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tanto più se si scende nella concretezza della
University. Attraverso la sua critica postcolonia€ 15, il Mulino, Bologna 2012) affronta in cinrealtà scolastica. In sintesi: quanto Dante e Pele parlava il Sud della terra - accusando con voque agili capitoli, corredati da un'ampia bibliotrarca, quanto Levi o Montale dovremmo togliece di donna le accademie occidentali di egemografia, una domanda quanto mai attuale: qual è
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Merito di questo compendio è di esporre con
La discussione è in corso. Proviamo a definirchiarezza comparativa le strategie discorsive di
nazionali o siamo ormai in un'epoca che vede
ne i termini limitandoci al quadro europeo.
una rigogliosa messe di studi culturali, gender e
realizzata l'aspirazione goethiana a una WeltliteAffermare che peculiarità e differenza sono
postcoloniali. Nell'insieme si ha la sensazione di
ratur? E ancora: nel circuito di una poesia uniuna ricchezza non significa necessariamente cauna progressiva "denazionalizzazione" della letversale - che peraltro minaccia di essere prevadere in un bieco localismo, al contrario possono
teratura - con i suoi impliciti riflessi sui canoni
essere proprio le rispettive letterature nazionali a
lentemente anglofona - qual è il destino delle alscolastici - a favore di uno sconfinamento e di fare memoria costituendosi come coscienza artre lingue? Merito degli autori è di esporre un'arun'incessante ibridazione di linguaggi e culture.
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Parla in questo senso
che tuonava Agnes Heller in un seminario toriperdita delle singole peculiarità nazionali. Un rila
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il romanzo faminese dei primi anni novanta. Di analogo parere
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no di resistenza della memoria che si radica una
dentale (The Western Canon, 1994), mentre Panelle sue molteplici relazioni con l'esperienza
risposta nazionale, opposta a una visione globale
scale Casanova, sulla traccia di Pierre Bourdieu,
vissuta, nelle scelte formali, nella tessitura verbadella letteratura.
g
proclamava una (eurocentrica) République monle, nelle tecniche di scrittura che lo caratterizzadiale des lettres (1999). Ma nel frattempo, in un
no determina una perdita essenziale. Perdere
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pianeta in continuo movimento, intellettuali di
tutti questi aspetti significa infatti perdere la letaltre aree geografiche prendevano la parola sulla
teratura: cosa diventa la world literature se manA. Chiarloni insegna letteratura tedesca all'Università di Torino
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