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Ci proponiamo qui di mostrare che un rapporto intercorre tra il Wilhlem 
Meisters Lehrjahre di Goethe e The Old Curiosity Shopl di Dickens - due opere 
che, a giudicare dalla critica pressoché inesistente se si escludono poche, 
eccezionalmente penetranti parole di T.W. Adorno (1979: 192-199), paiono 
piuttosto lontane: l'uno, romanzo della piena gioventù, impegnato a conciliare le 
esigenze di sviluppo artistico-spirituali del suo protagonista, Wilhelm, con le 
esigenze del mondo sociale nelle sue nuove determinazioni borghesi; l'altro, 
romanzo di un'infanzia a cui il raggiungimento di un grado di autonoma 
esplorazione e determinazione del proprio destino è precluso, e la cui 
protagonista, Nell, è schiacciata dalle leggi economico-sociali del capitalismo 
rampante della prima metà dell'Ottocento. Ma accanto a tale marcata diversità, 
che pure fa pensare alla presenza di un archisema di conflitto individuo-società di 
tipo quasi oppositivo, esistono altrettanto marcate similarità che invitano ad un 
raffronto più puntuale tra le due opere. Schematicamente, esse sono individuabili 
nelle rispondenze tra la coppia Nell-Trent (OCS) e Mignon-Arpista (WM), tra i 
loro percorsi di esilio e morte2. Inoltre, il rapporto particolare WM-OCS risalta 
in quella che parrebbe una precisa 'strategia' narrativa di Dickens, ovvero 
l'utilizzazione dell'ipotesto in due distinti, ma nel tempo contigui, romanzi: il 
Nicholas Nickleby (NN; 1838-1839) e, appunto, OCS (1840). WM, d'altro 
canto, sembra predisposto per un'opera di bipolarizzazione nella triade dei suoi 
personaggi più rappresentativi, cioè Wilhelm, Mignon e l'Arpista (e in ciò, se la 
nostra ipotesi è vera, andrebbe persino riconosciuta a Dickens una profondità di 
percezione critica che non fu invece degli estimatori ottocenteschi dell'opera di 
Goethe, per i quali WM finisce spesso per ridursi alla figura di Mignon, se non 
semplicemente alle sue quattro celebri canzoni). Gli ultimi due costituiscono 
infatti una coppia da un lato indisgiungibile, per i vincoli di sangue e per il 

D'ora in avanti, rispettivamente, WM e OCS: le citazioni si riferiscono alla 
traduzione italiana di WM a cura di T. Gnoli, Rizzali, Milano 1954, e a OCS, ed. 
M. Andrews, Penguin, Harmondsworth 1978 (197z1). 

2 E a rimarcare la plausibilità di un tale rapporto, ricordiamo che Carlyle, amico di 
Dickens, celebratore della grandezza letteraria di Goethe e primo traduttore in 
inglese del WM, già in anni di poco precedenti la comparsa di OCS stabiliva la 
sua massima influenza sugli scrittori inglesi, come scrive K. Tillotson (1962: 
150-151). 
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parallelismo dei loro destini; dall'altro non secondaria, per quel legame esclusivo 
col protagonista che ne fa un aspetto essenziale del percorso di lui nel mondo. 
Gli anni di apprendistato di Wilhelm vengono dunque replicati in NN e nelle 
fortune del protagonista Nicholas (vedi Martino 1993: 155-172); Mignon e 
l'Arpista rivivono invece in Nell e Trent, pur mutati tanto in tratti fondamentali 
della caratterizzazione quanto nella funzione complessiva assolta nel diverso 
sistema narrativo3. 

Nell e Mignon, per iniziare dalle coppie 'protagoniste', devono affrontare la 
morte, consapevolmente, precocemente. Orfane, rappresentano quella "transcend-
ental homelessness" che G. Lukacs ha vista ontologicamente connessa alla for-
ma-romanzo. Anagraficamente, "Mignon" enfatizza la piccolezza e "Nell" è solo 
un'eco del "little" indissolubilmente premessogli (sui nomi si vedano rispettiva-
mente Steedman 1992: 108, e Surgal 1991: 301); e le due bimbe compiono il 
loro pellegrinaggio à quattordici anni (climaterico), l'età sottolineando il loro tro-
varsi tra: infanzia e giovinezza. Ne vengono aspetti incongruenti con l'età anagra-
fica, o accentuatamente infantili o, di più, accentuatamente adulti; e una difficoltà 
ulteriore, per Wilhelm, che "non poté capire se si trattasse di un ragazzo o di una 
fanciulla" (e sull'indeterminazione sessuale in Mignon vedi Fetzer 1993: 199-
215). L'una, gli è da Filina presentata come mistero, e tale ella si conferma 
dichiarando un nome che è tautologia del suo essere e, quanto ai suoi anni, che 
"nessuno li ha contati"; quanto al padre, che "il gran diavolo è morto". L'altra, 
appare agli occhi di un narratore protagonista - il "very old gentleman", inquieto 
e notturno cursore della metropoli londinese, Master Humphrey - affascinato 
dalla bambina, per il tanto di indefinito che si associa all'età sua, alla figura, alla 
provenienza e allo scopo del suo vagare: "a secret which she did not even know 
herself' . 

Si aggiungono ad esse due adulti-vecchi, affini ancora nella nominazione : 
conosciamo l'Arpista privo di nome proprio e solo indicato tramite la sua 
romantica disposizione per la musica, mentre il nonno di Nell è sempre 
"grandfather", e ne apprenderemo solo il cognome, Trent. Il legame adulto-
bambina in WM ci si mostra in modo indiretto, nel comparire dell'Arpista subito 
dopo che Wilhelm ha incontrato Mignon. Di nuovo nella prospettiva di 
Wilhelm, la sua figura replica e varia il mistero della bambina nella singolarità 
di modi e di abbigliamento , nella curiosa indeterminazione dei tratti, tra maturità 
e senilità. Quanto a "grandfather", è Nell che lo introduce al narratore dei primi 

3 L'ipotesi va contro un diffuso giudizio di improvvisazione di OCS ma ben si 
raccorda a ciò che l'autore dichiara: "the design and purpose of [OCS was] 
distinctly marked in my mind from the commencement" (vedi House and Storey, 
1969: 233). Ma vanno qui ricordati anche due altri 'precedenti' letterari di OCS, e 
cioè The Pilgrim's Progress e King Lear (vedi rispettivamente, ad es., J. Surgal 
(1991: 299-300), e Lord Jeffrey (Collins 1971: 217)). 
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tre capitoli. L'aspetto è misterioso e contraddittorio, ma rivela apertamente il 
legame di sangue. Oltre alla "delicate mould", v'è infatti la vivacità degli occhi a 
suggerirlo. E il particolare fisico, anzi, accenna ad una dato più generale: in OCS 
il mistero è presto svelato, mentre resta una caratteristica essenziale di W M, fino 
ad implicare una diversa tecnica narrativa. Benché infatti in relazione a Wilhelm 
si adotti una tecnica fondamentalmente cronologica (tale quella di OCS), la 
profondità dei personaggi 'romantici' richiede tipicamente l'analessi. La 
"Turmgesellschaft" ricuce da manifestazioni inconsce brandelli di un passato che 
né l'Arpista né Mignon possono rivelare. 

L'indicibile colpa dell'Arpista - debolmente richiamata dalla colpa di Trent, 
così come la follia del primo è richiamata dallo stato di vacuità mentale del 
secondo4 - discende dal rapporto incestuoso con la sorella Sperata, di cui Mignon 
è il frutto; colpa per lui non altrimenti confessabile se non come mera 
colpevolezza. L'esito di follia ha da un lato un aspetto romantico, per cui egli 
viene ad identificarsi con le arti della poesia e della musica che sole gli 
consentono forme simboliche di espressione; dall'altro uno medico, per cui va 
soggetto a crisi che lo trasformano improvvisamente, da commovente poeta 
trobadorico, in un pericolo mortale. Al confronto, la colpa di Trent è priva di 
grandezza tragica, dipendente com'è dal denaro, che il vecchio spera di poter 
guadagnare giocando d'azzardo. Le conseguenze, pur 'tragiche', discendono dalla 
assuefazione ad un vizio; e del resto Trent si libera al riconoscimento del male 
arrecato. 

Le due coppie rafforzano poi il loro legame nel viaggio che assieme 
intraprendono. Ma questo 'assieme', in WM, significa assieme a Wilhelm, 
laddove Nell e Trent ribadiscono più volte il loro esclusivo e diretto legame. 
Comune è il percorso terreno di esilio, senza soste durature possibili se non nella 
morte. Mignon sembra volta ad un impossibile viaggio di ritorno, come osserva 
il medico: "La sua singolare natura consiste quasi soltanto di un unico 
sentimento: una profonda nostalgia". È affascinata dalle carte geografiche; ma 
"sembrava, in verità, che per i paesi ella non avesse altro speciale interesse che 
quello di sapere se fossero caldi o freddi". Difatti, per lei, come per Nell, le stelle 
sono i simboli di un orientamento non più terrestre: "Sola e deserta d'ogni gioia, 
miro I sempre da quella parte il firmamento". Tale progetto di ritorno parrebbe 
guidare anche Agostino, ma nell'esprimerlo egli riconosce un'unica possibilità 
espiativa: "Fuggitivo e ramingo debbo essere perché non mi colpisca il mio 
triste dèmone, che mi segue passo passo e non si lascia scorgere se non quando 
voglio posare il capo e riposare". 

4 Di "madness of maladjustment", a proposito di Mignon, parla M. Hatch (1987: 
133). Nell risponde invece al topos del puer senex ma è vittima pur ella di un 
"perpetuai Nightmare" (OCS, 288). 
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Propriamente centrifugo è il procedere di Nell e Trent. La loro nostalgia è per 
un luogo della memoria, potenzialmente rintracciabile ad ogni tappa, seppure 
inesorabilmente recessivo. Ma iniziano il viaggio solidarmente, giacché le forze 
che li spingono e li vittimizzano sono a loro esterne: Londra, subitaneamente 
percepita come immensa prigione (per l'opposizione strutturale Londra/campagna 
vedi McCarthy 1991: 26); e Daniel Quilp, che di Londra è una sorta di demonica 
personificazione. E l'aspetto brutale del capitalismo, nell'azione simbolica di 
questi (un cinquantennio separa OCS da WM), incrina già la visione utopica del 
capitalismo umanistico goethiano magistralmente analizzata da G. Lukacs (1974: 
49-76). Quella brutalità si traduce nel ritmo narrativo sempre più intenso di una 
vicenda impostata nel segno della suspense: Quilp è sulle tracce di Nell e Trent, 
e ogni volta che questi si fermano o rallentano il passo, si riproduce, più 
urgente, la necessità della "fuga, fuga immediata". L'avvio dell'inseguimento, che 
ha l'agitazione di una partita di caccia, determina una seconda linea narrativa che è 
seguita in simultanea, cinematograficamente saltando dal gruppo dei fuggiaschi a 
quello degli inseguitori. 

Cruciale, per ciascuna bimba, lo scorgere di notte, incertamente, una persona 
amata commettere qualcosa di terribile. Ciò che in WM sappiamo inizialmente -
dalla prospettiva di un Wilhelm ebbro - è che "stava per prender sonno, quando 
si sentì cingere da due tenere braccia"; e dal capitolo seguente, abbiamo l'indizio 
di una Mignon cambiata: "Pareva che in quella notte si fosse fatta più alta e lo 
fissò negli occhi così seria, ch'egli non poté sopportarne lo sguardo". Non di 
Mignon si trattava (l'apprendiamo, da mediazioni successive, molto più tardi), e 
tuttavia tragiche sono le conseguenze dell'aver ella voluto "passare una notte 
presso l'amato, pur non potendo con ciò immaginarsi altro che un intimo, felice 
riposo". A tal fine, era già corsa avanti, per nascondersi nella stanza. Senonché, 
vistasi preceduta da un'attrice, "ebbe a provare tormenti inauditi. Udì l'arpa del 
vecchio. Andò in fretta da lui nella soffitta, e passò la notte ai suoi piedi, fra 
terribili convulsioni". 

Per Nell l'oggetto della traumatica visione è Trent, la cui ossessione del 
denaro traduce vittorianamente il torbido fondo sessuale di WM. Anche questa 
esperienza, comunque, ha luogo in un contesto di relativa felicità, e 
particolarmente in quanto è collegata al riposo e all'euforia per uno spettacolo 
riuscito. Nell capita, con Trent, in una locanda dove c'è un gruppo di giocatori, e 
la 'follia' latente di questi si ridesta nell'aggressività con cui strappa a Nell i soldi 
per il gioco. Poi, nella penombra, Nell s'accorge, senza poterla identificare, di 
una figura che la spia mentre paga il conto, di modo che l'episodio anticipa, 
causalmente e analogicamente, quello culminante di quando, nella sua stanza, nel 
parossismo di un incubo, le sembra che qualcuno rovisti attorno al suo letto. 
Allora "She had no voice to cry for help, no power to move, but lay stili, 
watching it". Sente la figura allontanarsi, e vorrebbe correre dal nonno "to have 
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somebody by - not to be alone - and then her power of speech would be 
restored", senonché, nella stanza di lui, scorge proprio il nonno curvo a contare il 
denaro che le ha rubato. L'impressione è rimossa in un transfert tipicamente 
infantile, giacché Trent "seemed like another creature in his shape, a monstrous 
distortion", ma il giorno dopo lo sguardo di Nell ha l'intensità e il peso di una 
accusa, come quello di Mignon. 

Significativi tratti comuni sono ravvisabili nelle architetture che racchiudono 
la morte delle due bimbe: in WM la Sala del Passato, fatta costruire dal Conte 
che vi è sepolto; in OCS la "baronial chapel". Nella prima - che è parte del 
castello di Lotario, non meno bizzarro del peculiare complesso villaggio-chiesa-
cimitero in cui si trova la "baronial chapel" - la morte vorrebbe essere contenuta 
in neoclassica compostezza attraverso le numerose arti che si trovano associate 
all'architettura, come la pittura e la scultura, la poesia e la musica: "Quanta vita 
è racchiusa in questa Sala del Passato! Potrebbe chiamarsi, ugualmente bene, la 
Sala del Presente e dell'Avvenire". Se fosse descrivibile a parole, essa indurebbe 
il lettore a non desiderare di "allontanarsi tanto presto". Ma l'ineffabile si invera, 
con terribile ironia, solo per Mignon, giacché qui ella ha il terzo e fatale attacco 
di cuore, all'ammonitrice Natalia rispondendo: "Lascia che si rompa! Batte anche 
da troppo tempo". 

L'ambiente di morte di Nell è quella casa da lei fin dall'inizio veduta in 
contiguità al convento in rovina, alla torre, al cimitero e alla chiesa, in una 
retorica di rimandi e anticipazioni mortuarie sulla quale acutamente commenta H. 
House (1979: 132), sostenendo che un'epoca che si volge al "terreno" è "very 
poorly equipped to face death" e quindi "must dwell on it for that very reason". 
Sicché se esso, in quanto concrezione di secoli e sentimento di popolo attorno 
alla morte, sembra divaricare rispetto alla Sala del Passato, che modifica in senso 
innovativo una concezione ricevuta, pure manifesta una crisi di trascendenza, 
anche perché i luoghi della tradizione sono anch'essi dei luoghi morti. Della casa 
si sottolinea la dimensione monumentale, la "vaulted chamber", "nobly 
omamented by cunning architects"; e, come in WM, la dimensione artistica, in 
una pluralità di manifestazioni. Solo che in WM l'arte fa dimenticare la morte, 
mentre qui - erosa e ridotta in "fragments" - ne approfondisce il senso. E quando 
lo "Schoolmaster" le mostra quell'ambiente - considerato il ruolo adulto che i 
bambini in Dickens spesso e innaturalmente assumono, come osserva John 
Carey (1973: 140-141) - non meraviglia che non discoste dalle omologhe di 
Wilhelm siano le impressioni di Nell di iniziale paura e sgomento, alle quali 
subentra riconciliazione e ambigua fascinazione. 

La chiesa (pure. innestata, unitamente al churchyard, su una tradizione 
cimiteriale nazionale) pare in relazione oppositiva all'ambiente goethiano, nella 
negazione di simmetria e centralità negando la salda collocazione dell'uomo sulla 
terra. Orizzontalmente labirintica, con, da qualche parte dell'edificio, "a baronia! 



184 Mario Martino 

chapel", duplica in. senso verticale la sua goticità quando Nell è condotta a 
meditare - contrazioni spaziali successive del sottosuolo - nella cripta e sul 
pozzo. La cripta è testimonianza di un passato - di una fede intesa come 
superstizione, fatta di splendori di paramenti, odori sensuali, profusione di oro, 
canti di monaci incappucciati - non più confortante del suo presente dissacrato di 
"mere, dull vault". E da qui s'apre un altro e più spaventoso baratro, "a deep, 
dark, echoing well", vertigine sul mondo degli inferi. 

La morte delle due bambine risponde a dei clichés romantici, ed è nascosta 
come momento di decesso, comunicata attraverso un racconto; ma in Mignon 
risalta la concretezza fisiologica del cuore e del suo rompersi - secondo 
quell'intento di medicinalizzazione di cui parla R. Tobin (1983: 43-60) - mentre 
in Nell tutto l'ultimo, lento spegnersi è sottratto alla pagina, e solo dopo molto 
"circumventing" viene pronunciato quel "dead" parimenti evitato tanto dai 
personaggi che dal narratore goethiano (su questo secondo aspetto si veda Bohm, 
1993: 27-42). Le immagini angeliche tornano allora più fitte, le stesse evocate 
in vita: Mignon è fatta letteralmente vestire da angelo per una rappresentazione 
scenica e la fanciulla ha poi esaudito il suo desiderio di tenere quella veste come 
abbigliamento quotidiano. E angeli aleggiano attorno a Nell fin dalle prime 
pagine, come quando Trent le augura: "angels guard thy bed". Ma la natura 
angelica si palesa in particolare nella trasfigurazione del cadavere. Nella camera di 
Nell vediamo un corpo che non sembra morto da due giorni quanto "a creature 
fresh from the band of God". D'altro canto, seppure Mignon, più crudelmente, è 
preservata in apparenza di vita "dall'intervento dell'arte medica" - morbosa, 
ripugnante messinscena, è stata definita (Moretti, 1986: 79), anticipatrice delle 
pratiche del più moderno cinismo per dimenticare la morte, subito - agli occhi di 
Wilhelm "la fanciulla giaceva nella sua veste da angelo, e pareva che dormisse, 
nel più dolce atteggiamento". 

Due fratelli compaiono per una tardiva agnizione. Il tatuaggio d'una croce su 
Mignon (v'è qui il tema, come in OCS, del cattolicesimo superstizioso) è 
riconosciuto dal Marchese. Egli si rivela per fratello del padre di lei, ma ignora -
e mai saprà - che sotto le vesti dell'Arpista si cela l'identità del proprio fratello 
Agostino. L'agnizione goethiana, non scevra da sensazionalismo, è tuttavia 
poeticamente credibile sia in quanto le storie reciprocamente intrecciate si 
svelano gradualmente, e non a tutti in eguale misura; sia in quanto lo zio di 
Mignon entra nella vicenda romanzesca fin quasi dalle prime pagine del romanzo. 
In Dickens la comparsa di una analoga figura ha più del coup de théatre. Subito 
dopo la morte di Nell salta fuori un fratello di "grandfather", solo da poco 
introdotto nella storia con l'anonima designazione di "single gentleman". E si 
apprenderà che lui pure era stato sotto i nostri occhi fin dalla prima parola di 
OCS, di altri non trattandosi che del narratore, Master Humphrey. Questo 
'eccesso' dickensiano ha una replica immediata: se in WM, infatti, il Marchese 
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possa sottrarre l'Arpista alla follia e alla morte, è materia di dibattito. L'abate e 
altri concludono che, anzi, il rivelarsi del Marchese al fratello avrebbe effetti 
deleteri, e il tentativo non viene compiuto. Dickens , per converso, non sa 
rinunciare alla scena ad effetto, e tuttavia l'esito è, più o meno, quello anticipato 
in W M, visto che Trent non riconosce neanche il fratello e interpreta quella 
rivelazione come un inganno ai danni suoi e di Nel!. 

Seguono due morti parallele . Scomparsa Mignon, infatti, la follia 
dell'Arpista raggiunge il vertice di intensità quando, tornando al castello da un 
luogo di cura, egli colpisce per il suo aspetto ringiovanito e per l'essere anche 
vestito, diversamente dal solito, di "un comune abito da viaggiatore". È un 
miglioramento apparente, però, che egli condiziona al poter portare sempre 
appesa al collo una fiala di veleno. Poi, questo interim che lo separa dalla morte 
ha definitivamente termine, in modo violento e quieto allo stesso tempo: "La 
mattina si trovò Agostino morto nel suo letto. Fingendo di dormire egli aveva 
eluso la sorveglianza dei suoi infermieri . Si era sciolta, in silenzio, la fasciatura 
e si era dissanguato" . Parimenti Trent, straniato alla morte, sopravvive alla 
fanciulla e "for many days wandered here and there as seeking something". 
Anch'egli indossa di nuovo le vesti di un viaggiatore, e il valore simbolico di 
apparecchiatura per l'estremo viaggio è ora esplicito: "his knapsack on his back, 
his staff in hand, her own straw hat, and Iittle basket full of such things as she 
had been used to carry'', ma si reca, quotidianamente, solo a vegliare la tomba di 
Nell finché, un giorno di primavera, non lo si trova lì morto . Insomma, per un 
parallelismo interno, le morti di Mignon e dell'Arpista sono violente, suicide, 
mentre quelle di Nell e Trent sono accettazioni di quiete; gli uni non possono 
ricongiungersi neanche in morte; gli altri, fianco a fianco , "slept together". 

Wanderjahre. Wilhelm opera nel ricordo di Mignon interpretandone la morte 
in senso sacrificale secondo l'indicazione del coro funebre: "[ella] riposa, qui 
incorrotta, nel marmo! e continua a vivere, ad operare, anche nei nostri cuori! ". 
Già alla fine di WM Wilhelm preannuncia un suo prossimo pellegrinaggio ai 
luoghi in cui Mignon ha vissuto la sua infanzia, questo risultando in Wilhelm 
Meisters Wanderjahre, 1807, dove il ruolo di sposo e padre da lui assunto ha un 
significativo foil nel mito religioso di Giuseppe e la sacra famiglia . La memoria 
di Nell , parimenti, vive in un ristretto gruppo di personaggi . Kit, che presiede 
quel gruppo e un suo proprio nucleo familiare, è edificante e "would teach them 
how she had gone to Heaven, as all good people did". Quando però torna sui 
luoghi in cui Nell ha vissuto la sua infanzia, una forza opposta si mostra 
operante , giacché la metropoli cancella individui e memoria nei luoghi 
continuamente 'migliorati'. Così, anche "The old house had been long ago pulled 
down, and a fine broad road was in its piace". 

Un mondo complementare . Se Dickens opera una netta separazione delle 
polarità borghese e romantica e la loro distribuzione in due distinti romanzi, in 
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questi egli affianca, a ciascuna, anche l'altra, benché in più accentuato subordine, 
riproducendo così in entrambi il dato cromosomico di WM. In OCS, infatti, alla 
polarità tematica in primo piano (Nell-Trent) viene affiancata la problematica di 
un mondo borghese in rapido cambiamento, dal cui humus salta fuori Daniel 
Quilp, che ne è l'oggettivazione irrimediabilmente cattiva. L'illuministica 
dialettica individuo-società di WM si presenta per conseguenza semplificata e 
radicalizzata, come confronto impari e insostenibile. Ma la critica più recente ha 
fermato la sua attenzione su Dick Swiveller oltreché su Daniel Quilp. Dick è 
partecipe del mondo di Quilp, ma è anche capace di emanciparsene. Con la sua 
mobilità di carattere che rende possibile un percorso di educazione e di confronto 
vitale col mondo e con la sua qualità di mitico-parodico artista giustamente 
sottolineata da G. Pearson (1962: 77-90), egli reinterpreta in OCS la figura e la 
funzione di Wilhelm. 

In OCS come in W M, comunque, l'arte è caratteristicamente teatro, benché 
nelle forme declassate di spettacoli circensi sui quali val la pena di richiamare 
quanto afferma Jean Starobinski (1970: 8-9): "le monde du cirque et de la rete 
foraine représentait, dans l'atmosphère charbonneuse d'une société en voie 
d'industrialisation, un tlot chatoyant de marveilleux, un morceau demeuré intact 
du pays d'enfance", aggiungendo che l'artista moderno prova "je ne sais quel 
sentiment de connivence nostalgique avec le microcosme de la parade et de la 
féerie élémentaire. Il faut aller, dans la plupart des cas, jusqu'à parler d'une forme 
singulière d'identification". Così OCS si collega al punto più basso della 
variegata gamma di attività di spettacoli itineranti presenti in WM, una gamma 
che si eleva dalla compagnia di saltimbanchi di Mignon fino alla celebre messa 
in scena di Hamlet. Ma ciò che è più importante è che il pellegrinaggio di Nell e 
Trent proceda, intersecandole e divergendone, assieme a quelle attività, così come 
avviene per Mignon e per l'Arpista. Ciò può apparire in OCS più episodico, ma 
la struttura narrativa è impostata su tale dato: lasciata Londra, Nell e Trent si 
imbattono immediatamente in Codlin e Short e assieme a questa compagnia 
rimangono per Io spazio narrativo di ben cinque capitoli (16-19). Ii:iterviene la 
parentesi statica dello "Schoolmaster" (24-25). Poi di nuovo procedono assieme a 
teatranti, in particolare con Mrs . Jarley, per otto capitoli (26-32, e 42). E dopo 
una seconda parentesi statica ( 43-45), siamo già al luogo di morte di Nell ( 46). 

Nell e Trent incontrano la compagnia di Codlin e Short, con un teatrino di 
burattini, in un cimitero. Ancor prima che gli "itinerant showmen" siano 
caratterizzati, la voce autoriale si sofferma con affetto su quella specifica forma di 
teatro, a cominciare dal Punch "seated cross-legged upon a tombstone". 
L'accoglienza non ostile dei due, l'invito di Short ad una vicina locanda -
manifestazioni di spontanea solidarietà tra nomadi marginalizzati - costituisce il 
riconoscimento di una condizione affine, la quale è ulteriormente sottolineata 
nell'essere Nell impiegata a rammendare gli abiti dei burattini. Va anche ribadito, 
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comunque, che non v'è assoluta consonanza tra Nell e l'arte teatrale: durante lo 
spettacolo nella stalla della locanda ella si addonnenta, e quando sopravvengono 
altri "itinerant showmen", lei e Trent non prendono parte alla conversazione: così 
con Grinder; così quando sopraggiungono Jerry e i suoi cani, e poi Vuffin con il 
gigante e la donna senza né braccia né gambe, e Sweet Williams. Ancora una 
volta Nell si addonnenta, e il suo 'disinteresse' trova infine riscontro quando 
Codlin intravede la possibilità di un profitto dalla denuncia dei due: allora lo 
spettacolo di burrattini durante le corse (ora "a delirous scene") dà ai "pilgrims" 
l'occasione di fuggire dai "travellers". 

L'incontro con il "wax-work" di Mrs. Jarley approfondisce il legame col 
mondo del teatro. Nell ne diviene l'aralda e nello sfilare in corteo per un 
imminente spettacolo richiama l'analoga situazione in WM, da quel contesto 
riprendendo anche l'aspetto sessuale del corteo (WM 95-96), sicché "some score 
of little boys fell desperately in love" . Poi Mrs . Jarley affida a Nell la parte più 
qualificante del proprio spettacolo, come anticipa a Trent: "What I want your 
grand-daughter for, is to point 'em [le figure di cera] to the company; they would 
be soon learnt, and she has a way with her that people would't think unpleasant". 

Ma se in OCS non v'è incontro col teatro se non nelle sue fonne minime, 
questo non ne riduce il valore a parentesi digressiva, ma rende anzi palese che 
nella società borghese di metà Ottocento le fonne alte non hanno più 
cittadinanza. In tal senso vanno intese le parole di Mrs. Jarley, solo in parte 
comicamente tautologiche, di quale specchio le sue figure di cera possano essere 
per la società: "So like !ife, that you would hardly know the difference". Perciò il 
teatro non funziona in OCS come momento educativo individuale e di sviluppo 
organico sociale. E contribuisce ad assegnare un valore pieno a tali episodi il 
partecipare di Nell ad una sorta di raduno di "artisti itineranti" ( capp. 17-19) che 
amplifica la festosità e convivialità di "The Jolly Sandboys". Il ritrovarsi 
occasionale delle compagnie e il loro immediato riconoscersi li configura in una 
sorta di società libera e coesa insieme. Nell, infine, si trova a rappresentare quel 
mondo di fronte ad una società idustriale potenzialmente totalitaristica, 
anticipatrice di Hard Times: "how naughty to be a wax-work child, when you 
might have the proud consciousness of improving your mind by the constant 
contemplation of the steam-engine". 
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