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Marguerite Yourcenar 

  Marguerite  Cleenewerck  de Crayencour , questo il suo 

vero nome, nasce a Bruxelles l’8 giugno 1903 da una 

famiglia franco-belga di nobile stirpe e appartenente 

all’alta borghesia terriera. Fin dai primi anni dell’infanzia 

riceve un’eccellente educazione privata che 

ne asseconda le naturali inclinazioni per la lettura, la 

scrittura e lo studio delle lingue antiche. Intraprende 

l’attività di scrittrice poco più che adolescente, ad appena 

diciassette anni, scegliendo come pseudonimo 

l’anagramma del cognome paterno. Viaggia a lungo in 

Europa prima di trasferirsi negli Stati Uniti, allo scoppio 

del secondo conflitto mondiale, acquisendo la 

cittadinanza americana nel 1947. Pur continuando a 

scrivere sempre in francese, lavora come insegnante di 

letteratura francese e storia dell’arte. Il suo romanzo più 

noto, Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951, vede la 

luce dopo un lungo decennio di difficoltà e di privazioni e 

la consacra definitivamente al successo di critica e di 

pubblico. Nel 1968 pubblica quello che a giudizio di molti 

va considerato il suo capolavoro, l'Oeuvre au Noir, un 

romanzo ambientato nell'Europa rinascimentale. Tutta la 

sua produzione letteraria è caratterizzata dai temi 

ricorrenti dell’esistenzialismo e della morte, con escursioni 

nella critica e nella saggistica. Nel 1980, pochi anni prima 

della morte, è la prima donna ad essere 

ammessa all’Académie française. Dopo questo prestigioso 

riconoscimento la scrittrice continua la sua attività 

letteraria con la stesura di una trilogia familiare, Souvenirs 

pieux, Archives du Nord e Quoi ? L’eternité.  Muore il 17 

dicembre 1987, a Bar Harbor, nel Maine, lasciando una 

traccia indelebile nella storia della letteratura d’Oltralpe e  

nella narrativa mondiale.  

Poema di Ryo Nan letto alla cerimonia funebre di 

Marguerite Yourcenar 

“ Per anni i miei occhi hanno contemplato le scene mutevoli 
dell’Autunno ho parlato a sufficienza al chiaro di luna. Non mi 
domandate più niente. Prestate ascolto alle voci dei pini e dei 
cedri quando il vento tace”  

 (Centro Antinoo, Marguerite Yourcenar e il Giappone …il 
viaggio , Roma,  2007) 

 

 



 

 

 Storia di un libro 

1951 – 2021 

70 anni di  

Memorie di Adriano 

 

 

Mon cher Marc… 

Mio caro Marco… è questo l’incipit del romanzo Memorie di 
Adriano, capolavoro indiscusso della scrittrice Marguerite 

Yourcenar, ma queste tre parole così  semplici  

nascondono  in realtà una storia molto complessa. Il 

primo progetto letterario della scrittrice, incentrato sulla 

figura dell’imperatore Adriano risale a tempi molto 

lontani. Una giovane Marguerite Yourcenar  affascinata 

dalla figura di questo personaggio grazie agli studi classici 

, in occasione di un viaggio in Italia in compagnia del 

padre Michel,  visita nel 1924 all’età di vent’anni Villa 

Adriana e ne rimane fortemente impressionata.  La 

ragazza ne recepisce i luoghi e l’atmosfera e le lunghe 

passeggiate fra le rovine della villa, la suggestione visiva 

esercitata dalle stampe del Piranesi fanno il resto. 

La Yourcenar inizia la bozza di un primitivo progetto del 

romanzo fra il 1924 e il 1929. Il progetto viene poi 

accantonato per un lungo periodo, seguono anni di 

silenzio e di scoraggiamento. A causa della guerra la 

scrittice si trasferisce negli Stati Uniti e acquista un piccolo 

cottage Petite Plaisance che diventa il suo rifugio dopo ogni 

viaggio. Questo lungo periodo di inerzia viene interrotto 

con l’arrivo dalla Svizzera nel 1948  della famosa malle, un 

baule pieno di carte e documenti di famiglia. Come 

racconta lei stessa, un giorno rovistando tra le carte, trova 

un foglio con queste parole Mon cher Marc …  E’ un segno 

del destino, si riaccende la scintilla creativa e la scrittrice si 

getta a capofitto nella scrittura e in pochi anni il romanzo, 

redatto in forma epistolare è completato ( 1951).  
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Petite Plaisance prima dimora 

Marguerite Yourcenar al lavoro 

cartolina Rizzoli     foto di Jean-Louis Saporito 

 

 

Genesi di  Memorie di Adriano  prezioso documento 

originale conservato presso il Centro  Documentazione 

Marguerite Yourcenar 

 

Il romanzo viene tradotto in italiano da Lidia Storoni 

Mazzolani  e pubblicato da Richter ma  la pubblicazione è 

contestata perché non fedele all’originale; la successiva 

edizione viene curata dalla casa editrice Plon nel 1958. 

 



 

 

Lidia Storoni Mazzolani traduttrice di Memorie di Adriano 

alla finestra della sua casa di Roma sullo sfondo il 

Mausoleo di Adriano 
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Marguerite Yourcenar 

Le memorie di Adriano imperatore 

Napoli, Richter, 1953 
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Marguerite Yourcenar 

Memoires d’Hadrien 

Paris, Plon, 1958  

 

 

 

 

 

 

 



 

Marguerite Yourcenar fra gli immortali 

1981 – 2021  

 40 anni dall’elezione all’Académie française 

L’Académie française viene fondata nel 1635 sotto re Luigi 

XIII dal cardinale Richelieu. Si tratta di una delle più 

antiche istituzioni di Francia creata con lo scopo di 

preservare la purezza della lingua francese e di vegliare 

sulla cultura nazionale. L’Académie è composta da 

quaranta membri eletti dai loro pari. Gli accademici 

devono il loro nome di immortali ( les immortels ) al motto 

All’immortalità ( À l’immortalité ) che appare sul sigillo del 

suo fondatore Richelieu. Sotto la sua enorme Coupole 
progettata dall’architetto Le Vau (1612 –1670 ) e realizzata 

dal Mazzarino, sono passati i più celebri letterati e artisti 

di Francia, secondo una tradizione consolidata nei secoli. 

Prima donna accademica di Francia la scrittrice entra 

sotto la famosa Coupole  che sovrasta una delle più 

impenetrabili cittadelle della tradizione maschilista. Altre 

donne prima di lei avevano tentato di conquistare questa 

roccaforte prestigiosa: Louise Weiss, Françoise Parturier e 

molto tempo prima anche George Sand e Colette. La 

Yourcenar viene accolta da Jean D’Ormesson e prende 

posto nel fauteuil n°3  già dello scrittore Roger Caillois ( 

1913 – 1978 ), al quale la Yourcenar aveva dedicato un 

saggio L’homme qui aimait les pierres ( En pèlerin et en étranger  
Pellegrina e straniera 1989 ) che viene ripreso con qualche 

modifica come Discours de réception à l’Academie française. 

 

 

 

 

 

 

 

Marguerite Yourcenar nell’Académie Française 

 

La scrittrice fa il suo ingresso nella prestigiosa sede al 

numero 23 Quai de Conti senza indossare la celebre 

marsina con ricami verdi ma con un semplice abito nero e 

bianco disegnato per l’occasione dallo stilista Yves Saint 

Laurent e riceve come premio un aureus d’Hadrien, una 

moneta con l’effigie dell’imperatore Adriano, che le viene 

donata il 20 gennaio 1981 presso la sede delle edizioni 

Gallimard. 

 

 

 

 

 

Centro  Documentazione Marguerite Yourcenar 

Donazione Dominique Gaboret - Guiselin 

Biglietto di invito alla cerimonia  presso l’editore 

Gallimard nel 1981 per l’elezione di Marguerite 

Yourcenar 

 


