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Faceva tanto caldo. Mancava il silenzio. Il martello pneumatico, 

che da giorni risuonava dalla strada, era diventato 

insopportabile. Aveva messo i Carmina Burana a volume 

altissimo, ma la musica di Orloff non aveva sortito alcun 

rimedio.  

Paolo Accorsi stava seduto su una comoda poltrona, davanti al 

computer per ore, magari senza un'idea in testa, nel villino delle 

Fate in piazza Mincio n.3, di fronte alla fontana delle rane, nel 

quartiere di Gino Coppedè, dove l'antica Roma si sposa alla 

    
 

classica Atene e il Medio-Evo non disdegna il Rinascimento e il 

Barocco. Non troppo distante da Villa Borghese che amava 

tanto.  

Aveva scelto di vivere lí, anche per la sua particolare 

architettura, che aveva spinto registi come Dario Argento e 

Richard Donner a girare diversi film, un luogo adatto, quindi, 

per uno scrittore, tanto che comparivano nei Villini delle Fate 

decorazioni con i nomi di Dante e di Petrarca.   

Stanco del rumore si alzò di scatto, buttò sul letto pigiama e  
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pantofole - quando scriveva poteva restare con quella mise per 

giorni interi - indossò shorts, una polo, le adidas, e via di corsa 

per le scale. 

Si incamminò per i viali della Villa delle delizie, come 

desiderava appellarla Scipione Borghese. Superò la fontana con 

il Sileno e, lasciato alle spalle il Casino Nobile, si diresse verso 

lo Zoo dove affittò una bicicletta.  

Pedalò con foga sul Viale Canonica e imboccando via Madonna 

Letizia si tuffò, per così dire, nel Giardino del Lago. 

Un leggero ponentino si fece sentire. Si sdraiò sulla panchina 

con l'immancabile libro di Balzac e respirò a pieni polmoni.  

Un cedro dell'Himalaya gettava un'ombra benefica. Il profumo 

di canfora lo fece starnutire, ma l'acqua del lago gli restituì quel 

senso di frescura di cui aveva bisogno. 

Il tempio settecentesco evocava dame che danzavano il 

minuetto.    

All'improvviso si presentò davanti ai suoi occhi un signore  

corpulento in redingote grigia su pantaloni bianchi, le ghette e 

  

 
 

il cappello nero. Dava il braccio a una signora in giallo e li  

seguiva una fanciulla con una veste di mussola rosa, appoggiata 

ad un damerino dal viso pallido e emaciato. 

Servitori in livrea portavano cesti di vimini, mentre un signore, 

forse un nobile o forse un Principe, elegante e dall'aria altezzosa, 

indicava un posto sul prato, vicino alla fontana dei Fauni, sul  
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quale potere imbandire un pic-nic per quelli che sembravano 

suoi ospiti e che aveva l'onore di accompagnare per i luoghi più 

belli di Roma.  

Una governante inglese teneva per mano una bimba vestita di 

bianco, mentre un pargoletto in abito blu correva avanti indietro 

per il viale cercando di acchiappare una cornacchia grigia.  

Lo scrittore pensò che si stesse girando un film e la cosa lo 

divertì. 

  
 

Mentre la servitù si muoveva indaffarata il corpulento signore in 

redingote, con una lingua mista di francese e di qualche parola 

italiana disse: “Principe Caetani, a avril fa così chaud a Roma?” 

“Monsieur Balzac, rispose quello, ma è agosto!” 

« Peu importe ce que tu dis? Tu le sais  bien che, après avoir aver 

tant souhaité un voyage a Roma, vi pare che avrei scelto proprio 

août con il bollore che mi tue?” 
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Il signore che era stato chiamato Balzac aveva ragione, non 

poteva essere agosto. 

Paolo Accorsi, grande esperto e studioso di Honoré de Balzac, 

ricordava bene che egli era arrivato nella città eterna il 25 Marzo 

del 1846.  

Forse questo sfasamento di date aveva una necessità 

cinematografica....                              
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“Honoré ha ragione” si sentì affermare dalla signora in giallo, 

“Nous sommes venu ici, a Mars, per assistere alla semaine sainte 

e essere ricevuti dal Papa Gregorio 16”. 

“Mia cara Éve è vero ciò che dite, ma non so cosa farci, siamo 

ad agosto e fa caldo. Venite a riposarvi, sedetevi anche voi 

mademoiselle Anna”, dandole la mano e accompagnandola 

verso una sedia pieghevole, che era stata aperta da un servitore. 

Così dicendo indicò due sedie, una per Madame e l'altra per la 

sua dama di compagnia che aveva chiuso l'ombrellino di pizzo 

bianco, ormai in ombra vicino alla Palma di San Pietro. 

Sul tavolo da campo erano imbandite le vivande che piacevano 

a Balzac; formaggi alle noci, tartine con burro e sardine, pâtés di 

Strasburgo, cosciotto d'agnello e carote, piselli, patate, e frutta  

secca, fichi, melone, ciliege, e dolci, profiteroles, meringhe 

farcite con la crema. 

"Un po' d'eau di Trevi, per favore. Je ne suis toujours pas bien 

con la mia gotta, cher cugino." Si lamentò la contessa, poi con 

voce strascicata continuò, "Accompagnate, je t'en supplie, il mio 

Honoré à voir il lago. Vorrà conoscere la storia di questo jardin  
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envoûté. George tu vas aussi a godere di questa meraviglia, je 

vais  rester ici avec mia figlia. Vero Anna?" 

 “Certamente, oui, chère mamam” rispose con un sorriso, tra 

italiano e francese come tutti, la futura contessa Minzinscki, 

mentre il fidanzato le dava un tenero bacio sulle pallide guance. 

I tre uomini si incamminarono verso “le dolci e fresche acque”.  

Il "laghetto", cosí lo chiamava Paolo Accorsi, fin da quando era 

bambino, era il luogo dei suoi sogni. In quel paradiso poteva 

sognare. 

              

Il sole illuminava la statua di Esculapio dio della medicina, figlio 

di Apollo, con in mano un bastone sul quale si attorcigliava un 

serpente capace di resuscitare i morti facendo infuriare Zeus e le 

colonne di marmo che si riflettevano sullo specchio leggermente 

increspato dal vento. 

 

Lo scrittore si alzò dalla panchina, sorpreso da quella insolita 

scena, per seguirla, girandosi alla ricerca del regista e della 

troupe cinematografica, ma non vide nessuno. 

 
 

C'era solo questa specie di Troupe de Saltimbanque, come 

Balzac amava chiamare se stesso, Éve, Anna e George.  

C'era solo un « déjeuner sur l'herbe ». Servitori indaffarati, dame  

che conversavano amabilmente, bambini che giocavano con il 

cerchio.  

 

All'improvviso accadde un fatto strano, che turbò per poco la 

placida calma. Il maschietto, così compunto, si lanciò di corsa 

verso il padre per raggiungerlo. 
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“Came here, came here”, cominció a starnazzare l'istitutrice. 

Nel frattempo il Principe si voltò e prese per mano il figlio 

allontanandosi con lui.  

Questo gesto fece acquietare la donna che ritornò verso gli altri 

commensali, sedendosi accanto alla bambina e aggiustandole i 

fiocchi delle trecce. 

Paolo Accorsi, invece, sempre più incuriosito, continuò il suo 

singolare pedinamento, cercando di stare a distanza, per non 

farsi vedere. 

 

Il Principe Caetani, il caro cugino della futura moglie di Balzac, 

la cara e dolce Evé, si tramutò improvvisamente in una guida 

turistica, affermando che Marcantonio Colonna nel 1766 aveva 

dato ordine agli architetti Antonio e Mario Asprucci di creare 

una zona umida in quella parte di Villa Borghese che era rimasta 

incompiuta e inoltre di abbellirla del tempio di Antonino e  

Faustina, del sarcofago di Fetonte, impreziosendola anche di 

piante rare. 
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"Quello è un pino domestico, questo un cedro dell'Atlante", 

andava dicendo Caetani, mentre ne accarezzava il tronco. 

"Nel giardino, poi, dimorano uccelli rari; il nibbio bruno, il falco 

pellegrino, il germano reale. Il lago ospita, inoltre, molti pesci, 

tra cui le carpe, il persico, la gallinella d'acqua, la testuggine 

palustre americana, il rospo smeraldino", continuava 

infervorato. 

 

Barchette azzurre scivolavano sull'acqua; signore accompagnate 

da galanti gentiluomini, con l'ombrellino in tinta al vestito, 

salutavano i presenti.  

Il figlio del Principe Caetanei era sempre più eccitato e guardava 

il lago con il desiderio di andare sulla barca, un desiderio che 

montava in modo evidente sul suo volto, finché il padre, 

interpretando le voglie di questo figlio così curioso, che già  

manifestava un'intraprendenza principesca da coltivare 

attentamente, si incamminò con lui verso il pontile. 

Era evidente lo stupore dell'uomo con la redingote, di quel 

Balzac che si voltò verso George, il futuro marito di Anna,  

 

 
 

invitandolo a seguirlo, ma questi stava seguendo con attenzione        

una fila di formiche dal capo rosso. Era un entomologo e questo 

spiegava la sua ossessione, più interessato agli insetti che agli 

uomini.  
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Balzac lo guardò e alzò le spalle, come a far intendere che era 

un un pó strano e, nonostante la sua mole, con una agilità 

leonina, si lanciò raggiungendo il Principe Caetani e suo figlio. 

Salì sulla barca facendola terribilmente ondeggiare. 

 

Paolo Accorsi, a quel punto, spaventato, si precipitò urlando. 

"Non vorrà certo farlo affogare, non è capace di nuotare. Balzac 

non sa nuotare! Attento la barca si capovolge!" 

Afferrò Balzac per un braccio e lui lo guardò come se lo volesse 

prendere in giro. 

Lo scrittore sentì una voce che lo chiamava e un forte dolore alla 

testa.  

Aprì gli occhi e, solo allora, si rese conto che era caduto dalla 

panchina sulla quale qualche ora prima si era seduto. 

Una bella ragazza con i fusó da ciclista era china su di lui, 

dandole una mano per farlo alzare.  

Accorsi la guardò stupito, pensando subito che sarebbe potuta 

nascere una avventura.  

Era talmente bella e gli sorrideva!  

Ma il suo pensiero andò altrove.   

            
 

Cercò con lo sguardo Balzac ma non lo trovò più.  

Di colpo ritornò alla realtà, gridando, "Oddio il libro! Sarrasine, 

un'edizione rarissima, l'edizione di Charles Gosselin del 1831."  



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Ricerche 2022 
	
	

	
	 	 	

10 

                Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011 
                                                                      ISSN: 2239-0898 
 

                        
 
 

Sogno di un giorno di mezza estate. Il giardino del lago 
                                                                                                                                  di Rosa Romano Toscani 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Si rivolse di nuovo alla ragazza che lo guardava stupita e la trovò 

proprio bella. Chissà, forse con lei avrebbe potuto consolarsi, 

anche se avesse perso il libro, ma, volgendo lo sguardo, vide un 

giovane, lì vicino sulla panchina di fronte, che stava sfogliando 

il romanzo di Balzac tutto bagnato. 

"L'ho trovato sulla riva del lago. È suo?", disse quasi scusandosi. 

Accorsi si lanciò verso di lui e glielo strappò bruscamente dalle 

mani, mentre ricordava che sicuramente aveva potuto perderlo 

quando aveva tentato di salvare Balzac dall'annegamento.  

Come il suo scrittore preferito, anche per lui, realtà e fantasia si 

confondevano e si alternavano continuamente stimolando la sua 

verve creativa. 

       

I due ragazzi, perplessi, senza dire una parola, pensando che 

fosse un uomo un pò strano, lo lasciarono con il libro tra le mani, 

mentre lui lo accarezzava cercando di sistemare le pagine 

scomposte, e se ne andarono abbracciati verso il lago. 

 

A lui in fondo bastava sognare!  
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1 Raffaele De Cesare. Per la ricostruzione del viaggio di Balzac, cfr Balzac e 
Manzoni e altri studi su Balzac e l’Italia, edizioni Vita e Pensiero, Milano 1993 

Postilla 

 

Honoré de Balzac aveva molte volte progettato un suo viaggio a 

Roma, ma aveva sempre dovuto rimandarlo. Conosceva, però, 

molto bene la città eterna documentandosi su diverse guide, tra 

cui Guinan-Laoureins e Creuzé de Lesser e inoltre da le 

"Promenades dans Rome" dell'amico Henry Beiyle, che in arte 

conosciamo come Stendhal, e l'aveva descritta in molti suoi 

romanzi. 

Finalmente il 16 marzo 1846 era partito da Parigi con la malle-

poste alla volta di Marsiglia1. Poi, imbarcatosi su Le Mentor, 

comandato da M. de Tournade, il 24 marzo era approdato a 

Civitavecchia e il 25 la Contessa Éveline Hanska, la sua futura 

moglie l'aveva potuto finalmente abbracciare. Resterà "nella 

città dei Cesari dei papi, e di altri", venticinque giorni. 

Il 12 aprile, Pasqua, si trovava sotto le volte di San Pietro, dove 

aveva assistito alla benedizione Urbi et Orbi del Papa Gregorio 

XVI.  
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Il Principe Michelangelo Caetani, cugino della Contessa, che 

viveva nel Palazzo Caetani in via delle Botteghe Oscure, al quale 

Balzac dedicherà il romanzo, "Les Parents pauvres", aveva 

accompagnato lo scrittore a visitare i Musei Vaticani, gli 

affreschi delle “stanze” di Raffaello, l'Accademia di San Luca, 

la Galleria di Palazzo Sciarra e quella di Palazzo Doria.  

Honoré era stato, anche, invitato a Palazzo Farnese per ascoltare 

conferenze tenute da illustri letterati sull’opera di Dante.  

Questo invito fu opera del principe che era un amante e un 

profondo studioso del grande poeta fiorentino. Sappiamo quanto 

Balzac aspirasse alla gloria e all’immortalità, tanto che, a suo 

dire, avrebbe desiderato diventare il Dante francese.  

L'amore per la “calda e fulva Italia”, come era solito chiamarla, 

traspare dai suoi romanzi. Nel 1832 aveva visitato Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, nel 1837 era stato 

in Sardegna e nel 1845 a Napoli.  

                                                
2 Honoré de Balzac, Massimilla Doni, (1837), Sellerio editore, Palermo 1990  
3 Honoré de Balzac, Gambara, (1837), Passigli editore, Firenze. 1984. 
4 Gambara op. cit.  

Dei suoi abitanti diceva: “Gli italiani, persone eminentemente 

intelligenti, non amano esercitare la propria intelligenza a 

sproposito” 2  

Innamorato della musica di Rossini affermava: “La musica ha il 

potere di staccarci dalla realtà, le pareti della stanza diventano 

luminose, le mansarde non hanno più tetto, l’anima volteggia 

nel mondo degli spiriti”3.  

Roma la immortalò con queste parole: "La Roma dove splende 

sempre il sole, dove l'arte è dovunque." 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Romano Toscani, La Roma di Balzac, in, "Strenna dei Romanisti," Roma, 21 
Aprile 2013. 
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