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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Ma per fare che il mondo non dorma in eterno, e che qualche 

amico o benefattore, pensando che egli sia morto, non gli dia 

fuoco, io voglio che noi proviamo qualche modo di risvegliarlo.

Leopardi, Dialogo d’Ercole e di Atlante

Contro l’idea che insegnare la letteratura a scuola significhi partire dai 

programmi, e con tutti i vecchi nodi da sciogliere che questo Quaderno cerca 

di affrontare, i docenti che si sono negli anni uniti a costituire l’Atlante di-

gitale del Novecento letterario (www.anovecento.net) hanno scelto piuttosto di 

partire dalla vita degli studenti e di restituire le loro esperienze di lettura, 

letteratura e scrittura. Questo li ha obbligati a interrogarsi sulle leggi miste-

riose che regolano il flusso dei testi letterari nella scuola, ad adottare un rap-

porto utilitaristico con il sapere letterario e a domandarsi se e come l’inse-

gnamento letterario aiuti i giovani cittadini a decidere e ad agire nella vita 

di tutti i giorni. Questo ha significato lavorare procedendo per problemi, per 

progetti e in situazione, per evitare che la letteratura, specie quella contem-

poranea e comunque del lungo Novecento, si riduca a “pallattola”, “pagnotte”, 

“puzze” come nell’Operetta citata in esergo, votandola alla sua morte. 

Questo Quaderno raccoglie solo alcune delle esperienze e delle riflessioni 

nate nel tempo dal lato dei docenti, perché i risultati del lavoro degli studenti 

sono in rete sotto gli occhi di tutti. Vi sono in questo progetto, come nel Dia-

logo leopardiano, un personaggio giovanile, Ercole, motore dell’azione tutta 

– ossia le centinaia di studenti che hanno letto, scritto, commentato –, e un 

altro, Atlante, funzionario di Giove, che si deve occupare – come i docenti 

nella scuola – di letteratura e che deve rendere conto della propria responsabi-

lità. La voce e vitalità di questi ultimi è alla base della creatività del progetto.

La riflessione sul lavoro e la funzione dell’Atlante digitale del Novecento è 

stata il focus di una giornata di studi svoltasi a Roma nell’aprile del 2018, e 

Introduzione
di Carlo Albarello, Simonetta Teucci
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questo Quaderno ne riporta gli interventi. Primo tra tutti, il contributo di 

Carlo Albarello, che offre numerosi materiali per procedere nella ricerca di-

dattica; a seguire, articoli di varia natura, che prendono l’avvio dalla storia 

dell’Atlante (Simonetta Teucci), per proseguire con due competenze basilari 

per lo studio e la comprensione di qualsiasi testo, nella fattispecie dei testi 

letterari (Paola Cantoni). Da parte sua Paola Rocchi si interroga sulla didat-

tica della letteratura del ’900 in relazione all’Atlante che per i docenti «può ri-

sultare utile anche per riflettere sul modo di insegnare la letteratura a scuola 

e, più in particolare, su come affrontare le autrici e gli autori più vicini a noi 

cronologicamente»; mentre Silvia Tatti invita a porre l’attenzione sull’im-

portanza del rapporto dell’esperienza che i giovani hanno sviluppato e svi-

luppano scrivendo per l’Atlante, esperienza che «stimola la loro capacità di 

comprendere e commentare […], di argomentare le loro motivazioni e di con-

frontarsi con un tipo di scrittura funzionale che ha una spendibilità pratica», 

tanto è vero che la mette in relazione con le nuove prove scritte di italiano 

dell’esame di Stato.

Sulla necessità e sulla funzione della critica letteraria, Raffaele Manica 

sottolinea che, insieme alla figura del critico, oggi è cambiata anche quella 

del lettore, che è più «disponibile alla persuasione poco argomentata e molto 

pubblicitaria che al discorso critico», aspetto di vitale importanza per l’ope-

ratività scolastica. Cecilia Bello Minciacchi affronta la posizione dei giovani 

lettori rispetto alla poesia e alla finalità dell’Atlante che spinge gli studenti «a 

prendere posizione, a schierarsi, e a firmare il proprio argomentato giudizio». 

L’intento di Martine Van Geertruijden è poi quello di riflettere sull’uso e sulla 

necessità della traduzione di opere straniere, il che produce tutto sommato 

nuove opere con le quali si confrontano gli studenti.

Infine due sono i contributi di tre docenti di scuola superiore, a partire da 

Simona Vecchini che riporta un’esperienza sul campo riguardante la «figura 

di Enea esule nella poesia di Caproni e di altri poeti del ’900»: un percorso 

didattico elaborato sullo stimolo e la metodologia forniti dall’Atlante. Valeria 

Cerri e Rossana Merialdi ribadiscono la centralità e l’importanza della lettura 

in classe e della lettura ad alta voce per aiutare gli studenti nell’approccio ai 

testi e nella loro comprensione.

Last but not least, non possiamo non menzionare il Centro per il libro e la 

lettura e David Pesarin Brocato, ai quali va tutta la nostra riconoscenza e i no-

stri ringraziamenti: al primo per continuare a sostenere il progetto dell’At-

lante, al secondo per aver costruito il sito dell’Atlante digitale e per aver costruito 

e per tenere aggiornato il sito con tutti i lavori inviati dagli studenti. 
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Su pochi altri campi dell’educazione disponiamo di un’abbondanza di 

studi come sulla didattica. Eppure, malgrado la ricchezza e la notevole qua-

lità di contributi in nostro possesso, è difficile ricavare impressioni univoche 

sugli indirizzi di pensiero dominanti nella didattica della letteratura. In 

tempi recenti, molti hanno ricordato che la letteratura italiana si presenta 

a scuola, dai suoi inizi fino al secondo Novecento, come un mercato vivacis-

simo di scambi tra Indicazioni nazionali, Linee guida e necessità dei programmi, 

tanto da affermarsi come il centro riconosciuto di una tradizione manuali-

stica che, dagli anni Ottanta a oggi, unisce spesso la spregiudicatezza dei do-

centi al rispetto per un canone di autori e opere che è restato, nei fatti, im-

mutato1. 

Non voglio con ciò sostenere che l’insegnamento della letteratura nella 

scuola secondaria di secondo grado debba ritornare a un’immaginaria età 

dell’oro, quando si leggeva solo ed esclusivamente letteratura. Al giorno 

d’oggi i vantaggi di una visione più generale e di una prospettiva interdisci-

plinare dovrebbero ormai essere evidenti. È una questione di proporzioni: 

con il tempo limitato che abbiamo a disposizione, sia a scuola sia all’univer-

sità, uno studente dovrebbe essere più incoraggiato a concentrarsi su Paso-

lini o Primo Levi, su Caproni o su Luzi? Ci si potrebbe chiedere se la scelta in 

questione sia veramente la più indicata e se la convergenza massiva su alcuni 

testi piuttosto che altri in fondo non rappresenti una radicalizzazione ridut-

tiva e retorica di scelte imposte dall’alto, che può facilmente condurre a un 

1. Tra tutti cfr.: F. Batini, S. Giusti, L’orientamento narrativo a scuola. Lavorare sulle competenze per l’orienta-

mento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli adulti, Trento, Erickson, 2008; S. Giusti, Insegnare con la 

letteratura, Bologna, Zanichelli, 2011; Id., Didattica della letteratura 2.0, Roma, Carocci, 2015. 

1. Didattica della letteratura e pietas 
letteraria: l’Atlante digitale del  
Novecento letterario
di Carlo Albarello
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vicolo cieco. È però più che legittimo criticare un professore di letteratura che 

si permetta di liquidare il Novecento e la letteratura contemporanea in due 

parole, e insegnare un certo Novecento a seconda di quali autori godano dei 

favori nella sua memoria.

L’Atlante digitale del Novecento letterario è in parte una reazione a tale biz-

zarra mancanza di novità, una rete di scuole, e un progetto ancora ai suoi al-

bori – nonostante cinque anni di lavoro – dove si discute con inusitata libertà 

tanto della grande politica ministeriale – da ultimo le nuove prove dell’esame 

di Stato – quanto delle teorie riguardanti le competenze letterarie e dell’impo-

stura della loro valutazione, all’interno di circoli sempre più ampi di docenti 

e discenti2. Per gli uni, l’invito a servirsi di testi letterari per esaminare pro-

blemi di natura sociale, culturale, filosofica o economica può essere motivo 

di reale interesse; per gli altri, studiare la letteratura come indizio di qual-

cos’altro rischia di eludere la sua conoscenza e la capacità di distinguere fra 

scrittori di primo o secondo ordine. 

Tornerò più volte su questo punto; per il momento desidero sottolineare la 

convinzione che prestare la massima attenzione al modo in cui la letteratura 

si esprime con il suo complesso linguaggio è un passo indispensabile nel pro-

cesso di piena consapevolezza del potere sovversivo del testo letterario. Sto-

ricizzare è utile, certo: ma i giovani hanno bisogno di attualizzare, di ricon-

durre a sé ciò che studiano. Naturalmente, il Novecento è un’unità di misura 

piuttosto ampia: tante fasi diverse prendono piede e lasciano spazio a nuovi 

eventi. Malgrado tutto, resta ancora un senso complessivo di smarrimento 

di fronte a una tale varietà letteraria. È pertanto con la consapevolezza di 

non poter offrire proposte onnicomprensive che affronto il compito di trac-

ciare una proposta didattica per una rinnovata presenza di questo lungo se-

colo nella scuola contemporanea.

1.1. La scelta dei testi: dispersione o fedeltà ai classici?

Il compito non è facile. Una prima constatazione riguarda le scelte di 

testi preconizzati dai docenti. La lista dei testi fruibili online attraverso i do-

cumenti e i programmi, pubblicati dalle scuole in vista dell’esame di Stato, 

sembra privilegiare la narrativa del primo Novecento, con in testa Pirandello, 

dimenticando che il Nobel gli fu assegnato per la drammaturgia, mentre gli 

autori stranieri sono rarissimi. Sembra, attraverso questa classifica, che solo 

2. Per un’ariosa immagine d’insieme cfr. qui l’articolo di Simonetta Teucci, pp. 25-36.
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parzialmente il docente sappia assumere la sua disciplina come oggetto da 

determinare e valutare, anche a ragione, le innumerevoli particolarità di 

questo secolo lungo. Si noti inoltre che questa classifica corrisponde solo par-

zialmente all’eredità percepita dagli insegnanti, che favorisce nell’ordine Un-

garetti, Montale, Svevo e Pirandello. In termini di metodo, gli insegnanti in-

tervistati hanno concordato sull’equilibrio da trovare tra la lettura di opere 

complete e opere selezionate e, quando affrontano un testo in classe, l’atti-

vità che sviluppano di più è il commento, collocando il testo in contesti di-

versi, leggendo ad alta voce e facendo appello alle impressioni degli studenti. 

Infine, concordano sul fatto che i principali ostacoli all’insegnamento della 

letteratura risiedono nelle limitazioni linguistiche degli studenti e nella loro 

mancanza di interesse per la lettura.

Il confronto tra i sondaggi mostra che i corpora favoriti dalla scuola oscil-

lano tra dispersione e fedeltà a un nucleo di testi classici, ma questa varia-

zione sembra essere in gran parte una funzione delle contingenze operative 

in classe. 

Gianfranco Contini considerava l’economicità fra le doti scientifiche di 

un commento e – aggiungo – di un insegnamento. Una cosa è leggere il testo 

in classe, un’altra cosa è commentarlo. Nel primo caso bisogna tener conto di 

un dato che viene spesso trascurato nei nostri discorsi, cioè la funzione del 

docente. Il commento può fornire gli strumenti, ma il docente è quello che 

veramente suona lo strumento musicale. Spetta a lui far emergere la voce, 

perché è dalla sua viva voce che uno studente apprende ad amare un testo, a 

capirlo, a interrogarlo. L’obiettivo del docente è quello di far percepire la pro-

pria disciplina, in questo caso la letteratura, come una cosa che lo riguarda 

seriamente, e non semplicemente l’oggetto di una professione a cui si è ap-

prodati a causa della passione per le lettere. Far capire, cioè, che l’uomo vive 

anche di letteratura, che la letteratura è una funzione vitale. Il che vuol dire 

spostare il discorso dal livello specialistico a quello antropologico. L’inse-

gnante deve far capire che quello che ha detto un autore interessa non solo 

lui, il docente laureato in lettere, ma anche l’allievo: perché uno scrittore, 

anche quando parla di casi personali, parla in realtà di noi tutti, e di come 

siamo fatti3.

Dunque è importante occuparsi della natura, della pertinenza e delle con-

cezioni di letteratura all’opera oggi nel suo insegnamento. Mi limiterò alla 

manifestazione di alcuni concetti che mi sembrano particolarmente pre-

gnanti nell’esperienza accumulata con l’Atlante digitale del Novecento letterario.

3. L. Blasucci, Lettura in classe e commento scolastico. Esempi da Leopardi a Montale, in «Per Leggere», IX, 16, 
2009, pp. 243-252.
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1.2. Letteratura ristretta

Ogni insegnamento letterario e ogni pratica della letteratura conduce 

a un suo approccio restrittivo. Non si può leggere tutto, studiare tutto, co-

noscere tutto. La letteratura, considerata nel suo insieme, si rivela come un 

immenso continente, i cui vari territori saranno sempre al di fuori dell’e-

sperienza empirica di ognuno di noi. Leggere è scegliere. Tuttavia, esistono 

criteri di scelta e procedure di lettura che appaiono più restrittivi di altri: rin-

viano a concezioni chiuse della letteratura dal punto di vista della sua storia, 

delle sue frontiere e della sua ricezione. La letteratura è inizialmente limitata 

a sé stessa proprio da un insegnamento che la considera in sé e per sé. 

Al di là delle varie contestualizzazioni culturali e storiche documentate nei 

libri di testo, la letteratura viene spesso presentata come una specifica area con 

una grande autonomia. Questa autonomia si basa su una storia specifica – la 

storia di movimenti, correnti, generazioni, filiazioni letterarie ecc. –, su codici 

particolari – generi, registri, temi principali, lavori di fondazione ecc. –, su isti-

tuzioni – accademie, premi, recensioni, trasmissioni, critica letteraria ecc. –, 

su rituali e habitus di autorialità, redazione, edizione (vedi concorsi e certamina).

Inoltre, la letteratura istituita dall’insegnamento scolastico appare, per 

la maggior parte, circoscritta alle grandi opere della tradizione del Pantheon 

letterario – i grandi nomi, le grandi opere e nelle grandi opere le migliori pa-

gine – come mostrato dalla natura dei testi letterari conservati dalla mag-

gior parte dei libri di testo nell’ambito dei nuovi programmi. La letteratura 

così insegnata si riferisce a una rappresentazione che è chiusa su sé stessa e 

rivolta quasi esclusivamente al passato: la letteratura attestata come tale da 

una tradizione letteraria e accademica.

Le pratiche attuali dimostrano anche la permanenza di un approccio esi-

stenzialista alla letteratura, in particolare attraverso l’eredità del formalismo 

degli anni Sessanta. Ricordiamo che il formalismo, al di là delle differenze 

che separano le sue varie correnti, è collegato a un’analisi che privilegia le 

strutture immanenti delle opere. «Ciò che ci caratterizza [...] è il desiderio di 

creare una scienza letteraria autonoma basata sulle qualità intrinseche dei 

materiali letterari»4. 

I testi sono definiti letterari in nome di criteri interni di letteralismo – 

stilistico, retorico, tematico ecc. – che dà loro, di fatto, una forma di trascen-

denza. Al di là delle loro differenze di natura, forma, storia, funzione ecc., 

questi testi sembrano avere in comune una particolare essenza che consente 

di integrarli in uno specifico insieme monumentale: la letteratura. La lette-

4.  B. Eichenbaum, Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Paris, Seuil, 1965.
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ratura è poi limitata da modalità fisse di ricezione scolastica. Qualunque sia 

il nome che viene dato al metodo e qualunque sia la forma circostanziata in 

cui appare, la letteratura spiegata rimane il modello dominante di approccio 

ai testi nell’aula di italiano. Il noto approccio di analisi a esso associato porta 

a escludere l’esperienza soggettiva del lettore in favore di una descrizione og-

gettiva del funzionamento testuale.

Queste concezioni restrittive della letteratura mi sembrano avere le loro 

origini in quattro influenze diverse ma convergenti: 

1. le teorie della letteratura a cui i programmi e i manuali si riferiscono; 

2. le caratteristiche identitarie lasciate dalla tradizione disciplinare; 

3. i contenuti ideologici associati all’insegnamento della letteratura; 

4. le rappresentazioni costruite dagli insegnanti attraverso la loro for-

mazione universitaria, la loro esperienza personale di lettori e la loro pratica 

professionale. 

Per chiarire queste influenze, illustrerò la situazione attuale.

1.2.1. Le teorie della letteratura

Lo sviluppo delle correnti formaliste e della linguistica testuale durante 

gli anni Ottanta, che ho già menzionato, ha portato a un approccio descrit-

tivo della letteratura che favorisce l’analisi delle funzioni testuali a scapito 

delle intenzioni dell’autore e degli effetti del significato prodotto dalle opere 

sui lettori empirici. In effetti, il formalismo colloca lo studio immanente del 

materiale letterario considerato, per la maggior parte, da un punto di vista 

linguistico. Così, il formalismo conduce a un’autonomia dell’analisi lette-

raria grazie alla delimitazione del proprio oggetto. L’insegnamento della let-

teratura è ancora profondamente segnato, sia nelle sue modalità come nel 

suo contenuto, da tali riferimenti teorici. Questo è evidente, per esempio, 

nell’importanza data alle strutture narrative (narratologia) e alla retorica 

nelle scuole superiori. I libri di testo contemporanei danno risalto all’osser-

vazione formale dei testi letterari come prerequisito per l’interpretazione e 

come supporto alla spiegazione.

1.2.2. Istanza disciplinare e pedagogica

Qualsiasi disciplina scolastica è, per la maggior parte, costituita circo-

scrivendo e definendo un oggetto di insegnamento e una pedagogia che le 

sono proprie. L’insegnamento della letteratura, come disciplina a sé stante, o 
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un sottoinsieme della disciplina “italiano”, non sfugge alla regola. La storia 

di questo insegnamento mostra chiaramente che, se il riferimento alla lette-

ratura è una costante, l’oggetto mirato non è sempre esattamente della stessa 

natura. Così, all’inizio del XX secolo, abbiamo assistito a un insegnamento di 

retorica che utilizzava i testi letterari come modelli di un insegnamento della 

storia letteraria che dava grande importanza alla vita degli autori; più recen-

temente, un approccio per competenze si è concentrato sulle conoscenze e le 

abilità necessarie per leggere le opere letterarie. 

Se ogni periodo di insegnamento “inventa” una particolare rappresenta-

zione della letteratura, ci sono sempre dei ritardi nel prendere in considera-

zione quello nuovo. Penso che attualmente ci riferiamo a rappresentazioni 

della letteratura largamente inadatte alle esigenze del periodo attuale. Gli 

specialisti del settore pubblico e dell’educazione – pedagogisti, esperti di edu-

cazione – spesso si riferiscono a un approccio nostalgico alla letteratura di-

dattica: «Com’erano belli Pinocchio e I promessi sposi!», «Com’era attraente l’in-

segnamento della letteratura quando non c’erano la televisione e internet!». 

Le relazioni tra letteratura e insegnamento scolastico sono complesse 

e ambigue: in primo luogo, l’insegnamento letterario è sotto l’attacco degli 

storici della lingua, perché la lingua ha, nei fatti (INVALSI ecc.), un’impor-

tanza maggiore, e tutto è finalizzato a essa. La presenza della letteratura e 

dei suoi testi nelle scuole superiori tende a svanire; all’università, questo in-

segnamento è suddiviso in vari rami: letteratura di questo o di quel secolo 

o movimento, letterature comparate, letteratura di tale e tale paese ecc.; di 

conseguenza, non esiste un luogo istituzionale in cui l’insegnamento della 

letteratura si consideri nei contorni di una disciplina oggetto di ricerca. 

Questo può essere uno dei motivi per cui i problemi sia generali che specifici 

dell’insegnamento della letteratura raramente trovano uno spazio di rifles-

sione propria.

1.2.3. Il peso delle rappresentazioni dei docenti 

L’opera mediatrice dei docenti funziona in entrambe le direzioni tra le 

rappresentazioni della letteratura e il suo insegnamento: le rappresentazioni 

della letteratura pesano sulle modalità del suo insegnamento e le concezioni 

dell’insegnamento della letteratura determinano in larga misura le rappre-

sentazioni di quest’ultima. In gran parte, la generazione di insegnanti for-

matisi negli anni Settanta e Ottanta fa riferimento a una concezione della 

letteratura che si propone come oggetto e soggetto: una letteratura limitata 

a sé stessa, al proprio spazio, alla propria storia, alle proprie forme. Come di-

ceva Michel Foucault, la letteratura «si rinchiude in una intransitività radi-
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