
Libro di particolare interesse per politici, banchieri e imprenditori senza scrupoli, questo 
delizioso pamphlet si presenta come un vero e proprio manuale su come evitare i propri 
creditori e continuare così a vivere comodamente con il denaro altrui, il tutto senza sbor-
sare un centesimo… Un libro pubblicato in Franciada Balzac anonimamente nel 1827, un 
ritratto impietoso di una società di altri tempi; tempi che però potrebbero essere benissimo 
anche i nostri.
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Honoré de Balzac nasce a Tours nel 1799. 
Scrittore geniale e prolifico, è considerato 
fra i maggiori esponenti del realismo fran-
cese. Raggiunge il grande successo nel 1829 
con l’irriverente Fisiologia del matrimonio e 
tra il 1842 e il 1848 pubblica La commedia 
umana, una monumentale raccolta compo-
sta da sedici volumi. Acuto osservatore dei 
tumulti dell’Ottocento francese, ama il lus-
so e la bella vita, cosa che lo porta a vivere 
assediato dai suoi creditori. Muore a Parigi 
nel 1850. 

HONORÉ DE BALZAC

HONORÉ DE BALZAC

L’ARTE
di

ONORARE I DEBITI
E PAGARE I PROPRI cREdITORI

SENZA ScUcIRE NEANchE UN cENTESIMO
esposta 

in dieci lezioni

«Più hai debiti, più hai credito»
 Pensiero inedito del Professore

quella buon’anima di mio zio

Professore Emerito

Nova Delphi Libri Srl
www.novadelphi.it - informazioni@novadelphi.com

L’ARTE di ONORARE I DEBITI
E PAGARE I PROPRI cREdItORI SENZA ScUcIRE  NEANchE UN cENtESIMO

Henry James nasce a New York nel 1843. Scrittore e critico letterario, innovatore del romanzo moderno, tra le sue opere 
più note ricordiamo Daisy Miller (1879), Ritratto di signora (1881), da cui è stato tratto nel 1996 il celebre film diretto da 
Jane Campion, I bostoniani (1886) e il racconto fantastico Giro di vite (1898).
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