
INTRODUZIONE 
 
 
 
La storia letteraria come "ringiovanimento del passato" 
 
Ogni insegnante di letteratura si trova di fronte a una sfida ardua ma necessaria: fare in modo che per 
i ragazzi e le ragazze delle sue classi la letteratura non sia soltanto un oggetto di studio, ma una 
significativa esperienza di vita. L'esito di questa scommessa dipende prima di tutto dalla qualità delle 
relazioni tra insegnanti e studenti, e solo in via subordinata dai metodi didattici o dai libri di testo 
utilizzati. Questi ultimi possono però agevolare o ostacolare il lavoro dell'insegnante, a seconda che 
favoriscano o sfavoriscano il dialogo tra gli esseri umani e le opere letterarie. È utile perciò che gli 
autori di un libro scolastico giochino a carte scoperte, esplicitando i loro scopi e i loro criteri. 
Il nostro libro è pensato per una classe concepita come "comunità interpretativa", nella quale le opere 
del passato si incontrano con gli orizzonti d'attesa e l'immaginario dei giovani d'oggi, con esiti solo in 
parte controllabili e prevedibili: da un lato gli studenti devono essere messi in grado di accostarsi agli 
orizzonti culturali delle opere, riconoscendone la distanza e l'alterità; dall'altro le opere, a contatto 
con questo pubblico nuovo e per molti versi "illetterato", possono caricarsi di significati inattesi, non 
registrati dalla storiografia letteraria e dalle antologie della critica. Questo secondo processo 
(fondamentale nell'esperienza di chi legge chiedendosi: cosa significa per me?) può mettersi in moto 
solo a patto che l'iniziativa interpretativa degli studenti sia stimolata e guidata, non imbrigliata entro 
schemi precostituiti. 
Perciò, nello scrivere questo libro, abbiamo cercato di favorire l'incontro diretto tra gli studenti e le 
opere, senza frapporre tra gli interlocutori del dialogo un diaframma troppo pesante di interpretazioni 
già date e di concetti da memorizzare passivamente. Ci siamo sforzati invece di procedere in una du-
plice direzione: facilitare la lettura dei testi attraverso un esauriente corredo di informazioni e 
spiegazioni condotte in tono il più possibile amichevole e spigliato; suggerire una vasta gamma di 
confronti, criteri di analisi, strategie di lettura, finalizzati a promuovere il dibattito interpretativo e a 
valorizzare la soggettività di insegnanti e studenti. 

 

 

Tre strumenti diversi 

 

Un problema concreto col quale l'insegnante di letteratura non può fare a meno di scontrarsi è quello 
del tempo: come conciliare l'esigenza di leggere con agio i testi con l'esigenza di offrire agli studenti 
un inquadramento storico complessivo entro il quale collocarli? che cosa si può non studiare e non 
leggere per evitare di ridurre lo studio a un'ansimante rincorsa lungo gli otto secoli della nostra 
longeva letteratura? come coniugare la narrazione storica con l'elaborazione di percorsi che 
consentano agli studenti di fare esperienza della varietà di punti di vista da cui si può guardare 
all'attività letteraria? 
Per cercare di rispondere a queste domande, abbiamo articolato il libro in tre strumenti distinti, 
destinati a scopi e interlocutori diversi: 
- la maneggevole Guida storica, destinata alla lettura diretta e autonoma degli studenti, è condotta 
con un linguaggio accessibile e piano, che non richiede spiegazioni da parte dell'insegnante, in modo 
che la raccolta delle informazioni che devono fare da sfondo alla lettura delle opere letterarie possa 



essere svolta fuori dalla scuola; 
- il tempo della classe può essere così dedicato integralmente alla lettura, all'analisi, 
all'interpretazione dei testi contenuti nell'Antologia, libro per l'attività comune di insegnanti e 
studenti; 
- Altri percorsi, repertorio ragionato di possibili percorsi alternativi all'interno dell'antologia, si 
rivolge direttamente all'insegnante, offrendogli un repertorio di "canovacci" a cui attingere per il suo 
lavoro di progettazione. 

 

 

"Percorsi", "unità didattiche", "moduli"? 
 
Attraverso questa distinzione di luoghi, tempi, operazioni e destinatari abbiamo voluto venire 
incontro all'esigenza largamente avvertita di dare allo studio della storia letteraria un'articolazione 
duttile e varia, che rinunci tra l'altro all'impossibile pretesa di seguirne con passo uniforme l'intero 
svolgimento: pretesa ancora più assurda se si accetta che il secolo ora concluso merita un'attenzione 
almeno pari a quella dedicata ai secoli precedenti. Questa esigenza è stata accolta anche in 
programmi ufficiali, con varia terminologia: nel programma Brocca si parla di "percorsi"; quello 
vigente negli istituti tecnici commerciali suggerisce un'impostazione per "unità didattiche"; in altri 
documenti si parla di "moduli", termine che preferiamo evitare, perché l'uso che ne fa la burocrazia 
ministeriale lo ha reso giustamente inviso alle e agli insegnanti. 

Se mettiamo da parte le prevaricazioni del tecnicismo buro-pedagogico, possiamo riconoscere 
però che all'uso di questi diversi termini sottostà una buona idea comune: che il piano di lavoro 
annuale di storia letteraria possa essere scandito in momenti diversi, relativamente autonomi e 
conclusi, caratterizzati ciascuno da un proprio tema; l'insieme di questi percorsi potrà dare agli 
studenti un'idea articolata della cultura e della letteratura entro un certo arco cronologico, senza 
coprirlo in modo sistematico e uniforme. Per non diventare dispersiva, un'impostazione di questo 
genere ha bisogno di appoggiarsi a criteri abbastanza definiti di selezione e costruzione dei percorsi.  

In un nostro lavoro sull'argomento, abbiamo suggerito di adottare, in linea di massima, questa 
tipologia: 
- percorsi storico-culturali; 
- percorsi su un genere letterario;  
- percorsi tematici; 
- percorsi su un autore; 
- percorsi  "incontro con un'opera". 
Gli ultimi due tipi di percorso rispondono a una prassi consolidata che non ci pare per nulla superata 
(a patto che non sia l'unica perseguita); anche il primo tipo corrisponde in parte alla tradizionale 
introduzione alla cultura e letteratura di un'epoca, con uno sguardo panoramico al pensiero, alle 
condizioni materiali della letteratura, ai suoi modi di produzione e circolazione. L'Antologia offre per 
questi generi di percorso un'abbondante scelta di testi, che consente di articolarli in modi vari e 
(speriamo) interessanti. Altri possibili itinerari nell'antologia, inquadrabili nei primi tre tipi 
dell'elenco, sono suggeriti all'insegnante dal volume Altri percorsi: qui i percorsi sono presentati 
come "canovacci", repertori ragionati di strategie didattiche e di materiali che lasciano ampio spazio 
all'immaginazione e all'iniziativa dell'insegnante. 
 
 



Una scelta ricca, per un uso flessibile 
 
La struttura interna dell'antologia è articolata secondo il criterio della massima chiarezza e 
reperibilità dei materiali: le titolazioni consentono al lettore di farsi rapidamente un'idea di ciò che è 
contenuto nelle diverse sezioni. L'ordine in cui sono presentati i brani potrà coincidere in alcuni casi 
con le sequenze di lavoro in classe (pur con le necessarie selezioni). Quando si intendono costruire 
percorsi meno prevedibili, la struttura consente di sapere rapidamente dove mettere le mani per fare 
le proprie scelte, e la ricchezza dell'offerta (nettamente superiore a quella delle altre antologie 
attualmente in circolazione) dà spazio a una grande varietà di soluzioni. 

Nei capitoli dedicati alle epoche sono presenti testi e materiali che offrono un'ampia possibilità di 
aperture interdisciplinari: la sezione Il contesto dà numerosi spunti che rinviano alla storia sociale e 
delle idee, alla storia della filosofia e delle scienze; la sezione Altrove, che contiene un'ampia 
rassegna di grandi opere straniere dell'epoca, apre alla collaborazione con gli insegnamenti di lingue 
straniere; infine la sezione Le arti collega strettamente elementi di storia delle arti figurative alla 
storia letteraria, trattando con lo stesso procedimento i "testi" dell'una e dell'altra. Dei capitoli 
dedicati agli autori maggiori segnaliamo la sezione Documenti, che raccoglie testimonianze - dello 
stesso autore o di altri - sulla personalità, le idee, la poetica, consentendo di costruire il ritratto 
dell'autore su fonti dirette, spesso più interessanti del discorso che può fare in proposito un manuale. 
(...) 


