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La carta astrale tracciata da Thomas G. Pavel nel suo esercizio di ricostruzione delle vicende 
minime del romanzo occidentale dipana in sé lo svelamento di una piccola rivoluzione eliocentrica. 
Con l'andamento suggestivo di una monumentale relazione accademica, il critico struttura una 
riflessione complessa sui moti endogeni ed esogeni che hanno scandito l'evoluzione di un genere 
letterario moderno per definizione e tradizione. E il termine 'evoluzione' non è abusato con 
leggerezza, tutt'altro. Quello segnato da Pavel è un iter di corsi e ricorsi, nel quale – nel modo più 
assoluto – non si scorge una proiezione progressiva, bensì un vero e proprio agone dialettico tra 
modelli, scelte stilistiche, finalità materiali dell'opera, il cui spettro oscilla tra vertiginosi 
avanzamenti e riconduzioni al passato. Benché Pavel critichi, respingendola, una certa angustia 
della teoria del romanzo di Lukács, è dal codice ermeneutico di quest'ultima che attinge. Anche per 
Pavel – semplificando – il superamento dell'identità tra uomo e mondo, e il riconoscimento di una 
divaricazione sempre più ampia tra le due istanze, sono il motore immobile dell'avventura 
romanzesca, determinando di volta in volta scelte stilistiche e paradigmatiche. Sia detto questo, 
tuttavia, avendo chiara la rivoluzione di cui si scriveva in apertura: nel nuovo disegno paveliano, il 
Sole della storiografia romanzesca non è più il Don Chisciotte di Cervantes. L'opera che 
tradizionalmente viene considerata come il solco di un passaggio di consegne epocale, non 
necessariamente è l'origine, né il fulcro di quest’ultimo. Agli occhi del critico, il primato che la 
storiografia letteraria ha attribuito al Don Chisciotte è stato non meno che un'incongruenza 
nell’edificazione del canone occidentale. E questo per almeno due ragioni. La prima, va da sé, di 
carattere storico. Per quanto la volontà d'autore non sia sempre un referente affidabile, una delle 
proposte avanzate in Le vite del romanzo riguarda proprio una ricollocazione del Don Chisciotte nel 
quadro generale della produzione di Cervantes. Un passaggio non da poco, che rimette in luce la 
funzione attribuita dall’autore a un'altra sua opera, ovvero al Persiles e Sigismonda. Ne consegue 
quindi che la valenza unipolare tradizionalmente associata all'opera di Cervantes acquista una 
modalità bipolare. Da una parte la distanza comica, l'impietosa rappresentazione dello scadimento 
dei codici del Don Chisciotte, dall'altra la ricomposizione monumentale di un ideale, in cui la fissità 
etica dei personaggi materializza la virtuosa aspirazione a un ordine, alla sua bontà e bellezza, come 
per i protagonisti del Persiles e Sigismonda. Il filone «idealista» – e qui intersechiamo la seconda 
ragione della necessaria ricollocazione del Don Chisciotte avanzata da Pavel –  sarebbe in verità 
l'asse portante, addirittura il fuso maggiore intorno al quale si sarebbe avvolto lo sviluppo storico 
del romanzo.  
A partire da un simile assunto, in quale terreno è stato dunque gettato il primo seme che sarebbe poi 
germogliato nella codificazione di un genere letterario dall’esistenza assai longeva? Non nelle 
disperate marce del celebre cavaliere errante, bensì nella rigidità monodica del romanzo ellenistico. 
Pavel tende così l'arco storico avvicinando, facendoli specchiare l'uno nella vita dell'altro, romanzo 
antico e romanzo moderno. Il modello di tale ripresa sono infatti le Etiopiche di Eliodoro, e le gesta 
improbabili dei due innamorati protagonisti della vicenda, Cariclea e Teagene. Le caratteristiche 
eminenti di quest’opera sono appunto la psicologica monolitica dei personaggi nel quadro di una 
inverosimiglianza degli eventi, così come la narrazione in terza persona degli infiniti episodi che 
insieme cuciono l’ordito del racconto.  
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Al di là degli aspetti ermeneutici particolari, Pavel indugia appunto sulla funzione d’insieme di 
simili elementi, che è quella di descrivere una predestinazione, un idillio amoroso la cui 
ammissibilità e legittimità affonda le sue radici oltre gli impedimenti opposti dalla natura e dal 
consesso umano. La parabola a buon fine dei due innamorati ragguaglia un progetto divino, un 
ideale di purezza che proprio nel compimento del premio finale testimonia la verità della giustizia e 
del bene. Questa idealità, diversamente declinata nel corso della storia del romanzo, sarebbe il fil 
rouge che tiene insieme un percorso plurisecolare. E anche quando, soprattutto a partire dal XV 
secolo, la fiducia in una possibile identità tra il mondo e il suo ideale tramonta quasi del tutto, 
l'idealismo converte se stesso – e il metodo che a esso si conforma – verso lo spazio interiore 
dell’individuo. È a questo punto che una seconda rivoluzione galileiana muta l'orizzonte, e ha il 
volto di Samuel Richardson e del suo capolavoro, Pamela, o la virtù premiata. Pamela fonda il 
proprio ordito su una fusione sintetica delle caratteristiche principali della tendenza idealista: il 
ricorso alla prima persona in funzione elegiaca, una puntuale unità d'azione (il sui scenario quasi 
comprende il tempo stesso dei lettori coevi), il timbro vocale che recupera più di un tono dalla 
tradizione di ambientazione pastorale. Tuttavia, al di là di una simile sintesi, è in particolare l'uso 
della prima persona, il suo essere scandaglio di una interiorità che per la prima volta si mostra al 
mondo come degno di attenzione, tanto da essere trascritto (ipostasi che Pavel definisce, 
felicemente, «internazionalizzazione dell'ideale»).   
E così nel dispiego della storia (una delle possibili storie) del romanzo, le eroine di Jane Austen e 
Julie ou la Nouvelle Héloïse di Rousseau conducono alle estreme conseguenze la densità morale 
inaugurata proprio da Richardson; allo stesso modo, la giustapposizione Tolstoj-Dostoevskij (non 
una contrapposizione) materializza l'esigenza epocale di fondere in un unico affresco la spinta 
ideale e il contrappunto realistico di una tensione anti-ideale che connota la fine di un'epoca e 
l'affacciarsi di una temperie nuova, nella letteratura così come nell'intera cultura europea. Anche se 
la tensione pedagogica verso la virtù espressa da Tolstoj non coincide con l'ineluttabilità 
schopenhaueriana che risuona nelle pagine di Dostoevskij, è la medesima aspirazione a tenere 
insieme istanze contrapposte a farli apparire attori di una fase unitaria. 
L'affresco disegnato da Pavel risulta anomalo e controverso nella giusta misura, candidandosi a 
diventare oggetto di accesa discussione nei tempi a venire. In decenni di rigida industria letteraria, 
in cui il prodotto letteratura è confezionato e promosso a partire da rilievi di mercato, il romanzo e i 
suoi lettori hanno l’occasione di specchiarsi nel loro recente passato. E così, nella sapiente 
ricostruzione di una storia del romanzo, uno dei perni della riflessione coincide con il rifiuto 
necessario della presunta autonomia del testo. Immersa nella Storia, agitata dalla presa dei suoi 
fautori, la produzione letteraria non può prescindere dal proprio contesto, così come la ricostruzione 
storica della medesima non può prescindere dalla comprensione profonda dei meccanismi di 
comunicazione – quelli emersi e quelli silenti – tra un testo e l'altro, tra una stagione della storia e 
l'altra. Attraverso questa suggestiva proiezione, le Etiopiche di Eliodoro si riflettono, come in 
schegge di specchio, nelle pene narrate in prima persona nelle pagine vergate da Pamela.  
Come è facile intuire, la divinazione del dispositivo formale, il feticcio di Šklovskij e Bachtin, 
insieme con il complesso di sufficienza di una parte significativa della critica letteraria che si è 
occupata di storia del romanzo (ovvero pretendere di limitare la propria indagine a una corona 
minima di opere, o talvolta a una soltanto, e da queste dedurre un sistema valido appunto in senso 
storico), sono pietre miliari ampiamente superate in favore di una prospettiva che, a sua volta, tiene 
insieme indagine sociologica e aspirazione idealista. Ovvero una prospettiva critica che sappia 
osservare l'oggetto della propria indagine come se quest'ultimo fosse un corpo in trasparenza, 
attraverso il quale – magari a volte in maniera distorta – è possibile intravedere il mondo e 
viceversa.  
Le vite annunciate nel titolo, in verità, sono espressione di una pluralità che si limita a due vite in 
particolare, almeno fino a quando la divaricazione tra queste talvolta non diventa coincidenza. 
L'aspirazione idealista del romanzo mostra una maggiore costanza, tanto da rappresentare la futura 
promessa di un genere ancora vivo e vegeto. Vale dunque la pena di formulare una breve domanda 
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e insieme un dubbio, a fronte di un’opera – come quella di Pavel – che non ha il timore di apparire 
aperta: a quale ordine superiore si conformerà l’aspirazione ideale delle parabole romanzesche a 
venire? Sarà un’aspirazione etica mondana, germogliata dalle medesime fratture di un sistema preso 
nel ganglio di una crisi secolare; oppure sarà un nuovo ordine ultramondano, di ascendenza mistica, 
il quale risolva la distanza tra uomo e mondo in virtù di una sintesi superiore? Il romanzo sarà 
ancora strumento eletto di critica, oppure è destinato a diventare sempre più lo schermo di una 
proiezione conforme? 
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