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n La letteratura, come la vedeva Ezra
Pound, è «novità che resta novità». E
Calvino:«Un classicoè unlibro chenon
ha mai finito di dire quel che ha da dire»,
perché «iclassici sono libriche esercita-
no un’influenza particolare sia quando
s’impongono come indimenticabili, sia
quando si nascondono nelle pieghe del-
la memoria mimetizzandosi da incon-
scio collettivo o individuale».

A leggere i grandi testi del passato, in-
somma, non si ha che da guadagnare,
anche se pensiamo di averli dimentica-
ti, anche se lì per lì non ci piacciono. E
chi lo nega? Beh, per esempio Nick Hor-
nby, che di recente al Cheltenham Lite-
rary Festivalha detto, senzatanto girar-
ci intorno:«I romanzidovrebbero esse-
re come la tivù. Guai se affaticano chi li
legge, meglio mollarli subito». Non che
si debbano prendere in mano soltanto
libri facili, concede l’autore di About a
Boy, perché«capita chesi sia interessati
a cose complicate»: quello che conta è
che «si proceda al galoppo». Come si
possa leggere in fretta un testo comples-
so (e poi perché), Hornby non lo dice,
ma gli crediamo sulla parola. Curiosa-
mente, proprio negli stessi giorni, il pro-
tagonista cinematografico di About a
Boy, Hugh Grant (ottimi studi a Oxford
prima di diventare attore), nel corso di
un’intervista ha maledetto Internet,
colpevole di avere distrutto il piacere
della lettura, riducendo al minimo la
nostra capacità di attenzione: «Arrivi
alla fine di un tweet e ti sei già annoia-
to».

L’accusa è vecchia e ricercatori seri
come Maryanne Wolf, che in Proust e il
calamaro ha analizzato i meccanismi
della lettura dal punto di vista delle neu-
roscienze, confermano che il rischio di
«disimparare aleggere» (cioèdi leggere
come si faceva qualche decennio fa) è
forte. E ad andarci di mezzo sono i libri

che non si mandano giù come un bic-
chier d’acqua – i classici, al primo posto.

E al primo posto fra i classici a rischio
di estinzione (di lettori), in Italia c’è il
romanzo per eccellenza, quello che tut-
ti, proprio tutti, hanno –abbiamo – letto
a scuola e che per questo, anche quando
non c’era Internet e Facebook e gli
smartphone, era l’emblema del libro da
odiare: I promessi sposi. Figurarsi ades-
so. Certo, il capolavoro di Manzoni resta
una tappa inaggirabile nei programmi
ministeriali, ma per tanti insegnanti è
un incubo: «L’altro giornoun allievo mi
ha detto che questa estate ha provato a
leggere i libridi Sciascia,mali hatrovati

pesanti. Quante probabilità ho di farlo
appassionare alle vicende di Renzo e
Lucia?», si chiede una professoressa di
lettere di un liceo scientifico romano.

Non è un grido di dolore isolato, se a
settembre MicroMega ha pubblicato
nel suo sito un saggio di Giovanni Petta,
Come insegnare Manzoni a scuola, tas-
sello di un trittico che comprende Dan-
te e Leopardi: concrete istruzioni a uso
dei docenti chenon vogliono arrendersi
alla dismissione delle opere-cardine
della letteratura italiana.

La ricetta di Petta, in effetti, è di una
semplicità disarmante, un «uovo di Co-
lombo», la definisce lui stesso: «basta
leggere il libro insieme ai ragazzi». Con
una precisazione: l’insegnante deve ri-
nunciare – almeno all’inizio – al «panta-
no delle biografie e del contesto storico»,
ai «percorsi tematici che tengano insie-
me contemporaneità e personaggi del

Seicento». Èil testo,e soloil testo,che de-
ve parlare –alla lettera. Sulla base di un’e-
sperienza lunga oltre dieci anni, Petta ha
elaborato un metodo che prevede la
«somministrazione» (il termine è suo)
integrale dei Promessi sposi, tra settem-
bre e ottobre, alternando le letture ad alta
voce dell’insegnante in classe a quelle so-
litarie degli studenti a casa. Nient’altro:
per due mesi, a partire dal primo giorno
di scuola, niente compiti scritti, nessuna
analisi del testo. Solo, quando resta tem-
po, una conversazione per rispondere al-
le domande degli studenti: «perché a Mi-
lano c’erano gli Spagnoli? come mai Ve-
nezia era una repubblica? dov’è l’Ad -
da?». Dialoghi che servono soprattutto a
fare della classe una «comunità erme-
neutica». L’impresa è difficile, il docente
ha spesso osservato «l’assoluto disinte-
resse alle cose reali da parte di studenti
concentrati sui loro congegni elettroni-
ci», eppure i risultati sono incoraggianti:
dalle risposte date a un questionario
(anonimo), emergeche il70% degliallie-
vi ha letto tutto il romanzo, il restante
30% si è appoggiato anche, ma non solo,
alle sintesi di fine capitolo.

Della vitalità dei Promessi sposi è
convinto lo scrittore Giulio Mozzi che a
luglio dal suo sito Vibrisse ha lanciato
una serie di domande agli insegnanti:
«Come li presentate? Li leggete in clas-
se? (Dal principio alla fine, a salti, ecc.;
leggendo voi, facendo leggere i ragazzi
ecc.). Li leggete / li fate leggere per inte-
ro?», e via chiedendo. Tante e appassio-
nate le risposte di docenti che intorno
allevicende diRenzoeLucia, diGertru-
de, dell’Innominato, organizzano labo-
ratori, letture sceniche, musical, e che
d’altra parte cercano di capire quali
strumenti “in più” possa dare la scuola
per la conoscenza di un testo del passato.

Mozzi stesso, del resto, dichiarandosi
a favoredi contaminazioni chea qualcu-
no fanno storcere il naso, aveva lanciato
l’anno scorso, sempre su Vibrisse, un
gioco: «Edgar Lee Masters incontra

Alessandro Manzoni». Semplicissimo il
meccanismo: inventare per ognuno dei
personaggi, ancheminimi, deiPromessi
sposi, un epitaffio in stile Spoon River.
In poche settimane il cimitero manzo-
niano siè popolato di centinaiadi tombe
che dimostrano come ogni gioco, al pari
dei treni, ne possa nascondere un altro:
«Mi ammalai, andai a letto e morii, co-
me un eroe di Metastasio, per colpa delle
stelle», è il finale di uno degli epitaffi per
don Ferrante, la cui autrice, Lara Sgua-
rio, studentessa liceale di Rovereto, rie-
sce con un movimento acrobatico, a con-
vocare all’appuntamento di Manzoni e
Lee Masters anche Metastasio e John
Green, autore di un lacrimevole bestsel-
lerone (Per colpa delle stelle, appunto),
molto amato dagli adolescenti. Chape-
au!

Seguitissimi ancora questa estate su
RadioTre nel ciclo di letture Ad alta vo-
ce (con la partecipazione di attori come
Fabrizio Gifuni e la grande Paola Pita-
gora, primaLucia televisiva ai tempi del
bianco e nero), I promessi sposi in ver-
sione nuovo millennio non potevano
non approdare a twitter. E lo hanno fat-
to, ci mancherebbe altro, in grande sti-
le: al progetto #TwSposi, lanciato tra il
novembre 2013 e il marzo 2014 dalla co-
munità twittante di TwLetteratura,
hanno partecipato – in baseaidati finali
– «2.391 account Twitter, realizzando
38.130 tweet originali e 100.500 fra
tweet e retweet». Venti le scuole italia-
ne, medie e superiori, coinvolte nella ri-
scrittura collettiva in 140 caratteri del
romanzo manzoniano, di rado banali i
testi, che dimostrano una lettura tutt’al -
tro che superficiale dell’opera, tra echi
letterari e paragoni con il presente. Due
esempi, dall’account di una seconda
dell’Istituto professionale “Bernardi” di
Padova: «Contagiati sfortunati, come
ladri vengon trattati: la casa, la loro pri-
gione» e «Cecilia, nove anni adagiata su
un carro mortuario come la bambina
col cappotto rosso di Schindler’s list».

Se TwLetteratura non si ferma e av-
via lariscrittura, apartire dal10 novem-
bre, di un altro grande classico italiano,
#TwPinocchio (sarà più facile? non è
detto), anche il dibattito sulla ripropo-
sta dei classici – a scuola e non solo –
continua: solo pochi giorni fa nel sito Le
parole e le cosetre docenti, Diana Roma-
gnoli, Paolo Trama e Maria Laura Va-
norio, hanno pubblicato un intervento
il cui titolo è un programma: Insegnare
Leopardi (senza noia). «Un classico –
scrivono in apertura – ben lungi dall’es -
sere imposto nella veste di monumento
statico e museificato, andrebbe conce-
pito come oggetto potenziale e dinami-
co».Ecosì si tornaaCalvino, al libroche
non ha mai finito di dire quel che ha da
dire. Il punto, oggi, è trovare il tempo di
ascoltarlo.

raccontare I promessi sposi
nei 140 caratteri d’un tweet
Educazione | Letture ad alta voce nelle classi. Ma anche in

radio. E poi esperimenti in rete. Ecco come un grande classico

si toglie la polvere di dosso e diventa vivo e dinamico

È stato un successo l’i nv i to
a creare un epitaffio
alla Spoon Riverper
i personaggi di Manzoni

R I V I S I TA Z I O N I Scatti del fotografo Gianni Berengo Gardin sui luoghi del romanzo manzoniano CONTRASTO

letteratura anche come editor per Nottetempo),
che da poco ha dato alle stampe il suo Almanacco
del giorno prima (Einaudi), propone un nome
non banale: «Editorialmente mi concentrerei su
Giuseppe Berto, che è un autore pubblicato, ma
che in fondo non viene considerato rappresentati-
vo dell’aria del suo tempo. Eppure, ciascuno dei
suoi libri è diverso dall’altro, per tema, anche per
lingua quasi, l’unica cosa che rimane intatta, dal-
l’uno all’altro, è l’intenzione di raccontare una pa-
tologia, un tradimento, una ossessione, un in-
ciampo, un’altra versione della Storia. Da Il cielo è
rosso a Oh, Serafina!, passando per Il male oscuro
e Anonimo Veneziano, chiudendo su La Gloria, la
versione di Giuda della vita di Cristo, Berto ha rac-
contato - e continua a raccontare, e dovrebbe rac-
contarlo a tutti - l’imperfezione e la voglia di essere
felici che tutti ci accomuna».

Il sud, con le sue trame di degrado (e anche di
fascinazione) della nostra Italia familista, è il te-
ma dell’ultimo bel romanzo di Nicola Lagioia (La
ferocia, Einaudi). Che su questa stessa scia propo-
ne la rilettura di un grande romanzo: «Familismo
amorale, fratricidio, amore per il particulare, le-
gami di sangue morbosi o ossessivi, nessun ap-
proccio alla cosa pubblica che non sia la rapina (a
propria volta le istituzioni, persino appena nate,
nessuna inclinazione verso il mondo che non sia
l’autopropagazione). Tutto ciò che i sociologi e i
giornalisti e i politologi e i letterati si sforzano ogni
giornodicomprendere sulnostroincredibilepae-
se, l’aveva già messo perfettamente a fuoco Fede-
rico De Roberto. Prendiamo I Viceré, capolavoro
del 1894, dove le vicende della famiglia Uzeda di
Francalanza diventano emblematiche dell’Italia
che verrà. Nelle pagine di De Roberto ci trovi già
Tomasi di Lampedusa e Moravia, ma anche Mo-
nicelli e la commedia degli anni Cinquanta e Set-
tanta. Ci trovi Renzi, Berlusconi, Cuffaro, Grillo.
Ma soprattutto, a leggere in modo onesto, ci trovi
noi, uno per uno, poiché gli italiani non sono sem-
pre gli altri, mentre ogni piccolo e grande disastro
che ci riguarda è ancora una volta, immancabil-
mente, l’autobiografia della nazione».

Infine per completare questo “canone” di mae-
stri dimenticati, l’archeologo e storico dell’arte
Salvatore Settis indica un nome per nulla popola-
re: Augusto Campana. «Uno straordinario stu-
dioso di epigrafia e paleografia, che ha fatto la sua
carriera fra la biblioteca vaticana dov’era scriptor
e l’insegnamento alla Normale di Pisa e a Urbino.
Ha prodotto una massa enorme di scritti pur non
avendo mai pubblicato un libro(solo ora si stanno
raccogliendo in un volume che uscirà per le edi-
zioni di Storia e Letteratura). Attraverso un’iscri -
zione di due righe, poche parole, fa rivivere tutto
un mondo. È stato un vero maestro del dettaglio
che rivela l’insieme. E si è rivelato un insegnante

estremamente importate per Carlo Ginzburg,
Adriano Prosperi e per me stesso. Una figura non
nota al grande pubblico che però ha moltissimo da
insegnare,ci fariscoprireattraversotesti senzaal-
cun valore letterario un meraviglioso ventaglio di
natura antropica, sociale e culturale».

Scriveva Machiavelli, in una famosa lettera al
suo amico Francesco Vettori del dicembre 1513,
che la sera amava andare all’osteria a giocare a
carte e litigare con i contadini, a mangiare e bere
vino, non disdegnando d’accapigliarsi con i suoi
commensali («nascono mille contese e infiniti di-
spetti di parole iniuriose; e il più delle volte si com-
batte un quattrino, e siamo sentiti non di manco
gridare da San Casciano»). Ma poi, arrivata la se-
ra, ecco che il fiorentino rientrava a casa e, sull’u-
scio, si spogliava delle sue vesti quotidiane per ri-
vestire quelle solenni e curiali, indossate per di-
scutere con Tito Livio e Cicerone, Tucidide e Plu-
tarco, Platone e Aristotele... I classici, gli antichi
maestri che con le loro opere parlano ancora e per
sempre - gli “amici segreti”, come li chiamava Pe-
trarca. Ma questi non sono tali se non li si sollecita.
Come? Leggendoli - e senza la falsa retorica della
loro utilità. Del resto, scriveva un allora scono-
sciutoCioran (cheoggisiedenel pantheondimol-
ti): «Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate
stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti ser-
virà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di
morire”».

Piccolo promuove Imbriani «Gadda
dell’Ottocento», Lagioia invita
a rileggere I Viceré « a u to b i o g ra f i a
di una nazione», Valerio
investirebbe nell’eretico Berto
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