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1 . Collocare Richardson in una linea ideale che dalle Lettres portugaises 
porti alle Liaisons dangereuses di Laclos può sembrare strano, se si ha presente il 
luogo comune critico (che ancora persiste nei manuali) per cui Richardson 
sarebbe autore privo di educazione, 'improvvisato', e la sua opera non 
riconducibile ad alcuna tradizione se non quella ( ottimamente studiata) dei 
manuali di corrispondenza, i letter-writers, e della letteratura didattica di stampo 
puritano!. 

Che le cose non stessero esattamente così, ma che, al contrario, Richardson 
fosse una figura tutt'altro che appartata e priva di influenza all'interno 
dell'establishment augusteo, la critica dell'ultimo decennio almeno ha provveduto 
a mostrare2, continuando però, stranamente, ad ignorare possibili affinità o debiti 
dei romanzi di Richardson con la tradizione epistolare maggiore, che è francese e, 
ancor prima, italiana, spagnola, latina. 

Non è quindi della collocazione storico-letteraria dell'autore, più propriamente 
argomento per un convegno su Richardson, che vorrei parlare in questa sede, 
quanto piuttosto, in prospettiva comparatistica, di quell'aspetto trascurato cui 

Si vedano, al riguardo, i lavori fondamentali di Katherine Gee Hombeak ( 1934, 
1938) . 

2 Il mutato indirizzo critico nei confronti di Richardson appare chiaro 
confrontando, da una parte, due importanti raccolte di saggi uscite nel 1969 -
Carroll (1969) e Cowler (1969) - e, dall'altra, il volume dedicato al terzo 
centenario della nascita di Richardson: Doody & Sabor (1989). Qui, a differenza 
dei due testi sopra citati, le connessioni letterarie di Richardson con i suoi 
contemporanei sono evidenziate fin dall'Introduzione di Doody e Sabor, e poi 
riprese in saggi specifici; in particolare, Pat Rogers in "'A Young, a 
Richardson, or a Johnson': Lines of Cultura! Force in the Age of Richardson", 
traccia un quadro documentato e, per certi versi, insospettato della portata 
dell'influsso letten1rio di Richardson, arrivando a concludere: "However we look 
at the matter, Richardson is at the centre of eighteenth-century writing. As soon 
as people begin to think in terms of 'originai composition', they invoke his 
name above ali - as we must stili" (222) . È però altrettanto significativo che, in 
un volume così orientato e di tanta autorevolezza, che scava a fondo negli 
aspetti più disparati della produzione di Richardson, non un solo saggio, e 
neppure una sola pagina, tratti del suo rapporto con la tradizione epistolare. 



152 Arturo Cattaneo 

accennavo sopra: il rapporto tra Richardson e il genere epistolare, a cominciare 
dalle celeberrime Lettres portugaises. Con un'avvertenza: dire Portoghesi, 
nell'Inghilterra della prima metà del Settecento, non significa riferirsi ad un testo 
già codificato, classico, formalmente intoccabile, quale noi oggi conosciamo, ma 
piuttosto ad un testo proteiforme, per molti versi sfuggente , e che proprio grazie 
a queste caratteristiche penetra la cultura inglese a più livelli, anche quelli 
abitualmente frequentati dal primo Richardson e dai suoi amici e colleghi 
stampatori e librai. 

2. Le Lettres portugaises, uscite anonime nel 1669, in realtà opera del fran-
cese Gabriel de Lavergne, visconte di Guilleragues, venivano tradotte in inglese 
già nel 1678 da Sir Roger L'Estrange, e poi ristampate almeno dieci volte prima 
della pubblicazione di Pamela. A testimonianza della loro popolarità, furono 
anche trasposte in rima (cinque edizioni), riscritte in versioni più lunghe (almeno 
due edizioni), pubblicate insieme alle risposte del cavaliere francese alla monaca 
portoghese (cinque edizioni; ed anche delle epistole maschili fu fatta una versione 
in rima, di cui si conoscono tre edizioni)3. È assai poco probabile che 
Richardson non conoscesse, non solo un'opera di tale successo editoriale, ma 
un'opera che portava il nome di L'Estrange, autore che gli era tanto noto c:h 
riscriverne, in senso morale, la celebre versione delle Favole di Esopo, nel 1740. 
Le probabilità diventano ancora minori se si considera che Richardson era in co-
stante rapporto di lavoro con non pochi dei librai per cui furono stampate diverse 
edizioni sia delle Portoghesi sia dell'Esopo di L'Estrange : R. Wellington (Five 
Love-Letters From A Nun To A Cavalier, With The Cavalier's Answers, 1714), 
A. Bettesworth e C. Hitch (New Miscellaneous Poems, With Five Love-Letters 
From A Nun To A Cavalier. Done into Verse, 1731), ancora A. Bettesworth e 
G. Strahan (Fables Of Aesop and Other Eminent Mythologists, 1724)4. 

La leggenda di un Richardson che non leggeva se non opere di morale e 
religione (diffusa dallo stesso autore, una volta famoso, per allontanare ogni 
sospetto di contaminazione con gli aborriti romances francesi), non regge di 
fronte alla realtà della sua stessa professione, in un mercato che non era, come 
spesso accade oggi, settoriale e specialistico, ma eclettico. L'edizione delle 
Portoghesi del 1714 è un bell'esempio di quest'eclettismo . Insieme alle lettere di 
Mariana, la monaca portoghese, sono stampate le risposte del cavaliere (in genere 
tanto pedestri da sfiorare in più punti il ridicolo), e in appendice troviamo anche 
The Art of Love, a Poem ... Dedicated to the Ladies di Charles Hopkins, libera 

3 Cfr. Day (1966) , Appendix A : "A Chronological List of English Letter Fiction 
1660-1"740". 

4 Sui rapporti tra Richardson e questi librai-editori si vedano Duncan Eaves & 
Kimpel (1971: 19-86, 154-166) e Sale (1950). 
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versione dell'Ars amandi. Sul frontespizio e sulla pagina accanto R. Wellington, 
per cui l'opera fu stampata, reclamizza altri prodotti della sua bottega: drammi di 
Nathaniel Lee, commedie di Wycherley, opere di Anne (sic) Behn, manuali di 
conversazione, romances, grammatiche francesi, "familiar letters" (si noti la 
coincidenza con le Familiar Letters di Richardson, del 1741) di personaggi reali 
come il conte di Rochester e Henry Savile5. 

Di questa produzione miscellanea Richardson aveva certamente conoscenza 
diretta, sia perché corrispondeva a quella che egli stampava in proprio, e sia 
perché lavorava spesso come lettore, o consulente, per quegli stampatori che 
pubblicavano le Portoghesi o le loro imitazioni. È lui stesso a dircelo, 
indirettamente ma molto chiaramente, nella famosa lettera autobiografica a 
Johannes Stinstra, il suo traduttore olandese, in un punto che non viene 
abbastanza sottolineato: 

Some of them [i.e. London printers and booksellers] even thought fit 
to seek me, rather than I them, because of the Readiness I shewed t o 
oblige them, .with writing Indexes , Prefaces , and sometimes for their 
minor Authors, honest Dedications; abstracting , abridging, 
compiling, and giving my Opinion of Pieces offered them . (Corsivo 
mio) (Slattery 1969: 26) . 

Richardson conosceva la tradizione narrativa contemporanea, epistolare e non, 
allo stesso modo in cui Shakespeare e gli altri drammaturghi elisabettiani 
conoscevano la novellistica italiana : per vie traverse, imitazioni, travestimenti, 
traduzioni infedeli . Ma, che la conoscessero, è indubbio . 

Detto questo, vorrei passare direttamente al rapporto tra Richardson e le 
Lettres portugaises, prima, e le Liaisons dangereuses, poi, scusandomi fin d'ora 
se l'esposizione sarà in qualche modo schematica . Mi auguro però che 
l'enucleazione degli argomenti centrali di questo rapporto , la messa a punto dei 
problemi che essi sollevano, compensi la mancanza di una presentazione più 
discorsiva e di quegli approfondimenti che i singoli punti meriterebbero. 

3 . L'enorme influsso delle Lettres portugaises sulla letteratura inglese del 
primo Settecento è ben documentato6. Il loro modello epistolare influenzò anche, 
attraverso vari passaggi, la traduzione (dal francese) delle lettere di Abelardo Ed 
Eloisa, fatta da John Hughes nel 1713 e ristampata altre otto volte prima del 
1740 (di cui una, nel 1734-35, sulla rivista Weekly Amusement). Influenzò, 
com'è noto, le popolarissime Love-Letters Between a Nobleman and His Sister 
(1684-1687) della Behn . Scambi epistolari reali, come le lettere d'amore tra 

5 Five Love-Letters from a Nun to a Cavalier, with the Cavalier's Answers (1714). 
6 Cfr. Day (1966 : 32-38, passim) . 
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Otway e Mrs Barry, venivano pubblicati, e spesso ristampati, secondo la 'moda 
portoghese'. E l'influsso fu tale da travalicare anche il genere epistolare e farsi 
sentire nei romances delle maggiori autrici: Aphra Behn, Eliza Haywood, Jane 
Barker, in cui il motivo della monaca che ha una storia d'amore con un cavaliere 
diviene comune. 

Si tende, però, a sottovalutare la qualità composita di questo influsso, il suo 
intrecciarsi ad altri testi e tradizioni, e come esso si colleghi direttamente non 
solo agli epistolari d'amore e ai romances ma anche al nuovo tipo di romanzo 
epistolare realistico che stava prendendo forma, in Francia come in Inghilterra, 
negli anni '30 e '40 del secolo. Quanto quest'ultimo rapporto fosse invece sentito 
come stretto dagli scrittori e dai lettori contemporanei, è bene espresso dal 
frontespizio delle Lettersfrom the Marchioness de M*** to the Count de R***, 
del 1735, traduzione di Samuel Humphreys del celebre romanzo epistolare di 
Crébillon figlio, uscito solo tre anni prima. La versione inglese riporta sul 
frontespizio, tradotta, parte di una recensione dell'originale francese apparsa sul 
Journal littéraire, nel 1734: 

If any LOVE-LETIERS may be rank'd with the celebrated ones of 
Abelard and Eloisa; those of a Religious Portuguese Lady, and those of 
the Chevalier de Her---; they are these of the Marchioness de M--
to the Count de R--. They have the Fire, the Turn, the Spirit, and 
easy Air of those we have mention'd: They furnish us besides with this 
useful Lesson, that Guilty Love must expect to meet with unhappy 
Consequences. 

La recensione evidenzia, pochissimi anni prima dell'uscita di Pamela, alcuni 
punti fondamentali: la continuità, o contiguità, del romanzo epistolare moderno 
con le Portoghesi, e, più indietro nel tempo, con Abelardo ed Eloisa; il fatto che 
le lettere siano, per antonomasia, lettere d'amore; la presenza, come elementi 
essenziali, sia del fuoco della passione sia di una lezione morale. Su di un punto 
scrittori e lettori di tutt'Europa concordavano: per descrivere le fluttuazioni della 
passione le Portoghesi erano il modello supremo. (Un modello, oltretutto, per 
Richardson, già informa epistolare e incarnato da una coscienza femminile.) 

Se l'aspetto 'passionale' era eredità comune, Richardson - se, come sembra 
ragionevole supporre, aveva avuto modo di venire in contatto con una delle tante 
incarnazioni delle Lettres portugaises di inizi Settecento - fu invece 
probabilmente il primo a cogliere, e a riprodurre in un'opera inglese originale, la 
portata e la qualità dell'analisi psicologica che nelle Portoghesi è parte integrante 
della storia d'amore. È sufficiente leggere, nella traduzione di L'Estrange, le 
ultime parole di Mariana al cavaliere, per rendersi conto di come questa 
psicologia dell'amore sia lontanissima dal linguaggio eroico, dalle iperboli 
stereotipate, dei romanzi allora in voga (anche di quelli che manifestamente 
risentono l'influsso, ma è solo di superficie, delle Portoghesi): 
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I know very well that betwixt my lndignation and your Infidelity, my 
present thoughts are in great Disorder. But remember what I teli you: I 
am not yet out of hope of a more peaceable Condition, which I will 
either Compass, or take some other Course with myself; which I 
presume, you will be well enough content to hear of. But I will never 
have any thing more to do with you. I am a fool for saying the Same 
things aver, and aver again so often. I must leave you, and not so 
much as think of you. Now do I begin to Phansie that I shall not write 
to you again for ali this; for what Necessity is there that I must be 
telling of you at every tum how my Pulse beats? 

dove l'ultima frase è una bella variante del francese, "suis-je obligée de vous 
rendre un compte exact de tous mes divers mouvements?", rimpiazzato 
dall'immagine del battito del polso, che tornerà in Pamela7. 

Il genere delle Portoghesi mostrava a Richardson che si poteva costruire una 
grande storia d'amore eliminando, o attenuando di molto, l'esotico e 
l'avventuroso di tipo romanzesco , per concentrare l'attenzione solo sulla 
sensibilità della scrivente. La vicenda di Mariana comincia, come quelle di 
Pamela e Clarissa, in medias res. Tutto, in essa, ha l'aria di essere improvviso, 
non premeditato . La lettera vuol riflettere la mancanza di controllo, di filtro 
logico sulle emozioni, come poi sarà in Richardson. Questo si traduce in uno 
stile nervoso, asciutto, a tratti apparentemente irregolare, affidato a trattini di 
sospensione, aposiopesi, esclamativi, interrogative retoriche serrate, che 
diventerà tratto distintivo di Richardson (ma non, ad esempio, della Haywood o 
di Mrs Barker o di Penelope Aubin, e solo in rari punti di Aphra Behn). 
Richardson, anzi, lo accentuerà, giocando anche su espedienti tipografici come il 
corsivo e le maiuscole, sempre nell'intento di riprodurre stati di agitazione 
emotiva colti sul momento, e resi con un 'affanno stilistico ' che riproduca quelli 
del cuore e della mente . 

Qualcosa di molto vicino troviamo nelle Lettres portugaises, fin dall'attacco 
della prima lettera, dove Mariana si rivolge all'Amore e al suo cuore non come a 
un Cupido di derivazione classica, né come all'astrazione eroica che tutto vince, 
ma come a un tormento interno, a un rovello di cui cerca di farsi una ragione 
ragionandoci insieme : "Oh my Inconsiderate, Improvident, and most unfortunate 
Love; and those Treacherous Hopes that have betray'd both thee, and Me! Tue 
Passion that I design'd for the Blessing of my Life, is become the torment of it: 

7 Per l'inglese cfr. L'Estrange (1678 [in realtà l'opera fu licenziata, e 
probabilmente stampata, il 28 dicembre 1677, posticipando la data di 
pubblicazione, come allora usava, al nuovo anno]: 115-117). L'edizione 
francese da cui cito è lettres portugaises, lettres d'une Péruvienne et autres 
romans d'amour par lettres (1983), che riproduce il testo della prima edizione, 
ma con ortografia e punteggiatura modernizzate. 
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a Torment, as prodigious as the cruelty of his Absence that causes it. Bless me!" 
(1-2) Spogliato di una certa patina di controllata retorica aristocratica che ancora 
aderisce alle lettere, il modo di argomentare il sentimento è già quello di Pamela, 
che a commento di certi suoi turbamenti espressi ad alta voce scriverà: "Thus 
foolishly I dialogued with my Heart", aggiungendo subito dopo, in un'istanza di 
realismo anti-romance, "and yet, all the time, this heart was Pamela!"8 

Se i punti di contatto con le Portoghesi sono, nei romanzi di Richardson, 
non pochi, è però ancora più interessante osservare come, rispetto a quella 
tradizione psicologica e stilistica, lo scrittore inglese giunga a soluzioni 
originali. Due sono, in particolare, le sue innovazioni importanti. La prima 
consiste in quella che potremmo chiamare la 'messa in scena', non di una singola 
voce, ma di un gioco complesso di voci e di azioni dettagliatamente e 
realisticamente descritte. La vera rivoluzione epistolare di Richardson non 
consiste tanto nel "writing to the moment" spesso citato. Questo è già nella 
quarta delle Lettere portoghesi, nell'insistenza dell'ufficiale che dovrà portarne la 
lettera e interrompe Mariana per la quarta volta: "Qu'il est pressant!" È già, in 
tono più filosofico e discorsivo, nelle Lettres persanes di Montesquieu e, prima 
ancora, nelle Provinciales di Pascal9. È già, ab origine, nell'epistola ovidiana di 

8 Richardson (1984: 287). 
9 In quelle lettere l'irruzione del 'momento', del mondo esterno, è narrata al tempo 

passato. Si consideri, ad esempio, la XLV delle Lettres persanes: "Hier matin, 
comme j'étais au lit, j'entendis frapper rudement à ma porte, qui fut soudain 
ouverte, ou engoncée, par un homme avec qui j'avais lié quelque société, et qui 
me parut tout hors de lui-mème" (1973: 124). O, ancora, la lettera XLIX: "Etant 
l'autre jour dans ma chambre, je vis entrer un dervis extraordinairement habillé. 
Sa barbe descendait jusqu'à sa ceinture de corde: il avait !es pieds nus: son habi t 
était gris, grossier, et en quelques endroits pointu. Le tout me parut si bizarre, 
que ma première idée fut d'envoyer chercher un peintre, pour en faire une 
fantasie" (136). Per le Provincia/es, si veda la seconda lettera, del 29 gennaio 
1656: "Monsieur, Comme je fermais la lettre que je vous ai écrite, je fus visité 
par Monsieur N., notre ancien ami, le plus heuresement du monde pour ma 
curiosité" (1962: Tome I, 32). 
Richardson renderà questa tecnica molto più diretta e immediata portando la 
narrazione dal tempo passato al presente, o affidandola ad un tempo passato che 
si legge come un presente: "I have been scared out of my senses; for just now, as 
I was folding up this letter, in my late lady's dressing-room, in comes my young 
master! Good sirs! how I was frightened! I went to hide the letter in my bosom, 
and he, seeing me tremble, said smiling, 'To whom have you been writing, 
Pamela?' I said, in my confusion, 'Pray your honour, forgive me! Only to my 
father and mother.' 'Well, then, !et me see what a hand you write.' He took it, 
without saying more, and read it qui te through, and then gave it me again [ ... ]" 
(44). È da notare, comunque, come entrambe queste tecniche narrative 
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Cidippe ad Aconzio, dove l'eroina, come Pamela, deve scrivere in segreto, usando 
stratagemmi, e la lettera viene lasciata a metà e nascosta nel seno tremante. Il 
"writing to the moment" è, per così dire, geneticamente presente nel lamento 
d'amore epistolare, e Richardson ne porta solo il germe a piena maturazione. 

Sensibilmente nuova è invece, come si diceva, la messa in scena, o 
rappresentazione, di azioni e descrizioni elaborate all'interno delle lettere. Pamela 
e Clarissa sono, da questo punto di vista, spaccati della società inglese di metà 
Settecento, o, più tecnicamente, la commedia e la tragedia borghese organizzate 
per lettere. Questa qualità drammatica, oggi per lo più ridotta a mero elenco delle 
fonti teatrali rintracciabili nell'opera di RichardsonlO, investe invece tutti i suoi 
romanzi, e rinnova profondamente il genere. 

Non era sfuggita, in effetti, ai suoi contemporanei . Diderot, nel celebre Eloge 
de Richardson, sottolineava la capacità dell'inglese di rendere il sentimento e il 
pensiero attraverso l'azione, più che attraverso commenti e generalizzazioni: 
"Tout ce que Montaigne, Charon, la Rochefoucault & Nicole ont mis en 
maximes, Richardson l'a mis en action" 11. E la qualità teatrale delle sue lettere 
veniva riconosciuta, anche se in senso deteriore, dagli stessi detrattori di 
Richardson . Richard Povey, in uno dei primi anti-Pamela, The Virgin in Eden 
( 17 41 ), trovava nelle scene del romanzo un impatto visivo tanto forte "that were 
they to be acted in a Play, there would not want a crouded Audience of vicious 
Men and Women to excite their Passions to wicked Actions" (69). Rispetto alle 
Portoghesi e alle loro imitazioni, con Richardson il romanzo epistolare eh 
monodico si fa polifonico, sostituendo alla preponderanza schiacciante del 
lamento lirico sull'azione un equilibrio tra azione, descrizione e dialogo, che 
costituirà un modello ancora per tutto l'Ottocento. 

Mettendo in scena le sue storie d'amore, in lettere che si presentano come una 
successione di tableaux vivants, Richardson - ed è questa l'altra sua profonda 
innovazione - trasforma poi sensibilmente contenuti e significati delle storie 

contemplino l'interruzione della scrittura, o della riflessione che porterà alla 
scrittura, nella fase iniziale o finale dell'epistola, e mai al centro. 

1 O Compito, questo, in cui si è ottimamente cimentata la critica . Tutti i maggiori 
studi su Richardson, inclusa la già citata biografia standard di Duncan Eaves & 
Kimpel (1971), trattano dell'influsso del teatro inglese, da Shakespeare ai suoi 
contemporanei, su Richardson, evidenziando una nutrita serie di richiami 
teatrali nei suoi romanzi. Per una ripresa, e una rassegna, di questo aspetto si 
veda Jocelyn Harris , "Richardson: originai or learned genius?", in Doody & 
Sabor (1989: 188-202). Per una trattazione del problema da una prospettiva 
europea, francese in particolare, si veda invece Pons (1968), dove le 
informazioni raccolte sono però tanto copiose da creare spesso un quadro troppo 
affollato, in cui non sempre la figura di Richardson appare nitidamente. 

11 Le citazioni dall'Eloge sono tratte da: Lettres Angloises, Or Histoire De Miss 
Clarisse Harlove (I 766: questa citazione p. i). 
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d'amor passione. Pamela e Clarissa capovolgono lo schema base delle 
Portoghesi, ma anche di molti romances: la donna non è più, sul modello delle 
Heroides, abbandonata, costretta ad inseg~ire l'uomo infedele col suo lamento 
epistolare; al contrario, Pamela e Clarissa occupano un posto di rilievo nella 
lunga tradizione delle vergini perseguitate. Se, tematicamente, questo è già stato 
ampiamente studiato (da Mario Praz, anzitutto, in La morte, la carne e il diavolo 
nella letteratura romantica), trascurato è stato invece il fatto che, così facendo, 
Richardson sovvertiva la tradizione epistolare precedente. Laddove nelle 
Portoghesi l'assenza dell'uomo era causa di disperazione, e la sua presenza 
invocata come fonte di vita (come era stato nei lamenti di Arianna per Teseo, di 
Didone per Enea, o di Eloisa per Abelardo), nei romanzi di Richardson l'assenza 
dell'uomo oppressore è invocata e benedetta, mentre la sua presenza è temuta 
come la morte (che spesso essa, infatti, minaccia). 

Le Portoghesi si aprono con l'esecrazione dell'assenza: "cette absence à 
laquelle ma douleur, tout ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez 
funeste" (71), concetto ampiamente ripetuto, e che non verrà mai lasciato cadere 
neppure negli adattamenti, in prosa e in rima, o nelle imitazioni, cui si 
accennava prima. Pamela, al contrario, scriverà: "And I have no other hope but 
in your continued absence" (177). Nelle Portoghesi è il vuoto a provocare la 
scrittura, è la consumazione della rottura a chiudere la donna in un angolo di 
disperazione da cui le lettere partono come ultimi messaggi di un condannato a 
morte; in Richardson il vuoto, inteso come distanza, separazione, e anche come 
spazio d'integrità personale da non violare, è invocato come salvezza, è la 
condizione che la scrittura richiede e da cui riceve, per la donna che scrive, nuova 
dignità. 

4 . Una certa disattenzione critica ai meccanismi della narrazione epistolare 
romanzesca coinvolti, e sconvolti, da Richardson è probabilmente il risultato 
della predominanza della questione morale che, fin dall'apparire di Pamela e 
Clarissa, mise in discussione sia le eroine sia le situazioni in cui esse erano 
implicate. Certi aspetti della tecnica narrativa di Richardson furono invece subito 
chiari ai contemporanei, indipendentemente dal fatto che fossero suoi detrattori o 
suoi sostenitori. Tra questi ultimi, fu Diderot a dare di Richardson il celebre 
giudizio: "C'est lui qui porte le flambeau au fond de la caverne" (vi). La frase 
viene generalmente intesa come elogio della capacità di analisi psicologica di 
Richardson, il che è sicuramente vero. Diderot dirigeva però l'attenzione, non 
verso una generica capacità introspettiva, bensì verso una più concreta capacità di 
descrivere, dettagliatamente, gli sviluppi nel tempo di varie personalità e i loro 
reciproci rapporti, iil particolare in relazione a storie d'amore. In Richardson, a 
differenza sia della contemporanea tradizione epistolare sia di quella romanzesca, 
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l'amore non è a prima vista, immediato, trascinante, fatale, ma si definisce 
giorno dopo giorno, azione dopo azione, dialogo dopo dialogo. 

Nell'attacco delle Lettres portugaises, archetipo della moderna passione 
epistolare, l'amore entrava ancora in scena adulto e immutabile, invocato come 
personificazione infida: "Considère, mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué 
de prévoyance. Ah! malhereux! tu as été trahi, et tu m'as trahie par des espérances 
trompeuses" (71). Qui siamo in medias res amatorias, in una dimensione d'amore 
assoluto che annulla tempo e spazio. Il tono è quello dei monologhi di 
Corneille, di un'alta disperazione che, quanto meno può toccare il destinatario 
dello sfogo, tanto più si accanisce a costruire un discorso retorico amoroso di 
grande efficacia. Lo stesso accade ne La nouvelle Héloise, dove la prima lettera a 
Julie è già una dichiarazione d'amore assoluto, costruita su ogni genere di stilemi 
cortesi. L'amore è completo, perfetto, dalla prima epistola. Non potrebbe essere 
più grande. Né, fuori dal genere epistolare, ma sempre nell'ambito romanzesco 
del primo Settecento, diversa appare la vicenda del Chevalier Des Grieux e di 
Manon Lescaut: il giovane che fino a quel momento mai aveva pensato alla 
differenza tra i due sessi, al solo veder scendere Manon dalla carrozza d'Arras si 
trova "enflammé tout d'un coup, jusqu'au transport et à la folie" 12. 

In Richardson accade esattamente il contrario. Con la prima lettera di Pamela, 
in cui annuncia ai genitori la morte della sua padrona e riferisce delle attenzioni 
del giovin signore, e con la prima lettera di Clarissa, in cui informa l'amica 
Anna Howe dell'inimicizia sorta tra la sua famiglia e Lovelace, siamo in medias 
res cotodianas, stiamo assistendo, attraverso la relazione di eventi comuni e 
assolutamente antieroici, alla posa dei primi mattoni di un edificio che è ancora 
tutto da costruire. 

Di contro, bastano però pochissime lettere perché, sia in Pamela sia in 
Clarissa, l'architettura della storia sia già visibile e tutti i temi evidenziati nelle 
loro nervature, come in quei disegni tracciati dalle lanterne magiche che tanto 
affascinavano il Settecento. Questo interesse acuto per la trama epistolare, per 
l'intrigo che si definisce in brevi accenni rivelatori, sarà ripreso e portato a 
perfezione non in Inghilterra (Evelina di Fanny Burney, per citare un successivo 
romanzo epistolare di successo, è quanto di meno eccitante ci possa essere in 
quanto a intrigo, e anche Humphrey Clinker di Smollett si compone di lettere 
che non interagiscono ma si presentano piuttosto come resoconti paralleli) ma in 
Francia, in particolare da Choderlos de Laclos. Nelle Liaisons dangereuses, le 
prime tre lettere sono già sufficienti a mettere in piedi un intrigue epistolare di 
cui ben si potrebbe dire quello che Coleridge disse della trama del Tom Jones: 
che fosse una delle più perfette mai costruite. L'interesse per una trama che 
evidenzi la psicologia dei personaggi più che il romanzesco o l'esotico, è l'eredità 

12 Prevost (1972: 54). 
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di Richardson che Laclos raccoglie, e a cui rende omaggio esplicito nelle 
Liaisons, facendo di Clarissa il livre de chevet di Mme Tourvel e una delle letture 
preferite di quell'epigono di Lovelace che è il visconte di ValmontI3. 

Dai romanzi epistolari di Montesquieu e di Rousseau ( che pure deve non poco 
a Richardson) Laclos poteva derivare la volontà di conoscenza del cuore umano, 
ben espressa dall'epigrafe delle Liaisons, tratta dalla Nouvelle Héloise: "J'ai vu 
!es moeurs de mon temps, et j'ai publié ces lettres". (E il protagonista delle 
Lettres persanes, Usbek, aveva proclamato: "Je passe ma vie à exarniner" [130: 
lettre XL VIII].) Questo interesse speculativo è meno evidente in Richardson. II 
suo genio risiede altrove. Richardson comincia a mostrare i meccanismi (nel 
senso molto tecnico di ingranaggi, movimenti, e successione temporale) di una 
storia. È, il suo, un genio 'meccanico', lo stesso che il Dottor Johnson 
implicitamente gli riconosce nel celebre paragone da lui fatto tra Fielding e 
Richardson: mentre il primo sapeva leggere un orologio, indicarci l'ora sul 
quadrante, il secondo sapeva rivelarcene il funzionamento. Tutta l'opera di 
Richardson smonta, in effetti, il meccanismo di romances e Portoghesi. Quello 
che Richardson prende è l'esterno, la storia d'amore appassionato, per poi 
metterne a nudo l'interno, esponendo allo sguardo del lettore le molle e i giunti 
meccanici, rompendone così la magia e l'incanto. 

È una lezione che Laclos sfrutterà pienamente nelle Liaisons, di cui 
giustamente André Malraux osservava, nel 1939, come, in esse, "la passion s'est 
metamorphosée: elle était fatalité, elle devient désir" I 4. Richardson e Laclos 
mostravano, ciascuno a suo modo (ed erano modi molto diversi), che la fatalità 
delle storie d'amore dei romances, delle Heroides, delle Lettres portugaises, 
poteva essere vista, analizzata, smontata (e smentita) da un'altra prospettiva. Che 
nella storia d'amore eroico il gruppo plastico poteva essere girato e rivelare, 
come in quegli automi che il Settecento si dilettava di costruire con una 
perfezione sconosciuta ad ogni altra epoca, un meccanismo ben congegnato. La 
posa plastica, eroica, della fatalità, se rivoltata rivelava l'azione di una volontà 
che si esplicava in un meccanismo retorico, linguistico e d'azione chiaro e ben 
ricostruibile. 

L'altro grande debito di Laclos nei confronti di Richardson è di genere 
tematico, e tocca la caratteristica forse più interessante delle Liaisons: 
l'erotizzazione della volontà, intesa come concentrazione delle energie individuali 
verso il dominio erotico, che non è semplice possesso fisico, beninteso, quanto 
piuttosto controllo dei sentimenti e delle pulsioni più profonde: "connaitre les 
hommes pour agir sur eux", secondo la formula del giovane Stendhal, nei cui 
eroi l'erotizzazione della volontà assumerà nuove, romantiche connotazioni. 

13 Sui legami tra Richardson e Laclos si veda il documentatissimo studio di Laurent 
Versini (1968: 481-519). 

14 Choderlos de Laclos (1994: 8). 
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Osservava Baudelaire che le Liaisons dangereuses, se bruciano, bruciano come il 
ghiaccio. Non di passione o di lussuria, quindi, ma, diremmo, di razionalità, 
volontà e vanità al grado supremo. E di un tipo particolare: quelle di una classe 
nobiliare che ha ormai perduto ogni funzione pratica, reale, e insieme ad essa 
ogni ideale, e che, nei suoi esponenti più dotati, cerca di incanalare le energie e le 
qualità sopra descritte nell'unica direzione che le è ancora consentita: l'avventura 
amorosa. La quale deve, a questo punto, tener luogo anche di guerra, intrigo, 
politica, arte. È, nella sua squisita perfezione, il canto del cigno dell'aristocrazia 
francese prima della rivoluzione. Nell'apparente trionfo d'intelligenza e 
raffinatezza, essa in realtà cede, così come era successo all'aristocrazia inglese in 
Pamela e Clarissa, e i modi diversi di quella resa offrono una lettura privilegiata 
delle differenze tra la storia inglese e quella francese del XVIII secolo. 

Tornando all'erotizzazione della volontà presente in Laclos, sempre Malraux 
vi scorgeva l'inizio di una catena che da Valmont e la marchesa porta a Julien 
Sorel , Vautrin, Rastignac, Raskolnikov, Ivan Karamazov. Si fosse volto 
all'indietro, Malraux ne avrebbe visto un anticipo in Richardson. Non avrebbe 
potuto scorgerlo nelle Persiane (dove l'amore è il grande assente), non in 
Crébillon, e neppure in Rousseau, il cui grandioso epistolario ha ritmi più ampi 
e maestosi, meno ferreamente legati alle personalità degli eroi . È in Richardson 
che Laclos trovava la forza dell'ideologia, della premeditazione mentale, applicata 
alle azioni e ai sentimenti per il controllo degli altri, o di se stessi. Le eroine di 
Richardson non hanno una volontà apparente d'intrigo (anche se la polemica 
sulla doppiezza di Pamela è vecchia quanto il romanzo stesso, proseguendo ancor 
oggi, e anche se sulle strategie retoriche e comportamentali di Clarissa la critica 
più recente si è molto soffermata), ma hanno una volontà tanto forte di 
autodifesa e autoaffermazione da condizionare il destino di quanti le circondano 1 s. 
Nelle Lettres persanes sono le leggi della politica a governare gli uomini, nelle 
Lettres portugaises le leggi della passione, in Richardson quelle dell'ideologia , 

15 "What a contriver is your Pamela become!" (192), scrive Pamela nel suo diario, 
commentando le sue astuzie per fuggire dalla casa in cui Mr B la tiene rinchiusa. 
E la riflessione esplicita su Pamela come "plotter", orditrice di trame che sono 
sia concrete, drammatiche nel senso di sceniche, sia verbali, attraverso la 
corrispondenza, scorre per tutto il romanzo, dalle affermazioni generiche ("who 
can describe the tricks and artifices, that lie lurking in her little, plotting, 
guileful heart!" [225]) alle considerazioni più articolate, chiaramente 
metanarrative, di Mr B: "you will greatly oblige me, to shew me voluntarily 
what you have written. I long to see the particulars of your plot, and your 
disappointment where these papers leave off. As I have fumished you with a 
subject, I think I have a title to see how you manage it. Besides, there is such a 
pretty air of romance, as you teli your story, in your plots, and my plots, that I 
shall be better directed how to wind up the catastrophe of the pretty nove!" 
(268). 
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che nel suo caso è visibilmente la nuova morale borghese protestante. Se nelle 
Liaisons è l'erotismo a brillare, in bella evidenza, sopra la volontà, nei romanzi 
di Richardson è l'ideologia a soffocare quasi l'erotismo, che comunque respira (i 
maligni direbbero ansima) ancora in molte pagine. 

Per raggiungere la sua forma, mascherata, di erotizzazione della volontà, 
Richardson si serve di due grandi motori: la costrizione delle eroine e la 
presentazione della volontà minacciata ma trionfante. Come affronta, 
tecnicamente, questi due aspetti? La costrizione dell'eroina è, anzitutto, reale (a 
differenza di quella di Mme Tourvel, nelle Liaisons, che gode sempre di un'ampia 
sfera di libertà). Questo aspetto Richardson lo riprende dai romances, ma vi 
aggiunge, di suo, la minaccia sociale e la differenza di classe, da un lato; e, 
dall'altro, la complessità psicologica di questa costrizione (la vittima, la 
prigioniera, è in qualche misura attratta dal suo carceriere). Il trionfo della 
volontà minacciata è attuato invece attraverso lo stretto controllo della struttura 
epistolare. Controllo che è schiacciante in Pamela, dove l'eroina conduce quasi eh 
sola tutta la corrispondenza, e per una parte del romanzo la trasforma addirittura 
in diario, e che è attentamente condotto in Clarissa. Ancora una volta, la trovata 
di Richardson è di non riprendere 'alla lettera' il modello epistolare amoroso: le 
sue eroine non scrivono quasi mai all'uomo di cui sono innamorate. In questo 
modo, entrambi i fattori sopra indicati - segregazione e autocontrollo - sono 
portati all'estremo dell'efficacia; in particolare, non si corre il rischio che, nel 
contatto epistolare diretto, la volontà sia sopraffatta dall'emozione. 

5 . Detto di queste, profonde, affinità epistolari tra Richardson e Laclos, va 
osservato che i risultati raggiunti da entrambi sono profondamente diversi. Poche 
affinità temperamentali si potrebbero scorgere tra il flemmatico, serio, borghese 
Richardson e il disincantato, ironico, aristocratico Laclos. Il primo mette a nudo 
i meccanismi dell'amor passione e dell'animo umano per i suoi scopi morali, 
minando alle fondamenta l'arte aristocratica. Il secondo ne celebra il declino in un 
epitaffio epistolare complesso e impietoso, ed è per certi versi l'ultimo dei grandi 
moralisti francesi, svelando le bassezze umane e le pretese sociali con un'ironia a 
tratti tagliente come quella di Swift. 

Anche tecnicamente, i loro sistemi di scrittura, che pure hanno non pochi 
punti di contatto, appartengono a differenti universi culturali . Richardson è 
incapace di certe osservazioni brevi, di una profondità luminosa, che troviamo in 
Laclos. Valga per tutte il commento di un nobiluomo parigino, verso la fine del 
romanzo, alla notizia che il volto della marchesa di Montreuil, ormai scoperta 
nei suoi intrighi e nella sua perfidia, è stato sfigurato dal vaiolo: "à présent son 
fune était sur sa figure" (472), che non è semplice commento morale ma 
piuttosto racchiude in un bon mot il germe drammatico del Dorian Gray: quanto 
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malvagità e bell'aspetto siano socialmente accettabili, e l'uno la maschera 
dell'altra. 

Laclos è più elegantemente conciso di Richardson. La sua lettera più bella, 
un capolavoro, breve e intensa come un climax, dopo che la tensione erotico-
retorica tra Valmont e la marchesa è salita, lettera dopo lettera, fino a diventare 
insostenibile, è la dichiarazione di guerra della marchesa a Valmont. Quattro 
parole, scritte in calce all'ultimatum del visconte che esige il pagamento della 
notte d'amore promessa in cambio della seduzione di Mme Tourvel: "Hé bien! la 
guerre" (432). Nulla di simile in Richardson, cui manca il senso della brevità e 
delle proporzioni: virtù aristocratiche, che il romanzo borghese non coltivai 6. Il 
prolifico Richardson, l'autore di migliaia di lettere costruite su una miriade di 
dettagli, non avrebbe mai concluso una lettera, vera o fittizia, nel modo di Pascal 
ai padri Gesuiti, scusandosi se la mancanza di tempo gli aveva impedito di 
scrivere una lettera più breve: "Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je 
n'ai pas eu le loisir. de la faire plus courte"17. Neppure ne avrebbe compreso la 
lezione stilistica e morale. 

16 Su questa differenza, per me tanto scontata da poter essere proposta in forma 
assiomatica e ironica nel mio intervento, si è sviluppata, nell'occasione del 
convegno, una discussione vivace: per alcuni, la distinzione non era così ovvia, 
e forse neppure proponibile. Senza addentrarmi in un argomento che, da solo, 
richiederebbe volumi, mi limito a citare alcune osservazioni di Franco Fortini 
sul 'classico', che mi sembra siano qui pertinenti: "All'interno quindi di una 
cultura cosmopolita che rifiuta anche l'eco di quanto è tradizionalmente 
connesso con l'aggettivo 'classico', in nome di un'auspicata 'fine dell'uomo' e 
dei suoi 'valori' scandalosamente omicidi, del modello etico ed estetico classico 
rimangono solo l'amor fati, la lucidità razionale, il pessimismo antropologico, 
il materialismo, l'economicità dei mezzi comunicativo-espressivi, la ricerca 
della precisione e dell'evidenza, la volontà di un ordine delle precedenze" 
(corsivo mio). Cfr. voce "Classico", Enciclopedia Einaudi (1978: voi. III, 201). 
Di mio, aggiungerei solo che la misura (nel senso di frase o azione ritmata, di 
bilanciamento armonico) e il carattere sacro della funzione (anch'essa chiusa, 
distinta e ritmata, in quanto rituale) sono innegabilmente aristocratici, di contro 
all'accumulazione indistinta che è propria della civiltà borghese moderna, in 
fase di produzione come di consumo. I tremila e più abiti che costituivano 
l'orgoglio del guardaroba di Elisabetta I non esprimono la ripetitività meccanica 
di altrettanti capi d'abbigliamento prodotti in serie, e neppure dei moderni 
prodotti d'alta sartoria, ma corrispondevano a situazioni (intese come funzioni) 
reali della vita di corte: cerimonie, New Year's Gifts, doni di ambasciatori, 
progresses della regina. 

17 Si legge nella chiusa alla sedicesima lettera delle Provincia/es, evidenziata da 
uno stacco tipografico che la fa sembrare un poscritto: "Mes révérends Pères, 
mes Lettres n'avaient pas accoutumé de se suivre de si près, ni d'etre si étendues. 
Le peu de temps que j'ai eu a été cause de l'un et de l'autre. Je n'ai fait celle-ci plus 
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samedi demier janvier 1643"). 
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