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LA CENA INTERROTTA 
da Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut di Prévost, 1731 

Trama dell’Opera 
Il cavaliere Des Grieux è un giovane diciassettenne di buona casata, terminati gli studi incontra per caso Manon alla stazione di posta 
di Amiéns la quale deve essere condotta in convento. I due fuggono a Parigi ma dopo un primo idillio si trovano minacciati dalla 
mancanza di denaro per cui Manon stringe relazione con un ricco vicino appaltatore d’imposte, egli informa la famiglia del cavaliere. 
Al mattino questi viene per caso sulle tracce della relazione di Manon col vicino ,turbato, riesce poi a darsene semplice spiegazione 
per cui Manon si procurerebbe denaro da suoi parenti tramite gli uffici dell’appaltatore e voglia sorprenderlo. La sera con animo 
lieto ma sospeso  aspetta che Manon introduca l’argomento  e siede a tavola, poco dopo arriveranno i servitori del padre. Il romanzo 
si costruisce sulla narrazione del cavaliere. 
 
“On nous servit à souper. Je me mis à table d’un air fort gai; mais à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus 
apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m’en inspira aussi. Je remarquai que ses 
regards s’attachaient sur moi d’une autre façon qu’ils n’avaient accoutumé. Je ne pouvais démêler si c’était de l’amour ou de la 
compassion, quoiqu’il me parût que c’était un sentiment doux et languissant. Je la regardai avec la même attention ; et peut-être 
n’avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler, ni à manger. Enfin, 
je vis tomber des larmes de ses beaux yeux : perfides larmes! 
–Ah Dieux! m’écriai-je, vous pleurez, ma chère Manon; vous êtes affligée jusqu’à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos 
peines. 
Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en tremblant. Je la conjurai, avec tous 
les empressements de l’amour, de me découvrir le sujet de ses pleurs ; j’en versai moi-même en essuyant les siens ; j’étais plus mort 
que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte. Dans le temps que j’étais ainsi tout occupé 
d’elle, j’entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l’escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser 
et s’échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet, qu’elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurai qu’étant un peu en 
désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J’allai leur ouvrir moi-même. À peine avais-je ouvert, que je 
me vis saisir par trois hommes, que je reconnus pour les laquais de mon père. 

Quella riportata sopra è una scena vivace e drammatica che si può distinguere in 3 parti.  
1) Momento di muta tensione tra i due che siedono al lume della candela senza parlarsi o mangiare, scrutandosi di soppiatto. Egli 
percepisce l’oppressione di lei e questo altera il suo buon umore, partecipa inquieto del suo turbamento ma non è sfiduciato nei 
suoi confronti.  Nel modo in cui parla della tristezza di lei, dalla delicata descrizione che ne da (persino  i rimproveri “perdifes 
larmes!”) si sente parlare il suo amore commovente e semplice nonostante ogni ragione di sospetto.  
 
Nell’animo mutevole di lei si vede dolore per la separazione imminente, rimorso e forse timore che lui abbia sentore del tradimento. 
Il rapporto istintivo tra questi due personaggi è espresso in maniera eccellente in questa scena muta e imbevuta di sensualità pur 
non facendo nessun riferimento ad argomenti erotici. Il cavaliere narra una  scena da commedia in cui è stato messo in trappola in 
modo volgare e ridicolo, pertanto assume un tono commovente e patetico ( “Juger de la situation de mon coeur”) 
 
2) La tensione viene sciolta dalle lacrime di Manon; è un momento di grande agitazione ella risponde solo con sospiri e lui alzandosi 
tremante e insistendo nel farle domande cade in pianto a sua volta.  La scena è evocata con serietà e passione ( “un barbare aurait 
été attendri.”).  
 
Le lacrime in questo periodo assumono  nuova importanza come motivo a sé stante se ne valuta la forza al confine tra lo spirituale e 
il sensuale   adatta ad esercitare quel fascino erotico e sentimentale di moda al tempo, in letteratura e arte figurativa acquistano 
voga crescente. Nell'espressione "quelques larmes" si legge una valutazione quantitativa che nasce dal preziosismo ( esempio di 
Racine nella dedica dell' Andromaca alla regina d'inghilterra, ella rende grande onore alla tragedia slo dedicandole qualche 
lacrima). Nel XVIII secolo l'espressione è segno di turbamento erotico che esige sollecito conforto.  

3) Si sentono uomini salire le scale e bussare alla porta. Manon lo bacia in fretta e fugge nella camera accanto. Il cavaliere non ci 
trova niente di strano: lei è "un peu en désordre" perchè si è messa a tavola in negligé e per la scena movimentata di prima. il 
cavaliere apre la porta e viene afferrato dai servitori del padre. L'idillio amoroso è finito. 
disordine della toelette femminile: anch'essa assume una nuova importanza nel XVII sec. (vd Britannico). L'erotismo nelle descrizioni 
e negli accenni diventa di moda nel periodo della Reggenza, se ne trova in tutta la letteratura del secolo anche non erotica: motivo 
dell'idillio disturbato, un colpo di vento, parti svelate del corpo femminile, "disordine solleticante". In epoca classica ( Luigi XIV) non 
si ha traccia di questo nemmeno nella commedia i Molière.  
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Con questa fusione d'intimità erotica  sentimentale, l'erotica penetra anche negli aneddoti di filosofi e naturalisti illuministi.  
L'intimità di questa scena ci rimanda alla "cornice domestica" caratteristica della letteratura medioevale priva però del suo elemento 
"creaturale": il linguaggio è elegante, forbito e civettuolo ed esclude ogni indagine profonda sulle ragioni della vita. Similmente 
all'opera di famosi incisori del tempo abbiamo un grazioso quadro incorniciato vivace e intimo di scene d'amore o familiari 
("intérieur, interno") dove prevale l'erotico o il sentimentale, la cui descrizione ha gusto per il variopinto e movimentato. Non si può 
parlare di separazione degli stili 

Nell'azione si intrecciano persone d'ogni condizione e ogni genere di quadri della civiltà del tempo. Gli interni sono allo stesso 
tempo quadri di costume; il tutto è narrato in modo realistico. L'autore però tiene molto a un seria considerazione della sua storia 
come altamente morale e tragica. Per quanto riguarda la morale si parla spesso di virtù e onore e nonostante la sua condotta e le 
considerazioni morali di cui il cavaliere si compiace, da considerarsi triviali,  esse sono prese sul serio dall'autore. Anche Manon è "in 
fondo " virtuosa ha soltanto un carattere che ama sopra ogni cosa il piacere (avvertenza :"elle.. corrompue”).  

Il carattere esemplare del romanzo è contenuto proprio in questa trivialità dell'asservimento sensuale del cavaliere e dell'amoralità 
quasi ingenua di Manon.  Prévost vuole farne a tutti i costi degli "eroi buoni”, ad esempio la vergogna del cavaliere scoperte le sue 
truffe ne fa  un carattere distinto e l'autore si accosta perfettamente a questo ergersi patetico e puerile a moralista deluso.  
Al vizio triviale corrisponde una rappresentazione di virtù triviale completamente funzionale all'ordine o disordine della vita sessuale. 
La fanciullesca e inconsapevole depravazione dei personaggi dovrebbe ispirare piacere nel lettore, si tratta di una sorta di stimolo 
sessuale continuamente interpretato in modo sentimentale e moralistico abusandone fino a creare una morale sentimentale. Una 
morale entusiasta pervasa di erotismo si incontra spesso nel sec XVIII ancora in Diderot e addirittura Rosseau; a un crescente 
imborghesimento della società corrisponde ma una crescente mancanza di preoccupazioni professionali e politiche della gioventù 
di quegli strati e ciò ha provocato il crearsi di forme morali ed estetiche che si deducono da questa e altre opere. Anche quando 
l'ordinamento sociale cominciò a vacillare di fronte agli occhi di tutti molta sentimentalità borghese defluì nelle nuove concezioni 
rivoluzionarie fino al XIX secolo.  

Il tono di questo testo dunque è una sorta di stile medio in cui si mescolano serio e realistico. In realtà si risolve nel tragico misto al 
serio e al realistico con molta grazia essendo tutti gli elementi di una “leggiadra superficialità”. Anche la rappresentazione del vizio 
più basso è descritta con la parola più amabile, non c’è problematica: la cornice sociale è data e va presa come essa è. Diverso è il 
livello stilistico dei testi realistici al servizio della propaganda illuministica che si trovano durante la Reggenza e si fanno via via più 
aspri nel corso del ‘700. 

da Lettres Philosophiques ou Anglaises di Voltaire, 1734 
“Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours ; vous y voyez rassemblés les députés de toutes 
les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même 
religion, et ne donnent le nom qu'à ceux qui font banqueroute ; là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste, et l'anglican reçoit la 
promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire ; celui−ci va 
se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père par le Fils au Saint−Esprit ; celui−là fait couper le prépuce de son fils et fait 
marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point ; ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, 
leur chapeau sur la tête, et tous sont contents.” 

E’ un passo descrittivo della Borsa di Londra tratto dalla 7a lettera. L’intento non  è propriamente realistico ma si propone d’ 
insinuare un pensiero per cui i traffici internazionali e liberi sono dettati solo dall’egoismo dei singoli e sono utili alla società umana 
riguardando un’attività pacifica mentre l’assolutismo dogmatico delle religioni è assurdo poiché ognuna si pretende l’unica vera e 
conseguentemente si hanno persecuzioni e scontri, mentre in un paese dove ne coesistano pacificamente moltissime esse i 
possono considerare solo come innocue pazzie. Voltaire è artefice di una contrapposizione retorica per cui il commercio è 
praticamente e moralmente più in alto della religione. Accostando le due in modo che giacciano sullo stesso piano come due 
aspetti indistinti dell’attività umana mostra una disposizione sperimentale al problema a cui la religione è presentata in una 
condizione in cui a priori apparirà ridicola. Voltaire è il maestro di sofisti e propagandisti.   

La Borsa è un luogo che merita maggior rispetto che le corti principesche dove uomini d’ogni provenienza si riuniscono per il bene 
dell’umanità. Li osserva prima in questa attività poi nella loro vita privata ponendo in rilievo la diversità delle loro credenze. Questa 
non influisce sugli affari (gioco di parole con infidèle) ma rappresenta lo smembrarsi di quell’ideale di collaborazione di tutta la 
società ora senza più alcun legame tra le parti. Chi va alla sinagoga, chi a bere: la stessa disposizione sintattica mostra come questi 
siano modi equivalenti di passare il tempo.  
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Voltaire mette in risalto degli appartenenti alle varie confessioni ciò che è puramente esteriore, la ridicolaggine del cerimoniale 
religioso. V. fa uso della tecnica propagandistica che si può chiamare “del riflettore”, consiste nel risaltare la piccola parte di un 
discorso lasciando in ombra tutta ciò che vi è d’intorno e fungerebbe da contrappeso. In questo modo ciò che è detto appare 
incontestabile pur essendo falsato perché espressione solo di una piccola parte di verità essendo omesso tutto il restante rapporto 
tra le singole parti. Nelle epoche più agitate è facile per le persone cadere in questo tranello che pure è facilmente svelabile.  

Quando a un gruppo sociale viene meno la sopportazione o il favore pubblico è facile per la coscienza comune accettare qualsiasi 
iniquità scagliatagli contro dalla propaganda : Gottfried Keller nella in una novella del Seldwila, la Storia del riso perduto, spiega 
bene questo comportamento psicologico descrivendo la campagna di calunnie nella Svizzera d’un tempo con libera e tranquilla 
chiarezza senza contestarne l’iniquità o parlare di un diritto superiore, sembra però che veda in queste vicende qualcosa di benefico 
poiché “ben più di una volta da un motivo ingiusto o un pretesto menzognero è uscito un rivolgimento politico e un ampliamento 
della libertà”.  
 
La conclusione di Voltaire è inaspettata “ et tous sont contents”, quattro parole rapide e allegre. Tutti sono contenti perché lasciati ai 
loro affari e ai loro privati piaceri (bere o venerare Dio non importa) secondo un principio di tolleranza.  
La tecnica del riflettore che illumina in ciò che si avversa soltanto l’aspetto ridicolo e scostante e l’impostare un problema in modo 
che contenga dal principio la sua soluzione sono due metodi usati già molto tempo prima di Voltaire. Voltaire li adopera in un modo 
tutto suo e si contraddistingue per il ritmo incalzante (mutare rapido delle immagini, improvvisi accostamenti inusitati), questo in 
gran parte produce l’effetto mordace e spiritoso. 

da Ce qui plait aux dames di Voltaire, 1764 
Se questo quadretto rococò avesse un ritmo forse più disteso la narrazione 
diverrebbe triviale. La comicità della dichiarazione amorosa sta nella sua 
brevità. Il ritmo costituisce una parte della filosofia di Voltaire: gli serve a 
buttar fuori in maniera tagliente i movimenti essenziali delle azioni umane 
nel senso materialistico in cui egli le vede, denudandole senza mai 
diventare triviale. 
In questo brano non si vuole esprimere nulla di alto o spirituale ma solo 
cupidigia e libidine. Si comincia con l’esposizione del lato economico della 
faccenda. “Prenez encore mon coeur, tous est à vous” esprime in realtà il 
desiderio di arrivare subito al sodo. Grazie al ritmo non si perde mai la 
bellezza e pulizia estetica. 

Voltaire è libero da quella sensibilità mezzo erotica, un po’ torbida, che 
troviamo in Manon Lescaut.  Le sue rivelazioni illuministiche sono libere da 
quel pathos nebuloso che appare negli illuministi della seconda metà del 
secolo e nella letteratura della rivoluzione, cresciuto ancor più per influenza 
del Romanticismo e che ha dato i suoi frutti fino a oggi. Un altro aspetto 
importante dal punto di vista propagandistico è la grande semplificazione 
di tutti i problemi: si riduce il problema a un’antitesi in un racconto 
incalzante e rapido ricco di semplici contrapposizioni ( esempio della 
Borsa: commercio-religione, tolleranza-intolleranza. Anche nei racconti 
amorosi la sostanza del problema viene ricondotta a una semplice formula 
antitetica ( piacere-affare).  

Candide di Voltaire, 1759 
E’ un breve romanzo che contiene una polemica contro l’ottimismo di Leibniz, nel capitolo 8, in cui Cunegonda narra l’avventura 
vissuta al momento della cacciata di Candido dal castello “J’étais dans mon lit… - Continuez- dit Candide”, gli eventi orrendi si 
percepiscono comici perché presentati con una sbrigatività quasi clownesca, voluti da Dio e consueti, comica è la contrapposizione 
tra la loro crudeltà e la volontà delle vittime.  
Qui ritroviamo:  
- antitetica contraddizione 
- riduzione del problema in aneddoti 
- vertiginosa rapidità del ritmo 
 
Le disgrazie si interpretano come necessarie e degne del migliore dei mondi possibili. E’ difficile per il lettore divertito accorgersi 
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“Comme il était assez près de Lutèce, 
Au coin d’un bois qui borde Charenton, 
Il aperçut la fringante Marton, 
Dont un ruban nouait la blonde tresse: 
Sa taille est leste, et son petit jupon 
Laisse entrevoir sa jambe blanche et fine. 
Robert avance, il lui trouve une mine 
Qui tenterait les saints du paradis; 
Un beau bouquet de roses et de lis 
Est au milieu de deux pommes d’albâtre, 
Qu’on ne voit point sans en être idolâtre; 
Et de son teint la fleur et l’incarnat 
De son bouquet auraient terni l’éclat. 
Pour dire tout, cette jeune merveille 
A son giron portait une corbeille, 
Et s’en allait avec tous ses attraits 
Vendre au marché du beurre et des oeufs frais. 
Sire Robert, ému de convoitise, 
Descend d’un saut, l’accolle avec franchise; 
"J’ai vingt écus, dit-il, dans ma valise; 
C’est tout mon bien, prenez encor mon coeur, 
Tout est à vous." "C’est pour moi trop d’honneur", 
Lui dit Marton.” 



MIMESIS - IL REALISMO NELLA LETTERATURA OCCIDENTALE (AUERBACH)

che Voltaire non rende nessuna giustizia al pensiero di Leibniz e in generale a quello dell’armonia universale tanto quanto lo è 
prendere atto del fatto che la realtà su cui costruisce Voltaire non corrisponde all’esperienza ma è aggiustata con artificio a scopo 
polemico.  La pioggia interrotta e gratuita di disgrazie fuor di ragione in cui i protagonisti si trovano coinvolti fortuitamente è cosa da 
attribuirsi a personaggi burleschi o del Toni del circo.  

La realtà è falsificata anche dal semplificare oltremisura le cause degli avvenimenti. Il destino umano è determinato o da avvenimenti 
naturali o eventi fortuiti o nel caso si tratti di azioni umane, da appetiti, cattiveria, stupidità. Non considera mai le ragioni storiche, le 
convinzioni, le istituzioni (es. della Borsa: stupidità dell’anabattismo e quacquerismo, in Candido: leve militari, persecuzioni, opinioni 
di nobili e ecclesiastici), per lui è del tutto  naturale per un uomo ragionevole l’impossibilità di credere a un ordine intimo dei fatti o a 
una giustificazione intima delle opinioni. Si compiace spesso di creare concatenazioni di cause ( eventi  naturali) che sopprimono 
consapevolmente l’individuo morale e storico.  

Ad esempio, nel capitolo 4 di Candide, Pangloss espone l’origine della sua Sifilide: “Vous avez connu Paquette… de Christophe 
Colombe”, parlando soltanto delle cause fisiche. Dal lato morale c’è soltanto una satira dei costumi ecclesiastici (anche omosessuali) 
sopprimendo tutti i fattori individuali che originano i rapporti amorosi. Nel concatenarsi degli avvenimenti elimina la responsabilità 
del singolo per le sue azioni, determinate dall’impulso naturale ma solo di rado si spinge così oltre essendo fino in fondo un 
moralista. Negli scritti storici il carattere individuale ha particolare rilievo.  

La tendenza a semplificare pone la ragione sana, pratica, illuministica che si forma al tempo anche grazie alla sua influenza come 
unica misura di giudizio e delle condizioni su cui si basa la vita umana siano a prendere in considerazione seriamente quelle 
materiali e naturali. La società per il pensiero illuminista deve essere liberata di quei fardelli che sono condizioni religiose, politiche 
economiche irrazionalmente e storicamente sovrastrutturate. Non è necessario comprenderle ma screditarle.  Costruisce la realtà n 
modo che si pieghi ai suoi fini, così semplificata, nonostante il serio intento didattico essa assume un tono scherzosamente 
superficiale.  

Per quel che riguarda il livello stilistico troviamo negli scritti illuministi un abbassamento della persona umana;  già all’inizio del XVIII 
scompare la tragica grandezza degli eroi classici.  Fioriscono forme poetiche di genere medio quali il romanzo e il racconto in versi, 
tra tragedia e commedia troviamo la commedia lacrimosa. La ricerca non tende più al sublime ma al grazioso, spiritoso, 
sentimentale, ragionevole e utile e quindi medio.  

Lo stile erotico sentimentale di Prévost e quello propagandistico di Voltaire coincidono: i personaggi non sono eroi sublimi ma 
individui chiusi in una vita per lo più mediocre della quale sono esteriormente e anche interiormente prigionieri. Il pensiero di 
Voltaire tuttavia è serio e in contrapposto allo stile classico si ha ora uno stile misto. Né la rappresentazione del quotidiano né quella 
del serio giungono molto in profondità, non si scava nel tragico, creaturale e non ci si impiglia nella storia. Grazia e leggerezza in 
Voltaire al servizio del pensiero illuministico, raggiungono una tale forza d’arte da permettergli di rappresentare creaturalmente 
perfino la propria decadenza e fine grazie a scherzose e amabili osservazioni di filosofia popolare come si vede nella lettera a 
Madame Necker in occasione della venuta dello scultore Pigalle analizzata da Spitzer: “Quand le gens… obéissances à M. Necker”. 
L’aneddoto è inventato o trasformato: è inverosimile che dei contadini nel 1770 avessero maggior notizia della dissezione piuttosto 
che della scultura, Pigalle doveva essere già noto e suona assurdo che pensassero che il loro castellano venisse dissezionato vivo 
piuttosto che ritratto. Non si esclude che un burlone un po’ colto possa aver insinuato tra loro qualcosa di simile ma  si è più portati a 
pensare che questo burlone sia proprio Voltaire. In ogni caso l’aneddoto è brioso e teatrale,  troviamo negli esempi una mescolanza 
ardita di sacro e profano, vi è poi la citazione salomonica, l’ironia sulla propria fama e le allusioni polemiche ai nemici : saggezza 
mondana e leggiadria spirituale si uniscono a sfidare la “creaturalità“ del corpo vecchio e cadente vicino alla tomba: anche in tale 
argomento resta scherzoso e piacevole. Si trova qui la passione istruttiva dei grandi illuministi disposti a tutto per la formulazione 
spiritosa e divertente di una verità. Gli esempi di Prévost e Voltaire offrono i caratteri essenziali di quell’incanto e superficialità 
propri di quello stile medio in cui dal XVIII secolo confluiscono il tono realistico e quello serio, fino a Luigi XIV così rigidamente 
separati. 

Memorie e Diari 
È un genere che non può tener distino realismo e serietà d’osservazione. Si hanno molte opere apprezzabili di questa specie fin dal 
Rinascimento in molti paesi, in Francia nel periodo dell’assolutismo dal XVII e XVIII secolo. Si tratta di autori appartenenti a circoli di 
corte e trattano d politica, intrighi di corte e ella vita delle classi più alte. Nessuno dei memorialisti migliori appartiene all’epoca di 
Luigi XIV (1638-1715) ma a quella immediatamente precedente o successiva, mentre durante il suo regno e la sua dominazione 
incondizionata del gusto (moralismo) la memorialistica francese si dedicò ad argomenti di carattere più generale piuttosto che alla 
descrizione realistica di fatti contemporanei determinati.  
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Duca Louis de Saint-Simon 
Il più importante esponente del genere, sembra appartenere al XVIII secolo più che al precedente. Nasce nel 1675 e viene alla Corte 
nel 1691 cominciando a scrivere dal ’94. L’opera di ordinamento e redazione sembra essere iniziata dal 1723 anno in cui si ritirò dalla 
corte. Vive e scrive ancora trentadue anni, era quindi all’opera nel ‘700 inoltrato. I curatori dell’edizione critica credono che la 
redazione dei Memoires sia avvenuta tra il 1739 e il 1749.  Collocandolo nella storia del pensiero il suo stile e le sue concezioni non 
appartengono all’età di luigi XIV: lo stile non ha niente della bienséance della ricerca dell’classica dell’armonia e della superiore 
distanza delle cose propria del secolo piuttosto ricorda la prosa preclassica di inizio 1600. Nelle concezioni è fiero avversario 
dell’assolutismo accentratore e religiosamente parlando, insieme a una pietà grande e sincera, è libero da pregiudizi e nemico di 
ogni persecuzione. Come ideale ha il regno di Luigi XIII lasciandosi trascinare dalla situazione familiare perché proprio in quel 
momento Richelieu gettò le basi per un completo assolutismo e rovina politica della nobiltà, il padre era in giovinezza uno dei 
favoriti di luigi XIII che lo fece duca e pari. Si tratta dunque di un reazionario antiassolutista e nel parlare di dignità e grandezza della 
nobiltà c’è nelle sue opinioni un qualcosa di anacronistico e di maniaco. Politicamente però ha sanissimo buonsenso e un occhio 
giusto e acuto: da non dimenticare che negli ultimi decenni di Luigi XV l’opposizione formatasi intendeva ripristinare gli antichi 
istituti politici restituendo all’alta aristocrazia la posizione precedente collegandovi piani politici relativamente liberali (pacificazione 
politica, riforma dell’amministrazione interna, delle finanze e i rapporti con la chiesa) , si può constatare l’influenza di queste vedute 
ancora in Montesquieu. Saint-Simon era vicino a questi uomini e ne condivideva i pensieri. Mescola tendenze reazionarie a tendenze 
liberali (XVIII) , era amico di Filippo d’Orleans e divenne membro del consiglio di reggenza ma non ne trasse molto profitto. Gli anni 
tra il 1694 e il 1723 sono quelli di cui trattano maggiormente i suoi Mémoires. 
 
Tra gli uomini di inizio XVIII sec si può considerare un caso straordinario dello spirito di riforma antiassolutistico, di 
conservatorismo aristocratico e liberalismo immediatamente precedente il sorgere dell’Illuminismo.  
 
Da prendere in considerazione è ciò che dice Taine nel saggio Essais de Critique et d’Histoire dove fa anche una descrizione del 
“secolo XVII”, brillante ma unilaterale e che non coglie l’essenziale. Tutti i critici concordano sulla sua maestria nel ritrarre uomini 
viventi con tanta completezza.  Non inventando e utilizzando il materiale della sua vita, materia quotidiana, relativa alla vita di corte  
che offre un palcoscenico ricchissimo di personaggi senza disdegnare niente, la sua passione di scrittore è comparabile a un vizio.  
 
Analizziamo sulla base della spiegazione dei testi tratti da Mémoires.  

Il primo riguarda una notte d’aprile del 1711 in cui morì di vaiolo al castello di Meudon, l’unico figlio legittimo del re. Tutta la Corte fu 
sconvolta, essendo fino a poco prima credute stabili le sue condizioni, dame e signori si raccolsero intorno ai figli del morente e le 
loro spose.  Una di queste torna con la notizia della morte dalla carrozza del re proveniente da Meudon. I moti dei vari animi si 
rispecchiano nei volti e nel contegno: Saint-Simon per coscienza e decoro cerca di reprimere la contentezza che prova 
considerando la scomparsa di Monsignore una fortuna per la Francia. Trae da questa situazione una quantità di scene e ritratti , 
esamina il suo intimo facendo considerazioni in cui tutte le contraddizioni raggiungono infine una piena unità espressiva.  Parliamo 
qui di una piccola scena che ritrae Madame Elisabetta Carlotta del Palatinato, famosa per le sue lettere.   
 
“Madame, rhabillée, en grand habit, arriva hurlante, ne sachant bonnement pourquoi ni l'un ni l'autre, les inonda tous de ses larmes 
en les embrassant, fit retentir le château d'un renouvellement de cris, et fournit un spectacle bizarre d'une princesse qui se remet en 
cérémonie, en pleine nuit, pour venir pleurer et crier parmi une foule de femmes en déshabillé de nuit, presque en mascarades.” 
 
Il periodo si compone di quattro membri coordinati al passato remoto ( “arriva” ,“inonda”, “fit retentir” , “fournit”), i primi tre 
descrivono un’azione progressiva, il quarto dà un’interpretazione riassuntiva. Dopo la prima proposizione si ha un’aspettativa  
solenne subito delusa da “arriva hurlante”: il periodo  fluente e coordinato senza nessuna avversativa  o limitativa pur contenendo 
tante antitesi di senso. Ella non ha motivo di abbigliarsi né di urlare, questo perché Monsignore era avverso agli interessi suoi e del 
figlio, il contegno rivela tutta la sua incongruenza: una bontà esuberante che dimentica ogni inimicizia i fronte all’orrore della morte 
e la compassione per chi soffre e il suo modo di sentire angoloso e tedesco diverso da quello degli altri pur dopo tanti anni di vita 
presso la corte francese. Tutto questo ben si accorda con quello che Saint-Simon dice di lei in altri passi : lo schiaffo al figlio per 
avere lui acconsentito al matrimonio con una figlia illegittima del re, l’opposizione al trafficare del marito alla corte, l’inimicizia con 
Madame de Maintenon e quel che viene detto nel quadro totale di lei al momento della sua morte “ Elle était forte… amitiè tendre 
et inviolable”  

Qui troviamo abbreviazioni e ripetizioni sintattiche a testimoniare il fatto che di rado l’autore si esprime in periodi lunghi e armonici 
come nel passo precedente, il periodare muta a seconda di dove lo trascini l’argomento. I due testi hanno in comune la concisione e 
lo stipamento del contenuto. Egli pensa che nella descrizione dei personaggi tutto ciò che gli viene alla mente sia necessario 
all’insieme dove assumerà ordine senza che lui se ne debba preoccupare in precedenza: non completa la prima apparizione di 
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Madame con periodi che indicano l’abito inopportuno e il mancato motivo di pianto, deve stipare subito tutto nell’immagine della 
duchessa che sopraggiunge e i due aspetti si lasciano ricondurre a unità entrambi fuori luogo e ugualmente commoventi, 
illuminano fino in fondo il carattere della donna. Nella proposizione successiva un poco asimmetrica nell’insieme ma efficace dice “ 
non sapendo il perché né dell’una né dell’altra cosa “ , dallo scrivere impaziente e affrettato nascono abbreviazioni, accavallamenti 
sintattici e anche assurdità logiche che pure hanno significato chiarissimo : “ ..per farla conoscere e darne l’idea che dobbiamo avere 
per formarsene una che sia veritiera” (Madame de Ursins ).  
La stessa fretta incalzante domina nel ritratto di Madame appena visto. Non ha tempo per evitare ripetizioni di pensieri, parole e 
assonanze. “Au dernier point” produce un effetto retorico inaspettato, combina gli aggettivi “dure” , “rude” con una formazione 
avverbiale di nove sillabe e continua con un aggettivo spiegato ampiamente in 14 sillabe…. 

Nella chiusa non sappiamo più dove il ritratto fisico termini e inizi quello morale, egli non pensa a presentare il suo materiale 
secondo un qualsiasi concetto d’ordine etico o estetico , si fida ogni volta di raggiungere piena unità e chiarezza poiché ha 
totalmente chiara davanti la figura dell’uomo che descrive:  non gli importa di accostare “la figure et le rustre d’un Suisse”d ove 
“rustre” scivola dal fisico verso il morale con “amitiè tendre et inviolable” o per quanto riguarda la descrizione della duchessa di 
Borgogna che come molti trovava incantevole “Brutta di una bruttezza regolare, le guance cadenti… “ sembra voglia descriverci il 
brutto per giungere al bello ma poi “Gli occhi parlanti e più belli che si possano immaginare… pochi denti e tutti marci di cui parlava 
e rideva per prima..” o il passo citato da Proust sul conte di Villars “Un uomo assai alto, bruno ….. con una fisionomia viva, aperta 
espressiva e in verità un po’ folle“: tali combinazioni inaspettate vanno lette nella chiave dei concetti morali ed estetici del 
classicismo e del postclassicismo francese in cui vi erano rigide categorie di ciò che è adatto o inadatto, della verosimiglianza e 
della decenza e solo più tardi possono essere apprezzate per l’originalità e l’incomparabilità delle percezioni e dell’espressione di 
Saint-Simon rispetto ai tempi.  Importante nella mancanza di ogni preconcetta armonia è l’alternanza di segni fisici e morali , esterni 
ed interni.  Il segno esterno si presa a descrivere il carattere e questa compenetrazione s’impone anche dove egli intende mettere in 
antitesi tratti morali e fisici.  

Esemplare il Concilio del 1700 dove il cardinale arcivescovo di Parigi Noailles che non giustifica con l’aspetto esteriore nessuna 
grande aspettativa morale si rivela invece dottissimo, dandoci descrizione dei tratti fisici non fa contrapposizione ma da una 
interpretazione fallace del tutto “faceva si che la si prendesse facilmente per ingenua” già mescolata a indici morali “ l’aria di 
beatitudine” “semplicità” e quando dà la giusta interpretazione fa sì che vi si dispongano in ordine i tratti a cui si erano fatti 
ingannare gli osservatori superficiali e anche qui si mescolano l’esteriore e l’interiore “la sua porpora, la sua condiscendenza, la sua 
dolcezza, i suoi costumi..” . 

La compenetrazione di corpo e spirito coglie ogni volta la parte più intima del tutto, a cui si lega indissolubilmente la condizione 
politica e sociale della persona e alla fine il fondersi di ogni uomo nell’unità dell’atmosfera politica e storica della corte di Francia 
dove ogni singolo viene a trovarsi incessantemente in un groviglio di relazioni. Tutto ciò produce una profondità di vita nella 
descrizione difficil da trovare persino negli scrittori più importanti dei grandi decenni come Molière o La Bruyère che hanno parlato 
dell’anima umana.  
Qui un ritratto poco noto della cognata di Saint-Simon, la duchessa di Lorge. “la duchesse de Lorge… Son père et sa mère en furent 
fort affligés”  

Saint-Simon la chiama “la mia grande cerva” e sentiamo l’ affetto più commovente all’affacciarsi del ricordo. Descrive una gran dama 
al modo di una povera ragazza, inizia con “era una gran bella creatura” , banalmente “la miglior donna al mondo” per aggiungere “la 
più folle in tutti i piaceri” , parla del disordine delle vesti , del contegno, della salute e da ultimo la scena di lei sdraiata nella carrocca 
che dice “ che di piacere ne trovava tanto”. Con tutto ciò il brano è colmo di un sentimento della realtà chiaro e tranquillo e descrive 
il terreno nutritizio sociale e ambientale di un essere così singolare.  Non si trova nella letteratura europea fino al X secolo una 
sintesi così libera dall’armonizzazione tradizionale che penetra così in profondità l’esistenza umana tramite dati esteriori scelti a 
piacere.  

Ulteriori precisazione sugli aspetti storici e politici 
Nel 1714 inizia la lotta intorno alla bolla papale Unigenitus contro i giansenisti. Saint-Simon è avverso poiché ripugna ogni violenza 
in materia di fede e perché la bolla contiene istruzioni sulla scomunica che gli sembrano politicamente pericolose. Il padre gesuita 
Tellier, confessore del re, vuole conquistare Saint-Simon alla sua causa e gli chiede un colloquio separato. Questo avviene in un 
gabinetto segreto (“boutique”). L’incontro diventa vivace: il gesuita rivela il piano furbo e brutale per arrivare all’accettazione della 
bolla, confutando con vari sofismi le considerazioni di S. Simon. Già in precedenza egli ha ritratto padre Tellier: “Sa tete et sa santè… 
en le voyant”. Qui siedono a quattr’occhi nel gabinetto: “Je le voyais bec à bec ….. rappela mes sens..”   
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Cancellando l’effetto della domanda indiscreta apprende che il padre ha 73 anni. La scena rende bene come S. Simon veda 
istintivamente nell’uomo che ha davanti un’unità di corpo, spirito e condizioni individuali e storiche. Con questa forza penetra 
dall’uomo nell’argomento politico e avviene che la parte direttamente attuale dell’oggetto di fronte a lui svanisca per svelare visioni 
più profonde e generali: quando S.Simon lo guarda “con occhi spalancati” dimentica la ragione dell’incontro e vede lucidamente 
l’essenza dell’ordine gesuitico. Questo non poteva percepito dal suo antagonista: al tempo si era troppo assennatamente 
superficiali, preoccupati dalle distanze che si rifuggiva da rivelazioni simili e Saint-Simon non vi giunge attraverso un’analisi razionale 
di pensieri e problemi ma con un empirismo che attraverso fenomeni sensibili incontrati occasionalmente giunge talvolta a 
profondità esistenziali. Il ritratto precedente invece è stilizzato in seguito a una precedente conoscenza razionale.  

Un’ultima citazione riguardante il duca d’Orléans, il Reggente, di cui S.Simon aveva alta considerazione riguardo le sue capacità e 
intelligenza e dimostra come la sua posizione falsa verso lo zio Luigi XIV lo avesse reso un uomo indeciso, infido, cinico, indifferente 
e oscillante fino alla fine. Poco prima della morte di questi capì che era un uomo finito e descrive come arriva a questa conclusione. Il 
Reggente aveva affidato un impiego importante al duca d’Humières : “Le duc D’Humières… C’était le fruit de ses soupers.. “ 

Non è da meravigliarsi se il Reggente è circondando da servitori e riceve un alto dignitario al momento della vestizione: i principi 
del tempo non erano quasi mai soli tuttavia è difficile trovare nelle letterature conosciute un testo che renda drammaticamente e 
tragicamente un argomento simile. Qui Saint-Simon inorridisce di fronte alla decadenza e alla morte prossima, l’immagine si svolge 
lentamente con due periodi un po’ più lunghi inquadrati in tre cortissimi che si riferiscono alla compagnia e sembrano scosse che 
non riescono a smuovere l’apatia del Reggente. Inizia con “vidi un uomo” e non “il duca” come a non riconoscere o a non voler 
credere che quello che ha davanti è il duca d’Orleans e nel secondo periodo che inizia con il lento volgere del capo si trova un 
livello stilistico che non si incontra che nel XIX con Giancourt e Zola. La rappresentazione del quotidiano, del brutto e indecoroso 
secondo l’estetica classica produce un realismo che troviamo anche altrove ma impiegato qui per la rappresentazione seria e 
problematica dell’uomo, oltre la moralistica, immersa nelle profondità dell’esistenza umana. Leggendo si è costretti a sentire che il 
tragico destino del duca è deciso qui sulla “chaise percée”.  

Saint-Simon precorre col suo livello stilistico le forme moderne di concepire e rappresentare la vita. Prende gli uomini nel loro 
ambiente quotidiano, ne considera l’origine, le svariate relazioni, la ricchezza, il corpo e i gesti, la voce, le speranze e le ansie in un 
unità di corporeo e spirituale, nota tutte le particolarità dei “milieus” (ambienti) con un’esattezza che non trascura nulla. Tutto questo 
serve alla rappresentazione della “condition de l’homme”. Il cerchio delle sue esperienze è limitato alla corte francese pur essendo 
questa la condizione costituente l’unità d tutta l’azione e offrendo una scena abbastanza vasta di uomini e fatti presi a caso e comuni.  

La memorialistica del secolo XVII e XVIII anche altrove non si adatta a tener distinti argomenti ordinari e giornalieri a quelli alti e seri 
smascherando quel che altrove si trova sublimato, i principi e la corte. Altri scrittori del genere, anche dotati, si apprezzano in quanto 
documentatori di una civilità; in questi prevale troppo l’aneddoto, l’intrigo , l’apologia, ciò che è esclusivamente personale e in 
quest’ottica personale sono scelti anche gli avvenimenti politici così da  non destare una profonda simpatia umana. Saint-Simon è 
qualcosa di più e di altro: dal particolare scelto a caso, del fatto personale o parziale e assurdo non è limitato umanamente e 
artisticamente ma riesce a scendere nelle maggiori profondità dell’esistenza.  

Grande è la distanza dallo stile medio grazioso e superficiale dei testi che hanno già intento di propaganda illuministica analizzati 
sopra. Tuttavia S.Simon appartiene più al secolo in cui ha redatto la sua opera che non al XVII dove lo si assegna perché tratta della 
Corte di Luigi XIV e questa non è quella del 1660-70 ma quella degli ultimi decenni.  Nella prima metà del 1700 si hanno diversi 
casi di uomini, pensieri e movimenti che sembrano annunciare  avvenimenti posteriori restando isolati nella propria epoca. 

Gianbattista Vico era quasi contemporaneo di S.Simon e chi assegnerebbe la sua opera al secolo XVII? Egli era anticartesiano come 
S. Simon era avverso al gran re, entrambi profondamente influenzati dal rispettivo avversario.  
Il loro interesse si rivolge a un passato che nel tempo in cui vivono ha già cessato di essere moderno; entrambi hanno una potenza 
d’espressione e un modo di scrivere che contrasta lo stile elegante e controllato dei contemporanei e il gusto gradevole e facile del 
tempo. Entrambi vedono l’uomo profondamente legato ai presupposti storici della sua esistenza, S. istintivamente con la 
rappresentazione dei singoli a lui vicini, Vico speculativamente con una visione filosofica del corso della storia. In S. la base storico-
teoretica nel senso di storicismo manca, le forze storiche in senso ultrapersonale e tuttavia individuale stanno al di fuori del suo 
orizzonte.  Per lui è storia vivente guardare nella psicologia personali degli uomini che agiscono e nei vincoli e contrasti che ne 
nascono, il fine è un concetto morale e didattico e non ancora storicistico. Ma la realtà molteplice e varia in cui visse lo portò assai 
oltre. 
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