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Honoré de Balzac  

(Tours, 20 maggio 1799 – Parigi, 18 agosto 1850)  

è stato uno scrittore, drammaturgo, critico letterario, saggista, giornalista e stampatore francese, considerato fra i maggiori della 
sua epoca. È considerato il principale maestro del romanzo realista francese del XIX secolo. Scrittore prolifico, ha elaborato 
un'opera monumentale La Comédie humaine  (La Commedia umana) pubblicata (1842-48) in 16 volumi, ciclo di numerosi romanzi e 
racconti che hanno l'obiettivo di descrivere in modo quasi esaustivo la società francese contemporanea all'autore o, come ha detto 
più volte l'autore stesso, di "fare concorrenza allo stato civile". Dotato di una facoltà d'osservazione potentemente intuitiva, B. 
s'accinse così alla descrizione a grande respiro particolarmente delle classi borghesi e popolari, parigine e provinciali scolpendone i 
caratteri, l'intrigo, l'egoismo, il servilismo, l'invidia, l'avidità, le maldicenze, le calunnie, le macchine matrimoniali, ecc. Vista nel suo 
insieme, quest'opera colossale di novantasei romanzi colpisce per la sua potenza d'immaginazione e solidità di costruzione. Di 
grande influenza (da Flaubert a Zola, fino a Proust e a Giono, tanto per restare in Francia), la sua opera è stata anche utilizzata per 
moltissimi film e telefilm. Durante la sua vita viaggiò molto all'estero:  Ucraina, Polonia, Germania, Russia, Prussia austriaca, 
Svizzera e  Italia (che appare spesso nei "racconti filosofici"), ma anche ampiamente nella provincia francese e nei dintorni di Parigi, 
puntualmente ripresi nella sua enorme mole di scritti. Muore nella sua casa di Parigi nel 1850, a 51 anni. 

 
(info tratte da http://it.wikipedia.org)    
 
 
 
 

Assaggi di lettura 
 

Alla casa del gatto che gioca a palla,  

127 p., Elliot, 2013 

 
Scritto nel 1829, è unanimemente considerato uno dei capolavori giovanili di Balzac, da annoverare senz'altro fra i 
racconti più riusciti della "Commedia umana". Il titolo ricorda l'insegna di una vecchissima azienda commerciale nella 
Parigi del Primo Impero. È la storia dell'amore "impossibile" tra la giovanissima Augustine, figlia dell'austero e gretto 
commerciante Guillaume, e Théodore de Sommervieux, giovane pittore dal brillante e focoso ingegno; un amore che, 
pur riuscendo ad approdare al matrimonio, non riuscirà a vincere le incomprensioni generate dalla diversa estrazione 
sociale e dalla differente educazione. La tragica vicenda è tratteggiata dal giovane Balzac con stile vigoroso, la 
chiaroveggenza psicologica, il vivo colorito e l'energia del tratto che lo porteranno al successo. Celebre la splendida, 
minuziosa e suggestiva descrizione iniziale della bottega e della casa del vecchio Guillaume, degna delle migliori 
pagine di "Eugénie Grandet" e "Papà Goriot". 
 
 
 
La borsa,  

71 p., Barbes, 2008 

 
Romanzo breve, scritto nel 1832, all’interno della “Comédie humaine” si inserisce tra le scene della vita privata degli “Studi di 
costume”. Una vicenda semplice e lineare che porta in sé molti dei germogli più tipici della produzione dello scrittore. Si parla di 
amore e di arte, di interessi economici e di nobiltà d’animo. I personaggi che si muovono in una Parigi di inizio Ottocento sono 
quelli consueti di Balzac: il giovane pittore, la fanciulla di buoni principi, la nobile decaduta, il reduce d’epoca napoleonica. Una 
piccola “summa” di figure e intrighi balzacchiani, dove all’acutezza della descrizione risponde l’asciuttezza degli eventi, per un 
racconto in cui il fondale ha la stessa importanza degli attori in scena e della trama rappresentata. 
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