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Eleonora Marangoni è una scrittrice che da giovane, per ragioni di stu-
dio (Erasmus?), ha vissuto otto anni a Parigi. Una città che ama molto e 
che conosce molto bene. In quegli anni ha cambiato vari appartamenti  
piccolissimi, come solo a Parigi esistono (studioli, chambres de bonne, 
deux piéces ecc.).  
Paris, s’il vous plaît (Einaudi 2022) è un libro scritto stranamente da una 
non ancora quarantenne, mentre invece potrebbe essere scritto da sua 
madre per tutta una serie di ragioni come, ad esempio, i riferimenti let-
terari, o l’attenzione al décor un po' vintage. Si capisce qua e là quale 
sia la sua generazione un po' dalle citazioni musicali e cinematografiche, 
troppo recenti per essere di quella precedente. L’altro fattore per il 
quale si intuisce che la scrittrice non è della generazione del ’68, è la 
totale assenza di una dimensione politica. Il suo sguardo è sempre este-
tizzante, perfino quando cita i gilets jaunes, che mi pare faccia un’unica 
volta in tutto il volume. 
Ammaliata dai racconti, ci ho messo quasi metà volume per rendermi 
conto che il libro è un pò elitario. Nei primi capitoli metà delle parole 
sono in francese, fatto che già esclude una grande massa di giovani let-
tori che oggi ignorano completamente quella lingua (per non parlare di 
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quella cultura). 
Il libro è pubblicizzato come un atto d’amore 
nei confronti di quella città, ma a me è sem-
brato più una guida per “turismo colto” così 
pieno di continue citazioni letterarie, pittori-
che e di riferimenti sulla moda. È comunque 
una mappa soggettiva e dettagliata della 
città, legata al proprio vissuto personale. 
Il primo capitolo è dedicato prevalentemen-
te a Proust, alle sue traduzioni, ai suoi luo-
ghi. Ma delle case di Proust si riparlerà lun-
gamente anche nel penultimo capitolo dedi-
cato agli “Interni” di Parigi. Belle sono le 
descrizioni delle varie Biblioteche frequenta-
te dalla scrittrice, all’epoca studentessa. 
Molto accattivante è il capitolo sul Bureau 
des objets trouvés dove vengono descritti 
tanti vicoletti della vecchia Parigi che sono 
stati immortalati anche da famosi fotografi 
come Charles Marville1e Eugène Atget2.   
Racconta anche la sua delusione nel ritorna-
re ai grandi magazzini La Samaritaine - com-
prati da LVMH e diventati palesemente lus-
suosi - riaperti nel 2021 dopo tantissimi anni 
di restauri. Fondati nel 1870 da una coppia 
di giovani sposi, Ernest Cognacq e Marie-
Louise Jaÿ, proprio vicino al Pont Neuf, di 
passaggio tra la rive gauche e la rive droite, 

ebbero una grossa fortuna per più di un secolo. L’edificio fu chiuso per 
ragioni di sicurezza nel 2005 e negli anni ha ispirato molte scene di film 
tanto per citarne qualcuno: la scena sul tetto in “Holy Motors” di Leos 
Carax del 2012, o “Nocturama” di Bertrand Bonello del 2016 o, tra i 
più vecchi, “Due killer in fuga” di Louis Grospierre del 1967. 
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Il libro in questione è dunque la somma 
di dieci capitoli di cui alcuni mi sono sem-
brati molto più interessanti, quelli che in 
qualche modo sembrano sfiorare il 
romanzo. Questo avviene quando l’autri-
ce inserisce delle persone, con le loro 
storie, all’interno della narrazione. Alcune 
sono gouaches come Marie Josse, amica 
di amici, una francese che abitava da 
poco a Parigi, che studiava biologia e 
lavorava come modella all’Ecole des 
Beaux Arts, dove l’autrice seguiva un 
corso di disegno dal vero. C’è poco della 
sua storia ma Marie Josse è ben descritta 
anche nei dettagli fisici. 
Molto bello è l’incontro di Eleonora con 
Rita, una ragazza sudamericana che, in 
cerca di se stessa, era partita per Parigi 
durante una torrida estate. Le due donne 
s’incontrano casualmente in un grande 
magazzino - avevano entrambe scelto lo 
stesso costume blu elettrico - si sorrido-
no, si parlano, poi si siedono a un bistrot 
per ore e si raccontano le proprie vite, 
forse come non avrebbero fatto con nes-
sun’altro. Il giorno dopo partiranno per destinazioni diverse e lonta-
ne. 
Un’altra deliziosa gouache è quella di Besame Mucho, il sassofonista 
ambulante che suona sempre le stesse tre canzoni vicino al Mercato 
di Saint-Eustache e che, in qualche misura, ha costituito la colonna 
sonora delle giornate dell’autrice per ben cinque anni. 
Un altro personaggio bello e commovente è Stefano, un carissimo 
amico di Eleonora con il quale lei studentessa, sta continuamente a 
contatto, si raccontano le letture, le musiche, i film che vedevano ma 
anche le rispettive relazioni affettive e un giorno, per potersi sfogare 
di un amore infelice, Stefano si fa Roma-Parigi in auto guidando tutto 
di seguito. 
Per contro ci sono altri capitoli che 
risultano meno coinvolgenti, ad esem-
pio  quello che parla di rue Faubourg 
Saint-Denis, dove l’autrice racconta in 
maniera eccessivamente minuziosa 
tutto ciò che avviene (ed è avvenuto) 
ad ogni numero di quella strada, colo-
ro che ci hanno vissuto (il politico Félix 
Faure e il pittore Gustave Caillebotte) 
e perfino il costo odierno al metro qua-
drato di quegli appartamenti.  
Félix Faure (1841/1899) fu vicesindaco 
ed esponente dei Repubblicani mode-

 Piano di Haussmann, 1852/1870 
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rati. Fu eletto Presidente della Repubblica francese nel 1895, a 
seguito delle dimissioni di Casimir Perier, e durò fino al 1899 
quando morì improvvisamente durante il mandato. È a lui che, 
nel 1898 venne rivolto l'appello di Èmile Zola nel celebre pam-
phlet “J’accuse”, in difesa del capitano Alfred Dreyfus, ufficiale 
ebreo dell’esercito francese ingiustamente accusato e condan-
nato per tradimento.  

Gustave Caillebotte (1848-1894,) 
pittore, era figlio di un imprendito-
re di successo, produttore di tessuti 
per l’esercito di Napoleone III. Il 
padre aveva aperto un negozio al 
piano terra del palazzo dove vive-
vano, in rue Faubourg Saint-Denis: 
Le Lit militaire vendeva oggetti di 
supporto militare. La posizione 
benestante di Gustave gli permise 
di acquistare molte opere dei suoi 
colleghi e amici finanziandone alcu-
ne esposizioni e il loro stesso lavo-
ro, fino alla trasferta a New York nel 
1885. Anche la scelta dei soggetti 
dei suoi quadri denota una certa 
origine agiata: una natura urbana 
borghese priva dei capricci notturni 
e delle notti folli. Si può dire che 
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alla vita vivace di Montmartre Caillebotte abbia preferito i tran-
quilli e regolari boulevards haussmanniani. Inoltre, a differenza 
dei suoi amici impressionisti, ha usato la luce come un perfetto 
candore e non ha mai usato troppi colori. Una piccola notazione: 
il celebre dipinto di Gustave Caillebotte, i Raboteurs de parquet, 
è stato uno di primi ad avere come soggetto il lavoro del prole-
tariato urbano, ma il quadro fu rifiutato al Salon del 1875. 
Gustave Caillebotte non è stato famoso come avrebbe meritato, 
ma fu fortunatamente riscoperto da collezionisti americani 
durante gli anni Settanta del Novecento. 
In un altro capitolo del libro Paris, s’il vous plaît,  
l’autrice, sempre alla ricerca di chi ha vissuto 
dove, scopre dove ha soggiornato Edward 
Hopper; non era neanche tanto difficile visto che 
esiste un suo primissimo quadro che ha l’indirizzo 
della sua abitazione: Stairway at 48 rue de Lille, 
Paris. Infatti, Edward Hopper (1882-1967) arrivò a 
Parigi per la prima volta nell'ottobre 1906, un 
giorno dopo la morte di Cezanne nel sud della 
Francia. Hopper ricordava di aver visto alcuni dei 
dipinti di Paul Cezanne al Salon d’Automne di 
quell'anno, ma non prese nulla della sua pittura, e 
in parte per questo fu considerato un po’ estraneo 
al modernismo. Il talento naturale di Hopper per 
la pittura era evidente fin dall'inizio e si vede bene 
nella piccola tavola che dipinse: la tromba delle 
scale in rue de Lille dove visse per gli otto mesi 
della sua permanenza a Parigi. A prima vista sem-
bra un piccolo dipinto senza pretese, ma come 
esercizio tecnico del controllo delle tonalità di 
colore e della rappresentazione dello spazio è da 
considerare un ambizioso tour de force. Il caratte-
re potente può essere dovuto al precedente stu-
dio dei dipinti di Thomas Eakins (1844/1916) raf-
forzato, forse, dalla visione a Parigi dei dipinti di 
Gustave Courbet. In questo spazio ristretto, il 
chiaroscuro della tromba delle scale risulta com-
plesso; la scala è vista dalla porta della camera da letto e il tutto 
sembra costituire una prospettiva all'interno del corpo stesso 
della pittura, e non solo per il suo colore o disegno. Hopper ha 
cercato di catturare il riflesso dei gradini delle scale, anche se 
non completamente riuscito, ma lo spazio è fortemente convin-
cente, e mostra le sue capacità tecniche, applicate qui a uno 
spazio architettonico complicato. 
Uno degli ultimi capitoli del libro di Eleonora Marangoni - e 
come poteva mancare - è tutto dedicato al flanêr. Victor Hugo ne 
I Miserabili diceva «Errer est humain, flanêr est parisienne». Così 
scrive l’autrice: «I Miserabili uscì nel 1862. Un anno dopo 
Baudelaire pubblicò Il pittore della vita moderna, testo ispirato 
all’amico Constantin Guys che contribuirà a fare del flanêr una 
figura archetipica. Guys è molto diverso da Bahorel: è un artista 
e osserva il mondo con la curiosità e la purezza di un “eterno 
convalescente”. Né Bahorel né Guys erano parigini: il primo 

Edward Hopper, Stairway at 48 rue de 
Lille, Paris. 



aveva origini contadine, l’altro era nato in Olanda, a Flessinga. Ma per 
loro - e in generale per tutti i flanêurs e i parisiens acquisiti - sembrava 
valere quello che ha detto una volta Ralph Waldo Emerson: «L’Inghilterra 
ha costruito Londra per uso personale, la Francia ha costruito Parigi per il 
mondo intero»: essere parigini - e flanêurs - non è dunque tanto una que-
stione di nascita, quanto di attitudine».  E un po' più in là così scrive: «Il 
flanêur si confonde tra la gente senza mai mescolarsi davvero; non ha fret-
ta, non fa acquisti e non si ferma in cerca di ristoro, è uno spirito “indi-
pendente, appassionato, imparziale, che il linguaggio fatica a definire”- 
ammette Baudelaire - passeggia e osserva, avido come un collezionista e 
disciplinato come un soldato».  
Posso concludere queste riflessioni in accordo con una citazione dell’au-
trice. Ricorda che Gertrude Stein pubblicò nel 1940 un libro, Paris France,  
una serie di riflessioni sull’essere americana ma vivere a Parigi. Così Stein 
afferma: «Gli scrittori devono avere due nazioni, quella a cui appartengo-
no e quella dove vivono davvero. La seconda è romantica, è distante, non 
reale, ma è davvero dentro di loro».  
E chi lo dice che questo vale solo per gli scrittori? 
 
 
 
 
 
 
 

6

Boulevard de Se�bastopol, visto 
dalla Tour Saint-Jacques,  
IV arrondissment



7

NOTE 
 
1 Durante il Secondo Impero, Parigi conobbe sotto Napoleone III, e il pre-
fetto Haussmann, le sue opere più importanti: trasformazioni urbane che 
hanno permesso alla città di entrare nell'era moderna e che faranno di 
Parigi un riferimento mondiale per l'igiene e l'urbanistica. Charles Marville 
(1813/1879), il cui vero nome è Charles François Bossu, è un fotografo che 
è stato in prima linea in queste trasformazioni. Fotografo di Napoleone III, 
divenne nel 1858 quello ufficiale della città di Parigi. Il suo compito era 
duplice: conservare le impronte storiche dei quartieri distrutti, dimostran-
do così il beneficio delle nuove costruzioni che avrebbero portato salute, 
benessere e sicurezza. 
 
2 Eugène Atget (1857/1927) si dedicò alla pittura, al disegno e alla foto-
grafia, in particolare, per poter fornire a pittori, disegnatori e architetti le 
documentazioni di base di cui avevano bisogno per svolgere il proprio 
lavoro. Cominciò così a vendere i suoi soggetti cittadini in giro per Parigi, 
finché la Biblioteca Nazionale di Francia si accorse di lui e acquistò l'intera 
collezione delle foto. Gli anni successivi al 1900 furono economicamente 
difficili per Atget e sua moglie nonostante l'ottima clientela (Braque, 
Derain, de Vlaminck), tanto che negli anni Venti Eugène Atget smise gra-
dualmente di fotografare. Eugène Atget fotografò una Parigi non conven-
zionale e forse sconosciuta al grande pubblico: immagini fatte di gente 
che lavora, di operai, di vicoli, di cortili, di circo, di manichini in vetrina, 
di sedie vuote davanti ai bistrot, di famiglie di zingari e così via.   
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Biografia 
 
Eleonora Marangoni è nata a Roma nel 1983. È scrittrice, copywriter e 
consulente di comunicazione. Laureata a Parigi in “Letteratura compara-
ta”, ha pubblicato il saggio Proust et la peinture italienne (Michel de 
Maule, 2011) e Proust. I colori del tempo (Mondadori Electa, 2014). Il 
suo romanzo d’esordio Lux (Neri Pozza, 2018) ha vinto il premio Neri 
Pozza e il premio Opera Prima, ed è stato semifinalista al premio Strega 
2019. Nel 2020, per Johan & Levi, ha pubblicato il saggio illustrato 
Viceversa, Il mondo visto di spalle l’anno successivo, per Feltrinelli, è 
uscito E siccome lei, una sua raccolta di racconti ispirati ai personaggi 
cinematografici interpretati da Monica Vitti.  

Lycée Jacques-Decour,  
12 Avenue Trudaine,  
IX arrondissment, Paris
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