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Dedicato alla Letteratura italiana al tempo della globalizzazione, l’ultimo numero di «Narrativa», a 
cura di Contarini, Marras, Pias e Quaquarelli, si inserisce all’interno di una riflessione critica sul 
rapporto dinamico tra la «produzione letteraria e artistica e le trasformazioni in corso in Italia e nel 
mondo», avviata dal CRIX dell’Università Paris Ouest Nanterre La Defense nel 2006. L’obiettivo è 
quello di superare molti limiti della critica italiana contemporanea facendo varcare alla letteratura il 
confine viziato della autoreferenzialità per rintracciare al suo interno gli spazi in cui essa indaga 
l’attuale processo di globalizzazione. Le analisi spaziano dal testo letterario a quello filmico, a 
quello ancora teatrale della scena contemporanea, e lasciano emergere una mappa del malessere, 
connotata dalla resistenza dei particolarismi locali nel segno, spesso, di una conclamata 
conflittualità piuttosto che di un placido rapporto di assimilazione. 
Il robusto dibattito teorico, avviato dallo studio di Cometa, riparte proprio dalla Weltliteratur, 
proposta come una categoria tutt’altro che desueta, avendo attraversato gran parte della teoria 
letteraria, specie di quella comparata, dal novecento fino ai giorni nostri. Tra i concetti chiave 
goethiani Benvenuti sviluppa quello di mercato, riflettendo sulla nuova condizione editoriale 
imposta anche agli autori italiani «chiamati a scrivere storie che possano circolare sia a livello 
nazionale sia a livello internazionale».  
È sul terreno sempre fruttuoso dell’indagine intertestuale che si gioca il confronto tra Literature 
monde e New Italian epic (Milanesi) che enuclea alcuni punti di analogia, come la necessità 
avvertita di un ritorno alla realtà e al suo referente, contro prospettive di indagine, tipiche di certo 
strutturalismo esasperato, che riducevano un’opera alle pure tecnicità testuali. La griglia teorica 
prosegue con due riflessioni sul concetto di modernismo che ne prendono in esame la genesi, il 
dibattito storiografico e l’ampliamento cronologico-spaziale, fino al suo utilizzo per descrivere la 
produzione di autori italiani in un periodo compreso tra la fine del realismo ottocentesco e gli anni 
tra le due guerre mondiali. E se Somigli invita ad un approccio soft al modernismo, Meneghelli ne 
denuncia l’instabilità storiografica, e seppur d’accordo con la bibliografia più accreditata che ne 
sottolinea la funzione «transazionale e cosmopolita» presenta al lettore una serie di perplessità 
rispetto alla rivendicazione italiana del termine, chiedendosi se sia «davvero un fenomeno di 
provincializzazione o piuttosto un esempio di neocolonizzazione». 
 Il quadro teorico si chiude con l’acuto contributo di Quaquarelli che identifica alcuni caratteri 
peculiari della letteratura mondiale: il progressivo distanziamento dalla prospettiva eurocentrica, 
l’esistenza e l’isolamento di una serie di testi accomunati, sia a livello formale che tematico, dal 
carattere extraterritoriale, e la necessità di un nuovo approccio metodologico sono aspetti che fanno 
auspicare come momento ineludibile quello «di ripensare la formazione dei nostri studiosi». 
 In un ambito tematico già esplorato e dibattuto si muove Fracassa che si occupa di letteratura della 
migrazione, della quale, attraverso una significativa campionatura di testi – Scontro di civiltà per un 
ascensore a piazza Vittorio di Lakhous, Il profugo di Tawfik, e Milano, fin qui tutto bene di 
Kuruvilla –, viene rintracciato come costante formale il riutilizzo della strategia a focalizzazione 
multipla, oggetto di sistematizzazione di alcuni ben noti saggi di Genette. Anche lo studio di Marras 
indaga fin nei dettagli le dinamiche testuali di un’opera ascrivibile al ventaglio eterogeneo della 
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letteratura della migrazione quale Lampedusa Beach di Lina Prosa. Attraverso un linguaggio denso, 
che evoca a tratti quello del testo analizzato, l’indagine illumina la valenza metaforica di una 
identità femminile negata nella descrizione del corpo della protagonista, e sottolinea anche il 
processo con il quale la scrittrice imprime al suo dettato una precisa protesta politica contro la 
democrazia occidentale. Spesso, tuttavia, in altri testi la prospettiva adottata evidenzia il diffuso 
sentimento di paura ed ostilità verso gli altri, mettendo in luce tensioni sociali che sembrano 
riesplodere in tutta la loro pericolosità nell’epoca della globalizzazione. Focalizzando la propria 
attenzione su La seconda mezzanotte di Scurati, Chu sottolinea come il discorso dello scrittore, 
travalicando una critica alla società contemporanea, «oppone la civiltà europea alla barbarie cinese 
e contemporaneamente assegna ai cinesi il ruolo degli ebrei dell’epoca della globalizzazione». 
Anche Storia della mia gente di Nesi mostrerebbe (Ross) gli effetti nefasti della globalizzazione, le 
zone d’ombra dei conflitti sociali tra comunità autoctone e migranti cinesi.  
Rifacendosi soprattutto a La grande utopia, Fried seleziona con grande attenzione gli ingredienti 
costitutivi delle straordinarie performance di Ovadia, guidando il lettore in una profonda riflessione 
sulla tragica epopea della entusiastica ascesa e del triste epilogo del sogno comunista nell’Unione 
sovietica, presentata attraverso il punto di vista ironico di un ebreo all’epoca della globalizzazione. 
Tuttavia, il teatro può anche essere  luogo di negazione di una globalizzazione intesa nei suoi effetti 
positivi, mostrando invece la resistenza dei particolarismi locali, come avviene nei monologhi di La 
Ruina (Mirabella). Il teatro intimista del drammaturgo ed attore calabrese si fa depositario di 
esperienze storiche femminili, trasfigurate dalla memoria nella scarna messa in scena, attraverso 
un’azione essenziale in cui l’attore oppone la rivalorizzazione dell’archetipo e delle tradizioni 
all’inarrestabile processo di mondializzazione.  
Il fenomeno di glocalizzazione viene definito e discusso da Pias in una brillante disamina testuale di 
Cisàus di Cubeddu. Conducendo un’analisi linguistico-concettuale, la studiosa ridiscute, 
sfumandola, l’apparente adesione del romanzo a una felice dimensione di glocalizzazione per 
inscriverlo invece in un contesto di scontro tra la modernità e le tradizioni . Pias individua nella 
chiusura della storia, che inneggia ai valori di un passato carico di grazia e saggezza, il sottile ma 
risoluto allineamento dello scrittore sardo ad una dimensione decisamente «no-glocal». 
Un’attenta analisi critica viene poi condotta da Jansen su una delle opere cinematografiche più 
discusse e controverse del presente: Diaz. Don’t clean up this blood. La studiosa offre un riflessione 
sul concetto di realismo nell’opera filmica, servendosi di un parallelismo con il dibattito avviato in 
ambito letterario dallo scrittore e critico Walter Siti. Jansen, pur mantenendo una valutazione 
complessivamente elogiativa del film, sottolinea che «Vicari incarna, alla fine, uno sguardo 
nazionale sulla tragedia del G8, che vede l’Italia come il più viziato dei paesi dell’occidente». E 
sempre gli eventi di Genova sono al centro del romanzo grafico di Mirra, Quella notte alla Diaz. 
Una cronaca del G8 a Genova, e del romanzo a fumetti Dossier Genova G8. Il rapporto illustrato 
della procura di Genova sui fatti della scuola Diaz di Bardi e Gamberoni, di cui Lanslots svolge 
un’indagine comparativa. Soffermandosi sul differente uso delle tecniche grafiche, delle 
rappresentazioni dei personaggi e dei luoghi evocati, la studiosa cerca di valicare l’intento 
informativo dei testi per enucleare la «funzione morale nel senso che i romanzi impongono al 
lettore una presa di posizione».  
Il volume prosegue con una serie di contributi che, attraverso approcci metodologici eterogenei, 
avviano una riflessione organica sulla produzione narrativa degli ultimi anni, scegliendo d’ora in 
poi scrittori italianissimi, per dirla con un’espressione coniata per marcare la differenza tra questi e 
gli autori della cosiddetta letteratura della migrazione. Relazionando due testi narrativi 
apparentemente lontani, Bla Bla Bla di Culicchia e Di questa vita menzognera di Montesano, 
Spinelli misura l’impatto della globalizzazione nell’universo creativo dei due scrittori. All’origine 
della perdita di identità in entrambi i testi risiede la globalizzazione che «è al servizio di un potere 
forse più grande, dai contorni indefiniti ma da un nome preciso: il potere economico».  
Considerati da Serkowska come opere mondo, i romanzi di Covacich sfoggiano il malessere 
esistenziale radicato di un’umanità ormai vittima della globalizzazione economica e culturale. Al 



OBLIO IV, 16 
 

78 

potere inarrestabile del contagio global non viene contrapposto alcun margine risanatore, come se 
alle vite disumanizzate di questi protagonisti non restasse altro che arrendersi a ritmi patologici, 
indotti dalla contemporaneità mondializzata.  
Ma la globalizzazione è anche responsabile di un radicale mutamento delle regole economiche, 
innescando meccanismi di crisi finanziaria che scuotono fino a decomporlo il quadro produttivo di 
uno stato. Di queste tendenze si fa portavoce, denunciandole, una certa produzione letteraria degli 
anni zero, indagata da Panella che interpreta la perdita del lavoro, la conseguente delocalizzazione, 
l’incontro-scontro con una competenza internazionale globalizzata e spietata, come alcuni dei segni 
di uno «spaesamento identitario» che percorre l’immaginario letterario.  
In un saggio elegante, Bovo analizza le contraddizioni della scrittura di Walter Siti. Ciò che Bovo 
mette a nudo del testo è l’impatto di una realtà inscritta nella cifra «della malattia, del bestiario 
mostruoso e del gioco» che trasforma «il paese visto in un haut lieu, la realizzazione suprema della 
post-realtà, figlia della globalizzazione e del consumismo». Le digressioni fantasiose svelano 
l’intenzione dell’autore di «contrapporre il silenzio di un’esperienza interiorizzata e sofferta al 
rumore assordante dei reality show per ribadire che egli crede nella capacità della scrittura letteraria 
di indagare la realtà».  
E sempre Siti è al centro dell’intervento di Casadei che si dedica all’analisi di Resistere non serve a 
niente. Rintracciando nella discorsività testuale sitiana una serie di ipotesti che esulano da quelli 
esplicitamente evocati dallo scrittore, questo studio tende a ricostruire il modo in cui «Siti 
costruisce un mondo possibile che vuole comunque enunciare i cambiamenti che la globalizzazione 
sta generando nella nostra percezione di ciò che, al fondo, è semplicemente il senso del vivere».  
La riflessione su Siti si conclude con il contributo di Luglio che concede ampio spazio alla nota 
distinzione pasoliniana tra la comunicatività e la espressività linguistiche. Luglio conclude che i 
segni della sopravvivenza della espressività in letteratura non vanno rintracciati nella lingua o nello 
stile ma nel pensiero dell’autore, nella sua «elaborazione di strumenti di distanziazione critica e 
conoscitiva». 
Quasi in chiusura, Lombard discute il fenomeno della «ipercategorizzazione» che appiattisce il 
panorama letterario in semplificazioni di comodo dentro le quali gli scrittori sono costretti dai criteri 
produttivi di vendita e successo a sposare la causa della omologazione narrativa. Profondo 
conoscitore dell’opera omnia di Moresco, Lombard mette a fuoco i luoghi testuali in cui si annidano 
l’insofferenza ma anche la tenace resistenza dell’autore verso dinamiche editoriali che ne hanno per 
lungo tempo osteggiato la pubblicazione.  
Chiude il volume il contributo di Laporte, con il quale viene identificata la tendenza della letteratura 
contemporanea ad esprimersi nella forma del frammento. Il racconto frammentario si prospetta 
come una sorta di reazione grazie alla quale gli scrittori possono riappropriarsi di una realtà fluida, 
bombardata di immagini ed informazioni, ricostruendola pezzo per pezzo. 
Il volume offre davvero una panoramica essenziale e generosa della relazione tra la letteratura e la 
globalizzazione. I contributi, qui brevemente rivisitati, valutano il confronto dinamico tra queste 
due categorie, costruendo insieme ad altri studi, come quello di Ceserani, una tradizione meritevole 
di attenzione perché orientata verso il fenomeno più nuovo del panorama artistico italiano. Tuttavia, 
il merito della raccolta di questi studi va ben oltre quello implicitamente annunciato nel titolo, 
perché discutere criticamente di letteratura all’epoca della globalizzazione avvia 
contemporaneamente una riflessione più ampia e tentacolare su tematiche quali, ad esempio, il 
(nuovo) processo di costruzione identitaria, il ruolo e la funzione degli scrittori della migrazione, 
oltre naturalmente ad un’indagine di rilievo sul modo in cui si esprime l’immaginario letterario sul 
topos del multiculturalismo. 
A lettura completata se ne ricava l’impressione che più che la dimensione globale sia quella glocale 
ad imporsi come spazio privilegiato dell’universo creativo degli autori indagati, così come 
sottolineato nella introduzione. Segno della cura con cui questo numero di Narrativa è ideato e 
edito è la strategica disposizione degli studi critici ospitati che si susseguono ora accostati per il 
genere che caratterizza l’oggetto di studio di volta in volta investigato, ora per le tematiche in essi 
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affrontate, marcando un continuum logico che aiuta il lettore ad orientarsi nella vasta eterogeneità 
dei saggi proposti. Punto di forza di questo lavoro, la diversità/varietà delle prospettive 
metodologiche utilizzate che coglie l’anima della produzione artistica contemporanea, innescando 
nel lettore il bisogno di consultare in prima persona il materiale esaminato. Dal modo in cui questi 
studiosi si dedicano ad una questione tanto spinosa emerge, non ultima, la necessità di rivedere il 
modo stesso di pensare la letteratura, e per farlo, come osserva nella Presentazione Contarini, 
rifacendosi a uno dei lavori del volume, «più che alla realtà e a chi la racconta, occorrerà rivolgersi 
all’immaginazione, a quei creatori che hanno la capacità e la forza di reinventare il mondo e 
figurarsi spazi di (r)esistenza». 
 
 
 


