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PER INIZIARE 

 
 

 
 

I temi letterari 
 
Si propone sull’argomento “temi letterari e tematologia” un intervento 

della prof.ssa Nesi: 
 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6572/index.html  
 
 

Le potenzialità didattiche della critica tematica stanno “nel rilievo 
concesso a certi aspetti dell’operazione letteraria a lungo e per troppo 

tempo sottovalutati o ignorati, e cioè ai contenuti materiali che ne 
costituiscono il soggetto o l’argomento, nonché all’espansione dei temi “sul 
terreno dell’immaginario e dell’antropologia” (R. Luperini, 2003). 

 
Non a caso, Piero Boitani sostiene che alcune immagini (corrispondenti a 

temi) contengono un mondo, a cui “si àncora l’immaginario di tutta 
un’epoca e di tutta una cultura”, per cui la storia dei temi è anche la storia 
dell’immagine che gli uomini hanno in ogni epoca di se stessi “e con la quale 

si descrivevano, magnificandosi e rimpicciolendosi, comunque, 
deformandosi nei libri” (P. Boitani, 2007). 

 
I temi offrono anche “un contributo prezioso allo studio dei generi 

letterari, dato che, in sintesi estrema, il genere può essere definito 

dall’accostamento di una certa struttura formale a un certo contenuto 
tematico. Infine la critica tematica rafforza e sviluppa la tendenza 

interdisciplinare comunque congenita alla critica letteraria” (R. Luperini, 
2003). 
  

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6572/index.html
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Scelta di un tema 

 
Se tutte queste opportunità allettano i docenti a intraprendere percorsi 

tematici, la scelta del tema non sempre appare facile date le difformità e le 
instabilità del materiale tematico che hanno da sempre scoraggiato ipotesi 

di sistemazione generale. 
 
Per orientarsi in tanta complessità suggeriamo di tener presenti tre punti 

di riferimento: 
 

1. È importante considerare la durata dei temi. 
2. Nel momento in cui si sceglie un tema di lunga durata (longues 

durées), di media durata (moyennes durées) o di breve durata (oppure un 

tema minuto, cioè vincolato all’elementarità del vissuto o alle minuzie del 
quotidiano) è necessario soffermarsi sui vantaggi e sui rischi didattici di 

una simile scelta. 
3. È importante considerare che ogni procedimento per l’individuazione 

di un tema è induttivo e non deduttivo. 

 
Il punto di partenza non è il tema da reperire e catalogare con atto 

puramente descrittivo e compilativo, ma i testi da leggere e rileggere per far 
emergere le costanti tematiche. Basterebbe ricordare, a titolo 
esemplificativo, come il saggio di Francesco Orlando, Gli oggetti desueti 

nelle immagini della letteratura (1993), sia nato dopo decenni di letture e di 
annotazione dei testi. 
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LA DURATA DEI TEMI 

 
 

 
 

Temi di lunga durata 

 
Sviluppo diacronico e sovrautoriale di un Tema a cavallo di ampi 

archi di tempo, di più nazionalità o di più generi letterari 
 
 

La definizione lunga durata nasce in ambito storiografico con Fernand 
Braudel e riguarda lo studio di lunghi periodi temporali, interessati da 

cambiamenti lentissimi. 
 
In campo letterario definiamo di lunga durata quei temi che persistono 

per secoli e sono soggetti a lente modifiche come i fenomeni naturali (es. 
l’acqua, l’alba, la notte…), le problematiche comportamentali (es. 

l’innamoramento) o certe condizioni generali dell’esistenza (es. la maternità, 
il sogno). 

 

Radicati come sono nella sfera antropologica, i temi di vasto respiro sono 
tanto affascinanti, quanto impervi. 

 
La complessità di questi temi nasce dalla loro continua palingenesi, 

segnata da ritorni e metamorfosi, e dal rapporto complesso con l’extratesto, 

tanto che W. Sollors sostiene che “l’odissea di un tema assume il suo 
significato soltanto nel contesto della storia - nel senso più largo del termine 

– politica, sociale, letterale, estetica” (W. Sollors, 1993). 
 
 

Vantaggi dei temi a lunga durata 
 

A partire da Raymond Trousson la tematologia, cioè lo studio diacronico 
di un tema, viene restituita a un approccio ermeneutico, che prende le 

distanze dal lavoro puramente catalogatorio. 
 
L’attenzione si volge ai legami di una tematica con i mutamenti storici, 

con l’orizzonte antropologico e con l’inconscio collettivo, per cui lo 
studio dei temi a lunga durata consente di mettere a fuoco la complessità 

del rapporto fra letteratura e realtà a più livelli. 
 
Ora, se prendessimo a titolo esemplificativo il tema dell’acqua, vedremmo 

che varia con il variare delle epoche. Un vasto repertorio di immagini 
ricorrenti lo offre Gaston Bachelard in Psicanalisi delle acque (1987), ma se 

volessimo comprendere i mutamenti storici basterebbe ricordare come il 
tema cambi radicalmente nei testi letterari fra Seicento e Settecento. 
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Gisèle Mathieu-Castellani ha analizzato l’acqua di fiumi, ruscelli, sorgenti 
e rive nel codice pastorale del XVII secolo (La poétique du fleuve dans les 

“Bergeries” de Racan, in Actes du colloque international, 28 septembre-1er 
octobre 1977, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 1980); Jean 

Rousset nella sua antologia della poesia barocca ha dedicato un capitolo alle 
acque specchianti (Anthologie de la poésie baroque française, Paris, Ermand 
Colin, 1961); Erik Michaëlsson ha studiato l’acqua come centro di metafore 

e di metamorfosi nella letteratura francese della prima metà del XVII secolo 
(L’eau, centre de metaphors et de metamorphoses dans la littérature 

française de la première moitié du XVII siècle, “Orbis Litterarum”, XIV, 2-4, 
settembre 1959): tutte immagini che diventano canali di una sensibilità e di 
un modo di percepire la vita nel Seicento.  

 
Ben diverse sono le immagini settecentesche, “quando dell’acqua viene 

apprezzato non lo stato di quiete, bensì la torrenzialità nel suo cadere 
verticale, delle cascade, delle pozze di ristagno, dei ruscelli” (C. Guillén, 
2008). L’idea del Sublime si coglie nell’emozione descritta da Chateaubriand 

dinanzi alle cascade del Niagara, così come prende forma un’idea di Potenza 
nel Canto degli spiriti sopra le acque di Goethe (“L'anima umana /somiglia 

all'acqua:/dal cielo viene,/al cielo sale,/e giù di nuovo/deve tornare,/vicenda 
eterna”) per quell’anima umana che scende dal cielo come acqua e vi risale. 

 

In conclusione: “temi secolari, luoghi comuni, formule espressive 
anteriormente coniate, idee provenienti da un’eredità culturale possono 

cambiare di senso quando sono poste al servizio di una nuova concezione 
del mondo o di un’attività vitale diversa” (R. Lapesa, 1976).  

 

Per questo motivo, come precisa Guillén, “percepire qualcosa come fertile 
pretesto in potenza, tematizzandola, è un atto di attenzione concreta, 

storicamente situata e condizionata” (C. Guillén, 2008). 
 
 

Rischi dei temi a lunga durata 
 

 Ridurre la tematica a una costante sempiterna. Toccare molte 
epoche, molti autori e molti testi, suscita stimoli ed evoca svariate 

suggestioni, ma incorre anche nel pericolo della generalizzazione.  
 
 Considerare i testi come documenti di un tema sminuisce 

l’analisi della genesi artistica di ogni singola opera e degli aspetti formali o 
specificamente letterari di ogni opera considerata. 

 
 Privilegiare il piano astorico dell’inconscio collettivo e degli 

archetipi rispetto al momento storico-ideologico limita la 

contestualizzazione. 
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 Il mancato approfondimento è un ulteriore rischio legato 

all’ampiezza del tema, che potrebbe far “cadere in un eccesso di eclettismo 
e superficiale cosmopolitismo, sfiorando disinvoltamente molti autori, molti 

testi, molte epoche, molti problemi, evocando molti confronti e suggestioni, 
ma senza riuscire ad approfondire realmente niente” (C. Martignoni, 2000). 

 
 
Come ovviare ai rischi 

 
Primo esempio 

 
Nell’individuare la tematica del Tempo, una fra le più pregnanti in tutti i 

campi dell’arte e delle più ampie cronologicamente, invece di affrontare un 

itinerario di secoli, si potrebbe individuare un solo periodo. 
 

Se a titolo esemplificativo prendessimo il Rinascimento, emergerebbe 
l’ambivalenza del tema in più testi letterari e in più artisti coevi: c’è il tempo 
dissipatore di tutto come la Morte, c’è il tempo che trascorre e che può 

offrire opportunità fugaci da afferrare, c’è il tempo quale principio cosmico 
universale (cfr. E. Panofsky, 1975). 

 
In questo modo, è possibile: 
 

 indagare il tema con accuratezza nella sua polisemia; 
 fargli riguadagnare tutta la ricchezza dei suoi nuclei di senso;  

 coglierne i legami con gli elementi extratestuali; 
 contestualizzarlo nel Rinascimento.  
 

A simili delimitazioni temporali potrebbe essere sottoposta la tematica del 
Bosco. Se appuntiamo l’attenzione solo sul Novecento, in cui questo 

cronotopo non appare più associato ad aspetti negativi quali il pericolo, lo 
spaesamento o il diasagio interiore, vediamo che il tema si lega alla 
dimensione dell’infanzia, del recupero memoriale o, in situazioni di guerra, 

alla protezione dai nemici. Basterebbe ricordare, per citarne solo alcuni, Il 
mio Carso di Slataper, Il galateo in bosco di Zanzotto, Il segreto del Bosco 

vecchio di Buzzati, Le vite dell’altopiano di Rigoni Stern, Il sentiero dei nidi 
di ragno di Calvino e Il partigiano Johny di Fenoglio. 

 
Stanco di peregrinare nei labirinti cittadini, l’uomo novecentesco aspira a 

immergersi nel bosco per intraprendere un percorso a ritroso verso la 

propria giovinezza, ritrovando così la parte più profonda di se stesso, 
oppure per cercare un nascondiglio sicuro dagli assalti degli avversari.  

 
La delimitazione temporale può dunque far cogliere il valore ermeneutico 

di un tema, evitando la superficialità degli archi temporali comprensivi di più 

secoli, e può inoltre consentire un’attenta lettura di più testi letterari coevi. 
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Secondo esempio 

 
Anche la trasmigrazione di un tema da un genere ad un altro 

acquista un peso. In effetti, come puntualizza Clotilde Bertoni, i temi di 
lunga durata imbrigliano la fantasia e la ricezione in modo coercitivo, ma la 

sazietà può tradursi anche in molla propulsiva, capace di stimolare 
cambiamenti e di mobilitare la sorte dei generi.  

 

Nel teatro melodrammatico i temi più frequenti sono “le passioni 
lancinanti” e l’antagonismo fra “colpa e innocenza”, temi che rifluiscono sia 

negli intrecci a tinte forti dei romanzi di Balzac, sia nelle storie sfumate e 
allusive di James. Sono temi che vengono usati “non più per inquadrare 
realtà fuori dall’ordinario, ma per indicare la violenza delle passioni annidate 

dietro la cortina della normalità, non più per rivendicare il conforto di 
certezze etiche granitiche, ma per esprimere la percezione inquieta del loro 

affievolimento” (C. Bertoni, 2008). 
 
Se prendiamo una categoria tematica di grande estensione come l’Amore, 

onnipresente nella letteratura perché radicata a fondo nell’esperienza 
umana, e proviamo a delimitarne sia il genere (es. la commedia), sia il 

segmento temporale (es. il Settecento) possiamo vedere come il tema 
centrale della realizzazione del desiderio amoroso dei figli contro il 
dispotismo dei padre sia una tematica ormai asfittica nel Settecento e 

inadatta ad accogliere le evoluzioni del costume. Per questo motivo 
assistiamo a delle modifiche così profonde, che la componente comica 

finisce per perdersi. 
 
Nella Trilogia della villeggiatura la difficoltà di conoscere gli altri e se 

stessi porta a una rottura della prassi comica con un finale, in cui i 
matrimoni sono tutti scelti ed infelici. Ciò determina lo “slittamento della 

commedia verso il dramma borghese, e più in generale quel disfacimento 
della Stiltrennung [separazione degli stili] che segna la genesi del realismo 
moderno: l’alterazione dei vecchi temi, sospinta proprio dalla dimestichezza 

con le loro caratteristiche, si traduce in alterazione dei generi e dei codici” 
(C. Bertoni, 2008). 

 
Terzo esempio 

 
Utile didatticamente in questa delimitazione dei temi a lunga durata può 

essere il confronto, su uno stesso tema, fra un autore del passato e un 

contemporaneo. Il grande divario cronologico avrà il vantaggio di 
raffrontare in modo serrato due epoche, una delle quali più vicina agli 

studenti. 
 
La condizione dell’esilio per la vastità dell'argomento e per il variare 

delle situazioni esistenziali lascia larghi spazi di confronto fra autori pur 
lontani nel tempo.  
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Si pensi, per fare un solo esempio, al riaffiorare di alcuni versi del XXVI 

canto dell’Inferno in Se questo è un uomo. Le terzine dantesche permettono 
a Primo Levi di riacquistare quella parola umana resa muta nel lager 

dall’indicibilità della pena e dall’annichilimento della memoria. 
 

Il confronto fra i due autori può far riflettere sui variegati aspetti 
dall’esilio infernale assunti nei diversi contesti. 
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Arcitemi 
 

 
Gli arcitemi rientrano anch’essi nella lunga durata, ma hanno la 

complicanza di un grappolo di altri temi che vi si aggregano. Sono temi così 

complessi, che qualcuno ha parlato di diramazioni sterminate. 
 

Nella Commedia dantesca secondo Northrop Frye il tema strutturante che 
organizza le tre cantiche è il viaggio nell’oltretomba, ma questo arcitema 
riunisce in sé il tema della visione, dell’esilio e della rivelazione. Preso da 

solo, perderemmo la sua complessità. 
 

Anche se non esiste una corrispondenza netta e biunivoca tra gli arcitemi 
e i generi letterari, dato che tutti i temi di lunga durata sono trasversali a 
tutti i generi, l’arcitema del viaggio intrattiene, così come quello dell’eros, 

un rapporto privilegiato con il romanzo. Anzi, sia l’uno, sia l’altro tema 
«hanno contribuito alla sua nascita e al suo sviluppo in alcuni momenti 

cruciali della storia letteraria» (C. Bertoni, M. Fusillo, 2001).  
 
A complicare ancor più la situazione degli arcitemi è la presenza di forze 

contrastanti. Viaggio ed eros vivono la tensione centripeta all’ordine e quella 
centrifuga al cambiamento: “l’eros è oscillante fra il paradigma dell’unione 

ideale e il confronto con imprevisti concreti e psicologici, il viaggio lacerato 
fra il perseguimento di una meta, che implica la stabilizzazione dell’io, e 
l’abbandono vitale e disgregante al contatto con l’alterità” (C. Bertoni, 

2008). 
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Temi di media durata 
 

 
Secondo Claudio Guillén i temi di media durata sono segnati da una 

parabola abbastanza precisa di fortuna e di declino e legati strettamente al 

determinato periodo cronologico, che li fa emergere. Proprio per questo 
stretto legame sono capaci d’individuare un’epoca con precisione e di farcela 

comprendere meglio. 
 
Vi potremmo annoverare sia le tipologie professionali, che quelle 

psicologiche (dal cavaliere al mercante, dal folle all’inetto), nonché tutti i 
temi sociali (dal cibo alla metropoli). Ne L’uno e il molteplice Guillén 

analizza, a titolo esemplificativo, il tema del folle nella cultura medievale e 
rinascimentale, partendo dal buffone per finire all’Elogio della follia di 
Erasmo da Rotterdam. 

 
Tematiche comuni alla letteratura occidentale dell’Ottocento sono quelle 

individuate da Mario Praz ne La carne, la morte e il diavolo: la bellezza 
medusea della donna fatale “intorbidata dalla morte” o il satanismo, 
rintracciabili in autori che vanno da John Milton a Chateaubriand. Ci sono 

poi, la lussuria, l’erotismo e il sadismo visti attraverso le opera di 
Flaubert e Oscar Wilde, di D’Annunzio e dei fratelli Gouncourt, fino a Guy de 

Maupassant. 
 
Infine, temi legati a un’epoca precisa sono anche quelli connessi a un 

mito storico. Fra tutti, basterebbe ricordare quello di Napoleone, così come 
emerge dagli scritti di Stendhal o di Hugo, di Nievo o di Tolstoj. 
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Temi brevi e temi minuti 
 

 
“Ci sono temi […] brevi, come la fantasia ferroviaria,” sostiene Claudio 

Guillén (2008), che invecchiano con facilità e ci sono unità tematiche 

minime che secondo Clotilde Bertoni sono: 
 

 facilmente spendibili, perché prossime alla quotidianità e alle sue 
minuzie, ma dotate di scarso peso ermeneutico; 

 facilmente individuabili in un singolo testo, ma difficilmente 

collegabili ad altri testi e ad altri autori. Infatti, Il rischio 
maggiore per questa tipologia di temi è quello di cadere in noiosi 

elenchi o di rintracciare nessi molto labili fra le varie opera, che li 
contengono. 

 

Proprio per questa loro fragilità, i temi minuti sono spesso stati oggetto di 
scherno da parte dei critici avversi alla critica tematica, a cominciare dal 

dileggio, a cui Leo Spitzer (1954) sottopose il tema del cavallo nella 
letteratura. 

 

Per comprendere come un tema spicciolo possa essere poco significativo, 
se non gratuito, basterebbe riflettere sul cappello, un capo di 

abbigliamento tanto comune quanto facilmente perdibile, che fra Ottocento 
e Novecento compare smarrito dalla vittima o dal colpevole in numerose 
vicende di omicidi, da Delitto e castigo di Dostoevskij al Cappello del prete 

di De Marchi, da L’assassinio di via Belpoggio di Svevo, a I sotterranei del 
Vaticano di Gide. Ora, se individuassimo “nella sua onnipresenza il centro di 

una rete di influssi o un vero agglomerato di senso sarebbe a dir poco un 
azzardo,” sostiene Clotilde Bertoni (2008). 

 

Eppure, in alcuni rari casi il tema minuto può essere illuminante: 
pensiamo alla partecipazione del cavallo alle costruzioni narrative 

dell’Orlando Furioso, con l’innesto di fughe e inseguimenti, un movimento 
che è insieme contenuto e forma del poema. 

 
In effetti, nel Furioso il contenuto del racconto non si distingue dal modo 

di raccontarlo. Digressioni e differimento investono la materia cavalleresca, 

per cui i processi formali finiscono per tematizzarsi. In questo modo il tema 
della quête diviene principio concreto di organizzazione del testo, grazie al 

suo carattere iterativo. 
 
Se consideriamo il motivo del fumo ne La coscienza di Zeno, tema che 

possiamo definire spicciolo tanto è legato alla quotidianità, vediamo che 
proprio questo tema minute finisce per mettere in luce le patologie 
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dell’inettitudine e la tendenza ad addomesticarla nella quotidianità, così 

come il naso in Uno, nessuno e centomila di Pirandello consente di far 
affiorare la dissoluzione dell’individualità: in casi come questo, il tema 

minuto può in un’ottica straniata rivelare meglio l’ambiente familiare e 
quindi far percepire la quotidianità in una nuova luce.  

 
Del resto, già “nel Tristram Shandy e nel Sentimental Journey di Sterne il 

predominio di questioni inconsistenti o stravaganti (l’orologio da caricare, gli 

hobby-horses dello zio Toby, il bagaglio da allestire, la carrozza ferma e così 
via) diventa un mezzo per penetrare nel magma delle associazioni mentali, 

per mettere in scena un’evoluzione della soggettività discontinua, volubile, 
sfuggente” (C. Bertoni, 2008). 

 

Anche riguardo a quei temi brevi, facilmente deperibili a giudizio di 
Guillén, possiamo trovare delle ricostruzioni dell'immaginario individuale e 

collettivo molto avvincenti, a cominciare dai Treni di carta di Remo Ceserani 
che offre una panoramica della letteratura romantica europea a partire 
dall’irruzione della vaporiera fino all'esaltazione futurista della locomotiva. 

 
Lo stesso “romanzo ferroviario” di Zola La bestia umana viene studiato da 

Ceserani nelle sue due componenti tematiche: il tema della ferrovia e di un 
“mondo che si sta riorganizzando economicamente e socialmente”, ma nel 
quale “la presenza nuova della macchina trasforma profondamente la vita 

umana, il sentimento del tempo, il sentimento dello spazio, il rapporto con 
la natura” e il tema della persistenza “nella struttura fisica e mentale della 

soggettività uomo, di forze istintive arcaiche, tare ereditarie, istinti di 
perversione, di morte e di follia, che toccano specificamente la sfera del 
sesso, della passione amorosa, della famiglia. È a questi temi centrali che 

rinvia, sostanzialmente, il titolo stesso di La bestia umana” (R. Ceserani, 
2002). 
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Temi impliciti 
 

 
L’immaginario individua nessi, stabilisce parallelismi, accomuna più 

elementi, perché come affermava Francesco Orlando, “è tema […] tutto ciò 

che si ripete” (D. Giglioli, 2008). 
 

Ora, per rintracciare la tematica di un testo, Greimas proponeva di 
servirsi delle isotopie, cioè di quegli elementi (immagini, parole, metafore) 
ricorrenti nel testo che appartengono allo stesso campo semantico.  

 
Il tema dell’amore per Laura riaffiora in Petrarca nell'uso di termini 

foneticamente affini (l’aura, l’auro, lauro) o da metonimie, cosicché si 
riafferma anche parlando di situazioni esterne. 

 

Può però, capitare che il tema non emerga da nessuna isotopia. Infatti, 
mentre in linguistica il tema (o topic) è un segmento di un enunciato e 

designa l’“a propostio di”, in letteratura il tema può non essere esplicitato 
ed emerge solo dall’unione di elementi discontinui prelevati dal testo.  

 

Vediamo un esempio pratico. 
 

Menachem Brinker nel saggio Tema e interpretazione (2008) ricorda, 
sulla scia della distinzione di M.C. Beardsley (Aesthetics, 1958) fra 
argomento della storia e tema, che la decima favola di Esopo è scritta “a 

proposito di” una volpe e un corvo. Linguisticamente questo è il tema. Ma 
non è un tema letterario. 

 
Nel caso della favola di Esopo, la prima a non riportare una morale, il 

vero tema implicito è la vanità perché si racconta come la volpe, 

sollecitando proprio la vanità del corvo, riesca a gabbarlo.  
 

Dunque, trovare il tema implicito è un atto più complesso che spetta solo 
al lettore. 

 
Ora, se in una breve favola non è difficile individuare il tema implicito, 

ben più complesso è il farlo in testi complessi. 

Ci viene in soccorso Shlomith Rimmon-Kenan (2003), il quale propone di 
scomporre in tre operazioni strettamente collegate la ricerca del tema: 

 
1. L’assemblaggio di elementi discontinui prelevati dal testo secondo 

rapporti di ricorrenza, di somiglianza, di contrasto o di implicazione. 

2. La generalizzazione. 
3. L’etichettatura. 
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Vediamo un esempio pratico. Come possiamo trovare la tematica 
implicita ne L’educazione sentimentale di Flaubert, seguendo questi 

passaggi? 
 

Ricordiamo brevemente la storia: il giovane Frédéric Moreau si innamora 
di Marie, moglie dell’editore Jacques Arnoux, ma avrà un figlio da 
Rosanette, morto poco dopo, e diverrà l’amante della ricca signora 

Dambreuse, che abbandonerà per viaggiare. Molti anni dopo, tornato a 
Parigi, scoprirà che la signora Arnoux ha rimpianto la loro mancata 

relazione. Di lei a Frédéric Moreau rimarrà solo una ciocca di capelli, e 
Frédéric confesserà all'amico Deslauriers il proprio insuccesso. 

 

Gli elementi discontinui da assemblare secondo criteri di somiglianza 
sono vari: 

 
 Frédéric pensa di aver perduto ogni possibilità quando Arnoux lo 

presenta alla moglie come l’amante di Rosanette. 

 Alle corse Frédéric sente di aver perso un’occasione con Marie, che 
scorge seduta su un calesse. 

 Quando incontra Marie per strada la delude con delle frasi banali. 
 Al momento del primo bacio vengono interrotti da Rosanette. 
 

“Questi fatti, e altri simili, - sostiene Shlomith Rimmon-Kenan – sono 
destinati probabilmente ad essere collegati e generalizzati dal lettore sotto 

un’etichetta come occasioni mancate”, etichetta che comprende le varie 
fasi del rapporto fra Frédéric e M.me Arnoux, etichetta che ingloba gli altri 
rapporti di Frédéric con le donne amate, etichetta che si estende a 

coinvolgere persino la scena politica: la rivoluzione del 1848 che aveva 
animato tante speranze, solo per ridurle poi in frantumi, è di fatto 

riconducibile anch’essa al tema delle occasioni mancate. 
 
Questo metodo, sia pur efficace nel far emergere il tema implicito, 

nasconde comunque un problema ed è la misura di soggettività che il 
processo di etichettatura inevitabilmente comporta, restringendo in parte le 

garanzie di oggettività che ogni teoria scientifica sarebbe tenuta ad avere. 
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