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Editoriale

À

la recherche du temps perdu
è una ‘opera-monumento’. E il suo
artefice – Marcel Proust (18711922) – uno degli scrittori e intellettuali più
importanti nel canone della letteratura europea
di ogni tempo. È quasi pleonastico affermarlo:
ma poche sono state le prime e altrettanto pochi
i secondi davvero capaci di ‘sconvolgere’ l’uso
della parola, utilizzando frasi e lettere, sintassi
e segni d’interpunzione, per sprofondare
il lettore in quel solo luogo – l’abisso dell’animo
umano – ove ‘letteratura’ e ‘vita’ si possono
incontrare.
«Letteratura assoluta» la si potrebbe
definire (prendendo a prestito una definizione
di Roberto Calasso), là dove la Recherche
come l’Ulisse di Joyce, l’Orestea di Eschilo
come l’Eneide di Virgilio o la Commedia
del ‘nostro padre’ Dante, e con esse altri scritti

ancora, si pongono come «un sapere che
si assimila alla ricerca di un assoluto, e perciò
non può coinvolgere nulla meno del tutto».
Nel suo epifanico sgorgare pagina dopo
pagina, risucchiando, subordinata dopo
subordinata, come in un vortice, la Recherche
ha la ‘magia’ di trasportare il lettore al cospetto
dell’‘essenza’. Lì, e solo lì, mentre i protagonisti
della ‘storia-mondo’ perdono la loro consistenza
diventando un po’ noi lettori, e noi lettori un
po’ loro, ci si trova – come in un confessionale –
faccia a faccia con noi stessi: la nostra vita,
le nostre idee, i nostri desideri, le nostre
aspirazioni... Mentire non serve. È il momento
di dirsi la verità. E coraggiosamente di prender
coscienza del proprio essere e del proprio agire,
nella angustia dello «spazio», e nell’ampiezza
«considerevole» e «prolungata a dismisura»
del Tempo.
Gianluca Montinaro
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UN DANDY ALLA RICERCA
DEL BACIO MATERNO
L’abitudine di Marcel
di GIUSEPPE SCARAFFIA

«L’

abitudine! Arredatrice esperta, ma
terribilmente lenta, che comincia
con il lasciar soffrire la nostra mente
per settimane e settimane in una sistemazione
provvisoria, ma che nonostante tutto è ben felice
di trovare, giacché senza l’aiuto dell’abitudine, con
i suoi soli mezzi, sarebbe del tutto incapace di renderci abitabile una casa». Ma l’abitudine per Marcel Proust è solo l’indispensabile surrogato del bacio materno negato e poi concesso troppo tardi
quando ormai l’anello sempre più fragile di continuità tra la madre e il bambino era stato interrotto
per sempre. L’abitudine allora, con le sue inspiegabili regolarità, diventa il migliore surrogato del
dolce sfioramento delle labbra con cui la mamma
consegna il bambino, proteggendolo con il segno
invisibile impresso sulla sua fronte, al regno oscuro
della notte. Ma troppo presto la luce della sua presenza si spense per Marcel Proust, lasciandolo in
preda agli attacchi dell’imprevisto. Dopo la morte
della madre, lo scrittore cercò vanamente rifugio
nel mondo regolato della clinica del dottor Sollier
e scrisse a Robert de Montesquiou: «Ho perso colei che vegliava senza sosta su di me [...] non riesco
a credere che abbia saputo di lasciarmi e non mi
Nella pagina accanto: Jacques-Émile Blanche (1861-1942),
Marcel Proust, Parigi, Museo Carnavalet

abbia potuto fare delle raccomandazioni». Confidò
poi a Maurice Barrès che tutta la sua vita con la
mamma era stato solo un lungo allenamento in
vista del distacco finale.
Così Proust conservò a lungo un autista insoddisfacente, perché aveva conosciuto i suoi genitori, le vivande venivano acquistate dagli antichi
fornitori, la sua biancheria alla lavanderia abituale. La prima estate, Marcel non ebbe il coraggio di
affrontare i luoghi consueti senza la venerata presenza, e si ritirò nel settecentesco Hotel de Resérvoirs, a Versailles, ricevendo pochi amici. Ma la
vita gli riservava una prova peggiore della solitudine, cui si sentiva così ingiustamente condannato. Obbligato a lasciare la casa di rue de Courcelles, impregnata di ricordi, ripiegò su l’appartamento per un caso fortunato disponibile dello zio
Louis Weil, affidandone l’arredamento a un’intima amica della madre, madame Catusse. Dopo
avere magnanimamente offerto al fratello Robert
di scegliere tra gli arredi lasciati dai genitori, lo
scrittore, sempre generosissimo, rifiutò di volta in
volta ,in assoluta buona fede, di lasciare alla cognata qualsiasi parte di quei resti irrinunciabili
dell’amata scomparsa. La nuova casa era così stipata di mobili che nelle stanze aleggiava l’odore
tipico dei luoghi disabitati. «Erano un po’ come
delle necropoli e forse mantenevano vive intorno
a lui delle apparenze», commenta l’amico Georges de Lauris.
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E di queste reti di abitudini, disperatamente
gettate sul caos irredimibile dell’esistenza, è difficile fare un censimento. Proust aveva cominciato a
dare i primi pranzi nella casa dei genitori. Anche
se lui non toccava cibo tutto era regolato da un
preciso rituale. «Nessuno - dice Lauris - apprezzava meno la bohème, la sfacciataggine e la familiarità invadente». Talora Marcel, per non trascurare
nessuno, si spostava durante la cena in modo da
gustare ogni piatto con degli invitati diversi. Le
cene potevano essere intime, come quelle in cui fu
invitato Bergson, suo lontano parente, o aperte a
diversi invitati; aristocratici e intellettuali si mescolavano senza sforzo alla sua tavola. Spesso si intravedeva il profilo aquilino della poetessa Anna
de Noailles, assorbita dalla propria ardente conversazione o dalla recitazione dei suoi poemi.
Maurice Barrès, taciturno e un po’ rigido, fronteggiava Anatole France, il Bergotte della Recherche, mellifluamente gentile, lo sguardo timido nel
viso dominato da un naso importante, lievemente
storto.
Con le profonde divisioni scavate nell’alta società dall’affare Dreyfus, il capitano ebreo ingiustamente accusato di spionaggio, divenne più difficile riunire persone, ma Proust, come affascinato
dal rischio, si divertiva a invitare insieme nemici
mortali, ottenendo inattesi successi. Nei ristoranti
arrivava verso le venti, «pallido, con gli occhi da
cerbiatto, succhiando o cincischiando un lembo
dei baffi scuri e spioventi, tutto avvoltolato nella
lana come un ninnolo cinese», rammenta Léon
Daudet. Essendosi appena alzato, si limitava a spiluccare un grappolo d’uva, sorseggiando un bicchiere d’acqua minerale. Poi iniziava a parlare, affascinando i presenti con l’acutezza incommensurabile delle sue osservazioni. Solo con l’andare del
tempo, l’accrescersi del lavoro e della malattia,
Marcel si limitò ad assistere alle cene degli amici.
Spesso a invitarli per telefono era Céleste, la fedelissima cameriera, che ormai aveva assimilato la
squisita, eccessiva cortesia del padrone: «Il signor
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Proust vorrebbe tanto vedere il signore; se il signore potesse una sera cenare con lui il signor
Proust lo andrebbe a prendere in macchina per cenare alla Ritz...». Idolatrato dai camerieri per le
sue mance regali, lo scrittore ordinava per i suoi
invitati il menu che avrebbe gradito se avesse ancora potuto mangiarlo: filetti di sogliola al vino
bianco, il boeuf à la mode, un’insalatina, il tutto innaffiato dal miglior Champagne e per finire un
soufflé al cioccolato. Solo al caffè si univa all’ospite,
consumandone parecchie tazze ,



Per tutta la vita Marcel aveva dedicato una
grande attenzione al proprio abbigliamento; anche negli ultimi tempi, quando doveva ricevere al
Ritz, nella fievole luce di una stanza impregnata
dal sentore dei medicinali, con un plaid scozzese
sulle gambe, era sempre perfettamente vestito con
lo smoking aperto sullo sparato inamidato. Una
folta barba nera dai riflessi bluastri sottolineava il
suo pallore e lo sguardo «di velluto scuro» sotto le
palpebre appesantite. Certo, erano lontani i tempi
del suo ingresso in società, quando, sotto la redingote svolazzante, cravatte verde acqua interrompevano il candore della camicia e la lieve canna da
passeggio veniva impugnata da mani guantate in
grigio perla come aveva visto fare a Whistler. Già
allora però la sua eleganza era volutamente datata
e la sua studiata trasandatezza, ammirata nel conte
Greffulhe, modello del duca de Guermantes,
echeggiava quella degli eleganti del Secondo Im-

A destra dall’alto: frontespizio della prima edizione del
primo volume della Recherche, uscito nel 1913 (ma datato
1914): Du côté de chez Swann, Paris, Bernard Grasset;
Marcel Proust, in una foto che lo ritrae all’hotel Ritz,
a Parigi. Nella pagina accanto dall’alto: Jeanne Weil
(1849-1905), madre di Marcel Proust, in un ritratto
fotografico di Nadar; Marcel Proust (a destra), insieme
a suo fratello Robert (1873-1935), in una foto del 1877
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A sinistra dall’alto: lo scrittore Maurice Barrès (1862-1923),
in un ritratto di Jacques-Émile Blanche del 1890 (Parigi,
Biblioteca Nazionale); il Grand Hotel di Cabourg in una
cartolina d’epoca

pero. Per tutta la sua vita Proust fu un dandy démodé, estraneo al fluttuare della moda, anche se la seguiva con delizia nelle sue pagine.
Al Grand Hotel di Cabourg, si aggirava interamente vestito di una vigogna grigia morbidissima, il volto terreo sotto la bombetta grigio perla.
Parlava disinvoltamente di san Bernardo e di Clemenceau perché, diceva «sono vicinissimi e il tempo è una tale finzione». La scelta del grigio gli derivava da due illustri dandies: Aubrey Beardsley, assiduo frequentatore di quelle coste aveva colpito la
fantasia dei villeggianti, Robert de Montesquiou,
il poeta mondano modello dello Charlus della Recherche, aveva da tempo sostituito le fastose eleganze della sua giovinezza con un eterno grigio
stilizzato esaltato dalla sua slanciata silhouette.
I diligenti studiosi della situazione finanziaria
di Marcel Proust non rammentano una sua celebre
frase in cui si riassume tutta la filosofia proustiana,
distillato di una vita di incomprensioni, del disprezzo degli intellettuali che vedevano in lui, come disse Gide, «solo un farfallone mondano appassito» o, secondo Barrès, «un poeta persiano in una
portineria»: «Non ho mai guadagnato in borsa, ma
ciò che importa, quando si gioca, è perdere».
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LA MEMORIA, LA LETTURA
E LA «VERA VITA»
Proust e noi
di ALESSANDRA ALOISI – PATRICK BRAY

P

uò sembrare paradossale che Marcel
Proust, così ossessionato dai meccanismi
della memoria, abbia mostrato scarso interesse verso gli anniversari. La parola stessa compare solo una manciata di volte tra le migliaia di
parole che compongono i sette volumi del suo romanzo À la Recherche du temps perdu. Qui gli anniversari sono quasi sempre anniversari di una morte
o di un amore perduto, e la loro solennità porta
con sé null’altro che false speranze o ulteriore tristezza a chi già soffre: «Le 1er janvier me fut particulièrement douloureux cette année-là. Tout l’est
sans doute, qui fait date et anniversaire, quand on
est malheureux. Mais si c’est par exemple d’avoir
perdu un être cher, la souffrance consiste seulement dans une comparaison plus vive avec le passé.
Il s’y ajoutait dans mon cas l’espoir informulé que
Gilberte, ayant voulu me laisser l’initiative des premiers pas et constatant que je ne les avais pas faits,
n’avait attendu que le prétexte du 1er janvier pour
m’écrire: “Enfin, qu’y a-t-il? je suis folle de vous,
venez que nous nous expliquions franchement, je
ne peux pas vivre sans vous voir”. Dès les derniers
jours de l’année cette lettre me parut probable»
(À la recherche du temps perdu, I, pp. 597-598). Paragonare il presente con il passato, ci dice Proust,

Nella pagina accanto: Marcel Proust nel 1913, in un
disegno di Ferdinand Bac (1859-1952)

conduce inevitabilmente a una desolante nostalgia.
Ma in questo stato doloroso può annidarsi qualcosa
di piacevole. Con una raffinatezza psicologica paragonabile solo a quella di Proust, Giacomo Leopardi definiva «una bella ed amabile illusione»
quell’aura particolare che circonda gli anniversari.
Giorni del tutto identici a ogni altro, gli anniversari
ci danno tuttavia l’impressione di una maggiore
vicinanza a ciò che ci è caro. In questi giorni, che
di per sé non hanno a che fare con l’evento commemorato più di qualsiasi altro giorno dell’anno,
ci sembra quasi che «un’ombra del passato risorga
e ritorni» davanti a noi, consolandoci del pensiero
«dell’annullamento di ciò che fu». Ecco allora che
determinate ricorrenze ci danno la vitale illusione
che «ciò che è passato, e che più non torna, non
sia spento né perduto del tutto» (Giacomo Leopardi, Pensieri, XIII).
Perché oggi, a 100 anni dalla sua morte, ci
sentiamo ancora così vicini a Proust e alla sua
opera? Si direbbe che la Seconda guerra mondiale, l’Olocausto, il boom economico, la Guerra
fredda, i cambiamenti climatici, il Covid, nuove
crisi economiche, la rinnovata minaccia di una
guerra nucleare... abbiano ormai scavato un
abisso tra noi e la Belle Époque descritta da Proust.
Eppure questo smisurato romanzo apparentemente illeggibile non ha smesso di sedurre sempre nuovi lettori, non solo gli specialisti, che
hanno scritto più di 6.000 libri su Proust, ma
anche i lettori comuni, la cui fascinazione va al di
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Sopra da sinistra: Giovan Battista Beinaschi (1636-1688), Allegoria del tempo (1675 ca.), Macerata, Palazzo Buonaccorsi;
Marcel Proust a Trouville, nel 1892, in un disegno di Paul Baignères (1869-1945). Nella pagina accanto dall’alto:
frontespizio della prima edizione del Traité d’hygiène publique et privée (Masson, Parigi, 1877) di Adrien Proust, padre
di Marcel; il filosofo francese Jean-Paul Sartre (1905-1980), fotografato nel suo studio, a metà degli anni Cinquanta

là della ricompensa a buon mercato promessa loro
da Alain de Botton.
Proust, il quale conduceva una vita da recluso, non è certo una figura particolarmente interessante nell’epoca di una mondializzazione che
tanto ci mobilita. Come il narratore del suo romanzo, Proust non usciva quasi mai di casa, se non
per frequentare un mondo aristocratico che non
esiste più, e che forse non è mai veramente esistito.
Ha viaggiato pochissimo (in Normandia e a Venezia) e un hôtel in riva al mare nel nord della Francia,
un viaggio in treno o un giro in gondola erano sufficienti a soddisfare il suo desiderio di esotismo.
Eppure, questo scrittore abitudinario e ossessivo,
noto per aver fatto rivestire di sughero le pareti
della sua camera da letto per bloccare il mondo,
non può non suscitare la nostra simpatia nell’era
ultratecnologica e iperdigitalizzata in cui viviamo,
caratterizzata da una comunicazione continua e
invasiva. Tanto più che, bisogna ammetterlo, la
prigione di sughero non ha funzionato. L’isolamento assoluto e un ambiente del tutto privo di
distrazioni non si sono rivelati funzionali alla crea-

zione letteraria. Si racconta che una notte, di
punto in bianco, Proust invitò a casa sua il violinista Gaston Poulet e il suo quartetto perché suonassero per lui la sua sonata preferita. In un testo
apparso su «Le Figaro» il 20 marzo del 1907 con il
titolo ingannevole di Journées de lectures, Proust
descrive la nostra difficoltà costitutiva di consacrarci alla lettura, anche quando ci troveremmo
nella situazione ideale per farlo: ammalati a letto,
sospesa ogni visita, non sappiamo resistere alla
tentazione di evocare accanto a noi, grazie ai poteri quasi magici del telefono, la voce di una persona lontana e la presenza invisibile del luogo remoto in cui si trova: «avant de nous décider à lire,
nous cherchons à causer encore, à téléphoner,
nous demandons numéro sur numéro». In Proust
il bisogno di distrazione – di una distrazione creativa – è in realtà parte integrante della sua vita non
meno che della sua opera, al punto che il meccanismo stesso della memoria involontaria sarebbe
impensabile senza una certa apertura e disponibilità verso la distrazione. Forse non è un caso se il
ronzio delle mosche – elemento distrattivo per ec-
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cellenza nella letteratura religiosa e non, basti
pensare a Montaigne, Pascal o John Donne – diventi per il narratore delle Recherche il sottofondo
musicale dei suoi pomeriggi di lettura da bambino.
Secondo Adrien Proust, professore di Igiene
presso la Facoltà di medicina di Parigi, un isolamento prolungato è controproducente nella cura
dell’asma come nella prevenzione dalle malattie
infettive: ecco perché, nel suo Traité d’hygiène publique et privée (1877), il dottor Proust raccomandava ai nevrastenici di evitare la vita sedentaria e le
sostanze eccitanti (come il caffè o le bevande alcoliche), a favore delle sane e naturali distrazioni di
una vita all’aperto. E tuttavia, una volta messo da
parte il telefono, suo figlio Marcel sembra averci
insegnato che proprio la lettura è la più nobile e la
più sana delle distrazioni: l’unica che ci consente
di isolarci e di distrarci al tempo stesso, di intessere dei legami con il mondo attraverso un recupero della memoria e del tempo. Forse, più ancora
della fascinazione verso l’eccentrica personalità
dello scrittore, ciò che ci fa ritornare ancora oggi a
Proust è quella singolare esperienza che è la lettura del suo romanzo. Esperienza che ci permette
di creare il nostro proprio mondo, di decifrare
quello che Proust chiamava il «libro interiore dei
segni sconosciuti». Forse è questa la ragione per
cui continuiamo a sentirci così vicini all’autore di
À la recherche du temps perdu.
Secondo Stendhal, il piacere della lettura non
consiste in altro che nella rêverie. Non diversamente dall’ascolto di un brano musicale, la lettura
avrebbe la singolare capacità di assorbire la nostra
attenzione senza monopolizzarla, così da permetterci di pensare intensamente, benché in modo indiretto e inavvertito, a ciò che occupa la nostra
mente in quel momento e con cui ciò che leggiamo
entra come in risonanza. In altre parole, la lettura
delle opere letterarie – e dell’opera di Proust in
particolare – ci consente di coltivare le nostre rêveries, la nostra capacità di distrazione, attraverso
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Sopra: uno dei fogli manoscritti della Recherche, conservati
a Parigi, alla Bibliotèque national de France. Nella pagina
accanto da sinistra: il celebre violinista Gaston Poulet (18921974), in una foto con dedica, datata 1925; copertina della
prima edizione di Le temps retrouvé (Parigi, Gallimard,
1927), ultimo tomo della Recherche; Giacomo Leopardi
(1798-1837) in una incisione della metà del XIX secolo

l’esercizio di un’attenzione molto simile a quella
che Simone Weil chiamava «attenzione libera»,
distinguendola dall’attenzione attachée, la quale
assorbe (o meglio esaurisce) ogni energia mentale.
In un mondo in cui la nostra attenzione è continuamente catturata, monetizzata e monopolizzata, ci siamo erroneamente convinti che ciò che
impedisce il pensiero e la creazione sia la distrazione. Il romanzo di Proust ci insegna il contrario:
è solo grazie all’opera d’arte, grazie alla sua po-
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tenza di distrazione, che possiamo rompere con
quelle abitudini percettive che organizzano in anticipo il nostro pensiero e la nostra attenzione, impedendoci non solo di ricordare ma anche di vedere ciò che pure abbiamo sotto gli occhi. In una
parola, se torniamo a Proust, vale a dire alla letteratura, non è per evadere dal presente, ancor
meno per compensare le sue mancanze, ma per
tornare in vita – a quella «vera vita» che per Proust
non è altro che la letteratura. È la letteratura come
distrazione che ci permette di evitare il pericolo di
un’attenzione divertita, détournée, la quale (come
insegna Pascal) non è che un altro modo per tenarci occupati. Forse, non diversamente da
Proust, anche il confinemento ci ha dato in questi
due anni, l’occasione per leggere il nostro libro interiore, per ritrovare il tempo perduto, o meglio
‘rubato’.
Jean-Paul Sartre, il grande teorico della letteratura engagée, pur avendo espresso in privato ammirazione per l’opera proustiana, non ha mancato
di attaccare pubblicamente l’autore di À la recherche
du temps perdu, definito un semplice «rentier», un
individuo che vive del lavoro degli altri e la cui occupazione resta essenzialmente narcisistica e autoreferenziale. In Le Temps retrouvé Proust aveva già
anticipato questo tipo di critica: «Aussi combien se
détournent de l’écrire! Que de tâches n’assume-ton pas pour éviter celle-là! Chaque événement, que
ce fût l’affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait
fourni d’autres excuses aux écrivains pour ne pas
déchiffrer ce livre-là [le livre intérieur de signes inconnus], ils voulaient assurer le triomphe du droit,
refaire l’unité morale de la nation, n’avaient pas le
temps de penser à la littérature» (À la recherche du
temps perdu, IV, p. 458). In un geniale capovolgimento del senso comune, Proust liquida la pigrizia
dell’‘impegno politico’, affermando come esso sia
solo, il più delle volte, un modo per evitare il vero
lavoro della letteratura. Quest’ultima, al contrario,
solitamente associata a qualcosa di frivolo, è la nostra sola possibilità di conquistare qualcosa di
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‘eterno’. Ma che cos’è questo «vero lavoro» della
letterature di cui parla Proust ? Nient’altro che il lavoro del Tempo, delle essenze e di quello che
Jacques Rancière ha chiamato il «partage du sensible». Proust ci dà gli strumenti politici per reclamare il diritto di creare noi stessi nel tempo e attraverso il tempo, di percepire il Tempo, e in questo
modo di dargli un significato.
Viene il sospetto che anche oggi, come al
tempo di Proust, tutta l’attenzione portata sull’attualità (sia essa della politica, della salute pubblica
o delle guerre mediatizzate) non sia altro che un
modo per impedirci di pensare. Leggere Proust,
(ri)trovare il tempo di lasciarci distrarre dal suo
romanzo, è un modo per tirarci fuori da quella che
oggi è stata chiamata giustamente «economia
dell’attenzione». Se il gesto politico più rivoluzionario è sempre stato la scrittura di un’opera lette-
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raria – l’unica in grado di godere (e di farci godere)
del tempo, l’unica capace di lottare contro la monopolizzazione mediatica e capitalistica dell’attenzione – allora si può dire che oggi siamo davvero, come non mai, vicinissimi a Proust.
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SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



IL MAESTRO
E IL DISCEPOLO
Montesquiou, o il magistero della bellezza
di MASSIMO CARLONI

S

ono passati dodici anni dacché Proust conobbe Robert de Montesquiou-Fezensac a
una soirée nella residenza-atelier di Madeleine Lemaire nella primavera del 1893. Entrato
nelle grazie di quell’incomparabile ‘sovrano delle
cose transitorie’ – così infatti si era presentato il
conte nella sua prima lettera indirizzata al giovane
amico – Marcel ha avuto modo di esplorare l’effimero impero della mondanità di cui Montesquiou
era, al tempo stesso, l’incorruttibile arbitro del gusto, il delicato cantore e lo spietato satirico. Per
anni Proust è stato tra gli eletti invitati ai fiabeschi
ricevimenti poetico-musicali nelle sue fastose dimore, ha avuto il privilegio di assistere alle sue
improvvisate lezioni di estetica, alle sue mirabili
evoluzioni verbali condite da gustose historiettes.
Eppure, dopo anni di fedele ma sterile apostolato,
Marcel non ha ancora ricambiato i regali favori
ricevuti dal conte Robert, partorendo quel medaglione letterario, consacrato alla sua figura e alla
sua opera, sempre promesso e mai realizzato. In
ben due occasioni, nel 1893 e nel 1899, i tentativi
abortirono miseramente, attirandosi i sarcasmi
dell’esigente amico. Finalmente il 25 giugno 1905
Proust può annunciare al ‘maestro’ che la rivista

Nella pagina accanto: Giovanni Boldini (1842-1931),
Le Comte Robert de Montesquiou (1897), Parigi, Musée
d’Orsay

«Les Arts de la Vie» è pronta ad accogliere un suo
studio a lui dedicato. Il direttore Gabriel Mourey,
infatti, è un fervente ammiratore di Montesquiou
e ha ospitato da poco un suo articolo, Le Pavé
Rouge, sull’opera del pittore statunitense John Singer Sargent, ambito ritrattista fin de siècle attivo
tra Parigi e Londra. Lo stesso Proust ha pubblicato
nella rivista alcuni estratti dalla propria traduzione
di Sésame et les Lys di Ruskin. A stretto giro di
posta il conte concede il suo exeat, dicendosi sicuro
che il commento dell’amico al suo ultimo libro,
Professionnelles beautés, «sarà tra quelli che conquisteranno il mio spirito e il mio cuore».
In attesa di scrivere il saggio, Proust offre al
conte un delizioso antipasto epistolare, esaltando
Le Pavé Rouge appena letto, anzi, ‘divorato’. Per
l’occasione Marcel scomoda addirittura il Vangelo: «chiese del pane e gli portarono un pavé, ma le
pietre erano per lui come il pane»... Quanto alla
scrittura, la reputa di un’esecuzione incomparabile con i precedenti lavori di Montesquiou, per «libertà, estro, vigore, furia, trepidante e scalpitante
magnificenza». Si gode al tempo stesso delle «seduzioni della follia» – un tratto che ritroveremo
nel barone di Charlus – e «della più nobile e raffinata saggezza». Una volta terminato l’articolo,
conclude Proust, l’opera di Sargent non ha più segreti, «giacché voi ce lo mostrate interamente, ridisegnate ogni quadro e lo ridipingete ancor meglio». Leggerlo – insinua Marcel pizzicando le
corde emotive del poeta – dev’essere stata una

20

Dietro pressante richiesta di Proust, nel 1893 Montesquiou
invia all’amico una propria fotografia recante il primo verso
della poesia Maëstro, tratta dalla raccolta Les Chauves-souris
(1892): «Je suis le souverain des choses transitoires...»,
con le iniziali del conte a formare una sorta di arabesco,
il suo modo di firmare in quel periodo

delle ultime gioie terrene di Yturri, l’inseparabile
compagno di Montesquiou appena defunto.
Lo studio di Proust Un Professeur de Beauté
esce sul numero di agosto 1905 della rivista «Les
Arts de la Vie». Già dal titolo l’articolo si annuncia
come un panegirico in cui l’autore si pone nella
posizione ossequiosa del discente, il che farà parlare al primo biografo di Montesquiou, Philippe
Jullian, di eccessiva adulazione.
Prendendo spunto da una malignità di Vol-
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taire sui «piccoli sovrani di Fezensac», la cui storia
sarebbe stata buona solo per i loro eredi, Proust
sostiene che se Montesquiou, in qualità di loro diretto discendente, si fosse limitato a scrivere unicamente quella storia, a prescindere dalle altre
qualità spirituali che possiede, avrebbe già da dieci
anni il proprio seggio all’Académie. I colleghi
avrebbero apprezzato la sua presenza nei ‘giorni
piccoli’ riservati al dizionario, nessuno più di lui
infatti «è sensibile al volto, all’aspetto, alla gestualità, alle tradizioni, al ridicolo, ai pregiudizi, alle
virtù di ogni parola, e ne conosce meglio la storia,
può sicuramente seguirla e ritrovarla nei classici e
nei moderni». Questa prerogativa si attaglia perfettamente alla definizione coniata da Ruskin del
vero scrittore, il quale «deve conoscere a fondo la
genealogia e l’araldica delle parole, sapere di preciso le funzioni che sono state chiamate a svolgere
nella nobiltà nazionale del dizionario, quali alleanze hanno contratto tra loro, in quale misura esse
sono recepite».
A questo punto Proust ci offre un’istantanea
presa dal vivo di questa facoltà prodigiosa, avendo
visto tante volte Montesquiou esibirsi da consumato attore, mentre s’inarca, si sofferma nel proferire una parola, quasi sgomento nel vedere la voragine del passato schiudersi sotto di essa, fino a
cogliere il fiore della sua semantica originaria sul
bordo del precipizio, per assaporarla, salmodiarla,
cantarla, mostrandone gli incanti, improvvisandone le infinite variazioni.
Oltre a esibirsi come funambolo del verbo,
Montesquiou farebbe un figurone all’Académie
quale straordinario ‘ricevitore’ dei nuovi membri.
Chi meglio di lui, infatti, possiede il senso dell’ospitalità quando accoglie gli ‘eletti’ in quell’Accademia privata che è la sua dimora, non a caso denominata ‘Padiglione delle Muse’, prodigando la
sua impeccabile eloquenza, la sua grazia prestigiosa? In fatto di gusto poi, non teme confronti. La
sua fluviale competenza, che va dalla letteratura
alla musica, passando per la storia e le arti figurati-
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ve, gli consente di giudicare prontamente il valore
di un’opera, di coglierne le mille bellezze velate a
cui nemmeno l’autore aveva pensato. Ma si sa,
all’Académie si è soliti anche bistrattare il nuovo
venuto, e allora Montesquiou non si farebbe pregare nell’indossare i panni del picador. «Con quale
incomparabile, maestosa leggiadria, con quale vivace, nobile e crudele disinvoltura, con quale frenetico, trepidante, scalpitante e caracollante stile
saprebbe dispiegare e poi restringere attorno alla
vittima eletta o incoronata le proprie abili evoluzioni, irritandola, punzecchiandola con mille
stoccate diverse e sicure, per gli applausi d’un pubblico avido, se non di sangue sparso, perlomeno
d’amor-proprio». Quella singolare corrida, guidata da una logica superiore e da una sua intrinseca
moralità, come sanno bene i suoi lettori, si concluderebbe con una magistrale lezione di saggezza e
di arte.



Nell’ultima di queste lezioni, regalata ai lettori di «Les Arts de la vie», Montesquiou ha dato
un mirabile esempio di quella che i greci chiamavano èkphrasis. Con occhio sicuro, incantato, in
uno stile virtuosamente elaborato, egli gareggia
in forza espressiva coi quadri di Sargent, correggendoli, ridipingendoli, sovrapponendo il suo colore a quello dell’autore, diventato nel frattempo,
malgré lui, suo scolaro. Dispensa consigli, coglie
manchevolezze, scaccia dal tempio i falsari dell’arte e predica una verità estetica elevata, eterna.
L’evangelista Proust lo dipinge come «autentico
figlio di crociati, sul cui cimiero dorato di gentiluomo, accanto alla piuma di ferro di cui conoscete la bellezza, ha messo la conchiglia del pellegrino del vero, del missionario e del puro sacerdote
della Bellezza».
Come ogni religione che si rispetti, anche
quella estetica di Montesquiou vanta le sue Sacre
Scritture. Pochi libri di critica d’arte in Francia,
osserva Proust, sono paragonabili ai suoi Autels
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privilégiés, Professionnelles Beautés e Roseaux pensants. Certo, questi brevi saggi non sono accostabili alla monumentale opera di Ruskin in cinquanta volumi, animata da una potenza ispiratrice trascendente e volta alla rigenerazione morale oltreché estetica dell’umanità. A ogni modo, Proust
non esita a riconoscere «più verità di giudizio artistico, più giustezza di gusto» ai personali Salons
del conte che alle perorazioni del patriarca di
Brantwood, benché queste siano scritte in bello
Madeleine Lemaire (1845-1928), Un diner en ville (1896),
illustrazione tratta dal primo libro di Marcel Proust, Les
Plaisirs et les Jours, Paris, Calmann Lévy, 1896. È l’unica
immagine che raffigura Montesquiou e Proust insieme.
Madeleine Lemaire si è autoritratta alla sinistra di Proust
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Sopra: Paul-César Helleu (1859-1927), Portrait du comte
Robert de Montesquiou (1908), Bayonne, Musée Bonnat.
Di questa superba puntasecca, che considerava uno dei
capolavori dell’artista, Montesquiou scrisse: «È raro che
gli orgogliosi siano soddisfatti delle loro immagini. Io
lo sono della mia». Nella pagina accanto: James McNeill
Whistler (1834-1903), Arrangement in Black and Gold:
Comte Robert de Montesquiou-Fezensac (1891-92),
New York, The Frick Collection

stile e impreziosite qua e là da visioni poetiche o da
curiosità scientifiche. Il giudizio artistico che discerne a colpo sicuro il valore dei contemporanei è
la pietra d’inciampo del critico. Quelli di Ruskin
sono discutibili: l’esaltazione del naturalismo preraffaellita e del napoleonico Meissonnier, il disprezzo per Whistler. In questo caso, per corroborare la sua tesi, Proust si dimostra ingeneroso ver-
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so lo scrittore vittoriano, dimenticandone la crociata in favore di Turner. Montesquiou, viceversa,
come un cane segugio dal fiuto infallibile, ha precorso e formato il gusto della sua epoca, mettendola sulle tracce di inusitate bellezze. Esplorando
il cielo dell’arte e forte del suo telescopio spirituale, l’autore di Professionnelles Beautés ha scoperto e
indicato alla sua generazione i veri talenti che brillano di luce propria, quelle stelle lontanissime il
cui bagliore arriva sulla Terra quando sono già
estinte. Come un re-mago si è incamminato verso
di loro per adorarle e additarle a coloro che hanno
ancora occhi per vedere. «La bellezza ancora incompresa che amò prima degli altri, l’ha insegnata, l’ha pregata infaticabilmente e spesso nel deserto», come è stato per le raffinate decorazioni in
vetro di Émile Gallé e René Lalique.
Gli scritti d’arte di Montesquiou non hanno
nulla delle fredde allocuzioni accademiche, non
sono il risultato di corsi universitari, ma sono una
creazione originale, lungamente meditata, frutto
di un amore che ha donato loro la vita. A proposito
di doni, Montesquiou, continua Proust, possiede
eminentemente, al pari di Ruskin, la facoltà di «vedere distintamente là dove gli altri non vedono che
confusamente». È una visione che nasce dal sapere
e che a sua volta lo alimenta, in un circolo virtuoso.
Dove l’occhio comune e grossolano non scorge
che alberi, lui vi spiega che è la stessa pianta dove
salì Zaccheo per veder passare il Messia. Dei fiori
conosce la nomenclatura latina, la botanica, le varietà, la storia, la simbologia, la mitologia, le citazioni letterarie e le raffigurazioni artistiche. Dei
dipinti coglie i dettagli più impercettibili, la più
sottile sfumatura cromatica: «quando si sa vedere
tutto, distinguere tutto, nominare tutto, si è già in
possesso d’un privilegio inestimabile per descrivere ogni cosa». E così, si possono impiegare cinque
righe per definire la sfumatura rossa nell’ala di una
farfalla… Come il pittore sceglie i colori dalla sua
tavolozza, così lo scrittore attinge dall’inesauribile
vocabolario della memoria la varietà dei termini

giugno 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

giusti per riprodurre fedelmente
l’opera, in modo da renderla visibile all’immaginazione del lettore. Nulla è lasciato al caso,
ogni parola è soppesata e calibrata, il testo è sfrondato dal superfluo e dall’insignificante, così
come dalle indiscrezioni biografiche: «Esprimo solo ciò che mi
appassiona. L’aridità offertami
dalla biografia, io la respingo»,
sentenzia il conte.
Per quanto Montesquiou si
compiaccia spesso di usare un
termine raro – questo vezzo gli
valse l’appellativo di «principe
dell’aggettivo inopinato», affibbiatogli da Edmond Rostand
nella pièce Chantecler, dove è
raffigurato nelle sembianze d’un
sofisticato e vanitoso pavone – è
anche vero che il termine impiegato è spesso quello pertinente.
Inoltre egli ha il pregio di rifuggire dall’astrazione teorica, dal tecnicismo, insomma da quel gergo d’atelier che infetta la prosa
dei critici d’arte. Benché le sue arringhe siano filosofiche, ai concetti Montesquiou preferisce una
prosa cromatica, plastica e pungente, come nella
pagina dimostrativa che Proust cita a chiusura del
suo articolo, dedicata a Ingres. Con una geniale
intuizione l’autore raffigura i due storici rivali Delacroix e Ingres come due Prometei, resisi entrambi colpevoli di un crimine mitologico. Il primo ha
rubato agli dei la fiamma per vivificare la sua Mort
de Sardanapale: «brillante di fuochi e di porpora, di
stoffe d’oro, di gioielli ardenti, di criniere leonine
e di chiome femminili». Il secondo si è reso responsabile di un altro, «sorprendente misfatto»:
ha rubato «il freddo» e lo ha declinato in tutte le
sue tonalità. E per questo sarà eternamente incatenato alla roccia assieme alla sua Angélique, dipin-
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to la cui scena è tratta dall’Orlando furioso.
Montesquiou accoglie favorevolmente l’articolo di
Proust: «una così bella apologia,
un’apoteosi del mio verbo», come scriverà compiaciuto all’autore. Forse l’allievo ha esagerato
un po’, dato che nel leggerlo talvolta il conte si è trovato in un
certo imbarazzo, quasi ascoltasse la storia di un altro. Non a caso nel saggio su Beardsley, incluso proprio in Professionnelles
Beautés, egli aveva disdegnato il
ruolo di professore: «Tra gli altri difetti, che mi vorrebbero affibbiare (ne ho abbastanza di
miei), Dio me ne scampi di voler
insegnare o rivelare qualcosa a
chicchessia. A scongiurare simili evangelizzazioni e professorati dovrebbero essere, più che
l’incontestabile ridicolo, la loro
inutilità e ineleganza». Questo medaglione letterario, tuttavia, è troppo prezioso per la vanità di
Montesquiou per lasciarlo languire nelle pagine di
una rivista, così vuole assicurargli una vetrina più
duratura. In coda al suo prossimo volume di saggi,
Altesses sérénissimes (1907), raccoglierà insieme il
coro encomiastico a tre voci, Trois Voix, Commentaires, composto dagli elogi di Henry Bataille,
Marcel Proust e André Maurel.
Con questa celebrazione Proust ha pagato il
suo personale tributo di allievo al ‘professore’
Montesquiou, «un amico, uno dei pochi autenticamente geniali che abbia conosciuto, e dotato di
un magnifico orgoglio balzachiano», come scriverà qualche anno dopo, in un brano su Balzac destinato al Contre Sainte-Beuve. Glielo doveva da
quando si erano conosciuti oltre dieci anni prima,
come ricompensa per le inestimabili lezioni di bel-
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Sopra da sinistra: lo scrittore Henry Bataille (1872-1922), in uno scatto del 1911; John Ruskin (1819-1900), in un
autoritratto del 1861

lezza offerte da quel magicien ès-choses précieuses.
Non per niente nel giugno di quell’anno gli aveva
scritto: «In voi c’è qualcosa di magico. È nelle Mille e Una Notte, o nelle deliziose Nuove Mille e Una
Notte di Stevenson, che si dovrebbe cercare un simile incantatore. E i posteri non ammireranno solo la poesia condensata nelle vostre opere, ma la
poesia disseminata nella vostra vita». Purtroppo
per Montesquiou, Proust aveva visto giusto. La
sua figura verrà ricordata non tanto per il lascito
letterario e poetico, quanto per essere stata
un’opera d’arte vivente, e per aver ispirato ad altri
autori capolavori immortali. Ciò non toglie che le
osservazioni di Proust siano giuste e pertinenti,
benché, onorando il maestro, si sia limitato a esaltarne le virtù, omettendo di proposito il vizio
d’idolatria che condivideva con Ruskin, su cui peraltro si era già soffermato altrove, come spiega in
una nota dell’articolo.

Questi due intercessori, che avevano iniziato
Proust alla religione della bellezza, sono stati tra i
più mirabili esempi di quella letteratura d’arte che
si distingue dalla critica tradizionale per il fatto di
dipingere con le parole, dando luogo a una prosa
pittorica che sovente eguaglia, talora sovrasta, quasi sempre magnifica le opere descritte. Icona simbolica come poche altre della Belle Époque, l’esprit
di Montesquiou aleggerà sull’intera Recherche, ispirando la figura dell’ineffabile barone di Charlus.

NOTA BIBLIOGRAFICA
• Marcel Proust, Un professeur de beauté, «Les Arts de
la vie», IV, 20, août 1905, pp. 67-79.
• Marcel Proust - Robert de Montesquiou, Il profumo
imperituro del tempo. Lettere e scritti (1893-1921), a cura di Massimo Carloni, Torino, Aragno 2020.
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SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



BERNARD DE FALLOIS,
IL PROUSTIANO CAPITALE
«Il patriarca più segreto dell’editoria francese»
di SABRINA MARTINA

B

ernard de Fallois (1926-2018) è noto più
come editore che come autore, avendo fondato nel 1987 la celebre ed esclusiva casa
editrice che porta il suo nome, le Éditions de Fallois. Tuttavia questo straordinario personaggio,
che è stato definito «il patriarca più segreto dell’editoria francese», schivo al punto da rifiutare la
Legion d’onore e qualunque riconoscimento mondano, ha profuso la sua attività in molti campi,
come ricercatore e come saggista. A lui si devono
due fondamentali scoperte che hanno influenzato,
dalla metà degli anni Cinquanta del secolo trascorso, la ricezione dell’opera di Proust, che da
allora non sarebbe stata più la stessa: la straordinaria messe di fogli manoscritti di Proust che era
rimasta chiusa in una valigia depositata in una soffitta, affidatagli dalla nipote diretta di Proust, Suzy
Mante Proust (la figlia del fratello Robert), avrebbe
partorito, grazie al paziente lavoro di de Fallois,
due inediti proustiani fino allora insospettati dai
lettori, il romanzo giovanile Jean Santeuil e una
raccolta di testi di varia natura che costituirono il
laboratorio della Recherche alla vigilia del suo schiudersi, e che furono pubblicati col titolo di Contre
Sainte-Beuve, dal nome di un saggio che prendeva
di mira l’allora celeberrimo critico letterario Char-

Nella pagina accanto: lo studioso e critico letterario
francese Bernard de Fallois (1926-2018)

les-Augustin Sainte-Beuve.
Proust fu il primo amore di de Fallois, nel clima di una Sorbona chiusa al riconoscimento della
sua grandezza, tanto che il giovane Bernard dovette faticare non poco per trovare un professore
che accettasse di patrocinare la sua tesi su di lui. È
dunque il lavoro di saggista proustiano di de Fallois l’argomento di questo intervento, per due ragioni: in primo luogo perché de Fallois è un grande scrittore, e un critico di prim’ordine; in secondo luogo, perché era vivamente interessato alla
diffusione dell’opera di Proust, e alla conquista di
nuovi lettori. In questa direzione, quando lavorava alla casa editrice Hachette, fu il primo in Francia a volere un’edizione in formato tascabile della
Recherche, senza note, contrario com’era alla incipiente museificazione erudita di questo vivente
capolavoro, capace di guadagnarsi, a ogni generazione sopraggiungente, un nuovo pubblico di lettori in ogni parte della società e del mondo. Egli
desiderava che il libro di Proust fosse venduto
nelle stazioni.
I testi critici che Bernard de Fallois ha dedicato a Proust sono tre, tutti recentemente ripubblicati: una Introduction à la Recherche du temps perdu (Éditions de Fallois, 2018); Sept conférences sur
Marcel Proust (Éditions de Fallois, 2019); e infine
il bellissimo saggio Proust avant Proust. Essai sur
Les Plaisirs et les Jours (Proust prima di Proust. Saggio sui Piaceri e i Giorni), edito dalla casa editrice
Les Belles Lettres nel 2019. Come si vede dalle
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Sopra da sinistra: copertina di Introduction à la Recherche du temps perdu, Paris, Éditions de Fallois, 2018, di Bernard
de Fallois; copertina del volume di de Fallois che contiene le Sept conférences sur Marcel Proust suivies de Lecteurs
de Proust, édition établie, annotée et préfacée par Luc Fraisse, Paris, Éditions de Fallois, 2019. Nella pagina accanto:
copertina della traduzione italiana, pubblicata da Garzanti, del volume di inediti proustiani: Il Corrispondente misterioso
e altre novelle inedite, traduzione di Margherita Botto, Milano, Garzanti, 2021

date di edizione, questi testi sono stati pubblicati o
ripubblicati all’indomani della morte di de Fallois,
quasi un omaggio postumo, e due di essi sono stati
introdotti, curati e annotati dal grande proustologo Luc Fraisse, uno dei maggiori esperti mondiali
dell’opera di Proust. Sono attualmente di facile
reperibilità. A questa rassegna si potrebbero poi
aggiungere le prefazioni che de Fallois antepose
agli inediti proustiani da lui scoperti, che videro la
luce negli anni Cinquanta, ma il loro interesse è
piuttosto specialistico.
L’Introduction à la Recherche du temps perdu si

apre con un breve articolo dal titolo: Vie de Proust
(Vita di Proust), proprio come la prima delle Sept
conférences sur Marcel Proust porta come titolo una
domanda: La vie de Proust est-elle si intéressante que
cela? (La vita di Proust è davvero così interessante?).
La risposta di de Fallois a questa domanda è secca:
no, la vita di Proust non è interessante. De Fallois
prende posizione all’interno di un dibattito che da
sempre divide i critici letterari proprio da quando
Sainte-Beuve nell’Ottocento aveva affermato che,
per dire di aver compreso un autore, bisognava
averne conosciuto perfettamente la biografia, e
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magari averlo incontrato di persona. Proprio contro questo ragionamento e questa tecnica d’indagine Proust aveva iniziato a scrivere nel 1908 un
saggio su Sainte-Beuve, affermando una distinzione importantissima: quella fra l’io sociale («moi
social») e l’io creatore («moi créateur»). Se l’io sociale si manifesta appunto in tutti i più remoti angoli della nostra vita di società, le relazioni amorose, mondane, di amicizia, la nascita e la posizione
sociale, il lavoro, il rapporto con il denaro, viceversa l’io creatore è misterioso, segreto, inafferrabile, attinge a sorgenti profonde, è noto solo all’autore quando scrive, non si confonde né con le
sue virtù né con i vizi che l’autore porta con sé nel
mondo come una specie di maschera o quantomeno di ruolo. Fedele in questo a Proust, de Fallois ci
informa sulla vita di quest’ultimo, ma mostra che il
segreto custodito dalla sua opera resta intatto, e
non si spiega con le molte indagini biografiche in
cui la vita di Proust è stata scandagliata in ogni suo
frammento. Questo accade perché - è utile ricordarlo - la Recherche du temps perdu non è un’autobiografia, ma un’autobiografia fittizia, dove l’eroe
(il personaggio che dice io e ci descrive i suoi risvegli notturni nella prima pagina dell’opera) non è
Marcel Proust: al massimo si potrebbe dire che è
un romanzo d’ispirazione autobiografica, ma dove
molti dati sono stati cambiati per dare a esso una
portata più universale. Ad esempio, il narratore
non ha fratelli, e Proust aveva un fratello, Robert,
medico come suo padre; il padre del narratore, a
sua volta, non è medico ma lavora in un fantomatico e non meglio precisato ministero; il narratore è
eterosessuale, mentre Proust era omosessuale; il
narratore è cattolico, e Proust era ebreo per parte
materna. La lista potrebbe continuare. De Fallois,
restando fedele alla teoria dei due io, non voleva
pronunciare una condanna sugli studi biografici,
ma mostrare che - secondo lo stesso Proust - le
chiavi magiche per avere accesso al mondo fatato
della sua opera si trovano solo in quest’ultima.
Dopo questo capitoletto introduttivo, l’In-
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troduction à la Recherche du temps perdu si ripartisce
in sette capitoli, ciascuno dedicato a uno dei sette
romanzi di cui si compone l’opera. De Fallois tratteggia le vicende editoriali della Recherche: i piani
di Proust, i suoi ripensamenti, il cambio di editore
e il ruolo importantissimo che ebbero le vicende
della guerra, che, impedendogli di pubblicare subito un’opera in tre volumi, che egli riteneva già
conclusa nel 1913, lo portarono a lavorarvi ancora
per tutto il periodo bellico fino a raddoppiarne la
lunghezza. De Fallois riassume la trama del libro,
introduce aneddoti, commenta gli episodi e i personaggi con maestria, con un tocco leggero, sapiente, profondo. Memorabili le pagine sull’amore e la gelosia, sul riso e il comico, sulla guerra descritta e vissuta da Proust, che è secondo lui anche
uno dei maggiori testimoni letterari del periodo
bellico. Perché l’elaborazione della Recherche fu
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A sinistra dall’alto: copertina del saggio di Bernard de
Fallois, Proust avant Proust. Essai sur Les Plaisirs et les
Jours, suivi, en annexe, des plans pour Les Plaisirs et les
Jours, édition revue, annotée et préfacée par Luc Fraisse,
Paris, Les Belles Lettres, 2019; Charles Augustin
de Sainte-Beuve (1804-1869), in un celebre ritratto
fotografico. Nella pagina accanto: copertina del volume
di inediti proustiani Le Mystérieux Correspondant et autres
nouvelles inédites, suivi de Aux sources de la Recherche
du temps perdu, textes transcrits, annotés et préfacés
par Luc Fraisse, Paris, Éditions de Fallois, 2019

una lotta contro il tempo, e il suo argomento principale è proprio il Tempo, come scrive Proust
giunto al termine del suo viaggio, nell’ultima frase
della Recherche: «Se mi fosse stata lasciata, quella
forza, per il tempo sufficiente a compiere la mia
opera, non avrei dunque mancato di descrivervi
innanzitutto gli uomini, a costo di farli sembrare
mostruosi, come esseri che occupano un posto così considerevole accanto a quello così angusto che
è riservato loro nello spazio, un posto, al contrario, prolungato a dismisura poiché toccano simultaneamente, come giganti immersi negli anni, periodi vissuti da loro a tanta distanza e fra cui tanti
giorni si sono depositati - nel Tempo».1
Benché contrario a un approccio puramente
biografico all’opera di Proust, le scoperte di inediti di de Fallois hanno modificato profondamente lo dicevamo all’inizio - il nostro approccio alla vita
di Proust. I primi lettori della Recherche erano stati
influenzati da quello che il narratore dice di se
stesso: una vita divisa in due parti, prima ozio,
amori, mondanità, poi dedizione strenua ed esclusiva al romanzo da scrivere. Questa leggenda messa in giro da Proust, avente come oggetto lui stesso, ebbe un grande successo, probabilmente perché assomiglia molto a una favola, una favola a lieto fine. Invece in realtà le cose andarono piuttosto
diversamente: Proust lavorò in modo continuo e
niente affatto dispersivo almeno da quando aveva
quattordici anni e pubblicava sulle effimere riviste
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del suo liceo. Per apprezzare
l’impatto che ebbe la grande dimensione del Tempo sulla vita e
l’opera di Proust niente di meglio del saggio Proust avant
Proust, dedicato prima di tutto a
I Piaceri e i Giorni (Les Plaisirs et
le Jours), il libro di un Proust
venticinquenne esordiente edito nel 1896. Qui de Fallois mette a punto la sua concezione
dell’evoluzione spirituale di
Proust, colta in una fase ancora
giovanile, mostrando la profonda unità che collega le diverse
parti della sua opera. In particolare, ne I Piaceri e i
Giorni de Fallois mette in evidenza come vi siano
già presenti tutti i temi fondamentali della Recherche, ma come isolati e «allo stato puro»: l’amore, la
gelosia, la mondanità, la morte, il tempo perduto,
la natura, gli istanti privilegiati... Certo, manca
ancora la prodigiosa macchina della reminiscenza
involontaria destinata a scatenare il flusso narrativo, ma i temi sono là, già pronti. Pertanto, come
sottolinea anche Luc Fraisse nella sua bella introduzione al saggio di de Fallois, si può dire che la
Recherche du temps perdu, grande opera sul Tempo,
sia figlia del tempo, della durata, fatta della stessa
sostanza della vita del suo autore quale era venuta
accumulandosi negli anni, e che Proust divenga
pronto a scriverla quando avrà imparato a relier,
collegare, fra loro le diverse parti. Perché questo
lavoro interiore si compisse, sarebbero stati necessari circa vent’anni.
Un’altra importante novità contenuta da questo saggio è la scoperta di alcune novelle giovanili

NOTE
Marcel Proust, Il Tempo ritrovato, in Alla ricerca del tempo
perduto, traduzione di Giovanni Raboni, Milano, Mondadori,
1993, vol. IV, p. 761.
1
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inedite, datate agli anni 18921893, dove un Proust ventunenne affronta, sia pure in modo
molto discreto, il tema dell’omosessualità, che tanto spazio avrà
nella Recherche. De Fallois osserva giustamente che questa scoperta mostra come Proust non
abbia atteso la morte dei suoi genitori per affrontare questo tema
che gli stava tanto a cuore, anche
se uno scrupolo di prudenza lo
aveva deciso, infine, a non pubblicare questi scritti. Queste novelle, l’ultima preziosa scoperta
dei fondi archivistici lasciati da de Fallois al momento della sua morte nel 2018, sono state pubblicate per la prima volta nel 2019 da Luc Fraisse, e
sono apparse anche in traduzione italiana. Ne consigliamo la lettura a chiunque voglia accostarsi anche a questo lato dell’esperienza proustiana.
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SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



SU ALCUNI FRAMMENTI
RITROVATI DI PROUST
L’omosessualità taciuta
di ANTONIO CASTRONUOVO

E

sperienza incantevole nel mondo della letteratura è l’occasionale emergere di manoscritti ignoti di autori talmente noti da credere siano integralmente svelati. È accaduto di
recente con Proust, del quale sono emersi nove
frammenti narrativi, racconti più o meno compiuti
di cui non si conosceva l’esistenza. Si tratta di prose
scritte nella stessa epoca di un altro racconto inedito
che anni fa creò trambusto tra gli specialisti di Marcel, L’indifférent: individuato da Philip Kolb (lo statunitense massimo specialista della corrispondenza
di Proust) fu pubblicato in plaquette da Gallimard
nel 1978 e subito tradotto in Italia presso Einaudi.
L’emergere dei nove brani ha costituito una gradevole sorpresa: qualcuno ha agilmente constatato
come i testi costituiscano nell’insieme una serie dotata – per tematica unitaria e per redazione in un ristretto lasso di tempo – di un’intima coerenza.
I nove racconti sono stati pubblicati nel 2019
col titolo Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites presso le parigine Éditions de Fallois a
cura di Luc Fraisse, professore all’Università di
Strasburgo: ogni frammento narrativo è introdotto
da un commento storico, contenutistico e su quale
effetto abbia esercitato sull’opera successiva di

Nella pagina accanto: Marcel Proust, Le Mystérieux
Correspondant et autres nouvelles inédites, a cura
di Luc Fraisse, Paris, Éditions de Fallois, 2019

Proust. Due ampi testi di apertura e chiusura firmati da Fraisse – una nitida Introduction e il bel saggio
Aux sources de la Recherche du temps perdu – moltiplicano il valore dell’edizione, ed è insomma giustificata l’emozione con cui la fascetta editoriale grida:
«Inédits».
Che Proust sia stato un grande scrittore da
prima della Ricerca si cominciò a capirlo a metà
Novecento, quando nel 1949 André Maurois pubblicò da Hachette il saggio À la recherche de Marcel
Proust che studiava proprio come si era mosso il
romanziere fino al capolavoro. E qui subentrò un
destino dal volto benevolo: Maurois fece la conoscenza di Bernard de Fallois, giovane professore
intenzionato a stilare una tesi di dottorato su
Proust: il sospetto che lo guidava era l’impossibilità di comporre un capolavoro dal nulla, che da una
giovinezza oziosa sgorghi, come niente fosse, un
monumento letterario. E infatti ci sono testi che
precedono la Ricerca e suggeriscono l’esistenza in
Proust – come accade in quasi tutti gli autori – di
una progressione di tappe creative: e sono appunto
i pezzi raccolti ne I piaceri e i giorni (1896), la traduzione de La Bibbia di Amiens e Sesamo e i gigli di
John Ruskin (rispettivamente nel 1904 e 1906).
Non sono affatto opere sterili, invero ricche di
sperimentazione letteraria; opere, anche, distanziate nel tempo e non perché l’autore fosse stato
con le mani in mano. Mancava pertanto qualcosa
tra il 1896 de I Piaceri e i giorni e il 1904 di Ruskin,
ed era quel grande romanzo redatto a blocchi tra
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1895 e 1899 e pubblicato da Gallimard nel 1952 titolandolo col nome del protagonista: Jean Santeuil.
Alle spalle dell’operazione stava la straordinaria figura di Bernard de Fallois, ricercatore della fase creativa proustiana che aveva preceduto la Ricerca
del tempo perduto. Nato nel 1926, Bernard de Fallois
è stato il fondatore nel 1987 delle edizioni che portano il suo nome ma soprattutto colui che ha avuto
accesso, ancor giovane, alle carte di Proust, evenienza che gli ha permesso di mettere in luce gli inediti Jean Santeuil e Contre Sainte-Beuve, usciti con
sua prefazione presso Gallimard rispettivamente
nel 1952 e 1954. Quelle scoperte sono oggi ben digerite, ma nei primi anni Cinquanta furono esplosive: rivoluzionarono l’immagine di un Proust esteta
che, a un certo punto, avrebbe rinunciato alla bella
vita del nullafacente per disporsi a scrivere il suo ca-
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polavoro. E invece ecco Fallois che rivela l’esistenza
di un romanzo giovanile abbandonato dall’autore, il
massimo testo che precede la Ricerca, un manoscritto da cui il Proust maturo continuò sempre ad attingere. Accadde una cosa simile – anche se con vicenda decisamente più complessa – col Contre SainteBeuve, che in qualche modo si collegò alla nascita
del grande romanzo della maturità, come saggio assorbito nel quadro fittizio di una parte narrativa.
Dobbiamo a Bernard de Fallois anche la pubblicazione di varie pagine critiche proustiane, raccolte
sotto il titolo di Nouveaux mélanges e pubblicate nel
1954 assieme a Contre Sainte-Beuve (pagine poi riprese nel 1971 negli Essais et articles della “Pléiade”
di Gallimard). Ancora lui fece pubblicare a metà degli anni Sessanta la Recherche nei tascabili del “Livre
de Poche”, rendendo Proust accessibile a tutti. A
adesso, da una cartelletta del suo archivio privato,
zampillavano le nove prose autografe di Proust.
Tutti i pezzi tornati in luce appartengono alla
stagione del primo libro di Marcel, I piaceri e i giorni
del 1896, opera che accoglie ritratti, racconti e poemetti in prosa. Sono pagine manoscritte rimaste allo stato di abbozzo, non inserite nella raccolta, né
pubblicate su riviste dell’epoca: Proust le tenne per
sé, dimenticandole tra le proprie carte, senza farne
cenno. Ma proprio il fatto che non ne parlasse con
nessuno fa capire che la tematica era scandalosa: sono infatti racconti che affrontano il tema dell’omosessualità, sia maschile e sia femminile, e forse per il
fatto che il motivo affiora esplicito, il giovane autore
volle tenere i frammenti nascosti, facendoli finire
tra gli ‘scarti’ della cartelletta. Invero, la lettura prova che non contengono immagini scabrose, approfondiscono invece, come afferma il prefatore dell’edizione francese «il problema psicologico e morale dell’omosessualità. Espongono una psicologia
sostanzialmente dolente. Non compiono un’effrazione introducendosi nell’intimità di Proust; fanno
invece comprendere un’esperienza umana» (p. 10).
La loro esclusione da I piaceri e i giorni è forse anche
giustificata dal fatto che Proust voleva ottenere una
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Sopra da sinistra: il saggio di Proust Contre Sainte-Beuve, pubblicato da Gallimard nel 1954; la traduzione italiana parziale
dei racconti inediti, titolata Dopo l’Ottava di Beethoven e non entrata nel mercato (Pistoia, Via del Vento, 2019). Nella pagina
accanto: Marcel Proust, L’indifférent, pubblicato a Parigi da Gallimard nel 1978

raccolta variopinta, evitando soprattutto il rischio
di un’eccessiva messa a nudo di se stesso. Caratteristica eminente delle novelle, soprattutto di quelle
più riuscite e compiute, è infatti la «tensione tra segreto e confessione» (p. 19).
Tuttavia, vale porre un’ipotesi aggiuntiva.
Non è detto che l’esclusione dalla compagine del
libro giovanile sia correlata all’ardore tematico dei
brani, si può anche sospettare che la ragione sia
letteraria: I piaceri e i giorni sono opera che si regge
su fondamenta solide anche in assenza del soggetto omosessuale, che invece si rivela strutturale per
l’ordito della Ricerca. Ma gli scritti esclusi, se fos-

sero stati portati a compimento stilistico e dunque
ampliati, provano anche che il volume dei I piaceri
e i giorni avrebbe potuto essere più robusto: se ciò
fosse accaduto, l’omosessualità sarebbe però assurta nel libro a tema dominante. E infine va riconosciuta – ancorché suoni banale – una ulteriore
possibile ragione: forse l’esclusione dei pezzi è
correlata al fatto che Marcel nutriva dubbi sulla
qualità letteraria dei pezzi.
Qualunque sia la causa dell’esclusione, questi
scritti sono rilevanti per il romanzo futuro e per
altre ragioni ancora. I brani provano quanto sia errata l’idea che la Ricerca rappresenti il prodotto di
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un autore la cui creatività sarebbe fiorita solo nella maturità:
anche la sua officina giovanile fu
calda, al punto da poter rinunciare a parti di un’opera nascente. Luc Fraisse ci fa capire che
brani incompiuti sono però atti
sorgivi di episodi della futura Ricerca. Solo un paio di esempi: il
dialogo di Caylus e Renan in
Agli Inferi sembra una prima
versione della discussione sull’omosessualità che ne La prigioniera si snoda tra Charlus e Brichot; in Jacques Lefelde sembra
dipanarsi una forma primitiva
della passeggiata solitaria al Bois de Boulogne che
chiude Dalla parte di Swann.
Gli spezzoni narrativi svelano anche le prime
letture dell’esordiente Marcel: la Fedra di Racine e
Tristesse d’Olympio di Hugo, come anche Stendhal,
Dumas padre, Gérard de Nerval, scrittori che tralucono in filigrana dai frammenti giovanili. E ancora, il talento critico di Fraisse svela come questi
spezzoni contengano forme rudimentali «del futuro clivage tra tempo perduto e tempo ritrovato,
qui chiamati frivolezza e profondità, dispersione e
interiorità, apparenza e realtà» (p. 25).
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Percorro la materia soltanto di alcuni dei frammenti ritrovati. Il misterioso corrispondente è
tutto giocato sulla presenza di
strane lettere che la protagonista riceve o rinviene in casa sua;
si profila una certa suspence che
non ha sonorità propriamente
proustiana se non nel milieu
mondano in cui si svolge, e tuttavia l’autore ci dona il solo brano compiuto – per quanto un po’
ingenuamente – della serie, un
racconto in cui l’omosessualità è
declinata al femminile. Dopo
l’Ottava di Beethoven è un testo
che già riserva una squisitezza enigmatica: sembra
che Marcel voglia edificare un monologo sull’amore e solo l’ultima riga svela invece di cosa si
parla: della grazia della musica.
Il dono delle fate è un profetico bozzetto narrativo: mediante la voce di un paio di fate che parlano a un piccino in culla, Marcel sembra presagire
la futura condizione di scrittore malato – scrittore
grande proprio in quanto malato – e la solitudine
che deve conseguire. Pauline de S. traversa l’immagine della morte sempre presente lungo l’esistenza di un uomo che, tuttavia, ne trae scarso insegna-
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mento. Jacques Lefelde (Lo straniero) illumina un
nuovo enigma: perché il protagonista torna ogni
giorno al Bois de Boulogne e la sua malinconia acquista tratti di gioia? Il racconto è incompiuto e
non ci è dato conoscerne le ragioni.
Interessante anche il doppio piano narrativo
de La coscienza di amarlo: il dolore amoroso del
protagonista trova fortuita consolazione in un
gatto e nella sua segreta compagnia; e anche qui,
per quanto vagamente, sembra percepibile l’allusione omosessuale: la frustrazione che all’inizio
‘lei’ genera con un rifiuto sembra trovare equilibrio in un gatto che potrebbe simbolizzare un
‘lui’, presenza che abita la solitudine dell’innamorato, come fa la melodia di Fauré che appare in
sottofondo. In quel punto del manoscritto Proust
aveva aggiunto in interlinea anche i nomi di
Franck e Schumann: se non altro, questi scarni
bozzetti possono aggiungere qualcosa allo studio
delle sue inclinazioni musicali.
Ricordo di un capitano è racconto già tradotto
da Mariolina Bongiovanni Bertini nell’edizione
da lei curata de I piaceri e i giorni (Bollati Boringhieri, 1988), ed è anche composizione che merita
speciale attenzione: malgrado novella breve,
Proust già vi sperimenta le sovrapposizioni temporali, già vi depone il valore della memoria, le
misteriose cause che scatenano il desiderio, il confronto tra realtà sperimentata o solo ricordata.
L’edizione francese è stata tradotta in Italia
da Garzanti nel 2021 col titolo Il corrispondente misterioso: riproduce tutte le parti dell’originale francese, anche la sezione delle immagini. Una traduzione italiana parziale dei racconti era uscita a fine
2019 presso Via del Vento a Pistoia col titolo Dopo
l’Ottava di Beethoven, edizione incorsa in un problema di diritti d’autore e non immessa nel mercato; destinata pertanto a diventare – per i pochissimi esemplari che presumo siano finiti in qualche
mano tra l’uscita e il ritiro dal mercato – un pezzo
di grande rarità. La bibliofilia si regge anche su
questi imprevisti.
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Sopra dall’alto: il proto-romanzo di Proust Jean Santeuil,
pubblicato in tre volumi da Gallimard nel 1952;
il compositore Gabriel Fauré (1845-1924) fotografato
da Nadar. Nella pagina accanto da sinistra: il professor
Luc Fraisse (1959); il professor Bernard de Fallois (19262018); la prima edizione de Les plaisirs et les jours, Paris,
Calmann Lévy, 1896; John Ruskin, La bible d’Amiens
nella traduzione di Proust, Paris, Mercure de France, 1904
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LA CELLULA EMBRIONALE
DELLA RECHERCHE
Le «75 pagine» di Proust
di ANDREA PAGANI

L’

approccio filologico a un libro, la ricostruzione delle sue fasi di composizione, lo studio dei manoscritti, l’analisi della sua genesi
attraverso codici e testimoni, non sono mai operazioni di fredda erudizione o di stantio nozionismo
didascalico, ma diventano, se legate a un corretto
contesto, un prezioso veicolo d’interpretazione e
conoscenza della poetica dell’autore, uno strumento
– non di rado privilegiato – per entrare nei segreti
di un artigianato letterario e, perciò, nei moventi
che hanno ispirato un libro.
Un caso emblematico di una storia filologica
che diventa, essa stessa, un romanzo, è quello dei
Soixante-quinze feuillets, ossia le 75 pagine preparatorie della Recherche di Marcel Proust, rinvenute
nel 2018, che hanno aperto rivoluzionarie piste
d’indagine su una delle opere più importanti della
letteratura d’ogni tempo.
Occorre risalire all’origine di questa singolare
vicenda bibliografica ed editoriale, per apprezzare
fino in fondo l’originalità, anche piuttosto bizzarra, del rinvenimento.
Il 2 gennaio 2018 muore a Parigi, all’età di 91
anni, l’editore francese Bernard de Fallois, soprannominato il ‘mostro sacro’ della narrativa, già di-

Nella pagina accanto: copertina de Les soixante-quinze
feuillets et autres manuscrits inédits di Marcel Proust, uscito
nel 2021 in Francia da Gallimard

rettore generale di Hachette e poi fondatore nel
1987 di una propria casa editrice indipendente,
amico personale di Emmanuel Berl, Georges Simenon (di cui curò opere e collane dedicate all’ispettore Maigret), Marcel Pagnol e Vladimir
Volkoff.
Fra i molteplici crediti che dobbiamo all’attività editoriale di de Fallois, ce ne sono due che spiccano su tutti.
Il primo è di aver rinvenuto, nel 1952, in un
armadio della nipote di Proust, il primo abbozzo
della Recherche (un manoscritto - costituito da fogli
sparsi non ordinati e da un quaderno - composto
per la gran parte fra il settembre 1895 e l’agosto
1897, con due aggiunte risalenti al 1899 e al 1901),
pubblicato dall’editore Gallimard nel 1952, a cura
dello stesso Bernard de Fallois con un’introduzione di André Maurois, col titolo (scelto dal curatore)
di Jean Santeuil, la cui suddivisione in 92 capitoli si
deve in gran parte a Proust e in parte a de Fallois,
che aggiunse i titoli laddove mancavano.
Il secondo debito di riconoscenza proustiano,
forse ancora maggiore, risale a due anni dopo,
quando lo studioso diede alle stampe, sempre per
Gallimard, un’altra opera postuma di Proust, il
Contre Sainte-Beuve, un fondamentale saggio di
critica e di estetica, composto fra il 1908 e il 1909,
suddiviso in due parti che s’intrecciano fra loro,
una più propriamente critica sul metodo SainteBeuve e su riflessioni su Nerval, Balzac, Flaubert e
Baudelaire, e una seconda più narrativa che con-
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Sopra: quarta di copertina de Les soixante-quinze feuillets
et autres manuscrits inédits di Marcel Proust. Nella pagina
accanto: Marcel Proust nel 1896. Di questa immagine
Céleste Albaret, la fedele governante a cui lo scrittore
francese era molto legato, disse: «È la mia foto preferita.
C’è tutto: il ciuffo ribelle, lo sguardo, la posizione della
mano. Si atteggiava così quando mi parlava dal letto»

fluirà e si amplierà nella Recherche. Ebbene, nell’introduzione al volume, Bernard de Fallois fece un
annuncio tanto sorprendente quanto criptico e misterioso: citò in modo preciso un manoscritto,
composto da «75 pagine», che tuttavia, per ragioni
ancora incomprensibili, non venne pubblicato e
che rimase nell’oscurità per oltre sessant’anni.
Alla morte di Bernard de Fallois, nel 2018, una
delle massime esperte di Proust, nonché sua pronipote (o meglio: pronipote del fratello di Marcel,
Robert Proust), Nathalie Mauriac Dyer, riviene fra
gli scatoloni pieni di documenti del defunto editore, consegnati alla Bibliothèque Nationale de Fran-
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ce, un grosso fascicolo di pagine, alto 36 centimetri:
si tratta del tassello mancante del complesso mosaico filologico dell’opera proustiana, lo svelamento
di un mistero durato 64 anni, i leggendari soixantequinze feuillets.
Lo scenario si completa, nel marzo del 2021,
quando la storica collana “Nrf” di Gallimard fa
uscire, con la cura di Nathalie Mauriac Dyer e l’introduzione del massimo biografo di Proust, JeanYves Tadié, la pubblicazione delle 75 pagine, col
corredo di altri manoscritti inediti (appena pubblicato in Italia per i tipi della Nave di Teseo).
Non è esagerato definirlo un evento epocale,
non solo per la filologia e la critica proustiana, ma
più in generale per il mondo della letteratura, perché quei feuillets aprono squarci interpretativi essenziali per la conoscenza della poetica di Proust,
ancora più sorprendenti se pensiamo che fino a
quel momento i lettori avevano creduto che la Recherche fosse partita da uno sviluppo saggistico, ossia il Contre Sainte-Beuve, e non da una base di preparazione assolutamente narrativa, e quindi s’erano fatti un’idea incompleta, e in parte inesatta,
della Recherche.
Per la verità, era stato lo stesso Proust a suggerirci la chiave di accesso per instradarci su questa pista di studio, quando, rispondendo alle critiche di
chi osservava, fin dall’uscita del primo volume nel
1913, che la sua opera fosse mossa da pura casualità e
totale disordine, aveva sostenuto e dimostrato ai
suoi detrattori (in diverse lettere e in modo memorabile nelle ultime pagine de Le Temps retrouvé) che
l’inizio e la fine del disegno narrativo erano già presenti nella sua mente, che la prima pagina era stata
scritta nello stesso momento dell’ultima (non a caso
la Recherche si apre e si chiude con la stessa parola:
Longtemps... Temps) e che nel perimetro di un impianto ben definito la vastità dell’opera si era maturata in un processo di progressiva amplificazione, in
un lavoro di continua dilatazione: da una cellula embrionale aveva lentamente preso forma il mastodontico disegno della Recherche «come in quel gioco,
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che piace ai giapponesi, di buttare in una ciotola di
porcellana piena d’acqua dei pezzettini di carta a
tutta prima indefinibili che, non appena immersi, si
stirano, assumono contorni e colori, si differenziano
diventando fiori, case, figure consistenti e riconoscibili» [traduzione Natalia Ginzburg].
Il che - rimarcava lo scrittore - equivaleva a dire che fin dalle prime pagine del progetto letterario
erano presenti, seppure in forma embrionale e perfino fuorviante, le cellule tematiche che si sarebbero poi espanse nel corso delle pagine successive.
Occorre tuttavia aggiungere un altro tassello
del mosaico, poiché lo snodo di questi ragionamenti, che per l’appunto incrocia alcuni passaggi della
Recherche con le 75 pagine manoscritte riesumate da
Mauriac Dyer, è da mettere in relazione a una dichiarazione che Proust fece in una lettera a Jacques
Rivière, il 7 (o il 6) febbraio 1914, pochi mesi dopo
l’uscita del Du côté de chez Swann.
In essa lo scrittore confessò: «Quella che
esprimo alla fine del primo volume, in questa parentesi del Bois de Boulogne che ho collocato là come un semplice paravento per finire e chiudere un
libro che, per ragioni pratiche, non poteva superare
le 500 pagine, è il contrario della mia conclusione.
È una tappa, d’una apparenza soggettiva e dilettantesca, verso la più oggettiva e convinta delle conclusioni [perché] questa evoluzione del pensiero non
ho voluto analizzarla astrattamente, ma ricrearla,
farla vivere» [nostra traduzione].
Si direbbe che Proust intendesse ricostruire
sulla pagina i meccanismi del funzionamento del
pensiero, che infatti procedesse per esperimenti,
imprecisioni, errori, correzioni, tortuose maturazioni, fino ad arrivare a un epilogo «oggettivo e convinto» che non corrisponde alle premesse iniziali.
Le cellule tematiche del primo libro diventano
così un «puro paravento», una «tappa apparente»,
addirittura «il contrario» della conclusione, perché
l’idea iniziale si è modificata. È il modo concreto,
non astratto, con cui egli intendeva «ricreare e far
vivere l’evoluzione del pensiero».
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Ebbene, i soixante-quinze feuillets sono la prova
che mancava.
In quelle prime pagine rinveniamo, con sconcertante simmetria, i grappoli tematici di tutta la
Recherche, in forma rovesciata: alcune cellule, alla
luce degli sviluppi futuri e delle situazioni narrative
della Recherche, vengono presentate come tappe ingannevoli, deviazioni, embrioni incompiuti, divergenti, o quanto meno provvisori, rispetto alle conclusioni successive.
Ora, nel volume edito da Gallimard, fondato
su un ricco apparato di note e di perizia filologica
(utile, peraltro, non solo agli esperti, ma anche al
comune lettore appassionato della Recherche), la
Mauriac Dyer disegna una rete di collegamenti fra
le 75 pagine inedite e i relativi passaggi della Recherche, permettendo così di verificarne l’evoluzione: ad
esempio, mostrando come in quei manoscritti preparatori Proust citi i reali nomi della madre e della
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nonna, Jeanne e Adéle, per poi
cancellarli nella versione definitiva; oppure presenti la figura del
fratello Robert, un piccolo bambino collerico, in un episodio in
cui indossa una gonna (come si
usava per i bambini di quattro anni nella borghesia europea dell’epoca) che non vuole abbandonare la sua capretta, mentre nella
Recherche la figura del fratello
scompare del tutto.
Così come, nei 75 fogli viene
proposta una scena capitale dell’opera, il celebre episodio del bacio della buonanotte, dove si evoca in modo inaspettato il dramma
della morte della madre (fondamentale nella vita
reale di Proust), che invece viene eliminata nella
versione definitiva e verrà trasferita nel dolore per
la morte della nonna.
È evidente, da queste prime occorrenze narrative, che nella redazione provvisoria della Recherche
il rapporto fra letteratura e vita fosse ancora molto
stretto, dove risultavano più forti riferimenti personali (col fratello e la madre), come se il processo di
sublimazione letteraria, di maturazione dalla vicenda personale all’ideazione artistica fosse ancora in
divenire, e l’autore stesse cercando (come già aveva
tentato, invano, nel Jean Santeuil) di esorcizzare il
vissuto privato in immaginazione narrativa, nella
misura in cui il percorso di formazione dall’uomo al
romanziere non era ancora compiuto.
Un rapporto, quello fra arte e vita, fra lettore e
autore, fra esperienza biografica e scrittura, che è
fondante in tutto il pensiero proustiano, come
emerge dalle riflessioni estetiche del Contre SainteBeuve e come si riconosce, ad esempio, per tornare ai
Sopra: Charles Haas (1833-1902), in uno ritratto fotografico
del 1895. Nella pagina accanto: Marcel e Robert Proust, in
una foto del 1885
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soixante-quinze feuillets, dal gioco
fra realtà e finzione in merito ai
personaggi della vita e dell’opera. Nella fattispecie, si scopre che
la figura di Charles Swann, di assoluta centralità nel primo volume, non è ispirato, come a lungo
si è creduto, solo dal modello di
Charles Hass, ebreo, donnaiolo,
appassionato di pittura italiana,
frequentatore dell’aristocrazia
più esclusiva e del Jockey Club,
ma trova anche un altro modello
importante nello zio materno di
Proust, Louis Weil, vanitoso don
Giovanni, anche piuttosto ridicolo (da qui la componente ironica e divertente della Recherche, da tener sempre
presente), che avrà un ruolo affettivo decisivo nella
vita di Proust e che, nei fogli preparatori, riveste una
funzione decisiva per aver ispirato il personaggio di
Swann, per poi svanire del tutto nella versione ultima, dove nessun membro del lato ebraico della sua
famiglia (cioè quello della madre, i Weil) ha mai
contribuito a fornire i caratteri di Swann. Il che ci
porta, anzitutto, a insistere sul complesso movimento interno dell’opera, in fasi alterne e contraddittorie, correttive e metamorfiche - proprio come il movimento della mente -, ma anche a confermarci
nell’idea che la Recherche non è da leggersi, in senso
stretto, come un «romanzo a chiave», come più di
una volta ebbe a spiegare l’autore, secondo cui a un
preciso e unico personaggio della realtà corrisponde
un’unica figura narrativa, mentre invece per ogni
caratterizzazione Proust si nutriva di molteplici
spunti (è emblematico, in tal senso, l’episodio del
conte Robert de Montesquiou, che si risentì con
Proust per l’ipotetico collegamento col conte di
Charlus, mentre Proust rispose che dietro Charlus
vi era in realta il barone Jacques Doasan).
Sussiste dunque nella Recherche una costante
tensione alla sublimazione universale, a trasporre
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il privato in dimensione assoluta,
a fare dell’esperienza personale
una fucina di materiali che trascendessero la minuta occasione
di cronaca per collocarsi in una
prospettiva generale, oltre il
presente, oltre la storia.
Ma i soixante-quinze feuillets
non finiscono di fornirci interessanti rivelazioni, poiché vi rinveniamo le tracce, in forma incompleta e abbozzata, dei momenti
fondamentali della Recherche: il
dramma del ritirarsi alla sera senza il bacio della buonanotte, le
passeggiate attorno a Combray
verso le côté de Méséglise o le côté
de Guermantes, i soggiorni in riva al mare a Venezia, la piccola banda delle fanciulle in fiore. Le cellule cruciali di tutta l’opera sono già presenti in quei
fogli provvisori, proprio come aveva dichiarato
Proust a chi denunciava la caotica improvvisazione
del suo lavoro. Cellule, poi espanse in forza di una
spinta interna, centrifuga, che le avrebbe fatte confluire nel capolavoro dei sette volumi.
Si direbbe, in definitiva, che il movimento della Recherche si sviluppi in due direzioni: da un lato,
nella direzione d’una sublimazione degli elementi
biografici, in situazioni narrative di valore assoluto,
attorno ai temi del tempo e della memoria, eliminando quei riferimenti che ne avrebbero ricondotto la storia alle minute contingenze della cronaca
mondana; dall’altro lato, nella direzione dell’amplificazione e della dilatazione, attraverso aggiustamenti e trasformazioni, il che assomiglia, a ben vedere, a un metodo di lavoro di uno scrittore molto
diverso da Proust, ossia a quello di James Joyce,
che, ad esempio, compose in un processo di costante espansione l’Ulisse a partire da un racconto del
1906 abbozzato a Roma, che avrebbe dovuto essere
incluso nei Dubliners e che confluì invece nel capolavoro di 752 pagine del 1922, così come anche il
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successivo mastodontico Finnegans Wake del 1939, le cui due pagine iniziali diventarono 35 e via
via 628.
Con pertinenza la Mauriac
Dyer definisce il lavoro filologico sui 75 fogli come una sorta di
«romanzo nel romanzo» per la
serie di avventurose rivelazioni
che ci prospetta e perché dimostra il cammino di Proust (ancora
una volta simile a quello di Joyce
nel tentativo di fuggire dalla
«paralisi» di una città ovvero di
una condizione esistenziale, per
trovare la smisurata epifania del
giorno con Ulisse e della notte col
Finnegans Wake), verso l’ambizioso traguardo di
immortalare sulla pagina la vittoria contro la morte e la fugacità del tempo, dove, per l’appunto,
tentativi fallaci e tappe «provvisorie e incompiute» convergono verso una soluzione compiuta,
permettono di superare la letargica paresse dell’esordio, danno un senso di eternità a una transitoria esperienza esistenziale.
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AL PÈRE-LACHAISE:
SULLA TOMBA DI PROUST
Una storia di famiglia
di LORENZA FOSCHINI

C’est la trop grande ressemblance qui fait que,
malgré l’affection, et parfois plus l’affection est
grande, la division règne dans les familles.
(È la somiglianza eccessiva che, malgrado
l’affetto, e talvolta quanto più l’affetto è grande,
fa sì che nelle famiglie regni il disaccordo).
(Marcel Proust, La Prisonnière)

«A

l Père-Lachaise le tombe sono libri
spalancati, svelano sentenze», scrive Giuseppe Marcenaro nel suo li-

bro Cimiteri.
Penso a queste parole percorrendo i viali che
mi portano alla sepoltura di Proust. Tengo ben
stretta tra le mani una piccola mappa perché, pur
essendo venuta tante volte, non ho ancora imparato a orientarmi nella foresta di tombe assiepate
lungo i viali e nei recinti che sembrano venirmi incontro, catturarmi con le loro fogge più disparate.
I nomi noti o oscuri scolpiti sulle lapidi mi attraggono, suscitano la mia curiosità e m’inducono a
fermarmi. E così mi accade sempre più spesso di
perdermi percorrendo il tragitto che mi conduce
al luogo dove riposa Marcel.
Eppure, entrando da Porte Gambetta non è
Nella pagina accanto: Marcel Proust nel 1895 (foto di Otto
Wegener, da una serie di scatti in più pose effettuati lo
stesso giorno)

difficile da raggiungere. Sulla destra dell’ingresso, tra l’avenue des Thuyas e l’avenue des Combattants Étrangers morts pour la France c’è la sezione numero 85. La sepoltura di Proust è indicata
con il numero 69. È facile da individuare perché è
accanto alla cappella e al crematorio il cui comignolo svetta alto su quella miriade di sepolcri.
Il recinto dove si trova ha la forma di un ampio quadrato con le tombe disposte disordinatamente l’una accanto all’altra. Costeggiando i suoi
stretti vialetti si nota subito per la lucentezza del
marmo grigio su cui spiccano, in un oro altrettanto splendente, i nomi dei genitori, del fratello e il
suo, al centro, in lettere cubitali.
Sotto questa pesante lastra di granito bruno,
quasi nero, riposano accanto a Marcel le persone
che costituirono la sua famiglia, una famiglia borghese di fine secolo colta e agiata dove regnava
l’amore, l’educazione raffinata, l’eleganza della
conversazione. Ma, sepolti dal tempo, vi sono custoditi anche i sofferti sentimenti che agitarono i
suoi membri, le incomprensioni, le delusioni, le
inconfessabili paure, gli incomunicabili reciproci
dolori.
Leggo il nome di Jeanne Weil, madame
Proust. La coltissima, raffinata, arguta signora dai
«bei lineamenti del viso ebreo, soffuso di rassegnazione giansenista», e penso a quello che di lei
ha scritto Evelyne Bloch-Dano: «La vita di Jeanne sarà una lunga lotta per creare un certo distacco tra lei e suo figlio, metterlo in condizione di vi-
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vere senza di lei – ma senza riuscire a staccarsene
lei stessa, tanto l’ansia è la materia stessa del suo
amore per lui».
Questo inestricabile nodo che lega la madre
al figlio, fatto di attaccamento dolcissimo eppure a
tratti violento, si scioglierà solo dopo la morte di
Jeanne. Solo allora Proust potrà iniziare a scrivere
la sua opera e riversare nelle pagine quello che mai
avrebbe avuto il coraggio di esprimere quando la
mamma, in vita, vegliava su di lui nell’affannosa
trepidazione per la sua fragile salute e per le sue
difficili aspirazioni di scrittore.
Scrive Marcel nel 1906, mesi dopo la morte
della madre, in una lettera al poeta Henry Cazalis:
«La mia tristezza (è) troppo mescolata all’angoscia sentendo che non sono mai stato per la mamma con la mia pessima salute, che causa di problemi e preoccupazioni».
È l’amara costante sensazione di averla delusa che lo ha accompagnerà lungo tutta la sua vita.
Lo dice chiaramente nelle pagine veneziane de La
fuggitiva: «...mia madre mi aspettava guardando il
canale con una pazienza che forse non avrebbe
mostrata ai tempi di Combray, quando – riponendo in me speranze che poi non si sarebbero mai
realizzate – non voleva lasciarmi vedere quanto
bene mi volesse. Sentivo, adesso, che la sua freddezza apparente non avrebbe più cambiato nulla, e
la tenerezza che mi prodigava era come quegli alimenti proibiti che si rifiutano ai malati quando si è
ben certi che non potranno più guarire».
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Leggo, accanto al nome di Jeanne quello del
padre di Marcel, il professor Adrien. Grande medico e studioso. Con la sua figura imponente, il viso
coperto da un’autorevole barba brizzolata sormontata da folti baffi appare in una foto di Nadar
in tutto il suo prestigio. La redingote, chiusa solo al
primo bottone, lascia intravedere un gilet stretto
sul ventre prominente su cui scende la preziosa catenella d’oro dell’orologio nascosto nel taschino.
Gli occhialini pince-nez cerchiati di metallo sottile
sottolineano lo sguardo un po’ obliquo, autoritario, consapevole del suo ruolo nel mondo, ma al
tempo stesso gentile e bonario. L’illustre dottore
ha seguito con apprensione la crescita del primogenito colpito ad appena dieci anni dal primo fortissimo attacco d’asma e ha dovuto amaramente
constatare, nonostante la sua sapienza, l’impotenza davanti a questa malattia all’epoca così difficile
da curare. Ma il ragazzo crescendo ha altri aspetti
soprattutto del suo temperamento che gli destano
preoccupazione. É eccessivamente sensibile, troppo delicato, non solo fisicamente, e manifesta segnali di una diversità che lo inquietano.



L’omosessualità di Marcel graverà su tutta la
famiglia come un assillo e una minaccia, un turbamento e un’onta da cancellare.
Padre, madre, fratello. Tutti sanno, ma tacciono.
Marcel ha poco più di vent’anni, il professore
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è preoccupato. Si confida con un collega, il dottor
de Chantenesse, amico e vicino di casa in avenue
Malesherbes.
È un episodio che ricorderà anni dopo il figlio del medico, all’epoca adolescente. Un giorno
il padre rientra a casa profondamente turbato e,
nel salutare la moglie, le sussurra:
«Ah, quel povero Adrien Proust, se tu sapessi... Che brutta faccenda, ma non davanti ai bambini. Ne parliamo dopo mangiato».
Terminata la cena, il giovane de Chantenesse
incolla l’orecchio alla porta della sala da pranzo e
ascolta i genitori parlare di Marcel e alludere ad
argomenti che riuscirà a capire solo più tardi:
«Povero Adrien, povero amico mio – sussurra il
padre – per fortuna ha Robert».
Non possono essere più diversi Marcel e Robert!
Il primogenito considerato con indulgenza
per la fragile salute, ma tacitamente percepito come un fallito e il più piccolo che al contrario rappresenta il coronamento delle ambizioni paterne.
Medico come Adrien, sportivo, virile.
Robert ama Marcel, ma certamente non capisce questo fratello sempre malato che passa da un
salotto a un altro, un dandy, uno snob, uno scrittore dilettante di cui il secondogenito ha letto poco o
niente e la cui omosessualità, ben nota, rappresenta una minaccia per la rispettabilità della famiglia.
Marcel è troppo intelligente e sensibile per
non avvertire il giudizio di cui è vittima e per non
reagire forse con inconsapevoli vendette.
Nella Recherche alcune righe in cui si parla di
un fratellino trovate nei brouillons furono inesorabilmente espunte da Proust nel testo definitivo del
libro.
Il narratore è eterosessuale e figlio unico. È solo nel romanzo, al centro della sua famiglia dove
nessuno può usurpargli l’indiscusso ruolo di protagonista. Ma nella vita? Marcel e Robert ebbero senza dubbio rapporti affettuosi, ma mai intimi. Uniti
dai legami di appartenenza, dall’amore per i genito-
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Sopra dall’alto: foglio di guardia di una copia della prima
edizione di Le côté de Guermantes (Paris, NRF, 1920), terzo
volume della Recherche con dedica autografa dell’autore;
Robert Proust (1873-1935), all’età di quattordici anni.
Nella pagina accanto da sinistra: immagini della tomba
di Marcel Proust al cimitero parigino del Père-Lachaise:
di lato si possono leggere i nomi di Robert, fratello minore
di Marcel, e di sua moglie Marthe Dubois-Amiot
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ri, da un’infanzia trascorsa assieme, ma separati da tutto il resto:
gusti, stili di vita, sessualità.
Lo rivela chiaramente una
frase che, in una lettera a Robert, tanti anni dopo scriverà
Marcel: «Il mio libro Le côté de
Guermantes... uscirà nella prossima settimana di ottobre. Anche se è molto più breve dei volumi precedenti, sono sicuro che
tu comunque non lo leggerai».
In questa frase c’è la sostanza del rapporto tra i due fratelli,
fatto di affetto, ma non di una
reciproca affinità né, forse, di
una reciproca stima.
Nella Prigioniera Proust scrive parole che
non possono non ricondurre alla esperienza con il
suo cadetto: «In certe famiglie di bugiardi, un fratello che va a trovare un altro fratello senza ragione apparente e già sulla porta, andandosene, gli
chiede incidentalmente un’informazione che poi
ha l’aria di non stare nemmeno ad ascoltare, gli fa
capire che quella informazione era lo scopo della
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visita, giacché l’altro conosce
bene quei modi distaccati, quelle parole dette come fra parentesi, all’ultimo istante, avendoli
spesso impiegati a sua volta. E ci
sono anche famiglie patologiche, sensibilità imparentate,
temperamenti fraterni, iniziati a
questa tacita lingua in virtù della
quale, in famiglia, ci si capisce
senza parlarsi».
Eppure con il passare del
tempo il dottore inizia ad avvertire con sorpresa e poi con sempre maggiore consapevolezza
che quel fratello amato ma poco
stimato, considerato a volte irritante per le sue
manie ed esecrabili abitudini di vita, è circondato
da una stima crescente che raggiunge il culmine
con l’assegnazione del Premio Goncourt.
Quando il 18 novembre 1922 Proust muore
Robert eredita tutti i manoscritti della Recherche.
Marcel in vita aveva affidato la correzione delle
bozze alla sensibilità di Jacques Rivière che per
Gallimard aveva già editato i primi due volumi, ma
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il medico, in maniera del tutto inattesa, decide di
assumere su di sé l’enorme mole di lavoro della revisione degli ultimi libri restanti. L’edizione delle
parti postume del romanzo si svolge così sotto la
sua ferrea bacchetta. Corregge, espunge, modifica. È l’artefice di una silenziosa, ma inesorabile
cancellazione di tracce, forse a volte stridenti nel
testo incompiuto del romanzo.



Ma Robert non è un intellettuale, non è del
mestiere e mette in questo compito arduo e difficile tutta la sua meticolosità di chirurgo, con ritardi
estenuanti per Rivière, che poi morirà nel 1925, e
soprattutto per Gallimard che preme per la pubblicazione. La collaborazione tra lui e la casa editrice, all’inizio cortese, quasi affettuosa, diviene
così sempre più difficile a causa del suo carattere
ombroso e autoritario, sospettoso e guardingo,
elettosi a custode dell’opera del fratello e forse di
una rispettabilità familiare da salvaguardare. Il
dottor Proust trascorre le notti, in una crescente
solitudine, chino sulle carte, lavorando al manoscritto del Tempo ritrovato di cui nel 1926 è il solo a
conoscere il soggetto.
Muore nel 1935 e sua moglie eredita tutto, i
manoscritti, i quaderni, ogni cosa appartenuta a
Marcel.
Sulla lastra di marmo grigio della tomba dove
riposano per sempre Jeanne, Adrien e i loro figli
leggo con sorpresa anche il suo nome.
La presenza di Marthe Dubois-Amiot, condannata a giacere per l’eternità tra i membri di una
famiglia a cui non voleva più appartenere e che detestava, mi appare come un’intrusione.
Catapultata in casa Proust dal destino e da
una scelta azzardata, sposata (il professor Adrien
era l’amante di sua madre) a Robert, è costretta a
vivere in una famiglia intellettuale, colta, dove primeggia, per l’originalità e il genio precoce, il primogenito. Marthe non ha mai capito il milieu in
cui viveva, il marito da cui, come usava in tante fa-

Sopra dall’alto: la famiglia Proust: i fratelli Marcel
e Robert, i loro genitori Adrien e Jeanne, e i nonni
materni Weil; il critico letterario Jacques Rivière (18861925). Nella pagina accanto da sinistra: Marcel (a sinistra)
e Robert Proust, in un doppio ritratto fotografico (1890
ca.); il dottor Adrien Proust (1834-1903), padre di Marcel;
Jeanne Weil, madre di Marcel, in una foto di Nadar
(ora conservata presso la Biblioteca Nazionale, a Parigi)
del 5 dicembre 1904
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Laure Brouardel (1852-1935), Ritratto del dottor Adrien
Proust (1891), Parigi, Museo Carnavalet

miglie borghesi, era abitualmente tradita, ma soprattutto non ha mai accettato il cognato reo di
una colpa inconfessabile: l’omosessualità.
Alla morte di Robert, Marthe passa intere
giornate nel cortile del suo appartamento al numero 2 di avenue Hoche facendo un falò di ogni
cosa fosse appartenuta a Marcel: lettere, fotografie, disegni, appunti, note, bigliettini, poesie. Brucia con accanimento, animata da un furore iconoclasta che solo la fobia e l’ignoranza possono provocare. Alcuni manoscritti del romanzo vengono
sottratti al fuoco solo perché l’editore Gallimard
gliene rivela il valore economico. Per il resto delle
cose appartenute a Proust non avrà pietà. Spinta
da un odio che si è trasformato in ossessione arriva
a disfarsi degli oggetti più intimi, personali, umili,
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persino il logoro cappotto, da cui Marcel non si separava mai neanche nei torridi agosti parigini. Il
paltò era per lo scrittore una seconda pelle e all’importanza di questo indumento dedica un significativo episodio ne La prigioniera. A un ricevimento
di madame Verdurin il barone Charlus si offre di
andare a prendere il cappotto al Narratore raffreddato, ma Brichot ci va al posto suo, si confonde e torna con quello del barone che lo rimprovera: «Ma che ha mai portato? Quello è il mio soprabito... Avrei fatto meglio ad andarci io». Poi rivolgendosi al Narratore: «Buttatevelo egualmente
sulle spalle. Ma sapete, mio caro, che è una cosa
molto compromettente? È come bere nello stesso
bicchiere, io conoscerò i vostri pensieri».
Marthe arriverà a regalare, per sfregio, questa
‘reliquia’ a un brocante suo amico affinché si ripari le
gambe mentre, in barca, va a pesca sulla Marne.
Ma il destino ha una sua imprevedibile giustizia. Grazie alla sensibilità di un colto bibliofilo,
Jacques Guérin, molto di quello che appartenne a
Proust fu salvato dalla furia distruttrice di madame
Dubois-Amiot e persino il manteau dal bavero di
pelliccia di lontra, consumato dall’umidità del fiume e mangiato dalle tarme, riesumato dallo scatolone in cui da anni giaceva in un deposito del Carnavalet oggi, ritornato al suo antico splendore,
troneggia in una vetrina del museo parigino.
Se Marthe non lo avesse vanamente oltraggiato non avrebbe avuto una sorte così gloriosa.
Nel lasciare il luogo dove riposa, finalmente
in pace, la famiglia Proust, avviandomi all’uscita
del Père-Lachaise, mi tornano alla mente le parole
che Marcel scrive ne La fuggitiva e che dopo questa visita alla sua tomba mi sembrano illuminanti:
«Là aussi il y a la mort qui a passé, a rendu
tout aisé et tout inutile…».
«Anche lì c’è la morte che è passata e ha reso
tutto semplice, tutto inutile».
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SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



UNA SOSTA INEDITA
NELLA PARIGI DI PROUST
Le toilettes sugli Champs-Elysées
di ILENA ANTICI

P

roust abitava Parigi, che è cuore e centro
della sua ‘ricerca’. In questo centenario, la
città offre diversi omaggi ai molti luoghi parigini della Recherche, che sono stati visitati e studiati,1
fotografati e dipinti. Non solo i palazzi privati, i
loro saloni e corti interne, ma anche teatri, strade,
caffè e giardini pubblici che nel romanzo fungono
da sedi simboliche per le manifestazioni di leggi
universali.
Il Narratore e lo scrittore abitano la stessa città ma la raccontano in modi diversi: mentre per il
primo gli spazi parigini sono raccoglitori di tormenti infantili e ambizioni mondane, le lettere del
secondo parlano del comfort dovuto ai progressi tecnologici ma anche del fastidio per rumorosi cantieri e continua polvere che rende l’aria irrespirabile.
Per tutta la sua vita Marcel Proust ha infatti abitato
e conosciuto soprattutto quello che definisce «uno
dei quartieri più brutti di Parigi»,2 ridisegnato dal
prefetto Haussmann sotto Napoleone III con imponenti assi stradali per prevenire ogni rivolta popolare. Si tratta di un quadrilatero molto ristretto
tra i boulevards Haussmann e Malesherbes, sulla Rive Droite della Senna, un arrondissement paradossalmente molto moderno per l’autore del romanzo di
un’epoca finita. Poiché nel giro d’una cinquantina

Nella pagina accanto: Marcel Proust, in una fotografia del
1887

d’anni la popolazione parigina era raddoppiata,
passando da uno a due milioni, intorno al 1860 fu
edificata qui la chiesa Saint-Augustin, dallo stile
eclettico, incastrata tra tre strade molto trafficate, e
alla cui cupola il Narratore rende uno splendido
omaggio: «une cloche violette, parfois rougeâtre,
parfois aussi, dans les plus nobles “épreuves” qu’en
tire l’atmosphère, d’un noir décanté de cendres, laquelle n’est autre que le dôme Saint-Augustin et
qui donne à cette vue de Paris le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi».3
Tra le mie esplorazioni della Parigi proustiana,4 propongo qui una sosta in un luogo-episodio
significativo quanto curioso, per chi si fa lettore
non solo di una città ma anche di uno stato d’animo
carico di informazioni esistenziali, antropologiche
e psicologiche, poiché per leggere un libro, una città o un’anima servono alfabeti diversi ma occhi simili, che siano profondi e compassionevoli come
erano quelli di Marcel. Propongo ai lettori italiani
una visita inedita a quel piccolo padiglione ottocentesco che ancora oggi costeggia una allée degli
Champs-Elysées per soddisfare i bisogni più urgenti di turisti e passeggiatori.
Il Narratore pre-adolescente vi si trova la
prima volta perché la sua accompagnatrice Françoise deve recarsi un attimo in «un petit pavillon
treillissé de vert […] dans lesquels étaient depuis
peu installés ce qu’on appelle en Angleterre un lavabo, et en France […] des water-closets»,5 tenuto
da un’anziana custode «dalle guance incipriate e
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spiegabile». Barthes ci ricorda che se Proust ha sofferto di asma per tutta la vita, la sua ipersensibilità
olfattiva è stata allo stesso tempo uno dei suoi privilegi, una via d’accesso alle epifanie:
Les murs humides et anciens de l’entrée où je restai
[…] dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui
[…] me pénétra d’un plaisir non pas de la même espèce que les autres, […], mais au contraire d’un
plaisir consistant auquel je pouvais m’étayer, délicieux, paisible, riche d’une vérité durable, inexpliquée et certaine.6

Sopra: Adèle Berncastel Weil (1824-1890), nonna materna
di Marcel Proust. Nella pagina accanto dall’alto: una foto
prospettica degli Champs-Elysées, scattata dall’Arco di
Trionfo, l’immagine risale al 1870 ca., in fondo si può
notare – ancora in piedi – il Palazzo delle Tuileries, andato
distrutto durante la Comune del 1871; la chiesa di SaintAugustin, a Parigi, all’incrocio tra i boulevards Haussmann
e Malesherbes (foto del 1890 ca.)

la parrucca rossa» che chiacchera molto e prodiga
i suoi servizi ai clienti come una dama da ricevimento.
Come sempre nel romanzo proustiano, il pettegolezzo intorno a questa «‘marchesa’» (tra virgolette nel testo) si affianca a un’esperienza intima e
potentissima: in attesa di tornare ai giardini per giocare con la sua amata Gilberte, respirando per pochi
minuti l’odore forte, «il profumo di umidità» del
piccolo locale che gli ricorda la casa dello zio Adolphe di Combray, avviene un’esperienza per ora «in-

Grazie a un «odore di muffa», il giovanissimo
Narratore vive insomma un’anteprima delle successive ‘intermittenze del cuore’: non banali possibilità di rivivere un ricordo (perché non è per questo
che Proust ha scritto la Recherche)7 bensì attimi quasi
mistici di allargamento della percezione, di contatto col Tempo che è passato-presente-futuro contemporaneamente e che porta l’essere umano a sentirsi, per un istante e paradossalmente, immortale:
un ricordo vissuto una seconda volta.8
Non è un caso che immediatamente uscito dal
piccolo locale il Narratore gioisca in una lotta sensuale con Gilberte dietro al cespuglio d’alloro e che,
tornato a casa, si ammali. Luogo iniziatico, questo
gabinetto permette al pre-adolescente di entrare
inesperto e di uscire pronto a sorprendersi delle
gocce di un incontrollato piacere. Lo spazio-tempo
dell’attesa nelle toilettes stabilisce una correlazione
tra bisogni corporali, piacere erotico, legge dell’abitudine e sintomi della malattia/morte, elementi
la cui interconnessione si fa ancora più evidente nella seconda attesa.
Infatti si svolge qui uno degli episodi insieme
più umani e più intensi della Recherche, cioè l’incontro della Nonna con «la mort – ou sa première prise
de possession partielle de nous, après laquelle elle
ne nous lachera plus».9 Il Narratore ormai tardoadolescente fa l’esperienza, nota a ognuno di noi, di
assistere al malessere di una persona anziana che lo
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avvisa della sua vicina scomparsa. Per la relazione
costante tra malattia e ricerca della verità, Giovanni
Macchia nota che «la Recherche è la grande opera di
un malato […] che ha affidato alla malattia alcune
tra le più strazianti scene del suo libro»,10 e spiega
come «proprio le sue percezioni di malato lo abbiano aiutato ad allontanarsi dai numerosi errori del
nostri sensi destinati a falsare l’aspetto reale del
mondo».11 Anche la Nonna appartiene alla schiera
privilegiata di chi vive una «suractivité nerveuse»12
(oggi diremmo un’ipersensibilità emotiva) che finisce con l’indebolirla. Il Narratore se ne era accorto
qualche pagina prima, quando incredulo dopo una
breve separazione, aveva visto in lei per la prima
volta «une vieille femme accamblée que je ne connaissais pas».13 Il medico le ha però intimato di uscire, e lui, rassicurato, si fa accompagnare ai giardini
dove ha appuntamento con amici. Ma appena scesi
dalla vettura, la Nonna colpita da un attacco si dirige «vers le petit pavillon ancien, grillagé de vert où
un jour j’avais attendu Françoise».14 Il Narratore
salendo «gli scalini del piccolo teatro rustico edificato nel mezzo dei giardini» ritrova la buffa «‘marchesa’», «toujours là avec son museau énorme et irrégulier enduit de plâtre grossier, et son petit bonnet de fleurs rouges et de dentelle noire surmontant
sa perruque rousse».15 Essa esprime in un dialogo
esilarante la propria soddisfazione nel gestire
questo posticino:
«Voulez-vous me dire où je serais mieux qu’ici, où
j’aurais plus mes aises et tout le confortable? Et puis
toujours du va-et-vient, de la distraction; c’est ce
que j’appelle mon petit Paris».16

Una lunga analisi si potrebbe dedicare a questo personaggio: rimando all’articolo di Yoshikawa
che nota come si condensi nel commento raffinato
della Nonna (che mette «tutta la sua finezza, il suo
gusto delle citazioni, la sua memoria dei classici»
per spiegare al nipote le leggi della società) l’incrocio di ben tre personaggi femminili maggiori.17
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Proprio come nei più prestigiosi saloni, pregiudizi
e apparenze offuscano il buon senso e l’empatia; ma
le debolezze della Nonna non sono giudicate dal
Narratore come non lo sono quelle della «‘marchesa’» che seleziona i clienti, rifiutando una signora che ne ha bisogno e offrendo invece al Narratore un servizio che «seppur gratuito» non si può
imporre. Interessante pure il personaggio del Magistrato che alle tre del pomeriggio, da otto anni,
ogni giorno si reca qui e resta «plus d’une demiheure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins»18 saltando l’appuntamento solo l’indomani
della morte della moglie, evento che l’aveva «disturbato nelle sue piccole abitudini».
Anche il Narratore adotta inizialmente una
postura egoistica-adolescenziale, dove i desideri
mondani e la convenienza sociale (poiché egli non è
ancora «distaccato dalla vita»)19 prevalgono sulla
gravità della situazione: si spazientisce infatti a casa
per i preparativi della nonna «con questa strana in-
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differenza che abbiamo per i nostri genitori finché
sono vivi, per cui li facciamo passare dopo tutti gli
altri»20 e si preoccupa nelle toilettes del probabile disprezzo della «‘marchesa’» di fronte alla «indiscrezione che mia nonna aveva mostrato restando così a
lungo».21 Solo una volta fuori si decide a guardare
davvero la nonna (visto che stranamente non si era
scusata dell’attesa!) e ne nota la trasfigurazione dovuta alla prima lotta con «l’angelo» della morte:
sa démarche saccadée. Son chapeau […] de travers,
son manteau sale, […] l’aspect désordonné et mécontent, la figure rouge et préoccupée d’une personne qui vient d’être bousculée par une voiture ou
qu’on a retirée d’un fossé.22

Quello che il Narratore vede nell’aspetto trascurato della nonna che esce dal gabinetto è l’essenza delle cose sulla quale il Tempo lascia tracce,

a ricordare la natura trascendente dell’anima incarnata nell’immanenza del corpo. Così come la
Nonna per lui morirà ‘davvero’ solo un anno dopo, nel lutto scaturito dal ricordo involontario, la
Nonna muore ‘già’ in un certo senso in quest’imprevisto: «on se voit mourir, dans ce cas non pas à
l’instant meme de la mort, mais des mois, quelquesfois des années auparavant, depuis qu’elle est
hideusement venue habiter chez nous».23 L’uscita
coll’abito sottosopra marca la sua uscita dalla scena mondana, uscita che fa commentando le parole
della finta «‘marchesa’», parole futili quanto quelle di ogni altra aristocratica, se comparate alla vastità della sofferenza che li attende.
Grazie alla scrittura di Proust, all’ironia assolutamente straordinaria che la condisce, allo spessore psicologico che conferisce la verità di una legge universale a un minimo evento, questo luogo
parigino comune e discreto, ben poco poetico, di-
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Nella pagina accanto: una delle toilettes pubbliche degli
Champs-Elysées (foto del 1874). A destra: il padiglione
verde delle toilettes pubbliche sugli Champs-Elysées,
ai nostri giorni

venta un luogo allegorico: come su una scena teatrale, vediamo trasformarsi il Narratore, che entra
ragazzino irritabile ed esce giovane uomo consapevole e responsabile, che propone di rientrare
subito a casa, e che si dedicherà ad assistere la
Nonna nell’agonia. Il luogo di tale mutamento irreversibile – una ‘morte’ che prefigura la grande
svolta con la quale il Narratore rinuncerà a ogni
snobismo per inseguire la ricerca pura della verità
– è quello dell’evacuazione, del lasciar andare
quello di cui l’organismo non ha bisogno, del più
privato e più solitario momento con se stessi, o
meglio, per dirlo con la percezione di Proust,
dell’incontro quotidiano con questo «être d’un
règne différent, dont des abîmes nous séparent,
qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible

NOTE
1

Il museo Carnavalet seleziona per
esempio cinque luoghi significativi:
https://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/le-paris-de-marcel-proust-en-5lieux. Accessibili in rete le visite ai luoghi
proustiani commentate da Roland Barthes, Marcel Proust à Paris, tre puntate
registrate nel 1978: https://www.youtube.com/watch?v=StHqohxEyPc. Recente
anche l’edizione completa in fumetto
della Recherche, a opera di Stéphane
Heuet, Parigi, Éd. Delcourt, 2021.
2
Marcel Proust, Du côté de chez
Swann, in À la recherche du temps perdu,
éd. Dirigée par J.-Y. Tadié, Paris, Gallimard,
1987-1989, I, p. 65 (citata d’ora in poi con
la sigla RTP).
3
Ibidem.

4

Nel 2013 ideai e guidai un itinerario
urbano proustiano originale per l’associazione Pariginedita, cortesemente filmato da una delle partecipanti che ringrazio
:
https://www.youtube.com/watch?v=8Kli
nA4Hfb0&t=142s.
5
À l’ombre des jeunes filles en fleur,
RTP, I, p. 483.
6
Ibidem.
7
«Si je cherchais simplement à me
souvenir et à faire double emploi par ces
souvenirs avec les jours vécus, je ne prendrais pas, malade comme je suis, la peine
d’écrire», Marcel Proust, Lettre du 6 fevrier
1914 à Jacques Rivière, in Correspondances, texte établi par Philip Kolb, Paris,
Plon, 1970-1993.
8
Interessante lo studio di Young Hae

Kim, Proust et la pensée indienne: images
métaphoriques de la quête spirituelle, in
«Quaderni Proustiani», 2014 (pp. 265278) che mette in risalto come le esperienze mistiche proustiane coincidano
con le tappe della meditazione orientale e
buddhista, in cui si arriva a una felicità indistinguibile che è Conoscenza ultima
della realtà sotto forme di «illumination
subite».
9
Le côté de Guermantes, RTP, II, p. 610.
10
Giovanni Macchia, Malattia e creazione, in G. Macchia, L’Angelo della notte,
Milano, Rizzoli, 1979, p. 71.
11
Ivi, p. 111.
12
RTP, II, p. 602.
13
Ivi, p. 440.
14
Ivi, p. 605.
15
Ibidem.
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A sinistra dall’alto: foto del 1900 ca. che ritrae un gruppo
di bambini sugli Champs-Elysées; gli Champs-Elysées
in una tela di Jean Béraud (1849-1945), datata 1900,
collezione privata

de nous faire comprendre: notre corps».24 Sembra
attuarsi in questo spazio (pubblico quanto intimo)
una di quelle condensazioni temporali che dilatano e restringono il Tempo, attraverso la chiacchierata talmente superflua da far risaltare per con-

16

Ibidem.
«Proust souligne la référence implicite à sa marquise à elle, Mme de Sévigné
(RTP, II, p.608). La grand-mère cite en effet une lettre de Mme de Sévigné. […]
Proust voulait sans doute signifier par là
que les pratiques d’exclusion mesquines,
l’esprit de clan, sont partout dans la société, dans les conversations de la cour,
rapportées par Mme de Sévigné au XVIIe
siècle, dans celles des mondains contemporains chez la marquise de Villeparisis,
mais aussi dans celles de la ‘marquise’ des
17

trappunto la solitudine di ciascuno.25
Un romanzo come la Recherche ci conduce a
un’introspezione personale senza pari, proprio
come certi viaggi. E anche se - come osservava
Barthes nella sua visita alla cittadina di Illiers che
ha ispirato Combray - visitare dei luoghi tutto
sommato modesti che abbiamo conosciuto attraverso altissime pagine letterarie non fa che confermarci il contrasto tra «l’immensité de la déscription littéraire et la petitesse du réel»,26 invito i lettori italiani in gita a Parigi ad andare a cercare
questo chiosco ottocentesco, a fermarsi davanti o
addirittura dentro questi «cubes de pierre où les
hommes sont accroupis comme des sphynx».27
Che provi ognuno di noi a osservare per qualche minuto chi entra e come ne esca disponibile a
nuova vita, o di pensare secondo l’età e la posizione raggiunta nella scala del distacco dalle cose materiali, a cosa si può lasciar andare, a quali siano le
priorità della propria esistenza, a quale piccola
abitudine ci permetta, ogni giorno, di sentirci in
contatto con l’essenza delle cose.

toilettes», in Yoshikawa Kazuyoshi, Relire,
repenser Proust: Leçons tirées d’une nouvelle traduction japonaise de la Recherche, Paris, Collège de France, 2021,
https://doi.org/10.4000/books.cdf.11753,
pp. 43-59.
18
RTP, II, p. 605.
19
Ivi, p. 611.
20
Traduzione mia: «avec cette étrange
indifference que nous avons pour nos
parents tant qu’ils vivent, qui fait que
nous les faisons passer après tout le
monde», ivi, p. 604.

21

Traduzione mia: «l’indiscrétion que
ma grand’mère avait montrée en restant
un temps pareil», ivi, p. 607.
22
Ibidem.
23
Ivi, p. 612.
24
Ivi, p. 594.
25
«Elle n’était pas morte encore. J’étais
déjà seul», ivi, p. 609.
26
Cfr. il commento di Roland Barthes
alla cittadina di Illiers - Combray:
https://www.youtube.com/watch?v=StH
qohxEyPc, minuti 23-24.
27
RTP, I, p. 484.
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SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



GUIDO MORSELLI E LA
RECHERCHE PROUSTIANA
Tra rispecchiamento e indagine critica
di MARIA PANETTA

A

ll’età di trentun anni Guido Morselli (Bologna, 1912 – Varese, 1973) pubblica il
primo saggio di una certa ampiezza e lo
dedica a Proust. Concluso nel maggio del 1942,
edito da Garzanti nell’agosto del 1943 con una
prefazione di Antonio Banfi e definito dall’autore
una sorta di «guida» alla Recherche (che probabilmente Morselli lesse nell’edizione Gallimard,
1929-1935), Proust o del sentimento rappresenta, oltre che uno studio sul romanziere francese, una
prima formulazione della poetica dello scrittore
bolognese. All’uscita del volume apparvero alcune
recensioni assai positive, tra le quali una di Marco
Ramperti, che considerava il saggio «la rivelazione
del critico italiano».
Nell’introduzione al testo (si cita dall’edizione a cura di Marco Piazza, Torino, Ananke, 2007)
Morselli rivendica di aver interrotto il silenzio addensatosi intorno alla Recherche per «riprendere,
sia pure con riserve, quell’interpretazione autobiografica, che proprio qui da noi è stata così autorevolmente e vivacemente combattuta» (p. 31), fra
gli altri da Giacomo Debenedetti e Aldo Capasso.
Il libro è diviso in due parti: la prima è dedicata alla memoria involontaria, ovvero alla casuale rievocazione di una sensazione passata per la
Nella pagina accanto: Guido Morselli, Proust o del
sentimento, prima edizione Garzanti, Milano, 1943

quale è necessaria una condizione favorevole di
isolamento e di intimità con se stessi; la seconda,
al sentimento.
Morselli vi definisce la Recherche come «il
poema della memoria» (p. 37): a suo dire, l’originalità di Proust consiste «nella maniera onde alla memoria egli attinge, e nell’aver fatto materia d’arte di
quel suo procedimento» (p. 38). E le sue pagine più
poetiche sono quelle che descrivono come il ricordo «sia sorto in lui dall’inconscio» (ibidem). Quale
discendente di Montaigne (i cui Saggi Morselli legge con attenzione nel 1959 e nel 1967), Descartes,
Bayle, Proust non esita a «sacrificare le funzioni
volitive e razionali all’esaltazione della sfera emotiva: dichiara anzi l’insufficienza, la superficialità
della ragione dell’intelligenza della cultura» (ibidem). Secondo il Proust di Morselli, infatti, è solo
accostandoci «alle fonti di una conoscenza ingenua
e irriflessa» (ibidem) che riusciremo a toccare l’‘essenza delle cose’, che si rivela soprattutto nel ricordo. Conoscere e conoscersi significa, dunque, attingere a quella ‘memoria involontaria’ che riesce a
fondere in sé senso e sentimento.
Significativo appare il fatto che Morselli includa Proust nel novero dei «molti ‘incompresi’
letterari» (p. 40), ed è ancora più sorprendente (a
tale altezza temporale) questa definizione, se la si
legge alla luce della successiva vicenda editoriale e
umana di Morselli stesso. Altrettanto rilevante la
precisazione che solo chi avrà risolto l’intero problema interpretativo sotteso alla Recherche potrà

62

fornire una valutazione estetica dell’opera, ma al
contempo Morselli ritiene che non sia nemmeno
«augurabile» (p. 41) che qualcuno riesca a «dare
ordine e legge definitivi a quel vasto microcosmo»
(ibidem), facendo balenare, con tale ammissione,
una concezione secondo cui la grande letteratura
sfugge sempre, in qualche modo, alla piena comprensione, anche da parte della critica letteraria.
Proust ritiene che le impressioni che risorgono in virtù della cosiddetta ‘memoria passiva’ siano molto più vicine a ciò che si è provato rispetto
alle «sommarie immagini che ne serbiamo nella
memoria normale» (p. 44), perché riportano alla
coscienza sia la sensazione che ha innescato la rievocazione sia tutte quelle che la contornavano. Di
grande interesse, per Morselli, un passo proustiano in cui si accenna alla «legge inderogabile secondo la quale si può immaginare solo ciò che è assente»,1 concetto assai utile specie nell’analisi
dell’ultimo romanzo morselliano, Dissipatio H.G.,
che prende avvio dall’improvvisa sparizione del
genere umano dalla faccia della Terra, fatta eccezione solo per la voce narrante. Molto significativo anche che Morselli riporti un brano del Mondo
come volontà e rappresentazione (si cita dall’ed.
Mondadori 1989, pp. 1486-87) in cui la vita viene
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definita un «eterno inganno»: «La felicità è sempre nel futuro, oppure nel passato, mentre il presente è come una piccola nube scura, che il vento
spinge sulla pianura soleggiata».
Sebbene né i sogni sul futuro né i ricordi abbiano realtà, essi possono coesistere nella memoria involontaria, le cui impressioni partecipano del
passato e del presente, risultando, così, fuori del
tempo. Citando ancora Proust: «l’essere che assaporava allora in me quell’impressione [...] appariva soltanto quando, grazie a una di tali identità fra
il presente e il passato, gli era dato stare nel solo
ambiente in cui potesse [...] godere dell’essenza
delle cose, ossia al di fuori del tempo».2 Tale gioia,
la cosiddetta jouissance, ha qualcosa di metafisico,
perché la sensazione che Marcel prova gli dischiude «uno spiraglio sull’Assoluto» (p. 47).
Drammaticamente, però, Marcel si rende
conto che tale contemplazione dell’eternità è fugace, e che a nulla varrebbe neanche tornare nei
luoghi che la sensazione ha evocato, ove «le sensazioni, rese ‘attuali’, perderebbero l’incanto che
hanno nel ricordo: il contatto con le cose paralizza
in noi quella facoltà essenziale che è l’immaginazione», commenta Morselli (ibidem). Torna, dunque, il concetto che ‘si può immaginare solo ciò
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Nella pagina accanto e qui sopra: tre rare immagini di Guido Morselli (1912-1973); Marcel Proust in un disegno di André
Szekely de Doba (1877-1945); copertina dell’ultimo romanzo di Guido Morselli, Dissipatio H.G., apparso postumo nel 1977

che è assente’, che riporta anche a Leopardi. La
tragica conclusione è che non è dato all’uomo fissare i frammenti di vita che sono stati quasi magicamente sottratti al tempo: l’arte, infatti, conferisce l’«idea d’esistenza» (p. 49) al ricordo, ma non
può assurgere a una sfera posta fuori dal tempo
poiché si alimenta del relativo; perciò «non senza
fondamento Proust asserisce in Temps Retrouvé
che principio di essa è la metafora» (ibidem).
Imbattersi nella sensazione rievocatrice non
dipende dalla nostra volontà, ma solo dal caso; però, Morselli concede che «possiamo predisporci
alla rivelazione, come il mistico all’ascesi» (ibidem). L’essenza delle cose, infatti, non si dischiude
a ogni uomo, e nemmeno in ogni momento della
vita: è necessario, per la rivelazione, «uno stato di
grazia che Proust ha raggiunto solo nell’isolamento, lontano dal mondo e dall’azione» (p. 50).
Morselli ricorda anche che per Proust le cose
talvolta hanno «una specie di anima» (p. 52), un
quid misterioso che «altro non è se non l’elemento
spirituale che noi si aggiunge al dato dei sensi» (ibidem): il nostro spirito, infatti, riceve un’impronta

dalle cose ma allo stesso tempo «le atteggia a sua immagine, e la realtà esterna, in virtù di questo sottile
chimismo, si fa sostanza nostra, cosa dello spirito»
(ibidem). Pertanto, l’indicibile jouissance da cui Marcel è investito gli deriva dal «sentimento che riconosce se stesso nelle cose, e ritrova così il passato, il
perduto» (ibidem); e ogni oggetto con cui abbiamo
avuto un «contatto anche fuggevole, è legato a noi»
(p. 54) da questa «catena interminabile e tremante
di ricordi».3 Le immagini che riaffiorano alla memoria ci consegnano, dunque, anche il contenuto
emotivo con cui animiamo gli oggetti: «nell’inconscio, a cui attinge la memoria involontaria, i nostri
sentimenti d’un tempo restano indissolubilmente
legati ai luoghi e alle cose, alle sensazioni che ne abbiamo ricevuto» (p. 57). Ben descrive Morselli, in
Proust o del sentimento, la condizione ‘dimidiata’ di
Marcel, che avverte la jouissance come anelito all’assoluto ed è «assorbito fuori di sè [sic], misticamente,
nella contemplazione» (ibidem), ma allo stesso tempo sente rivivere parti della propria sostanza sentimentale legate alle impressioni che risorgono: pertanto, coesistono in lui un uomo che si percepisce
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come affrancato dall’ordine del tempo e uno che
gioisce dell’aver ritrovato il tempo perduto.
Solo tramite lo spirito possiamo rievocare
quel nostro tempo perduto, e soltanto l’arte può
conferire a tale «miracolo» (p. 59) consistenza e
durata: la conversione di Marcel all’arte è dovuta
all’«ulteriore scoperta della ‘essenza sentimentale’ delle sensazioni» (p. 60). Pertanto, Proust va
oltre la posizione di un reminiscor ergo sum per approdare a una concezione dell’arte come «interpretazione poetica delle cose che rivivono nel suo
ricordo» (ibidem). Compito dell’artista proustiano
è, infatti, quello di rivelare la nostra realtà intima
più profonda a noi stessi prima che agli altri.
Morselli sottolinea come Proust partecipi di
quella «sensitività acutamente vibratile» (p. 69)
che accomuna Baudelaire, Valéry, Verlaine, d’Annunzio, Maeterlink, Rimbaud, ma precisando che
«la rappresentazione di sensazioni è, in lui, tramite a una visione più profonda» (p. 70). Ciò che a
Proust interessa sono, infatti, i cambiamenti interiori innescati dalle sensazioni che fanno vibrare
corde segrete del nostro animo: egli desidera indagare «il mondo ipogeo entro cui si sprofondano
impressioni e sensazioni [...] Mondo sotterraneo e
non di meno di essenza spirituale» (p. 71).
NOTA BIBLIOGRAFICA
• Aldo CAPASSO, Marcel Proust, Milano-Genova-Napoli, Soc. D. Alighieri, 1935.
• Giacomo DEBENEDETTI, Saggi critici, Firenze, Solaria,
1929.
• Guido MORSELLI, L’imprevedibilità dei tipi di romanzo
e la «Ragazza» di Iris Murdoch, «La Cultura», a. IV, n. 3, luglio 1966, pp. 421-423.
• Marco RAMPERTI, Gli esordi di un critico, «La Stampa»,
28 aprile 1944.
• Arthur SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di Ada Vigliani, Milano, Mondadori, 1989.

Morselli aggiunge anche che per Proust le
persone che ci circondano «veramente esistono
solo se ad esse corrisponda in noi un’attività sentimentale: scompaiono o non sono più che ombre
durante quelle che egli chiama le intermittences du
coeur» (p. 74), dato che «chi assicura ai nostri rapporti sentimentali una continuità almeno apparente, è la volontà» (p. 76).
Altro punto nodale, quello che l’arte è rivelazione della memoria, ma quest’ultima non può
«aver fuoco che in coloro che abbiano rinunciato a
vivere attivamente» (pp. 80-81), una sorta di eco
del pirandelliano ‘la vita o si vive o si scrive’. Il
compito dello scrittore equivale, per Proust, a
quello di un traduttore, dato che il contenuto
dell’opera «esiste già in ciascuno di noi»,4 il che ricorda quasi la concezione artistica michelangiolesca del lavoro dello scultore.
Quando Morselli delinea il temperamento
artistico di Proust, sembra parli di se stesso: «non
ha vena fantastica, sì meditativa, o contemplativa.
[...] più che non narri analizza e descrive» (p. 81).
Egli si sofferma sul fatto che Proust ritiene l’opera
d’arte una sorta di ‘strumento ottico’ che lo scrittore offre al proprio lettore, soccorrendolo nell’analisi di se stesso: sebbene gli uomini siano
«mondi distinti e reciprocamente impenetrabili,
Proust ammette dunque un minimo di analogia
tra loro» (p. 82), concezione non tanto diversa da
quella morselliana dell’individuo-monade (che
deriva al critico soprattutto dalla lettura di Leibniz). Inoltre, essendo l’opera d’arte una forma di
conoscenza in grado di rivelare all’artista l’essenza
della sua vita profonda, è anche «il solo mezzo» (p.
85) col quale gli uomini possano comunicare fra
loro.
Quanto alla questione del genere letterario, il
critico definisce, almeno in termini editoriali, la
Recherche come un romanzo, anche perché il genere «si è talmente allargato da comprendere ormai
ogni componimento narrativo in prosa, di qualsivoglia indole purchè [sic] di una certa estensione»
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(p. 103), precisazione applicabile anche ai romanzi
di Morselli. D’altronde, nel luglio del 1966 osserverà a proposito della produzione di Iris Murdoch: «Il romanzo oggi è la letteratura; il suo genus
proximum è forse a malapena individuabile [...] nel
saggio sociologico e storico-politico e della demoscopic research, su un certo piano nella science fiction e nel giallo, su un altro». Volendo dare una
definizione della Recherche, egli la individua alla
confluenza fra genere romanzesco e autobiografico: histoire transposée d’une vie. «Che il Marcello di
Proust sia un personaggio fittizio, mi sembra da
escludere» (p. 93), afferma recisamente il bolognese; l’intonazione della Recherche per Morselli è,
infatti, quella di chi non inventa, ma ricorda.
Sebbene Proust creda che «non è arte il realismo, ma ‘visione cinematografica’» (p. 113), Morselli sottolinea, invece, che intellettualismo e realismo sono «componenti essenziali della sua opera» (ibidem). Discorrendo del realismo proustiano, adopera il termine ‘solipsismo’, che tornerà
quasi ossessivamente nelle sue opere successive:
Il solipsismo di Proust [...] ammette nella stessa
Recherche la posizione opposta, [...] che il soggetto
assume in quanto considera la realtà esterna come
un aliud da sé. In codesto significato più ampio e
gnoseologico del termine, si può parlare di un
«realismo» di Proust, in opposizione al suo soggettivismo sentimentale (p. 117).

Ovviamente il riferimento implicito di Morselli è Schopenhauer, e più precisamente i suoi rimandi alle Upanişad Vediche, imprescindibili per
poter comprendere il rapporto fra la letteratura
proustiana e i successivi dialoghi filosofici di Realismo e fantasia, indirizzati, nelle intenzioni di Morselli, a risolvere lo iato fra idealismo e realismo dal
punto di vista teorico.
Morselli conviene con critici come Lelio
Cremonte e Debenedetti sul fatto che l’elemento
poetico unificatore della Recherche è il «tono evo-
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cativo» (p. 134) in cui si esprime la nostalgia del
tempo perduto. A suo giudizio la letteratura per
Proust non è scopo dell’esistenza, ma è subordinata ad essa come mezzo per penetrarne la realtà
profonda (osservazione che senza difficoltà potremmo estendere allo stesso Morselli). Per l’eroe
di Proust, definito un «egoista» (p. 193), Morselli
parla di «soggettivismo, se non addirittura [...] solipsismo» (ibidem), due dei termini-chiave anche
della produzione morselliana. Marcel si compiace
della propria solitudine, che ritiene la condizione
perfetta soprattutto per l’artista: gli esseri da cui
Marcel si sente attratto, infatti, finiscono per fornirgli un «sostrato corporeo alla proiezione esterna del suo io» (p. 194).
Come precedenti della maniera proustiana, il
bolognese cita Petrarca e Leopardi, con la sua attenzione alla ricordanza e alla rimembranza, ma
ammette che Proust si rivela anche uno scrittore
intellettualissimo e un osservatore metodico e sottile: infatti, «Esprit de finesse ed esprit de géometrie si
alleano in lui e si riflettono congiunti nella sua
opera» (p. 215).
Molto interessante anche che Morselli concluda il saggio rilevando che la fama del francese,
dopo un folgorante successo negli anni tra il 1922
e il 1930, sia in declino, tramonto che a suo dire è
iniziato poiché Proust aveva una visione retrospettiva e un animo nostalgico, assolutamente
fuori tempo nel periodo inquieto e febbrile che ha
preceduto la Seconda guerra mondiale.

NOTE
1

Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, ed. dir. da Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1998, vol. IV, p. 549.
2
Ivi, p. 548.
3
Ivi, p. 564.
4
Ivi, p. 571.

giugno 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

67

SPECIALE CENTENARIO MARCEL PROUST (1871-1922)



SGUARDI SU
UN PANDEMONIO
La maschera proustiana e l’humaine condition
di ILARIA GASPARI

I

l 13 maggio 1958 l’emittente radiofonica del
Bayerischer Rundfunk manda in onda una trasmissione che è in realtà molto di più: un piccolo saggio perfetto sul mondo racchiuso nei sette
volumi della Recherche.
Si intitola Die Welt Marcel Prousts – Einblicke
in ein Pandämonium (Il mondo di Marcel Proust –
Sguardi in un pandemonio) e la sua autrice è Ingeborg Bachmann.1 Nel maggio del ’58, Bachmann
ha 32 anni ma sembra aver già vissuto molto di
più, o quantomeno aver vissuto molto intensamente. La breve storia d’amore con Paul Celan,
che rimane, insieme alla sua morte (per le ustioni
dovute alla brace di una sigaretta fumata nel dormiveglia), il passaggio della sua biografia su cui
più ostinatamente si appunta la curiosità, qualche
volta anche un po’ morbosa, di chi scopre questa
poetessa letta forse meno di quanto meriterebbe,
si è già incendiata e spenta. Rimarrà un epistolario
bello e straziante, una corrispondenza di senhal fra
una poesia e l’altra; continueranno a parlarsi in un
linguaggio cifrato. Ancora lontana invece è la
morte ventura, una morte che somiglia forse
troppo a un atto mancato, e si tinge di un bagliore
sinistro se accostata ai versi di Gaspara Stampa da

Nella pagina accanto: Pierre Le-Tan (1950-2019),
Il barone di Charlus, disegno per il II capitolo del libro Più
felice del mondo di Umberto Pasti (Milano, Bompiani, 2011)

cui Bachmann era tanto affascinata: «viver ardendo, e non sentire il mare». Nata nel ’26 in Carinzia, Bachmann ha studiato filosofia a Vienna: il
suo maestro, Victor Kraft, è stato membro del
Circolo di Vienna, anzi, ne è l’ultimo superstite,
l’ultimo rimasto in Austria. Lei inizia presto a farsi conoscere come poetessa; fin da giovanissima
lavora come redattrice radiofonica, scrive radiodrammi, da un certo momento in poi in collaborazione con il compositore Hans Werner Henze,
per cui firmerà anche libretti d’opera. Nel 1953, a
soli 27 anni, con la raccolta di poesie Tempo dilazionato (Gestundete Zeit), ha vinto il premio del
Gruppo 47, movimento culturale nato in Germania nell’immediato dopoguerra, con il proposito
manifesto di far rivivere la cultura tedesca dopo il
trauma epocale del nazismo.
Nonostante, nel corso tempestoso della sua
vita, abbia avviato la stesura di diversi romanzi,
Bachmann ne porta a compimento solo uno: Malina, pubblicato nel ’71, a un anno dal suicidio di
Celan. Secondo il progetto dell’autrice, sarebbe
stato parte di un ciclo, una trilogia che nelle lettere e nei brogliacci viene chiamata Todesarten: ovvero, ‘maniere di morire’, un gioco di parole con il
tedesco Lebensart che significa ‘stile di vita’. Ma
anche, in una lingua più asettica, da anatomopatologi, ‘circostanze della morte’: la trilogia, che secondo i piani avrebbe incluso altri due romanzi
incompiuti, Il caso Franza e Requiem per Fanny
Goldmann, si incentra su delitti invisibili, assassi-
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Sopra da sinistra in senso orario: la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann (1926-1973); copertina della prima edizione
di Malina di Ingeborg Bachmann (Suhrkamp Verlag, 1971); Ingeborg Bachmann insieme al poeta romeno, naturalizzato
francese, Paul Celan (1920-1970); Marcel Proust sul letto di morte (stampa fotografica in bianco e nero, firmata Man Ray,
eseguita nel 1978 dal negativo originale del 1922, numerata IV/V sul retro). Nella pagina accanto: Odette, uno dei
personaggi della Recherche, in un disegno di Agranska Krolikù

nii apparentemente privi di colpevole: le circostanze del decesso di un io che si dissolve nell’opposizione all’altro.
C’è una pagina, in Malina, in cui la voce narrante – voce di una scrittrice senza nome che, come il Narratore della Recherche, pur non esattamente sovrapponibile all’autrice, condivide con
lei diversi tratti essenziali – ripercorre la storia

della propria formazione intellettuale; con il gusto
tipico di Bachmann per il concreto che reagisce
con l’astratto, per il gesto che si sovrappone all’astrazione e le dà forma, questa voce roca e ironica racconta le letture che l’hanno formata, e le racconta calandole nelle prosaiche contingenze della
lettura. È tutt’altro che arbitrario pensare che
questo passaggio del romanzo sia uno di quelli in
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cui con più forza emerge l’identificazione fra personaggio e autrice: ne risulta un’autobiografia
obliqua, fatta di libri e di case, di traslochi e di trascurabili incombenze quotidiane. La prosa noiosa,
fastidiosa, irritante, della vita di tutti i giorni si trasforma, nel contatto con le prose dei libri che alla
vita danno senso, che offrono una via di accesso alla possibilità di comprenderla.
È una pagina commovente, una scanzonata
lettera d’amore alla letteratura; quasi una risposta
ironica, un contrappunto alla frase di Proust sulla
pace delle letture dell’infanzia, su quei pomeriggi
in cui si è creduto di non vivere e che invece sono i
soli in cui si sia vissuto davvero, in compagnia di
un libro prediletto. E per l’appunto, in questa pagina Bachmann racconta, fra le altre, la lettura vorace, nevrotica, appassionata di Proust, al ritmo di
«trenta sigarette francesi al giorno» («Ho letto
Proust a Monaco fino all’alba, fino a che gli operai
che rifacevano il tetto non irrompevano nella
mansarda»).



La lettura notturna di Proust, com’è chiaro
dal saggio radiofonico, ha avuto un’influenza importante sulla scrittrice. La quale offre agli ascoltatori del Bayerischer Rundfunk, e a chi, lontano
da quel giorno di maggio di fine anni ’50, legge il
testo trascritto della trasmissione, un’analisi sottile e affilata dell’opera, individuando una chiave di
lettura che le permetta di sfidare quella che le appare un’insensatezza: che Proust sia considerato
uno scrittore elitario, uno scrittore snob, per pochi, «marchio che, per molti ancora, sembra recare impresso». Per Bachmann la Recherche è invece
un’opera «dura, tragica e rivoluzionaria», paragonabile, per mole e molteplicità di relazioni, per la
presenza di un universo intero al suo interno, alle
Mille e una notte. Un capolavoro che sa continuare
la tradizione solo perché, con la tradizione, ha il
coraggio di rompere.
Bachmann muove dal riferimento a una pagi-
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na del saggio proustiano À propos de Baudelaire,2
che lei erroneamente – che si tratti di un lapsus? –
attribuisce ai diari, dove non se ne trova traccia: un
passaggio in cui Proust riflette sul titolo progettato e poi scartato delle Fleurs du mal – Les lesbiennes
– e si interroga: perché mai Baudelaire poté interessarsi così particolarmente alle lesbiche, tanto
da pensare di intitolare loro tutta la sua splendida
raccolta?
Bachmann prende la domanda di Proust e la
ritorce su sé stessa: «Ci porremo, in relazione a
Proust, la stessa domanda che egli si pose in relazione a Baudelaire. Come poté interessarsi così
tanto all’inversione sessuale, e perché?».
Oltre al ‘capriccio della natura’, alla legge se-
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greta cui obbediscono Charlus e
Jupien, ad attrarre Proust verso
le porte di Sodoma, che come
scrittore è fra i primi a riaprire
dopo fasti antichi, dimenticati o
idealizzati à la Gide, è soprattutto il suo interesse per il contrasto, il conflitto, fra l’individuo e
la società. Di questa specifica
spaccatura, di questa contrapposizione, la vita dell’omosessuale
offre un esempio di particolare
evidenza. Tanto che nel Barone
di Charlus, che obbedisce alla
legge del desiderio omoerotico
e, allo stesso tempo, appartiene
alla più antica nobiltà di Francia,
la tensione arriva quasi a un
enigma, un giallo: chi è il Barone, che rappresenta
la quintessenza dell’aristocrazia e insieme l’innominabile figura del perseguitato?
«All’immagine dell’homme traqué – scrive Bachmann – è la storia degli invertiti a conferire i
tratti più dolenti, perché è una storia fatta di menzogne, dissimulazioni e ipocrisie, di eterne inquietudini e paure. Quanto al Barone di Charlus, sono
le costanti rimozioni della passione che alberga in
lui a darci la chiave della sua personalità. La bontà
e la bassezza, l’ira e il senso dell’umorismo, il modo di fare, ora tirannico ora sottomesso, non ci sarebbero altrimenti comprensibili».
Charlus nei salotti siede invariabilmente accanto alla signora più elegante; ostenta disprezzo
per i giovanotti. Rifiuta che gli si presenti chicchessia. Eppure… eppure, non si sente mai al sicuro. Che qualcuno sospetti di lui?
Sopra: la copertina della prima edizione de Il dicibile
e l’indicibile – Saggi radiofonici (Milano, Adelphi, 1998)
di Ingeborg Bachmann, volume che contiene Il mondo
di Marcel Proust – Sguardi in un pandemonio
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«La sua vita intera è recitata dietro una maschera: Alla fine, non è più lui a essere un
enigma per gli altri, sono piuttosto tutti coloro che lo circondano a essere un enigma per lui.
[…] Avverte ogni persona come
un giudice, ed è in ogni momento davanti a un tribunale».
Bachmann, nella sua interpretazione di Proust, qui fa un
passo oltre, ed è quello che mi
pare il tornante decisivo della
sua interpretazione. Capisce che
la maschera che porta l’invertito
non è raccontata da Proust – come farebbe, ad esempio, un Pirandello – per denunciare l’ipocrisia che la società impone; è raccontata, invece,
dall’interno, come da dentro una trappola. La visione del mondo di Proust deve tener conto della
maschera che sul suo stesso viso è poggiata – e che è
la condizione di possibilità delle sue osservazioni
entomologiche, e della sua sottile ironia. La maschera degli abitanti di Sodoma, in effetti, la porta
anche lui; il che gli consente di immedesimarsi, di
calarsi nei panni di chi a un’identica tortura è condannato; di sviluppare un reale sentimento di
‘com-passione’, ma anche, e soprattutto, di affinare la lente attraverso cui analizza la realtà. Con lo
sguardo di chi – come Charlus, che non per caso è
un personaggio mastodontico nel panorama della
Recherche – è costretto a sospettare di tutti, perché
si sente sospetto.
La maschera dell’inversione permette di rivelare la realtà dei rapporti umani perché ha reso chi
la porta – ovvero chi appartiene a una categoria che
per secoli è stata costretta a indossarla, nascondendo il proprio desiderio, mantenendo il segreto della propria vita amorosa – un semiologo vero e proprio. Questo spirito di osservazione che irradia dal
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sospetto è, per Bachmann, alla base della teoria
dell’amore di Proust: una teoria tragica e innovatrice, perché si basa su un’analisi spaventosamente
esatta del sorgere, del cristallizzarsi, dello spegnersi del desiderio, e dell’indifferenza che si lascia dietro. È un’idea sconvolgente perché non ha nulla a
che vedere con gli stilemi amorosi classici e romantici; non nobilita, ma osserva, e disseziona.
L’amore si rivela illusione, autoinganno; tanto che chi ama, nella Recherche, ama sempre qualcuno che di quell’amore è indegno: esempio macroscopico di questo teorema dai molti corollari è
l’innamoramento di Swann per Odette, che costituisce l’iniziazione del Narratore all’idea, e al racconto, dell’amore. Al tempo stesso, però, le sofferenze indotte dall’amore sono un infallibile mezzo
di conoscenza.



Il fatto di portare una maschera, come fa
Charlus, per proteggersi dallo sguardo del mondo, permette infine di indagare il mondo intero. E
di indagarlo attraverso le fessure sottili che in ogni
maschera sono praticate per consentire agli occhi
di vedere: da lì si fa visibile la natura più profonda
delle relazioni, anche di quelle che esulano dal tormentato regno dell’inversione, e pure obbediscono a leggi simili. Attraverso un dispositivo di difesa e di sospetto (l’ironia, che alla maschera – alla
distanza che segna – è connaturata), Proust può
permettersi di allungare lo sguardo nel pandemonio di finzioni e snobismi, di piccoli soprusi verso
l’alto o verso il basso, di ipocrisie e disperati tentativi di aggiudicarsi un minuscolo patrimonio di
prestigio, in un mondo di relazioni che precisamente dalla compravendita del prestigio sono regolate. Proust, dice Bachmann, questo mondo lo
analizza con una precisione da scienziato: perciò,
conclude, sarebbe un gran passo avanti se ci si decidesse ad accogliere l’eredità della Recherche intendendola non come un romanzo di costume,
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non come una critica della società, ma come l’analisi più monumentale che sia mai esistita di quel
che è l’humaine condition.
«Non è un’opera che tratti di questo o quel
tema, bensì un’opera in cui è possibile colmare di
vita questo o quel personaggio; un’opera di pure
relazioni, nella quale ogni frase e ogni passo sono
un “apriti sesamo” che dischiude una porta dentro
di noi».
Pochi anni dopo questo saggio proustiano,
Bachmann darà vita al grande progetto delle sue
Todesarten. Malina, l’unico romanzo compiuto,
tragico e profondamente ironico insieme, vede la
sua narratrice senza nome esplorare, attraverso
l’attrazione per due uomini imprigionati in un
triangolo scaleno, non soltanto la necessaria infelicità dell’amore (che, come per Proust, sembra
essere destinato a un perenne esito tragico); ma
anche altri temi profondamente proustiani, come
l’impossibile permanenza del tempo, e la morte.
La morte della narratrice, appunto, che, resasi
conto di non poter sopravvivere nel mondo dominato dagli uomini in cui è vissuta fino ad allora, a
un certo punto scompare, senza lasciare tracce,
dentro una crepa del muro. Quello che farà poi
Malina, l’uomo con cui è vissuta, il suo doppio, sarà semplice e crudele: rimuoverà ogni prova della
sua presenza nell’appartamento, come se lei non ci
fosse mai stata.
E invece c’è stata. Ha lasciato, come unico
romanzo compiuto, anche lei, un’opera di pure relazioni; forse quella porta, quella crepa in cui
scomparire dopo aver visto il pandemonio, proprio la Recherche aveva contribuito ad aprirla.
NOTE
1

La trascrizione del saggio è pubblicata, insieme a testi su
Musil, Wittgenstein e Simone Weil, in un volumetto intitolato in
italiano Il dicibile e l’indicibile – Saggi radiofonici (uscito per
Adelphi nel 1998, nella traduzione di Barbara Agnese).
2
Apparso su «La Nouvelle Revue Française», tome XVI, 1921.
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