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Comunità di pratiche letterarie
Far parte di una comunità di pratiche letterarie significa acquisire uno stile di vita che contempli 
la lettura e la scrittura, l’esercizio dell’ascolto e dell’attenzione, l’attribuzione di valore 
alla comprensione dell’altro e la consapevolezza della legittimità delle diverse interpretazioni 
che si possono dare ai discorsi propri e altrui. Chiunque può farne parte, e ogni persona 
che frequenta la scuola pubblica dovrebbe avere la l’opportunità di sperimentare questi 
comportamenti e di scegliere liberamente se continuare a praticarli.
In questo libro si forniscono idee, concetti e strumenti didattici utili a costruire, attraverso 
la fruizione delle opere della letteratura, delle comunità di persone che, secondo il modello 
offerto dall’onesta brigata dei novellatori e delle novellatrici del Decameron, siano fondate 
sulla condivisione, sull’ascolto dell’altro, sulla pazienza e sulla cura di sé. Il libro entra nel merito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana negli istituti tecnici e professionali, a partire 
dai quali, attraverso l’adozione di strategie, metodi e tecniche didattiche attive e laboratoriali, 
si ritiene possibile rinnovare in profondità la didattica della letteratura.
 
Simone Giusti, insegnante in un istituto professionale e docente a contratto di didattica della 
letteratura italiana all’Università di Siena, è autore di ricerche,  studi e saggi sulla letteratura italiana, 
sulla traduzione,  sulla lettura e sulla didattica della letteratura, tra cui Insegnare con la letteratura 
(Zanichelli, 2011), Per una didattica della letteratura (Pensa, 2014), Tradurre le opere, leggere 
le traduzioni (Loescher, 2018), Didattica della letteratura 2.0 (Carocci, 2020).

Natascia Tonelli, professoressa ordinaria di letteratura italiana all’Università di Siena, è autrice 
di studi e ricerche sulla letteratura italiana del Medioevo e del Novecento. In qualità di presidente 
della sezione didattica dell’Associazione degli Italianisti ha coordinato per il Miur il progetto 
“Compita - Le competenze dell’italiano”. I suoi ultimi libri sono Fisiologia della passione. Poesia 
d’amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio (Sismel, 2015), Leggere il Canzoniere (il Mulino, 2017), 
Giovanni Boccaccio (Corriere della sera, 2018).
Per Loescher editore ha realizzato, insieme a Simone Giusti, il manuale di letteratura per il triennio 
della scuola secondaria L’onesta brigata. Per una letteratura delle competenze.
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La collana

La didattica della letteratura è una disciplina ancora giovane, che dagli anni Sessanta 
del secolo scorso ha accompagnato con riflessioni teoriche e proposte pratiche il 
cambiamento della società contemporanea. Oggi, di fronte agli sconvolgimenti legati 
alla rivoluzione digitale e alle profonde mutazioni del contesto socio-culturale, si 
rende necessario stipulare un nuovo patto tra scuola e università, tra insegnamento 
e ricerca, al fine di individuare metodi e strumenti idonei a valorizzare il ruolo 
degli studi letterari, della scrittura, della lettura, e dell’interpretazione delle opere 
letterarie.

La collana vuole essere un punto di riferimento per coloro che, nel mondo 
della scuola e dell’università, sono interessati ad approfondire i problemi 
dell’insegnamento letterario e degli apprendimenti correlati alla fruizione della 
letteratura.

Comitato scientifico

Paolo Giovannetti (IULM) 
Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari) 
Marielle Macé (CRAL Parigi) 
Francisco Rico (Universitat Autònoma Barcelona)  
Francesco Stella (Università degli Studi di Siena)

I volumi della collana sono sottoposti a un processo di peer review.
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Volumi pubblicati
1. Jean-Marie Schaeffer, Piccola ecologia degli studi letterari. Come e perché studiare la
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3. Pasquale Guaragnella, Barocco e «nuova scienza». Proposte di ricerca didattica per il 
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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Sharhazād era un topo di biblioteca. Leggeva filosofia, storia, scienza, poesia, e il ritmo delle sue 

storie le permise di restare in vita, notte dopo notte, perché il grand’uomo ascoltava, e ascoltan-

dola andava avanti e indietro nel tempo e percorreva tante di quelle strade finché non diventa 

una persona diversa, ed è allora che arriva il momento in cui tutte le storie sono state raccon-

tate, e il libro finisce. Non c’è alcuna storia senza un ascoltatore, Signora. Ho bisogno di te come 

mio testimone intimo, perché senza di te nessuna delle mie storie sarà mai vera.

Siri Hustvedt, Ricordi del futuro, trad. it. di L. Noulian, Torino, Einaudi, 2019, pp. 143-144

Dal 1963, con l’istituzione della scuola media unica e con l’apertura di mi-
gliaia di nuove scuole medie in ogni paese di almeno cinquemila abitanti, i 
cittadini e le cittadine della Repubblica Italiana hanno il diritto e il dovere 
di frequentare la scuola per almeno otto anni, cinque anni di scuola elemen-
tare (oggi scuola primaria) e tre anni di scuola media (oggi scuola secondaria 
di primo grado), a cui, dal 2007, si sono aggiunti due anni di scuola superiore 
(scuola secondaria di secondo grado), ovvero il primo biennio di un qualsiasi 
liceo, istituto tecnico o istituto professionale, oppure di un percorso di for-
mazione professionale (di competenza regionale, in accordo con lo Stato). I 
restanti tre anni di scuola secondaria di secondo grado, che conducono all’e-
same di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, anche se non ob-
bligatori, sono oggi frequentati dalla grande maggioranza dei ragazzi e delle 
ragazze. Ciò significa che, nonostante l’Italia rimanga una tra le nazioni in-
dustrializzate con il più basso numero di diplomati e laureati, da molti anni 
la quasi totalità dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine trascorre dai tre-
dici ai sedici anni nelle aule scolastiche: tre anni non obbligatori di scuola 
dell’infanzia, cinque anni di scuola primaria, tre anni di secondaria di primo 
grado e cinque anni di secondaria di secondo grado, durante i quali entra a 
contatto con le opere della letteratura in lingua italiana, prima grazie alla 
lettura ad alta voce, poi con la lettura collettiva e individuale di brani an-
tologizzati, di classici della letteratura (integrali o riadattati e ridotti) o di 

Introduzione
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PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARICOMUNITÀ DI PRATICHE LETTERARIE

opere della cosiddetta letteratura per l’infanzia, infine attraverso le diverse 
pratiche didattiche basate sull’analisi dei testi, sullo studio della storia della 
letteratura italiana e sull’interpretazione o rielaborazione delle opere. 

Quanto sia proficuo quest’incontro tra le persone e la letteratura non è 
dato saperlo, anche se i dati sulla quantità di libri letti e posseduti dagli adulti 
italiani e quelli relativi al cosiddetto illetteratismo o analfabetismo di ritorno 
fanno pensare che gli effetti siano perlomeno poco duraturi. Chi esce dalla 
scuola italiana, pur avendo frequentato un certo numero di poesie e di ro-
manzi, partecipato alla realizzazione di spettacoli teatrali e analizzato, para-
frasato e studiato brani letterari, autori e autrici, movimenti e poetiche della 
tradizione, non sembra incline a diventare un lettore o una lettrice assidua, 
né tantomeno sviluppa un rapporto intimo con la scrittura, attività spesso 
abbandonata non appena terminati gli studi. Biblioteche, teatri e musei, ma 
anche università, scuole di scrittura e accademie, rimangono luoghi sì acces-
sibili, anche se non a tutti e a tutte nella stessa misura, ma non abbastanza 
frequentati, nonostante gli sforzi compiuti dalle istituzioni pubbliche, dal 
mercato editoriale e dagli stessi scrittori e scrittrici, sempre più impegnati 
in incontri pubblici, festival, convegni e iniziative di promozione culturale.

Eppure, nonostante i risultati fin qui non troppo confortanti, l’esperienza 
personale di chi scrive e, soprattutto, la ricerca scientifica condotta negli ul-
timi decenni su più fronti e da più prospettive disciplinari, inducono ad at-
tribuire un ruolo importante alla letteratura e alla sua didattica, purché si 
prenda in considerazione l’idea che la fruizione e il continuo riuso delle opere 
letterarie sono proficui innanzitutto per la crescita e per una profonda tra-
sformazione delle persone che frequentano la letteratura, aumentando la loro 
possibilità di fare esperienze significative e, anche, di dare un senso alla loro 
esperienza. La lettura e la scrittura, l’ascolto e il dialogo della e sulla lettera-
tura, sono, prima ancora di divenire delle pratiche funzionali alla manuten-
zione e alla rivalutazione del patrimonio letterario, comportamenti tipici di 
Homo sapiens, trasversali alle diverse culture e popolazioni, in qualche modo 
necessari agli individui e alle loro comunità. Le bambine e i bambini che 
ascoltano a bocca aperta l’adulto che legge l’albo illustrato, il ragazzo e la ra-
gazza che si immergono in un romanzo per poi condividere l’esperienza con 
i loro amici più intimi, l’uomo o la donna che per parlare di sé ricorrono alle 
parole e alle frasi del personaggio incontrato tra le pagine di un classico e che, 
in caso di bisogno, possono scegliere di scrivere per superare un momento 
difficile, come la studiosa o lo studioso che intraprendono un commento che 
li costringe a confrontarsi con la critica e con le interpretazioni dei loro pre-
decessori, stanno tutte e tutti attivando le medesime risorse cognitive, ne-
cessarie a comprendere il testo, e stanno compiendo un rito sociale che non è 
mai privo di conseguenze, poiché, come ogni altra esperienza di incontro con 
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INTRODUZIONE

l’altro da sé, apre nuovi orizzonti, cambia le prospettive, dà forma a uno stile 
di vita, orienta le scelte e contribuisce a dare loro un senso.

Queste idee sulla didattica e sulla letteratura, che vengono illustrate e ap-
profondite di seguito ricorrendo al contributo di alcuni classici della lette-
ratura italiana, hanno alcune conseguenze sulla pratica dell’insegnamento 
letterario, anche in relazione ai principi fondamentali che presiedono all’i-
stituzione scolastica. Possono essere presentate sinteticamente sotto forma 
di elenco.

1.  La scuola è uno degli strumenti, se non il principale, di cui dispone lo 
Stato per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» 
(art. 3 della Costituzione). Non dobbiamo dare per scontato che a scuola 
si debba “fare letteratura”, semmai è fondamentale che chi si occupa di 
didattica della letteratura si domandi quale sia l’uso delle opere e degli 
studi letterari più utile a favorire l’uguaglianza sostanziale ed effettiva 
dei partecipanti alla comunità scolastica, a partire dalla scuola dell’in-
fanzia, fino alla scuola secondaria di secondo grado.

2.  Lo studio e la pratica della letteratura devono contribuire allo sviluppo 
dei traguardi di apprendimento previsti dalla normativa per la scuola 
democratica della Repubblica Italiana. Chi insegna nella scuola pub-
blica ha l’obbligo di domandarsi in che modo e a quali condizioni la frui-
zione, la produzione e la condivisione della letteratura possono coadiu-
vare il raggiungimento delle conoscenze e dei comportamenti auspicati 
per i diversi gradi e ordini di scuola. La differenza che indubbiamente 
esiste tra l’insegnamento letterario in un liceo e quello praticato in un 
istituto professionale ha origine dai diversi obiettivi formativi di queste 
scuole e non ha niente a che vedere con le capacità cognitive di chi li 
frequenta.

3.  La didattica della letteratura inizia con la lettura ad alta voce praticata 
nei contesti familiari ed educativi fin dai primi anni di vita di bambini 
e bambine. Anziché dubitare sull’effettivo valore della letteratura per 
l’infanzia – così come, in seguito, della letteratura per ragazzi o per gio-
vani adulti – dovremmo domandarci cosa accade a chi partecipa all’a-
scolto di una storia o una filastrocca letta da una delle figure adulte di 
riferimento, quali sono le condizioni che rendono questa pratica più ef-
ficace, come fare perché agisca in profondità sui partecipanti, miglio-
randone le capacità cognitive e le competenze sociali.

4.  Le pratiche quotidiane di lettura e di scrittura, le motivazioni che 
spingono le persone a leggere determinate opere e a esprimersi attra-
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PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARICOMUNITÀ DI PRATICHE LETTERARIE

verso la scrittura, i modi concreti in cui le persone svolgono le loro 
esperienze letterarie, rivestono un’importanza straordinaria per chi 
insegna letteratura con l’ambizione di incidere in modo significativo 
e duraturo nei comportamenti delle persone, affinché la letteratura 
possa diventare una risorsa per la vita anche al di fuori del contesto 
scolastico, indipendentemente dal fatto che chi studia si iscriva suc-
cessivamente a un corso di laurea dell’area umanistica. Per conoscere 
il funzionamento di queste esperienze è fondamentale interrogarsi, 
riflettere sulle proprie stesse pratiche di lettura e scrittura, possibil-
mente tenendo in considerazione ciò che le scienze cognitive e sociali 
stanno scoprendo sugli effetti della lettura e della scrittura sul corpo 
umano e sul suo ecosistema.

5.  Le opere della letteratura sono abitualmente frequentate in determi-
nati ambienti – case, biblioteche, aule, parchi, mezzi di trasporto – con la 
mediazione di alcuni strumenti quali libri, ebook, audiolibri, quaderni, 
penne, pc eccetera. La conoscenza delle condizioni materiali in cui av-
viene l’esperienza letteraria è necessaria alla costruzione di ambienti di 
apprendimento adeguati e all’uso consapevole delle risorse tecnologiche.

6.  L’esperienza letteraria è un’esperienza estetica che richiede la mobili-
tazione di risorse cognitive di cui tutte le persone dispongono, in rela-
zione alla loro esperienza pregressa, alla loro età, all’ambiente sociale e 
culturale di provenienza. Chiunque ha la possibilità e il diritto di fare 
esperienze estetiche con le opere della letteratura: si tratta di trovare le 
opere che possono funzionare in quella situazione, in quel momento, 
per quella persona.

7.  La fruizione e la produzione di letteratura ha senso dal momento in 
cui fa desiderare di compiere altre esperienze simili, anche al di fuori 
del contesto scolastico e, soprattutto, una volta terminati gli studi. È un 
percorso di graduale acquisizione dell’autonomia, che deve portare gli 
individui a poter scegliere, una volta terminata la scuola, di ricorrere 
alla lettura di un romanzo, di una poesia o alla scrittura di una pagina 
autobiografica, di una lettera o di un racconto.

8.  Far parte di una comunità di pratiche letterarie significa acquisire uno 
stile di vita che contempli la lettura e la scrittura, l’esercizio dell’ascolto 
e dell’attenzione, l’attribuzione di valore alla comprensione dell’altro 
e la consapevolezza della legittimità delle diverse interpretazioni che 
si possono dare ai discorsi propri e altrui. Chiunque può farne parte, e 
ogni persona che frequenta la scuola pubblica, affinando i propri stru-
menti di lettura e interpretazione delle opere, dovrebbe avere la possi-
bilità di sperimentare questi comportamenti e di scegliere liberamente 
se continuare a praticarli.
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INTRODUZIONE

9.  Gli esseri umani hanno la possibilità di andare ad abitare provviso-
riamente nei mondi evocati dalle opere della letteratura, compiendo 
delle vere e proprie esperienze di vita. Affinché ciò accada è fondamen-
tale individuare opere accessibili a ciascuna o ciascuno degli individui 
che popolano una comunità. La lingua è la chiave d’accesso ai mondi 
possibili, la cui frequentazione produce un incremento continuo delle 
competenze linguistiche. La letteratura che ci interessa, dunque, non è 
esclusivamente la letteratura della tradizione italiana, quella che con-
venzionalmente si fa iniziare nel Medioevo, la cui conoscenza è neces-
saria alla piena comprensione dei processi di formazione dello Stato 
nazionale e della sua cultura. La letteratura che già entra nella scuola 
italiana, e che sempre più dovrebbe circolare al suo interno, è, in gene-
rale, la letteratura mondiale prodotta o tradotta in lingua italiana.  

Il libro è organizzato in tre capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi. Nel 
primo capitolo si cerca di rendere conto, a partire dalla storia dell’onesta bri-
gata dei novellatori e delle novellatrici del Decameron, dell’importanza della 
condivisione, dell’ascolto dell’altro, della pazienza e della cura di sé nella di-
dattica della letteratura.

Il secondo capitolo è dedicato al valore terapeutico ed educativo della let-
teratura come esperienza simulata. La fruizione delle opere è una forma di 
esperienza che produce un apprendimento in tutto simile a quello che si svi-
luppa in un laboratorio o durante un apprendistato.

Nel terzo capitolo si entra nel merito dell’insegnamento di lingua e lette-
ratura italiana approfondendo la situazione degli istituti professionali e degli 
istituti tecnici, che rappresentano da diversi punti di vista una sfida per chi 
voglia consentire a tutti i nuovi cittadini di sviluppare uno stile di vita ba-
sato sulla lettura, sulla scrittura e sulla condivisione di esperienze letterarie.
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‘PERSONA’ E ‘MONDO’. L’EVOLUZIONE STORICA DI DUE LEMMI TRA ANTICHITÀ E CULTURA DELL’ILLUMINISMO

Il compito coerente dell’educatore che pensa correttamente è quello di 

sfidare – esercitando in quanto essere umano l’irrinunciabile pratica 

dell’intendere – l’educando, con cui è in comunicazione e a cui comu-

nica, a produrre una sua comprensione di quanto gli viene comunicato. 

Non vi è intelligibilità che non sia comunicazione e intercomunica-

zione, e che non si fondi sulla dialogicità. Per questo motivo il pensare 

correttamente è dialogico e non polemico.

Paulo Freire, Pedagogia dell’autonomia, Torino, EGA, 2014, p. 36

1.1. L’intelligenza del dire e dello stare insieme

Il Decameron è fra i primi libri narrativi in prosa della letteratura italiana, 
una raccolta di cento novelle inserite in una struttura romanzesca che le 
unifica e conferisce a esse finalità non di solo intrattenimento. Scritto per 
le donne e alle donne dedicato, in volgare fiorentino perché tutti possano ca-
pire, porta a dignità letteraria un genere, quello novellistico, che ancora non 
era stato codificato e che non era considerato di alcun valore letterario. La va-
rietà del mondo e i casi della vita umana, il sublime e il basso, in una nuova 
forma di realismo prendono corpo nei racconti che dieci giovani si narrano a 
vicenda durante la grande peste che afflisse l’Europa nel 1348. Boccaccio tra-
sforma l’intrattenimento dell’«onesta brigata» in un percorso di educazione 
alla vita e di crescita etica e sociale che la letteratura, e le narrazioni in parti-
colare, sa regalare ai singoli individui e alla collettività.

Il libro porta due titoli, un nome e un cognome, come se fosse una persona: 
«Comincia il libro chiamato Decameron cognominato prencipe Galeotto, nel 
quale si contengono cento novelle in diece dì dette da sette donne e da tre gio-

1. L’onesta brigata: una comunità libera 
e solidale
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vani uomini». Il primo titolo, che coincide con il nome, è Decameron ed è co-
niato a imitazione di un’opera della letteratura religiosa, l’Exameron o Esamerone 
di sant’Ambrogio, dedicato alle sei giornate in cui Dio creò il mondo. Il sottoti-
tolo o cognome è Galeotto, e coincide con quello di un personaggio del ciclo nar-
rativo cavalleresco della Tavola Rotonda. Decameron e prencipe Galeotto ci dicono 
di una doppia tradizione che Boccaccio dichiara di voler onorare: una trattati-
stica e una romanzesca; la prima patristica, dunque sacra, la seconda profana; 
la prima latina, la seconda volgare; la prima che ha come fine l’utile, la seconda 
il diletto. Una doppia genealogia, che manifesta l’ambizione di conciliare due 
diversi fini in una sola opera che, grazie e attraverso il diletto delle narrazioni 
più varie contenute in novelle che in sé risultano in genere prive di morale, 
sappia educare alla responsabilità individuale della scelta di norme etiche, e 
dunque alla ricerca dell’utile inteso come crescita, vantaggio morale.

Inoltre, il richiamo a Galeotto non può non riservare anche un omaggio 
a Dante, alla sua Commedia, a tutta la letteratura amorosa e, indirettamente, 
a quell’idea dell’amore come pulsione sensuale incoercibile che, ancora nella 
bufera infernale, tiene avvinti Paolo e Francesca: «Noi leggiavamo un giorno 
per diletto… Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse». Il diletto senza remore che i 
dieci giovani proveranno nell’ascoltare e nel raccontare le novelle non li con-
dannerà certo all’inferno: secondo il progetto boccacciano li renderà invece 
liberi e capaci di scegliere consapevolmente il proprio destino.

Nel Proemio, e poi nell’Introduzione, l’autore fornisce alcune informazioni 
basilari sulla struttura e sull’ambientazione dell’opera, composta da cento no-
velle raccontate da dieci giovani durante dieci giornate trascorse nella cam-
pagna fiorentina durante il 1348, mentre in città imperversa la peste. Quest’ul-
timo è un riferimento puntuale a un fatto realmente accaduto: la più grande 
pandemia che colpì il continente europeo dai tempi dell’Impero Romano, chia-
mata peste bubbonica, peste nera o, anche, Morte nera, uno degli avvenimenti 
decisivi del Medioevo, l’evento che per secoli ha rappresentato l’archetipo della 
paura, del male e della sofferenza, ritenuto da molti una punizione divina, ma 
anche una grande occasione di rinnovamento morale e di cambiamento.

Nella finzione narrativa dell’Introduzione al Decameron, la peste è l’origine 
e la causa scatenante del romanzo. Lo spiega efficacemente il personaggio di 
Pampinea, la più grande di sette giovani donne della buona società fiorentina 
che si trovano casualmente nella chiesa di Santa Maria Novella, un giorno 
del 1348, mentre in città infuria la peste. Secondo Pampinea, infatti, la peste 
ormai ha imbarbarito i comportamenti dei fiorentini, precipitando la comu-
nità cittadina nel disordine morale e rendendo necessaria la fuga, unica solu-
zione per chi voglia vivere onestamente, piacevolmente e ragionevolmente. Se 
in città tutti sembrano impazziti e, per paura di morire, si comportano al di 
fuori di ogni regola e principio morale, poiché non sono capaci di affrontare la 
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