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Idee e spunti 
tratti da…



Suggeriamo letture contemporanee a partire dai classici per…

scoprire legami 
tra i libri di ieri e 
quelli di oggi

appassionare 
ragazze e ragazzi 

alla lettura

offrire spunti di 
lavoro in classe

Che cosa facciamo oggi?



Proponi romanzi contemporanei
fin dall’inizio del triennio?

1.
Certamente sì.

2.
Sì, ma il tempo 

a disposizione è 
poco.

3.
Faccio solo 

qualche minimo 
accenno.

4.
No, perché 
confonde 
studenti e 

studentesse.

Domanda 1 - per cominciare



La “scommessa” della lettura

Libri in dialogo L’aggetto al contemporaneo

Percorsi trasversali

Esplorare 
l’interiorità

Interrogare
la storia

Andare oltre 
la realtà
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Esplorare l’interiorità
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Il senso del percorso

L’esplorazione dell’interiorità 
come dato della letteratura di 

ogni tempo

Un tema vicino a studenti e 
studentesse (le parole per 

dirlo)
Un tema, diversi generi



● Un liceale che cita Petrarca a memoria
● La passione per le parole
● La letteratura come filtro per la realtà

Per quando si affronta Petrarca

«Togli l’amore e avrai l’inferno. 
Metti l’amore e avrai 

ciò che inferno non è.»
Alessandro D’Avenia,
Ciò che inferno non è





● L’irruzione dell’autobiografia nella 
dimensione romanzesca

● La storia di un individuo e di una famiglia
● Quando l’interiorità legge il mondo “di fuori”

«Mai mi era stato detto chiaramente - tant’è che 
non riesco a immaginare una cosa più lontana da 
mio padre -, ma la realtà dei fatti lo diceva. Lo 
urlava. Il mondo era a mia disposizione. Se avessi 
avuto le capacità, il coraggio, la forza d’animo, ce 
l’avrei fatta. Non avevo limiti che non fossero i 
miei.»

Edoardo Nesi, Storia della mia gente

La nuova frontiera dell’autofiction



● Una madre anaffettiva
● Il disprezzo dei coetanei
● L’arte come occasione per esprimere sé stessi

Il rifiuto di una bambina “brutta”

«Io sono brutta. Proprio brutta. Non sono 
storpia, per cui non faccio nemmeno pietà.
Ho tutti i pezzi al loro posto, però appena 
più in là, o più corti, o più lunghi, o più 
grandi di quello che ci si aspetta. Non ha 
senso l’elenco: non rende.»

Mariapia Veladiano,
La vita accanto



● Un protagonista inetto
● Due sorelle, due fidanzate
● Lo sfondo di Trieste

Un romanzo “sveviano”

«A quel tempo stavo leggendo La 
coscienza di Zeno e più andavo avanti 
nella lettura più mi sentivo Zeno Cosini e 
casa Kovač mi sembrava sempre più casa 
Malfenti. Anche io avevo corteggiato una 
figlia del signor Kovač e poi mi ero messo 
con l’altra e non sapevo bene quale 
amassi delle due o se non ne amassi 
nessuna.»

Diego Marani,
La città celeste



● Giuseppe Tomasi di Lampedusa personaggio 
di un romanzo

● L’esplorazione dell’infanzia
● La centralità della Sicilia fra storia e ambienti

L’interiorità di uno scrittore del Novecento

«Ma era Salina, la superba, a 
parlare più misteriosamente di 
tutti, specie quando decisi di 
scrivere Il Gattopardo, e proprio in 
quelle stanze iniziai a dare vita a 
un principe solitario, destinato a 
morire nel mese di luglio.»

Simona Lo Iacono,
L’albatro



Le ultime frontiere

Secondo 
dopoguerra

Sibilla Aleramo Alessandro 
Manzoni



Idee di attività per la classe
Alcune attività da proporre 
liberamente a partire dalle 
suggestioni di lettura:

● Podcast
● Debate strutturato
● Testo argomentativo: un libro, un 

genere
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Interrogare la storia
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Far parlare la realtà, interrogare la storia.

Romanzi che attingono dalla storia e restituiscono lo 
spirito di una società

L’aggancio storico

Gli snodi problematici Il tema



● La figura di Leonardo
● Politica, amore, cultura del secondo 

Quattrocento
● Lo spirito e il gusto del Rinascimento

Leonardo da Vinci - incontro col genio

«L’olio non appanna il colore e si può lavorare 
per giorni, sovrapponendo velature 
cristalline, cosa che la tempera non consente. 
La colla della tempera si asciuga subito e il 
colore non si può sovrapporre. Con l’olio è 
diverso perché è completamente trasparente 
e il colore non ne viene alterato, acquista una 
profondità e una trasparenza meravigliose…»

Antonio Forcellino,
Il cavallo di bronzo



● La tragedia dei profughi istriani
● Il dolore delle vittime innocenti
● Lo sradicamento

Ugo Foscolo e gli esuli del Novecento

«Dunque Pola si svuotò in poche settimane”. 
“Sì. “La città dolente”, così venne chiamata in 
un film della fine degli anni Quaranta, una 
delle prime pellicole sceneggiate da Fellini.»

Giovanni Ricciardi,
La vendetta di Oreste



● L’inaugurazione di un teatro in Sicilia a fine Ottocento
● Risvolti comici di una vicenda drammatica
● Come raccontare una storia da molteplici 

punti di vista

Pirandello e il grottesco dentro la cronaca
«Lollò Sciacchitano, che stava assittato in 
loggione ma distante dal suo amico Sciaverio, 
quello che aveva proclamato che la birra non gli 
piaceva, “Sciavè, ma pirchì sunnu accussì 
allegri?” spiò con la sua voce che in mare si 
sentiva magarisopra la tempesta. “erchévano a 
travagliare” fu la risposta di Sciaverio. “Ma non 
dire minchiate!”»

Andrea Camilleri,
Il birraio di Preston



● Una “piccola” storia di lotta per i diritti
● Il coraggio e lo spirito d’intraprendenza di un 

gruppo di lavoratrici
● Una storia di solidarietà tra donne

La fatica delle donne negli anni Settanta
«“Ci massacravamo di lavoro, dall’alba al 
tramonto” - continuò indispettita Filippa. - 
“Realizzavamo dei veri capolavori per poi essere 
pagate con dei compensi irrisori: trenta lire l’ora. 
[...] Decisi di raccogliere le lacrime di rabbia di 
tutte queste donne e di trasformare la loro 
disperazione in lotta”. Graziellina apprese così che 
nel 1973 era stata fondata la “Lega delle 
ricamatrici”.»

Ester Rizzo,
Le ricamatrici



Altre suggestioni, più recenti:

Un famoso 
“caso” che fece 

scalpore in 
Europa

Un rifugio per gli 
ebrei di Roma

La personalità 
di Eleonora 

Fonseca 
Pimentel



Idee di attività per la classe
Alcune attività da proporre 
liberamente a partire dalle 
suggestioni di lettura:

● Quarta di copertina
● Recensione
● La pagina da “cornice”
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Andare oltre la realtà
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Una letteratura che…

Dice più di quanto scrive

Restituisce un inatteso punto 
di vista sulla realtà e induce 

alla riflessione

Si propone spesso nelle 
forme dell’apologo morale e 

del racconto fantastico 



● La voce dei morti
● Sguardi diversi sull’imprevedibilità della vita

Herbert Marshall

Tutto il tuo dolore, Louise, e il tuo odio per me
nacquero dalla tua illusione, che fosse leggerezza
di spirito e disprezzo dei diritti della tua anima
ciò che mi fece volgere ad Annabella e 
abbandonarti.
In realtà tu prendesti ad odiarmi per amor mio,
poiché io ero la gioia della tua anima,
formato e temprato
per risolverti la vita, e non volli.
Ma tu eri la mia disgrazia. Se tu fossi stata
la mia gioia, non mi sarei forse attaccato a te?
Questo è il dolore della vita:
le si può essere felici solo in due;
e i nostri cuori rispondono a stelle
che non voglion saperne di noi.

Per quando si affronta Dante



Il Barocco
«“Ebbene,” ansimò Mr Button, “qual è il mio?” 
“Là!” disse l'infermiera.
Gli occhi di Mr Button seguirono il suo indice 
puntato ed ecco cosa vide. Avvolto in una 
voluminosa coperta bianca e in parte sprofondato 
in una culla, sedeva un vecchio dell’apparente età 
di settant’anni. I radi capelli erano quasi tutti 
bianchi e dal mento grondava una lunga barba 
grigio fumo, che ondeggiava ridicola avanti e 
indietro, mossa dalla brezza che entrava dalla 
finestra.»

Francis Scott Fitzgerald,
Il curioso caso di Benjamin Button in Racconti

(traduzione di Franca Cavagnoli)

● Il tempo e la meraviglia
● Una vita alla rovescia



Per quando si affronta Il Giorno di Parini

«Quando giù al pianterreno avrete rotto tutti i 
recipienti di terracotta (per farlo basta 
generalmente una settimana) si può usare 
benissimo la brocca di rame: serve per bollire il 
latte, per scaldare il porridge, per metterci la 
birra, e in caso di necessità sostituisce il pitale. 
Perciò adibitela indifferentemente a tutti questi 
usi, ma senza mai lavarla o strofinarla, per 
timore che venga via la stagnatura.»

Jonathan Swift,
Istruzioni alla servitù

● Il “potere” della servitù
● Uno sguardo cinico per un’inedita prospettiva 
● Educare attraverso lo scandalo



«Molto in alto un muro circondava la valle 
come un anello, che accompagnava tutt’intorno 
una specie di acquedotto, da cui venivano i 
rivoletti d’acqua che alimentavano la 
vegetazione dei prati.»

Herbert George Wells,
Nel paese dei ciechi

● Il fascino del racconto fantastico
● Un apologo sulla diversità

Per quando si affronta Dino Buzzati



Per quando si affronta Pirandello

«L’invito prescriveva “gradito l’abito scuro”. 
Affittano allora da un costumista teatrale due 
frak da orchestrali (a Fracchia le maniche 
erano lunghe e sembrava un mutilato; 
Fantozzi pareva in bermuda).»

Paolo Villaggio,
Fantozzi

● Esercitare il sentimento del contrario
● Uno sguardo alla società dei consumi



Il primo amore Una favola selvaggia Un agghiacciante ritorno 
allo stato di natura

Altre suggestioni:



Idee di attività per la classe
Alcune attività da proporre 
liberamente a partire dalle 
suggestioni di lettura:

● Scelta di frasi significative su cui 
argomentare

● Dibattito in classe
● Percorsi interdisciplinari
● Confronto con il testo originale
● Altri linguaggi



Userai una delle suggestioni proposte?

1.
 Sì, certo.

2.
Sì, 

compatibilmente 
con i tempi.

3.
Ci devo 

pensare.

4.
No, perché do 

priorità al 
programma.

Domanda 2 - per concludere
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Domande e risposte

34



Grazie 
della partecipazione


