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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

… l’attività estetica è alla base della natura umana…

J.-P. Changeaux1

Insegnare letteratura. Teorie e pratiche di una disciplina è il titolo che prova a te-

nere insieme una serie di questioni che riguardano la letteratura come oggetto 

di indagine ma anche come straordinario strumento di formazione e crescita 

della persona. Questo volume raccoglie le riflessioni di amici e colleghi che a 

tali argomenti si interessano da tempo, in qualità di docenti di letteratura – a 

scuola e all’università –, di formatori e di intellettuali. Quando a giugno del 2018 

invitai alcuni di loro all’Università di Palermo, la mia intenzione era di avviare 

una riflessione condivisa sulla didattica della letteratura, sulla formazione dei 

docenti della scuola, sugli effetti delle nuove scoperte scientifiche sugli studi 

letterari2. Ne è nato un dibattito assai vivace, che ha avuto il merito di eviden-

ziare la complessità delle questioni in campo, l’eterogeneità delle visioni e dei 

metodi di approccio e la comune volontà di condividere insieme alcuni aspetti 

ineludibili dei temi in discussione. Come docenti e studiosi di letteratura, in-

fatti, riteniamo necessario interrogarci sulle nuove prospettive teoriche degli 

studi letterari – incalzati dall’effetto dirompente degli ultimi esiti nel campo 

delle neuroscienze – e sulle pratiche e i metodi di insegnamento. 

Gli studi qui raccolti, dunque, rispondono a molteplici urgenze. Si muo-

vono, pur nella naturale eterogeneità delle prospettive, nella comune dire-

1. J.-P. Changeaux, Neuroscienze della bellezza, Roma, Carocci, 2018.

2. L’occasione fu data dal Convegno “Didattica e Letteratura. Insegnare oggi: prospettive di ricerca”, 
che si svolse il 4 e 5 giugno presso l’Università di Palermo, dove come ricercatrice insegno Lettera-
tura italiana e Didattica della Letteratura rispettivamente nel CdS in Lettere e nel Corso di Laurea 
magistrale di Italianistica.

Premessa
di Ambra Carta
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zione di una improcrastinabile messa a fuoco delle questioni ancora aperte 

che accomunano didattica e ricerca, scuola e università, teoria e prassi della 

disciplina. Rispondono alla volontà di opporre la lucidità del ragionamento 

critico al caos normativo e ideologico contemporaneo. Provano a individuare 

strade percorribili, sul piano sia teorico sia metodologico, per ridare slancio e 

vitalità agli studi letterari, studi che si rivelano utili, se non addirittura ne-

cessari, all’evoluzione del genere umano. 

Dopo il grido di allarme per la crisi, o quasi la fine, della letteratura, oggi 

per fortuna il clima è cambiato o almeno così pare a giudicare dalla vivacità 

del dibattito critico e dalle continue sollecitazioni provenienti dalle scienze 

della mente e della vita3. Se è ormai del tutto superata la barriera tra cultura 

scientifica e cultura umanistica, ancora incerto e tutto da costruire in Italia 

è un nuovo orizzonte epistemologico che faccia propri i risultati più convin-

centi e stimolanti della ricerca scientifica – dalla neuroestetica alla biologia 

della letteratura – integrandoli alle teorie letterarie per sperimentare pra-

tiche e metodologie didattiche all’altezza dei mutati stili cognitivi degli stu-

denti e al passo con le sfide contemporanee. 

Le voci che compongono variamente questo volume condividono l’ur-

genza di una riflessione e di un confronto continui e di lunga durata tra ri-

cerca e didattica, perché se la formazione dei docenti di ogni ordine e grado 

spetta all’università, a quest’ultima spetta anche la responsabilità della de-

finizione di un progetto e di una visione culturale di ampio respiro, capace 

di individuare linee programmatiche di intervento, azioni, modelli e pa-

radigmi su cui esercitare criticamente la missione che le è propria, ovvero 

promuovere la ricerca in ogni campo del sapere. E nell’ambito della forma-

3. Per la crisi della letteratura e della critica mi riferisco, tra i tanti, a: T. Todorov, La letteratura in peri-

colo, trad. it. di E. Lana, Milano, Garzanti, 2008 e M. Lavagetto, Eutanasia della critica, Torino, Einaudi, 
2005; sul versante opposto, si collocano voci di filosofi come J.-M. Schaeffer (Piccola ecologia degli studi 

letterari. Come e perché studiare la letteratura?, trad. it. di M. Cavarretta, «QdR / Didattica e letteratura» 
n. 1, Torino, Loescher, 2014), che provocatoriamente parla di crisi degli studi letterari e non della let-
teratura e rilancia la proposta di pratiche di lettura e di studio volte ad “attivare” le opere letterarie, 
recuperandone la funzione cognitiva ed estetica. Nella stessa direzione si muove Simone Giusti, di 
cui ricordo solo alcuni dei numerosi saggi: Id., Insegnare con la letteratura, Bologna, Zanichelli, 2011; 
Id., L’artigianato della lettura e la formazione degli insegnanti, in Per leggere i classici del Novecento, a cura 
di F. Latini, S. Giusti, «QdR / Didattica e letteratura» n. 6, Torino, Loescher, 2017, pp. 539-547 e Id., Im-

parare dalla letteratura nella scuola delle competenze, in «Forumlecture Suisse», 2018, 3. Naturalmente i 
punti di riferimento imprescindibili per uno studio letterario non confinato nelle anguste pratiche 
dell’analisi formale del testo sono rappresentati dall’esemplarità del metodo investigativo di Ezio 
Raimondi e di Remo Ceserani che, pur da prospettive in parte diverse, hanno rappresentato un mo-
dello altissimo di ricerca letteraria come incontro totale con il mondo filosofico, storico, culturale 
e formale delle opere. Quanto agli orizzonti delle scienze della mente, il rimando ormai scontato è 
ai lavori di G. Gallese, dei quali si veda almeno: Embodied Simulation Theory: A Neuroscientific Perpective 

on Embodiment, in Embodiment, Enaction, and Culture. Investigating the Constitution of the Shared World, a 
cura di C. Durt, T. Fuchs, C. Tewes, Cambridge, The MIT Press, pp. 309-332.
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zione dei docenti, il dialogo tra università e mondo della scuola non po-

trebbe essere più stretto. 

Il vincolo che salda in un progetto unitario le diverse voci che hanno 

collaborato a questo volume lega l’una all’altra le proposte offerte al lettore, 

dalle implicazioni filosofico-culturali dei lemmi ‘persona’ e ‘mondo’, riper-

corsi dall’Antichità all’epoca dei Lumi (Guaragnella), al connubio tra le teorie 

letterarie e le scienze del bios (Cometa), alle analisi più strettamente contin-

genti delle prove del nuovo esame di stato (Tatti), alla riflessione sulla for-

mazione del docente di letteratura (Manganaro) e sugli statuti teorici della 

disciplina (Alfano), a una proposta didattica che connette neuroestetica e let-

teratura (Carta), per giungere infine alle “buone” pratiche di insegnamento, 

frutto della più aggiornata ricerca teorica ed epistemologica nel campo degli 

studi letterari (Li Causi, Giusti).
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1. ‘PERSONA’ E ‘MONDO’. L’EVOLUZIONE STORICA DI DUE LEMMI TRA ANTICHITÀ E CULTURA DELL’ILLUMINISMO

Si sa bene quanto, nella pratica didattica, sia importante lo studio della 

storia e dell’uso delle parole. Mi soffermerò sulla storia di due parole ‒ ‘persona’ 

e ‘mondo’ ‒ che ci accade di incontrare nel nostro linguaggio quotidiano, ma 

ancor più nel corso delle nostre esperienze di cultura e professionali; e par-

tirò da una voce che sembra mettere insieme i due concetti: cosmopolitismo.

In un Dizionario storico dedicato alla cultura dell’Illuminismo, a cura di 

Vincenzo Ferrone e Daniel Roche, è consultabile la voce ‘cosmopolitismo’ re-

datta da Willem Frijhoff dell’Università di Amsterdam. Curando questa voce, 

lo studioso olandese osserva in apertura che, nel corso del Settecento, il co-

smopolitismo ha rappresentato – anche in virtù di una diffusa cultura del 

viaggio – «una filosofia, uno stato d’animo, un atteggiamento, un modo di 

vivere, un abito mentale» e «soprattutto una forma di autodefinizione delle 

élites culturali dei Lumi»1. Come si può notare, lo studioso fa uso di molteplici 

e utili locuzioni per illustrare il significato di cosmopolitismo: ma è rilevante 

che, dopo il primo passaggio testuale illustrativo del concetto, egli avverta il 

bisogno di risalire alla storia del peculiare abito mentale che si indica con la 

parola ‘cosmopolitismo’. Nella presente relazione tenterò di illustrare l’evolu-

zione storica degli atteggiamenti mentali cui allude lo studioso olandese, te-

nendo conto che la voce del Dizionario or ora richiamata configura una para-

bola diacronica, dentro la quale il cosmopolitismo si impone dapprima nella 

cultura dell’Antichità per poi svolgersi dentro un tempo storico di lunga du-

rata, fino alla cultura dei Lumi. Vero è infatti che il concetto di cosmopoli-

tismo prende avvio dalla cultura dell’Antichità per incrociare poi dimensioni 

1. W. Frijhoff, Cosmopolitismo, in V. Ferrone, D. Roche, L’Illuminismo. Dizionario storico, Roma-Bari, La-
terza, 2007, p. 21.

1. ‘Persona’ e ‘Mondo’. L’evoluzione 
storica di due lemmi tra Antichità 

e cultura dell’Illuminismo
di Pasquale Guaragnella



14

PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARIINSEGNARE LETTERATURA

non solo civili, ma altresì religiose. In ogni caso, a voler proporre subito un 

esempio dalla letteratura antica, converrebbe ricordare che Cicerone, nelle 

Tusculanae, aveva già modo di menzionare il fermo proposito di Socrate di es-

sere cittadino del mondo. Non v’è dubbio che con la locuzione «cittadino del 

mondo» veniva chiamata in causa la sfera dell’individuo-cittadino: e cioè la 

‘persona’ nel suo rapporto con il mondo. A questo proposito sarebbe lecito for-

mulare una domanda: quando e per quale ragione si è cominciato a fare uso 

del lemma ‘persona’? È una domanda cui potrebbe seguirne un’altra, ovvero: 

che cosa ha rappresentato l’introduzione di questo lemma nella storia della 

cultura in Europa? È del tutto intuibile infatti che la costruzione del concetto 

di ‘persona’ rientri di diritto nella sfera della cultura e della sua storia, e cioè 

nel tentativo dell’uomo europeo di pensare sé stesso e il proprio ‘io’ in rap-

porto agli altri e in rapporto al mondo. Come è noto, la voce ‘persona’ appare 

per la prima volta nella cultura dell’Antichità: la parola, nella lingua latina, 

stava a indicare la maschera che, nel corso delle rappresentazioni tea trali, gli 

attori si ponevano sul volto. V’è di più. Il sostantivo partecipava di una fami-

glia semantica in cui vi era pure il verbo “personare”: a indicare che la ma-

schera era aperta sulle labbra dell’attore, per consentirgli di emettere parole 

e suoni. Tale condizione attestava che la persona non era separabile dalla pa-

rola, ovvero da un’attitudine retorica in rapporto con un uditorio: come dire 

che la persona non era separabile da un rapporto di comunicazione con il 

mondo. Senonché, a differenza di Socrate che si proclamava ‘cittadino del 

mondo’, non sempre l’attore era un individuo-cittadino. In un tempo succes-

sivo all’acme della civiltà teatrale antica, fu uno schiavo, Epitteto, a svilup-

pare nella sua lingua, il greco, il significato di ‘persona’ derivante dall’arte 

teatrale e a trasferirlo nell’ambito della filosofia stoica. Epitteto rilevava in-

fatti l’opportunità – per ogni individuo considerato per la prima volta nella 

sua autosufficienza – di indossare con dignità e saggezza la maschera che 

gli era stata data in sorte nel «teatro del mondo». Secondo Epitteto, l’uomo al-

lora possedeva la «scienza del vivere» nel mondo quando fosse stato capace 

di distinguere il mondo – sul quale non aveva alcun potere – dal proprio «io», 

del quale invece avrebbe potuto disporre pienamente. Certo, sarebbe qui da 

rilevare che “la libertà, per i filosofi antichi, faceva tutt’uno con l’Io-posso” 

in rapporto al mondo; e l’Io-libero significava “essere capace di fare ciò che 

uno vuole”. Per queste ragioni, se si guarda a Epitteto ci si accorge che nello 

schiavo-filosofo – dal quale la questione della libertà interiore è posta di con-

tinuo ed è posta “a prescindere dalla situazione esterna e politica” – il suo 

pensiero non comporta affatto che si stia passando dal desiderio alla volontà, 

e cioè dall’Io-posso all’Io-voglio, bensì comporta esclusivamente un cambia-

mento dell’oggetto del desiderio. È come dire che, anche quando si è ridotti in 

schiavitù, al fine di rimanere liberi si devono addomesticare gli appetiti: a tal 
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punto da desiderare solo ciò che si può ottenere , solo ciò che dipende “dalla 

persona ed effettivamente è in suo potere”, solo ciò che si può2.

Invero, secondo l’idea classica, l’uomo era libero solo se era capace di fare 

ciò che voleva e per questo possedeva un posto nel mondo; e tuttavia Epitteto, 

schiavo, trasferisce questo rapporto relazionale all’interno della coscienza. È 

qui il potere dell’uomo, senza che egli debba attingere alla zona in cui può in-

contrare degli ostacoli. Il fatto è che la libertà del cittadino del mondo o co-

smopolita – si tratti del pensiero classico o si tratti del pensiero stoico di Epit-

teto – non è certo interpretabile nel senso dei moderni.

Così come è opportuno rilevare che, nonostante o proprio in virtù della 

forte influenza del diritto naturale stoico, il cristianesimo primitivo rimase 

a lungo confinato nello spazio di una coscienza totalmente individuale del 

credente, senza diventare fenomeno politico e sociale di rilievo. Infatti, nella 

prima e più intensa idea cristiana di ‘persona’, i valori di riferimento e le ra-

dici della sua sostanza identitaria erano sempre collocati fuori dal mondo, 

nella costante e decisiva comunione con il regno celeste. Il cristiano delle 

origini è, per così dire, cittadino solo della Gerusalemme celeste. Una con-

ferma è data dalle acute riflessioni svolte da Paolo Sarpi, un teologo vene-

ziano di primo Seicento, che si rivelerà come il più acuto storico del Concilio 

di Trento, il concilio che, in risposta alla Riforma di Martin Lutero, imporrà 

la sede del papato come il luogo universale della religiosità cattolica: ovvero 

una nuova forma peculiare di cosmopolitismo alle origini della modernità. 

Sarpi in alcuni suoi Pensieri sulla religione, asciutti aforismi, dipinge così il cri-

stianesimo delle origini, di valore bensì universale, ma chiuso alla comuni-

cazione con il secolo:

Posto Dio nell’istesso luoco che la ebrea solo et altissimo.

Ma l’istesso a tutte le nazioni.

Senza simbolo di sorte alcuna.

Li altri dei, opinioni et decezzioni (menzogne) et ogni simbolo vano.3

Poco più avanti Sarpi aggiunge, insistendo nella sua riflessione sul pecu-

liare carattere della religiosità cristiana delle origini:

2. Rinvio ad H. Arendt, Alcune questioni di filosofia morale, trad. it. D. Tarizzo, Torino, Einaudi, 2006, p. 77.

3. P. Sarpi, Pensieri sulla religione, in Id., Pensieri naturali, metafisici e matematici, edizione critica integrale 
commentata a cura di L. Cozzi, L. Sosio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1996, p. 661.
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L’uomo miserrimo in questo secolo per dover finir in quella età.

[…]

Leva la politica, dovendo immediate finir il mondo.

Fa insociabili, avendo gl’altri per impii.

Contraria al viver civile, sprezzando il tutto come abominevole o vano.4

Come si può rilevare, Paolo Sarpi traccia le linee fondamentali del cri-

stianesimo primitivo con l’intenzione di contrapporre lo spirito evangelico 

dell’epoca apostolica a quello successivo, contaminato dalla religiosità occi-

dentale e aperto al mondo. Nell’ambito del cristianesimo primitivo la lezione 

di san Paolo resta probabilmente decisiva nel negare ogni forma o possibilità 

di cosmopolitismo mondano. Solo dopo, nel corso del tardo Antico e dell’alto 

Medioevo, il ruolo della Chiesa romana comincerà a diventare centrale, con il 

ridimensionare fortemente la sfera dei diritti dell’individuo nella comunione 

con il divino: ponendosi la Chiesa romana come intermediaria tra la città 

degli uomini e la città di Dio e cominciando a edificare un complesso appa-

rato temporale e gerarchico.

Senonché, nell’ambito della stessa cristianità, s’invera, nel basso Medioevo, 

un deciso mutamento atto a produrre un’originale attenzione alla sfera dell’in-

dividuo e al suo rapporto con il mondo. È infatti in Guglielmo di Occam che 

si afferma con forza una concezione dell’esperienza religiosa come esperienza 

che si attua al di fuori della mediazione sacramentale della Chiesa: con lui si 

afferma la visione di una “Chiesa invisibile”, in virtù della quale non si con-

testa che Cristo abbia conferito a Pietro un potere nella Chiesa, ma che si trat-

terebbe di un potere che non si configura affatto nel segno di un dominio, bensì 

come un servizio spirituale e paterno. Per rendere evidente il carattere nuovo 

ed evangelico del vincolo che propone tra il credente e la Chiesa, Occam af-

ferma che al centro del vincolo sta Cristo: è Lui che conserva sempre, anche se 

in modo invisibile, il governo della Chiesa. In questo modo carità e domina-

zione, amore e coercizione tornano a contrapporsi come simboli di due piani 

distanti e separati: religione e politica. Per questa via Occam sottolineava che 

i problemi della fede dovevano disporsi fuori della mediazione delle “chiese” e 

realizzarsi nella loro individualità. Si attuava una forma nuova di sentirsi in-

dividuo nel mondo e sentirsi solidale con altri individui lontani e diversi nello 

spazio, accomunati da un’intensa fede. In maniera originale Occam dichia-

rava che «alla assolutamente libera e creativa iniziativa divina doveva corri-

spondere […] una radicale destrutturazione delle cose e degli esseri […] alla loro 

4. Ivi, pp. 661-662.


