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Nel romanzo capolavoro di Marcel Proust (1871-1922), Alla ricerca del tempo perduto, non è sempre 
facile orientarsi tra i numeri da primato che l’opera vanta per quantità di pagine e di personaggi. Un 
labirinto ben ordinato come un parterre di stile francese dove si incontrano oltre seicento citazioni 
tra essenze floreali e giardini, spesso espresse con metafore dal notevole fascino narrativo. Il grande 
scrittore francese fu un fervido appassionato di botanica, nonostante all’età di nove anni una grave 
malattia asmatica lo aveva separato dal mondo troppo profumato dei fiori. Fu nel giardino dei parenti 
materni ad Auteuil (oggi sobborgo di Parigi), ma soprattutto ne fioritissimo giardino dello zio Jules 
Amiot, nel villaggio di Illiers, dove la famiglia Proust si trasferiva in primavera, che il piccolo Marcel 
provò le sue prime emozioni verso la bellezza floreale. Fu lì che lesse i suoi romanzi iniziatici, nel 
piccolo padiglione immerso nel silenzio del parco ancora oggi esistente. Ed è il ricordo di quel 
giardino che resterà indelebile ispirando nella Recherche, il parco di Tansonville, la proprietà di uno 
dei protagonisti del romanzo, Charles Swann: “La siepe lasciava vedere all’interno del parco un viale 
bordato di gelsomini, di viole del pensiero e di verbene, in mezzo ai quali delle violaciocche aprivano 
la loro borsa fresca, di un rosa odoroso e sbiadito come quello di un cuoio antico di Cordova...” (Un 
amore di Swann).  
 
In occasione del centenario della scomparsa dello scrittore, che vedrà eventi organizzati in 
tutta Europa, il Museo Lechi di Montichiari ospita gli artisti di Floraviva (associazione che 
riunisce molti dei più affermati pittori botanici italiani) che attraverso la realizzazione di circa 
cinquanta opere a tema floreale evocheranno le numerose essenze botaniche descritte nel 
capolavoro di Proust, Alla ricerca del tempo perduto e in altri suoi scritti.  
Le opere esposte verranno accompagnate da citazioni proustiane selezionate. 
Dalla sensuale Cattleya, un’orchidea legata al personaggio di Odette de Crécy in Un amore di 
Swann, all’odoroso Biancospino, già descritto nel giovanile romanzo incompiuto Jean Santeuil, che 
l’autore definiva “Il mio primo amore per un fiore”. Dall’Iris “vellutato come l’orchidea, peloso come il 
bombo, perlato come il mistero serale, bluastro come il chiaro di luna”, al Lillà “Nemmeno gli orientali 
hanno potuto dare a un vaso un colore più prezioso...di sangue persiano, malva o del candore 
dell’anice”. 
E ancora: “Davanti al Louvre si elevano malvoni leggeri come alberi d’un vascello, nobili e graziosi 
come colonne, rosei come fanciulle” ... “E a Firenze pensavo come a una città miracolosamente 
profumata e simile a una corolla, perché la chiamavano la città dei gigli, e la sua cattedrale Santa 
Maria del Fiore”... “Poi tornavo davanti ai biancospini come davanti a quei capolavori che si crede 
di poter vedere meglio dopo aver smesso per un poco di guardarli, ma avevo un bel farmi schermo 



	

	

delle mani per non avere nient’altro sotto gli occhi. il sentimento che risvegliavano in me 
continuava ad essere oscuro e vago e cercava invano di liberarsi, di venire ad aderire ai loro fiori”. 
 
 
 
La mostra sarà infine completata da due rari dipinti floreali di Suzette Lemaire (1866-1946) – che 
fu legata da una intensa amicizia a Marcel Proust - tra i quali spicca un grande acquerello su seta 
(con papaveri e malvoni), provenienti da una collezione privata francese. La gentile e bella Suzette, 
ritratta da vari artisti tra i quali Édouard Manet, era figlia della celebre pittrice di fiori Madeleine 
Lemaire (1845-1928) che ispirò il personaggio proustiano di Madame Verdurin e che fu animatrice 
di uno dei salotti più brillanti di Parigi, frequentato dalla società mondana più in vista dell’epoca. 
 
Tra i vari appuntamenti organizzati per l’occasione della mostra vi preghiamo di segnalare che 
il 23 aprile alle ore 17 presso il Teatro Bonoris Sandro Lombardi legge Un amore di Swann 
Dopo il successo del programma di Radio 3 “Ad alta voce”, il grande attore torna a leggere Proust. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
Inaugurazione della mostra sabato 23 aprile ore 16 
 
La mostra ha ricevuto il patrocinio dell’INSTITUT FRANCAIS ITALIA 
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