
Naturalmente, oltre a scambiar-
si opinioni sui libri altrui presto 
parleranno dei propri. Letto il 
primo romanzo di Virginia – La 
crociera – del 1915, Lytton scrive: 
«non credo di aver mai goduto al-
trettanto della lettura di un li-
bro». E aggiunge: ha «una mera-
vigliosa solidità, qualcosa di tol-
stojano». L’uscita, sette anni do-
po, di La stanza di Jacob lo fa «qua-
si gridare di gioia»: «la tecnica 
narrativa  è  stupefacente… lo  
profetizzo immortale». 

Nel 1917, leggendo l’ultimo 
capitolo  di  Eminenti  vittoriani  
(quello sul generale Gordon, il 

governatore del Sudan decapita-
to nel 1885 nella battaglia col 
Mahdi) Virginia trova, in questo 
che chiama «capolavoro» e che 
le sembra «il piú fulgido esem-
pio dello stile del maestro nella 
sua maturità», il  vertice della 
prosa di Strachey. 

È «sbalorditivo», scrive, come 
dai garbugli della vicenda «tu rie-
sca a mettere in fila una storia 
tanto semplice e vivace, e come 
intessi  ogni  possibile  ritaglio  
(Dio mio, che ritagli!) di interes-
se quasi fossi (perdona la meta-
fora) un serpente che striscia at-
traverso  innumerevoli  anelli  
d’oro … Non vedo come quest’a-
bilità possa essere portata piú 

avanti di cosí». 
Nel carteggio il mondo ester-

no entra di rado. Nel 1908 Virgi-
nia registra «una foschia bruna 
attraverso la quale si vedeva tut-
to: i poveri, la carne e gli sbuffi 
di gas». Questa clausura può sof-
focare. Otto anni dopo Lytton 
scrive che si trova da mesi in un 
«mortale stato di letargia» e im-
magina che «debbano essere co-
sí le Malebolge». Ora, però, gli 
pare di emergerne: «Forse gli or-
rori del mondo esterno (tribuna-
li locali e roba simile) comincia-
no a farsi piú presenti, e non si 
può davvero starsene immobili 
di fronte ad essi». 

Certo, che gli orrori esterni 

possano fugare quelli interni è 
noto, ma colpisce il fatto che nel 
1916, per sperimentarlo, Stra-
chey abbia bisogno di «tribunali 
locali e roba simile». Dopo tutto 
è  l’anno  della  battaglia  della  
Somme, e il biondo Rupert dalle 
guance di rosa, dopo essere di-
ventato grazie ai suoi sonetti di 
guerra il Poeta Patriota naziona-
le, è morto l’anno prima. 

Perché  Strachey  pensi  alle  
Malebolge come correlativo og-
gettivo del suo stato interiore 
non lo dice. Nell’Inferno, comun-
que, il girone evocato ha la for-
ma di un castello la cui cerchia 
di mura è difesa da dieci valli – 
una fortezza impenetrabile. 

Virginia e Lytton si scambiano complimenti

BALZAC
di PAOLO TORTONESE

R
omanzo preziosissimo, commo-
vente e cinico, storico e satirico, 
turpe e morale, Pierrette è una per-
la  sperduta  nell’oceano  della  
Commedia umana, uno di quei li-
bri che non si finisce mai di inter-
pretare, perché è difficile ingab-
biarlo in una formula, e ogni sen-

so che gli attribuiamo ne fa sorgere un altro e 
poi un altro ancora. Romanzo riuscito, senza 
dubbio, ma anche imperfetto, come sempre 
nell’opera di un romanziere a cui si perdona-
no volentieri tutte le imperfezioni, anche tut-
ti i difetti, perché pesano così poco sul piatto 
della bilancia, rispetto al contrappeso delle 
sue straordinarie qualità.

Ha fatto bene Pierluigi Pellini a pubblicare 
Pierrette da Sellerio (pp. 400, e 14,00) in una 
piccola serie in cui ha già inserito Honorine, Al-
bert Savarus, Il parroco di Tours e alcuni altri tito-
li non famosissimi di Balzac. La piacevole tra-
duzione di Francesco Monciatti rende accessi-
bile al pubblico italiano un romanzo da molti 
decenni assente dalle librerie italiane. Non si 
dirà mai abbastanza quanto sia difficile tra-
durre Balzac, e quanto si debba esser grati a 
coloro che vi si dedicano.

La Storia, macchina ineluttabile
Pierrette è una vittima innocente, una ragaz-
za buona, sbadata, ingenua, allegra, che si ri-
trova in mezzo agli ingranaggi della macchina 
sociale e ne è triturata, schiacciata, annienta-
ta. Quella di Pierrette è una storia minuscola 
nella grande Storia, il racconto della vita di una 
ragazzina di campagna nel bel mezzo della Re-
staurazione e all’inizio della monarchia di Lu-
glio, ma Balzac ci mostra 
non  solo  la  pochezza  
dell’individuo  e  l’im-
mensità del sistema, ci 
mostra anche tutti gli in-
granaggi intermedi che 
fanno in modo che tra l’u-
no e l’altro ci sia continui-
tà, e che nessun essere 
umano sfugga, nel mon-
do moderno, al terribile 
imperativo di farsi un po-
sto al sole. Per riuscirci, 
tutte  le  bassezze  sono  
possibili, nelle alte sfere 
del potere, in quelle intermedie degli affari, 
dell’opportunismo, del compromesso, del ci-
nismo, e fino alla sfera bassissima di coloro 
che non ce la fanno, che non possono strappa-
re neanche un’oncia di quel potere ormai alla 
portata di tutti, nella società democratica. 

Percorso da un terribile interrogativo mo-
rale, il romanzo è quindi la descrizione parti-
colareggiata del meccanismo ingiusto ma 
ineluttabile dell’interesse, del sopruso, del-

la vigliaccheria, che abitano ormai a tutti i 
piani dell’edificio sociale, da quando la Rivo-
luzione  ha  imposto  l’uguaglianza.  Lungi  
dall’essere il mondo della fraternità, secon-
do Balzac quello che è seguito al trionfo dei 
Diritti dell’uomo è il mondo dell’egoismo e 
del conflitto, la giungla democratica in cui 
tutti i colpi sono permessi, in cui il denaro de-
cide di  ogni  comportamento  e  distrugge  
ogni affetto, tranne il più antico e più uma-
no, l’amor proprio. 

La povera Pierrette è fatta a pezzi dalla gret-
tezza di parenti bottegai arricchiti, prima adu-
lata ma poi abbandonata da famiglie nobili o 
notabili in guerra tra di loro; si trova in mezzo 
a odii, interessi politici, economici, guerre fa-
migliari e concorrenze simboliche, di cui non 
sospetta neppure la profondità. Il colpo finale 
le sarà inferto dal capovolgimento politico 
del 1830, ondata che da Parigi arriva fino alle 
sponde più remote della vita di provincia. È di-
fesa da due soli eroici personaggi: il suo inna-
morato, un operaio poco più che adolescente, 
e la vecchia nonna contadina. In questi perso-
naggi si rifugia quel poco di nobiltà d’animo 
che ancora si può incontrare nel mondo po-
st-rivoluzionario.

Guerra tra buoni e cattivi, molto squilibra-
ta, certo, ma comunque effettiva e radicale, 
come in quel genere drammatico che i fran-
cesi chiamano mélodrame (che non va confu-
so con il nostro melodramma lirico), in cui 
agli inizi dell’Ottocento si affrontavano sul-
la scena un personaggio vittima innocente e 
il suo perfido persecutore. Nel mélodrame il 
bene e il male sono forze che agiscono nella 
realtà, incarnate da personaggi fissi in uno 
scontro manicheo, come ha spiegato in The 
Melodramatic  Imagination,  celebre  libro  del  

1974, il  grande critico 
americano  Peter  
Brooks. E in Balzac que-
sto  conflitto  morale  è  
perlopiù  sotterraneo,  
celato dalla complessi-
tà sociale, dal moltipli-
carsi  dei  personaggi  e 
delle vicende, dalla sto-
ricità dell’ambientazio-
ne, ma nondimeno ef-
fettivo e decisivo. 

In Pierrette sembra ma-
nifestarsi in superficie, 

invece di celarsi nel profondo: per questo il ro-
manzo è stato spesso giudicato uno dei più 
melodrammatici dell’intera Commedia uma-
na. Ma naturalmente ciò non vuol dire che sia 
un mélodrame in senso stretto, né che la strut-
tura elementare di questo genere teatrale pos-
sa render conto di tutta la sua complessità. Il 
punto di vista del bene non è solo indebolito, 
ma confrontato a un profondo scetticismo an-
tropologico e storico: i buoni a volte sembra-
no insignificanti e incapaci, di fronte alla po-

tenza dei cattivi, e la conclusione del roman-
zo sfiora l’idea che in fondo l’infamia sia la so-
la realtà possibile, e che sia quasi giusto che 
chi cerca di opporvisi sia spazzato via. La Sto-
ria è ineluttabile, la Società deve continuare a 
funzionare, come una macchina che espelle i 
detriti inutili al suo funzionamento. Per que-
sto la teoria del capro espiatorio di René Gi-
rard è stata utilizzata per spiegare Pierrette, da 
Mariolina Bertini in un articolo di qualche an-
no fa. Il melodramma teatrale ha di solito un 

lieto fine, il romanzo di Balzac non può finir 
bene, perché al bene non si oppone soltanto il 
male, ma anche la consapevolezza di come va 
il mondo, da sempre, e più che mai da quando 
la modernità economica e politica lo ha tra-
sformato.

Ma come si fa a far stare insieme, in un solo 
romanzo, l’intelligenza lucida della realtà e 
le due cose che, secondo Spinoza, la impedi-
scono, cioè il pianto e il riso? Il pianto melo-
drammatico, l’intensità patetica, con cui par-
tecipiamo alle sofferenze di Pierrette, il riso 
con cui reagiamo alle piccolezze dei suoi per-
secutori parvenu, e lo sguardo storico, sociolo-
gico, oggettivo, con cui consideriamo gli an-
damenti della lotta di classe in Francia e i loro 
intrecci con i regimi politici che si succedono. 
I critici marxisti tendevano a pensare che que-
sta terza componente si potesse isolare dalle 
prime due; oggi la critica è più propensa a cre-
dere che questi diversi elementi siano difficil-
mente separabili, ma tutti stentiamo a defini-
re in modo nuovo i loro rapporti. 

Lacrime asciugate
Pierluigi Pellini, nella bella postfazione al ro-
manzo, fa vedere come il comico ci sia altro-
ché, ma anche come si spenga nell’assenza di 
un punto di vista capace di reggerlo fino in 
fondo (come nel riso volteriano, che giudica 
dall’alto i pregiudizi); e, simmetricamente, 
come le lacrime compassionevoli finiscano 
per asciugarsi nell’accettazione della realtà 
così com’è. Ciò che è stato spesso chiamato il 
serio, per distinguerlo contemporaneamente 
dal tragico e dal comico, è forse questo resi-
duo, quel che resta dopo che il riso e il pianto 
si sono ritirati, ma che forse non esisterebbe 
se non ci fossero stati.

PARENTI

Non solo pastori leziosi e spudorati encomi 
(Valeriano) all’ombra di Leone X: il «Laocoon» 
di Sadoleto; i salmi di Marcantonio Flaminio...

Dopo che il pianto e il riso si sono ritirati

Altro che uguaglianza e fraternità: alla Rivoluzione 
è seguita una giungla democratica governata 
dal denaro e dal sopruso. Emblema delle vittime, 
Pierrette è la ingenua protagonista di un capitolo
tra i meno conosciuti della Comédie: da Sellerio

Marco Dente, Morte di Laocoonte, 
incisione su rame, ca. 1510

classici
italiani

di FRANCESCO STELLA

«M
eravi-
gliò 
la 
gente 
d’Eu-
ropa 
(…) il 
conta-

gio mai visto prima in nessun 
luogo; ma il capitano, molte co-
se tra sé meditando nel silen-
zio del cuore: “Era questo – di-
ceva – il morbo sconosciuto (di-
stoglietene, o dèi, da noi l’even-
to!), che ci vaticinava la fu ne-
sta profetessa di Febo”». Que-
sto passo, che rischiamo di sen-
tire familiare dopo la pande-
mia dei nostri anni, viene da 
un poema di Girolamo Fraca-
storo, una delle figure più inno-
vative della cultura del Cinque-
cento,  medico  e  scienziato  
aperto a interessi spirituali ma 
soprattutto elaboratore di os-
servazioni cliniche su quello 
che oggi chiameremmo epide-
miologia, batteriologia, virolo-
gia. Il suo apporto creativo più 
sorprendente e popolare rima-
ne il poema latino Sifilide, da 
cui è tratta la citazione, che fa 
risalire l’origine della malattia 
al  pastore  Sifilo,  punito  da  
Apollo per infedeltà. Dell’auto-
re offre un profilo magistrale, 
insieme a un’antologia di pas-
si con traduzione e commento 
di  stupefacente  erudizione,  
l’antologia  Poeti  latini  del  
Cinquecento  creata da  Gio-
vanni Parenti e, dopo la sua 
scomparsa  nel  2000,  curata  
con competenza e pietas esem-
plari da Massimo Danzi per le 
Edizioni della Normale, in due 
volumi monumentali (pp. 668 
e 703, e 80,00). Un opus maxi-
mum cui Parenti lavorò per de-
cenni e che non riuscì a com-
pletare prima che il destino 
gliene togliesse, a 53 anni, le 
speranze. 

Una fatica priva di preceden-
ti  equidimensionali  (lontani  
confronti l’antologia di Pero-
sa-Sparrow del 1979 e la parte 
italiana di quella di P. Laurens 
e C. Balavoine del 1975), dun-
que realizzata su letture e fon-
ti di prima mano, spesso senza 
traduzioni-guida che mettesse-
ro al riparo da fraintendimen-
ti. Il piano prevedeva cinque 
aree: romana, veneta, verone-
se, bresciana, toscana, più una 
meridionale, secondo un’arti-
colazione che risentiva molto 
delle tesi di Carlo Dionisotti 
imperanti in quegli anni. Ne re-
stano i profili e gli estratti di se-
dici personalità, meno di metà 
di quelle originarie, la cui sto-
ria  editoriale  Danzi  rievoca  
con filologica precisione, se-
guendola fino alla pubblicazio-
ne del primo tomo come ulti-
mo volume della collana Ric-
ciardi «Letteratura Italia. Sto-
ria e testi», poi chiusa. Il resto 
esce ora, dopo un altrettanto 
lungo  lavoro  di  collazione  
dell’originale di Parenti con le 
fonti (manoscritti e stampe an-
tiche)  su cui  era basato:  un 
mausoleo di conoscenze che si 
esplica non solo in curatela me-
ticolosa e magistrale traduzio-
ne, quanto nella presentazio-
ne degli autori, accuratissima 
di dettagli biografici, informa-
tissima  (limitatamente  al  
1999) sulla tradizione di studi 
e sulle fonti primarie e soprat-
tutto nella valorizzazione criti-
ca, con sostegni ermeneutici e 
intertestuali che, distillati in 
un’epoca ancora povera di ar-

chivi elettronici, sembrano og-
gi veramente prodigiosi, pur 
restando sempre motivati da 
un rapporto di necessità con il 
testo principale. 

Il quadro che emerge da una 
scelta che sa toccare gusti, sce-
nari e tonalità non uniformi è 
perciò assai più variegato, mos-
so e frastagliato dell’immagi-
ne frivola e cortigiana che la 
cultura, soprattutto latina, di 
quest’epoca si porta dietro (e 
non senza ragioni). Non man-
cano naturalmente i pastori le-
ziosi, i cicisbei cinguettanti, le 
arcadie cardinalizie, le futili ar-
guzie, le cene delle beffe, gli xe-
nia (epigrammi per doni man-
dati o ricevuti), le eziologie mi-
tologiche di alberi e animali e i 
servi, talora spudorati encomi 
di una classe intellettuale che, 

contrapponendosi spesso alle 
università o alle scuole catte-
drali e monastiche, doveva per 
forza dipendere dagli umori, i 
gusti e i capricci dei signori pri-
vati cui facevano da cancellie-
ri, segretari, consiglieri, pre-
cettori. Di ogni poeta Parenti 
sa mettere a fuoco un colore 
inatteso, un risvolto inedito, 
un’innovazione finora poco il-
luminata. Perfino Guido Postu-
mo Silvestri è capace di emo-
zionare con l’appello feticisti-
co e romantico all’immagine 

dell’assente nell’elegia di tipo 
ovidiano (l’Ovidio delle Heroi-
des) scritta a nome di un’Elisa 
didonica (chi sa se anche abe-
lardiana). Del Valeriano, ossia 
Giovanni Pietro dalle Fosse, Pa-
renti mette in vetrina il sarca-
smo impietoso nel ritratto del 
Calfurnio, umanista bergama-
sco colpito da un ictus che il 
poeta rappresenta come un’e-
ruzione,  dal  cervello  troppo 
pieno, delle innumeri nozioni 
greco-latine  ivi  conflittual-
mente imprigionate e mai co-
municate, anche se il suo capo-
lavoro, si fa per dire, è l’elegia 
meta- e insieme fanta-lettera-
ria, in cui immagina una gita 
di Catullo e amici sul Garda: 
dalle onde, per ascoltare la sua 
poesia, fuoriescono ninfe il cui 
affollamento fa oscillare la bar-

ca e cadere in acqua i fogli di Ca-
tullo, e le sue lettere d’oro ven-
gono ingoiate dal carpione, pe-
sce che trae il nome dall’attivi-
tà di carpire il cibo prezioso. Al-
tra finestra erudita ma sgan-
gherata sulla realtà socio-lette-
raria si apre nei suoi Hexametri: 
Parenti ne sceglie una satira 
che difende i poeti della curia 
romana dall’accusa di essere 
scimmie imitatrici della realtà 
umana e ringrazia il pontefice 
(Leone X, mecenate di gran par-
te di questi autori), che ricono-
sceva loro la dignità meritata. 

L’attenzione  di  Parenti  al  
rapporto con l’arte e le sue rap-
presentazioni testuali trova il 
suo picco nel poemetto Lao-
coon del modenese Iacopo Sa-
doleto, che si esercita sul cele-
bre gruppo marmoreo elleni-
stico  scoperto  proprio  nel  
1506 a Roma e descritto, a ga-
ra, dai poeti dell’epoca. Rap-
presentava  il  sacerdote  che  
aveva svelato la trappola del ca-
vallo di Troia ma fu stritolato 
insieme ai figli da serpenti ma-
rini inviati dalle divinità avver-
se. Sadoleto li supera tutti nel 
«rendere con pertinenza di lin-
guaggio anatomico e finezza 
di penetrazione gli effetti fisici 
e psicologici prodotti dal dolo-
re e dal terrore sui tre perso-
naggi, la tensione muscolare e 
lo spasimo dei corpi avvinti dal-
le spire serpentine e la pietà di-
pinti nei volti e negli atteggia-
menti», creando una sorta di il-
lusionismo poetico attraverso 
lo sguardo che via via chiama 
in primo piano i vari dettagli 
della scultura. Francesco Ma-
ria Molza, anch’egli modene-
se, è in questa antologia il cam-
pione dell’ortodossia tibullia-
na, che condivide equilibrio 
sentimentale, controllo forma-
le e adulazione encomiastica, 
ma sa trovare i toni anche per 
consolare la cortigiana Beatri-
ce dell’assassinio dell’amante, 
di cui celebra in altra poesia la 
gravidanza, infrangendo i luo-
ghi comuni della conversazio-
ne da salotto. Baldassarre Casti-

glione, il letterato (ma anche 
politico e militare) del Cortegia-
no, si dimostra padrone assolu-
to del codice bucolico e soprat-
tutto, nell’Alcon, delle sue ver-
sioni funebri, ma rimane sem-
pre dentro la letteratura; eppu-
re Parenti ne estrae un’episto-
la metrica – scritta in persona 
della moglie Ippolita a lui stes-
so – che ingloba una lettera rea-
le, forzando le norme del gene-
re letterario in un raffinato gio-
co di specchi. 

Di questo Rinascimento li-
bresco diventa esemplare la 
poesia di Celio Calcagnini, mi-
litare e funzionario fra Ferrara 
e l’Ungheria, che il Giraldi defi-
nì «cosparsa di fiorellini splen-
denti come gemme ma fram-
mischiati in così tanti passi da 
diventare brutti». Eppure an-
che lui sa stupirci con il carme 
sul Carnevale come allegoria 
della vita che è gioco e teatro, 
ma che a differenza della vita 
consente la scelta del ruolo: lo 
descrive  realisticamente  co-
me un tempo «in cui era data li-
cenza di girar mascherati per 
le chiese, i teatri, la reggia; né 
era delitto palpare arrendevoli 
seni, far di nascosto una lasci-
va carezza, e insinuarsi tenta-
tori tra ingenue ragazze», co-
me purtroppo pare sia avvenu-
to ancora nel capodanno di Co-
lonia qualche anno fa. A un 
pezzo da novanta (ma non in 
poesia latina), il cardinal Pie-
tro Bembo maestro di lingua, 
Parenti tende un piccante tra-
nello antologizzandone un sor-
prendente carme sulla «picco-
la menta» (mentula, il membro 
maschile). 

I poeti di spessore arrivano 
nel secondo volume. Marcan-
tonio Flaminio, irrobustito da 
preoccupazioni  filosofiche  e  
bibliche, innova rilanciando – 
contro gli strali del Castelvetro 
– la moda medievale dei salmi 
poetici, qui in dimetri giambi-
ci, ma ricade nella contrapposi-
zione fra stile antichizzante e 

classici 
ritradotti

Il colpo finale arriverà 
con il capovolgimento 

politico del 1830, 
che da Parigi si estende 

alla più remota provincia

Nelle Edizioni della Normale è uscita
una monumentale antologia dei Poeti 
latini del Cinquecento: ideata anni fa
da Giovanni Parenti, è stata portata 
a termine con acribia da Massimo Danzi

GILBERTO SACERDOTI, DALLA COPERTINA

Arcadie,
mondanità
e sarcasmi
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