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All'interno del ricco calendario di incontri formativi per la sezione modernista della Scuola di 

dottorato, la lezione del professor Jonathan Culler – attualmente “Resident Fellow” presso la 

Fondazione Bogliasco (Centro studi ligure per le arti e le lettere) – si è rivelata una preziosa 

occasione di riflessione e confronto con il mondo delle più recenti teorie letterarie.  

 Docente di letteratura inglese e letterature comparate alla Cornell University dal 1977, 

Culler ha ricevuto prestigiosi premi per le proprie ricerche (come il MLA's Lowell Prize per il 

volume Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature), e ha 

recentemente pubblicato uno studio sulla poesia lirica Theory of the Lyric (Harvard UP, 2015).
1
 Tra 

i suoi interessi di ricerca, l'opera di Barthes e Saussure, il post-strutturalismo, un progetto su 

Baudelaire in via di completamento, e le ultime correnti di teoria letteraria. E proprio di quest'ultima 

tematica si è parlato maggiormente durante l'incontro di giovedì 11 febbraio. 

Jonathan Culler ha scelto di privilegiare, nel corso dell'incontro, due recenti sviluppi teorici: 

il primo è il cosiddetto “revival della narratologia”, che si lega allo strutturalismo e ha tre interessi 

principali: quello linguistico, quello legato alle scienze cognitive (dove però spesso le novità si sono 

semplicemente tradotte nell'adozione di un vocabolario alternativo che indica gli stessi oggetti già 

conosciuti) e quello di ricerca di altri tipi di narrativa, non più basati sul plot, che ha monopolizzato 

la narratologia, trasformandola in una semplice elencazione di eventi. Ad esempio, può essere 

possibile sostituire l'analisi del plot con una analisi delle esperienze, specialmente nel post-

moderno, dove gli eventi e le azioni sono difficilmente analizzabili.  

Un approccio nuovo è quello ad esempio adottato dallo studioso di cinema Rick Altman in 

Theory of Narrative (Columbia UP, 2008), che introduce, come strumento di analisi delle opere 
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narrative, il concetto di “following” (stiamo seguendo un personaggio solo, oppure più 

personaggi?). Un'altra nuova tipologia di analisi che viene adottata negli ultimi anni è la 

“narratologia innaturale”, studiata tra gli altri da Jan Albers e Brian Richardson: chi racconta la 

storia non sempre esiste, non è sempre possibile distinguere il raccontare dal racconto stesso, e si 

moltiplicano gli esempi di storie con narratori innaturali (come gli animali).  

 La seconda direzione della critica contemporanea è una direzione molto ampia e riunisce 

diverse “scuole” dai confini labili e spesso permeabili, e per questo è stata affrontata in modo 

unitario (anche con l'auspicio di un'apertura della critica, di una collaborazione che porti ad una 

visione dall'alto e non ad una chiusura in compartimenti sempre più ristretti). All'interno di questa 

direzione, sono state individuate la corrente di “materialismo speculativo”, rappresentato ad 

esempio dalla studiosa Jane Bennett con l'opera Vibrant Matter (Duke, 2010), dove si analizza il 

ruolo del non-umano negli eventi e nelle opere; la corrente degli studi “human-animal”, dove si 

studiano sia le affinità che le differenze tra il mondo umano e quello animale; la cosiddetta 

“ontologia orientata verso l'oggetto”, che sostiene che l'uomo non abbia nessuno status ontologico 

privilegiato rispetto agli oggetti, e mette in dubbio l'assunto kantiano “noi conosciamo la realtà 

soltanto attraverso le nostre facoltà”, chiedendosi se sia veramente così, se veramente conosciamo il 

mondo; la corrente del “post-umano” e dell' “ecocriticism”, che si oppone alla visione 

antropocentrica del mondo, e arriva a dichiarare la natura come costrutto umano, in quanto non 

esiste per noi una natura libera dalle nostre azioni e dai nostri costrutti (Timothy Morton, Ecology 

without Nature, Harvard UP 2007).  

 

Nel quadro di queste nuove tendenze, e del loro impatto sulla pratica critica contemporanea, 

rispondendo alla sollecitazione delle domande dei presenti, il professor Culler ha poi accennato al 

declino dell'interesse per la psicoanalisi, e all'emergere degli “affect studies” (Melissa Gregg, 

Gregory Seigworth, eds, The Affect Theory Reader, Duke 2010). Ad esempio, nell'opera di Sianne 

Ngai si prendono in esame categorie estetiche caratteristiche della postmodernità: “cute”, il carino, 

“zany”, il bizzarro, e “merely interesting”, il puramente interessante, riconoscendo ad esse lo stesso 

interesse e la stessa dignità, come oggetti di riflessione estetica, delle tradizionali categorie del bello 

e del sublime. 

 

L'incontro si è concluso con una riflessione sulla “morte” della critica, da sempre annunciata e 

sempre rinviata, in quanto per sua stessa caratteristica la critica non prevede soluzioni finali e “offre 

non un insieme di soluzioni, ma la prospettiva per una ulteriore riflessione”.  

Martina Morabito 

 


