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L'AUTRICE

 Marguerite Yourcenar (1903-1987)

 Narrativa & storia:

Memorie di Adriano (1951, impero romano)

L'opera al nero (1968, Rinascimento)

Come l'acqua che scorre (1982, Seicento)
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IL ROMANZO

 Una lunga creazione: dal 1924 alla 

pubblicazione nel 1951.

 1951: Prix des critiques

 Forma: dal dialogo alla lettera (da 

Adriano a Marco Aurelio)

 Struttura: 6 parti

 Traduzione: la scelta di Lidia Storoni 

Mazzolani



ROMANZO STORICO: 

LE PAROLE DELL'AUTRICE

 Chi colloca il romanzo storico in una categoria a parte dimentica che il romanziere si limita a

interpretare, valendosi di procedimenti del suo tempo, un certo numero di fatti passati, di ricordi,

coscienti o no, personali o no che sono tessuti della stessa materia della storia. "Guerra e pace", tutta

l'opera di Proust, che cosa sono se non la ricostruzione d'un passato perduto?

 Ai tempi nostri, il romanzo storico, o quello che per comodità si vuol chiamare così, non può essere

che immerso in un tempo ritrovato: la presa di possesso d'un mondo interiore.

 Il tempo non c'entra per nulla. Mi ha sempre sorpreso che i miei contemporanei, convinti d'aver

conquistato e trasformato lo spazio, ignorino che si può restringere a proprio piacimento la distanza

dei secoli.



LA STORIA: LE FONTI.

 Storia romana: scritta in greco dallo 

storico Dione Cassio Cocceiano in 80 

libri conservati solo in parte.

 Historia Augusta: raccolta di biografie 

di imperatori 

romani da Adriano a Numeriano.



LA STORIA: LA SCELTA.

Nei taccuini di appunti l'autrice scrive di 

essere stata colpita da una frase contenuta 

nella corrispondenza di Flaubert:

Quando gli dèi non c'erano più e Cristo non 

ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c'è stato 

un momento unico in cui è esistito l'uomo, solo.



LA FORMA: DAL DIALOGO ALLA LETTERA.

 Per molto tempo, immaginai il lavoro sotto forma d'una serie di dialoghi, nei quali si 

sarebbero fatte sentire tutte le voci dell'epoca. Ma, checché facessi, il particolare prevaleva 

sull'insieme, le parti compromettevano l'equilibrio del tutto. Sotto tutte quelle grida, la voce di 

Adriano si perdeva. Non riuscivo a dar vita a quel mondo come l'aveva visto e compreso un 

uomo.

 Ritratto di una voce. Se ho voluto scrivere queste memorie di Adriano in prima persona è 

per fare a meno il più possibile di qualsiasi intermediario, compresa me stessa. Adriano era 

in grado di parlare della sua vita in modo più fermo, più sottile di come avrei saputo farlo io.



TEMI PRINCIPALI

 Il corpo

 La morte

 Il cibo

 L'amore

 Il contatto

 Il sonno

 Il potere

 L'amore



I NOSTRI COMMENTI

 Il libro ha raccolto un ampio consenso. Anche chi non lo ha letto o finito ha mostrato interesse per

questa lettura.Provo a sintetizzare le tante considerazioni emerse...

 Un primo spunto di discussione è stato il confronto delle letture fatte a distanza di anni per chi aveva già

avuto modo di leggere Memorie di Adriano. I temi della fragilità del corpo e del contatto sono stati portati

purtroppo in primo piano dalla situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19. Il corpo di Adriano

non riesce a rispondere più alla mente, che resta lucida nell'analisi del presente e nel ricordo del passato.

Il contatto,che a noi ora è largamente precluso,risulta fondamentale per creare emozioni.

 "Anche nei rapporti più alieni dai sensi, l'emozione sorge o si attua proprio nel contatto".

 "Rividi i miei amici; riassaporai il piacere squisito di riprendere contatto con essi dopo lunghe assenze, di giudicare,

di esser giudicato di nuovo".



I NOSTRI COMMENTI

 C'è attenzione anche per altri aspetti della vita quotidiana che incidono concretamente

sul benessere della persona: il movimento, il cibo, il sonno.

 "Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri,

ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina

incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni? L'uomo che non dorme - da

qualche mese a questa parte ho fin troppe occasioni di constatarlo su me stesso - si rifiuta

più o meno consapevolmente di affidarsi al flusso delle cose".



I NOSTRI COMMENTI

▪ L'imperatore si rivolge al suo erede, Marco Aurelio, e gli trasmette un modello di

potere attento al benessere dei cittadini, ma non "buonista". Fin da giovane, il

protagonista sa di doversi confrontare con il potere costituito, le fazioni, le convenzioni.

Quando necessario, in guerra come in pace, sa reagire con forza e dissimulare i suoi

sentimenti. Tuttavia resta consapevole di sé, dei propri valori e obiettivi. È una sorta di

"Ulisse" che nella sua vita viaggia molto e ama stare lontano da Roma e dai suoi intrighi,

ma al tempo stesso ritorna a se stesso, a ciò che ritiene essenziale.



I NOSTRI COMMENTI

▪ Da uomo di governo e responsabilità, che si forma sul fronte quando non è ancora erede designato di

Traiano, non mancano riflessioni sulla guerra.

 Si autodefinisce così: "La mia vita ha contorni meno netti: come spesso accade, la definisce con maggiore

esattezza proprio quello che non sono stato: buon soldato,NON grande uomo di guerra".

 "La guerra durò undici mesi, e fu atroce. Ritengo tuttora che l'annientamento dei Daci sia stato quasi

giustificato: non v'è capo di Stato che tolleri di buon grado l'esistenza d'un nemico organizzato alle porte. Ma

il crollo del regno di Decebalo aveva creato in quelle regioni un vuoto nel quale si precipitarono i Sarmati;

bande scaturite da chissà dove infestarono un paese devastato da anni di guerra, arso e riarso dalle nostre

truppe..."

 Non avevo l'ingenuità di credere che dipendesse solo e sempre da noi evitare qualsiasi guerra; ma volevo che

si combattessero solo quelle difensive.



I NOSTRI COMMENTI

▪ Alcune hanno percepito la voce dell'autrice nelle parole del protagonista, una

sensibilità e una capacità di osservazione femminile in un personaggio che pure ha un

chiaro e reale fondamento storico.

▪ Per chi ha ascoltato la lettura ad alta voce di Rasy o l'interpretazione di Albertazzi

questo influsso è stato meno visibile, forse condizionati sia dalla concretezza del

riferimento storico di Adriano che dalla forza espressiva degli attori.



I NOSTRI COMMENTI

▪ I passi sulla storia romana, le descrizioni di terre e popoli, i riferimenti culturali...la

ricchezza di contenuti ci testimonia l'intenso lavoro preparatorio e "giustifica" la lunga

gestazione del testo di cui ritroviamo alcuni frammenti nel Taccuino di appunti.

▪ È un libro per meditare, ricco di spunti di riflessione, che si presenta quasi come una

cipolla dai molti strati o una matrioska da aprire continuamente. Risulta molto attuale,

nonostante non sia stato scritto di recente, per la sua capacità di toccare temi

fondamentali per la vita di ogni essere umano.

▪ Un libro intenso, non per tutti e non per tutti i momenti della vita per la

concentrazione che richiede la sua lettura.



DA ALESSANDRA

 Alessandra ci manda i suoi saluti e una riflessione di Nicola Lagioia (che ha avuto la fortuna di ascoltare di
recente durante un gdl online) sulla narrazione del potere in letteratura.

 Dice Lagioia che la letteratura molto spesso racconta le persone su cui il potere ha conseguenza, ma non il centro
del potere. È molto difficile che un romanzo racconti la storia di un capo di stato, di un condottiero, di un generale
vincitore come protagonista: quello che viene narrato è ciò che gli si muove intorno, quasi che chi detiene il potere
fosse il centro di una tromba d’aria, che è l'unico luogo immobile, dove non succede niente.
Lagioia ha fatto l'esempio di Guerra e pace, dove Napoleone compare in due o tre bozzetti, ma è una specie di
fantoccio, come se appunto i detentori del potere fossero quelli che ne sanno di meno, pur essendo apparentemente
i protagonisti della Storia: se cade un sasso nello stagno, quello che ci interessa sono i cerchi concentrici, che sono
l’effetto, ma riescono a raccontare di quel sasso molto più di quanto non potrebbe fare il sasso stesso.
Citando come eccezione, appunto, le Memorie di Adriano della Yourcenar.



ENTRARE NELLA MORTE AD OCCHI APERTI

 Animula vagula blandula

Hospes comesque corporis,

Quae nunc abibis in loca

Pallidula, rigida, nudula,

Nec, ut soles, dabis iocos.

 “Piccola anima smarrita e soave,

compagna e ospite del corpo,

ora t’appresti a scendere in luoghi

incolori, ardui e spogli,

ove non avrai più gli svaghi consueti”



I LIBRI

Come chiunque altro, io non dispongo che di tre mezzi per valutare l'esistenza umana: lo studio di se stessi è 

il metodo più difficile, il più insidioso, ma anche il più fecondo; l'osservazione degli uomini, i quali nella maggior 

parte dei casi s'adoperano per nasconderci i loro segreti o per farci credere di averne; e i libri, con i caratteristici 

errori di prospettiva che sorgono tra le righe.Ho letto, più o meno, tutto quel che è stato scritto dai nostri storici, 

dai nostri poeti, persino dai favolisti, benché questi ultimi siano considerati frivoli, e son loro debitore d'un numero 

d'informazioni, forse, maggiore di quante ne abbia raccolte nelle esperienze pur tanto varie della mia stessa vita. 

La parola scritta m'ha insegnato ad ascoltare la voce umana, press'a poco come gli atteggiamenti maestosi e 

immoti delle statue m'hanno insegnato ad apprezzare i gesti degli uomini. Viceversa, con l'andar del tempo, la vita 

m'ha chiarito i libri.



I LIBRI

Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo

consapevole su se stessi: la mia prima patria sono stati i libri. In minor misura, le

scuole.



I LIBRI

Non portavo i miei libri nel palco imperiale, come fai tu: è un insulto per gli altri

aver l'aria di sdegnare i loro piaceri.

Se lo spettacolo mi disgustava, lo sforzo di sopportarlo costituiva per me un

esercizio più valido che non la lettura di Epitteto.



AUDIO

Ad alta voce

Speciale "Marguerite Yourcenar"

https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/03/Marguerite-Yourcenar-nei-programmi-Radio-Rai-cc01fb8f-

42bc-4341-9746-bc7421d2afbc.html



VIDEO

Monologo finale di Giorgio Albertazzi

https://www.youtube.com/watch?v=fZayCRF0On4

 Intervista a Marguerite Yourcenar (1987)

https://www.youtube.com/watch?v=EUbQbO6YqAo

https://www.youtube.com/watch?v=fZayCRF0On4
https://www.youtube.com/watch?v=EUbQbO6YqAo

