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La versione AudioBook di questa novella,
e tratta quasi certamente da una vicenda
personale di Marcel Proust relativa al suo
rapporto con la principessa Wagram.
Anche se appartiene alle sue prime opere
gia evidenzia il talento e la direzione
artistica che lo scrittore sviluppera nel suo
capolavoro, il romanzo che piu lo
rappresenta: Alla ricerca del tempo
perduto. Lepre un giovane uomo non
proprio brillante, considerato poco piu che
una nullita da tutte le persone che
appartengono al bel mondo, attrae, anche
per queste sue insolite peculiarita che lo
rendono diverso da tutti gli altri uomini,
lattenzione di Madeleine de Gouvres,
avvenente e ricca vedova considerata la
donna piu bella e ricercata di Parigi.
Nonostante le sue indubbie qualita e il suo
aspetto davvero seducente, Madeleine
fatica molto a conquistare il giovane. Lui le
sfugge, nemmeno tenta di impegnarsi con
lei, non e interessato neanche a un rapporto
di amicizia. La sua indifferenza sembra
inspiegabile: come puo un uomo modesto
come lui, non sentirsi onorato dallinteresse
e dallamore sincero dellaffascinante
vedova? Madeleine decide di indagare sul
suo passato per scoprire i motivi
dellinsolito comportamento. Scoprira con
sgomento che un risvolto scabroso
condiziona pesantemente la vita di Lepre;
pur conoscendo questa sua attitudine
pericolosa e immorale, Madeleine non si
scoraggia...
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