
Un’idea di letteratura  Non esiste una cosa chiamata letteratura. Esistono uomini e don-
ne che scrivono libri, uomini e donne che li leggono. Spesso scrittori e lettori si trovano 
d’accordo nel definire “opere letterarie” alcuni dei testi contenuti nei libri, ma la defini-
zione varia col variare delle epoche e dei gusti. Anche gli specialisti, i critici, gli storici 
letterari non sono riusciti fino a oggi a inventare un criterio certo e definitivo per distin-
guere ciò che è “letterario” da ciò che non lo è. In questo libro definiremo “opere lette-
rarie” i testi che un lettore può leggere semplicemente perché ama leggerli. Non importa 
che abbiano un’utilità pratica (come si esige da un manuale per l’uso di un computer), o 
che raccontino fatti reali (come deve fare un saggio storico), ma che sappiano commuo-
vere, divertire, emozionare chi li legge. 

“Con altri occhi”  Ci sono opere scritte nel più lontano passato che parlano di un mondo 
scomparso e propongono idee superate, ma restano ugualmente giovani e attuali: i lettori 
di oggi ci trovano personaggi, situazioni, sentimenti che parlano alla loro mente e al loro 
cuore come se l’antico scrittore fosse un contemporaneo. Qualcosa di simile può avvenire 
anche con scrittori che in partenza potrebbero sembrarci inesorabilmente estranei per la 
distanza delle loro convinzioni dalle nostre: per esempio scrittori atei se siamo religiosi, o 
religiosi se siamo atei. Anche in questo caso leggendo le loro opere ci può capitare di sco-
prire qualcosa di importante, di vero e di nuovo su noi stessi e sul nostro mondo che non 
ci saremmo mai aspettati, e senza bisogno di cambiare le nostre idee di partenza. Abbiamo 
guardato le cose della nostra vita “con altri occhi” e ne siamo usciti arricchiti.

Una scommessa dall’esito imprevedibile  Ma il successo non è garantito. Non c’è nes-
suna opera di nessun autore di cui si possa predire con certezza che avrà un effetto fol-
gorante su ogni lettore. E, se la scintilla non scoccherà, l’esperienza non potrà dirsi piena-
mente riuscita. Potrete aver incamerato informazioni su un autore e su ciò che ha scritto, 
e questo avrà arricchito la vostra cultura; ma non lo avrete davvero incontrato. Da questo 
punto di vista il cuore dello studio della letteratura, più che un’acquisizione di conoscen-
ze e competenze, è una scommessa: sulla capacità delle opere letterarie di parlare anche a 
voi, e sulla vostra capacità di ascoltarle e di dialogare con loro. Una scommessa esigente, 
dall’esito imprevedibile, che può passare per le strade più varie, diverse da persona a perso-
na: impossibile prevedere percorsi standardizzati o verifiche oggettive. Il fattore risolutivo 
è costituito dagli esseri umani che fanno parte del gioco: da un lato gli scrittori e le loro 
parole; dall’altro voi, i vostri compagni e i vostri insegnanti. L’esito della scommessa di-
pende totalmente dalla qualità delle relazioni che si instaureranno fra questi interlocutori.

Lo scopo di questo libro  Ne consegue che un libro di testo non può pretendere di svol-
gere un ruolo da protagonista. Può però fare del suo meglio in due direzioni. Prima di 
tutto può cercare di non nuocere, di non frapporre diaframmi troppo ingombranti fra i 
veri protagonisti del dialogo. E poi può cercare di propiziare un buon incontro con gli 
autori e le opere: sgombrare gli ostacoli linguistici e concettuali determinati dalle distanze 
culturali e storiche, e proporre percorsi e modi di lettura che facciano appello all’intelli-
genza e all’immaginazione dei lettori.

ISTRUZIONI PER L’USO DI QUESTO LIBRO



Per questo motivo abbiamo dato ai volumi una struttura semplice e ricorrente, che aiu-
ti il lettore a orientarsi agevolmente e a trovare con facilità quello che sta cercando. Ogni 
epoca è divisa in tre parti (Il contesto, I generi, Gli autori), e per tutto il corso del libro 
si susseguono due sezioni, che svolgono funzioni nettamente diverse: il Profilo e i Testi. 

Il Profilo: una mappa  Il Profilo è un racconto sintetico delle vicende della nostra lettera-
tura dal Medioevo ai nostri giorni. Il suo compito è di aiutarvi a individuare, e a collocare 
nel tempo e nello spazio, quelle opere letterarie che, in base all’esperienza delle genera-
zioni che ci hanno preceduti, vale la pena di leggere. Quando si racconta una storia let-
teraria (come qualsiasi altra storia) si fanno sempre delle scelte: quali scrittori, quali ope-
re, quali fatti includere e quali escludere, quanto spazio dare a ciascuno; e, a seconda delle 
simpatie e delle antipatie, si parla con maggiore o minore passione di un autore o di un 
tema piuttosto che di un altro. Anche la storia che stiamo per raccontarvi non è neutrale: 
risente dei nostri gusti e delle nostre idee, che, naturalmente, non sono indiscutibili. Ma 
siamo convinti che, per quanto brillanti siano le nostre intuizioni e fondati i nostri giudi-
zi, sono comunque meno importanti del vostro incontro diretto con le opere, e delle opi-
nioni e valutazioni che scaturiranno da questo dialogo. Per questo ci siamo sforzati di non 
strafare: sintetiche notizie sulla vita e le opere degli autori, quante bastano per avvicinare 
a ciò che hanno scritto e – se è il caso – per suscitare simpatia e curiosità per loro; infor-
mazioni essenziali sulle caratteristiche sociali e culturali delle epoche in cui sono vissuti.

I Testi: esplorazioni del territorio  Insomma, il Profilo è come una mappa o una guida 
turistica: serve per dare informazioni e proporre percorsi possibili ma non ha nessun valo-
re in sé. Se mi avventuro in un paese che non conosco, una guida mi è necessaria, perché 
mi suggerisce degli itinerari, mi consiglia delle soste, mi dà dei riferimenti di spazio e di 
tempo, mi aiuta a collocare in un quadro complessivo le mie esplorazioni. Ma la semplice 
lettura della mappa non può certo sostituire il gusto di scoprire con i miei occhi e di per-
correre con i miei piedi il territorio che sto scoprendo. Fuori di metafora, il Profilo può 
condurvi fino all’inizio del viaggio, cioè all’incontro diretto con le opere e con gli autori, 
o può servirvi a riepilogare e inquadrare la vostra esperienza di lettura dopo che l’avete 
vissuta, ma in nessun caso può sostituirla.

Per questo la parte più importante del libro è la successiva, costituita dalle sezioni I testi, 
che propongono una scelta di opere o di parti di opere che le generazioni passate ci han-
no lasciato in eredità. Accompagnati dai vostri insegnanti, potrete incontrare direttamente 
quelle opere e i loro autori, cercare di ricostruire le loro intenzioni originarie, dialoga-
re con loro e fra di voi alla ricerca dei significati che possono avere o non avere oggi per 
noi, confrontare diverse interpretazioni e valutazioni. Perché uno degli aspetti più belli e 
sorprendenti dell’esperienza letteraria è che la stessa opera, lo stesso autore, possono su-
scitare interpretazioni diverse, magari opposte, e tutte possono essere ugualmente preziose 
per costruire cooperativamente un significato condiviso. I Dialoghi con il testo, i La-
boratori, le proposte di Percorsi e le altre parti esercitative hanno lo scopo di stimola-
re questo lavoro di comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione, confronto. 
Ma questa seconda parte del libro, oltre a essere la più importante, è anche quella che me-
no si presta a “istruzioni per l’uso” predefinite, perché toccherà ai vostri insegnanti e a voi 
decidere di volta in volta quali testi leggere, quali competenze esercitare, quanto tempo de-
dicare alle diverse tappe del vostro viaggio nella letteratura. Se questo libro avrà contribui-
to, almeno in parte, a renderlo interessante e vivo, avrà pienamente raggiunto il suo scopo.

Gli autori
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