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Inserti lirici in opere 
epiche e drammatiche 

dell’Ottocento europeo: 
il monologo interiore

L PRESENTE SAGGIO HA PER TEMA IN PRIMIS L’ANALISI DI TRE PASSI LETTERARI «LIRICI», ALLA LUCE

DELL’INTERTESTUALITÀ, CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE AL CARATTERE DELLA MEMORIA O

DELLA TRADIZIONE LETTERARIE, IN SECUNDIS L’ANALISI IN SENSO TEORICO DEI MONOLOGHI INTE-
RIORI, IN CONNESSIONE CON LA FORMA APOSTROFICA PROPRIA DEL GENERE LIRICO, LO «SPOSTA -
MENTO DEL SIGNIFICATO» E L’ADEMPIMENTO DEL SENSO, PER IL FATTO CHE TUTTI E TRE VERRANNO

SOTTOPOSTI AI CRITERI DEL GENERE NARRATIVO, E INFINE IL FENOMENO DELLA RIEVOCAZIONE CHE

UN GENERE LETTERARIO COMPIE DI UN ALTRO. 
I tre passi che esamineremo sono tre monologhi interiori di opere, tra loro dif-

ferenti per genere letterario, che hanno come protagoniste eroine addolorate per
un incombente distacco dal paese natìo: il dolore che scuote l’individuo nella sua
integrità e «trova la sua espressione» nel tacere, nella mancanza di parole capaci di
manifestarsi, nella letteratura si presenta incarnandosi piuttosto in una delle
varianti del monologo interiore. Tale osservazione si dimostrerà valida nei casi del
dramma in versi di Schiller (La pulzella di Orleans, pubblicato nel 1801), del
romanzo storico di Manzoni (I Promessi sposi, uscito nel 1825–27) e di quello in
versi di Puakin (Evgenij Onegin, pubblicato nel 1831).
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I

Si veda, subito, il commiato di Tatiana, tratto dall’Onegin:

S’alza Tatiana al sorger dell’aurora

ed ai campi la spinge la tristezza

del prossimo distacco; tutto sfiora

il suo guardo siccome una carezza:

«Addio, serene e placide vallate,

e voi, cime di poggi tanto amate,

e voi, ben noti boschi, azzurra e pura

volta del cielo, libera natura.

Vi saluto per sempre; questo mio

tranquillo mondo or cambio per il vano

falso e chiassoso turbine mondano.

E anche a te, libertà, per sempre addio!

Dove si svolge adesso il mio cammino?

che cosa promette oggi il destino? »

……………………………………………

Allunga sempre più la passeggiata

quotidiana la nostra pellegrina,

dalla bellezza a forza affascinata

or del ruscello ed or della collina.

Come con vecchi amici, coi boschetti,

colla fonte, coi prati suoi diletti

vuole scambiare ancora una parola.

……………………………………………

«Addio, luoghi di pace, addio, diletto

rifugio solitario» – e il cuore intanto

sente spezzarsi, e scoppia Tania in pianto.

(Capitolo VII, Strofe 28; 29; 32, trad. Ettore Lo Gatto)

Ascoltando i primi versi di questo discorso interiore, pare assai verosimile che i
lettori italiani vi sentano rievocato il rispettivo passo dell’Addio, monti manzoniano,
mentre i lettori tedeschi andranno con il pensiero al commiato di Giovanna. Ed è
questo un fatto completamente naturale poiché, come si vedrà, i tre passi si ri-
echeggiano a vicenda, grazie alla forma della loro organizzazione testuale (il mo-
nologo interiore), alla loro strutturazione, al carattere iterativo degli addii, al livello
tematicamente analogo, al carattere ritmico-musicale, alla liricità, alla identità se-
mantica che si manifesta a livello della parola, alle connotazioni comuni a tutti e tre
i brani, nonché alla direzione dello sguardo che si muove procedendo dall’esterno
verso l’interno, trasformando le cose vedute in cose sentite.

Leggiamo ora il brano schilleriano in questione:

Addio o monti, o pascoli amati, valli fide e silenziose, addio! Non più su voi passerà Gio-

vanna; Giovanna vi dice per sempre addio! Prati che irrigai, alberi che io piantai, con-
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tinuate lieti a verdeggiare. Addio o grotte o fresche fonti! E tu, eco, voce soave di questa

valle, che rispondesti a canti miei, Giovanna se ne va e non ritorna più! O luoghi tutti

delle mie quiete gioie, vi lascio dietro a me per sempre. Disperdetevi agnelli per la cam-

pagna! Ora voi siete un gregge senza pastore! Perché un altro gregge devo pascolare sul

campo sanguinoso del pericolo. Così mi chiamò la voce dello Spirito, non mi muove

vano terreno desiderio. (Atto I; Scena IV, trad. Barbara Allason)

Senza entrare questa volta in un problema di carattere filologico, di cui abbiamo già
parlato in altra sede1, sottolineeremo che dopo aver letto il monologo di Giovanna
ci sembra che nessuno possa negare la giustezza della posizione critica di Lotman,
secondo cui il commiato di Tatiana venne costruito da Puškin seguendo il modello
schilleriano2. Lungi da noi l’intenzione di continuare con queste «scritture di scrit-
ture», pure ci sorprende l’analogia non meno vistosa che lega il testo puškiniano a
quello manzoniano, riportato di seguito3:

Addio, montagne sorgenti dalle acque, ed erette al cielo; cime ineguali, note a chi è cre-

sciuto tra voi, e impresse nella sua mente non meno che lo sia l’aspetto dei suoi fami -

gliari; torrenti dei quali egli distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche;

ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti, addio!

Quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi, se ne allontana /…/, s’inoltra mesto e di -

sattento nelle città tumultuose, le case aggiunte a case, le vie che sboccano nelle vie,

pare che gli tolgano il respiro; /…/ Addio, casa natale, dove sedendo con un pensiero oc-

culto, s’imparò a distinguere dal romore delle orme comuni il romore di un’orma aspet-

tata con un mistero timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte

alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si compiaceva di fi-

gurarsi un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l’animo tornò

tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dove era promesso, preparato un rito;

dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir

comandato, e chiamarsi santo; addio! Quegli che dava a voi tanta giocondità è da per

tutto ed Egli non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più

certa e maggiore.

Più che verosimile è che la fonte a cui attingono i passi manzoniani e puškiniani
fosse il monologo schilleriano, ma è facile che in tutti e tre i monologhi si nasconda
un archetipo comune ad essi, il ricordo di quella topica poetica che si nutriva delle
lodi della bellezza della Natura, del paesaggio ideale fatto dei suoi elementi tipici, e
che spesso giungeva fino a riferirsi all’immagine dell’uomo ideale, tralasciata dalla
retorica epidittica4. In parole povere, è questo il paesaggio ameno e delle origini, in
cui l’essere umano trova l’armonia con ogni suo elemento: l’albero, il ruscello, il
monte, ecc...

Se cerchiamo di interpretare i tre passi entro i limiti dei monologhi stessi, ci
pare che in essi sia dominante la considerazione precristiana che vede nella Natura
il secondo libro di Dio: esso, come tale, crea un ponte che ci permette di passare
dall’epoca precristiana al medioevo cristiano, fino addirittura ai giorni nostri. I mo-
nologhi lasciano però trasparire anche i tòpoi poetici della natura concepita in
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senso pagano – benché essa venga qui sottoposta a Dio – ovverosia la lode della na-
tura, che nella maggioranza dei casi assume la forma di un’invocazione alla natura.
Ritroviamo questo topos in altrettanti passi – per menzionare solo alcuni esempi
più rappresentativi – dell’Iliade di Omero, del Prometeo di Eschilo, in numerosi luo -
ghi delle opere di Teocrito, – di Virgilio, di Stazio, nonché nella poesia bucolica ri-
nascimentale5. Il paesaggio ideale, nella sua valenza di topos, è presente anche nei
nostri tre monologhi, ma non siamo in presenza di una semplice imitazione: esso
viene rivalutato nell’ottica della visione cristiana. In altri termini, in essi si mani -
festa, in altro modo, qualcosa che comunque si conserva anche per quello che è ori-
ginariamente.

I monologhi interiori vengono «pronunciati» nel punto cruciale dell’esistenza
delle eroine, ovvero su di un sentiero limite. Grazie a questo momento cruciale il
paesaggio ideale e idilliaco, l’immagine dell’ambiente naturale e – in esso – la figura
dell’uomo ideale, si presentano a noi in uno stadio di transizione: la sorte di que-
st’ultima è in armonia con lo snodarsi narrativo del significato del nome dell’eroe.

I I

Poiché i frammenti di testo citati sono fissati nella memoria letteraria dei lettori te-
deschi, russi ed italiani, non è forse fuorviante tentare un approccio in modo da co-
glierli nella loro autonomia, rilevandoli dall’opera intera e cioè analizzandoli come
forme specifiche del discorso senza però dimenticare che ognuno di essi fa parte di
un’opera concreta. Da tutto ciò risulterà anche uno spostamento della semantica
dei discorsi presi in se stessi. Vediamo dunque perché è appunto questa forma del
monologo interiore a trovarsi in armonia con le conseguenze da noi tratte e con le
specificità tematico-ideologiche degli enunciati.

Vogliamo qui subito far rilevare che la caratteristica specifica dei monologhi
interiori va ascritta al fatto che tutti e tre assumono le proprietà della poesia apostro-
fica. Rilevando dalle opere i monologhi interiori e considerandoli come forme apo-
strofiche confessionali, ovvero come generi lirici, dobbiamo accorgerci che la ca-
ratteristica della voce del parlante non ha subito nessun mutamento nei confronti
del suo modo di essere nell’opera intera, poiché anche in questo momento è riser -
vata e priva di una qualsiasi passione acuta. Ma l’identicità della voce sperimentata
nella ricezione è attribuibile a due cause tra di esse completamente diffe renti. Mentre
nella confessione apostrofica l’atto apostrofico è – come osserva Culler – »incarna-
zione della pura intenzione poetica», «evento poetico», condizione della creazione
artistica, »di cui la voce poetica si serve per entrare in contatto con un oggetto al
fine di autocrearsi» fino «a prestare l’emozionalità alla voce poetica»6, esso, inscrit -
to nella narrazione epica e drammatica, si riduce al livello figurale delle opere e ci
si presenta come un mezzo con cui si realizza la creazione figurale tramite una
forma confessionale. In altri termini, mentre nel primo caso l’apostrofe è mezzo
dell’atto creativo e condizione della nascita di una poesia, nel mondo della narra -
zione è la figura ad autocrearsi grazie alla confessione del suo modo di vedere la
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vita. L’immagine composta da suoni come criterio della nascita della poesia e del-
l’evocazione della presenza poetica, affinché gli elementi della natura possano di-
ventare un te in un qualsiasi rapporto intersoggettivo grazie appunto a questo atto
poetico7, nella forma narrativa si sposta a livello degli eroi, e come autoriflessione
delle figure si concentra sulla creazione dell’immagine dell’io. Di conseguenza, l’a-
postrofe nel genere narrativo non è in grado salvare l’apparenza che si stia davanti
a due voci, vale a dire alla voce dell’io e a quella della natura, poiché la voce appar -
tiene ad un eroe narrativamente creato e come tale, essendo un io identico alla
natura, trasmette una sola voce monologica.

Ciononostante si conserva in essa la specificità della voce poetica creatasi
grazie al vocativo, ma ciò si coglie a un altro livello, così che in esso si presenta l’in-
trecciarsi della parola del narratore/dell’autore e quella della figura. Da tutto ciò de-
riva che l’identicità del rivolgere la parola ad un oggetto per diventarne l’autore, ov-
vero la pretesa attribuibile pure al genere della nascita di una poesia apostrofica,
nelle forme narrative (l’identicità) è ascrivibile alla confluenza della parola figurale,
del narratore e dell’autore: il discorso interiore, rivela la posizione interna, assunta
nel primo caso dall’autore, e negli altri due dal narratore, nei confronti dell’eroina.
Questa posizione interna sottolinea anche la vicinanza delle loro visioni ideologiche
del mondo e la loro identità a livello fraseologico e psichico. Mentre nel monologo
della Pulzella di Orleans è talvolta la parola dell’autore ad assorbire quella della
figura, ponendo il discorso di Giovanna in terza persona, nel commiato di Lucia la
prima e la terza persona si congiungono fino a diventare soggetto generico, »ab-
bracciando» così tutti gli sfortunati a lei simili. Nell’Onegin, il commiato di Tatiana
viene formulato con un metodo misto in cui il discorso in prima persona viene ac-
compagnato e preceduto dalle parole del narratore che si basano sulla sua posizio -
ne interna. È evidente come »la poesia apostrofica» non si manifesti qui come il
livello supremo dell’opera. 

Se «nella poesia apostrofica (…) la voce parla per essere l’incarnazione della
vocazione (…), dello spirito della tradizione poetica e della poesia (poesy)»8, nei
monologhi interiori, grazie alla figura poetica dell’apostrofe, oltre al livello delle
figure si articola anche uno scorcio antico della storia dell’arte che documenta la
nascita della narrazione, custode fino ad oggi della visione mitologica grazie alla
rot tura del carattere ciclico degli eventi e l’apparizione del sujet e della nuova for-
mazione lineare di testi. Vale a dire che dal discorso figurale la parola del narra -
tore/dell’autore filtra senza modificarne il tema o la direzione, senza distruggerne
l’unità: così questa parola figurale rievoca la memoria dell’arte pronunciando
anche ciò di cui il parlante non ha coscienza.

Se »l’apostrofe è l’ora della scrittura», nei monologhi interiori il tempo ci offre
l’immagine di un presente irrigidito, un presente eterno che, appunto perché si fa
vedere come eterno, si colloca fuori del tempo. Mentre nella confessione l’atto del-
l’apostrofe serve a dar vita alla poesia e volge, per così dire, le spalle al lettore per
poi comunque dargli l’eventualità di farsi spiare da lui9, a livello figurale tutto ciò si
manifesta come una resa dei conti. Le figure naturalmente non pronunciano parole
per stendere un’opera letteraria, anzi non parlano nient’affatto, e se ciononostante

77

NC
12.2010

[INSERTI LIRICI IN OPERE EPICHE E DRAMMATICHE DELL’OTTOCENTO EUROPEO: IL MONOLOGO INTERIORE]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 77



dicono qualcosa, tutto ciò si presenta come se fosse il narratore/l’autore a spiare i
loro pensieri e sentimenti. Mentre prima l’apostrofe era il mezzo per far nascere la
poesia, ora, assumendo la forma del monologo interiore, è un mezzo che serve ad
ottenere un altro obiettivo, a far nascere la figura stessa: tutto questo è segnalato già
dal semplice fatto che la confessione lirica fa parte di un’opera più estesa. Sotto un
altro aspetto è evidente che lo stato atemporale delle confessioni viene interrotto
dalla loro sottomissione al potere della storia narrata, conservandone però le carat-
teristiche come poesie dell’animo: è però vero che non viene concessa loro l’ultima
parola. L’inclusione delle confessioni nel genere narrativo significa dunque anche
la loro inclusione nel tempo. Inoltre, mentre nei monologhi apostrofici le eroine
con fessano che l’unità dell’io e del tu sta sparendo, e cioè »protestano» contro il
potere del tempo, il monologo interiore si manifesta come una protesta della lirica
contro la narrazione che vorrebbe impadronirsene, togliendole la propria voce: si
vede dunque che i discorsi delle eroine nei monologhi interiori riecheggiano la loro
posizione cruciale anche a livello dei generi letterari. La forma monologica segnala
dunque non tanto l’ora del discorso apostrofico quanto un punto d’intersezione
che, a livello cosciente delle figure, fissa il passato e il futuro che stanno per distac -
carsi dal presente. Mentre nella fictio delle tre opere le eroine cominciano a rasse-
gnarsi al potere del tempo empirico, nel modo verbale di questa rassegnazione è il
genere della lirica apostrofica, che assume la forma confessionale del monologo in-
teriore, a protestare contro il genere narrativo. L’internalizzazione – come osserva
Culler – «va contro la narrazione e altri suoi concomitanti come la successione, la
causalità, il tempo»10. Ed è vero: non a caso l’eroe del romanzo con l’intreccio dice
di se stesso: sono sempre colui che voglio essere. Ma le eroine dei monologhi
relativi sottolineano: vorrei essere sempre colei che sono. Per dirla in modo para-
dossale, non vorrebbero nient’affatto diventare eroine epiche, non hanno nessuna
voglia di sottomettersi al potere del tempo narrativo che simula il tempo empirico.
Le eroine stanno per accettare solo, con rassegnazione, di poter essere raccontate.
 L’apostrofe può vincere solo una battaglia nella guerra con la narrazione. Ma il so-
pravvento della narrazione sull’altro genere letterario è possibile solo in modo che
annullandolo lo conservi in sé, togliendogli l’ultima parola, trasformandone il si-
gnificato per mezzo della parola del romanzo.

Il momento della negazione del tempo e della narrazione della lirica apo stro -
fica si presenta da una parte come un rallentare o un arrestarsi della storia, una
specie di pausa11, dall’altra come allungamento del tempo narrativo. Ciò che nella
lirica si è manifestato come determinatezza connessa al genere della radice comu -
ne della presentazione apostrofica e del discorso sul tema, ora – a causa del suo
essere legato alla voce figurale e alla narrazione in terza persona, grazie al risultato
dell’atto narrativo – ci sta dinnanzi quale presentazione mimetica, immediatezza
mediata e momento discontinuo dello svolgersi continuo degli eventi narrati. Da
tutto questo consegue che mentre il discorso monologico desideroso di essere solo
un’unica voce, si distrugge – compie cioè la propria autodistruzione per il carattere
generico della parola – non essendo in grado di nascondere la natura dialogica della
parola, nel monologo interiore figurale l’accento si sposta dal momento autodi-
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struttivo del discorso monologico e cade sulla creazione dell’autoritratto delle
eroine, poiché i monologhi fermano lo svolgersi della loro storia.

Il momento del commiato ci rivela la caratteristica della connessione delle
posizioni cruciali al tempo, sotto due aspetti: uno descrive la vita delle eroine come
uno stato già passato cui mancava la continuità dell’io, ovvero il loro stare nel tem -
po, in cui è assente la distinzione di io e tu, la presenza del passato e del futuro nelle
loro coscienze; l’altro momento può essere già caratterizzato dal risveglio e dalla
presa di coscienza, quindi lo stato di transizione è già quello dell’esperienza, della
coscienza del tempo, il che contiene insieme sia il passato che il futuro12, in cui l’io
viene a scoprire la propria divisione: il parlante, scoprendo il proprio io, rivela non
solo la differenza tra sé e il mondo, ma anche quella rispetto a se stesso. Dunque,
nei monologhi interiori si è di fronte non solo a una descrizione del dolore e dei
sentimenti dell’individuo, ma anche alla rivelazione del potere del tempo. Questo
fatto di per se stesso sposta in prospettiva la lirica apostrofica nella direzione della
lirica autoapostrofica.

Naturalmente, nelle tre opere l’io non mira ad annullare la propria divisione,
bensì cerca di sviare la minaccia presente nella coscienza dell’io, fatto che oltre -
passa le specificità della lirica apostrofica: il momento in cui Giovanna chiama se
stessa con il proprio nome, segnala l’atto dell’io che guarda a sé ormai da una po-
sizione esterna, dimostrando la divisione dell’io nel prossimo futuro. Dunque, in
questo caso non si fa un tentativo di ristabilire l’unità dissolta dell’io, ma si è
dinnanzi all’accettazione inevitabile della disgregazione. E anche Tania si guarda
dal di fuori e si rivolge a se stessa (dove si svolge adesso il mio cammino?), come
Lucia stessa si serve della forma del soggetto generico (come è tristo il passo di chi
è cresciuto tra voi…): del resto, mentre nella loro storia è la narrazione a creare la
costrizione del distacco, dirigendo le eroine per le vie che conducono dal loro am-
biente naturale al mondo estraneo della città e spingendole a cambiare il loro
spazio di vita intimo, nelle figure tutto questo si manifesta come il cambiamento
dell’autoimmagine dell’io, ovvero come il confluire in esse dei momenti dell’identicità
e dell’inidenticità.

La funzione dell’apostrofe nella creazione della poesia che viene accompagnata
anche dalla rievocazione della tradizione si conserva dunque anche nella parola
delle figure, ma poiché le parole rivelano una visione della vita da cui ormai sono
costrette a prendere congedo, includendo nel tempo il periodo delle loro vite rite -
nuto senza tempo, questo viene conservato nella memoria come qualcosa che sia
eternamente presente: dietro la loro sorte si fa vedere la concezione della tradizione
poetica che creando nuovi valori letterari include la memoria della scomparsa dei
precedenti.

D’altra parte, mentre la lirica apostrofica, ma anche la lirica presa nel senso
generico della parola, per essere conoscenza poetica »diventa ciò che è solo per
mezzo di una lingua che rimanga fuori a portata di mano di un vero e proprio poe-
ta»13, nelle opere analizzate, in modo paradossale, abbiamo qualcosa di nuovo di
una lingua esistente gìà prima del loro enunciato. Tutto ciò va attribuito al fatto che
mentre le eroine la fanno parlare, al tempo stesso fanno valere il carattere personale
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come novità della voce nel distacco da esso, nel commiato. Questo fenomeno, essen -
do trasportato a livello dell’intreccio delle opere, si manifesta come un tentativo
delle eroine di trovare la chiave di una lingua a loro sconosciuta, di un mondo sot-
tomesso ormai al potere del tempo. Quindi ciò che era già presente a livello dei di -
scorsi (poesia e teoria), sarà ormai misurato anche sul livello tematico delle opere,
ovvero della prassi. La forte semantica degli addii non vuol dire solo che l’io stia
prendendo congedo da un mondo all’io identico, bensì anche il fatto che prende con-
gedo dalla lingua nella quale si poteva pronunciare l’unità indifferenziata. 

L’enunciato monologico si rivela dunque anche come un canto di commiato
indirizzato dalle eroine a se stesse, uno speciale canto funebre. Lo spazio estraneo
sta dinanzi a loro come un discorso alieno, così che non solo si crea una situazione
dialogica e confrontativa, ma necessariamente esso trasformerà anche la loro
parola monologica in quella internamente dialogica. Parlandone, le eroine non
sono più in grado di vedere rispecchiati i propri io ritenuti fino ad allora uniti, indi-
visibili e monolitici. Il discorso monologico delle eroine che prima si è manifestato
come quello identico dell’io e del tu – e così non era potuto diventare una vera e pro-
pria parola dialogica – grazie agli addii origina il proprio futuro. Sebbene la parola
del narratore/dell’autore non svii da quella immediata del monologo interiore mi-
rante all’oggetto e al tono che gli sono propri, nell’integrità del testo essa diventerà
anche oggetto. Ecco perché il monologo come rievocazione della parola figurale,
per quel che concerne la sua essenza e la sua forma, non è in grado di manifestarsi
come un discorso nettamente attribuibile alla prima persona: il suo posto viene de-
finito tra il discorso di prima e quello di terza persona, poiché la parola è data in
prestito all’io dal narratore/dall’autore.14

La problematica in senso generico di tutti e tre i monologhi che nelle opere
intere può essere – mutatis mutandis – riassunta è il seguente: tutto ciò che è stato
smarrito, non si è perduto senza lasciare traccia, la sua presenza si mantiene in
un’altra forma, e cioè nella memoria. E, come abbiamo potuto constatare, questo si
riferisce anche alla lirica apostrofica, inghiottita dalla forma narrativa qualora il
problema venga esaminato sotto l’aspetto dei generi letterari. 

La narrativa che l’opinione pubblica, mettendola in confronto con la lirica,
menziona volentieri come prosa, come qualcosa di non poetico, è in verità
portatrice di una nuova poeticità più complessa e ci rivela, conservandoli e annul-
landoli nella sua memoria, non solo i vari generi letterari, bensì anche le forme pos-
sibili del discorso verbale sintetizzate in essa.

N O T E

1 Cfr. BÉLA HOFFMANN, La parola poetica, Udine–Szombathely, BDF–Dipartimento di Italianistica,

2005, pp. 160–179.
2 JURIJ LOTMAN, Roman A. S. Puškina (Kommentarij), Leningrad, Prosveščenie, Leningrad, 1983,

p. 321.
3 ALESSANDRO MANZONI, Tutte le opere, Firenze, Sansoni, Firenze,1973, p. 686.
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Firenze, 1993, p. 207.
5 Ivi, pp. 107–108.
6 Secondo Culler «l’oggetto è considerato quale soggetto, un io che però da parte sua implica un

qualsiasi tipo di te» (trad. dall’autore), JONATHAN CULLER, Aposztrophé, in «Helikon», 3 (2000),

pp. 376–377.
7 Ivi, p. 377.
8 Ivi, p. 377.
9 NORTHROPH FRYE, A kritika anatómiája, Budapest, Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1998, pp.

210–211.
10 JONATHAN CULLER, Aposztrophé, cit., p. 382.
11 Cfr. GÉRARD GENETTE, Az elbeszél  diszkurzus, in «Az irodalom elméletei I.», (a cura di Thomka

Beáta), 1 (1996), pp. 61–98, e specialmente pp. 83–91.
12 Cfr. HANS-GEORG GADAMER., Az üres és a betöltött időről, in ID., A szép aktualitása, T-TWINS,

Budapest, T-TWINS, 1994, p.103.
13 Cfr. HANS-GEORG GADAMER, Az üres és a betöltött időről, cit., p. 107.
14 Cfr. KELEMEN PÁL, Útban a monológhoz? Elbeszélés és metafora Thomas Bernhardnál, In AA. VV.,

Az elbeszélés módozatai (a cura di Józan Ildikó–Kulcsár Szabó Ern –Szegedy-Maszák Mihály), Bu-

dapest, Osiris, Budapest, 2003, pp. 367–395.
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