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Insegnare Letterature comparate significa innanzitutto raccogliere la sfida che a ogni nuovo corso si 
rinnova: iniziare a un sapere proteiforme e transdisciplinare, teso tra letterarietà e multiculturalismo, 
studenti e studentesse che perlopiù non hanno che un’idea assai vaga di che cosa andranno a 
imparare nelle lezioni che si accingono a seguire. Spesso, poi, non si può fare nemmeno 
affidamento sui prerequisiti che sarebbero richiesti per avviare il discorso: la conoscenza di almeno 
un’altra letteratura oltre a quella italiana, un repertorio personale di esperienze estetiche di vario 
tipo, la metabolizzazione di un metodo critico, se non proprio il possesso di nozioni di critica 
letteraria. Tanto più è importante allora che chi insegna abbia a disposizione un valido manuale con 
cui guidare i propri allievi e le proprie allieve in un ambito di studio plurale e per definizione 
sconfinato, senza rigide frontiere di metodi e oggetti di ricerca.  
È a questa esigenza didattica che vuole in primo luogo rispondere Letterature comparate. Come 
scrive De Cristofaro nella Premessa, il volume «ha lo scopo di riorganizzare, entro un’inedita 
sintesi concettuale, questo campo del sapere dinamico e in continua trasformazione, rendendo la 
materia fruibile sin dai primi anni dei corsi universitari» (p. 11). In particolar modo, quella prescelta 
è stata «una via mediana fra le guide manualistiche che si pretendono “epistemologicamente” 
esaustive e quella saggistica rapsodica che […] implica comunque uno sminuzzamento dello spazio 
letterario poco conveniente all’educazione comparatistica» (ibidem). Di qui l’idea di «individuare 
[…] questioni complesse ma non onniavvolgenti e catene discorsive didatticamente efficaci» 
(ibidem) e di non dedicare specifici capitoli agli indirizzi critici più à la page, come i queer studies 
o gli studi sulla traduzione, ma di inglobarne trasversalmente la trattazione in capitoli dedicati di 
volta in volta a problematiche chiave del dibattito internazionale sulla Weltliteratur: le forme e i 
generi (Francesco De Cristofaro), l’intertestualità e l’interdiscorsività (Chiara Lombardi), la critica 
tematica (Emilia De Rocco), le riscritture (Irene Fantappiè), il confronto con le arti (Elisabetta 
Abignente), il confronto tra Oriente e Occidente (Camilla Miglio), il rapporto tra canone e potere 
(Antonio Bibbò), la relazione tra critica letteraria e studi culturali (Giulio Iacoli), la teoria e i metodi 
(Ugo M. Olivieri). Segue poi un Glossario, a cura di Ida Grasso e Ornella Tajani, che fornisce la 
descrizione di settori disciplinari solo evocati nei precedenti capitoli, ad esempio la semiotica o il 
neostoricismo, oppure di questioni degne di approfondimento come la mise en abyme o il 
postmoderno. 
Indicativo di una simile visione relazionale e metamorfica della comparazione è in primo luogo il 
titolo al plurale – letterature comparate anziché letteratura comparata –, che subito rivela come, pur 
senza rinunciare alla lettura ravvicinata del testo, si sia prediletto l’incontro tra esperienze culturali 
e letterarie di diversa provenienza spaziotemporale. Letterature comparate vede la luce 
nell’orizzonte aperto dalla morte della disciplina provocatoriamente decretata più di dieci anni fa da 
Gayatri Spivak per criticare l’occidentalismo che ha tradizionalmente accompagnato la storia della 
materia e trova, di conseguenza, un punto di riferimento in Massimo Fusillo, uno degli studiosi che 
più in Italia si sono impegnati nel rinnovare gli studi comparatistici a contatto con la svolta 
(inter)culturale degli ultimi decenni. L’autore di Feticci non è però solo molto citato, ma firma 
anche il primo introduttivo capitolo, dal titolo Passato presente futuro, in cui assolve il compito di 
enunciare a chiare lettere il programma del volume: «Confrontare diverse letterature, generi, 
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linguaggi, saperi implica identificarsi pienamente con l’alterità in tutte le sue forme molteplici, 
senza seguire gerarchie prestabilite» (p. 13). 
Al riguardo è particolarmente interessante che per sostenere l’esigenza di una comparazione 
agerarchica Fusillo faccia riferimento a un’immagine – «Stare da entrambe le parti di uno specchio» 
(ibidem) – di Thomas Stearns Eliot, altrove ricordato come un corifeo di quella concezione 
umanistica della letteratura della quale ormai, con la prepotente emancipazione di istanze critiche di 
minoranze ed ex-colonie, si sono scardinate le più o meno implicite premesse etnocentriche e 
imperialistiche. Ciò significa come nella struttura al contempo problematica e flessibile di 
Letterature comparate non si diano scorciatoie di buoni e cattivi, in e out, ma, al contrario, si 
perseguano sia il serrato confronto con il passato sia l’ascolto sensibile delle ragioni del diverso, 
con quell’atteggiamento empatico secondo il quale – e sono ancora parole di Fusillo – 
«l’interpretazione consist[e] sempre nel far emergere la profondità, il represso, svelando il nucleo 
più prezioso» (pp. 13-14). Al punto che, per rendere ancora più rizomatica l’immagine di Eliot, si 
potrebbe elevare a modello del/la comparatista del secolo XXI l’Alice di Through the Looking-
Glass, che scopre al di là dello specchio un mondo altro, ma collegato a quello di partenza da 
relazioni tanto vertiginose quanto sistematiche. 
In ciò si misura anche la portata di quanto a prima vista potrebbe apparire un paradosso della 
seconda metà del Novecento: che l’espansione degli studi umanistici nel senso del cultural turn e 
della prospettiva mondialista la letteratura si è accompagnata alla progressiva perdita della centralità 
educativa ed esperienziale di quest’ultima. Non a caso Miglio parla di «coscienza infelice» degli 
studi comparatistici (p. 196) per rendere conto del fatto che l’empatia metodologica nasce sulle 
ceneri dell’idealismo umanistico che a lungo ha nutrito l’Occidente. Lungi però dall’autocompianto, 
la letteratura comparata – e qui il singolare allude a una complessiva postura critica – ha messo in 
atto una reazione che ripropone in misura globale il nesso tra comparazione e crisi al cuore della sua 
storia. Se le origini della disciplina risalgono agli albori della modernità occidentale tra Sette e 
Ottocento, in un momento fondativo di un nuovo paradigma socio-culturale, non minore è stato il 
fervore del dibattito, ad esempio, come quello di cui trattano Bibbò e Iacoli, sul canone, in una fase 
che si è di volta in volta definita postmoderna o liquida o glocale ecc., ma in ogni caso appare 
segnata da un altrettanto epocale cambiamento. 
Non si deve poi trascurare il fatto che il libro si colloca anche nell’orizzonte della conclamata crisi 
della teoria letteraria. Lo suggerisce già l’ultima posizione riservata al capitolo Le teorie e i metodi, 
che in un’altra stagione critica avrebbe probabilmente ricevuto l’onore e l’onere di essere il capitolo 
incipitario del manuale. Per questo, in prima istanza l’esauriente compendio di Olivieri, non troppo 
dissimile da un fanalino di coda, sembra restituire il congedarsi da parte della comparatistica più 
recente e updated da una trattazione teorica che, specie nell’era del suo massimo fulgore, quella 
strutturalista, non poco ha peccato di hybris: travestendo da leggi universali istanze in realtà 
culturalmente parziali e redimendo la pluralità in ossessione normativa. A ben vedere, però, il 
volume nel suo insieme mette in scena una ben più articolata formazione di compromesso tra 
comparazione e teoria e offre un’indicazione di prassi critica che travalica i suoi obiettivi puramente 
didattici: se i testi e i fenomeni letterari presi in esame sfuggono nella loro concretezza storica alle 
maglie della teoria, nondimeno un’indagine teoricamente avvertita è necessaria per riconoscere le 
modalità in cui il rizoma letterario si dà. Per utilizzare categorie care a Fusillo, la visione dionisiaca 
delle letterature comparate che emerge dal volume non può non appoggiarsi sulla tendenza 
apollinea alla ricerca di costanti e differenziazioni se vuole farsi oggetto di studio e di condivisione 
comunicativa. La teoria diventa così la bussola per orientarsi nella Weltliteratur: non più normativa 
o capziosa come nei decenni che furono, ma programmaticamente animata dai «frammenti del 
discorso amoroso» tra il demone della tipologia e l’irriducibilità dei fenomeni. 
Queste ultime considerazioni investono anche la valutazione dell’efficacia didattica della struttura 
diffrativa del testo. Il rischio potrebbe essere quello di richiedere a un/una neofita uno sforzo al di 
sopra delle sue possibilità: riuscirà uno studente o una studentessa che per la prima volta incontra le 
letterature comparate a muoversi con la disinvoltura richiesta e raccordare tra di loro gli evidenti 



OBLIO V, 17 
 

111 

rimandi tra un capitolo e l’altro? Al di là della qualità molto pregevole dei contributi, il sapere 
agerarchico, empatico e relazionale evocato da De Cristofaro e Fusillo in apertura del volume paga 
quando venga posto a confronto con la necessità di uno studente o di una studentessa di preparare 
l’esame del prossimo appello, in tempi ragionevoli e magari ricorrendo all’armamentario di scalette 
e indici da cui da De Cristofaro prende implicitamente le distanze nel suo contributo quando parla, a 
proposito di Genette, di «schematismo didatticamente efficace» (p. 44)?  
Se non è possibile non porsi simili domande di fronte al sostanziale ottimismo del progetto didattico 
di Letterature comparate, specie se si pensa alla frequente mancanza di prerequisiti minimi di cui si 
diceva all’inizio – dovuti in parte anche, si può aggiungere, alla rimozione della teoria in molti piani 
di studio –, proprio qui, tuttavia, si riconosce la scommessa del volume. Chi si avvicina per la prima 
volta al sapere comparatistico dovrebbe innanzitutto assimilare l’equazione di problematicità e 
fertilità intellettuali, imparando a non ricercare formule risolutive a buon mercato: meno che mai lo 
studio delle letterature comparate è, riprendendo una celebre affermazione di Remo Ceserani, «un 
supermercato dei metodi». E meno che mai, di conseguenza, un manuale di comparazione letteraria 
dovrebbe risolversi in una lista di nozioni da memorizzare che non presupponga in chi legge lo 
sforzo di una sintesi personale e non rilanci quella curiosità di sporgersi verso l’altrove che fa poi il 
gusto della crescita intellettuale. Se poi pensiamo, sulla scorta di quanto ancora si legge nella 
Premessa, che il volume «vuole offrire un approccio morbido alla disciplina e insieme consentire ai 
docenti di scegliere di volta in volta il taglio da dare alla materia» (p. 11), ci rendiamo pienamente 
conto che un manuale di valore non è mai un oggetto inerte: si tratta di attivarlo, di costruire 
programmi di esame adeguati e di diffondere con l’esempio didattico una sensibilità critica, al 
contempo empatica e rigorosa, che dischiuda le capacità connettive di chi sta imparando.  
 
 
 
 

 


