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Negli ultimi decenni gli studi letterari hanno subito una metamorfosi continua, che ne 
ha espanso vertiginosamente le prospettive, e ha superato la nozione chiusa e 
autosufficiente di testo che aveva caratterizzato la grande stagione strutturalista. La 
teoria e la critica letteraria hanno cercato di segmentare questo processo lungo e 
articolato, ancora tutto in fieri, attraverso la nozione di svolta. Sono stati individuati 
così una serie di turns, che inquadrano il fenomeno letterario da specifiche 
angolazioni significative: la dimensione culturale, la visualità, la carica emotiva, la 
spettralità, l’intermedialità, l’aspetto cognitivo. Una svolta ulteriore è rappresentata, 
negli ultimi anni, dal cosiddetto performative turn che ha messo al centro di 
numerose pratiche creative, ivi compresa quella letteraria, il senso di un’attenzione 
specifica al carattere processuale dell’esecuzione artistica. 
Jon McKenzie ha descritto in modo perentorio questo cambio di passo, affermando 
che «la performance sarà per il ventesimo e il ventunesimo secolo quello che la 
disciplina è stata per il diciottesimo e il diciannovesimo: la formazione onto-storica 
del potere e della conoscenza». Questa nuova frontiera epistemologica si declina oggi 
in modo avvincente nel confronto con i Performance Studies teorizzati da Richard 
Schechner, che offrono allo studio della letteratura un orizzonte aperto, flessibile e 
comprensivo nel cui ventaglio trovano accoglienza strumenti e acquisizioni 
provenienti da discipline disparate come le neuroscienze e le scienze cognitive, 
l’etologia, la psicologia, l’antropologia, la sociologia dell’immaginario e gli studi 
culturali (anche nella sua declinazione queer). Grazie alla ricerca di studiosi come 
Brian Boyd e Jonathan Gottschall si è definito un orizzonte di studio che descrive 
opportunamente la narrazione come tendenza a vocazione essenzialmente 
performativa della specie umana, dai primi rituali nelle caverne del Paleolitico fino ai 
social network nell’età del Mediascape. In questo panorama, apprendiamo dunque 
dalle neuroscienze che la nostra mente pensa narrativamente e osserviamo con le 
scienze cognitive che il nostro stesso corpo, in qualsiasi sua manifestazione 
attiva/costruttiva, definisce narrazioni, mentre, d’altro canto, teorizziamo coi 
Performance Studies come persino i primi rituali umani contenessero un’istanza 
radicalmente narrativa. 
D’altronde, ad un’egida performativa sono ascrivibili, come vedremo, alcuni aspetti 
essenziali della Poetica cognitiva come la questione dell’inventio e la ricezione di un 
testo. Inoltre, nel segno di quel modo d’osservazione della realtà che Richard 
Schechner definisce as performance – in base al quale ogni comportamento, ogni 



oblio 42|43    XI (2021), ISSN 2039-7917 

13 

attività e ogni prodotto possono essere studiati come il risultato di una performance 
ma anche come gli agenti di azioni performative –, la stessa opera letteraria, in 
quanto processo, entità dinamica, può essere studiata come una performance, 
indagata nella sua capacità di mutare nel tempo ed interagire coi tempi; con l’idea 
che, contro ogni semplicistica pretesa di oggettività, essa possegga un significato che 
è sempre il frutto di una comunicazione complessa e ricorsiva tra una molteplicità di 
attori e fattori sociali, culturali, ambientali etc. 
Emerge così un’articolazione ternaria dell’indagine letteraria in termini di 
performatività:  
- in quanto frutto di una performance, infatti, essa può essere analizzata da un punto 

di vista storico; 
- in quanto agente di una performance – processo, entità dinamica –, può diventare 

l’oggetto di una teoria della letteratura;  
- in quanto veicolo dei valori che la performance incorpora e trasmette, può essere 

indagato con un approccio culturalista. 
Scopo di questo dossier è, appunto, interrogarsi sui ‘punti di contatto’ tra i 
Performance Studies e la critica letteraria, delineando una serie di proposte suffragate 
da altrettanti casi di studio, per dare contezza di una possibile via di intesa.  
Nell’intervista a Schechner, le istanze essenziali dell’orizzonte metodologico dei 
Performance Studies vengono ricapitolate sapientemente, collocandole al centro di 
affilate distinzioni rispetto a sovrapposizioni equivoche con i più fortunati Cultural 
Studies, ma soprattutto inquadrandole dentro una processualità in cui il testo letterario 
e, a maggior ragione, il testo drammaturgico perdono la loro fissità autoreferenziale e 
ritrovano le ragioni di una riconfigurazione sempre possibile, performativa appunto. 
A partire dal saggio di Tomasello e Pizzimento si delinea, poi, con molta chiarezza 
l’impatto efficace dei Performance Studies in riferimento ad alcuni casi di studio, 
laddove, utilizzando una intuizione fortunata di Richard Schechner, l’apparente 
dicotomia tra “is” performance – ovvero la possibilità di riconoscere un frame 
performativo come tale nella sua immediatezza (nel caso del Futurismo) – e “as” 
performance (l’empito inclusivo schechneriano per cui «anything can be studied as 
performance») trova inopinate possibilità di sintesi.  
Deriu, nel suo esaustivo studio teorico, rivendica le ragioni della dizione di 
“performatico” che si deve in prima battuta a Diana Taylor e che lo studioso italiano 
ha contribuito a rilanciare in Italia, legandola appunto ad un’interlocuzione con la 
mediologia della performance. 
In Benozzo, il ragionamento sulla questione dell’oralità, nella ripresa del paradigma 
di Ong oscillante tra le due polarità di oralità primaria e oralità secondaria, si fonda 
sulla densità mitopoietica di un ritorno all’espressione performativa dell’epos 
narrativo, visto in tralice anche alla propria autobiografia artistica. 
Per certi versi, la medesima attenzione ad una dimensione performativa di un corpus 
poetico articolato come quello di Jolanda Insana, muove l’indagine di Broccio che, in 
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ambito metodologico, combina, di nuovo, i Performance Studies con la Poetica 
Cognitiva. 
Il lavoro di Pernice è invece costruito sulla trasposizione della fiaba di Cenerentola 
nell’ambito del teatro musicale ad opera di Dante e di Barberio Corsetti. Si tratta di 
due tentativi che “non solo confermano i desiderata performativi degli archetipi 
letterari, la loro pulsione verso una (ri)presentazione fenomenica, ma soprattutto 
consentono al testo scritto di ‘agire’ le proprie potenzialità ermeneutiche all’interno 
di quel complesso ‘ipersistema’ di codici che è l’opera lirica, la cui dimensione 
multiespressiva si rivela pienamente funzionale alla performativizzazione della 
fiaba”. 
Seguono, poi, i tre interventi di Pontillo, Rizzarelli e Trifirò che, di fatto, possono 
riassumersi sotto l’egida della scrittura degli attori e delle attrici, ovvero dell’evento 
dall’alto coefficiente performativo di un gesto creativo che si fa talora suggestiva 
auto-esegesi. 
L’intervento di Vita riepiloga, infine, le ragioni di una “svolta orale” della poesia 
degli ultimi anni, esplorando la vitalità performativa del Poetry Slam. 
Questo bilancio delle possibilità di applicazione dei Performance Studies in ambito 
letterario si ricollega idealmente al VI Convegno Compalit (Associazione di Teoria e 
Storia comparata della letteratura), Performance e Performatività, svoltosi a Messina 
dal 18 al 20 novembre 2010 e i cui testi sono stati pubblicati sul primo numero di 
«Mantichora. Italian Journal of Performance Studies». Nel chiudere questa premessa, 
ci sembra di intravedere e riconoscere, grazie anche ai contributi contenuti in questo 
focus, il senso di un decennio che è trascorso nella misura della fecondità e del 
carisma dell’intuizione schechneriana. 
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