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EDITORIALE

P er chi ha avuto la fortuna di frequentare una facoltà umanistica negli 
anni Novanta, il mondo degli studenti si divideva in due parti: quelli 
che alle superiori avevano avuto Il materiale e l’immaginario e quelli 
che non lo avevano avuto. Io appartenevo a questa seconda categoria, 
incerta se ciò fosse sinonimo di un’adolescenza più tranquillizzante, 
oppure occasione mancata di Au!lärung, perseverare in uno stato di 

minorità intellettuale, per dirla con Kant. Di certo, dell’opera di Ceserani-De Federicis, 
che già circolava in diverse versioni, se ne parlava, e molto, con ammirazione e timore 
reverenziale. Sono gli stessi sentimenti che ho avvertito ripetutamente, negli anni, 
quando, in occasioni professionali e non, ho incontrato insegnanti di lettere. Più volte 
mi sono sentita rivolgere la domanda: “Loescher? Il materiale e l’immaginario? Lo rifarete?”. 

A molti, e anche a me, riproporre a distanza di anni un approccio così ricco, com-
plesso e multidisciplinare, che anticipava in modo visionario il web, pareva sfida 
impervia. Fino a quando non ho conosciuto il sorriso amabile di Remo Ceserani, la 

limpidezza cristallina dei suoi appunti, la sua disponibilità al dialogo 
e anche all’ascolto, la sua capacità di vedere sempre l’insieme e con 
esso il dettaglio. Lidia De Federicis, purtroppo, l’ho conosciuta solo 
attraverso i suoi racconti, apprezzandone l’energia, la lungimiranza, 
la concretezza. Attraverso gli incontri mensili con Remo Ceserani, 
immancabilmente conditi di aneddoti e piacevole compagnia, ho 
capito che alla base del Matim, anche della versione nuova, non era 
eccesso, h"bris. Al contrario, il superamento dei confini disciplinari era, 
è, sforzo umile di far riemergere la comune radice razionale, umana, 

di tutti i linguaggi, di ricontestualizzare la letteratura all’interno delle altre esperienze. 
Così come la resistenza a ogni “antologizzazione”, allo spezzettamento dei testi, nasceva 
da un duplice moto di rispetto: verso ogni espressione letteraria, così come concepita 
originariamente, e verso la libertà di interpretazione, scelta, di ogni singolo lettore. 

La mattina successiva al primo incontro in Casa editrice, nel novembre 2013, Remo 
Ceserani inviava via mail l’autointervista riportata, nella sua versione originale, alle 
pagine che seguono. Nelle redazioni scolastiche è sempre oggetto di faticosa discussio-
ne definire l’“essenza” del libro, il modo in cui presentarlo all’esterno. Remo Ceserani 
aveva già chiara la presentazione del progetto quando ancora non aveva scritto nulla 
della nuova opera. All’epoca ero in attesa della mia secondogenita, e anch’io cercavo di 
tracciarne il profilo. Poi i libri, come i figli, via via che prendono forma, sono sempre 
diversi da come ce li si era figurati all’inizio, meno perfetti, ma probabilmente migliori. 
E così, nel corso dei lavori, attraverso una costante riflessione e un dialogo autore-reda-
zione garbato, mai arrendevole, alcune cose del Matim sono cambiate. È rimasta ferma 
la volontà, sostenuta da Remo Ceserani prima e da Marina Polacco poi, di o!rire una 
pluralità di itinerari, letture, connessioni. Perché l’incontro con la letteratura non sia 
fruizione passiva ma, sempre, un’opportunità di dialogo.

Paola Sanini, redazione Loescher Editore.

Un’opportunità di dialogo

“ Nel corso dei lavori, alcune cose 
del Matim sono cambiate.  
È rimasta ferma la volontà di offrire 
una pluralità di itinerari, letture, 
connessioni. „
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Remo Ceserani

allievo di Mario Fubini a Milano, si è perfezionato 
alla Yale University con René Wellek. Ha insegnato 
a Bologna, Milano, Pisa, Genova e in università 
statunitensi e australiane. Si è occupato di teoria 
della letteratura, di letterature comparate del 
Rinascimento e dell’età moderna e di storia della 
critica. Tra i suoi scritti ricordiamo Raccontare la 
letteratura, Bollati Boringhieri, Torino 1990, Guida 
allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari 1999, 
Convergenze: gli strumenti letterari e le altre discipline, 
Bruno Mondadori, Milano 2010, La letteratura 
nell’età globale, il Mulino, Bologna 2012, con Giuliana 
Benvenuti, L’occhio della medusa: fotografia e letteratura, 
Bollati Boringhieri, Torino 2011.

Lidia De Federicis

ha insegnato per anni in un liceo classico torinese. Si è occupata 
attivamente di teoria e pratica della letteratura, di sperimentazione 
didattica, di preparazione e aggiornamento degli insegnanti. È stata 
autrice, oltre che di testi scolastici, di pubblicazioni sulla didattica della 
letteratura. Ha fatto parte del comitato direttivo de «L’asino d’oro» e de 
«L’Indice». Tra i suoi scritti ricordiamo Letteratura e storia, Laterza, Roma-
Bari 1998, Del raccontare. Saggi a#ettivi, Manni, Lecce 2005, E tu fingi? 
Cronache dell’immagine narrativa in sette anni (1995-2002), Trauben, Torino 
2002.
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SAPERI

Domanda: Che rapporto c’è fra questo nuovo 
libro e Il materiale e l’immaginario?

Risposta: Il libro si riallaccia idealmente, ma anche 
in molte parti concretamente, al Materiale e l’imma-
ginario. Ci sono naturalmente numerosi aggiorna-
menti e anche qualche cambiamento nella struttu-
ra. Il cambiamento più rilevante riguarda l’utilizzo 
ampio e sistematico delle possibilità di riorganizza-
zione e applicazione didattica dei materiali o!erte 
dalla rete, nelle sue forme tecnologicamente più 
avanzate. Il vecchio era nato prima della di!usione 
della rete, ma in qualche modo ne anticipava, senza 
esserne consapevole, le potenzialità. Era infatti co-
struito «a rete» ed è stato utilizzato, da parte di molti 
insegnanti e studenti, come se fosse costruito con 
materiali componibili e ricomponibili. 

D: All’edizione originaria del Materiale e l’imma-
ginario ha collaborato Lidia De Federicis, che 
purtroppo è mancata nel 2011. Vedo che sul fron-
tespizio del nuovo libro è rimasto il suo nome. 
In che senso si può continuare a considerarla 
coautrice dell’opera?

R: Lidia aveva dato un apporto fondamentale, e 
assolutamente paritario, alla progettazione ed ese-
cuzione dell’opera nella sua forma originaria e la 
nuova versione mantiene molte delle caratteristi-
che di quella. Inoltre, anche dopo la pubblicazione 
dell’opera, lei e io abbiamo continuano a discutere 
e progettare nuove versioni del libro, anche molto 
innovative. Molte delle sue idee, espresse in quei 

nostri dibattitti, sono state da me raccolte e attuate, 
spesso in modo molto fedele, nella nuova versione. 

D: Perché in questo manuale non ci sono testi1, 
non documenti di supporto per la parte di storia 
sociale e culturale, né testi dalla letteratura e 
dall’immaginario? Non è una contraddizione, 
rispetto al progetto del Materiale e l’immagina-
rio, che era fondato sulla presenza essenziale e 
primaria dei testi e del lavoro su di essi? 

R: La contraddizione è solo apparente. Il manuale è 
pensato come testo introduttivo, una specie di «li-
bretto d’istruzioni», una «mappa di orientamento» 
per l’uso del materiale di studio e lavoro e per una 
sua ampia e articolata collocazione storica. Il ma-
nuale è accompagnato da una «espansione» in rete, 
che presenta, in buon ordine, a fianco a fianco del 
manuale, sia approfondimenti dei vari argomenti 
sia numerosi testi di documentazione ed esempli-
ficazione. Il manuale non è pensato come libro di 
testo, da utilizzare in classe in modo continuativo, 
per scansioni e unità didattiche. Serve come libro 
di riferimento, a cui si può tornare in qualsiasi mo-
mento per collocare storicamente e logicamente 
gli argomenti, i temi, le letture. L’insegnante può 
decidere di organizzare il lavoro partendo da alcuni 
argomenti che sono sviluppati nelle espansioni del 
manuale (approfondimenti culturali o storico-so-
ciali, momenti della storia intellettuale, vicende 
della produzione e ricezione letteraria ecc.), oppure, 
direi preferibilmente, può partire da alcuni percorsi 
tematici che sono o!erti da questo nostro progetto.

Introduzione al nuovo 
Materiale e l’immaginario
In una illuminante “autointervista”, Remo Ceserani  
racconta il nuovo progetto del Matim,  
Il materiale e l’immaginario. Il testo è inedito  
perché pensato per essere l’introduzione  
alla nuovissima edizione, ed è stato scritto di getto  
da Ceserani la sera stessa della prima riunione in Loescher.

di Remo Ceserani
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D: Se si sceglie di organizzare l’insegnamento 
partendo dai percorsi tematici2, non c’è il ri-
schio di non far conoscere in modo approfondi-
to alcuni dei testi più significativi della nostra 
tradizione letteraria? 

R: I percorsi tematici che abbiamo preparato so-
no volutamente di largo respiro: in essi trovano 
facilmente posto quasi tutte le grandi opere della 
tradizione italiana ed europea, e anche molte delle 
opere minori, sia pure di volta in volta con un’ango-
latura e una prospettiva particolare. È qui la parte 
innovativa del progetto: è necessario che insegnanti 
e studenti si liberino da alcune antiche abitudini 
(prima la storia della letteratura, poi l’antologia 
oppure, in certi casi, prima i testi poi il contesto) 
e che sappiano utilizzare creativamente le nuove 
possibilità o!erte dal mondo digitale, mettendo su 
un piano paritetico testi e contesti, nei loro rapporti 
e nei loro intrecci. Essendo tutte le opere signifi-
cative costituite da un peculiare insieme di temi 
e da un sempre diverso intreccio fra temi e forme, 
esse possono comparire in più di uno dei percorsi 
tematici, con estratti testuali scelti non a caso o in 
nome di un discutibile gusto personale, ma con un 
preciso valore esemplificativo, dentro il percorso 
tematico e il fitto gioco di rinvii che rimandano da 
un percorso all’altro. Gli insegnanti, naturalmente, 
possono decidere di a!rontare singole opere nella 
loro interezza, esplorandone la struttura, la genesi 
ed evoluzione interna, i nodi tematici (con rinvii ai 
vari percorsi in cui essi compaiono) e anche, natu-
ralmente, i problemi di interpretazione, la ricezione 

critica, gli eventuali rifacimenti. Essi trovano infatti, 
nell’apparato in rete, ampie voci dedicate alle grandi 
opere, così come voci meno estese dedicate a singoli 
testi. Le opere vengono presentate nella loro unità 
organica e descritte nella loro struttura (anche, 
con speciali approfondimenti, nella loro genesi ed 
evoluzione interna). Raccomandiamo, per alcune 
di esse, una lettura preparatoria, da parte degli stu-
denti, durante le vacanze estive precedenti all’anno 
in cui esse verranno a!rontate.

D: Che di!erenza c’è, quindi, fra la scelta dei 
testi che voi proponete e le tradizionali anto-
logie?

R: Cerchiamo il più possibile di rispettare l’integrità 
dei testi, e quando proponiamo la lettura di un brano 
l’accompagniamo con una descrizione dell’insieme. 
La scelta dei percorsi tematici ci consente sia di 
proporre qualche testo in modo integrale, sia di pro-
porre la lettura di una porzione, sulla base non della 
scelta soggettiva (il «fior da fiore», il «fare a brani» 
tipico delle antologie tradizionali) ma della presen-
za in essa di un tema, che consente di collegarlo con 
altri testi in cui ricorre lo stesso tema.

D: Che posto ha la letteratura italiana in que-
sto libro? È mantenuto il ruolo tradizionale 
che essa ha avuto nei programmi scolastici, di 
appoggio alla costruzione dell’identità nazio-
nale, di supporto all’educazione linguistica, di 
formazione ideologica e morale del «cittadino» 
italiano?

!
Remo Ceserani, 
© Giovanni 
Giovannetti/
Effigie.
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R: Il libro è rivolto a studenti italiani (ma anche 
studenti divenuti italiani e provenienti da altre 
culture) e cerca sistematicamente di collocare la 
cultura italiana dentro la complessa evoluzione 
delle altre culture, a cominciare da quelle di eredità 
classica, senza trascurare quelle di altra provenien-
za (germanica, celtica, araba ecc.). Si sforza inoltre 
di dare agli studenti un quadro storico complessi-
vo, in cui sia possibile dare di volta in volta, nei vari 
periodi storici, un’idea della presenza di alcune 
culture dominanti: quella tardo-latina e fran-
co-provenzale nei primi secoli, quella italiana fra 
età comunale, Umanesimo e Rinascimento, quella 
via via incentrata su Francia e Spagna nel Seicen-
to, Francia e Inghilterra nel Settecento, Francia, 
Inghilterra e Germania nell’epoca della borghesia 
in ascesa, quella caratterizzata dalla presenza di 
molteplici culture nazionali (fra cui, con qualche 
ritardo, l’Italia e la Russia) nell’epoca delle società 
industriali avanzate, e infine quella contempo-
ranea, caratterizzata dalla forte dominanza della 
cultura, soprattutto mediatica, americana, pur in 
un quadro complesso e reso multiculturale dalla 
progressiva emergenza di altre culture.
Quanto all’appoggio che l’educazione letteraria 
può dare all’educazione linguistica, si tratta sicu-
ramente di una funzione storicamente importante 
e da non trascurare, nella consapevolezza della 
lunga e stratificata evoluzione storica della lingua 
italiana ma anche delle forti trasformazioni con-
temporanee, dalle quali è risultata una situazione 
che rende di di"cile lettura molti testi prodotti 
prima dell’epoca moderna, e quindi necessario 
fornire aiuti adeguati (parafrasi, annotazioni lin-
guistiche) alla comprensione dei testi. Questa 
complicata situazione rende particolarmente utile 
la lettura di testi prodotti in altre lingue e tradotti 
in buon italiano contemporaneo.
Aggiungo che accanto al manuale, alle sue espan-
sioni, ai percorsi tematici, alle guide di lettura di 

grandi opere, alla larga scelta di testi accompagnati 
da adeguato apparato di informazioni, annotazio-
ni, commenti e interpretazioni critiche, la piat-
taforma che viene messa a disposizione di inse-
gnanti e studenti si presenta come un vero grande 
dizionario, con spiegazioni di termini e concetti, 
parole tecniche o rare o desuete, e inoltre notizie su 
autori e opere, dati storici, tabelle cronologiche ecc.

D: È possibile, quindi, per un insegnante che 
lo desideri, estrarre dalla piattaforma una 
propria antologia di testi e fornirla agli stu-
denti della sua classe, accompagnandola da 
una sua personale ricostruzione della vicenda 
storica della letteratura italiana o europea, 
senza necessariamente appoggiarsi a quella 
fornita dal manuale, oppure, sempre che lo 
consideri utile per la sua classe, costruire un 
suo particolare percorso storico e tematico, 
senza utilizzare uno di quelli presenti sulla 
piattaforma?

R: È certamente possibile e in molti casi auspica-
bile, essendo il singolo insegnante posto davanti 
a una classe che egli conosce meglio di chiunque 
altro. Egli è la persona più adatta a giudicare quali 
possono essere gli interessi dei suoi studenti e ma-
gari quali sono le possibilità di coordinamento con 
altri insegnanti della sua scuola, di storia, filosofia, 
scienze, religione ecc.

D: Come viene, allora, affrontato, in questo 
nuovo Materiale e l’immaginario, il problema 
del canone letterario, di cui si è molto discusso 
negli ultimi decenni, sulla scia delle polemi-
che americane?

R: C’è, nell’idea stessa di canone, un forte elemento 
di prescrizione, di imposizione di valori determi-
nati dalla tradizione e da forze istituzionali a ciò 
delegate: non solo il ministero con i suoi program-
mi, ma gruppi di pressione di vario tipo, impegnati 
a difendere modelli estetici, morali, religiosi. I 
canoni sono fatti per essere messi in discussione, 
trasformati, perfino rovesciati. Compito dei buoni 
libri di testo, proprio perché tendono a «fare te-
sto» e a implementare e sostenere questo o quel 
canone, è di mettere i canoni in discussione, pre-
sentare proposte alternative a quelle tradizionali, 
dare spazio alle voci che propongono revisioni e 
rovesciamenti dei valori dominanti.

D: Una delle critiche mosse al vostro libro 
è stata che dietro all’apparente organizza-
zione aperta del materiale ci fosse in realtà 
un disegno abbastanza rigido che imponeva 
ricostruzioni storiche, scelte tematiche e 
interpretazioni critiche suggerite, in modo 
nascostamente autoritario, dagli autori.

"
Lidia De 
Federicis, 
© Giovanni 
Giovannetti/
Effigie.
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R: Ritengo che questa critica fosse abbastanza in-
giusta, e che celasse pregiudizi ideologici e abitudini 
inveterate proposte dai manuali e dalle antologie 
tradizionali. È vero che il libro presentava delle 
ipotesi di lavoro abbastanza chiare a noi che l’ave-
vamo costruito e che puntavano a tenere insieme 
una quantità molto ampia di documenti, di testi, 
di aspetti della vita sociale e culturale. L’ipotesi 
principale era che si potesse trovare, nell’ampia e 
diversificata vicenda delle società, delle culture e 
delle produzioni dell’immaginario, delle «omologie» 
fra situazioni sociali, culture e immaginario, non 
quindi corrispondenze meccaniche, come avrebbe 
preteso una visione rigida dei rapporti fra i diversi 
aspetti delle attività umane, ma corrispondenze più 
flessibili, certamente meno rigide di quelle proposte 
marxisticamente da Goldmann o semioticamente 
da Lotman, e però ravvisabili e ricostruibili, attra-
verso la riflessione critica, sulla base dei materiali 
proposti. Rispetto a quei modelli il libro cercava 
di identificare le omologie a livelli più profondi: le 
condizioni materiali di vita anziché i rapporti fra le 
classi e i modi del lavoro e della produzione, il valore 
delle esperienze (le forme dell’Erleben) anziché quelli 
delle spiegazioni ideologiche del mondo e della vita, 
le densità tematiche dei prodotti dell’immaginario 
(l’antropologo Cli!ord Geertz le chiamava «thick 
descriptions») anziché le semplici strutture semi-
otiche dei testi. Nel nuovo libro abbiamo cercato di 
rendere esplicito questo aspetto diciamo «antropo-
logico» che caratterizza i prodotti dell’immaginario 
umano, mettendo in risalto, in un primo capitolo di 
ogni volume, proprio quegli aspetti caratterizzanti, 
i miti collettivi, le forme storiche dominanti della 
coscienza sociale.

D: Siete rimasti quindi fedeli alla nozione di 
«immaginario», al posto di quella tradizionale 
di «letteratura»?

R: Sì, per tante ragioni, fra cui quella che il termine 
«letteratura» è stato caricato nel tempo di troppe 
responsabilità, ma anche perché il libro a"anca ai 
testi letterari anche testi figurativi, teatrali, cinema-
tografici, musicali, presenti nei percorsi o scaricabili 
in rete [da sistemare meglio quando sarà chiaro cosa 
proporremo esattamente].

D: Stando così le cose, come pensate che debba 
essere organizzato il lavoro in classe?
R: Pensiamo che il vero protagonista della scena 
educativa, come vuole la pedagogia più moderna e 
illuminata, debba essere lo studente, la comunità de-
gli studenti che costituiscono una classe, che è stata 
spesso definita «comunità interpretante». È impor-
tante, naturalmente, che gli insegnanti concordino 
fra loro e preparino, anche prima dell’inizio del la-
voro in classe, progetti e programmi precisi di inter-
vento e che i libri siano uno strumento flessibile per 

tale preparazione. Ma il rapporto con la classe e i suoi 
orizzonti di attesa è un elemento fondamentale del 
rapporto pedagogico. Per questo vanno severamente 
criticati, come ha fatto a suo tempo Bill Readings, 
gli strumenti di conferma che vengono spesso usati 
nelle prove di valutazione, che pongono agli studen-
ti, al termine del corso, domande del tipo: «l’inse-
gnante si è attenuto al programma annunciato, lo ha 
eseguito tutto o in parte, ha deviato da esso?». Sono 
domande sbagliate. Un buon insegnante deve saper 
adattare il suo lavoro sulla base delle reazioni della 
classe, degli interessi che emergono, delle risposte 
che riceve, e deve essere in grado di cambiare il suo 
programma, allargarlo, restringerlo, come gli pare 
più opportuno. 

D: È stato detto che Il materiale e l’immaginario, 
primo libro del suo genere a introdurre le «Ana-
lisi del testo» e gli «Esercizi», ha pagato allora un 
contributo alla stagione dello strutturalismo, 
della narratologia, della semiotica e ha dato ini-
zio a una moda, per cui quegli strumenti, spesso 
banalizzati e ridotti a formulette, o a sciocchez-
zaio, sono divenuti una presenza obbligata e 
fastidiosa di tutti i libri scolastici successivi e 
anche di molti classici della letteratura pubbli-
cati nelle collane economiche.

R: Si tratta, come sanno i buoni insegnanti, di stru-
menti utili e necessari, ma molto delicati da usare. 
Essi devono essere flessibili, dialogici al massimo, 
capaci di suscitare confronto e discussione, integra-
bili continuamente nel vivo del rapporto didattico 
con le spiegazioni dell’insegnante e con le reazioni, 
che sono spesso nuove e creative, degli studenti. 
Nel nuovo libro non rinunciamo all’uso di questi 
strumenti, anzi li forniamo sistematicamente in 
appoggio a tutti i testi presenti nella piattaforma. 
Questi si di!erenziano dai testi scaricati in modo 
nudo e crudo dai tanti siti che o!rono in abbondan-
za il patrimonio digitalizzato della nostra tradizione 
perché si sforzano ogni volta di presentare i testi nel 
loro contesto storico e prepararne la lettura da parte 
della comunità interpretante. Essi si di!erenziano 
anche dalle tante iniziative presenti in rete di sup-
porto alle interrogazioni (i «bignamini digitali») che 
o!rono un aiuto, spesso mercenario, agli studenti 
mettendo a loro disposizione materiali scontati e 
scopiazzati, spesso scadenti.

NOTE
1. Nel corso della lavorazione, si è deciso di proporre 
alcune Letture esemplari, N.d.R.
2. Originariamente pensati come volumetti, i Percorsi 
tematici sono poi stati articolati in un prospetto sintetico 
al fondo delle sezioni, N.d.R.
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Le scelte di fondo
Dalla prima edizione a 
Il materiale e l’immaginario nuovo:  
un manuale aperto ai contesti 
europei ed extraeuropei e al 
dialogo tra discipline, e un invito 
alla navigazione, interna ed esterna  
ai tomi, tra connessioni, intersezioni 
e percorsi, testuali e virtuali.

di Marina Polacco

Le scelte di fondo che hanno guida-
to l’ideazione e la realizzazione di 
questa nuova versione del Materiale 
e l’immaginario si basano su un pro-
getto ambizioso: riprendere quelli che 
erano stati i punti di forza e di mag-

giore originalità della versione iniziale, rinnovandoli 
e adattandoli a un contesto radicalmente mutato 
come quello attuale (a cominciare dalla trasforma-
zione della metodologia didattica legata alle nuove 

tecnologie informatiche e alle potenzialità o!erte 
da internet).

Materiale e immaginario
—
Il punto fondamentale è ovviamente quello enun-
ciato nel titolo originario, ripreso senza variazioni 
nella nuova edizione: il materiale e l’immaginario. 
Ancora alla soglia del nuovo millennio Remo Ce-
serani nell’introdurre il suo racconto del postmoder-
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no (Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, 
Torino 1997) ribadisce la sua fedeltà a una ipotesi 
di gerarchia «che mette in posizione dominante 
i fenomeni materiali, collegati con le condizioni 
socio-economiche della produzione, del lavoro, con 
la natura biologica dell’uomo e il mondo naturale 
delle risorse, con le tecniche, la divisione dei ruoli, 
la sessualità, la riproduzione, e via via in posizioni 
diverse, in décalage, le altre serie di fenomeni che si 
riferiscono ai modelli culturali, alle istituzioni so-
ciali politiche e linguistiche, ai sistemi espressivi e 
retorici, alle tematiche dell’immaginario, e così via».

La nuova edizione ripropone questa idea di fondo 
e riprende la ricchezza di intersezioni tra le diverse 
aree che caratterizzava il progetto originario, ren-
dendola più evidente e dichiarata, quindi anche più 
immediatamente fruibile. Abbiamo infatti, per ogni 
anno di corso, un volume rosso (Il materiale) e due to-
mi azzurri (L’immaginario). Il percorso di analisi pro-
cede dunque sempre attraverso i seguenti passaggi, 
che esprimono la concatenazione e continuità fra 
materiale e immaginario:

- storia, economia e rapporti di potere, strutture 
politiche, condizione degli intellettuali, istituzioni 
culturali, forme del sapere e sistema delle discipline;

- sistemi espressivi e retorici, temi e generi, mo-
vimenti e protagonisti della scrittura e delle arti.

La volontà di ricondurre la storia letteraria all’in-
terno di un contesto più ampio si riflette anche 
sull’articolazione delle diverse sezioni, e sulla termi-
nologia scelta per indicarle. Nel delineare, all’inizio 
del primo volume del Materiale e l’immaginario nuovo, 
il senso dell’intero percorso, Remo Ceserani scrive:

Per caratterizzare i vari periodi abbiamo deciso di 
usare i termini di società feudale, società urbana, so-
cietà signorile e società di antico regime. Siamo con-
sapevoli del fatto che la periodizzazione che abbiamo 
adottato è diversa da quelle tradizionali: anzitutto 
da quelle che prendono come punto di riferimento i 
grandi movimenti delle idee o degli stili, come Uma-
nesimo, Rinascimento, Riforma, Romanico, Gotico, 
Manierismo, Barocco o simili, che sono di tendenza 
«idealistica» o «stilistica» e tendono a schiacciare la 
storia della società e della cultura sul solo aspetto dei 
movimenti delle idee o degli stili; ma anche da quelle 
più empiriche, che procedono secondo le divisioni 
cronologiche esteriori e vanno per secoli: il Trecento, 
il Quattrocento ecc. Nel corso del libro cercheremo di 
usare il meno possibile le etichette tradizionali.

Letteratura italiana, 
letteratura europea,  
letteratura globale
—
Un secondo punto fondamentale riguarda l’inse-
rimento della storia culturale e letteraria italiana 
in un contesto più ampio, che parte dall’Europa 
(primo e secondo volume) e si apre via via a una 

dimensione globale (secondo e terzo volume). Ce-
serani stesso, sempre nell’introduzione al primo 
volume, ribadisce questa prospettiva:

In questo libro cercheremo di tracciare le linee fonda-
mentali della storia culturale e letteraria d’Italia e 
d’Europa, con ampie aperture, più avanti nel tempo, 
anche ad altre aree geografiche. Più precisamente 
sarà questa la nostra strategia: racconteremo le 
vicende delle culture e delle letterature partendo dal 
nostro punto di osservazione, che è l’Italia, metten-
dolo tuttavia in relazione con il contesto delle altre 
culture europee e delle altre parti del mondo. Cer-
cheremo anche di tener conto di volta in volta della 
concreta situazione storica della nostra cultura nelle 
sue molteplici stratificazioni e nei suoi rapporti con 
le culture del passato e con quelle contemporanee.

Per quanto questa linea sia attualmente acclarata e 
condivisa (nessun manuale proporrebbe oggi una 
linea esclusivamente “italiana”), Ceserani è stato 
tra coloro che ne hanno indagato con più attenzio-
ne le implicazioni a livello di definizione teorica e 
di risistemazione del canone. Basti pensare che uno 
dei suoi ultimi volumi riguarda proprio il concetto 

"
R. Ceserani e 
L. De Federicis, 
Il materiale e 
l’immaginario. 
Laboratorio di 
analisi dei testi e 
di lavoro critico, 
edizione grigia, 
10 voll., Loescher, 
Torino 1979-1988, 
volume 6. 
Nella pagina 
precedente, 
un esempio 
dall’inserto 
fotografico del 
volume 9.
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di “Letteratura mondiale”, dalle origini alla 
contemporaneità (La letteratura nell’età globale, 
2012), e che uno degli argomenti su cui stava 
lavorando era proprio la definizione di “lette-
ratura europea”. 

Il Materiale e l’immaginario nuovo rimane fedele 
all’apertura originaria, se possibile ampliandola 
ulteriormente:

- nei profili il quadro tracciato è sempre eu-
ropeo (e nelle ultime sezioni sempre meno 
“occidentali”) e in seconda battuta dedicato al 
panorama specificamente italiano;

- Protagonisti e Grandi opere delle diverse 
epoche includono sempre autori italiani e non, 
con apertura ai capolavori delle letterature 
“altre”.

Connessioni, intersezioni e percorsi: 
dall’ipertesto cartaceo  
a quello virtuale
—
Il terzo punto è la ricchezza poliedrica dei ma-
teriali proposti. Nella sua forma multidiscipli-
nare, nella sua trama di rimandi e intersezioni, 
Il materiale e l’immaginario anticipava in modo 
visionario, già alla fine degli anni Ottanta, il 
web, configurandosi come grande ipertesto e, 
potenzialmente, come proposta multimediale. 

Gli strumenti digitali attualmente a dispo-

sizione permettono di amplificare e rafforzare 
questa dimensione ipertestuale, rendendola 
per così dire sistemica, ma anche più facilmente 
utilizzabile. 

Se ai tempi della prima edizione del manuale 
essa contrastava con la consuetudine invetera-
ta di una fruizione lineare (un testo scolastico 
standard era pensato per essere “letto” dall’i-
nizio alla fine, magari saltando qualcosa, ma 
senza tornare avanti e indietro, e senza saltare 
da una parte all’altra), oggi si innesta e sfrutta a 
suo vantaggio l’habitus diffuso alla navigazione. 
Quasi ogni pagina dei volumi cartacei è porta 
di accesso, attraverso i codici QR inquadrabili 
con l’app Aumento di Loescher Editore, ad altri 
materiali:

- Approfondimenti e Documenti integrativi;
- un vastissimo dizionario online, con più di 

8.000 voci;
- raccordi a parti diverse del manuale carta-

ceo, rese disponibili anche in formato digitale, 
ogni volta che ve ne sia la necessità;

- testi in lingua originale, talvolta anche con 
audiolettura;

- carte e immagini interattive;
- videolezioni di approfondimento storico, 

audioletture, podcast;
- un percorso di videolezioni e sintesi in 

PowerPoint per esplorare, in ogni epoca, la let-
teratura al femminile;

- ausili per la lezione in classe: slide in Power-
Point e proposte di verifica interattiva.

La navigazione “interna” nell’ambito di un 
serbatoio di materiali comunque selezionati e 
preventivamente lavorati è il punto di partenza 
per educare alla navigazione “esterna”, in acque 
extraterritoriali, dove ciascun utente è libero 
di reperire i materiali da solo, ma è tenuto a 
vagliarne di volta in volta l’affidabilità.

Se le tecniche digitali oggi disponibili con-
sentono di assecondare e potenziare straordi-
nariamente la vocazione ipertestuale originaria 
del Materiale e l’immaginario, diventa sempre 
più urgente la consapevolezza che quello di cui 
abbiamo bisogno oggi (come docenti e come 
studenti) è soprattutto una mappa che permetta 
di orientarsi nella navigazione. Di fronte alla 
disponibilità illimitata di materiali che il web 
mette a disposizione di qualsiasi utente, il vero 
problema che si manifesta sempre di più è pro-
prio la capacità di discernere, di educare alla 
scelta e alla fruizione consapevole. 

Un manuale “aperto”
—
Infine, l’opera si propone dichiaratamente (così 
come la sua versione originaria) come opera 
aperta. Questa definizione va intesa principal-
mente in due sensi.

"
R. Ceserani e 
L. De Federicis, 
Il materiale e 
l’immaginario. 
Manuale e 
laboratorio di 
letteratura, 
edizione blu,  
5 voll., Loescher, 
Torino 1991-1993, 
volume 4.1.
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Marina Polacco

insegna materie letterarie in una scuola superiore 
a Pisa. Ha studiato alla Scuola Normale di Pisa, dove 
ha conseguito il perfezionamento in Letteratura 
italiana contemporanea. Dirige la rivista di studi sulla 
letteratura e sulla comunicazione «Contemporanea». 
Tra le sue pubblicazioni L’intertestualità (Laterza, Bari 
1998); Pirandello. Profili di storia letteraria (il Mulino, 
Bologna 2011).

In primo luogo, si riferisce alla modalità di frui- 
zione didattica. Il percorso va costruito di volta in 
volta dall’insegnante, a partire dal contesto specifi-
co in cui agisce (le condizioni geografiche e sociali, 
le caratteristiche specifiche della classe e della 
scuola di appartenenza). Il manuale offre delle 
indicazioni “di navigazione” (che abbiamo cercato 
di rendere più lineari ed esplicite, in maniera da fa-
cilitare comunque la fruizione dell’opera e rendere 
individuabile un percorso di base da seguire), ma 
proprio con la sua stessa ricchezza (cartacea e vir-
tuale) chiede a ogni singolo insegnante di costruire 
la sua opera, di aggregare i materiali secondo il 
suo specifico, e sempre nuovo, disegno. Il materiale 
e l’immaginario contiene tanti, infiniti, manuali, ai 
quali i singoli insegnanti sono chiamati a dare 
vita, operando le proprie scelte e creando i propri 
collegamenti e le proprie mappe.

In secondo luogo, riguarda il lavoro editoriale. 
Il materiale e l’immaginario è un’opera che non 
sarà mai conclusa nel senso tradizionale del ter-
mine, perché continueranno ad essere aggiunti 
materiali, percorsi, proposte diverse, secondo le 
direzioni che Ceserani stesso ha indicato (per 
esempio, come approfondimenti tematici tra-
sversali attraverso i secoli e le aree geografiche).

Data la natura potenzialmente infinita del 
web, l’offerta è destinata a crescere, alimentan-
dosi di proposte ed esperienze didattiche, anche 
con il supporto di quanti, docenti e studenti, 
useranno Il materiale e l’immaginario nuovo in 
classe, rispondendo all’invito al dialogo, facen-
dosi comunità di lavoro.

Documenti, punti di vista,  
letture esemplari
—
Chiudiamo con una piccola specifica relativa-
mente ai materiali proposti. L’itinerario si so-
stanzia, in ciascuna delle sue parti, di contenuti 
originali, in appoggio al profilo, nella forma di 
Documenti, Punti di vista, Letture esemplari. 

- I Documenti, accompagnati da un breve com-
mento “Per la comprensione”, sono testi lette-
rari e iconografici, ma anche documenti storici, 
utili a dare testimonianza di ciò che si descrive 
nel profilo.

- I Punti di vista sono invece testi di critica 
letteraria, storiografia, talvolta anche di altre 
discipline (sociologia, economia politica ecc.), 
che esprimono opinioni su fatti, opere, autori: 
il loro breve commento mette a fuoco non solo 
i contenuti fondamentali, ma anche le ragioni 
di certi orientamenti, fornendo in filigrana un 
metodo di riflessione su questioni di storiogra-
fia e critica.

- Le Letture esemplari, infine, riservate prin-
cipalmente ad autori letterari, sono, appunto, 
“esempi” della loro scrittura, non antologia 

esaustiva, ma “assaggi” che dovrebbero motiva-
re alla lettura più ampia delle opere. 

Gli apparati che li accompagnano intendono 
garantire allo studente la possibilità di uno stu-
dio autonomo, anche nei casi in cui la distanza 
linguistica e storica dal presente li rende più dif-
ficili: di qui note, parafrasi, e un’analisi articolata 
che scandisce con cura L’argomento, I temi, La forma,  
I significati profondi. Per finire, gli Spunti di lavoro 
sono un utile momento di verifica e un’esercita-
zione in vista dell’Esame di Stato.

"
R. Ceserani e 
L. De Federicis, 
Il materiale e 
l’immaginario. 
Laboratorio 
di analisi dei 
testi e di lavoro 
critico, edizione 
rossa, 5+1 voll., 
Loescher, Torino 
1985-1988, 
volume 2.
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«Un magazzino 
di lavoro»
Quarant’anni di storia
di un progetto culturale:  
Il materiale e l’immaginario  
nelle parole degli intellettuali,  
da Umberto Eco a Giulio Ferroni.

Redazione «La ricerca»

Tra i tanti record che 
possono essere at-
tribuiti a Il materiale 
e l’immaginario pos-

siamo annoverare: il numero 
di recensioni e di citazioni sui 
quotidiani e sulle riviste lette-
rarie, la qualità e la notorietà dei 
recensori, e perfino la ricchez-
za di aggettivi e metafore usate 
per descrivere l’opera, definita 
di volta in volta «radicalmente 
innovatrice», «elitaria», «utilis-
sima», una «bomba tra le pare-
ti scolastiche»1, «un’autentica 
provocazione», «una brillante 
radiografia della cultura euro-
pea», «innovazione radicale», 
«svolta coraggiosa», «coraggioso 
tentativo», «materiale prepoten-
te», «magazzino di lavoro», «caos 
iperculturalistico», «puzzle da 
costruire», «labirinto», «labirin-
tico laboratorio», «grande en-
ciclopedia dell’immaginario», 
«enciclopedismo postmoder-
no», «progetto culturale nuovo e 
ambizioso», «progetto politico», 
«utopia concreta», fino ad arri-
vare all’estremo barocchismo di 

«una bancarella carica di centi-
naia di camicie e verdure, accata-
state e rimescolate con ciabatte 
e cornici e topi morti e sacchetti 
di plastica», degno della penna di 
un grande scrittore come Alber-
to Arbasino. 

Quotidiani, riviste  
e conversazioni
—
Il discorso pubblico su quest’o-
pera, uscita in tre diverse versio-
ni (la grigia, la rossa e la blu), per 
un totale di ventuno volumi, tra 
il 1979 e il 1993, inizia nel 1980 
con un articolo di Massimo Ro-
mano sul supplemento «Tuttoli-
bri» del quotidiano «La Stampa» 
di Torino. Il pezzo, intitolato Per 
smontare la letteratura, individua 
alcune delle principali novità 
dell’opera: il superamento e 
l’integrazione dell’opposizione 
di antologia e storia della lette-
ratura; l’attenzione al rapporto 
tra opera letteraria e strutture 
sociali, ideologiche e mentali del 
suo tempo; il linguaggio privo di 
compiacimenti retorici, «chiaro 

DOSSIER
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e aggiornato nella terminologia 
critica ma senza concessioni alle 
espressioni di moda»; la flessi-
bilità didattica, che richiede al 
docente di ritagliare dei percorsi 
di lettura e di coinvolgere gli stu-
denti in percorsi di ricerca.

Il primato della recensione 
accademica spetta alla giovane 
ricercatrice Lucienne Kroha, che 
nel 1981 sulla rivista u"ciale del-
la Canadian Association for Ita-
lian Studies ricostruisce le basi 
teoriche del lavoro di Ceserani e 
De Federicis e ne descrive accu-
ratamente la struttura, metten-
done in evidenza alcune delle 
principali implicazioni, tra cui il 
venir meno della distinzione tra 
autori maggiori e minori, e tra 
autori e critici, storici o sociologi. 

A Umberto Eco, inoltre, dob-
biamo la prima occasione di 
confronto pubblico tra Ceserani 
e De Federicis con Alessandro 
Castellari ed Emilio Pasquini, a 
loro volta autori di un meno for-
tunato manuale di letteratura. 
Nel 1983, sulla rivista «Alfabeta» 
esce un lungo articolo intitolato 
La scolastica, nel quale il grande 
semiologo e scrittore rivolge ai 
suoi interlocutori una domanda 
che rivela tutta la sua ammira-
zione per l’opera – da lui definita 
«non solo un’antologia, ma un 
magazzino di lavoro» – e, anche, 
una legittima preoccupazione 
per il suo uso didattico: «Ora, 
chi pensate debba usare uno 
strumento di tale complessità? 
Io dico subito che questa vostra 
antologia per me è sovente uno 
strumento di consultazione. Ma, 
in un liceo classico o scientifico, 
chi lo usa? Lo studente con una 
lettura libera e forsennata, “deco-
struttiva” e “desiderante”? Lo usa 
un professore assai dotato, che sa 
manovrare questo materiale, o 
chi, o come?».

La fiducia nel pubblico, 
l’ottimismo, la carica  
riformatrice
—
De Federicis e Ceserani non 
hanno esitazioni; la loro opera 
si presenta come un organismo 

flessibile, in cui le singole par-
ti sono interconesse in modo 
da favorire la creazione di una 
molteplicità di percorsi: una 
«combinatoria» che invita ogni 
lettore e lettrice a esercitare il 
proprio diritto di scelta e a se-
guire la propria curiosità, la-
sciandosi guidare dalla segna-
letica fornita dagli autori. 

Ha ragione dunque Guido 
Almansi, uno dei critici più 
severi del lavoro di Ceserani e 
De Federicis, quando in un suo 
articolo su «La Repubblica» del 
1988 scrive che forse «questa 
antologia è fondamentalmente 
elitaria, perché richiede ottimi 
insegnanti e studenti vivaci e 
interessati». Il materiale e l’im-
maginario – si legge in un lungo 
articolo di Nicola Merola uscito 
su «Belfagor» nel 1995 – è un’o-
pera che invita il suo fruitore 
«a una simulazione di ricerca» 
poiché «Anziché porgergli su un 
piatto d’argento e comunque in 
forma di narrazione già orga-
nizzata i risultati delle proprie 
indagini, gli autori hanno predi-
sposto tutta la documentazione 
utile e l’hanno corredata di una 
essenziale segnaletica per un 
primo orientamento, oltre che 
presentata commentata colle-
gata alla rete».

L’autentico shock causato 
dal Materiale e l’immaginario, ha 
osservato acutamente Paolo 
Giovanetti in un importante 
saggio intitolato A chi servono le 
antologie (1991), «è stato quanto 
di più benefico si potesse chie-
dere per gli endemici mali del-
la scuola italiana, ha costituto 
un’autentica provocazione che 
ha indotto molti insegnanti a 
rivedere i propri parametri e ad 
aggiornarsi».

E il milione di copie vendute, 
dunque, testimonia una fiducia 
ben riposta dagli autori e dall’e-
ditore, che hanno creduto che 
fosse possibile soddisfare i bi-
sogni di un pubblico di docenti 
e studenti interessati a provare 
un’esperienza di apprendimen-
to inedita e tuttavia alla portata 
di tutte e di tutti.

Una nuova generazione  
di libri di testo?
—
Già alla metà degli anni Ottanta, 
quando ancora non sono usciti 
tutti e dieci i volumi, agli addetti 
ai lavori risulta chiaro che Il ma-
teriale e l’immaginario ha inaugu-
rato una nuova generazione di 
libri di testo. Raul Mordenti, uno 
dei primi studiosi italiani di di-
dattica della letteratura, assegna 
un ruolo decisivo a quest’opera 
in un suo articolo intitolato Il di-
battito sulla didattica della lettera-
tura in Italia (1982-1986). In quel-
lo che Mordenti definisce un 
«quinquennio di pacificazione», 
poiché coesistono, nel dibattito 
pubblico e nei manuali scolasti-
ci e universitari, diverse tenden-
ze critiche, l’opera di Ceserani e 
De Federicis rappresenta il testo 
più significativo della «seconda 
generazione» di manuali, che 
nonostante le sue imperfezio-
ni e contraddizioni «sembrava 
aver segnato un “punto di non 
ritorno” per la manualistica sco-
lastica e sancito l’esaurimento 
della forma grande-narrativa 
della storiografia letteraria ad 
uso scolastico nonché del suo 

Paolo Giovannetti:  
La distruzione delle certezze 

Se un giorno verrà scritta una storia del 
libro scolastico in Italia, un lungo e ar-
ticolato capitolo dovrà essere dedicato, 
senza alcun dubbio, a quell’antologia del-
la letteratura italiana «per i trienni delle 
scuole medie superiori» che porta il titolo 
Il materiale e l’immaginario. Di#cile spie-
gare esattamente non tanto (o non solo) 
come quest’opera è fatta, ma soprattutto 
quale impatto ha avuto sulla scuola, quali 
reazioni ha suscitato presso i docenti e gli 
studenti. Improvvisamente, gli autori-cu-
ratori Remo Ceserani e Lidia De Federicis 
distruggevano quasi tutte le certezze su cui 
l’insegnamento scolastico della letteratura 
si era fin lì fondato.

Paolo Giovannetti, A chi servono le antolo-
gie, in Tirature ’91, a cura di V. Spinazzola, 
Einaudi, Torino 1991, pp. 119-125, a p. 119.
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inevitabile e coerente supporto 
antologico».

In realtà, come nota lo stesso 
Mordenti, non è stato così, e do-
po questo coraggioso tentativo 
si assiste a una ripresa graduale 
dei caratteristici generi letterari 
della storia letteraria e dell’an-
tologia. 

Pro e contro  
la contemporaneità
—
L’uscita dell’ultimo volume del-
la prima edizione, intitolato La 
ricerca letteraria e la contempora-
neità (1988), scatena le reazio-
ni più disparate, dalla rabbia 
all’entusiasmo, dalla preoccu-
pazione alla riconoscenza. 

Il primo ad accorgersi – con fa-
stidio – della novità rappresen-
tata da questo libro è lo scritto-
re Alberto Arbasino, che dedica 
all’argomento un elzeviro sul 
quotidiano «La Repubblica». Ine-
sperto di scuola e di didattica, 
Arbasino dice di aver provato a 
mettersi «nelle scarpe dei picco-
li utenti», rappresentati in ma-
niera stereotipata come soggetti 
refrattari allo studio letterario 
e quindi incapaci di apprezza-
re questo «sterminato volume», 
«884 pagine, di un colossale La-
boratorio di analisi che coinvol-
ge e processa i dati materiali, i 
soggetti sociali, le istituzioni, i 
modelli culturali, il sistema delle 
forme letterarie, il lavoro critico. 
Ed è pieno di indicazioni di"cili, 
come nelle hamburgerie infor-
matiche: Mat 157, T119a, T119b... 
Piaceranno, ai giovani che gra-
discono per lo più la televisione, 
il computer, il rock? O loro non 
reagiranno come quando, alla 
loro età, si veniva trascinati e 
obbligati a pregare sulla tomba 
della beata in una cripta gelida, 
a tirar di scherma con masche-
ra di fil di ferro ai comandi di 
un ex-ufficiale dell’esercito, ad 
applaudire l’Iris e la Loreley in 
un palchetto all’opera, a ballar 
la polka con le compagne più 
racchie al Circolo?». Nonostante 
l’impressione che parlare del li-
bro sia soprattutto il pretesto per 
compiere un esercizio di stile, 
Arbasino rivela il suo fastidio 
per la grande mole di materiali 
non letterari che documenta-
no la storia culturale degli anni 
Sessanta e Settanta, o!rendone 

un ritratto farraginoso, in cui lo 
scrittore non si riconosce. 

L’articolo, che esce il 25 mar-
zo del 1989, è seguito da un el-
zeviro di segno opposto, scritto 
e pubblicato – forse a titolo di 
risarcimento? – da una delle fir-
me più prestigiose del giornale, 
Beniamino Placido, che attacca 
il suo pezzo con queste parole 
inequivocabili: «Come tutti, ho 
salutato anch’io con gioia l’arri-
vo del nono ed ultimo volume di 
quell’utilissima antologia-enci-
clopedia della Letteratura che è 
Il materiale e l’immaginario di Re-
mo Ceserani e Lidia De Federicis, 
pubblicata dalla Loescher. Dopo 
averlo accuratamente soppesa-
to (pagg. 884, lire 36.400), e do-
po averlo sistemato al suo posto 
fra i volumi, ottavo e decimo, già 
usciti da tempo, l’ho a!ettuosa-
mente sfogliato. C’è tutto. Tutto 
quello che può interessare, come 
annuncia il sottotitolo, La ricerca 
letteraria e la contemporaneità. La 
Scuola di Francoforte e quella 
di Barbiana. Il Gruppo 47 (tede-
sco) e il Gruppo 63 (italiano). Le 
avanguardie, le rivoluzioni e le 
contestazioni: del ’68 e del ’77. C’è 
anche una sezione dedicata alle 
comunicazioni di massa (come 
potrebbe non esserci?)».

Il 26 aprile è il turno del poe- 
ta e critico Franco Fortini, che 
sul «Corriere della Sera» pub-
blica un articolo intitolato Un 
materiale prepotente, nel quale 
questo nono volume del Cese-
rani-De Federicis è senza mezzi 
termini definito come «opera 
di tale impegno, complessità e 
incidenza sociale che in un Pae- 

Romano Luperini:  
Una speranza  
e una fiducia nella scuola 

L’opera era gigantesca – dieci volumi, mi-
gliaia di pagine – e si presentava come un 
laboratorio e, insieme, come un labirinto, 
ma un labirinto ordinato e strutturato, 
una sorta di immenso catalogo e di grande 
enciclopedia dell’immaginario. Dell’enci-
clopedia illuministica ha l’ottimismo, la 
carica innovativa e riformatrice, che rivela 
ancora una speranza e una fiducia nella 
scuola. L’ideologia della complessità, con 
il suo carattere intricato, aperto, pluridi-
sciplinare e pluriprospettico, la percorre 
dall’inizio alla fine. Era il momento d’oro del 
postmodernismo ideologico, e il manuale 
ne condivide le illusioni e gli entusiasmi.

Romano Luperini, Ceserani e la scuola, 
«Between», III, 6, novembre 2013.
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se meno distratto del nostro do-
vrebbe ricevere triplicata l’at-
tenzione che si regala al primo 
premiatissimo romanzetto. 
Vi si propone ai giovani nien-
temeno che una sistemazione 
storica e ideologica dello scorso 
venticinquennio». Tuttavia, pur 
riconoscendo tra l’altro il merito 
di costringere l’insegnante ad 
affrontare criticamente il pro-
blema dell’insegnamento della 
contemporaneità, Fortini non 
risparmia critiche all’opera, il 
cui pluralismo liberaldemocra-
tico è considerato inaccettabile. 
Sono argomenti che anticipano 
le posizioni di Emanuele Zinato 
e di Romano Luperini, che dalle 
pagine della rivista «Allegoria» 
metteranno alla berlina l’ideo-
logia postmoderna che sarebbe 
sottesa all’impianto dell’opera. 
Il materiale e l’immaginario, scrive 
Luperini in un suo articolo del 
1993 poi ripubblicato nel 2000 nel 
suo libro Insegnare la letteratura 
oggi, «si presenta anche come un 
progetto politico per le scuole: 
un progetto “illuminato”, una 
sorta di enciclopedismo postmo-
derno, in cui ogni dettaglio viene 
squadernato accanto agli altri, in 
un grande e ordinato caos, senza 
“profondità” e senza “spessore”, e 
tuttavia con un’aspirazione alla 
completezza».

Tornando al 1989, il 24 maggio 
ancora su «La Repubblica» inter-
viene l’anglista Guido Almansi, 
anch’egli irritato da quella che 
definisce una «tuttologia pseu-
do-scientifica», per cui «il grande 
romanzo, la poesiola sessantot-
tina, il film di fantascienza, il 
documento politico di un grup-
po rivoluzionario, il testo di una 
canzone di Bob Dylan, Samuel 
Beckett e Malcolm X, Eugenio 
Montale e Goffredo Fofi, Picas-
so e Paolo Poli, il film L’arancia 
meccanica e Giorgio Manganelli, 
tutto è messo nello stesso rac-
coglitore». Di tenore analogo è 
la stroncatura di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, che su «Tuttolibri» del 
24 giugno pubblica un articolo 
dal titolo emblematico: Polve-
re di idee nell’antologia dell’ultimo 

ventennio. L’autore – che aveva 
espresso apprezzamento per i 
primi volumi – sembra partico-
larmente infastidito di fronte al 
volume sull’età contemporanea, 
sia perché dà troppo spazio a ma-
teriali non letterari, sia per il fat-
to stesso che tratti la contempo-
raneità: «Gli autori hanno un bel 
dire che ci troviamo in un tempo 
di rapidi mutamenti, di acce-
lerate trasformazioni, ma mi 
sembra proprio che nulla, negli 
ultimi vent’anni o poco più, giu-
stifichi tanta attenzione, tanta 
cura, soprattutto tante messe di 
testi antologizzati, commentati, 
presentati, proposti alla discus-
sione. Non amo per nulla l’ottica 
del microscopio, applicata alla 
contemporaneità più vicina».

Indisposti soprattutto dalle 
critiche di Bàrberi Squarotti e 
di Almansi, Ceserani e De Fede-
ricis rispondono alle critiche su 
«Tuttolibri» del 1° luglio, contri-
buendo anche loro ad alimenta-
re un dibattito che testimonia 
la straordinaria vitalità del loro 
progetto.

Una straordinaria vitalità 
—
Il progetto editoriale e culturale 
che prende il nome di Il materia-
le e l’immaginario si chiude for-
malmente nel 1994, con la pre-
sentazione degli ultimi volumi 
dell’edizione blu – ritenuta da 
tanti una sorta di ritrattazione 
o di ammorbidimento di quanto 
realizzato in precedenza – e con il 
dialogo tra Remo Ceserani e Lidia 
de Federicis pubblicato sulla ri-
vista «Belfagor» e qui riprodotto 
alle pp. 19-26. Si legge in un artico-
lo di Alberto Papuzzi su «Tuttoli-
bri» del 9 aprile: «Amata e odiata, 
esaltata e bistratta, è l’opera che 
rappresenta il maggiore sforzo di 
rinnovamento didattico nell’in-
segnamento della letteratura e 
che proprio per questo ha provo-
cato un vivacissimo dibattito tra 
gli studiosi».  D’ora in avanti, fino 
ad arrivare ai giorni nostri, sarà 
materia di studio per chi si occu-
pa di didattica della letteratura 
e di storia dell’istruzione, come 

Nicola Merola e Guido Armellini, 
e continuando periodicamente a 
destare l’attenzione dei giornali-
sti (sarà il caso di Mirella Serri su 
«Tuttolibri» nel 1998, poi di Fran-
cesco Erbani su «La Repubblica» 
nel 2006). 

Il volume Un «osservatore e te-
stimone attento». L’opera di Ceserani 
nel suo tempo, a cura di Stefano 
Lazzarin e Pierluigi Pellini, usci-
to nel 2018 in memoria di Cese-
rani – che fino all’ultimo giorno 
di attività è stato impegnato 
nella realizzazione del nuovo Il 
materiale e l’immaginario – ren-
de ancora omaggio al Materia-
le e l’immaginario con un saggio 
di Emanuele Zinato e con tanti 
inevitabili riferimenti a questo 
progetto culturale così fecondo 
e duraturo.

NOTE
1. M. Serri, «Tuttolibri», 17 settembre 
1998.

Giulio Ferroni: 
Una spinta dinamica  
e fiduciosa 

A ripensarci oggi, da parte di chi come me 
ne ha tratto molti insegnamenti e stimoli, 
Il materiale e l’immaginario si qualificava 
proprio per la sua eccezionale apertura, 
per il modo così chiaro e concreto con cui 
raccoglieva la spinta conoscitiva degli anni 
Sessanta e Settanta, quel fervore teorico e 
metodologico che animava allora gli studi 
letterari italiani, con l’aspirazione a una 
storiografia letteraria a più dimensioni, 
tra semiotica, strutturalismo, marxismo 
critico, nuova storiografia (in primo luogo 
quella delle Annales), antropologia, psico-
analisi, ecc. Pur fra tante contraddizioni, ci 
si trovava in un orizzonte culturale in cui 
era ancora resistente il rilievo pubblico e 
scolastico della letteratura: e Il materiale e 
l’immaginario vi si inseriva con una spinta 
dinamica e fiduciosa, suggeriva nuovi svi-
luppi e possibilità.

Giulio Ferroni, Per Remo: curiosità sempre in 
viaggio, in Un «osservatore e testimone atten-
to». L’opera di Ceserani nel suo tempo, a cura 
di S. Lazzarin e P. Pellini, Bologna, Mucchi 
Editore, 2018, pp. 503-509.
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Approfondire
—
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• Lucienne Kroha, Remo Ceserani e Lidia De Federicis, Il materiale e l’immaginario, 4 voll., Torino: Loescher, 1979, «Qua-

derni di Italianistica», 2, 1, aprile 1981, pp. 101-103.
• La scolastica. Conversazione di Umberto Eco con Remo Ceserani, Alessandro Castellari, Emilio Pasquini, Lidia De Federi-

cis, «Alfabeta», 5, 48, maggio 1983, pp. 27-29.
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• Alberto Arbasino, La creatività, che strazio, «La Repubblica», 25 marzo 1989.
• Beniamino Placido, Qui si tratta di distratti, «La Repubblica», 9 aprile 1989.
• Franco Fortini, Un materiale prepotente, «Corriere della Sera», 26 aprile 1989.
• Guido Almansi, Pesta i libri nel crogiuolo, «La Repubblica», 24 maggio 1989.
• Giorgio Bàrberi Squarotti, Polvere di idee nell’antologia dell’ultimo ventennio, «Tuttolibri», 24 giugno 1989, p. 2.
• Remo Ceserani, Lidia De Federicis, Giorgio Bàrberi Squarotti, È letteratura o ideologia se il materiale diventa imma-

ginario?, «Tuttolibri», 1 luglio 1989.
• S.G., I ragazzi si annoiano? Dipende da chi insegna, «La Repubblica», 12 novembre 1989.
• Paolo Giovannetti, A chi servono le antologie, in Tirature ’91, a c. di V. Spinazzola, Einaudi, Torino 1991, pp. 119-125.
• Paolo Giovannetti, Un lettore selvaggio sulle tracce di Dante, «Il Manifesto», 13 marzo 1992.
• Simonetta Fiori, Paolo Di Stefano, Quando i professori eravamo noi, «La Repubblica», 28 gennaio 1992 [Intervista 

a Carlo Dionisotti, Gesualdo Bufalino, Lalla Romano e Attilio Bertolucci].
• Emanuele Zinato, Il laboratorio del labirinto: per una storicizzazione di «Il materiale e l’immaginario», «Allegoria»,  

V, 13, gennaio-aprile 1993, pp. 105-117.
• Anna De Palma, Libri separati a scuola, «Belfagor», XLVIII, 4, 31 luglio 1993, pp. 481-486.
• Franco Fortini, Nel labirinto delle antologie, «Il Sole 24 Ore», 29 agosto 1993.
• Anna De Palma, Alla ricerca del libro di testo, «Belfagor», XLVIII, 5, 30 settembre 1993, pp. 585-594.
• Romano Luperini, Manuali e storie letterarie. Appunti per un bilancio, con qualche proposta, «Allegoria», V, 14,  

maggio-agosto 1993, pp. 59-71 (poi in Id., Insegnare la letteratura oggi. Nuova edizione accresciuta, Manni, Lecce 2002).
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• Nicola Merola, La critica torna. Tra manuali e didattica, «Belfagor», L, 4, 31 luglio 1995, pp. 435-449.
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• Francesco Erbani, Sapegno e i suoi nipotini, «La Repubblica», 31 maggio 2006.
• Guido Armellini, Dalla “letteratura” alle letterature. Un confronto di programmi e paradigmi (2003), in Id., La lettera-
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• Emanuele Zinato, L’utopia concreta del Materiale e l’immaginario, in Un «osservatore e testimone attento». L’opera di 

Ceserani nel suo tempo, a cura di S. Lazzarin e P. Pellini, Mucchi Editore, Bologna 2018, pp. 93-106. 
• Giulio Ferroni, Per Remo: curiosità sempre in viaggio, in Un «osservatore e testimone attento». L’opera di Ceserani nel 

suo tempo, a cura di S. Lazzarin e P. Pellini, Mucchi Editore, Bologna 2018, pp. 503-509.
• Romano Luperini, Un libro per Ceserani: Il materiale e l’immaginario e il problema del postmoderno, «La letteratura  

e noi», 17 luglio 2019.
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Il ritorno dei fabbri
Riportiamo qui il testo di un’intervista 
a Lidia De Federicis e Remo Ceserani, 
quindici anni dopo la pubblicazione 
della prima edizione de Il materiale e l’immaginario,  
uscita sulla rivista «Belfagor» nel marzo 1994!. 
Un dialogo che mette in luce il progetto 
e le fasi della sua realizzazione, e in cui le voci 
e le personalità di entrambi gli autori emergono 
con una vividezza e una tridimensionalità 
che ben rendono l’eccezionalità 
della «fabbrica» dell’opera.

di Remo Ceserani e Lidia De Federicis

A questa conversazione, guidata 
dalle domande di un moderato-
re, hanno preso parte gli autori 
di un libro che ha contribuito 
fortemente a rinnovare l’in-
segnamento della letteratura 

nella nostra scuola ed è stato esaltato, bistrattato, 
imitato, criticato, discusso: Il materiale e l’immagi-
nario. Il libro è uscito presso Lœscher in successive 
forme ed edizioni a partire dal 1979 e a integrazione 
e completamento di esso è ora stato pubblicato un 
Manuale di letteratura, che o!re un racconto filato e 
sintetico, per linee ordinate, della storia letteraria 
italiana. Remo Ceserani e Lidia De Federicis, stimo-
lati dal moderatore, riflettono qui sul loro lavoro, ne 
ripercorrono la storia interna, rispondono a dubbi 
e a domande che si sono sentiti spesso rivolgere in 
tutti questi anni.

MODERATORE: Dagli anni Settanta agli anni 
Novanta, dalla prima idea del Materiale e l’im-
maginario alla sua ultima recentissima revi-
sione e al Manuale che sta ora circolando sono 
passati quasi due decenni. Sono tempi lunghi, 
nei quali Il materiale e l’immaginario non ha mai 
cessato di sollevare domande. Non vi è mai 
venuta voglia di rispondere in modo pacato e 
disteso, al di là delle dichiarazioni o precisazio-
ni provocate da qualche critica sviante? 

LIDIA DE FEDERICIS: In realtà noi siamo inter-
venuti più di una volta sul nostro lavoro, con le 
introduzioni, con gli articoli e le interviste, con 
qualche saggio più ampio di teoria letteraria, con 
la presenza nelle scuole, nei convegni, nei corsi e 
nei progetti di aggiornamento degli insegnanti, là 
dove si discuteva di didattica della letteratura in 
anni in cui eravamo convinti che questo fosse il 
punto critico della disciplina e che o!risse perciò 
buone occasioni di verifica e di svolta. Abbiamo 
attraversato momenti diversi di un dibattito che, 
oltre ad accompagnare l’opera, si riaccendeva e 
riformulava in rapporto con le vicende della cul-
tura: per esempio, nel 1982 e 1983, quando i due 
volumi sul Novecento chiudevano la nostra prima 
edizione e Asor Rosa lanciava la Letteratura italiana 
di Einaudi; nel 1989, quando abbiamo presentato 
La ricerca letteraria e la contemporaneità e nello stesso 
tempo è uscita, in giornali e riviste, una serie di 
bilanci sulle attività intellettuali dei tre decenni 
precedenti; nel 1993, quando abbiamo pubblicato 
il Manuale e si sono infittite le discussioni sulla 
legittimità e il significato della storia letteraria. 

MODERATORE: Una cosa sorprendente è che 
il vostro libro ha cominciato a essere ogget-
to di storicizzazione, con saggi sulle riviste, 
articoli sui giornali, interventi nei convegni. 
Che e!etto vi fa essere voi stessi sottoposti 

SAPERI
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a processo, vedervi «collocati» in un periodo 
storico, vedere il vostro lavoro distinto in fasi? 

REMO CESERANI: L’e!etto è stato spesso di imba-
razzo. Non solo perché abbiamo sentito non poche 
forzature della nostra reale esperienza, ma anche 
perché abbiamo avvertito, in molti interventi, la 
pressione più o meno consapevole degli interessi 
editoriali: dietro la tendenza a presentarci come 
l’espressione di una fase storica ormai conclusa, e 
quindi a imbalsamarci, pronunciare il nostro elogio 
e trasformarci in monumento, c’era naturalmente 
l’interesse di molti a fare spazio per le proprie ini-
ziative, presentate come «nuove», ma spesso rivela-
tesi assai poco innovative, anzi non poche volte di 
pura restaurazione. È anche un e!etto dei tempi: 
tu sai quanti pericoli di conservatorismo e trasfor-
mismo sono dietro la di!usa retorica del «nuovo». 

DE FEDERICIS: In ogni caso non ci è mai piaciuto 
– né lo vorremmo fare ora – rispondere direttamen-
te, in dialogo o in polemica, ai nostri recensori o 
avversari, che hanno le loro posizioni da sostenere 
e difendere. Può essere invece utile il nostro con-
tributo su qualcuno dei problemi più significativi 
emersi dal confronto fra Il materiale e l’immaginario 
e il mondo della scuola e della cultura. 

MODERATORE: Su un punto i pareri risultano 
concordi: Il materiale e l’immaginario ha fatto ir-
ruzione nei luoghi di elaborazione della storia 
letteraria e ha interrotto la continuità di un 
genere di storiografia come grande narrazione 
che risaliva a De Sanctis. Molti aggiungono che 
ha segnato il distacco anche dallo storicismo, 
idealistico o gramsciano, supporto fino ad allo-
ra dell’insegnamento della letteratura in Italia 
e dei più di!usi e migliori manuali (di Mario 
Sansone, di Natalino Sapegno, di Luigi Russo, 
di Giuseppe Petronio nell’Attività letteraria in 
Italia del 1964, di Alberto Asor Rosa nella Sintesi 
del 1972). Ma per sostituirvi che cosa? Come si 
è caratterizzata la nuova impresa culturale e 

pedagogica? Secondo alcuni è sociologia della 
letteratura e abbassa il valore della specificità 
letteraria, perché nella letteratura vede prin-
cipalmente una funzione della storia. Secon-
do altri, invece, pecca di iperculturalismo ed 
esagera nell’applicare a qualsiasi fenomeno 
una chiave di lettura letteraria. È un’opera 
fortemente guidata dall’ideologia, oppure è 
troppo eclettica, è un labirinto senza centro? È 
un’opera ambiziosa, forse utopica, o si arrende 
alla complessità risolvendosi in smisurato 
catalogo? E qual è poi il destinatario a cui inte-
ressa davvero, lo studente o l’insegnante (o lo 
studioso, o il giornalista)? 

DE FEDERICIS: La prima edizione del Materiale e 
l’immaginario, in otto volumi, è apparsa dal 1979 al 
1982. Per ricostruirne lo sfondo bisogna però risalire 
almeno ai cruciali anni Sessanta, quando – nella 
ricerca letteraria, nella teoria e nella manualistica, 
nel rapido avvicendarsi delle correnti culturali – è 
diventata chiara la crisi del modello fissatosi con 
la tradizione italiana e dell’apparato istituzional-
mente predisposto a trasmetterlo. Si incomincia 
con un insieme di libri esteso e frammentato, di 
cui lo studente e l’insegnante sono tenuti a valersi 
per la propria formazione: accanto al manuale di 
storia della letteratura italiana (e oltre a quelli di 
storia generale, e di storia della filosofia, dell’arte, 
delle letterature antiche) stanno una storia e an-
tologia delle letterature straniere, una storia della 
letteratura contemporanea, varie antologie, e alme-
no un’antologia della critica spesso in più volumi. 
L’antologia della critica, una novità, è il primo segno 
di indebolimento del primato del manuale. L’equi-
librio della sintesi a"data al pensiero e all’abilità 
espositiva dell’autore-scrittore si è scomposto nel 
di"coltoso a"ancamento di storie e voci separate, 
irrelate, specializzate. Valorizzazione della lettera-
tura critica, mentre permane la subalternità dei 
testi, staccati dagli strumenti d’analisi e dal dise-
gno storico, messi a parte nell’apposita antologia, 
vecchio genere di minor prestigio. 
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MODERATORE: Ricordo molto bene quella 
situazione: tutti noi abbiamo avuto a dispo-
sizione quei tre strumenti quand’eravamo 
al liceo, con un uso, se vale la mia memoria 
personale, abbastanza squilibrato: si studia-
va intensamente il manuale, si facevano let-
ture selezionate nell’antologia, si adoperava 
in realtà pochissimo l’antologia della critica. 
Poi la scuola è cambiata; gli istituti superiori, 
tecnici, commerciali, industriali hanno avuto 
una grossa espansione; i licei sono divenuti 
una porzione ridotta del sistema scolastico 
secondario. C’è stata una grande infornata di 
insegnanti. È allora che sono cambiati anche 
gli strumenti di lavoro? 

DE FEDERICIS: Sono d’accordo con quanti sot-
tolineano l’importanza del tentativo di Carlo Sa-
linari e Carlo Ricci, la loro Storia della letteratura 
italiana uscita nel 1969: un’opera di compromes-
so la cui fortuna annunciava il cambiamento di 
tendenza. Nato nella sua parte di storia lette-
raria con una destinazione non scolastica, ma 
divulgativa, il libro di Salinari e Ricci ha offerto 
un impianto semplificato, che l’ha reso bene 
accetto nella scuola in tumultuosa espansione; 
accoglieva il manuale più l’antologia e l’anto-
logia della critica, ricomponendoli dentro un 
unico contenitore senza trasformarne però le 
usuali modalità d’impiego. In quegli anni abbia-
mo visto accentuarsi l’orientamento sociologico 
e il rifiuto di una lettura che non traducesse il 
testo in documento: ecco allora la fioritura della 
saggistica storica e delle scienze sociali e uma-
ne, le antologie interdisciplinari che accom-
pagnano quelle soltanto letterarie, le collane 
di volumetti a integrazione e sostituzione dei 
manuali che molti editori apprestano nei primi 
anni Settanta. Il manuale di storia letteraria era 
stato il libro principale della scuola italiana, un 
libro-guida. Strumento didattico debole, perché 
non prevedeva procedure d’apprendimento che 
non fossero la ripetizione, aveva invece una pro-
vata efficacia nel trasmettere visioni del mondo, 
gerarchie, giudizi e valori, e inoltre nel proporre 
una particolare forma del rapporto fra lettera-
tura e società, fra testi e storia, fra linguaggi e 
altro: qui è evidentemente il tratto distintivo sul 
quale si misura ogni opera di ricostruzione dei 
sistemi letterari. Noi non volevamo ridurre la 
letteratura alla critica dell’ideologia letteraria 
e alla sociologia e neppure alla linguistica (che 
per qualche anno avrebbe avuto pretese totaliz-
zanti), ma salvarne e spiegarne le buone ragioni. 
L’abbiamo fatto attraverso il doppio criterio 
della centralità dei testi e dell’attenzione antro-
pologica, creando una rete più fitta ed elastica 
di mediazioni e collegamenti fra la letteratura 
e le altre espressioni storiche. 

CESERANI: Dovresti usare quel termine di immagi-
nario che abbiamo introdotto nel titolo, e che ha poi 
subìto di recente un processo di inflazionamento. 

DE FEDERICIS: Nel nostro titolo vale specialmente 
la bipolarità, dell’immaginario e del materiale. Prefe-
risco per ora ricorrere alla nozione di cultura come 
area in cui si producono fenomeni che hanno a un 
estremo gli strati profondi delle mentalità e i modi 
della convivenza praticati dai soggetti sociali, e all’al-
tro le idee, le ideologie, la scienza, il sapere organiz-
zato, le istituzioni, l’attività dei gruppi intellettuali. 
In quest’area seguivamo il formarsi e formalizzarsi 
dei linguaggi e sistemi letterari. Abbiamo avuto già 
all’inizio una costellazione abbastanza ampia di 
riferimenti teorici: non solo Lucien Goldmann, ma 
gli storici francesi; non solo Jakobson e i formalisti 
russi, ma i semiotici di Tartu e principalmente Lot-
man; non solo Bachtin, ma gli esempi che venivano 
dalla ricerca psicoanalitica e antropologica e Jauss 
e gli studi sui problemi dell’interpretazione e della 
ricezione: nomi noti e oggi quasi consumati, che 
allora cominciavano appena a circolare. Attraverso i 
nuclei tematici, i campi semantici, i sistemi retorici 
vedevamo la storia entrare nei testi, non come con-
tenuto grezzo bensì nei modi e con la ricchezza co-
noscitiva della rappresentazione letteraria. Durante 
le successive edizioni e il completamento dell’opera, 
il progetto si perfezionava e si autocorreggeva. Via 
via che al nostro interno procedevamo dal medioevo 
verso i tempi prossimi, dal Settecento all’Ottocento, 
dall’Ottocento al Novecento, l’ideazione originaria 
doveva adattarsi a realtà nuove e passaggi di"cili. 
E all’esterno c’era, e ci trascinava tutti, un generale 
sommovimento del sapere e delle cose; s’infittivano 
le svolte e i contributi teorici (dallo strutturalismo 
alla semiologia, alle teorie della ricezione, all’erme-
neutica, alla ripresa d’interesse per la storia lettera-
ria e per la critica tematica, al dibattito su moderno 
e postmoderno); cambiavano i paradigmi culturali 
e, fatto più importante, cambiava con imprevedibili 
accelerazioni e straordinari colpi di scena il refe-
rente oggettivo, lo stato mondiale. L’impianto a tre 
dimensioni (storica, antropologica, letteraria) ha 
mostrato una notevole duttilità nell’ammettere an-
che ritocchi, anche nuove accentuazioni e aperture 
di spazi autonomi; ci ha evitato gli accostamenti 
troppo facili e meccanici, conservando però i punti 
di forza che hanno permesso di cogliere e assorbire 
il mutamento. 

CESERANI: Il libro ha saputo adattarsi plastica-
mente alle trasformazioni (il nuovo clima cultura-
le, la caduta delle ideologie forti, il rinnovamento 
dei metodi) che i tempi portavano con sé. Noi siamo 
intervenuti continuamente, con aggiornamenti, 
integrazioni, sostituzione di testi e percorsi, nuove 
proposte di lettura; ma la gabbia iniziale è rimasta, 
nella sua elasticità, sostanzialmente la stessa. 
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MODERATORE: Viene naturale la curiosità di 
sapere: quanto hanno pesato nella costruzio-
ne dell’opera le vostre diversità, gli interessi 
particolari, anche di natura critica e teorica, 
di ciascuno di voi due? Chi dei due ha avuto 
interessi più decisamente formalistici, chi in-
teressi più sociologici, chi ha avuto una passio-
ne più forte per Bachtin, chi è stato più aperto 
alle suggestioni della teoria della ricezione, 
chi più coerente e fedele a un metodo critico 
privilegiato, chi più eclettico? 

DE FEDERICIS: Voglio ripetere un’ovvietà: noi au-
tori abbiamo stretto entrambi un legame duraturo 
con II materiale e l’immaginario, ma intanto abbiamo 
continuato a lavorare e a pensare, a volte insieme, 
a volte seguendo ciascuno la sua strada. 

CESERANI: Veniamo da storie diverse, eppure ab-
biamo imparato, nei lunghi anni di collaborazio-
ne, non solo a fare insieme, ma spesso addirittura 
a essere intercambiabili. Per questo quando hanno 
cercato nel nostro lavoro di riconoscere la mano 
dell’uno o dell’altro non sono riusciti a soddisfare 
la pur legittima curiosità; noi, per parte nostra, 
quando abbiamo ricevuto delle critiche abbia-
mo avuto una certa di"coltà a riconoscere a chi 
dei due poteva essere rivolto un rilievo. È d’altra 
parte vero quanto diceva poco fa Lidia: che la 
nostra vita di studiosi non si è riversata né risolta 
totalmente nel Materiale e l’immaginario. Ciascu-
no ha continuato a fare altre cose, nella scuola, 
nell’università, nella cultura. Abbiamo continuato 
ad abitare in città diverse e a risentire di diversi 
interessi, abbiamo avuto interlocutori diversi e un 
diverso impegno nell’attività editoriale, in quella 
dell’insegnamento, in quella giornalistica. Nulla 
d’altra parte di quel che ciascuno di noi due ha 
fatto in questi ultimi anni è avvenuto prescin-
dendo totalmente dal Materiale e l’immaginario: 
quell’esperienza ha condizionato per entrambi le 
esperienze successive, anche quelle più divaricate. 
Per questo io ho provato non poche difficoltà a 
riconoscermi nella ricostruzione che Emanuele 
Zinato ha tentato, pur con grande passione intel-
lettuale e anche adesione e simpatia umana, delle 
varie fasi del nostro lavoro. Egli legge la periodizza-
zione storica che abbiamo costruito nel Materiale 
e l’immaginario, quella in particolare dei volumi 
sull’Otto e il Novecento, alla luce di un dibattito 
intellettuale nel quale io solo di noi due sono stato 
intensamente coinvolto, in anni recentissimi, in 
concordanza o in contraddittorio con amici come 
Luperini e Fortini e in adesione alle tesi di Fredric 
Jameson: il dibattito attorno a moderno e postmo-
derno. Con Zinato potrei, naturalmente, discutere 
a lungo sulla lettura che egli dà – e che a me pare 
viziata da ideologia e wishful thinking – della mia 
proposta di interpretazione storiografica delle 

vicende culturali degli ultimi trent’anni (che è la 
proposta anche di Jameson e di tanti altri studiosi, 
ormai). Potrei dire che il fatto di giudicare epocale 
la trasformazione avvenuta nella società e nella 
cultura nel corso degli anni Cinquanta, almeno 
nei paesi del mondo industrialmente sviluppato, 
non implica né la convinzione che le straordina-
rie potenzialità innovative manifestate, insieme 
a quelle distruttive e catastrofiche, dal mondo 
della modernità sono state tutte spese ed esaurite, 
né un’adesione cieca ed entusiastica alle forme 
postmoderne dell’americanizzazione, alle super-
ficialità e leggerezze del mondo della postmoder-
nità. Implica semplicemente l’uso di categorie di 
analisi storica elaborate sia da gruppi di studiosi 
dell’economia (come avviene per la categoria del 
modo di produzione) sia da gruppi di studiosi della 
storia delle mentalità e delle sensibilità collettive 
(come avviene per l’attenzione agli effetti dei 
nuovi mezzi di comunicazione di massa). Si può 
naturalmente discutere, e molto, sia sull’uso di tali 
categorie storiografiche sia, e ancor più forse, sulle 
conclusioni interpretative che ne vengono tratte, 
tenendo anche conto del fatto che quella a cui esse 
vengono applicate è una realtà sociale e culturale 
estremamente complicata, di"cile da capire per 
chi ci vive dentro e si sente spesso disorientato, 
privo di bussole e strumenti di misura (fra i più 
lucidi, sono forse quelli approntati da Italo Calvi-
no per le Lezioni americane, alle soglie della morte). 
Quel che in ogni caso mi pare che non si possa fare 
è di proiettare quelle mie posizioni all’indietro, sul 
lavoro svolto, insieme con Lidia De Federicis e in 
un periodo antecedente, per Il materiale e l’imma-
ginario. La ricostruzione che lì abbiamo fatto del 
periodo della modernità e delle sue scansioni, sia 
rispetto agli altri periodi sia interne, come risulta 
chiaramente anche dal Manuale, è innovativa la 
sua parte e può anche risultare discutibile e con-
troversa, ma nasce, come le altre scansioni del 
libro, da un confronto delle posizioni storiche, da 
un’ampia analisi dei fenomeni strutturali di base, 
da un’esplorazione attenta dei sistemi retorici, di 
quelli formali e di quelli tematici, ricavati dai testi. 

MODERATORE: Posso chiedervi, a questo pun-
to, di raccontare senza reticenze come avete 
organizzato la fabbrica del libro e il lavoro 
a due che si è protratto per parecchi anni? 
Qualcuno ha parlato, per analogia, di Fruttero 
e Lucentini (o altre coppie di autori di romanzi 
gialli o d’avventura), di Lotman e Uspenskij 
(o altre coppie di studiosi che hanno scritto 
libri di saggistica e critica letteraria in colla-
borazione). 

DE FEDERICIS: Ne dirò qualcosa io. Lascio da parte 
gli aspetti di progettazione comune, di scambio 
intellettuale e discussione, che in una collabo-
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razione paritaria si danno per scontati, anche se 
spesso non lo sono: enunciati sì, ma di rado messi 
in pratica con il tenace a"atamento che è del no-
stro caso. Mi preme di più far notare certi modi di 
spartirci il lavoro che hanno determinato la con-
figurazione dell’opera. Uno è il seguente. Quello di 
noi che si assumeva l’incarico di un argomento, lo 
trattava poi per intero, utilizzando tutta la gamma 
dei registri a disposizione: il paragrafo più o meno 
ampio; la scelta dei testi con il loro contorno; le 
proposte di lettura e ricerca; il rimando a cartine, 
tabelle, grafici, riquadri informativi. Ciascuno di 
noi ha quindi potuto svolgere con compiutezza 
il filo di un suo discorso, distribuito in spazi e 
strumenti numerosi, ma coordinati fra di loro: 
dall’inquadramento d’inizio alla scelta dei testi 
campione e delle pagine critiche; dalle notizie 
brevi date nei cappelli alle analisi che mettono 
in circolo, appoggiandosi alla concretezza della 
lettura testuale, i risultati degli studi; agli esercizi 
pensati in parte come verifica della comprensione 
e in parte maggiore come impulsi a ulteriori e 
autonomi approfondimenti; alle indicazioni di 
percorsi trasversali e alle indicazioni bibliogra-
fiche mirate su temi precisi. Questa linea che 
collega la didattica alla ricerca, e che mantiene 
le sue caratteristiche anche nelle riduzioni e re-
visioni, è distinta dalla linea dell’informazione 
neutra, raccolta in una rubrica fissa. Vengo così a 
un secondo elemento organizzativo. La «fabbrica» 
ha messo in moto energie e competenze disparate 
e vaste. Le abbiamo governate noi soli. Quando ci è 
parso necessario abbiamo però coinvolto amici e 
studiosi: come Cesare Pianciola, che ha collabora-
to ai volumi sull’Otto e Novecento, e parecchi altri 
ai quali ci siamo rivolti per averne contributi e 
consulenze specialistiche. La «fabbrica» collettiva 
non avrebbe potuto realizzarsi senza la struttura 
editoriale, da cui abbiamo avuto supporti e servizi 
e una redazione di generosità ed e"cienza, che per 
anni è stata al nostro fianco. Ritengo che in questo 
Il materiale e l’immaginario segni un bel momento 
del lavoro editoriale, che ha oggi un’altra articola-
zione e conosce altri problemi. Nella memoria gli 
anni di lavoro si confondono in una serie intermi-
nabile di fatiche e piaceri, di incontri, chiacchiere, 
fisionomie amichevoli, in un’immersione totale. 

MODERATORE: Spesso i vostri interlocutori e 
i vostri critici hanno parlato di una eccessiva 
complicatezza del libro, di una sua struttura 
labirintica, di una sua voluta e programmati-
ca «di"coltà», particolarmente se rapportata 
alle nuove esigenze didattiche della scuola 
secondaria di massa. Altri hanno parlato di 
atteggiamento illuministico, quasi utopico. 

DE FEDERICIS: Il materiale e l’immaginario propone 
un gioco ampio, una pluralità di voci e significati: 

voci d’epoca in ogni periodo, e voci successive che 
attestano gli usi molteplici della letteratura, le vi-
cende dell’interpretazione e il formarsi nel tempo 
della storiografia stessa e della critica letteraria. 
La quantità e qualità dell’informazione oltrepassa 
le misure solite, ed è sembrata eccezionale – per 
esempio, a Franco Fortini. Tuttavia è frutto di una 
nostra scelta, e la scelta comporta sempre una vo-
lontà sottesa di mettere ordine, un atto ambiguo. 
Non è questa l’ambiguità di qualsiasi atto educa-
tivo? Le regole del gioco – rispondo specialmente 
a Luperini – noi le abbiamo dichiarate. Nell’auto-
ritarismo dell’insegnamento abbiamo introdotto 
almeno due correttivi: rendere esplicito il criterio 
delle nostre proposte, cercando il confronto di 
posizioni critiche e corredandole di indicazioni 
non solo metodologiche ma sulle tendenze, le ap-
partenenze, i presupposti ideologici; trasformare 
il libro di scuola in «laboratorio», una parola della 
nuova didattica a cui siamo affezionati. Perciò 
dentro la nostra scelta ne abbiamo disseminate 
molte altre eventuali di programmi di!erenti (per 
autori, generi, temi, ampiezza) e, fuori della nostra 
scelta, altre ne abbiamo prospettate, chiamando 
lo studente a un saper leggere e a un saper fare, 
a un contatto ravvicinato (ma non senza guida) 
con la filologia, l’interpretazione, la tradizione e la 
materialità del testo. Una volta nella scuola c’era 
sempre un insegnante che parlava; ora può capi-
tare, teorie della ricezione aiutando, che qualche 
insegnante sia disposto a buttar li la domanda 
«c’è un testo in questa classe?» e poi a mettersi in 
ascolto (sarà bene? sarà il disastro? si leggano in 
proposito i piacevoli resoconti e le osservazioni di 
Guido Armellini). Personalmente non ho di"coltà 
a riconoscermi in un progetto illuministico – pen-
so ancora a Franco Fortini che ce lo attribuisce... 

CESERANI: Nemmeno io ho delle di"coltà a rico-
noscermi illuminista, anzi…

DE FEDERICIS: A patto naturalmente che per il-
luminismo si intenda un atteggiamento mentale 
che incoraggia il desiderio di sapere nella presun-
zione che esso abbia a che fare con il divertimento 
e con il famoso diritto alla ricerca della felicità. Sic-
come degli «ismi» prendiamo quel che vogliamo, 
ci tengo a dire che il mio illuminismo resta fedele 
al proposito della ragionevolezza, della tolleranza 
e del dubbio critico. 

CESERANI: Io sarei tentato di aggiungervi una 
certa dose di eclettismo. Mentre nelle questioni 
logiche e filosofiche mi sembra che il rigore e la 
coerenza assoluta siano d’obbligo, in questioni 
di storia, di metodologia delle scienze umane, 
di confronto critico fra le interpretazioni, sono 
del parere che una sana dose di eclettismo sia di 
grande giovamento. 
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DE FEDERICIS: Io aggiungo che quel progetto illu-
ministico sta sul versante del riformismo e ne ac-
cetta i limiti in quanto intervento terapeutico che 
rinuncia a visioni catastrofiche, risposte definitive 
(e lascia in parentesi i fini ultimi); ma certo non 
rinuncia all’utopia grandiosa del farsi strumenti di 
esperienza e di conoscenza per gli altri. L’utopia del 
Materiale e l’immaginario si è mescolata alla realtà di 
una larghissima circolazione in mezzo a studenti, 
insegnanti, lettori, e i suoi quindici anni di attiva 
presenza ci confortano nello scartare l’ipotesi di 
un fallimento. Non mi disturba che il libro sia stato 
adoperato anche in maniere parziali, riduttive e 
di!ormi dal disegno; è un e!etto previsto, e non 
un difetto, della sua impostazione. 

CESERANI: Semmai preoccupa il fatto che, mentre 
non sono mancati gli imitatori e, tra gli autori di 
nuovi testi, parecchi si sono ispirati, con maggiore 
o minore convinzione, al lavoro da noi fatto e han-
no proposto anch’essi libri aperti, problematici, 
basati sull’idea del laboratorio (e questo è successo 
anche nei territori a"ni dell’insegnamento della 
storia, della filosofia, delle letterature classiche, di 
quelle straniere), si è invece registrato, negli ultimi 
anni, un ritorno ai modelli antichi, si sono visti 
non pochi esempi di restaurazione. A questo pro-
posito si aprono una serie di questioni delicate che 
riguardano la storia e l’organizzazione della nostra 
scuola secondaria, le sue di!erenziazioni interne e 
il ruolo che ha avuto in esse per tanto tempo l’inse-
gnamento della letteratura: un ruolo combinato di 
educazione linguistica, culturale, storico-naziona-
le, etica ed estetica al tempo stesso. Il problema ri-
guarda anche i possibili (o impossibili?) interventi 
di riforma e per esempio la progettata di!erenzia-
zione, nelle scuole sperimentali e forse nella futura 
scuola unificata, fra le discipline di area comune 
e quelle di approfondimento. Si tratta anzitutto, a 
me pare, di giungere a precisare e difendere alcuni 
obiettivi formativi di portata generale: fissare, per 
esempio, un programma minimo di alfabetizza-
zione culturale e uno di alfabetizzazione letteraria 
nella scuola media superiore; e poi fissare un obiet-
tivo minimo e generale, una specie di denomina-
tore comune: una conoscenza, richiesta a tutti i 
giovani italiani che escono da questa scuola, della 
grammatica di base dell’immaginario, il possesso 
di un minimo di strumenti di analisi critica dei 
testi (letterari, teatrali, figurativi, filmici), una ca-
pacità di inquadramento storico ecc. Ma c’è anche 
un problema più squisitamente didattico: come si 
fa a trasmettere un’idea della complessità? Fino a 
che punto le tecniche di trasmissione del sapere 
che si a"dano a procedimenti di sintetizzazione, 
riassunto e semplificazione dei grandi problemi 
finiscono, scendendo sotto una certa soglia, con il 
deformare la verità, darne una visione falsata? È 
davvero un’utopia pensare che anche le questioni 

più complicate e complesse possono, con un certo 
sforzo e una giusta concentrazione e gradualità 
di presentazione, essere correttamente insegnate, 
senza rinunce o deformazioni? Forse tu, Lidia, puoi 
dire qualcosa sul tipo di lettore che avevamo in 
mente preparando Il materiale e l’immaginario. 

DE FEDERICIS: Il lettore a cui ci siamo indiriz-
zati ha avuto subito una doppia figura. Uno era 
il lettore, per così dire, di grado zero: lo studente 
appunto, poco interessato o interessato solo per 
stanco obbligo, a una letteratura che produce altra 
letteratura. Rispetto allo studente ci assumevamo 
il compito di ricominciare con lui il percorso stori-
co, di fronteggiare il suo distacco e la sua di!erenza, 
rendendogli plausibile il costituirsi dell’enorme 
complicatezza letteraria. L’altro lettore era l’inse-
gnante, al quale abbiamo chiesto molta fatica e un 
impegno coraggioso. Pensavamo a un insegnante 
che riscoprisse la letteratura e ne riprendesse 
le bandiere. Un insegnante che, nella crisi dei 
modelli pedagogico-politici, fosse disposto ad ab-
bandonare la rigidità dei formulari ideologici per 
sostituirvi la plasticità di una ricognizione ampia 
del patrimonio degli studi, esponendosi all’avven-
tura che ha inizio quando il libro non ci dà solo 
conferme del nostro modo di vedere le cose, ma ci porta 
altrove e ci stacca dalla ripetizione del già saputo. Tale 
è il libro che diventa esperienza vera e personale: 
ho rubato le parole a un’amica psicanalista, Rosa 
Elena Manzetti, per arrivare a dire che Il materiale e 
l’immaginario tendenzialmente vuol essere un libro 
di questo genere. 

MODERATORE: Eppure non sono mancate, 
negli interventi polemici sul Materiale e l’im-
maginario, le accuse di una chiara apparte-
nenza ideologica, una evidente aderenza alle 
posizioni della sinistra marxista. 

CESERANI: Si tratta, francamente, di accuse fra le 
più ingiuste, a volte mosse con ingenuità, a volte 
con una dose di malafede. L’impianto stesso del 
libro come laboratorio ha consentito il continuo 
confronto tra le diverse posizioni filosofiche e 
storiche, fra i diversi metodi e le diverse posizioni 
critiche: ci ha permesso di comparare e far compa-
rare fra loro i testi e le interpretazioni, di ricondurre 
e far ricondurre giudizi e commenti alle situazioni 
concrete da cui muovevano e alle ragioni ideologi-
che che le ispiravano, mettendo così in mano agli 
insegnanti uno strumento che per sua natura era 
alieno da posizioni rigide, univoche e autoritarie. 
Essendo il libro, e la forma di insegnamento da esso 
promosso, basato su una sistematica molteplicità 
di prospettive ideologiche, potremmo definirlo 
«prospettivistico», prendendo a prestito un termi-
ne di Ortega y Gasset applicato agli studi letterari 
da René Wellek. Lo stesso nostro Manuale, che pure 
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presenta una sintesi ordinata e una narrazione 
filata della letteratura italiana, si sforza di man-
tenere, di fronte alla complessità del fenomeno 
storico-letterario, una posizione multiprospettica, 
mettendo in collegamento fra loro i diversi feno-
meni (della storia sociale e culturale, di quella delle 
istituzioni e delle forme, dell’evoluzione stilistica 
e di quella tematica della letteratura) senza assu-
merne uno come dominante. E soprattutto si sforza 
di evitare i soliti giudizi sintetici e multiuso che 
liquidano in una formula da enciclopedia opere e 
autori (del tipo: «autore dalla ispirazione sincera e 
commossa, esprime con parole preziose e ra"nate 
un sentimento accorato per la infelicità umana, 
giungendo talvolta a una essenzialità ricca di senso 
drammatico e tragico»), cercando di tenersi ai fatti, 
ai fenomeni, alle descrizioni. Per questo devo dire 
che, paradossalmente, il lavoro al manuale è stato 
uno dei più impegnativi e duri che abbiamo dovuto 
a!rontare: la necessità di mantenere una scrittura 
di informazione e racconto chiara e bene ordinata 
senza cadere nelle banalità, di dare una buona 
quantità di notizie e al tempo stesso far risaltare 
le linee storiche importanti, di tener distinte le 

diverse serie di fenomeni senza appiattirli e con-
fonderli in un pastone omogeneo e indigeribile, di 
introdurre anche il più possibile un’ottica nostra, 
di lettori viventi alla soglia della fine del millennio: 
è stata una vera sfida. 

MODERATORE: Quando è comparsa l’edizione 
blu, che conteneva i capitoli del manuale di 
storia letteraria, non sono stati pochi quelli 
che hanno reagito con un certo fastidio e vi 
hanno accusato di avere a vostra volta rinun-
ciato all’utopia e ascoltato le sirene del ritorno 
all’ordine. Ma come? Gli autori del libro aperto, 
dei percorsi liberi e labirintici, improvvisa-
mente si sono convertiti al vecchio genere 
manualistico, al racconto filato e ordinato 
della storia letteraria? 

DE FEDERICIS: L’elaborazione del Materiale e l’im-
maginario si è distesa tempo. Alla grande edizio-
ne è seguita subito una riduzione scolastica, in 
cinque volumi, che ne conservava integralmente 
l’impianto alleggerendo la quantità della materia. 
Verso la fine del 1988 è uscito il volume La ricerca 

«L'Asino d’oro» - rivista semestrale diretta da Franco Brioschi, Remo Ceserani, Lidia De Fe-
dericis, Costanzo Di Girolamo, Giulio Ferroni, Franco Marenco e Giuseppe Sertoli. Direttore 
responsabile Remo Ceserani. Maggio 1990 - maggio 1994, Loescher Editore, Torino.
Dalla Presentazione nel numero 1: «La rivista è pensata come strumento di discussione di 
problemi nell'ambito della teoria e della storia letteraria, e in quello più ampio della storia 
della cultura, in prospettiva interdisciplinare e internazionale. Essa non vuole essere accade-
mica e "di scuola"; vuole invece raccordarsi con il dibattito critico italiano e straniero, vuole 
"dar aria alle stanze". Vuole evitare sia l'omogeneità ideologica e metodologica delle riviste 
di tendenza, sia il carattere miscellaneo e "di varia umanità" di tante riviste accademiche. 
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letteraria e la contemporaneità, che ha un impianto 
più sciolto. Manca all’inizio la nostra consueta 
proposta di un modello interpretativo economi-
co-sociale; non per una revisione di metodo, ma 
per la necessità di adeguarsi alla misura breve 
del periodo preso in esame (dal 1960 in poi, meno 
di trent’anni) e alla sua attualità, due motivi per 
muoversi con prudenza senza azzardare un for-
zato allineamento dei fenomeni e una compiuta 
sistemazione dell’età in cui siamo immersi. Ora, 
assieme a un’edizione aggiornata e rinnovata del 
laboratorio, esce il Manuale di letteratura. Perché un 
manuale? Perché, cito Anna De Palma, una «Breve 
descrizione delle opere» di Boccaccio se c’è già nel 
laboratorio un Boccaccio fatto per temi e proble-
mi? A me pare di leggere nella domanda un’im-
plicita risposta: proprio perché nel laboratorio 
i temi e i problemi e la plurivocità del discorso 
critico prevalgono sull’aspetto sistematicamente 
informativo, ci siamo decisi a costruire il manua-
le. Sapevamo, accingendoci a quest’operazione, 
che avremmo creato sconcerto in qualche in-
segnante, e tuttavia proprio alle richieste degli 
insegnanti abbiamo voluto rispondere, e anche 
ai suggerimenti che venivano – in una situazione 
culturale profondamente cambiata – da studiosi a 
noi vicini. Ricordo Nicola Tranfaglia che ci chie-
deva, già anni fa, di passare dalla grande opera a 
un libro sintetico, «con le stesse idee e gli stessi 
criteri di metodo». Tentiamo dunque, con questo 
nostro libro, ancora una scommessa: trasferire 
nella forma manualistica l’originalità e le com-
ponenti del Materiale e l’immaginario. 

CESERANI: Io ci terrei, proprio poggiando sui 
risultati del manuale, a rivendicare la natura 
schiettamente storiografica che ha sotteso tutto il 
lavoro del Materiale e l’immaginario. Ho l’impressio-
ne che qualcuno dei nostri critici abbia scambiato 
il prospettivismo del nostro atteggiamento meto-
dologico, lo sperimentalismo aperto e dialogante 
del nostro progetto didattico e la forma retorica 
di rappresentazione scelta (che a suo tempo ab-
biamo definito di tipo «modernistico», rievocando 
gli esperimenti narrativi di tipo multiprospettico 
di alcuni scrittori del Novecento) con una nostra 
adesione inconscia alle mescolanze intertestuali 
e ai pastiche da nouvelle cuisine delle scritture post-
moderne (il che non impedisce, almeno a me per-
sonalmente, di considerare quei pastiche e quelle 
scritture un fenomeno culturale importante, di 
cui è necessario capire le motivazioni profon-
de e conoscere gli eventuali risultati). Nessun 
compiacimento, nel nostro progetto, per quello 
che è stato definito il sentimento di dissoluzione 
della storia o il recupero puramente nostalgico 
del passato. La nostra è stata, coerentemente, fin 
dall’inizio, una battaglia contro gli storicismi 
e a favore di una forte ricerca di storicità. La ri-

vendicazione dello spessore storico, sia interno 
che contestuale, dei testi letterari, condotta in 
un periodo di assolutismi strutturalistici e di ri-
vendicazioni dell’autonomia del significante, si è 
ispirata a esempi di ricerca storica molto vitali e 
importanti, come quelli della scuola francese del-
le «Annales» o quelli, da noi, di un’ampia schiera 
di nuovi storici (dell’economia, della materialità, 
delle strutture sociali e familiari, delle istituzioni, 
dell’oralità, della scrittura, dell’immaginario) che 
si è allargata ben oltre il gruppo riunito attorno 
a «Quaderni storici». Nel preparare il manuale ci 
siamo anche direttamente rifatti ad alcune pro-
poste di recupero della dimensione storica della 
letteratura avanzate nella loro stagione estrema 
dai formalisti russi, perseguite dagli strutturalisti 
praghesi, riprese in Germania dagli studiosi della 
ricezione e, con altre prospettive, in America da-
gli studiosi del «New Historicism» e della rivista 
«Representation». Il ritorno, che viene da più 
parti annunciato, della critica di tipo tematico 
potrebbe anche dar forza a una scelta che abbiamo 
a suo tempo fatto, organizzando i testi letterari 
presentati nel laboratorio in una serie di capitoli 
tematici. 

DE FEDERICIS: È una scelta che abbiamo ripreso 
nel manuale e che lo caratterizza. 

CESERANI: Abbiamo infatti introdotto sistema-
ticamente, nella ricostruzione storica di ogni 
epoca, anche un capitolo dedicato alla descrizione 
del sistema tematico che sottende la produzione 
dei testi letterari più importanti e di!usi.

MODERATORE: Vi ringrazio. Mi è piaciuto 
lasciarvi parlare. Ho visto che bastava solleci-
tarvi con una domanda o due e poi il discorso 
è continuato quasi da solo e non c’è quasi più 
stato bisogno di domande. Qualche volta un 
dialogo vero e proprio si è acceso, oltre che 
con i vostri interlocutori reali o immagina-
ri, anche fra voi due, confermando la lunga 
abitudine che avete a parlarvi, a confrontar-
vi, a cercare insieme le risposte. Davvero vi 
ringrazio.

NOTE 
1. Remo Ceserani e Lidia De Federicis, Il ritorno 
dei fabbri: «Il materiale e l’immaginario» in un dialogo, 
«Belfagor», 49, 2, 31 marzo 1994, pp. 221-232, Casa 
Editrice Leo S. Olschki.



Quaderni della Ricerca: proposte metodologiche  
e aggiornamento didattico.

I QUADERNI

I Quaderni della Ricerca sono anche online
www.laricerca.loescher.it/quaderni

QdR / Didattica 
e letteratura

La collana QdR / Didattica e letteratura è anche online
www.laricerca.loescher.it/qdr-didattica-e-letteratura

L a collana scientifica, dedicata a scuola e università,  
per riflettere su metodi e strumenti idonei a valorizzare  

il ruolo degli studi letterari, della scrittura, della lettura  
e dell’interpretazione delle opere.

DIRETTA DA

Natascia Tonelli
Simone Giusti

COMITATO SCIENTIFICO

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

I libri pubblicati 
nella collana sono  

reperibili in libreria o 
presso le agenzie di zona. 

Indice e prime pagine 
sono disponibili sul sito 

de «La ricerca».

I libri pubblicati 
nella collana sono  

reperibili in libreria o 
presso le agenzie di zona. 

Indice e prime pagine 
sono disponibili sul sito 

de «La ricerca».

RI25_cover.indd   4-5RI25_cover.indd   4-5 28/07/22   12:3628/07/22   12:36



IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo

Ritorna, ampiamente rinnovato, Il materiale 
e l’immaginario. Un’opera straordinaria, 
geniale, che rivoluzionò il modo di fare 
scuola e di studiare letteratura. E che 
oggi si conferma come un’opportunità di 
dialogo: confronto fra discipline, apertura 
all’universo multimediale, proposta di lavoro 
per la classe come “comunità interpretante”. 

Remo Ceserani - Lidia De Federicis 

IL MATERIALE 

E L’IMMAGINARIO nuovo

EDIZIONE 2023

UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO

con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO ROSSO

IL MATERIALE

Dalla società feudale 

alla società signorile

1

ITALIANO LETTERATURA

STORIA, SOCIETÀ, 

ECONOMIA 

POLITICA E RAPPORTI 

DI POTERE

CULTURA E IDEE

UN’OPERA IPERTESTUALE 

E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali

sullo smartphone
AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 

E L’IMMAGINARIO nuovo 

EDIZIONE 2023

UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO

con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO AZZURRO

L’IMMAGINARIO

Dall’Alto Medioevo al Trecento

1A

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI 

PROTAGONISTI 

GRANDI OPERE

MATERIALI 

PER L’ESAME DI STATO 

UN’OPERA IPERTESTUALE 

E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali

sullo smartphone
AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo 
EDIZIONE 2023
UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO AZZURRO
L’IMMAGINARIO

Dall’Unità d’Italia  
alla Prima Guerra mondiale

3A

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI 

PROTAGONISTI 

GRANDI OPERE

MATERIALI 
PER L’ESAME DI STATO 

UN’OPERA IPERTESTUALE 
E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali
sullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo 
EDIZIONE 2023
UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO

LIBRO AZZURRO
L’IMMAGINARIO

Il Seicento e il Settecento

2A

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI 

PROTAGONISTI 

GRANDI OPERE

MATERIALI 
PER L’ESAME DI STATO 

UN’OPERA IPERTESTUALE 
E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali
sullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo
EDIZIONE 2023
UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO ROSSO
IL MATERIALE

Dalla società della borghesia in ascesa

2

ITALIANO LETTERATURA

STORIA, SOCIETÀ, 
ECONOMIA 

POLITICA E RAPPORTI 
DI POTERE

CULTURA E IDEE

UN’OPERA IPERTESTUALE 
E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali
sullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo 
EDIZIONE 2023
UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO AZZURRO
L’IMMAGINARIO

Il Quattrocento e il Cinquecento

1B

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI 

PROTAGONISTI 

GRANDI OPERE

MATERIALI 
PER L’ESAME DI STATO 

UN’OPERA IPERTESTUALE 
E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali
sullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis IL MATERIALE E L’IMMAGINARIO nuovo EDIZIONE 2023UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGOcon la collaborazione di Marina PolaccoLIBRO AZZURROL’IMMAGINARIO
Dal primo dopoguerra ai giorni nostri

3B

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI PROTAGONISTI 
GRANDI OPERE
MATERIALI PER L’ESAME DI STATO UN’OPERA IPERTESTUALE E MULTIMEDIALE

Le risorse digitalisullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis 

IL MATERIALE 
E L’IMMAGINARIO nuovo 
EDIZIONE 2023
UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
con la collaborazione di Marina Polacco

LIBRO AZZURRO
L’IMMAGINARIO

L’Ottocento

2B

ITALIANO LETTERATURA

TEMI, FORME E MOVIMENTI 

PROTAGONISTI 

GRANDI OPERE

MATERIALI 
PER L’ESAME DI STATO 

UN’OPERA IPERTESTUALE 
E MULTIMEDIALE

Le risorse digitali
sullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione 
civica

Versione PLUS

Remo Ceserani - Lidia de Federicis IL MATERIALE E L’IMMAGINARIO nuovoEDIZIONE 2023UN’OPPORTUNITÀ DI DIALOGOcon la collaborazione di Marina PolaccoLIBRO ROSSOIL MATERIALE
Dalla società industriale avanzata 
alla contemporaneità liquida

3

ITALIANO LETTERATURA

STORIA, SOCIETÀ, ECONOMIA 
POLITICA E RAPPORTI DI POTERE

CULTURA E IDEE
UN’OPERA IPERTESTUALE E MULTIMEDIALE

Le risorse digitalisullo smartphone

AUMENTO

DDI

Educazione civica

Versione PLUS

I webinar su Il materiale e l’immaginario: gratuiti, con attestato di frequenza, in diretta con 
possibilità di interazione oppure registrati. 

Lœscher Editore Divisione di Zanichelli Editore è Ente Accreditato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Direttiva 
Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12-09-12, Prot. A00DGPER6817. Ente adeguato alla direttiva numero 170/2016).

VOLUMI 
DISPONIBILI 

DALL’AUTUNNO 
2022

LA FORMAZIONE PER I DOCENTI

Pierluigi Pellini Il materiale e l’immaginario, una pietra miliare 17 e 24 ottobre 2022
nella didattica della letteratura italiana ore 17:00-19:00
!"#$% !#&'"

Pierluigi Pellini Il materiale e l’immaginario, una pietra miliare 6 e 13 dicembre 2022
nella didattica della letteratura italiana ore 17:00-19:00
!"#$% (%)*+,"

Marina Polacco Il materiale e l’immaginario, un’opera che fa scuola 25 novembre e 2 dicembre 2022
!"#$% !#&'"  ore 17:00-19:00

Marina Polacco Il materiale e l’immaginario, un’opera che fa scuola 20 e 27 gennaio 2023
!"#$% (%)*+," ore 17:00-19:00

di Remo Ceserani e Lidia De Federicis
con la collaborazione di Marina Polacco

formazione.loescher.it RI25

La ricerca
Settembre 2022 Anno 10 Nuova Serie www.laricerca.loescher.it SUPPLEMENTO AL N°22

RI
25

 - 
La

 co
pe

rti
na

 de
lla

 pr
im

a e
diz

ion
e d

e I
l m

at
eri

ale
 e 

l’im
ma

gin
ar

io,
 vo

lum
e 1

,2,
 19

79
. U

na
 pa

gin
a d

el 
m

an
os

cri
tto

 d’
Au

to
re

.
Po

ste
 It

ali
an

e S
.p.

A.
 – 

Sp
ed

izi
on

e i
n a

bb
on

am
en

to
 po

sta
le-

D.
L. 

35
3/2

00
3 (

co
nv

. In
 L 

27
/2

0/
20

04
 n.

 46
) a

rt.
 1,

 co
m

m
a 1

, N
O/

To
rin

o –
 Su

pp
lem

en
to

 al
 n.

 22
 an

no
 20

22

Il materiale  
e l’immaginario, 
ieri e oggi

Eco: «Un magazzino di lavoro»
La fortuna e il futuro di un progetto culturale

SPECIALE 

MATIM

RI25_cover.indd   2-3RI25_cover.indd   2-3 28/07/22   12:3628/07/22   12:36


