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Il volume Letterature comparate curato da Francesco De Cristoforo si presenta come un valido 
manuale universitario che «ha lo scopo di riorganizzare […] questo campo del sapere dinamico e in 
continua trasformazione» (p. 11). La natura corale del testo, composto dai contributi di diverse voci 
autoriali, propone una visione a campo lunghissimo, forse totale, delle discipline comparatistiche; 
non mancano l’analisi e l’attenzione di uno sguardo ravvicinato: in un’architettura testuale a camere 
comunicanti «i suoi caratteri originali – morfologia letteraria, evoluzione dei generi, traduzione, 
riscrittura parodica e non, critica tematica, rapporto fra i testi e i loro modelli o fonti, intersezioni 
con altre arti – vengono presi “di petto” in ciascun capitolo, da punti di vista diversi» (ibidem).  
La messa a fuoco del ruolo e della posizione di chi indaga questo sapere è uno degli aspetti che si 
propone di chiarire nel primo capitolo Massimo Fusillo. Prendendo in prestito le parole di Thomas 
Stearns Eliot – «Stare da entrambe le parti di uno specchio» (p. 13) – per indicare «l’esperienza di 
leggere testi remoti nel tempo e nello spazio» (ibidem), Fusillo segna il punto di partenza per una 
riflessione sul significato profondo della comparatistica: «Stare da entrambe le parti di uno specchio 
significa in fondo valorizzare un elemento che è alla base dell’atto di confrontare, oltre a essere 
fondamentale in ogni relazione umana: l’empatia» (ibidem).   
Gli argomenti che affiorano da questo capitolo introduttivo riguardano alcune delle questioni più 
importanti della critica letteraria: l’attenzione alla concezione di un sapere antigerarchico, il 
concetto di Weltliteratur e l’idea di una multidisciplinarità essenziale per il confronto. Partendo dal 
generale per arrivare al particolare, i capitoli successivi dal secondo al sesto, rispettivamente scritti 
da Francesco De Cristofaro, Chiara Lombardi, Emilia Di Rocco, Irene Fantappiè, Elisabetta 
Abignente, trattano problematiche relative alle metodologie della critica letteraria. Se il contributo 
di De Cristofaro è necessario non solo per l’approfondimento sulle forme e i generi, ma anche per 
una larga panoramica di base, occupandosi del dialogo intertestuale Lombardi ripercorre alcuni casi 
letterari e introduce i basilari principi della critica tematica, ripresi nel capitolo successivo da Di 
Rocco: «i temi costituiscono la tradizione in quanto memoria collettiva e immaginario inteso come 
insieme di figure in cui prende forma, si rappresenta l’esperienza secondo modalità epocalmente 
valide e definibili». (p. 117). Nel quinto capitolo l’analisi si sposta sulle riscritture: Fantappiè parte 
dalle diverse definizioni e accezioni del termine per giungere a riflessioni che coinvolgono aspetti 
sociologici e politici, occupandosi inoltre dei fenomeni di influenza culturale sulla collettività: «Un 
esempio di constraint è il cosiddetto patronage, con cui si intendono i lettori di professione – critici, 
recensori, professori, traduttori – e più in generale ogni persona o istituzione che detenga il potere 
[…] di indirizzare la scrittura e la riscrittura, attraverso incentivi o disincentivi di natura ideologica 
o economica» (p. 153).  Il contributo di Abignente sposta il fulcro della comparatistica, «disciplina 
dal naturale statuto fluttuante» (p. 167), sul confronto della letteratura con le arti. Riprendendo 
un’idea di Propp – «i mezzi variano, ma la struttura rimane la medesima» (p. 170) –, la studiosa 
propone una concezione interdisciplinare di un sapere esprimibile in diverse forme: «la letteratura si 
pone da sempre in dialogo anche con le altre arti. La pittura, la musica, il teatro, il cinema, 
l’architettura, la fotografia tessono con la letteratura una rete di citazioni, riprese, rimodulazioni, 
influenze e prestiti difficile da districare quanto evidente se si guarda alla storia della letteratura e 
delle altre arti con sguardo sincronico» (ibidem). 
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L’inquadratura si dilata ulteriormente con il settimo capitolo, scritto da Camilla Miglio, con 
un’indagine sulla «letteratura mondo». Per quanto il confronto si stabilisca nei termini di 
oriente/occidente, l’approccio di questo studio non gioca su un piano dualistico di contrappostivi, 
bensì consta di osservazioni sulle dinamiche relazionali dei due mondi, attraverso le traduzioni, le 
influenze formali, le translazioni, e mira a creare uno spazio collaborativo transnazionale e 
transdisciplinare dove «è pensabile una comparatistica collaborativa che metta insieme studiosi che 
conoscano a fondo il punto di vista di ciascuno dei rispettivi mondi di riferimento, e interagiscano 
creando un sapere condiviso e reticolare, in cui ci si incontra tra i saperi, tra i fuochi specifici, tra le 
culture» (p. 207). Nello stesso capitolo si apre un’ampia parentesi di carattere storico su argomenti 
filosofici-religiosi: dal confronto tra cristianesimo e buddhismo si passa all’analisi di casi letterari 
come quello di Hesse e Rilke.  
Nell’ottavo capitolo Antonio Bibbò riprende e approfondisce la questione in parte già affrontata del 
canone. Oltre alle considerazioni sull’idea di classico e di canone e alle diverse implicazioni 
politiche, lo studioso rivolge particolare attenzione anche agli aspetti della ricezione dell’opera 
riprendendo le parole di Luperini: «Il fuoco della critica si è progressivamente spostato sino a 
compiere un arco di 180 gradi, scorrendo da un estremo all’altro dell’asse emittente-messaggio-
destinatario: dalla centralità dell’autore si è passati a quella del testo per giungere infine, nell’ultimo 
quarto di secolo, a quella del lettore» (p. 233).  
Nel capitolo seguente Giulio Iacoli si occupa della dimensione culturale dei testi, soffermandosi 
dapprima sulle definizioni proposte nel tempo, non sempre chiare o esaustive, di cultura, per poi 
affrontare le trasformazioni e i cambiamenti alla luce anche delle nuove categorie interpretative pop 
che l’avvento del postmoderno ha introdotto, dedicate in particolare a «espressioni confinate nei 
settori dei fenomeni di costume o dell’intrattenimento popolare, come il fumetto, la televisione, la 
moda e, in letteratura, i sottogeneri del giallo e del rosa» (p. 260). Gli studi culturali, gli studi 
afroamericani e postcoloniali, e gli studi di genere rivestono nel capitolo un ruolo notevole: dalle 
rivisitazioni di testi archetipici, «letture ‘in chiave culturale’» (p. 269) di opere classiche, alla 
definizione delle interpretazioni queer dei testi letterari. 
Il decimo ed ultimo capitolo di Ugo M. Olivieri sposta lo sguardo sulle teorie e i metodi, assumendo 
l’aspetto di una vera e propria mappatura storica, in cui segna una svolta decisiva il 1966, quando 
furono pubblicati lavori di spicco di studiosi come Foucault, Greimas, Benveniste e tradotte le opere 
dei Formalisti russi e di Hjemslev. Insieme alla teoria strutturalista anche la linguistica ricevette una 
spinta propulsiva: «i due luoghi di fondazione della teoria letteraria moderna: il formalismo russo e 
la linguistica generale di Saussure. In questa duplice ascendenza vi sono già le radici di una 
declinazione della teoria come “effetto totale”, capace di leggere un’indistinzione di testi […] e al 
contempo, di tener testa a una definizione dell’arte come avanguardia, sempre, e sempre più 
decisamente, tesa a “trasformare il mondo dopo averlo criticato”» (p. 291). Lo studio di Olivieri 
prosegue riprendendo e mettendo in luce altri aspetti rilevanti di argomenti già trattati nel volume, 
come il genere e il canone, o i temi, topoi e immagini, e concludendo con una riflessione sulla 
letteratura nel tempo della globalizzazione.  
Nell’insieme il manuale fornisce in maniera esaustiva le premesse alla conoscenza di una materia 
così fluida come la comparatistica. Emerge dalla lettura di questo volume che le discipline 
comparatistiche assicurano una formazione culturale completa: la conoscenza dei classici, dei 
grandi casi letterari, degli studi teorici e metodologici di cui la critica si serve per l’interpretazione 
della letteratura e delle arti rappresenta il passe-partout per una visione del mondo totale. I capitoli 
più contratti come il primo e il terzo, ma non privi di chiarezza e armonia, sono bilanciati da altri 
più distesi, ad esempio il secondo, in cui l’approfondimento metodologico appare essenziale, e il 
settimo, ricco di contenuti eterogenei e di nozioni storiche, tanto più che i concetti e le maggiori 
questioni si richiamano in capitoli diversi, presentati da diverse angolature, con un effetto di eco che 
aiuta a focalizzare e a memorizzare meglio ogni problematica affrontata. Allo stesso scopo i 
richiami a margine contribuiscono a fissare i concetti durante la lettura dei paragrafi funzionando 
come piccoli titoli che riassumono rapidamente quanto è stato letto, così come, oltre alle 
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bibliografie presenti in conclusione ad ogni capitolo, molto utile per l’orientamento del lettore è il 
Glossario finale curato da Ida Grasso e Ornella Tajani: l’ordine alfabetico delle voci permette di 
effettuare una ricerca rapida e le definizioni garantiscono una chiara visione generale che va 
adeguatamente completata con la rilettura del testo.  
  
 
  
 


