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Fino a pochi decenni fa il mondo gravitava intorno all’Europa e all’America e, sia la circolazione dei 
testi, sia la composizione del canone erano legati a un ristretto numero di opere che definivano gli 
orizzonti culturali dell’élite. Di conseguenza, tutto ciò che veniva dai margini dell’impero era 
considerato privo di valore e non riceveva, tranne uno sparuto numero di casi isolati, edizioni in 
lingue occidentali. Questa esclusione, che era di natura ideologica, ma aveva immediate ricadute sul 
giudizio di valore, riguardava sia i Paesi sottoposti all’imperialismo europeo, sia quelle nazioni – gli 
stati dell’Europa orientale, ad esempio – che, pur vantando una dignitosa tradizione letteraria, erano 
sentite come inferiori e trascurabili, per non parlare delle letterature fino a quel momento periferiche, 
come quella africana o quella cinese. A conferma di questo, ad esempio, l’Italia non possiede ad oggi 
una collezione dedicata a testi orientali con traduzione a fronte, con buona pace delle pubblicazioni 
della Fondazione Valla. Sorge tuttavia una domanda su quali generi di testi e di autori circolino, anche 
limitandosi alle civiltà letterarie occidentali: alcuni indagini recenti indicano una tendenza del mondo 
anglofono a una chiusura crescente verso il processo della traduzione in favore di una (ideale?) 
autosufficienza culturale (una prima edizione integrale dello Zibaldone leopardiano in inglese è un 
risultato degli ultimi mesi). Questo a dimostrazione che anche a cercare famosi testi condivisi in 
Occidente è compito arduo: mi è capitato di parlare del Cantar de mio Cid in un seminario in 
Inghilterra. Non ne avevano mai sentito parlare.  
Innegabile però è che molto sia cambiato nell’universo della circolazione culturale. A seguito dei 
processi di decolonizzazione che sono seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, nell’universo degli 
scambi di merci nuovi soggetti economici si sono affermati, e, dato che al crescente peso economico 
di una nazione segue la volontà di affermazione culturale, l’Occidente ha dovuto confrontarsi con 
nuove rivendicazioni. Se i centri culturali mondiali erano e restano Parigi, Londra, New York, ad essi 
si sono aggiunti oggi Tokyo, Shanghai, São Paulo, Dubai, solo per citarne alcuni. La cultura, e la 
letteratura in particolare, non può non risentirne. Ecco allora comparire sugli scaffali delle librerie 
occidentali autori provenienti dai confini del mondo, a volte con testi che ripropongono le storie 
fondative della cultura occidentale sotto nuova luce, con un valore fortemente politico e sovversivo, 
generando una sorta di classicità di ritorno. Il successo dell’Omeros di Derek Walcott è il caso più 
significativo di questo processo.   
Se questo è il quadro, molti sono gli interrogativi che ne seguono: se di mondo si parla, quali 
confini si devono immaginare?; quali sono le modalità attraverso cui un testo giunge a una forma di 
riconoscimento estetico tale da diventare appetibile a livello globale?; che cos’è un classico nel 
mondo globalizzato?; le pratiche di traduzione possono essere indipendenti da forme di violenza 
ideologica e da tecniche di addomesticamento politico?; quale deve essere il legame tra cultura 
nazionale e letteratura mondiale, soprattutto nella creazione di nuovi programmi educativi al passo 
con i processi di integrazione/esclusione sociale che il mondo sta attraversando?  
Questi sono alcuni dei problemi sollevati da La letteratura nell’età globale, scritto a quattro mani da 
Giuliana Benvenuti e Remo Ceserani: cinque capitoli che spaziano dalla nascita della comparatistica 
come studio delle fonti delle tradizioni letterarie occidentali europee, e al massimo statunitensi e 
ispano-americane, all’affermarsi di una prospettiva globale del confronto tra culture con la nascita dei 
cultural studies e degli studi post-coloniali, dalle ripetute crisi nel settore degli studi comparati (con 
però cicliche rinascite e rinnovamenti) alla necessità di ripensare il concetto di canone.  
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Il tentativo più fruttuoso è sicuramente la problematizzazione dei due poli dell’argomento del 
saggio, la world literature: che cos’è il mondo e che cos’è la letteratura. E soprattutto: quale mondo 
e quali letterature? Il mondo è uno, certo, ma caratterizzato da rapporti di forza che ne mantengono 
e accentuano le disuguaglianze. Il rischio di dedicarsi a una dimensione globale dell’esperienza 
letteraria è, di conseguenza, quello di smarrire la bussola e di trovarsi, pur involontariamente, in 
un’ottica per molti versi neo-colonialista: ciò che per me, critico occidentale, è letteratura lo è (o 
deve esserlo) anche per il resto del mondo.   
Il saggio, abbandonando a tratti il proprio tono accademico, si lascia andare ad alcuni momenti 
narrativamente appassionanti con il racconto delle proteste studentesche in importanti università 
statunitensi come Harvard e Yale per l’ampliamento del canone di testi studiati. Soprattutto le 
minoranze etniche e sessuali volevano essere rappresentate nei syllabi. Si potrebbe discutere se 
aprire le porte a qualsiasi rivendicazione costituisca più o meno segno di libertà democratica, ma 
questo è un altro discorso, affrontato in anni recenti da Edward Said in Umanesimo e critica 
democratica (2004). Non si può tuttavia negare che, nonostante la tendenza a dare spazio a nuovi 
testi e nuove rivendicazioni, la letteratura occidentale domini ancora il centro di ogni discorso sul 
concetto di canone, anche se, come si sottolineava in apertura, il Vecchio Continente ha perso 
l’aureola sotto molti altri aspetti. I classici, che molta critica vede come testi portatori di un carattere 
quasi reazionario, possono essere molto più sovversivi e controcorrente di molti testi di età 
contemporanea scritti da autori appartenenti a minoranza etniche o sessuali.  
La letteratura nell’età globale vuole porsi come un’introduzione al tema della world literature, e 
dunque non può lasciare particolarmente perplessi la scelta di riprendere argomenti già ampiamente 
noti quali la nascita delle letterature comparate in seno al Romanticismo europeo, e il concetto di 
postmodernismo. In questa prospettiva tutto il capitolo 1 e parte del capitolo 2 sono quasi del tutto 
trascurabili. Tuttavia, repetita iuvant. Soprattutto, però, colpisce che non venga affatto citato un libro 
recente (2010), a cura di Armando Gnisci, Franca Sinopoli e Nora Moll, La letteratura del mondo nel 
XXI secolo, che per molti versi è simile e complementare al saggio di Benvenuti e Ceserani: simile 
perché la domanda da cui si parte è sostanzialmente la stessa: che cos’è la world literature?; 
complementare perché il saggio del 2010 fa un uso molto più esteso di fonti storiografiche e letterarie, 
citate apertamente nel corpo del testo, risultando così di più immediata accessibilità.   
Bisogna aggiungere poi che ci sono intere domande che non trovano risposta, ma solo accenni non 
risolti: in un mondo globalizzato, l’Occidente non viene solo investito da nuovi flussi di testi, ma 
produce nuovi flussi di opere sottoposte a ricezione in contesti prima inimmaginabili. Quali sono ad 
esempio i risultati della ricezione di, a caso, Elsa Morante in Iran? E ancora più proficuo: visto che 
una delle domande cardine sugli studi della ricezione è “a chi appartiene il classico”, si sarebbe 
potuto almeno accennare al fatto che i Classics per eccellenza – Atene e Roma – non appartengono 
solamente alla cultura occidentale e che la loro influenza ha toccato territori meno frequentati quali 
l’Oriente o l’Africa, con risultati sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda l'Egitto. L’intero 
movimento della nahda egiziana – cioè il Rinascimento culturale innescato dall'invasione 
napoleonica che raggiunse il proprio apice tra XIX e XX secolo – è guidato, nella sua fase 
novecentesca, da traduzioni di epica e tragedia greche (ad esempio le versioni di Taha Hussein). C'è 
sicuramente, in questo processo traduttivo, la mediazione del ritorno del classico nella Parigi primo-
novecentesca, ma la situazione cambia poco. 
Benvenuti e Ceserani, pur nel loro tentativo di parlare della letteratura in modo globale, ricadono 
nella trappola da loro stessi teorizzata: quando si parla di mondo, si parla sempre di Europa e 
America. Sarebbe stato più interessante che, accanto ai già noti teorici della decolonizzazione 
(soprattutto Said, Spivak, Glissant, i quali sono in un certo qual modo stati inglobati dalla critica 
occidentale, diventando a loro volta classici), si andassero a cercare autori e critici più radicali che 
parlassero della letteratura da un punto di vista altro, realizzando quello che da molti è stato definito 
un auspicabile occidentalismo. Se in America si è protestato contro il canone, che cosa è successo in 
Africa, in India, nel Medio-Oriente? Quali interazioni tra produzione e ricezione tra Oriente e 
Occidente? E soprattutto: la teoria va sempre verificata da riferimenti ai testi letterari, testi che in 
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questo saggio vengono spesso trascurati. La letteratura nell’età globale è forse un’ulteriore 
conferma che il concetto di world literature, forse l’atteggiamento più affascinante della teoria 
letteraria contemporanea (proprio perché dominato da un certo senso di colpa), funziona 
perfettamente a livello astratto, ma dimostra tutta la propria inadeguatezza quando applicato a una 
ricerca comparatistica da verificare sui testi? 


