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In occasione del centenario della pubblicazione del primo volume della Recherche si sono 
organizzate anche in Italia numerose manifestazioni che stanno ad indicare quanto il modello di 
Proust sia vivo ancora oggi. Questi atti rappresentano il risultato di un convegno tenutosi 
all’Università di Roma Tre, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, con la collaborazione del 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, e la partecipazione di studiosi italiani e 
francesi. L’obiettivo condiviso è stato quello di fare il punto sulla situazione critica dei rispettivi 
ambiti relativi ad uno scrittore che con la sua opera ha profondamente segnato le sorti della 
letteratura contemporanea. L’iniziativa congressuale nasce, inoltre, da «una pregressa rete di 
rapporti interuniversitari», come fa notare Simona Costa nella Prefazione, avviati a partire da una 
collaborazione a livello di Dottorati di ricerca tra l’Università di Roma Tre e l’Université Paris 
Ouest Nanterre poi allargatasi anche all’Université Paris Est Créteil e all’Université d’Anvers. 
Si tratta, dunque, di un confronto serrato fra generazioni diverse, fra studiosi dal più consolidato e 
maturo profilo scientifico e giovani ricercatori pronti a indagare nuovi spazi di ricerca. Secondo una 
«prospettiva sostanzialmente di taglio comparatistico» (p. 7), gli interventi qui raccolti dimostrano i 
rapporti tra cultura italiana e francese, le relazioni esistenti tra esperienze solo apparentemente  
distanti e gli snodi critici essenziali intorno ai quali il dibattito si è andato affermando. E questo ha 
comportato la necessità di «ragionare sugli effetti che la ricezione del romanzo francese ha 
provocato – e continua a provocare – sulla letteratura italiana» e di verificarne elementi di continuità 
e rottura. Se, come è noto, nella prima produzione di Proust vi è una forte presenza della cultura e 
dell’arte italiane, è ancora in parte da rilevare il lascito che la letteratura italiana anche del tardo 
Novecento ha conservato del proustismo degli anni venti e trenta. Lo studio a più voci, con il 
ricorso a diverse metodologie, segna un nuovo momento di interesse per la Recherche – già 
avviatosi nel dopoguerra con la prima traduzione in italiano – connotato da un atteggiamento di 
collaborazione tra mondo accademico francese e italiano. «I contributi qui raccolti confermano 
l’opera di Proust come motore della rivoluzione non solo narrativa ma anche critica e filosofica che 
si verifica nel Novecento italiano ed europeo»: si pensi, tra quelli citati, alle esperienze di scrittori 
quali Bassani, Calvino, Gadda, Natalia Ginzburg, Montale, Morante e Moravia.  
Il saggio di Mariolina Bertini, Il Proust di Carlo Ginzburg tra paradigma indiziario e straniamento, 
apre il volume, con un’analisi del rapporto Proust-Carlo Ginzburg, che fa emergere la presenza, 
sebbene discontinua, del modello francese tra le pagine e le riflessioni dell’intellettuale italiano. 
Nonostante nel 1979 Carlo Ginzburg non faccia il nome di Proust nel suo saggio Spie, la presenza 
dello scrittore francese è tutt’altro che assente nella riflessione dell’intellettuale come i suoi 
successivi scritti ben testimoniano. Giulio Ferroni prosegue il percorso seguendo il fil rouge della 
presenza proustiana, specialmente per ciò che riguarda i caratteri della memoria e la percezione del 
tempo, nelle opere di scrittrici del Novecento italiano da Natalia Ginzburg a Elsa Morante, da Anna 
Maria Ortese a Lalla Romano, Francesca Sanvitale, Fabrizia Ramondino. Il rapporto Gadda-Proust è 
al centro dell’intervento successivo, nel quale Roberta Colombi individua come Gadda, che mal 
sopportava di essere avvicinato allo scrittore francese, condividesse in realtà con lui molti aspetti, in 
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particolar modo quelli relativi alla concezione della scrittura e quelli inerenti a quell’air de famille 
diffusa in tutta quella generazione per cui Proust ha svolto una «funzione maieutica in grado di 
sollecitare una concezione della letteratura che intenda confrontarsi con la complessità e su questo 
fondamento rifondi la propria eticità» (p. 33). Ugo Fracassa propone l’analisi del rapporto Celati-
Proust, in Celati e Proust: per una lettura antropologica della Recherche – dall’esperienza di «Ali 
Babà» alle proposte di lettura della Recherche avanzate da Celati  – facendo emergere gli aspetti 
antropologici individuati da quest’ultimo, mentre Karen Haddad si sposta sul versante dove 
letteratura e cinema si incontrano, analizzando la relazione a tre termini tra il romanzo di Proust, 
quelli di Moravia (Il disprezzo e La noia) e Le Mépris di Jean-Luc Godard. Se Franc Schuerewegen, 
in una prospettiva di lettura post-testuale, propone il saggio dal titolo Proust aurait-il aimé lire 
Calvino? Réflexions sur la littérature comparée, Raffaello Rossi, in Estetiche mondo: Proust nella 
teoria letteraria contemporanea, fa il punto sulla posizione della Recherche nella teoria letteraria in 
Italia, in riferimento ai contributi di teorici quali Moretti, Fusillo e Guido Mazzoni. Marco Piazza si 
occupa di delineare il quadro relativo agli anni Trenta, operando una ricognizione delle prime letture 
proustiane in Gli anni Trenta e le prime letture filosofiche italiane di Proust, mentre Eleonora 
Sparvoli indaga il rapporto privilegiato che Visconti, lettore ideale, intrattenne con l’opera 
proustiana. Infine, Ilena Antici elabora uno studio ad ampio raggio relativo a espressioni, formule e 
termini individuate nella Recherche e in molti altri scrittori e intellettuali del Novecento da  
Debenedetti a Contini a Montale. Il volume registra con puntualità le tappe di un dibattito di ampio 
respiro, a vocazione internazionale, che si auspica potrà avere una prosecuzione in altre iniziative, 
italiane ed estere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


