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Introduzione

Tra il 1919 e il 1939, nel ventennio tra le due guerre mondiali, il centro
artistico, letterario e mondano di Parigi era la dimenticata Rive Droite. Da
sempre si è abituati a identificare Parigi con la Rive Gauche, ma per molto
tempo il centro della città è stato, indiscutibilmente, la Rive Droite. Lì c’erano il Palais Royal e il Louvre, l’Opéra e la Bibliothèque Nationale, i grandi
boulevard con i loro lussuosi caffè, gli Champs-Élysées con i ritrovi, i teatri e
i cinematografi, il Faubourg Saint-Honoré, i grandi alberghi e i negozi alla
moda, i quartieri dell’alta borghesia dove si svolgeva la vita mondana, e le
periferie e Montmartre, dove rimanevano gli artisti che non si erano trasferiti
a Montparnasse.
La notte una moltitudine di locali notturni e di teatri accoglieva artisti e
scrittori, di giorno i caffè e le case chiuse offrivano i loro piaceri ai visitatori.
Certo ci voleva un intenditore come Simenon per apprezzare un quartiere come
il Marais, che sembrava dimenticato dal presente. Come del resto l’Île SaintLouis, immersa in una quiete sonnolenta. Per non parlare dei suburbi, dove
l’aria era inquinata dalle ciminiere e dai rumori delle officine, ma la vita era
a buon prezzo per gli autori più poveri come Marina Cvetaeva e Henry Miller.
Su una cosa sola tutti gli artisti, francesi e stranieri, erano d’accordo: si
poteva vivere soltanto a Parigi. Per André Breton, Parigi era “ l’unica città
francese in cui ho l’ impressione che possa accadermi qualcosa che valga la
pena.” Per Gerald Murphy, “Ogni giorno era diverso, nell’aria c’erano una
tensione e un’eccitazione quasi palpabili.” Per Elsa Triolet, “L’aria di Parigi
è una droga, fa male quando non la si ha più.” Per Evelyn Waugh, “È impossibile sentirsi stranieri a Montecarlo, ma Parigi è cosmopolita nel senso
diametralmente opposto, perché questa città fa di ognuno uno straniero.” Per
Sacha Guitry, “Essere parigino non vuol dire esserci nato, ma esserci rinato.”
Miller, reduce da un tour della Francia in bicicletta, aveva concluso: “Devo
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vivere a Parigi. Scoprire una nuova strada o un nuovo caffè per me è molto
più interessante che visitare un vecchio castello o una cattedrale in qualche
villaggio sperduto.”
André Gide, sempre attento alla propria immagine pubblica, aveva passato la Senna già nel 1926, abbandonando il lussuoso complesso in cui viveva,
ma solo nella seconda metà degli anni trenta l’attenzione degli intellettuali e
degli artisti aveva cominciato a spostarsi sulla Rive Gauche.
Prima di diventare il villaggio degli intellettuali impegnati, la parte sinistra di Parigi aveva vissuto una lunga storia. Il Quartiere Latino era il regno
dell’estrema destra, mentre Saint-Germain restava la roccaforte della nobiltà.
Se Paul Morand abitava nel VII arrondissement era perché la moglie, la principessa Soutzo, aveva scelto la zona più aristocratica di Parigi per costruirvi il
suo palazzo. Solo pochi eccentrici, spesso stranieri come la scrittrice Gertrude
Stein o Natalie Barney, la regina della Parigi saffica, sceglievano quel lato
della Senna. Alcuni scrittori, come Hemingway e Pound, l’avevano preferito
perché era a buon mercato. Per Hemingway, attraversare il fiume significava
non solo andare a trovare i suoi amici, ma anche “ fare quelle cose divertenti
che non potevi permetterti o che ti avrebbero messo nei pasticci”. L’unico modo
per non cadere in tentazione era avere un aspetto bohémien con cui si sarebbe
sentito a disagio in quello sfondo elegante.
Certo alcuni intellettuali della Rive Droite non erano poveri, ma, ancor
di più, avevano assunto alcune delle abitudini dei ricchi che l’abitavano. La
Rive Droite, infatti, comprendeva anche i quartieri poveri, dove abitavano
dei révolté come André Breton e Céline, e quei passaggi ormai in disuso, in cui
i surrealisti avevano trovato il primo luogo in cui riunirsi, per farla finita con
la bohème di maniera di Montmartre e di Montparnasse.
Molti però continuavano a identificare la Rive Droite con le sue parti più
borghesi. “C’ è sempre stato il pregiudizio che quando non si abitava sulla Rive
Gauche si era dei tipi loschi… e non dei veri scrittori,” ricordava Emmanuel
Berl. Un giorno aveva detto a Roger Martin du Gard che aveva trovato un
appartamento al Palais Royal. “Mi prende le mani e mi dice con aria orripilata: ‘Non sei riuscito a trovare niente da questa parte?’” Evidentemente,
aveva concluso, “ il vento dell’esprit non passava dal Pont du Carrousel.” “Se
mi avessero detto che avrei abitato qui, nel XVI, vicino al Bois!” sospirava
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François Mauriac, che aveva esitato a lungo prima di traversare la Senna,
diffidando della frivola reputazione della Rive Droite. Più spregiudicato,
Jacques Prévert suggeriva “un piede sulla riva destra, un piede su quella sinistra e il terzo nel sedere degli imbecilli.”
Questo libro comprende un lasso di tempo in apparenza ristretto, vent’anni, ma estremamente significativo. La terribile partita della prima guerra
mondiale si era chiusa con 1.364.000 morti, 740.000 mutilati, 3.000.000
di feriti. La sensazione di essere entrati in una nuova epoca non aveva diminuito gli odi politici e sociali. Ma, a Parigi, la volontà di dimenticare
il conflitto era generale. Gli editori che avevano puntato sui libri di guerra
fallivano. Nessuno voleva ascoltare i racconti dei reduci, che trovavano ad
attenderli donne emancipate. Sotto il piombo della prima guerra mondiale
erano cadute non solo schiere di soldati – due morti e quattro invalidi ogni
dieci francesi – ma anche la soggezione delle donne. La penuria bellica aveva
imposto ai sarti di non usare per ogni abito più di quattro metri e mezzo
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di tessuto. L’ inevitabile risultato, lo scoprimento della caviglia, inutilmente
condannato dal clero, era stato solo l’ inizio della rivoluzione femminile. La
moda dei capelli corti, la “pettinatura alla Giovanna d’Arco”, dilagava. Ci
fu un’ondata di divorzi.
L’allenamento al dolore rese tollerabile la letale epidemia di spagnola
che fece più morti delle trincee. La massa di cadaveri sembrava giustificare
qualsiasi sfrenatezza. Tutto si mescolava: le orchestrine dei tè danzanti erano
composte di neri americani, ma le addette alle toilette erano aristocratiche
emigrate russe. “Mentre gli uomini importanti discutevano, noi,” ricorda
Élisabeth de Gramont, “ballavamo.”
Dopo avere sostituito gli uomini impegnati al fronte, le donne ormai osavano guidare l’automobile e fumare in pubblico. Sembrava che la modernità
imponesse di accorciare non solo le gonne e i capelli, ma anche i tempi del
corteggiamento. I monumentali cappelli della Belle Époque cedevano il passo
a comode cloche di feltro o morbidi turbanti. “Le donne,” ricorda Berl, “volevano assolutamente essere felici. Avevano molto pudore, ma il loro pudore non
riguardava il corpo. Erano perdutamente sentimentali.”
La vita era breve e bisognava goderne in fretta. Le avanguardie rompevano i rapporti delle arti con il passato. Le provocazioni non bastavano
mai. La guerra che avrebbe dovuto “mettere fine a ogni guerra” era diventata
il Rubicone della nuova arte. Quella vecchia, che non era stata capace di
impedire la guerra, veniva stigmatizzata duramente. Tristan Tzara aveva
esportato con successo il dadaismo a Parigi: “Sono contro tutti i sistemi, il
più accettabile è quello di non averne nessuno.” “Ordine = disordine; io =
non-io; affermazione = negazione.” Ma i surrealisti già scalpitavano. La loro
rivista Littérature, diretta da André Breton e Louis Aragon, aveva lanciato
agli scrittori una domanda: “Perché scrivete?” Apparentemente, però, quel
primo numero, che sarebbe diventato celebre, cadde nel vuoto. André Breton e
Louis Aragon, delusi, dichiararono: “Il successo, puah! Quello che bisogna fare
è diventare infrequentabili.”
Solo i più pessimisti si accorsero che quella che sembrava un’alba magnifica era in realtà un meraviglioso tramonto, che la lunga notte dell’ invasione
nazista chiuse definitivamente. “Scendevamo verso il 1939,” scrisse Morand,
“come il 1900 verso il 1914, scivolando nell’abisso come nel piacere.”
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1

9 rue de Beaujolais
Colette
1927 Erano solo le sei del pomeriggio, ma le luci erano già accese perché dalle finestre non entrava molta luce. Colette aveva ricevuto Walter Benjamin
in piedi davanti al secrétaire dov’era posata la corrispondenza. Benjamin,
trentacinque anni, si era seduto su un divano variopinto vicino al cane, mentre ascoltava le risposte alle sue domande. Colette, cinquantaquattro anni,
parlava rapidamente con voce limpida e decisa. Mentre rispondeva sulla
condizione della donna, aveva precisato che “l’età dei turbamenti d’animo
femminili e dei disturbi fisici e psichici” era ormai alle sue spalle. Poi aveva
proseguito spiegando che molte donne sarebbero state in grado di fare mestieri maschili, ma per qualche giorno al mese diventavano “sovreccitate, imprevedibili”. Però gli affari pubblici, aveva aggiunto, non potevano attendere.
Quindi si era addentrata in una critica del modo di porsi femminile.
Qualunque cosa dicessero, le donne non si comportavano semplicemente
come gli uomini, ma in modo più vistoso. Fumavano da un lungo bocchino e accavallavano le gambe in un modo diverso. E che dire delle diete
e della ginnastica? Presto sarebbero diventate piatte come assi. “Hanno
inculcato in loro il gusto di ogni caratteristica maschile e, più di ogni altra
cosa, il desiderio del potere… una volta svegliate le sue passioni, la donna
non conosce limiti… questa è la sua grandezza. Ma questa grandezza la
società la tramuta in uno strumento di autoannientamento.”
Al momento di congedarsi Benjamin, guardando le minuscole stanzine, le aveva chiesto: “Da quanto tempo abita qui, madame?” “Cinque
mesi. Questo è – lo sa, vero? – il vecchio Palais Royal. Le camere sono
così piccole che, per farmi uno studio, ho dovuto togliere una parete divisoria. Prima servivano alle signore del Palais Royal. Ci si può solo fare
all’amore.”
Quando era entrata in quell’appartamento un po’ buio, Colette aveva
un nuovo marito, il terzo e il più devoto, Maurice Goudeket, di sedici
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anni più giovane di lei. Aveva ironicamente battezzato “il tunnel” quel
lungo mezzanino che collegava l’entrata in rue de Beaujolais ai portici del
Palais Royal. Fu un breve assaggio di due anni, ma sarebbe tornata in quel
palazzo nel 1937 e per sempre.
“Ma è quasi sul marciapiede!” era sfuggito al critico André Billy. Lei però
aveva fatto finta di non sentire. “Stia attenta a non saltare di gioia, perché
si romperebbe il cranio!” le aveva consigliato uno spiritoso, impressionato
dalla bassezza dei soffitti. Ma anche l’affitto era basso e Colette poteva appendere quadri e tende semplicemente alzandosi sulla punta dei piedi. “Il
parquet s’imbarca!” si era allarmata. “No, madame, non s’imbarca, scende!”
aveva precisato il parchettista. “E fino a dove?” “Fino a dove Dio vorrà.”
Si era trovata inaspettatamente a suo agio in quella dimora sospesa
sul Passage du Perron, brulicante di rumori. La prima mattina dopo il
trasloco, gli occhi ancora chiusi, sentendo i versi dei piccioni, il rastrello
del giardiniere e il brusio del vento tra le foglie, aveva avuto l’illusione di
trovarsi in piena campagna. La luce era scarsa, ma dalla mezzaluna delle
finestre si poteva vedere la fuga immobile delle colonne del porticato. Nella notte rischiarata dal bagliore dei lampioni Colette sentiva miagolare i
gatti che affilavano le unghie sulla corteccia degli alberi. E le sembrava che
i suoni notturni entrassero da un capo del “tunnel” per uscire dall’altro,
dopo avere lambito il letto.
Aveva imparato a riconoscere la successione temporale dei suoni, dagli
strilli dei bambini alle grida dei giocatori di football. Il piccolo bulldog
e la gatta si erano subito ambientati, e il felino amava lanciarsi in corse
vertiginose lungo le stanze.
In pochi giorni un grande senso di pace aveva riempito quelle stanze anguste. Colette lavorava bene, alla luce, accesa in pieno giorno, dell’abat-jour
verde. Lì la venne a trovare un aspirante scrittore, Robert Brasillach, che rimase deluso dalla pesantezza del suo aspetto. Sembrava ancora più sgraziata
quando si muoveva. Però quando stava seduta si riusciva a dimenticare il
resto e rispuntava la grazia pungente del suo personaggio, Claudine.
Brasillach rimase impressionato dal timbro grave, lievemente maschile
della sua voce dall’accento provinciale e popolare, “capace di volgarità e
di parolacce”. Più indulgente, l’abate Mugnier scorgeva in lei la monella
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insofferente alla disciplina, pronta a dichiarare che la purezza era una tentazione come le altre.
Più che di letteratura, a Colette piaceva molto parlare di cucina, spiegando i dettagli delle ricette. E mentre discorreva sembrava vedere le tinte e
gustare la consistenza dei cibi. Sosteneva che tra mezzanotte e l’alba si potevano sentire spuntare i funghi. Lei aveva avvertito lo schiudersi di un iris blu.
Solo due bronchiti successive e una congestione polmonare della gatta
l’avevano indotta a traslocare, nel 1930.
1937 Quando era tornata, la parte inferiore del suo corpo si stava irrimediabilmente deformando in seguito a un incidente. Ma il viso asimmetrico
era ancora gradevole. Solo il tono della voce, specie quando si rivolgeva
alle sue bestie, era diventato più autoritario.
Tutto era successo come per caso. In un’intervista aveva affermato che
le sarebbe piaciuto vivere nell’appartamento proprio sopra il “tunnel” che
aveva abitato al Palais Royal. Poco dopo aveva ricevuto una lettera dall’inquilino che stava per traslocare e le offriva l’appartamento, dove sarebbe
rimasta fino alla fine.
Era stato come tornare a casa. “Tutti mi hanno riconosciuta!” spiegava soddisfatta agli amici. Due delle tre stanze davano sul giardino. Lei
scriveva nella più grande, su un divano letto, sostenuta da un mucchio di
cuscini bianchi, sotto lo sguardo assorto della gatta. “Quando mi vedi in
vestaglia è perché lavoro,” aveva spiegato al marito. Non le piaceva farlo
vestita perché logorava i gomiti e si sentiva a disagio.
Aveva sostituito alla carta bianca, che l’accecava, una risma di fogli azzurri. Sul tavolino accanto al sofà si ammucchiavano il telefono, la radio, i
trucchi e uno specchio su cui controllava il suo aspetto prima di ricevere.
Due siamesi di porcellana vegliavano sullo scrittoio Luigi XV, su cui aveva
lavorato per venticinque anni.
Se al momento di una visita stava ancora scrivendo, pregava l’ospite di
andare sul balcone a sbriciolare dei biscotti per le tortore. Al suo sguardo
“da fauno pensoso” non sfuggiva nulla della vita del Palais Royal, e le
prostitute che passeggiavano sotto i portici le raccontavano le loro vite. Un
giorno una di loro le aveva chiesto un suo libro. “Quale?” “Il più triste.”
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2

15 rue de Beaujolais
Jean Cocteau, André Malraux, Stefan Zweig
Quel “piccolo albergo un po’ primitivo”, Stefan Zweig l’aveva scoperto nel
1912. L’Hôtel de Beaujolais, a sinistra del Grand Véfour, era l’unico del
Palais Royal. Non l’aveva più lasciato fino al 1932, quando si era spostato
nell’Hôtel Louvois, ancora più vicino alla Bibliothèque Nationale, dove faceva ricerche per le sue biografie. Malgrado i suoi difetti, quell’alberghetto
aveva “l’immenso vantaggio di affacciarsi sui giardini del Palais Royal e
non sulla strada terribilmente rumorosa”. La sera, quando il giardino era
nascosto dal buio, si vedevano solo le statue splendere alla luce della luna.
A Zweig piaceva ascoltare “il brusio leggero della città, indistinto eppure
ritmico, come il frangersi inquieto delle onde contro una riva lontana”.
Ormai si sentiva cambiato, non cercava più come prima della guerra i
contatti con gli amici francesi, a cui preferiva le lunghe passeggiate solitarie: “Temo Parigi che amo tanto a causa dei miei amici,” confidò a Romain
Rolland nel 1926.
Non era più l’uomo che aveva trascorso proprio in quell’albergo notti
indimenticabili con l’esuberante Marcelle. Un pomeriggio, aveva rimorchiato una ragazza simpaticissima incontrata sul metrò, ma non l’aveva
fatta salire in camera. “Niente di serio. Non ho il minimo desiderio di cose
del genere, solo quello di vedere cose nuove, e poi qui sono troppo solo
per non soccombere alle attrattive di simili avventure che, in fondo, mi
lasciano indifferente… prendo l’indirizzo, ma non lo scrivo.”
Una notte si era trovato in camera uno sconosciuto in vestaglia e pigiama
che era riuscito a intrufolarsi nella sua stanza. Vedendolo uscire con una
valigia, il padrone del Beaujolais l’aveva pedinato fino a un albergo vicino.
A quel punto aveva chiamato la polizia e Zweig si era trovato in mezzo a
una serie di procedure. La situazione non gli sembrava così grave. In fondo,
anche se fosse riuscito a rubarla, l’unica cosa di qualche valore era una lettre
de crédit per una somma già molto intaccata dal soggiorno nella capitale.
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Inoltre, vedendo il colpevole tremare “come se avesse freddo”, lo scrittore non era riuscito a non impietosirsi, anzi addirittura a provare verso di
lui “una specie di simpatia”. Ma la sua decisione di non procedere con la
denuncia aveva scatenato la rabbia dell’albergatore che, tutto rosso in viso,
aveva cominciato a urlare che bisognava sterminare quei pidocchi. A quel
punto Zweig, afferrata la valigia, stava per tornare al suo letto, quando il
ladro si era precipitato verso di lui con aria umile, dicendo: “Oh no, signore, la porterò io la sua valigia!” E così Zweig, alto e sottile, aveva fatto
marcia indietro seguito dal colpevole, senza sapere che da allora l’albergatore, indignato, gli avrebbe reso il soggiorno insopportabile. Gli sabotava
la corrispondenza, non gli rifaceva più la stanza e non lo salutava più. “E
alla fine l’unica cosa che ho potuto fare è stato andarmene… vergognosamente, come se fossi stato io il criminale.”
1934 Quando Josette Clotis era arrivata all’Hôtel de Beaujolais era rimasta un po’ delusa. Aveva sentito parlare bene di quel piccolo albergo
affacciato sul verde del Palais Royal. Ma quando era arrivata in anticipo le
era sembrato un po’ malinconico e trascurato. Il letto era in un’alcova e il
bagno in una specie di armadio. Ma non si era arresa, aveva sistemato in
un vaso le rose che aveva portato e aveva spruzzato il suo profumo, Blue
Grass, nell’aria che sapeva di chiuso.
Appena aveva riconosciuto il passo di André Malraux si era sentita
rivivere. Era la prima volta che lo rivedeva dopo mesi di silenzio. Gli aveva
aperto la porta senza osare nemmeno sorridere. Lui si era sfilato il cappotto e l’aveva buttato su uno zoppicante tavolino Luigi Filippo. Lei era felice
ma sentiva che insieme a lui era entrata una sensazione di disagio. Senza
nemmeno abbracciarla, André si era seduto su una poltroncina traballante
e aveva cominciato a raccontarle una serie di storie buffe. Lei lo ascoltava
in silenzio, chiedendosi se erano loro quei due sconosciuti che sembrava
non avessero niente da dirsi. Dopo un lungo intervallo di silenzio le aveva
dato di nuovo appuntamento.
Quando era arrivata aveva sentito prima di entrare il fruscio di un giornale
e aveva pensato: “Lui è lì e tutto quello che mi è concesso di vivere è oggi.”
Malraux si era lanciato in una serie di racconti sorseggiando il tè che lei gli
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aveva offerto, poi erano andati a letto. Dopo l’amore, quando lui le aveva
chiesto se aveva voglia di scendere nei ristoranti del Palais Royal a mangiare
dei gamberetti, lei gli aveva risposto con una voce atona che non aveva mai
avuto: “Hai voglia di uscire?” “No, è per te.” “Oh! Io non ho voglia di niente.”
Poco dopo lui se n’era andato salutandola con un cenno di mano e lei
aveva ordinato dei sandwich alla mostarda, mentre affondava nell’ansia di
avere sbagliato qualcosa.
Una settimana dopo, Josette si era spogliata completamente mentre lui
era in bagno. Quando André era uscito, stava cercando di velare la luce
delle lampade. “Chiudi gli occhi!” “Perché? La Venere di Siracusa si lascia
ammirare,” aveva replicato lo scrittore, ma aveva chiuso gli occhi.
Benché fosse bellissima, non era mai tranquilla con lui; quando, dopo
l’amore, si addormentava tra le sue braccia temeva di svegliarlo spostando
il braccio che si era intorpidito. Un giorno si era concentrata su una mosca
che ronzava tra gli stucchi del soffitto, chiedendosi se Malraux la chiamava solo per andare a letto con lui. Un giorno, pensava, si sarebbe uccisa e
prima di morire gli avrebbe detto: “Non hai mai capito quanto ti amavo.”
1939 Jean Cocteau, cinquant’anni, era arrivato da poco in quell’autunno
gravido di minacce, lasciando il Ritz troppo sfarzoso per lui. In quel piccolo albergo risiedeva già una coppia di amici, due artisti molto mondani,
il pittore e scenografo Christian Bérard, detto Bébé, trentasette anni, e il
librettista dei Balletti russi, Boris Kochno, trentacinque anni.
Dopo pochi giorni la camera si era riempita degli oggetti che seguivano
sempre Cocteau, dai mucchi di giornali alle sculture in fildiferro che proiettavano le loro strane ombre sul manifesto di una sua pièce, I mostri sacri,
e su un grande disegno dell’artista. Un baule Innovation col suo nécessaire
per l’oppio faceva da comodino al grande letto.
Nei momenti di pausa della sua incessante attività andava a trovare
Colette, che abitava lì vicino. Ma era inquieto. Anche se la stanza si affacciava su uno dei suoi panorami preferiti, il giardino del Palais Royal,
si sentiva smarrito lontano dal suo nuovo amore. Il bellissimo attore Jean
Marais, ventisei anni, era stato da poco richiamato alle armi. Meno male
che Coco Chanel contribuiva largamente alla popolarità della recluta colAndré Malraux
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mando i suoi commilitoni e le loro famiglie di ogni genere di doni. Ma
l’assenza di Marais gli pesava moltissimo. “Povero poeta perso senza il suo
Jeannot e stupido da morire…”

3

6 rue Cambon
Thé Colombin
1923-1926 A Raymond Roussel piaceva ricevere nella lussuosa cornice del
Thé Colombin. Si stagliava tra i clienti vestito con un’eleganza démodé,
con una sontuosa pelliccia e un bastone dal pomo dorato tra le mani guantate di camoscio nero. Nessuno poteva sapere che aveva appena terminato
il suo unico pasto giornaliero, sedici portate servite tra mezzogiorno e le
cinque. Educatissimo, parlava senza mai alzare la voce, senza gesticolare e
senza smettere di carezzarsi i baffetti neri. Sorseggiava il thé de Chine, evitando accuratamente di parlare delle sue eccentriche opere. Ma se l’interlocutore insisteva, dopo aver risposto cortesemente, prendeva rapidamente
congedo e si allontanava a passi felpati.
Per la giovane Marguerite Yourcenar, una ragazza dai capelli più corti
di quanto la moda imponeva, andare in quella sala da tè all’angolo con
la rue du Mont-Thabor era un’abitudine. In quel locale prediletto dalle
lesbiche, e ormai scomparso, incontrava spesso delle prede attraenti. La
fiaschetta di cognac, nascosta sotto gli abiti rigorosi, era una dichiarazione
di intenti. Marguerite non voleva rinunciare a nessuna delle gioie della
vita. Purtroppo lo scrittore omosessuale André Fraigneau, che l’aveva aiutata a pubblicare da Grasset, credendo di avere a che fare con un uomo,
era indifferente alla sua passione per lui. Fraigneau riduceva crudelmente la bisessualità della scrittrice a una doppia impossibilità. Secondo lui,
Marguerite amava le donne perché non poteva essere un uomo che ama gli
uomini o l’amante di uomini che amano gli uomini.
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4

36 rue Cambon
Bar du Ritz
Per molti in quegli anni la Francia voleva dire Parigi e Parigi significava il
bar del Ritz. C’erano due bar. Nel primo potevano entrare solo gli uomini.
Nel secondo, un salottino davanti al bar vero e proprio, detto il Petit Bar,
potevano penetrare anche le signore. “Il Ritz è divino. Perché una ragazza
può sedersi in un delizioso bar e avere dei deliziosi cocktail di champagne
e guardare tutti i francesi importanti di Parigi,” si crogiolava Anita Loos,
che proprio lì aveva scritto qualche pagina del suo bestseller, Gli uomini
preferiscono le bionde.
Lì le ereditiere americane venivano corteggiate e svagate da una schiera
di eleganti gigolò, che cercavano di farsi notare nella spessa cortina di
fumo. “Il Ritz è un posto tranquillo; donne ricchissime, le cui fortune sfamerebbero generazioni, assaporano comodamente il loro tè come eleganti
fantasmi,” commentava Marcel Proust.
A Drieu La Rochelle piaceva sorseggiare un Martini tra la folla cosmopolita del bar. Lo stesso cocktail che il suo amico, il dandy surrealista
Jacques Rigaut, prendeva distrattamente. Lì si affacciava, del tutto fuori
luogo con i suoi abiti frusti, ma perfettamente a suo agio, lo squattrinato
Henry Miller per farsi fare un panino.
1919 Al bar del Ritz, André Malraux aveva incrociato il leggendario Lawrence
d’Arabia, per cui aveva un culto. Lawrence incarnava perfettamente l’avventuriero dalla parte dei deboli che Malraux avrebbe voluto essere. Mentre parlavano di motori, André lo osservò avidamente. “Era lieve e straordinariamente elegante, di un’eleganza moderna, non del suo tempo. Un maglione a
collo alto, maniche tirate su, un’aura di nonchalance, di distacco.”
1928 Quando doveva farsi perdonare dagli amici qualche scempiaggine
compiuta in stato di ebbrezza, Fitzgerald li invitava al bar del Ritz. Era
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stato lui a iniziare Hemingway, che ancora non se lo poteva permettere, ai
favolosi Martini del Ritz. Era molto amato dal barman e dai camerieri per
il suo fascino e per le ricche mance che lasciava, ma anche lì il suo alcolismo gli giocava dei brutti scherzi.
Un giorno il maître gli disse: “Signor Fitzgerald, ho dovuto dare cento
franchi a quell’uomo perché si comprasse un cappello nuovo.” “Quale uomo?” “Quello a cui avete schiacciato il cappello.” “Ho schiacciato il cappello di qualcuno?” Allora gli era stato spiegato che l’aveva fatto la sera prima,
incrociando uno sconosciuto all’ingresso. “Devo avvertirla che se accadrà
di nuovo, non potremo più servirvi qui.” “Avete assolutamente ragione.”
Sempre generoso, era entusiasta di fare conoscere quel celebre locale
al suo giovane accompagnatore, Morley Callaghan, un po’ imbarazzato
dal suo abbigliamento modesto. Quando il taxi si fermò in rue Cambon,
Francis Scott Fitzgerald lasciò una lauta mancia all’autista.
Tutti i camerieri sembravano conoscere Fitzgerald. Nella penombra del
bar c’era solo un americano obeso semiaddormentato. Mentre l’altro assaggiava per la prima volta il whisky, lo scrittore soddisfatto oscillava su e giù per
la stanza con il bicchiere in una mano e nell’altra il bastoncino che si era fatto
con un pezzo di fildiferro. L’aveva trovato per strada come la vecchia bombetta che, sotto lo sguardo indifferente del barman, lo faceva sentire Charlot.
1930 Quando Fitzgerald gli aveva telefonato, Thomas Wolfe aveva deciso
di interrompere, per vederlo, il suo rigido programma di lavoro. Dopo
una cena nella sontuosa casa di Scott, in rue Pergolèse, in cui gli alcolici,
dal whisky al cognac, erano stati serviti generosamente, i due scrittori erano andati al bar del Ritz. Dovevano essere una strana coppia, Fitzgerald
biondo ed elegantissimo e Wolfe alto due metri, vestito con una cura che
contrastava con la massa scomposta di capelli neri.
Scott aveva confidato al giovane collega i suoi problemi col romanzo
a cui stava lavorando e quelli ancor più gravi con le nevrosi di Zelda.
Wolfe era entusiasta di conoscere quel mito vivente della letteratura, così
generoso e gentile. Ma poi avevano bisticciato sull’America. “Io,” ricorda
Wolfe, “dissi che eravamo gente che ha nostalgia di casa, e appartiene alla
terra e al territorio da cui proviene quanto o perfino più a qualunque paese
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che venga a conoscere. Lui disse che non era vero, che non eravamo una
nazione, che non provava niente per la sua terra d’origine.”
Quando Wolfe se n’era andato, Fitzgerald stava chiacchierando con degli studenti di Princeton, l’università che aveva frequentato e mai smesso
di amare. Wolfe temeva stessero scherzando su di lui e sulle sue idee, ma
l’incontro era stato emozionante. “Mi è piaciuto, scrisse al loro comune
editore, Max Perkins, e credo che abbia un immenso talento, e spero che
finisca presto quel libro.”
1937 Curzio Malaparte non riusciva a ricordarsi quanti whisky avesse bevuto ma si ricordava perfettamente com’era vestito: “Una giacca di tweed
marrone, di quel taglio che fa la gloria dei sarti inglesi di Savile Row, e un
paio di calzoni di flanella grigia, come portano tutti gli undergraduates di
Oxford e di Cambridge.”
1939 L’ultima immagine della Francia che Marguerite Yourcenar portò
con sé fu quella di Cocteau al bar del Ritz, più preoccupato, come sempre,
di affascinare e di stupire che della tragedia incombente.

5

1-3 rue de Castiglione
Thomas Edward Lawrence
1919 Il 9 gennaio, Thomas Edward Lawrence, detto Lawrence d’Arabia,
si trovava nella camera numero 98 dell’Hôtel Continental, oggi Intercontinental. Era arrivato a Parigi per la conferenza sul Medio Oriente che
preparava il trattato di Versailles. “Abito a mezz’ora a piedi dal Majestic e
dall’Astoria, sedi della delegazione britannica.” Era venuto ufficialmente
per accompagnare il re Faysal come interprete, in realtà per aiutarlo nella lotta contro l’assoluta chiusura del presidente del consiglio francese,
Georges Clemenceau, detto “Tigre”, e quella appena mascherata del primo ministro inglese David Lloyd George.
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I delegati capirono rapidamente che non bisognava lasciarsi ingannare
dai tratti quasi infantili e dal sorriso perpetuo di quel trentenne. Secondo
Winston Churchill, “Lawrence era poco amato a Parigi. Accompagnava
l’emiro Faysal dappertutto, come amico e interprete. E che interprete! Appena entrava in campo quello che lui riteneva essere il suo dovere verso gli
arabi, si beffava del suo legame con l’Inghilterra e della sua carriera.”
Lawrence era piccolo, ma una certa sproporzione tra il busto e le gambe gli conferiva da seduto un aspetto imponente. La tenuta di quel condottiero, in divisa inglese con il copricapo arabo, rispecchiava la sua difficile
posizione di mediatore tra le potenze occidentali e il regno di Siria che
tanto aveva contribuito a creare. A Londra, per accompagnare Faysal a
Buckingham Palace si era vestito interamente in costume arabo, spiegando agli osservatori perplessi: “Quando un uomo serve due padroni ed è
costretto a scontentare uno dei due, tanto vale che offenda il più potente.
Sono qui come interprete dell’emiro Faysal, e indosso la sua uniforme.”
Per il successo dell’impresa Lawrence era costretto a molti sacrifici sopportati col consueto stoicismo. “Quanto al lavoro le cose procedono bene.
Ho incontrato dieci giornalisti americani, mi sono lasciato intervistare
da ognuno di loro ed è durato molto. Ho anche incontrato il presidente
Wilson e altre personalità influenti.” Questi incontri erano particolarmente faticosi per chi, come lui, era abituato a non guardare mai in faccia il
suo interlocutore. Convinto com’era che bisognerebbe mangiare da soli,
detestava rimanere a tavola più di cinque minuti e mangiava macchinalmente quel poco che riteneva necessario alla sua sopravvivenza. Come
se non bastasse, gli ripugnava qualsiasi contatto fisico e in particolare le
strette di mano. Tuttavia il suo impegno a contrastare l’imperialismo dei
francesi e il cinismo dei suoi compatrioti gli faceva sopportare i cerimoniali dei politici e dei diplomatici.
La tensione era accentuata dal fatto che Lawrence sapeva quanto fosse
essenziale vincere quella che era “la battaglia della sua vita”. Per farlo non
aveva esitato a scontrarsi più volte col burbero Clemenceau.
Anche re Faysal in un primo tempo era sceso in quell’albergo, scortato
da una decina di persone. La mattina il sovrano sfogava la tensione in
lunghe galoppate.
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Nei rari giorni in cui era libero, Lawrence si chiudeva nella sua camera d’albergo per lavorare con intensa concentrazione a quello che sarebbe diventato il libro delle sue memorie di guerra, I sette pilastri della
saggezza.
Dopo tanti scontri con Clemenceau, che ammirava apertamente
quell’avversario alla sua altezza, Lawrence dovette rassegnarsi a tornare
a Oxford, “profondamente disgustato per questo fiasco completo e per il
malinconico spreco di quattro anni di lavoro.”

6

7 rue de Castiglione
Curzio Malaparte, George Orwell
1918 Il ventenne Curzio Malaparte, in licenza, dormiva in una stanza
all’ultimo piano, sotto i tetti dell’Hôtel Lotti. Di lì poteva vedere il Napoleone della colonna Vendôme. Per lui quella silhouette che emergeva tra i
vasi di fiori dei balconi della piazza era “il giardiniere”.
Il cannone dei tedeschi, la grande Berta, si faceva sentire all’alba.
Malaparte vedeva il cielo aprirsi sotto un raggio azzurro cupo e ascoltava
“lo strepito soffocato” delle esplosioni. Dalla strada saliva l’odore del pane
fresco e quello del selciato umido. Molti anni dopo ripensava nostalgicamente a quell’albergo, dove il servizio era eccellente e ogni capriccio veniva
esaudito.
1929 Anche se era stanco e affamato, George Orwell, ventisei anni, non
poteva fare a meno di notare il contrasto tra la sontuosa facciata classica
dell’Hôtel Lotti e il pertugio “piccolo e buio come una tana di topo” da
cui entravano i camerieri di “uno dei tredici alberghi più cari di Parigi”.
Orwell era altissimo e sparuto, la grandezza della testa era accentuata
dalla massa disordinata di capelli. Da quando si era licenziato dal suo
posto nella polizia birmana, disgustato dal colonialismo britannico, era
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vissuto di stenti e di lavoretti. Quando il capo del personale, un italiano
pallido, esaurito dall’eccesso di lavoro, gli guardò le mani per controllare
se era vero che aveva fatto il lavapiatti, rimase deluso. Ma appena seppe
che era inglese lo assunse. “È da un po’ che cerchiamo qualcuno col
quale fare esercizio d’inglese. I nostri clienti sono perlopiù americani, e
tutto quel che sappiamo d’inglese è…” e aggiunse una parolaccia molto
comune.
In effetti l’albergo era nato sotto la spinta del duca di Westminster,
stanco degli hotel parigini e nostalgico del comfort britannico. Nel “più
piccolo dei grand hotel”, frequentato dall’élite angloamericana, passavano
tutte le celebrità, da Cocteau a Chanel o Picasso.
Ma niente era più distante dalle sale sfarzose del Lotti del cunicolo
soffocante in cui Orwell scese tra il tanfo del cibo e il rumore incessante
dei forni. Lesse su un muro: “È più facile trovare un cielo senza nuvole
d’inverno che una donna ancora vergine all’Hôtel X.” “Spostati, idiota!”
gli urlò contro un facchino che portava un immane blocco di ghiaccio,
incalzato da un altro con un quarto di vitello sulle spalle.
Al terzo piano sottoterra il caldo era soffocante e il soffitto talmente
basso che Orwell non poteva stare dritto. Lì gli spiegarono che doveva
portare i pasti agli altri dipendenti e poi lavare le stoviglie. Ascoltò senza
replicare e cominciò a darsi da fare. Lavorò quattordici ore quel giorno.
La cucina, tra i fuochi, i rumori delle pentole e il caldo, gli parve un
luogo infernale. “Tutti sembravano affannati e furibondi.” Di tanto in
tanto il capocuoco, paonazzo, urlava un ordine o un rimprovero. Vedendo che Orwell non sapeva bene come muoversi, gli altri lo insultavano
pesantemente. “Chiunque fosse capitato laggiù per la prima volta avrebbe creduto di trovarsi in un covo di pazzi furiosi.” Ma niente era troppo duro per contrastare il senso di colpa scaturito dalla sua esperienza
coloniale.
Smisero di schernirlo solo quando si accorsero che non era uno scansafatiche. Cenare lo rinvigorì. All’uscita venne perquisito con cura, ma gli
venne proposto un mese di prova a undici ore al giorno, un orario insolitamente leggero, rispetto a quelli vigenti. Peccato che il clima oscillasse
tra i quaranta gradi e il gelo della cella frigorifera. Non essendo robusto
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come gli altri, per lui era più spossante percorrere i venticinque chilometri
quotidiani su e giù per l’albergo. Il momento più terribile era nelle ore di
colazione, quando tutto sembrava esplodere per le ordinazioni incessanti.
“Era una specie di delirio.” Orwell si muoveva tra i fornelli fradicio di
sudore. Come i suoi colleghi, beveva molto per darsi forza. Alle due c’era
una sosta e poteva finalmente uscire dai sotterranei. “L’aria sembrava di
una chiarezza abbagliante, fredda come l’estate artica; e che buono l’odore
della benzina, dopo tutta quella puzza di cibo e sudore!”
Molti anni dopo, a un party, uno sconosciuto alto e magrissimo si era
accostato alla duchessa di Westminster e le aveva detto: “Lei non si ricorderà
di me, ma io ho un ricordo molto vivido di lei e di suo marito.” Poi Orwell
le spiegò che aveva lavorato all’Hôtel Lotti. Che il duca un giorno aveva
chiesto al cameriere del piano una pesca. Per evitare di essere licenziato, il
cameriere aveva girato alla disperata ricerca del frutto fuori stagione, ma l’unico negozietto che ne aveva era chiuso. Allora il disgraziato aveva sfondato
la vetrina e aveva portato la pesca al duca. Le disse anche che, poco dopo
quell’episodio, si era licenziato e aveva cominciato a scrivere. Ma non era
vero. In quel periodo, malgrado il peso del lavoro, aveva scritto molto, due
romanzi e vari articoli, ma era riuscito a pubblicare soltanto qualche pezzo
breve. Era lui il protagonista della caccia alla pesca, come aveva lasciato
intendere alla nobildonna, o invece, come aveva scritto in Senza un soldo
a Parigi e a Londra, si trattava di un tedesco? In fondo non era molto importante, e in entrambi i casi l’episodio era troppo bello per essere sprecato.

7

? rue de Castiglione
Harry Crosby
192* In che anno e in che punto di rue de Castiglione l’elegantissimo
Harry Crosby fermò il taxi vedendo un suo cugino? E, dopo avere chiesto all’autista di aspettarlo, gli lasciò una borsa di Cartier con la favolosa
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collezione di gioielli che voleva andare a depositare in banca? E come mai,
all’uscita del caffè dove aveva bevuto molti bicchieri di porto, si stupì di
vedere la strada deserta?

8

1 place Colette
Paul Éluard
1930 Quando il regista sovietico Sergej Ėjzenštejn, trentadue anni, aveva
offerto a Paul Éluard, trentacinque anni, un biglietto d’ingresso per la
prova generale della Voce umana di Jean Cocteau, il poeta non gli aveva
nascosto le sue intenzioni: “Però la avverto, farò uno scandalo.”
Certo quel francese con l’aria di sfida impressa sul viso aveva una somiglianza inquietante con Vladimir Majakovskij. Tuttavia, pur sapendo
dell’odio dei surrealisti per Cocteau, il regista sovietico non aveva dato
peso a quelle affermazioni.
Alla Comédie-Française, tra sparati inamidati e occhialini d’oro, c’era “una società rispettabile fino alla nausea”. Il pubblico si era lasciato
scivolare nella sonnolenza, ascoltando il monologo dell’attrice, un’interminabile conversazione con un interlocutore invisibile, quando Éluard,
alto e robusto, era scattato in piedi in un palco, gridando. Nessuno aveva
commentato, ma poco dopo Éluard aveva ripreso le sue accuse. Alcuni tra
gli spettatori pensavano che il disturbatore fosse la guida dei surrealisti,
André Breton. Intanto il poeta, quando tutti gli sguardi si erano concentrati su di lui, aveva cominciato a scandire ruvidamente: “Merda! Merda!
Merda!”
Mentre l’attrice, desolata, mimava la disperazione e la preghiera, e le
signore lanciavano grida di indignazione, un folto gruppo di spettatori
furiosi si era lanciato sul provocatore che li aspettava immobile “con l’aria
da san Sebastiano e la coscienza di Gulliver davanti ai lillipuziani”. La sua
faccia pallida “con le mascelle serrate” fu l'ultima cosa che Ėjzenštejn riu-
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