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V

Premessa

Questo manuale mette al centro i testi, dai quali si leva una voce potente
che rischiamo però di non saper più ascoltare. Questo manuale mette al centro
gli studenti, con la loro difficoltà di capire parole lontane, ma anche con il
loro bisogno profondo di esperienze significative e autorevoli capaci di dare
senso alla vita. Questo manuale tenta in ogni modo di favorire un incontro
difficile e tuttavia necessario, per salvare la letteratura da un triste tramonto
e preservare i giovani da un mondo senza significato.

Il rapporto con i testi è qui mediato da strutture didattiche leggere ma ac-
curate, per servire la ricostruzione dei processi storico-culturali e la compren-
sione dei testi senza tuttavia sopraffare l’esperienza personale e diretta della
lettura. La storia letteraria è semplificata per lasciare spazio alla voce degli
autori e soprattutto al dialogo del presente con i testi letterari. Gli autori di
questo manuale vedono in questo dialogo la ragione stessa della civiltà. I
giovani imparano ad ascoltare le voci lontane e diverse, e imparano la dispo-
nibilità a capire e ricevere il messaggio. Ma hanno anche il diritto di prendere
la parola, di rispondere a quelle voci facendo risuonare la propria voce, di es-
sere se stessi. Per educarsi al dialogo devono riconoscere il valore attuale
della letteratura. Questo manuale punta su questa attualità, ponendo accanto
ai testi le domande e le sollecitazioni del presente, affidate a voci autorevoli
e talvolta imprevedibili. È un modo di dire che la letteratura è una cosa viva,
che può scuotere la nostra vita e cambiarla; che riconoscere e ascoltare la
voce dei grandi autori dà forza alla nostra e la legittima, onorando un patto
misterioso fra le generazioni in cui risiede il senso profondo della civiltà e
dell’educazione. 

Come recita il titolo di questa opera, dobbiamo imparare a essere liberi: di
fronte ai testi e di fronte alla vita. In entrambi i casi siamo chiamati in causa,
e dobbiamo essere all’altezza del compito. Non perdere l’occasione che ci
viene offerta. Non rimandare a domani. Non appagarci della nostra indiffe-
renza né rassegnarci alla nostra inadeguatezza. Come la vita, anche la lette-
ratura ci interroga, oggi e qui.
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