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«Per un ritratto di Proust» è il titolo di un saggio di 
Walter Benjamin del 19291, uscito a qualche anno 
dalla pubblicazione, postuma, degli ultimi libri della 
Recherche du temps perdu. Tempestivo nel rilevare, 
nell’orizzonte proustiano, «l’universo dell’intreccio», 
«il mondo allo stato dell’analogia». Metafora estrema 
e pervasiva. Discorso, metodo, suggestione, 
atmosfera che si possono estendere anche, ed 
emblematicamente, al campo della pittura, o della 
pittura come musica. Forse Proust, come Mallarmé, 
pensava a una ricezione a piú livelli, a una 
«comprensione multipla», oltre al fatto strettamente 
letterario e puramente verbale e semantico. 
   «Le pitture ammirate rimangono per Proust i 
prodotti squisiti di una perfetta educazione 
interiore, gli atti spontanei (ma dopo quanta 
esperienza) di uno stato di coscienza superiore, di 
un mirabile artificio ch’è venuto grado a grado 
connaturandosi ed è diventato un modo di essere: 
fatti rivelatori dello spazio e del tempo nei quali 
accadono, ma dentro i quali non sembrano potersi 
distinguere, per una loro diversa qualità, dagli altri 
fatti d’una analoga scelta o estrazione sociale. Né la 
loro esistenza potrebbe mai giustificarsi al di fuori di 
quel coesistere, perché è soltanto nella sfera sociale 
o nella minuziosa valutazione di rapporti umani 
estremamente complessi e vigilati, che risaltano e si 
apprezzano i valori. Cosicché […] il sorriso della 
gran dama e il disegno del grande pittore hanno la 
stessa portata sociale, sono ugualmente il prodotto 
di una lunga educazione, di una seconda e piú eletta 



natura che s’è strettamente intrecciata e poco a poco 
surrogata alla prima. E quanto di questa ogni tanto 
riaffiora appartiene ormai a un’altra sfera, terrena e 
non mondana; quasi direi a una preistoria, dalla 
quale il severo tirocinio sociale ha espresso di noi 
l’immagine storica o della coscienza, il tipo ne 
varietur, ma che rimane tuttavia un’incancellabile 
condizione d’origine, allo stesso modo che il 
negativo fotografico si ‘sviluppa’ senza sopprimersi 
nell’immagine positiva o che la farfalla non è un 
‘essere’ diverso dalla crisalide e dalla larva da cui è 
uscita». Cosí scriveva Giulio Carlo Argan, in Elstir o 
della pittura2. E il linguaggio visivo di Elstir non 
traduce un estro favoloso, e pur nella sua 
condizione alogica ha niente meno la funzione 
strutturale di seguire, nella Recherche, la metamorfosi – 
la metafora, piacevole figura del discorso, Leopardi 
diceva, in quanto rappresenta piú idee in uno stesso 
tempo; il darsi insieme di due nomi (o stati) inerenti a 
differenti àmbiti semantici, che si congiungono in 
forza della loro stessa trasformazione. Metà-phérein 
(portare oltre): paradigma quasi esclusivo e norma 
suprema dell’arte proustiana. Passando anche noi per 
Méséglise, ci accorgeremo che i due côtés non sono 
davvero inconciliabili come poteva sembrarci, ma 
sono in collegamento in virtú dell’esistenza di vie e 
di sentieri trasversali. 
   Nei suoi notturni e nelle sue vaste superfici liquide, 
improntati a una sintonia tra pittura e musica e i 
richiami del mistero sfuggente o arrestato nella 
distanza di una prospettiva, Whistler (di cui Elstir è 



quasi un anagramma) diluisce gli elementi (la 
frastagliatura di un dettaglio) e gli strati pittorici (le 
pennellate ineguali, lievi o spesse) fino a farli 
scomparire, insieme alle condizioni del progetto 
dell’arte e del processo creativo, nelle sensuali 
dissolvenze cromatiche di una composizione 
sensibilmente uniforme, dove ogni cosa è associata 
per vie profonde («Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  
/ Luxe, calme et volupté»). Sicché la veduta si 
stempera in «una calma distesa di acque, magari già 
pronte a emettere una loro sinfonia, cromatica o 
sonora che sia» (Barilli). E come Proust ravvisava in 
Chardin, in Elstir la bellezza «non è piú prigioniera 
d’una convenzione», non esistono binomi oppositivi 
nella dialettica tra messa a fuoco e sfocatura. Questa 
fluidità dei contorni, che nell’impressionismo 
rimandava a una analisi del fenomeno ottico per 
localizzare la rappresentazione esatta delle cose, 
potrebbe alludere a una sfiducia nel carattere 
ultimativo dell’esperienza sensoriale, e costituire il 
segno della sostituzione dell’ideale alla remota realtà 
effettuale, come nei simbolisti. Elstir realizza 
trasposizioni per somiglianza intima e latente, 
adempie contesti sinestetici, quindi percepiti 
insieme, e in questa interazione delle intrinseche 
qualità degli elementi della composizione pittorica 
decadono il discrimine e i limiti dogmatici tra i 
confini delle cose. Al limite, erige delle ipallagi3, che 
con l’attribuzione a un oggetto dei caratteri 
dell’oggetto adiacente, danno luogo a un transfert 
dalla causa all’effetto. E come per la maggior parte 



delle figure semantiche o retoriche (e fonologiche), 
lo spostamento logico-grammaticale della 
determinazione del termine vicino oltrepassa il puro 
intendimento semantico e allude a una spiritualità 
oscillante, a una dissociazione percettiva o 
cognitiva, a una contingenza non adeguatamente 
concettualizzabile, espressa attraverso caratteristiche 
che non le ineriscono, e alle quali cerca di sottrarsi. 
O adombra una verità incorporata e che accomuna 
entrambi i termini. Come nel paronomastico – e in 
tal caso fonologico – accostamento nominale 
Gilberte-Albertine, dove le proprietà dei nomi 
paiono alchemicamente versarsi le une nelle altre, 
con le imprevedibili e necessarie conseguenze nella 
estetica proustiana, che sa il valore delle analogie, 
delle associazioni, degli echi remoti che risuonano al 
di sotto della soglia della coscienza. E delle 
corrispondenze: il frac di Charlus assomiglia a 
«un’armonia bianca e nera di Whistler». E 
spostando il discorso dall’arte alla persona, parlando 
di Charlus Proust cosí si esprime con André Gide: 
«i nemici dell’omosessualità saranno disgustati dalle 
scene che dipingerò. Ma neppure gli altri saranno 
contenti che il loro ideale virile venga presentato 
come una conseguenza di un temperamento 
femminile» (lettera dell’11 giugno 1914). 
   Nella sua intima essenza la Recherche è un racconto 
fleuve di metamorfosi (metamorfosi sessuali, cioè 
differenziazioni dall’ermafrodito originario; sociali, 
perché l’individualità coesiste con le premesse per 
disperderla), la trascrizione dell’universale 



trasformarsi, di sostituzioni e di contingenze sotto 
transfert. La natura metamorfica della metafora sta 
nella tensione tra due termini, e il modulo figurativo 
di Elstir enfatizza questo legame di 
condizionamento reciproco nel trapasso o nella 
fusione di aspetti eterogenei della realtà esterna. Ad 
esempio, l’orizzonte marino come luogo che 
ingloba anche il suo termine opposto è il piú 
eclatante di una serie di sovversioni condotte sui 
canonici attributi del mondo. Elstir inverte i 
paradigmi di terra e mare, cielo e mare, sabbia e onda, 
cielo e terra – in fondo, i nostri antipodi esistenziali. 
Interpreta stilemi di Monet, di Whislter, ritrae la 
tensione tra essere e divenire. Nelle tante marine 
presenti nel suo studio – compenetrate antitesi, che 
leggono a rovescio lo spazio della convenzione – il 
Narratore non poteva non riconoscere «che il fascino 
di ciascuna consisteva in una specie di metamorfosi 
delle cose rappresentate, analoga a quella che in 
poesia si chiama metafora»4. Ma si tratta di disegnare, 
di dipingere la metafora, di trasporre nel tessuto 
visivo l’emblema letterario par excellence, un’operazione 
che per Elstir equivale allo strappo dell’equilibrio per 
una ricreazione del mondo. Il paesaggio è decostruito 
in una messinscena visionaria dove egli ribattezza le 
cose, svincolandosi con altri designatori dalla tirannia 
dell’intelligenza che le aveva preventivamente 
nominate.  Perché l’arte non è un sapere intellettuale, 
è una visione che mette fuori campo l’intelligenza in 
quanto, «estranea alle nostre vere impressioni», è una 
minaccia alla vitalità dell’opera. Risuona imperioso 



l’incipit del Contre Sainte-Beuve: «Ogni giorno attribuisco 
minor valore all’intelligenza»5. Una eco di 
Maeterlinck, del resto certi presupposti erano 
nell’aria: «l’homme bien des régions plus fécondes, 
plus profondes et plus intéressantes que celle de la 
raison ou de l’intelligence» (Le tragique quotidien). E la 
verità – Gilles Deleuze ha ben messo in chiaro – 
non ha necessità, perché si desume da segni 
involontari e precategoriali, da incontri fortuiti e 
inevitabili. Dal destino del caso. La casualità 
dell’incontro svela la sua inerenza con la necessità 
del pensiero: l’intelligenza, quindi, è solo successiva, 
chiamata semmai ad interpretare il senso del segno, 
essendo il richiamo del segno un imperativo che ci 
costringe a pensare6. Successivamente, nel Tempo 
ritrovato, le facoltà dell’intelligenza verranno 
parzialmente riscattate. Benché dispensatrice di 
verità «piatte» e superficiali e dai contorni definiti, in 
quanto non ricreate dalla memoria involontaria, 
l’intelligenza consente all’opera – che non potrebbe 
reggersi unicamente sulla sequela delle sensazioni 
rare e intemporali – di strutturarsi e di organizzare 
quanto basta il tempo passato.  
   Sottrarre il corrispondersi dei campi di realtà o di 
senso «alle contingenze del tempo»: perché – dal 
Proust verseggiatore (Guardo spesso il cielo della 
memoria) – «Le temps efface tout comme effacent les 
vacue / Les travaux des enfants sur le sable aplani / 

Nous oublierons ces mots si précis et si vagues / 
Derrière qui chacun nous sentions l’infini. / […] 
L’oubli comme une brume efface les visages / Les 



gestes adorée au divin autrefois, / par qui nous 
fûmes sages / Charmes d’égarement et symboles de 
foi»7. Le cose hanno l’impronta fisica e simbolica 
del tempus edax, che nella Recherche non si risolve 
nella celebrazione estetizzante, alla Des Esseintes, 
dello splendore della decadenza. E per non dire 
«dimenticheremo» Proust, imitando Elstir, si 
affiderà alle facoltà dello stile dando luogo, 
attraverso un «visibile parlare», a sensibili alterazioni 
di prospettiva rispetto alla tecnica narrativa della 
tradizione. Qual è il tempo enunciativo, e quale il 
tempo di sfondo? Nella Recherche livelli e codici si 
armonizzano alternativamente e le trasfigurazioni 
allusive lungo i diagrammi del tempo neutralizzano 
l’ordine logico e la successione cronologica, 
cancellano il tempo vuoto, sicché adesso narrativo e 
orizzonte passato si legano nella trama delle 
rivelazioni del langage figuré. Come in una 
composizione sinfonica, i motivi della trama si 
scorporano, trasformandosi e ricollegandosi nel 
flusso narrativo, cioè nella continuità modulante dei 
nuclei tematici e analogici. La diffrazione va oltre il 
piano dei salti logici tra immagini o delle anacronie, 
giacché l’evento richiamato alla memoria del 
Narratore subisce uno sbilanciamento anche a 
livello psicologico: ad esempio, egli guarda agli anni 
giovanili con gli occhi, per altro non sempre uguali, 
dell’età adulta. Qualcuno ha parlato di «stile 
sostanziale», di assimilazione in una unità profonda 
dell’apparente eclettismo o della subalternità degli 
elementi diegetici, in una totalità che è qualcosa di 



ulteriore della somma delle parti, perché all’insieme 
si aggiunge la luce infusa dallo sguardo del soggetto 
che anche nelle dissonanze percepisce e organizza. 
Fino al punctum temporis in cui l’autore devolverà il 
proprio ruolo all’opera: c’è un tempo, quello della 
vita dell’autore, vissuto e riscritto, e c’è il tempo 
irreale dell’opera a venire. Ecco allora che la 
Recherche è scrittura e dimensione che la precede, è 
narrazione e metanarrazione, introduzione 
autoriflessiva alla letteratura. 
   Scriveva Beckett:  
 

Per Proust la qualità del linguaggio è piú 
importante che qualsiasi sistema etico od 
estetico. Perciò non fa alcun tentativo di 
dissociare la forma dal contenuto. L’una è 
una concrezione dell’altro, la rivelazione di un 
mondo. Il mondo proustiano è espresso 
metaforicamente dall’artigiano poiché è 
appreso metaforicamente dall’artista: 
l’espressione indiretta e comparativa di una 
percezione indiretta e comparativa. 
L’equivalente retorico del reale proustiano è 
una lunga serie di metafore8.  

 

Sulla base della mediazione letteraria la realtà 
acquisisce un incremento di segno. In questa trama 
visiva, dove si fa egemone la tensione analogica, lo 
stile – non tanto uno scarto dalla lingua di 
comunicazione, ma qualità della visione, punto di 
fusione e vedere come tra i termini dello 
spostamento semantico, osmotico addensarsi di 



forma e contenuto, forma metaforizzante e, 
soprattutto, «unica via rimasta per riafferrare la 
nostra vita» – diviene eterno. Ma la metafora quanto 
ha a che fare con le nostre impressions véritables? E 
qual è l’elemento comune, il termine intermedio che 
autorizza il transfert metaforico? Come potrebbe 
«un caso di anomalia semantica» (Angelo Marchese), 
dove lo straniamento condotto sulle parole «deriva 
dalla violazione delle presupposizioni referenziali», 
rivelarci l’essenza della realtà senza alienarla? Se, 
infatti, un linguaggio tropologico contempla ad un 
tempo, Genette notava, «una rassomiglianza e una 
differenza, un tentativo d’‘identificazione’ e una 
resistenza a questa identificazione, in mancanza di 
che non si avrebbe che una sterile tautologia, 
l’essenza non è forse maggiormente dalla parte che 
differisce e resiste, dalla parte irriducibile e 
refrattaria delle cose?»9. Tuttavia, e Genette lo 
dimostra, è proprio l’intuizione di questa differenza 
a rivelarsi decisiva, come nella assimilazione 
Venezia-Combray, dove l’immagine eidetica di 
Venezia emerge dalla resistenza che rivela nella 
somiglianza: Venezia è «un’altra Combray, ma una 
Combray altra». 
   Sappiamo che per Proust lo stile è «un problema 
non di tecnica, bensí di visione», è ciò che esce 
indenne dalla «pénombre que nous avons traversée» 
(La penombra che abbiamo attraversato diverrà il titolo di 
un romanzo di Natalia Ginsburg, per altro traduttrice 
di Proust). La metafora è allora l’análogon letterario 
della memoria involontaria, nella misura in cui 



questa, avvicinando nella accidentalità di un richiamo 
– e non con uno sforzo volontario dell’intelligenza e 
della memoria, bensí «nelle brusche svolte della 
memoria disinteressata», quindi «a condizione di 
non cercarla», Jean Santeuil – due sensazioni avvertite 
in tempi diversi, ne libera l’essenza comune, l’intima 
corrispondenza, con la differenza che il senso pieno 
del ricordo restituisce dell’eternità il lampo di un 
attimo che annulla la distanza temporale («L’esprit a 
ses paysages dont la contemplation ne lui est laissée 
qu’un temps»), mentre la metafora fissa nell’arte 
quell’attimo di tempo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Whistler, Nocturne in Blue and Silver, 1871 
(Tate Britain, London) 

 
 
 



  Elstir, per Proust, ha investito la propria esistenza 
nel riprodurre piú fedelmente le linee della realtà. 
Laddove «fedelmente» comporta l’allontanamento 
da una postura «cinematografica» che preclude la 
flagranza delle cose. «Fedelmente» comporta il 
trasferimento di attributi, il metamorfizzarsi delle 
forme: la trasvalutazione delle cristallizzazioni 
stratificate dell’abitudine. La necessità di muoversi 
nella sfera dei rapporti in absentia, nella sfera della 
sostituibilità che rileva la successione, viene piú 
volte pronunciata nella zona centrale del Temps 
retrouvé (ovvero il manifesto estetico della Recherche) 
quale scarto nei confronti del realismo letterario e 
delazione della falsità sottesa alle opere 
programmaticamente mimetiche, e dell’insufficienza 
di un linguaggio denotativo. Assunto che la 
letteratura rappresenti il tramite d’elezione per 
emanciparsi dalla natura, il rapporto analogico, 
l’opportunità di leggere in una cosa le caratteristiche 
di un’altra, può essere, Proust scrive, «poco 
interessante, mediocri gli oggetti, cattivo lo stile; ma, 
finché non ci sarà tutto questo, non ci sarà nulla». 
Ricordiamo le pagine eterne del Temps retrouvé:  
 

   Quel che noi chiamiamo ‘realtà’ è un certo 
rapporto fra quelle sensazioni e i ricordi che 
ci circondano simultaneamente, – rapporto 
soppresso da una qualsiasi visione 
cinematografica, la quale appunto per questo 
tanto piú s’allontana dal vero quanto piú 
pretende di aderirvi, – rapporto unico che lo 
scrittore deve ritrovare, se vuol concatenare 



per sempre nella sua frase i due termini 
differenti. In una descrizione, possiamo 
elencare indefinitamente gli oggetti presenti 
nel luogo descritto; ma la verità comincerà 
solo quando lo scrittore avrà preso due 
oggetti differenti, ne avrà stabilito il 
rapporto, analogo nel campo dell’arte a 
quello ch’è il rapporto unico della legge 
causale nel campo scientifico, e li avrà saldati 
con gli anelli necessari dello stile; o meglio, 
come la vita stessa, quando, raccostando una 
qualità comune a due sensazioni, ne avrà 
liberato l’essenza comune riunendole 
insieme, per sottrarle alle contingenze del 
tempo, in una metafora10.  

 
Di qui il vaticinio: tutta la mia vita… una vocazione. 
 

Il mio compito era, dunque, quello di 
restituire ai menomi segni che mi 
circondavano (i Guermantes, Albertine, 
Gilberte, Saint-Loup, Balbec, ecc.), il loro 
significato, che l’abitudine aveva fatto loro 
perdere per me. E, quando avremo attinto la 
realtà, per esprimerla, per conservarla, noi 
dovremo ripudiare ciò che differisce da essa 
e che ci vien portato di continuo dalla 
acquisita velocità dell’abitudine11. 

 
   Che cosa, di quanto detto fin qui, potrebbe avere 
a che fare con lo spirito del famoso ritratto di 
Proust ad opera di Jacques-Émile Blanche? Direi 
molto, per lo meno molte domande. 



   Quello di Blanche, famoso ritrattista della 
mondanità parigina tra Ottocento e Novecento, 
eseguito nel 1892 su precedente disegno a matita – a 
Trouville, il 1° ottobre del 1891 – ed esposto al 
Salon des Artistes Français nella primavera del 1892 
e ora conservato al Musée d’Orsay, è il solo ritratto 
pittorico che abbiamo di Proust: raffigura lo 
scrittore ventunenne, cronista mondano e non 
ancora autore dei Plaisirs et les jours, benché già nel 
pieno dei suoi Lehrjahre. Il ritratto non è ambientato. 
Su uno sfondo scurissimo, intensificato dall’abito 
scuro (Proust figura in frac), risaltano le tonalità 
diafane del volto che tende a colorarsi con 
ombreggiature d’incarnato verso le estremità e nelle 
labbra sensuali, la sola nota cromatica del dipinto. 
Cattura la nostra attenzione l’inquadratura statica 
dello sguardo. Sognante e voluttuoso, o al contrario 
spento e vacuo, propriamente né l’uno né l’altro 
eppure entrambi, comunque indecifrabile nella sua 
fissità. Il volto sembra sul punto di compiere il salto 
da specchio a maschera, malgrado gli occhi non 
fossero vuoti, svuotati: l’âme originale, quindi, vi 
dimora ancora, ma ben protetta nel nascondimento 
del suo sguardo vero. Non c’è lettura introspettiva, 
non traspare l’indole dell’effigiato, esposto qui a 
tutte le supposizioni possibili senza che alcuna lo 
individualizzi. Una appena scomposta («difforme», 
avrebbe detto Andrea Sperelli) cattleya – orchidea 
inodore per un sofferente di asma – all’occhiello 
della giacca, altra nota che eccede lo sfondo, 
documenta il simbolismo di Blanche: objective 



correlative, allusivo della contiguità tra quel fiore e 
l’amore nella Recherche. Dell’erotismo eterosessuale, 
in Swann e Odette nel «fare cattleya». Dell’erotismo 
omossessuale, nel caso della scoperta della vera 
identità sessuale di Charlus, scoperta che si incrocia 
con l’ipotesi del congiungimento tra un calabrone e 
un’orchidea, cui, tra riflessioni dal tono 
maeterlinckiano, viene ricondotta la postura assunta 
da Jupien alla vista di Charlus, paragonata alla 
«civetteria che avrebbe potuto avere l’orchidea per 
l’insetto provvidenzialmente giunto» (Sodoma e 
Gomorra). E Umberto Saba coglieva nel vero: 
«M’incantò la rima fiore / amore, / la piú antica, 
difficile del mondo» (Amai).  
   A tratti, la semplificazione della stesura cromatica 
sembra evocare il non finito impressionista, benché 
qui l’interesse converga sui riferimenti simbolici. 
Sinteticamente Ungaretti, nel 1919: «Nel quadro di 
Jacques-Émile Blanche, si vede un dandy dal viso 
perfettamente ovale, dallo sguardo assente, camelia 
all’occhiello, cravatta 1830». Tutto qui. Non è un 
ritratto che dispensi troppi particolari o sfumature, 
come, ad esempio, nelle contemporanee effigi di 
Boldini – del quale, in questo contesto, non si può 
non richiamare il Ritratto del conte Robert de 
Montesquiou, del 1897.  
   Originariamente era un ritratto in piedi e il campo 
visivo includeva anche la parte inferiore del corpo. 
Proust lo sottrasse alla frenesia iconoclasta 
dell’autore che per motivi oscuri, avendolo definito 
«esecrabile», dopo averlo dimidiato era seriamente 



intenzionato a distruggerlo. Dalla sintetica 
descrizione di Ungaretti al Jean Santeuil, dove Proust 
si intrattiene sul suo ritratto, qui da lui attribuito ad 
Antoine de La Gandare. Nel capitolo «Ritratto di 
uno scrittore» dice che i suoi vecchi compagni di 
scuola «non avrebbero certo riconosciuto lo scolaro 
disordinato – semplice mal vestito, spettinato, 
coperto di macchie, dall’espressione febbrile o 
abbattuta, dal gestire piú espressivo che nobile, 
dallo sguardo esaltato se era solo, timido e 
vergognoso se era in presenza d’altre persone, 
sempre pallido, con le occhiaie illividite 
dall’agitazione, dall’insonnia o dalla febbre, il naso 
troppo grosso fra le guance scavate, fra i grandi 
occhi pensierosi che soli versavano qualche luce di 
bellezza, con la loro fiamma e il loro tormento, su 
quella figura malata e irregolare – nel brillante 
giovanotto che pareva ancora posare davanti tutta la 
Parigi mondana, senza timidezza come senza 
esibizione, guardando con i suoi occhi allungati e 
bianchi come una mandorla fresca, occhi tanto piú 
capaci di contener pensieri quanto piú in quel 
momento non ne avevano alcuno, come una vasca 
profonda ma vuota, con le guance piene d’un 
colorito roseo e bianco che appena arrossava verso 
le orecchie carezzate dalle ultime anella d’una 
capigliatura nera e molle, lucida e ondulata, che 
pareva scorrere e sfuggire quasi uscisse allora 
dall’acqua. Una rosa all’occhiello della sua giubba di 
cheviot verde, una cravatta di leggera stoffa indiana a 
imitazione degli ocelli del pavone testimoniavano 



della verità di quel volto luminoso e fresco come un 
mattino di primavera, della sua bellezza non già 
pensierosa ma forse dolcemente pensosa, della 
felice delicatezza della sua vita»12. Ma qual era il vero 
Marcel Proust, quello che i compagni di scuola 
avrebbero riconosciuto o quello del ritratto di 
Blanche? Alcuni tratti delle due versioni non sono 
quasi sovrapponibili? 
   Quel ritratto, forse, era ai suoi occhi, con Ricoeur 
(Soi-même comme un autre), insieme idem e ipse: sostrato 
costante, persistenza della persona reale, e 
autocoscienza nel suo divenire, ciò che si mantiene 
e si prolunga nonostante il cambiamento (il letto del 
fiume e il suo corso). Ma anche soglia o tramite per 
accedere a qualcosa di vitale ed eterno, da rischiarare 
con lo sguardo della mente e da ricostituire nello 
slancio creatore del linguaggio pittorico. Il ritratto di 
Blanche sembrerebbe interpretare l’anima dello stile di 
Proust: in lui, Luciano Anselmi ha notato, «piú da ciò 
che vien detto, siamo soggiogati dal vago, 
dall’impalpabile, dal possibile»13. L’immagine 
blanchiana di Proust sembra far parte del popolo della 
Recherche, che, come Giuseppe Raimondi osservava, è 
«un popolo di figure» dai «tratti un poco fluidi, 
fluttuanti, incerti ma attiranti; come di un corpo 
intravisto in un acqua di fiume»14. Quasi di esseri 
intermedi, talora assurdi, distanti: indifferenti, 
fluttuanti nel tempo.  
 

              Crepuscolo che trucca  gli alberi e i volti, 
                 con il suo mantello azzurro, sotto la sua maschera incerta; 



                 miriade di baci intorno a bocche stanche… 
                 Il vago si fa tenero e quanto è assai vicino, lontano. 
 
                 La mascherata, altro sfondo malinconico, 
                 finge l’amore nel modo piú falso, triste e affascinante. 
                 Capriccio di poeta – o prudenza d’amante, 
                  l’amore che ha bisogno di essere adornato saggiamente – 
                 ecco qua barche, colazioni, silenzi e musica. 

 
   È uno dei componimenti appartenenti alla sezione 
«Ritratti di pittori e musicisti» che conclude Les 
plaisirs et les jours15, il titolo è Antoine Watteau: una 
glossa in versi dell’Indifférent, dove, Giorgio Agamben 
ha indicato, il «giovane ‘indifferente’, con le mani 
alzate a sorreggere un filo invisibile, sospeso in un 
gesto enigmatico fra il passo e la danza, fra una 
prossimità e una lontananza, non è soltanto 
un’allegoria dell’amore: come aveva intuito Claudel 
nella bella pagina che gli dedica, egli è, insieme, la cifra 
della poesia»16.  
   Nel ritrarre il personaggio, Blanche riusciva secondo 
Proust ad imprimere sulla tela la prefigurazione del 
tempo a venire della persona17. E avendo in lui intuito 
la dote della perspective du temps, una sorta di estetica 
chiaroveggenza nel tracciare i segni degli eventi, forse 
indovinava in quella effigie la propria predestinazione 
alla letteratura: il futuro dimora nelle ore del passato e 
nei segni archeologici. Ma disapprovava il fatto che 
Blanche si avvalesse della storia esterna del proprio 
modello e introducesse nelle proprie opere elementi 
indiscreti riconducibili alla deperibilità mondana e al 
corpo vivente, irriducibile all’artista in quanto tale. 



 
Blanche finiva per defraudare i propri 
modelli per una troppo assidua 
frequentazione di essi. Per Proust 
l’artista e il suo referente biografico 
non coincidono mai, l’opera e il suo 
autore sono due eventi incomunicanti, 
nel quadro della «impassibilità 
sovrumana del creatore» (è Blanche a 
dirlo, in Mes modèles). 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques-Émile Blanche, Portrait de Marcel Proust, 1892 
(Musée d’Orsay) 



 Je suis un autre, Proust sembra dire, un altro rispetto 
alla propria immagine in effigie: l’assenza di una 
identità definita diviene allegoria dell’impossibilità di 
una identità definita. Ma soprattutto un altro 
rispetto alla soggettività empirica, fino alla 
soggettività poetica in favore delle leggi autonome, 
recondite e imponderabili, del pensiero e della 
parola. Per la soggettività poetica, allora, vale 
l’assunto je est un autre, come dire: contengo una 
alterità trascendente, che spinge l’io empirico a 

lambire, o anche ad oltrepassare, i limiti di quella 
contingenza in cui pure si muove. Ricordiamo la 
condizione quasi sacrificale dell’io empirico nella 
Recherche per il riscatto dell’arte dal dominio e dai 
limiti della soggettività, nonché di una temporalità 
disseminativa. Mentre al contrario con il corpo 
insostanziale di Elstir, con la sua estraneità alla 
condizione vivente, il Narratore trae dalla qualità del 
prodotto estetico l’intima essenza di un’esistenza 
non schiacciata dalla caducità, che quindi astrae da 
componenti aneddotiche e da elementi che sono 
all’origine del tempo minore, cioè del tempo perso. 
E su questa differenza genetica tra soggetto 
dell’esperienza biografica e soggetto della creazione 
germina il proustiano Contre Sainte-Beuve, che critica 
l’insufficienza del metodo positivistico fondato sulle 
gradazioni della verosimiglianza storica e sulla sua 
applicabilità all’arte. Sulla scorta della convinzione 
che sia il soggetto sociale che quello biologico e 
ideologico siano entità essenzialmente differenti 
dall’io profondo dell’arte, Proust riferisce le 



osservazioni con cui se ne usciva Charles Augustin 
Sainte-Beuve: «Per me la letteratura non è distinta o, 
per lo meno, separabile dal resto dell’uomo e della 
sua organizzazione… Per conoscere un uomo, ossia 
qualcosa di diverso da un puro spirito, non ci 
saranno mai abbastanza mezzi o angoli visuali 
sufficienti. Finché, su uno scrittore, non ci saremo 
posti un certo numero di quesiti, e non avremo dato 
a essi una risposta […], non potremo essere sicuri di 
tenerlo tutt’intero, quand’anche tali quesiti possano 
sembrare i piú lontani dalla natura dei suoi scritti. 
Che cosa pensava in fatto di religione? Come 
reagiva allo spettacolo della natura? Come si 
comportava in fatto di donne o di denaro? Era ricco 
o povero? Qual era il suo regime di vita, la sua 
esistenza di tutti i giorni? E, infine, qual era il suo 
vizio o il suo punto debole? Nessuna risposta a 
queste domande è senza importanza per giudicare 
l’autore di un libro e il libro stesso, se questo libro 
non è un trattato di geometria pura, soprattutto se è 
un’opera letteraria, dove cioè si ritrova di tutto»18. 
   E un metodo che accomuna i poli dialettici 
dell’esperienza e della creazione, che voglia 
documentare, dettagliare, circostanziare, e quindi 
circoscrivere, la dimensione creativa non può che 
sortire esiti condizionanti; ed è ciò che Sainte-Beuve 
avrebbe esercitato per tutta la vita con il risultato di 
vedere, in luogo dell’arte, «i primi lineamenti di una 
sorta di botanica letteraria». È il metodo – tanto piú 
elusivo ed ellittico quanto piú ambisce ad essere 
esaustivo con le sue incursioni nel privato – che 



assimila l’uomo e l’opera, criterio che secondo 
Proust contravviene all’idea fondamentale per cui 
«un libro è il prodotto di un io diverso da quello che 
si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, 
nei nostri vizi», è il prodotto di un soggetto 
complesso, comunque scrittore della vita, ma situato 
nel profondo di noi, la cui verità va rinvenuta e 
ricreata daccapo. Paradossalmente, con il ricorso al 
biografiamo si verificava la divaricazione tra l’arte 
quale sfera della determinatezza e una vita 
designata, senza trasformazioni e differenze. Il 
metodo di Sainte-Beuve non distingue il momento 
della creazione – che unicamente può aver luogo nel 
temporaneo estinguersi di quelle parole che ci 
accomunano agli altri, ma che non ci appartengono 
– e quello della conversazione mondana. Anche la 
lettura, come Proust dice nella sua seconda, e poco 
ortodossa, introduzione a Ruskin è il rovescio della 
conversazione, e consiste nel «venire a conoscenza 
del pensiero di un altro senza smettere di essere soli, 
vale a dire continuando a godere del vigore 
intellettuale che si ha in solitudine, e che la 
conversazione dissolve immediatamente, 
continuando a restare ispirati»19. 
   Sul nesso tra biografia e patto autobiografico ci 
viene incontro Maurizio Ferraris. «Proust non 
ritiene che tra romanzo e autobiografia ci sia una 
vera differenza – o almeno non identifica il primo 
con la finzione e la seconda con la verità». Se esiste 
in Proust un incomponibile divario tra vita e 
letteratura, tuttavia, continua Ferraris, nella Recherche 



«si disegna una dialettica per cui non è la vita che si 
oppone alla scrittura, ma sono due tipi di scrittura, 
due tipi di vita e anche due tipi di memoria e di altre 
facoltà che si contrappongono gli uni agli altri: una 
vita di società solidale con un’arte realistica si 
contrappone a una vita autentica (che non è 
necessariamente una vita interiore) e a un’arte 
capace di ricrearla». La grande arte per Proust «è 
biografia – non come narrazione di una vita, ma 
principalmente come scrittura capace di ricreare la 
vita. L’abitudine e le conversazioni intelligenti (cioè 
l’insieme degli automatismi sociali) costituiscono 
altrettanti ostacoli nei confronti dell’arte, tolgono 
tempo, non solo perché lo fanno perdere, ma 
soprattutto perché ci fanno perdere la nozione del 
tempo e della vita»20.   
   «La vita vera, la vita finalmente scoperta e tratta 
alla luce, la sola vita quindi realmente vissuta, è la 
letteratura»: memorabile assunto del Tempo ritrovato. 
Gilles Deleuze accordava ai segni dell’arte una 
peculiare preminenza rispetto ai «vacui segni 
mondani», ai «segni mendaci dell’amore», ai «segni 
sensibili materiali» (quelli che danno la misura 
dell’«effetto disintegrante della perdita», Beckett). I 
segni dell’arte sono «essenziali» in quanto «capaci di 
trasformare tutti gli altri»21. Sono superiori perché, 
essendo successivi, sono in grado di smascherare la 
somma dei travisamenti consustanziali alla nostra 
esperienza mondana («Possiamo conversare per 
tutta una vita senza far altro che ripetere 
indefinitamente il vuoto di un istante»), 



sentimentale, sensibile. Perché per ritrovare il 
tempo bisogna prima averlo perduto, cioè vissuto: e 
vivere è «learning to live» (Ferraris). Solo chi si 
perde si ritrova, questa è l’essenza 
dell’autobiografismo, fin da Agostino. Ma l’io 
profondo e la madeleine resteranno eventi fugaci, 
difettivi e transitori, finché non saranno fermati 
nell’opera attraverso il nodo estetico-metaforico che 
schiude il «tempo incorporato», il tempo trascorso 
dal quale nessuna soglia ci separa, e che consente 
una partecipazione attimale dell’eternità («Vous avez 
la beauté frêle de l’éphémère, / Et pourtant fleurs 
d’un jour vous ne perire pas, / Fleurs vivant et 
pourtant immortelles», A Madeleine Lemaire). Fare 
letteratura, quindi, per non tradire l’esistenza e 
l’esperienza: rinvenire, ridestare, esprimere e 
conservare quella verità che nel fluire dell’esistenza 
trascorre inosservata, restituire ai minimi segni il 
loro significato… («È forse morto / quel passato? / 
O si nasconde fuori / del suo campo, / in un 
oggetto / fermo e distaccato…», Paolo Ruffilli in 
Camera oscura: la madeleine impugna l’idea della 
impossedibilità della vita). E tale decrittazione della 
scoperta, del ritrovamento ha luogo ad opera dell’io 
non périssable, del déchiffreur, dell’io profondo non 
asservito alle «nebbie della concezione e della 
preconcezione» (Beckett) e all’abitudine, che 
attraverso inediti nessi predicativi inviene, istituisce 
– come in poesia accade con la metafora, con gli 
emblemi analogici e spesso con la rima – un 
universo fino ad ora sconosciuto. 



   Con la rima: «come i buoni poeti che la tirannia 
della rima forza a trovare le loro bellezze maggiori», 
viene esemplarmente affermato in Du côté de chez 
Swann. Ma cos’è la bellezza per Proust? Da questo 
profilo – come Marco Bazzocchi sottolinea – egli 
sembra ragionare nel senso inverso rispetto a 
d’Annunzio, per il quale l’arte converte gli aspetti 
della realtà in bellezza solo togliendoli al tempo, 
quando per Proust la bellezza dimora nelle cose del 
tempo che, una volta decodificate, progrediscono ad 
oggetto dell’arte. Quindi, se per d’Annunzio 
«l’operazione consiste nel cancellare il tempo, 
trasportando la realtà in un tempo fisso, per Proust 
invece si tratta di passare attraverso il tempo» per 
assorbire ciò che sopravvive alla dispersione22. 
   La metafora proustiana è per lo piú a un termine; 
l’analogia, talora una estensione della metafora alle 
piú svariate sfere sensoriali e talora una sua 
specializzazione, suppone una identificazione tra 
sensazioni eterogenee, la cui affinità non 
necessariamente sorge da una similitudine sottesa 
che sia unanimemente riconosciuta (la madeleine, in 
fondo, ha senso solo per il Narratore). Se infatti nel 
transfert metaforico il grado di affinità con l’ordine 
riconosciuto non viene soppresso, con l’analogia il 
trait d’union metaforizzante sfuma quanto a 
condivisibilità (Ungaretti: «mettere a contatto 
immagini lontane e senza fili») ed è percepito 
piuttosto come fatto soggettivo, privato: cosí il 
sapore della madeleine, la disuguaglianza di un 
lastricato, il rumore di un cucchiaio o dell’acqua nei 



tubi, ecc. Con il paradigma analogico è postulata 
quindi una identità non di necessità suffragata da 
somiglianze esteriori, dal vedere come non sempre 
condiviso, che viene captato per lo piú dal locutore, 
il quale – e sta qui la sua facoltà fondante, la sua 
costitutività – istituisce ex novo un rapporto 
impensato tra le cose, tra corrispondenze 
obiettivamente lontane e, appunto, senza apparenti 
analogie. Nella proustiana endiadi tempo-memoria 
piú che la metafora – la Recherche ovviamente 
deborda di metafore linguistiche – è il nesso 
analogico a costituire l’equivalente scritturale della 
memoria involontaria, rispetto alla quale tuttavia 
fruisce del carattere di eternità dell’opera d’arte. 
L’analogia inizialmente è la forma del sentimento 
del tempo e del trattamento del tempo culminanti 
nell’opera. Proust lo dice anche in un punto di À 
propos du «style» de Flaubert: «nella mia composizione, 
per passare da un piano all’altro, ho semplicemente 
fatto uso non di un fatto, ma di quanto ho trovato 
di piú puro e prezioso come collegamento; un 
fenomeno della memoria». In relazione al tempo 
l’analogia, come fatto casuale rinviene una 
uguaglianza di rapporti, e da questo profilo è 
assimilabile alla memoria involontaria (anche 
perché, rispetto alla metafora, salta tutti i passaggi). 
In relazione all’arte, ha facoltà performative e 
istituisce una forma che rende la convergenza dei 
sensi. La metamorfosi analogica, con il suo 
potenziale di «vera vita», in Proust realizza il tramite 
dalla vita all’arte, tra Erlebnis ed espressione. Con 



ciò, il Narratore si inoltra nella Recherche per lo piú 
metonimicamente23, altrimenti il racconto – nel 
transitare dei diversi statuti – stenterebbe a 
procedere e sconfinerebbe nel dérèglement e 
nell’evanescenza diegetica senza quella 
imprescindibile concatenazione di ricordi che si 
mantengono in relazione di contiguità logico-
materiale, in assenza della quale la storia – già di per 
sé labirintica, corpuscolare, nebulare, disseminativa, 
«un groviglio di trame che si accavallano all’infinito» 
(Ungaretti), e pure onnilaterale – non sarebbe 
codificabile. L’analogismo e l’equiparazione 
sinestetica – incrinature vettoriali tra loro confluenti 
in una interazione spaziotemporale – divengono i 
media sia per una delineazione della molteplicità e 
delle imperfezioni dei segni sensibili che 
sommergono l’esperienza vivente che per una 
reductio omnium ad unum.  
   Lo stile è metaforico, ma non è l’homme. Cosí 
Proust, parlando di Gustave Moreau: «egli aveva 
cercato sempre piú di abbattere la barriera dell’io 
individuale, sforzandosi per mezzo del lavoro di 
stimolare l’ispirazione: ossia, di rendere sempre piú 
frequenti i momenti nei quali poteva penetrare nella 
sua anima interiore; quello stesso lavoro col quale 
cercava di fissarne l’immagine intatta, senza lasciare 
mescolare nulla dell’anima volgare». Fino al punto 
che «la sua persona non era quasi piú che il luogo 
dove si andava compiendo un’opera». Coloro che 
hanno un’anima interiore, penetrabile solo in 
momenti privilegiati, sono per Proust pervasi da una 



«gioia segreta», la stessa gioia che discrimina questi 
momenti dal resto del tempo della loro vita, 
considerata «una specie di esilio». Restare se stessi 
vuol dire non essere esiliati. E l’anima interiore è 
come un istinto, «accompagnato da un segreto 
presentimento della grandezza del loro compito e 
della brevità della loro vita»24. E il compito del 
Narratore, dirà Mariolina Bertini, è «dissolversi, con 
il ‘coraggio dell’impossibile’, nel suo libro a venire, 
non esistere piú se non come voce della vita sepolta 
e delle cose mute, restituite alla vita e all’espressione 
dall’illuminazione analogica»25. Cosí, il recluso al 102 
Boulevard Haussmann, l’assente (ed è l’impressione 
che si ha di fronte alla figura – a questo punto quasi 
predestinante – di Blanche), la colombe poignardée26 
convergono nel legislatore di un’opera in forma di 
tempo, dalla vastità e dallo spessore di una 
cattedrale. E questo in séguito al rovesciamento 
della Sehnsucht nach dem Tode (Novalis), e sul 
riconoscimento che è la morte stessa a renderci 
edotti del passare del tempo, e quindi a ricordarci 
che non resta molto tempo per leggere nel nulla di 
ogni cosa, o – per restare con Novalis – a spingerci 
a ricercare l’«incondizionato» nella cosa.  
   Dice Proust, nella Prigioniera: «se l’arte non era 
davvero che un prolungamento della vita, valeva la 
pena di sacrificarle qualcosa? Non era, l’arte, irreale 
quanto la vita stessa? Ascoltando meglio quel 
Settimino, non mi era possibile pensarlo». La Sonata 
e il Settimino attraversano l’intera opera e lasciano 
scorgere la stretta pertinenza – è l’anima a 



paragonare gli accordi – tra arte e memoria 
involontaria. Summa di analogie e adombramento 
dell’esistenza «dell’individuale», la musica inerisce al 
tempo e, come il tempo, non esaurisce il suo corso 
e il suo scorrimento. Nella musicalità proustiana 
(che aveva forse un inconsapevole antecedente 
letterario nel Fuoco di d’Annunzio, con i suoi aloni 
analogici e i suoi sintagmi ciclici) l’indeterminatezza, 
la fluttuazione, il flou di Debussy si combinano con 
le geometrie arcane e il mistagogico e cupo rigore 
del tessuto wagneriano, secondo un processo di 
autocoscienza strutturale (speculare tra suono e 
parola) che in Adrian Leverkühn troverà il suo 
pieno e piú architetturalmente rigoroso – e quindi 
incline alla rigidità e all’artificiosità di un ragionato 
delirio – compimento. Questo malgrado la fusione 
di suggestioni plurime, spesso insospettabili, non 
sempre del tutto consapevoli, da Wagner a Franck a 
Fauré (fino a un sorprendente Saint-Saëns), come si 
trae dalla corrispondenza con Antoine Bibesco.   
   Per Proust – e lo si è già visto – l’io profondo è 
quello disalienato e silente estraneo agli 
intrattenimenti mondani, quello che «sentiamo 
chiaramente esser l’unico reale, e per il quale 
soltanto gli artisti finiscono col vivere». Detta i 
significati l’âme originale – l’anima piú profonda, e 
l’ispirazione è l’istante in cui l’artista vi si insinua, vi 
si inoltra – dell’io dell’arte e delle ragioni della 
propria sussistenza, che rifiuta ogni complicità con 
l’homme périssable, con l’«anima volgare», con la 
persona caduca. L’ascolto delle intermittences dell’io 



profondo è quindi l’inverso della desogettivazione. 
Il difetto maggiore del metodo di Sainte-Beuve è 
l’irrigidimento dell’arte all’interno di categorie 
temporali, quando invece nella concezione 
proustiana solo nell’intemporale contesto del 
soggetto biografico eluso si manifesta l’autentico 
soggetto della creazione27. Oltre l’autobiografia, ma 
nell’ottica dello scrittore non tanto quale creatore, 
ma lettore e traduttore (vi è sotteso l’assunto 
baudelairiano del poeta decifratore: del geroglifico 
cui siamo implicati, e dell’universelle analogie) e 
interprete di un oggetto letterario préexistant à nous 
(quindi, e non è un dettaglio minore, nella 
prospettiva di una preesistenza di contenuti e di 
forme che precluderebbero la libertà dello scrittore, 
nonché quella che a volte si chiama «libertà di 
ispirazione»), come colui che legge a rovescio, 
meglio, che intuisce il rapport, cioè la relazione tra le 
parti, Roger Shattuck osserva che «l’immagine 
trasparente, accelerata della narrazione può cogliere 
ciò che è opaco e impercettibile nella vita. L’arte 
quindi forma un secondo nodo, in una dimensione 
diversa, che si allontana dalla realtà e dal tempo, e 
che pure vi rifluisce»28.  

   Ma – passando, appunto, da un piano all’altro – 
qual è la vita postuma delle opere d’arte? Per Proust 
l’opera non soffre, come per Valéry, la coesistenza 
con altre opere, e la cosiddetta «morte» delle opere 
d’arte nel museo è piuttosto una maniera per 
richiamarle in vita; «solo allora, attraverso la perdita 
dell’ordine di quanto è vivente, nel quale esse hanno 



avuto una funzione, si sprigiona la loro vera 
spontaneità: ciò che ogni volta è unico, il loro 
nome, ciò in cui le grandi opere della cultura sono 
piú che mera cultura» (l’idea è di Adorno, trad. di A. 
Burger Cori)29. Oltre tutto per Proust il museo, nella 
misura in cui è al di fuori degli spazi in cui si svolge 
la vita, è un equivalente del minimale milieu che 
dovrebbe fare da sfondo all’isolamento dell’artista 
nell’atto di creare.  
   Proust era a tal punto legato al ritratto di Blanche, 
cosí elusivo della sua persona nella sua 
approssimazione iconografica, nella sua 
inespressività, nell’omissione dei valori gestuali ed 
emotivi, che da allora non si fece piú ritrarre (varrà 
anche il senso, magari solo letterale, del titolo 
gozzaniano di queste pagine: «L’immagine di me 
voglio che sia / sempre ventenne, come in un 
ritratto»?). E in ogni suo spostamento portava il 
dipinto con sé, esponendolo in diverse sue 
abitazioni e conservandolo fino alla sua morte. 
Facendone quasi l’oggetto di un culto wildiano e 
avvertendo forse nella devozione a quel suo esangue 
e appena ferale – tra il sensuale e il necrofilico, quasi 
figura d’ipogeo, o emblema di una morte ante vitam 
– doppio pittorico un riflesso e una espressione del 
proprio estetismo e del proprio narcisismo sempre 
incombenti e tantalizzanti, per quanto esorcizzati 
dalla dedizione alla scrittura. E avrebbe voluto 
includere una riproduzione di quel ritratto nelle 
copie di lusso di alcuni suoi libri in uscita da 
Gallimard, imitando Gide nei Sotterranei del Vaticano 



(ed è con lui che ne parla, aggiungendo che il 
ritratto di Blanche «si vende in riproduzione da 
Braun», lettera del 21 novembre 1918). 
   Scriveva, in Contre Sainte-Beuve, e sembra una 
didascalia al suo ritratto, che «la materia dei nostri libri, 
la sostanza delle nostre frasi dev’essere immateriale, 
non presa qual essa è nella realtà; ma le nostre stesse 
frasi, e anche gli episodi, debbono esser fatti della 
sostanza trasparente dei nostri momenti migliori, quelli 
in cui ci troviamo fuori della realtà e del presente»30. 
Quella immagine sub limine di Proust costituisce una 
sorta di enfatizzazione della marginalità, una 
ostensione di scarsi particolari frivoli, dandistici, una 
visione tutt’altro che essenzializzante di un soggetto la 
cui verità resta taciuta. Cosí come restano taciuti i tratti 
mondani e caratteriali dell’uomo périssable, cioè, nel 
lessico proustiano, la «mendace immagine dell’uomo» 
e le altrettanto fallaci nomenclature della vita. Come 
Barthes osservava, nella Recherche Proust ha imbrigliato 
la sfera dei segni della mondanità e dello snobismo in 
uno schema di «inversione» implicante una «rotazione 
implacabile», e un incessante e radicale rovesciamento 
di condizioni incompatibili. Il rovesciamento è 
pervasivo – e si può parlare di «legge del 
rovesciamento» – e riguarda situazioni, opinioni, 
sentimenti, linguaggi. Ed è possibile perché Proust 
scalza la sintassi classica tramite una contestuale sintassi 
metaforica. Si stabiliscono cosí istanti di 
indifferenziazione tra apparenza e verità: un elemento 
viene trasfigurato o sostituito senza per questo essere 
soppresso (ad esempio, la principessa Sherbatoff, 



frequentatrice assidua del salotto Verdurin, è anche 
una maîtresse, come nel trenino di Balbec era 
dapprima parso al Narratore). La metafora, 
secondo Barthes, «si sposta sí da un termine 
all’altro, ma circolarmente e infinitamente»31. Il 
ritratto di Proust può sembrare infedele al suo 
modello. Improntato a uno iato tra anima e mondo, 
non dà rivelazioni definitive, e l’essenza della persona, 
l’anima del modello, trascorrono, appunto, 
«infinitamente», in trapassi di immagine dove 
coesistono l’espressione o l’inespressività del 
modello e la sua emancipazione tanto da caratteri 
contingenti che da una essenza eterna.  
   Difficile attribuire una vita, storica o aneddotica, 
al committente. Proust amava l’evanescente e quasi 
immaginario ritratto di Blanche anche se contestava 
il suo modo di procedere32, giacché, Macchia ci 
ricorda, il Blanche critico d’arte lasciava trasparire il 
percorso dell’artista-committente, coglieva cioè il 
vero personaggio tramite l’uomo deperibile e 
designabile, che al contrario Proust cercava di far 
passare sotto silenzio. Pur elogiando Blanche per 
essersi mantenuto fedele – lontano da soluzioni 
avanguardistiche – all’ideale di un descrittivismo 
pittorico non fotografico, non linearmente 
oggettivo come poteva essere il positivismo di 
Sainte-Beuve, ma neppure straniante e deformante, 
rifiuta nuovi ritratti, che avrebbero implicato 
l’infusione della vita, l’immissione dirompente del 
pettegolezzo, dei difetti dell’io dell’abitudine. 
Scriveva Alain de Botton che i vari je che si sono 



avvicendanti nella stesura della Recherche hanno 
riscritto intere frasi, reinventato e sostituito 
metafore senza lasciare il segno della elaborazione o 
delle loro condizioni materiali (forse sull’esempio di 
Whistler, che parlava di opera conclusa solo in 
séguito alla totale scomparsa del processo 
elaborativo). «E tutto questo non derivava da un 
desiderio di ingannare, ma anzi dal desiderio di 
rimanere fedele alla concezione originaria dell’opera, 
con la quale un attacco di asma o una colazione, 
anche se legate alla vita dell’autore, non avevano 
nulla a che fare»33.  
   Sulla effigie blanchiana, pallida, estenuata ed 
efebica, una materia rarefatta, Proust sembrerebbe 
modellare il ritratto di Miss Sacripant, ad opera di 
Elstir, che riproduce il carattere intrinsecamente 
ambiguo, trascorrente, ermafrodito, maschile-
femminile degli esseri, come del segno artistico e 
letterario, carattere in cui lo stesso Proust si 
riconosceva, come in un autocommento. «Il 
carattere ambiguo dell’essere di cui avevo sotto gli 
occhi il ritratto era dovuto, senza ch’io lo capissi, al 
fatto che si trattava d’una giovine attrice d’altro 
tempo, a mezzo vestita da uomo. Ma il cappello 
duro, sotto il quale i capelli erano gonfi, ma corti, la 
giacca di velluto senza risvolti che si apriva su uno 
sparato bianco, mi fecero esitare sulla data della 
moda e sul sesso del modello, dimodoché non 
sapevo con precisione che cosa mai avessi sotto gli 
occhi, salvo il piú limpido pezzo di pittura. […]. 
Nulla in quell’acquerello era semplicemente 



constatato di fatto e dipinto per la sua utilità nella 
scena […]. Ma, soprattutto, si sentiva che Elstir, 
incurante di quel che poteva presentare d’immorale 
quel travestimento di una giovine attrice […], s’era 
fermato invece su quei tratti di ambiguità come su 
di un elemento estetico che meritava rilievo e ch’egli 
aveva fatto di tutto per mettere in risalto. Lungo le 
linee del viso, il sesso pareva sul punto di rivelarsi 
come quello di una ragazza un po’ mascolina; poi 
svaniva, e piú lontano riappariva, suggerendo 
piuttosto l’idea di un giovine effeminato, vizioso e 
meditativo; poi fuggiva ancora, restava inafferrabile. 
L’impronta di tristezza pensosa dello sguardo, per il 
suo stesso contrasto con gli accessori che 
appartenevano al mondo della bella vita e del teatro, 
non era certo quel che dava minore turbamento. Si 
pensava, del resto, che doveva essere artificiosa e 
che il giovine essere che sembrava offrirsi alle 
carezze in quel provocante costume aveva 
probabilmente stimato piccante aggiungervi 
l’espressione romantica di un sentimento segreto, di 
una pena inconfessata. In fondo al ritratto era 
scritto: Miss Sacripant, ottobre 1872»34.  
   Perché Proust era cosí legato al ritratto di 
Blanche? Forse perché nella atonale indefinitezza che 
lo caratterizza percepiva qualcosa come l’evocazione 
di un momento d’attesa in cui tutto era ancora 
possibile? Oppure per l’idea che per intravedere un 
lampo di eternità bisogna bypassare per il labile? O 
perché, restituendo esso una immagine non deformata 
da contenuti o contingenze fattuali, bensí stilizzata e 



quasi intellettualizzata, gli forniva come un alter ego o 
un alter idem, il saldo punto di avvio per una 
immedesimazione simpatetica e una successiva 
trasfigurazione poetica? (e tornano alla mente le 
parole del Santeuil: «occhi tanto piú capaci di 
contener pensieri quanto piú in quel momento non 
ne avevano alcuno»). O per sottrarsi alla diceria che 
nel ritratto ad opera di un pittore, alla Dürer, e non 
di uno specialista del ritratto – come ricorda ancora 
Macchia35 sulla scorta di Alberto Savinio – viene 
fissata la verità del personaggio, che lí si cristallizza 
in aeternum in maniera pregnante e irripetibile, 
mentre come per nemesi della persona vivente non 
avanza che una entità residuale che smarrisce le 
proprie motivazioni a vivere, e defraudata della 
propria vita, svuotata e impressa nella tela, defluisce 
verso la morte? Questa categoria di ritratto, secondo 
Savinio, trasfonde sulla tela la vita del modello, la 
sua quintessenza, insieme allo sguardo legislatore e 
al giudizio del pittore sul proprio modello. Tutto è 
libato nel ritratto mortale, testamentario, che 
diviene «piú vero del vero». E ancora Savinio: «Chi 
sa se Arrigo VIII oggi vivo, avrebbe ancora il 
coraggio di farsi fare da Holbein quel ritratto che in 
una sala del palazzo Corsini, a Roma, lo eternizza in 
tutta la sua verità?»36. Le proprietà delle anime degli 
effigiati finiscono inoltre per incrementare quelle dei 
ritrattisti. Ed è per l’appunto allo scopo di eludere e di 
differire nei propri committenti lo spettro della morte 
che i ritrattisti alla Blanche rendono dell’effigiato una 
immagine sommaria e che enfatizza i particolari 



effimeri e semanticamente sfuggenti, cosí illudendolo 
di una immortalità surreale. 
   Contro Sainte-Beuve, Proust rifiuta di esibire nella 
Recherche la parte vivente e deperibile di sé, che 
all’opera doveva consacrare in altra forma. 
Rinunciando ad eternare la sua verità in un altro 
ritratto e schermandosi nella vaghezza di quella 
discarnata intrasparenza iconica del 1892, nella 
quale la vita – quel composto di elementi dissimili 
talora sorprendentemente simbiotici – trascorre alla 
maniera di un transfert (non vettorializzato, Barthes 
diceva, il linguaggio metaforico opera uno 
spostamento circolare e interminabile tra i termini 
della traslazione) che sveli, e insieme salvaguardi, le 
fluttuazioni dell’âme originale. Anche perché l’assenza di 
metamorfosi, nel senso della stabilizzazione della 
verità indicato da Savinio, inibisce il ricrearsi della vita 
e dell’amore, pregiudica l’ingresso dell’impensato 
nell’arte, e non rende ragione della qualità 
intermittente degli stati interiori degli esseri e delle 
cose. La vita è una questione formale: eloquor ergo sum, 
Leitmotiv di un’esistenza risolta e svelata nell’arte. Se 
la vocazione al deciframento costituisce un intralcio 
al senso comune della vita, a séguito dell’equazione 
memoria involontaria-stile metaforico l’arte ci 
mostra la nostra stessa vita – cioè la raffigurazione 
di come Elstir dipingeva il mare.  E tuttavia, avverte  



Marcel Muller37, «se il Protagonista raggiunge il 
Narratore lo fa come in un asintoto: la distanza che 
li separa tende allo zero, ma non si annullerà mai». 
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