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Marcel Proust nasce ad Ateuil, un sobborgo di Parigi, il 10 luglio 1871 da Adrien Proust, 
medico e docente universitario, fra i massimi esperti di igiene in Europa, e da Jeanne Weil, 
discendente da una ricca famiglia ebrea Alsaziana. Saranno la madre e la nonna materna a 
trasmettergli l’amore per le arti e per la letteratura.

Marcel, a Parigi, frequenta le migliori scuole, si diploma al prestigioso Liceo Condorcet col 
massimo degli onori, e tenta, senza successo, la carriera militare. E’ una via di fuga dalla sua diversità 
di omosessuale, la stessa che lo porterà, in tutta la sua opera, a trasformare in immaginarie creature 
femminili i suoi amanti maschi. La sua salute già malferma, però, lo fa dichiarare inabile. Si dedica 
quindi allo studio universitario del diritto e delle scienze politiche. Da studente frequenta 
assiduamente il filosofo Bergson, anch'egli ebreo, e suo cugino acquisito.

Anche l’avvocatura non fa per Marcel, che può permettersi, grazie alla posizione sociale della 
sua famiglia, di frequentare i migliori ambienti di Parigi. E’ giovane e bello, viene descritto come una 
sorta di idolo moresco, e le sue fotografie del tempo confermano la descrizione.

Si sono trasferiti a Parigi quando Reynaldo aveva solo tre anni, e il bambino mostra una 
precocissima attitudine alla musica e al canto. A dieci anni entra al conservatorio di Parigi e ha come 
maestri musicisti del calibro di Saint-Saens, Massenet e Gounod. A quattordici anni Reynaldo 
compone una romanza su un testo di Hugo che diviene un successo che lo rende famoso in tutta la 
Francia.

È nel salotto di madame Lemaire che Proust incontra 
alcune figure per lui importanti: Robert de Montesquieu, 
raffinato intellettuale, snob, aristocratico, apertamente 
omosessuale, che gli ispirerà il personaggio del Barone di 
Charlus, e soprattutto Reynaldo Hahn. Sono entrambi giovani 
e fascinosi e Reynaldo, che ha solo vent’anni, è già famoso. 
Marcel è poco più grande, ha ventitré anni, e viene 
considerato un dilettante di talento. Reynaldo affascina Marcel 
almeno quanto Marcel attira lui. Hahn è nato a Caracas, suo 
padre, ebreo di nascita, si è convertito per sposare la madre di 
Reynaldo. La sua famiglia è ricchissima. 



Nel 1894, quando conosce Marcel, Reynaldo Hahn ha praticamente tutto: è bello, famoso, 
ricco. Ma a differenza di Proust, ebreo ma figlio di padre gentile, Reynaldo ha un cognome che 
non lo rende ebreo di religione, ma lo rende tale agli occhi degli altri. Sono entrambi ebrei da un 
solo lato. Hahn ha a lungo represso e negato la sua omosessualità, e Proust, da buon borghese 
del tempo, teme il rischio di essere definito come tale.

E l’essere ebrei non li aiuta di certo, sono anni di antisemitismo. E sono tempi marcati da 
due grandi processi che attireranno l’attenzione del mondo: quello a Oscar Wilde e quello 
tristemente noto contro Dreyfuss. In questo clima i due si innamorano e creano una coppia. 
Marcel è di una gelosia morbosa: vuole sapere tutto di Reynaldo e Reynaldo accetta la 
situazione. Marcel gli scrive: ”Vorrei che tu fossi sempre qui, sotto le spoglie di un Dio invisibile 
agli altri mortali”. E Reynaldo lo chiama affettuosamente Marchelch. Del loro carteggio è rimasto 
relativamente poco, i parenti di entrambi distrussero molte lettere temendo di rivelare il segreto 
“indicibile”. Ma quel che resta ed è oggetto di studio, narra di un grande amore capace di 
trasformarsi.

La loro relazione finisce dopo un malinteso, e da quel momento Reynaldo comunica a 
Proust che non gli dirà più nulla di sé, se non ciò che lui vorrà dirgli. La relazione amorosa non ha 
sbocco, Reynaldo ammette di amare Marcel, ma non intende proseguire la relazione carnale, non 
vuole essere tormento e tormentato al tempo stesso. Per un poco Marcel si allontana, ma fra 
loro resta un legame indissolubile. “Forse tu pensi che io possa stare bene senza tue notizie, 

probabilmente perché tu ce la fai senza averne di mie. Ma io ho ancora questo grande affetto 

per te” Così scrive Reynaldo, anche se ormai l’amore di coppia è finito.

Marcel trasferirà i tratti del proprio folle amore per Hahn nell’amore che Swann prova per 
Odette, nella Recherche. E non è un caso che Swann sia ispirato a Charles Haas, ebreo, il primo 
ad essere ammesso a far parte dell’esclusivo Jockey Club di Parigi e a frequentarne l’aristocrazia. 
A lui Proust presta il modo ossessivo di amare che gli era proprio e che, sostanzialmente, lo 
renderà sempre infelice. Reynaldo resta il punto di riferimento: non più amante, ma amico 
assoluto. 

Dopo di lui Marcel avrà altri amori. Fra tutti Alfred Agostinelli, ex autista, appassionato di 
auto e di volo. Ad Alfred Proust regalerà proprio un aeroplano. Ai corsi di volo Agostinelli si 
iscrive come “ Marcel Swann”. In un incidente di volo nel 1914 Alfred cade e muore. E’ un altro 
amore morboso, ossessivo, e Alfred nella Recherche diviene Albertine de “La prigioniera”. 

Il legame con Reynaldo non si deteriora. Anzi, in una lettera Marcel parlerà proprio del suo 
amore per Agostinelli e del dolore per la sua perdita proprio a Reynaldo, che nel 1914 parte 
volontario in guerra. I due continuano nelle rispettive carriere. Ma mentre la pubblicazione del 
primo e del secondo volume della Recherche immortalano Proust, la fama di Reynaldo 
lentamente si appanna.
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Nel 1902 la sua opera comique La Carmelite non ottiene il successo sperato. Reynaldo si 
dedica allora a comporre balletti ed altro. Certo è un famoso direttore d’orchestra, compositore 
apprezzato, ma la sua musica è indelebilmente legata proprio al quel “tempo perduto", alla Belle 
Epoque.

Nel 1903 Marcel perde il padre, cui non era particolarmente legato, e nel 1905 perde 
l’adorata madre. Questo lutto lo prostra. Marcel, che ha ereditato una cospicua fortuna, rifiuta di 
vedere gli amici a casa sua, li invita Al Ritz dove spesso soggiorna. Fra i pochissimi che vede e 
frequenta e le cui visite sono gradite resta Reynaldo.

Nel 1913, a sue spese, (Gallimard, su parere di Gide lo aveva rifiutato) Proust pubblica il 
primo volume della Recherche. Il secondo volume viene pubblicato nel 1919 da Gallimard e riceve 
un immenso successo: vince il prestigiosissimo premio Goncourt. Ritorna alla vita pubblica nella 
Parigi del 1920, dopo una devastante guerra. Negli anni a seguire escono altri volumi, fino a 
“Sodoma e Gomorra”, la cui seconda parte viene pubblicata nell’aprile del 1922.

Proust muore nel novembre di quell’anno, Reynaldo gli è stato vicino fino alla morte. Anche la 
carriera e la fama di Reynaldo sono andate avanti: nel 1924 musica un’idea di Sacha Guitry che sarà 
un successo a Parigi ed a New York. Dirige a Salisburgo, dal 1919 insegna All’ Ecole Normale de 
Musique. Sempre nel 1924 viene insignito della Légion d'Honneur. Dirige sempre più spesso Mozart 
e compone musica per piano. Nel 1940 deve fuggire da Parigi occupata dai Nazisti: si rifugia in 
Marocco e nel 1945 ritorna in Francia dove diverrà direttore dell'Opera.

Hahn muore nel 1947. E’ sepolto al Père Lachaise, la sua tomba è affianco a quella di Marcel 
Proust. La loro storia è quella di identità negate e al tempo stesso rivendicate. Tutti e due si 
schierano per Dreyfuss, tutti e due vivranno amori. Proust sarà uno dei primi autori a parlare 
apertamente di omosessualità, pur senza dichiarare la propria. Omosessualità di Proust che pure era 
notoria dal 1897, quando per difendere l’onore del giovane Lucien Dauded, che era stato suo 
amante, sfidò a duello Jean Lorrain, anche egli omosessuale, ma dichiarato, che della relazione 
aveva parlato sul Journal.

E altrettanto, in tutti e due, l’identità ebraica è presente, inevitabilmente risvegliata 
dall’antisemitismo ricorrente. E forse proprio in questa identità “da una sola parte” padre o madre, 
è nata la trasformazione di un grande amore in una grande amicizia.
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