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    Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto;
    io sono orgoglioso di quelle che ho letto.

J.L. Borges

Ai nostri maestri, ai nostri studenti

Approntare un’antologia di testi letterari per la scuola, oggi, ha il sapore della sfida. So-
prattutto se si dà ascolto a chi ritiene che le nuove generazioni siano sempre meno disposte 
a dedicare tempo alla lettura, in un mondo dominato da altri mezzi di comunicazione più 
rapidi e, al primo contatto, più accattivanti. Questo è in parte vero, ma ciò rende casomai la 
sfida più impegnativa, certo non ne annulla le ragioni. 

Il fatto è che l’immenso patrimonio della letteratura non può essere sostituito, né scam-
biato con qualcos’altro: la parola scritta, depositata nella tradizione, offre opportunità di 
conoscenza, di sé e del mondo circostante, come altri saperi e altri modi di esprimersi non 
possono fare. La letteratura, infatti, servendosi del linguaggio che usiamo ogni giorno, ma 
in maniera infinitamente più ricca, ci spinge a interrogarci sul linguaggio stesso, a scoprire 
le sue infinite risorse; e a comprendere, per il suo tramite, la complessità del reale di cui fac-
ciamo parte, nell’intreccio multiforme che ci lega alle cose, alle persone, al passato, al futu-
ro, ai sogni... alla vita, insomma. Un patrimonio che sarebbe per voi un danno irreparabile 
perdere, e un’insolvenza imperdonabile da parte nostra rinunciare a trasmettere.

Alla scelta dei testi abbiamo provveduto sulla base di un doppio criterio: darvi in mano 
soltanto opere (o brani di opere) di alta e riconosciuta qualità, consentirvi di avvicinare 
mondi letterari di molti generi, di molte età, di molti luoghi. 

Commenti ed esercizi, sono volti sempre – almeno nelle intenzioni – a sollecitare la 
vostra attenzione al testo, che resta sempre al centro; ma anche a spronarvi a “dire la vo-
stra”, a essere voi protagonisti della lettura, imparando a non esitare nel porre domande e 
nell’avanzare risposte. Leggere, infatti, se non è solo un compito scolastico (che allora serve 
a poco), è sempre questo, un domandare e un rispondere. Da soli e insieme. 

Il sogno di ogni autore di antologie scolastiche è quello di far sì che il proprio libro esca 
dall’aula e viva fra le mani dei suoi destinatari per la curiosità che suscita. E venga sfogliato 
per piacere e non per obbligo. Ma più importante ancora – e più grande il sogno – è che, 
un po’grazie a esso, qualcuno di voi prenda in mano libri “veri”, dopo che avrà buttato via 
questo.

Leggere cose belle è come fare begli incontri, di quelli che durano, perché diventano 
parte di noi stessi. «La lettura» disse una volta un grande scrittore, Marcel Proust, «consente 
di scoprire l’altro, conservando la profondità che si ha unicamente quando si è soli».
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IV

 Com’è fatto questo Corso
1   Il volume si apre con una sezione 

dedicata agli strumenti di analisi 
del testo narrativo, esemplificati  
di volta in volta nei testi guida.

  Le analisi sono qui focalizzate  
sul far “osservare” e ritrovare  
nel testo allo studente le singole 
tecniche via via affrontate.

2   Nella sezione dedicata 
agli strumenti è presente 
un dossier di cinema, 
considerato «un altro 
narrare» dotato di 
tecniche espressive e 
linguaggi peculiari.

3   L’approccio induttivo 
caratteristico 
dell’opera è portato 
avanti fin dalla rubrica 
«Dal testo al genere», 
volta a focalizzare 
i tratti peculiari del 
genere letterario 
che verrà affrontato, 
partendo da un testo 
esemplare.
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V

 Com’è fatto questo Corso
4   Le sezioni di genere si aprono 

con la messa a fuoco di domande 
frequenti (FAQ) che i ragazzi 
spesso si pongono prima di 
affrontare lo studio dei singoli 
argomenti, cui si fornisce una 
risposta seria e circostanziata.

5   I testi sono seguiti: 
 –  dalla rubrica “a caldo”, in 

cui si pone al ragazzo una 
domanda che collega i 
contenuti del testo alla sua 
esperienza;

 –  da analisi del testo 
approfondite e finalizzate 
all’interpretazione 
complessiva del brano, 
con un ricco apparato 
didattico e domande di 
preparazione alla prova 
Invalsi.

6   Il volume è 
arricchito da 
numerose 
schede che 
veicolano 
l’idea che la 
letteratura sia 
specchio di 
noi stessi e del 
mondo che ci 
circonda.
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(da Nelle foreste siberiane) 709

  TemI e LuoGhI deLL’ImmaGINarIo Il viaggio 712

unItà D2  Parlare a un altro. La lettera

Le caratteristiche del genere 716

T1  Renato Serra, Così sto contento al mio posto  
(da Epistolario) 718

T2  Antonio Gramsci, Immagina un’invasione  
di elefanti (da Lettere del carcere) 722

  Le ParoLe deLLa LIberTà Paolo Braccini  

(Verdi), Sarò fucilato all’alba per un ideale 726

T3  Amélie Nothomb, Una taglia in più  
(da Una forma di vita) 728

  Lo sPeCChIo deL PreseNTe Non di solo cibo 732

  Anoressia, 1 ragazza su 2 pronta a emulare  
modelle filiformi 732

  Obesità: nel 2025 interesserà una persona  
su cinque 734

VerIfICa delle ComPetenZe 

T   Lalla Romano, Compagna di banco  
(da Dall’ombra) 736

INdICe deI PrINCIPaLI arGomeNTI  
NarraToLoGICI 000

  seZIone d
  I testi. Le scritture dell’io 

  Elias Canetti, Lo scoppio della guerra (da La lingua 
salvata)

  Stefan Zweig, Nello studio dell’artista (da Il mondo 
di ieri)

 Virginia Woolf, Le falene (da Diario di una scrittrice)

  Plinio il Giovane, Le ultime ore di Pompei  
(da Epistolario)

  Emily Dickinson, Mi dà piacere e dolcezza sapere 
di voi (da Epistolario)

  Gabriele D’annunzio, Che darei stasera per averti 
qui (da Solus ad solam)

  Andrea Camilleri, Tutto per un telefono  
(da La concessione del telefono)


