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Introduzione 

Certamente, prima che un problema, la possibilità di affrontare e analizzare in una classe di scuola 

media dei testi letterari è una fonte di grandi stimoli per l’insegnante di italiano, che nel corso della 

propria formazione disciplinare si è quasi sicuramente occupato di letteratura da vicino e con 

piacere. La volontà sarebbe quella di rendere partecipi di questo piacere anche gli allievi, ma spesso 

nel lavoro in classe è possibile notare una difficoltà, o perlomeno una certa distanza, che divide la 

realtà (non soltanto linguistica) degli adolescenti da quella del testo letterario e che rende questo 

approccio, in effetti, almeno parzialmente problematico. Molti testi teorici relativi all’educazione 

letteraria nella scuola secondaria di primo grado rilevano questa distanza e si interrogano sul ruolo, 

sullo spazio e sull’importanza che la letteratura deve avere in classe, chiedendosi anche quali siano 

le modalità più efficaci per affrontarla con dei ragazzi di età compresa fra undici e quindici anni. 

Com’è possibile, quindi, portare in classe la letteratura senza suscitare nei ragazzi una reazione di 

rifiuto? Questa distanza è davvero insuperabile? 

Il presente lavoro nasce dalle esigenze sovrapposte di ricercare un modo per avvicinare gli allievi al 

testo letterario e, al contempo, di trovare all’interno della programmazione uno spazio per la 

letteratura regionale della Svizzera italiana e delle zone di frontiera che possiamo allo stesso modo 

considerare vicine a noi. Con l’idea che la lettura di testi geograficamente vicini ai ragazzi potesse 

in qualche modo rispondere a queste esigenze ho provato a proporre in una seconda e in una terza 

media alcuni brevi percorsi didattici incentrati su testi di autori “di casa” e ho tentato di 

valorizzarne alcune potenzialità. 

Si è cominciato col delineare un parziale panorama teorico sul tema, dove si analizzano i modi in 

cui può essere vista la letteratura a scuola e dove emerge in definitiva la sua grande importanza 

anche nella scuola secondaria di primo grado. Poi si è passati alla fase operativa: in primo luogo 

sono stati pianificati quattro distinti interventi basati su testi regionali di autori come Piero Chiara, 

Giovanni Orelli, Plinio Martini, Alberto Nessi e Andrea Fazioli, da svolgere in classe durante 

l’anno scolastico; le attività sono poi state portate in aula e monitorate nel corso del loro 

svolgimento; in seguito sono stati raccolti dei dati relativi ai risultati da esse prodotte, i quali sono 

stati infine analizzati e discussi. Insieme a questi risultati si sono voluti presentare e sottoporre 

all’attenzione degli interessati anche i materiali di vario tipo con i quali si è lavorato. 
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Quadro teorico di riferimento 

Il testo letterario alla scuola media 

Prima di focalizzare l’attenzione sull’insegnamento del testo letterario nella scuola media, sarà utile 

spendere qualche parola per illustrare alcune posizioni teoriche riguardanti la didattica della 

letteratura tout court, la quale, come sottolinea Romano Luperini (2002), sembra vivere negli ultimi 

anni una crisi forse non del tutto disgiunta dalle altrettanto preoccupanti «crisi della critica letteraria 

(anche a livello accademico) e crisi della figura storica dell’intellettuale» (p. 24). Tuttavia, non 

occorre per questo rinunciare allo studio del testo letterario, quanto piuttosto rinnovarne la 

concezione, perché 

 

il fatto che l’educazione letteraria abbia perso la centralità di un tempo e non sia più praticabile il vecchio 

modo d’insegnare la letteratura non comporta affatto di per sé che lo studio della letteratura sia ormai 

privo di valore formativo. Anzi, vorrei dimostrare che l’educazione letteraria può conservare nella scuola 

italiana un’importanza decisiva, a patto che sappia rinnovarsi e soprattutto che sappia individuare la 

propria funzione formativa in aspetti diversi rispetto a quelli predicati in passato (Luperini, 2002, pp. 24-

25). 

 

Prima di illustrare alcune delle sue proposte, che in generale sostengono la necessità di sostituire 

alla centralità del testo una centralità del processo di lettura, Luperini (2002) si occupa anche di 

sottolineare una distinzione fra due tipi di approccio al testo letterario nella scuola; distinzione di 

cui sarà importante tenere presente anche nel nostro caso più specifico. Infatti, se da un lato vi è 

l’educazione letteraria vera e propria, che è preponderante nell’ultimo triennio delle scuole superiori 

italiane, dall’altro vi è un’educazione linguistica, che le è preliminare e che viene affrontata con più 

decisione soprattutto nel primo biennio, il quale è anche il periodo più facilmente accostabile (e 

almeno in parte sovrapponibile) al ciclo d’orientamento (terzo e quarto anno) della scuola media 

ticinese. In queste due distinte fasi il rapporto fra i due approcci varia radicalmente e, secondo 

Luperini (2002), se nei primi due anni «l’educazione letteraria dev’essere sussidiaria rispetto a 

quella linguistica e culturale» (p. 26), nel triennio i rapporti si invertiranno e sarà l’educazione 

linguistica a diventare un «risvolto necessario» (p. 28), ma, pare di capire, secondario 

dell’educazione letteraria. 
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Se si accetta dunque l’affermazione di un’affinità almeno parziale fra il biennio delle scuole 

superiori in Italia e il secondo biennio della scuola media in Ticino, si capisce la rilevanza di tale 

distinzione anche nel caso che ci si appresta a trattare. Su questa differenza tra educazione 

linguistica ed educazione letteraria si sofferma anche Simone Giusti (2011) che prende in 

considerazione più da vicino il caso dell’insegnante di italiano nella scuola media, al quale «pare 

non rimanga che contrabbandare un po’ di letteratura all’interno di un curricolo che di fatto 

sembrerebbe non prevederla» (p. VII). In merito alla distinzione fra educazione linguistica e 

insegnamento letterario, Giusti (2001) rileva una certa «impasse» dalla quale è necessario uscire 

anche «per consentire all’insegnante di italiano della scuola secondaria di primo grado di mettere a 

frutto le potenzialità della letteratura anche nell’educazione linguistica» (p. XII). Giusti va oltre e si 

sofferma sull’evoluzione del concetto di letterarietà, sottolineando come «il testo letterario, sulla 

scorta delle indicazioni di Wolfgang Iser, sarebbe per Bruner un testo narrativo in grado di 

stimolare l’immaginazione del lettore» (p. XIII). Questa possibile identificazione fra testi letterari e 

testi narrativi
1
 permette a Giusti, con il supporto di alcune ricerche nel campo delle neuroscienze, di 

riaffermare la responsabilità della scuola «in quanto luogo di interazione nel quale vengono 

scambiate narrazioni e costruiti significati» (p. XIV). 

Per non uscire troppo dal seminato, gioverà tuttavia riferirsi in modo più diretto alla realtà in cui ci 

si appresta a lavorare, ovvero la scuola media ticinese. Infatti un inquadramento teorico – tanto 

necessario quanto giocoforza sintetico, data la grande quantità di possibili diramazioni – del 

problema del "fare letteratura" nella scuola secondaria di primo grado non può prescindere da ciò 

che del testo letterario ci dice il Piano di formazione della scuola media del 2004. È infatti  

innegabile l’importanza che tale documento riveste nella definizione, almeno programmatica, del 

ruolo che la letteratura deve avere a scuola e in particolare nell’ora di italiano. Inoltre, viste alcune 

premesse che sembrano voler limitare il ruolo della letteratura nella scuola media a quello di 

strumento per insegnare a leggere e a scrivere (compito che in fondo potrebbe essere svolto da 

qualsiasi altro testo), occorre riferirsi a qualcosa che permetta di fugare ogni dubbio sulla necessità 

di un’educazione letteraria anche in questo ordine di scuola. 

Sfogliando le pagine del Piano di formazione appare subito chiaro come il testo letterario non sia 

affatto considerato un mero strumento per l’acquisizione di strumenti di decodifica della lingua, né 

                                                 

 

1
 A ben vedere, sembra che la maggior parte del curricolo letterario della scuola media, almeno nella pratica, sia basato 

su testi narrativi (o perlomeno su testi, anche poetici, in cui l’aspetto narrativo sembra preponderante). Una delle ragioni 

sta forse in questa possibile sovrapposizione rilevata da Giusti, ma ve ne sono probabilmente altre che meriterebbero, in 

altra sede, di essere messe in luce. 
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tantomeno la letteratura sembra assumere (se non parzialmente) quel ruolo sussidiario 

all’educazione linguistica auspicato da Luperini (2002) per il biennio introduttivo al liceo. Al 

contrario, il Piano di formazione (2004) sottolinea come la centralità dei testi letterari sia la naturale 

conseguenza della « educativa dell’italiano nel curricolo formativo della scuola media» (p. 

28). Fra le capacità che l’allievo deve sviluppare in relazione al testo letterario sono ad esempio 

citate, per il primo biennio, quella di «comprendere il messaggio o individuare la tematica 

affrontata dall’autore» o di «individuarne la specificità» (p. 32), mentre per il secondo biennio si 

aggiungono necessità di saper contestualizzare e rielaborare tali testi, individuando anche «le 

procedure formali usate dall’autore […] al fine di cogliere più in profondità l’efficacia 

comunicativa e poetica del testo» (p. 33). Niente sembra più lontano dalla restrittiva visione del 

testo letterario come semplice modello di educazione linguistica. 

Del resto anche le righe introduttive delle stesse pagine dedicate al piano di formazione disciplinare 

di italiano chiariscono senza possibili equivoci che «l’insegnamento letterario svolge un ruolo 

centrale […]. Esso fornisce un modello linguistico qualitativamente alto e – simultaneamente – 

contribuisce a sviluppare la fantasia e ad affinare il gusto e la sensibilità del giovane» (p. 25). 

Dunque la letteratura alla scuola media è sì modello di una lingua di qualità, ma anche strumento 

per lo sviluppo nell’individuo di fantasia, gusto e sensibilità. Si noti, infine, come questo secondo 

effetto sia simultaneo, e non quindi gerarchicamente subordinato a quello di educazione linguistica. 

L’insegnamento letterario nella scuola media, dunque, non è solo contemplato, ma è riconosciuto 

come «asse portante dell’educazione» (ibidem).
2
 

Catenazzi e Sargenti (2009), soffermandosi proprio su questi passaggi dei programmi di italiano 

introdotti in tempi tutto sommato recenti, riconoscono una «vera svolta» (p. 107) rispetto agli anni 

precedenti, quando la presenza del testo letterario nella scuola media poteva, in un certo senso, 

ancora essere messa in dubbio. Condivisibili sono però anche le riserve espresse e lo «scetticismo» 

riguardante «l’assenza di proposte concrete di progressione, di sistemazione di percorsi didattici» 

(ibidem) senza le quali si rischia di «favorire l’arbitrio organizzativo dell’insegnante» (p. 108): 

                                                 

 

2
 La situazione, in fondo, pare non essere del tutto diversa nella scuola media italiana, se Remo Ceserani (1999) 

affermava che «anche nella scuola media inferiore […] la letteratura mantiene un posto privilegiato» (p. 393). Tuttavia 

lo studioso si chiede se lo spazio concesso al testo letterario non sia eccessivo e arriva a «consigliare […] un uso molto 

prudente dei testi letterari nella scuola dell’obbligo» (p. 394). 
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Infelici, per esempio, si sono rivelate certe lezioni […] in cui l’insegnante proponeva in classi di terza o 

quarta media testi di autori del Due e del Trecento e oltre, nell’illusione di accendere nel ragazzo curiosità 

e interesse, nell’illusione che bastasse esporlo a una pagina letteraria per riscattarlo dalla comunicazione 

suasiva e mercificata cui è quotidianamente sottoposto (ibidem). 

 

Emerge qui un altro fondamentale problema che riguarda l’insegnamento della letteratura nella 

scuola media, ovvero la sua distanza dal vissuto linguistico, e talvolta anche esperienziale, dei 

ragazzi. Nella citazione emerge chiaramente la questione della differenza fra la lingua letteraria dei 

testi che si vorrebbero portare in classe e la lingua quotidiana della comunicazione con cui i ragazzi 

sono confrontati. Ciò è evidente se consideriamo che molti ragazzi oggi comunicano mediante 

social network o messaggi brevi istantanei e, nei casi peggiori, hanno come principale interlocutore 

linguistico la televisione; tutti canali attraverso i quali il linguaggio è spesso immediato e poco 

curato, portato più alla rapidità e alla trascuratezza che alla riflessione e alla rielaborazione; 

insomma molto lontano da quello offerto dai testi letterari, che invece sappiamo essere sovente 

frutto di innumerevoli riscritture e ripensamenti. 

Si tratta di una questione sottolineata anche da Luperini (2002): 

 

Non si può fingere d’ignorare che lo stesso linguaggio letterario è ormai, per la maggior parte degli 

studenti, quasi incomprensibile e costituisce comunque un ostacolo da superare con pazienza e tenacia (p. 

208). 

 

La distanza linguistica
3
 non è però l’unico ostacolo all’incontro fra i ragazzi della scuola media e la 

letteratura. Sempre secondo Luperini (2002), negli ultimi decenni del secolo scorso la stessa 

didattica del testo letterario si è sempre più rivolta a un «insegnamento tecnico della letteratura e 

alla descrizione retorica e formalistica dei testi» (p. 77); orientamento che nella scuola ha iniziato 

                                                 

 

3
 Anche Armellini (2008) si sofferma sulla questione, notando anche una diversità nella funzione che il linguaggio 

scritto svolge nei giovani: 

 

A complicare ulteriormente il quadro si può notare che la parola scritta, specie per le giovani generazioni, 

non è più il canale fondamentale dell’esperienza estetica: la funzione di formazione e canalizzazione 

dell’immaginario un tempo attribuita alla letteratura è oggi svolta da altri e più potenti strumenti 

comunicativi, che plasmano il gusto, le abitudini di fruizione, i modelli di comportamento dei destinatari 

con straordinaria efficacia (pp. 103-104). 
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ad entrare in crisi solo in tempi più recenti. Questa «invasione dei logotecnocrati ha contribuito a 

inaridire l’interesse per l’esperienza di vita che ogni testo letterario racchiude» e ha finito per 

«allontanare i giovani dalla lettura, ridotta a esercizio applicativo di modelli descrittivi» (p. 78). 

Non si vuole qui rinnegare totalmente l’utilità di alcuni approcci di tipo strutturalistico e degli 

strumenti interpretativi ad essi legati che, con il loro schematismo, sono forse limitati, ma –  

soprattutto alla scuola media dove non tutti gli allievi sono ancora in grado di scendere davvero in 

profondità nell’analisi di un testo – hanno il vantaggio di essere più accessibili e interiorizzabili. 

Tuttavia è possibile che anche questo porti a una dilatazione della distanza che separa i ragazzi dal 

testo letterario. 

Affermare un’inaccessibilità definitiva della letteratura ai ragazzi della scuola media sarebbe però, 

oltre che un insuccesso, una forzatura. Non mancano esempi che dimostrano il contrario, anche se 

va accettato il fatto che spesso il mondo di riferimento dei pre-adolescenti è molto lontano da quello 

della letteratura. Del resto, affinché un incontro sia davvero possibile, la distanza fra questi due 

universi apparentemente così lontani va necessariamente riconosciuta e il percorso di 

avvicinamento va compiuto insieme dalla classe e dall’insegnante. 

Sembrano andare in questa direzione alcune riflessioni proposte da Guido Armellini (2008), il 

quale, non credendo nella necessità di imporre «interpretazioni canoniche e precostituite» (p. 25) 

dei testi, si mostra ottimista sulle possibilità di un accostamento fruttuoso del giovane alla 

letteratura: 

 

Da un lato gli studenti devono essere messi in grado di accostarsi agli orizzonti culturali delle opere, 

riconoscendone la distanza e l’alterità; dall’altro le opere, a contatto con questo pubblico nuovo e per 

molti versi “illetterato”, possono caricarsi di significati inattesi, non registrati dalla storiografia letteraria e 

dalle antologie della critica. Questo secondo momento […] può rivelarsi un terreno propizio perché in 

qualche ragazza o ragazzo scocchi il piacere di leggere, che è poi il piacere di scoprire che lo sguardo di 

un altro ci dice, su noi stessi e sul mondo, qualcosa di nuovo e vitale, che non ci aspettavamo (pp. 25-26, 

corsivi miei). 

 

Chiarite dunque la necessità e le potenzialità del “fare letteratura” anche nella scuola media – pur 

con tutte le complicazioni e le problematiche di cui si è potuto tratteggiare un quadro soltanto 

parziale e tutt’altro che esaustivo – oltre al ruolo centrale che essa occupa nella formazione del 
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cittadino e dell’individuo, bisognerà interrogarsi sulle modalità di attuazione di un progetto che 

rimane ambizioso. Le proposte di soluzioni non mancano e sono diverse. L’intenzione del presente 

lavoro è quella di verificare se e come la letteratura regionale possa offrire un valore aggiunto allo 

studio del testo letterario nella scuola secondaria di primo grado, in particolare per quanto riguarda 

la distanza che l’allievo può riscontrare accostandovisi. 

La letteratura regionale 

Prima di addentrarsi nella presentazione delle attività svolte in classe e dei risultati a cui esse hanno 

portato, è utile chiarire almeno in parte a che cosa ci si riferirà con l’espressione, in sé quanto mai 

vaga, di "letteratura regionale". Gli intenti prevalentemente pratici e i limiti del presente lavoro 

sconsigliano di addentrarsi in eccessive sottigliezze e definizioni terminologiche, ma alcune parole 

di precisazione rimangono comunque necessarie. 

Non ci si soffermerà sulla troppo ampia questione del "cos’è la letteratura"; questione che in parte si 

complica se vista con gli occhi del docente di scuola media, che, per quanto riguarda il testo 

letterario, non dispone di un preciso canone di testi o di autori a cui rifarsi. In fondo, soprattutto se 

si sceglie di porre l’accento sugli aspetti di educazione linguistica, si potrebbe pensare che la 

letterarietà non è requisito indispensabile per i testi da portare in classe. Inoltre ci sono testi 

considerati "paraletterari", come alcuni gialli o romanzi per ragazzi, che presentano una grande 

ricchezza di spunti a cui attingere. È altresì vero che, anche per quanto riguarda la scuola media 

ticinese, esiste forse un canone implicito
4
 costituito da testi di autori (scelti prevalentemente 

nell’ambito della letteratura italiana del secondo dopoguerra) che vengono letti con maggiore 

frequenza e assiduità di altri. Fra questi non è raro ritrovare anche autori della Svizzera italiana. 

Ma che cos’è, se esiste, la letteratura della Svizzera italiana? Anche questo tema è stato, nel nostro 

piccolo, ampiamente dibattuto, e sembrano tuttora condivisibili le «perplessità» espresse già alla 

fine degli anni ‘80 da Fabio Pusterla (2007) in merito all’uso «della nozione teorica di "Svizzera 

italiana" […] applicata al dominio letterario» (p. 292). Nella sua rassegna dei vari significati che il 

concetto ha assunto negli anni, Pusterla rileva il rischio di tale categorizzazione, la quale può in 

certi casi favorire o assecondare una «cultura del consenso (al già noto, all’autarchia, 

all’immobilismo)» che è per lui fonte di «disagio» (p. 303). 

                                                 

 

4
 Sarebbe certamente interessante ipotizzare una ricerca che definisca in modo più chiaro le caratteristiche di tale 

canone implicito, anche in relazione ad alcune delle problematiche sollevate in precedenza (cfr. n. 1). 
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Vi è dunque il pericolo di un’eccessiva chiusura, che certamente porta con sé più insidie che 

benefici, anche perché rimane difficile individuare, dal punto di vista di un’analisi critica, 

caratteristiche peculiari che definiscano chiaramente la letteratura della Svizzera italiana. Sarà forse 

più utile considerarla come parte della letteratura lombarda e notare allora aspetti - come quello 

dell’ambientazione geografica o, in qualche caso, della forma linguistica - che possono tornare utili 

all’intento didattico del presente lavoro. 

La scelta di indagare le potenzialità della letteratura regionale nell’educazione letteraria alle scuole 

medie non vuole certo andare in direzione di una chiusura al "resto" della letteratura - ipotesi che in 

nessun caso può essere tenuta in considerazione - né tantomeno in quella di una sterile difesa della 

cultura di casa fine a sé stessa, ma vuole piuttosto osservare (come definiremo meglio in seguito) se 

e come un oggetto più vicino alla realtà dell’allievo possa in alcuni casi contribuire a diminuire la 

distanza di questi con il testo letterario. 

Appunto per questo, allora, il concetto di vicinanza dovrà rimanere flessibile e potrà essere ristretto 

o allargato rispetto ai semplici confini politici del Canton Ticino o, volendo, della Svizzera italiana. 

Ristretto, perché non è detto che un racconto ambientato in Valle Maggia risulti familiare a un 

allievo di Iragna, o che un ragazzo di origine portoghese riconosca come vicino alla propria realtà 

un testo ambientato in Alta Leventina negli anni Cinquanta. Allargato, perché ad esempio una realtà 

di frontiera come quella di Luino e del suo mercato non è necessariamente estranea al vissuto di un 

ragazzo della Scuola media di Lodrino. Parlando di letteratura, che cosa, in fondo, è vicino ai nostri 

allievi? Anche di questo bisognerà dunque tenere conto. 
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Le domande di ricerca 

Individuato il tema del lavoro nella distanza fra il testo letterario e il vissuto linguistico e esperienza 

le dei ragazzi, nasce spontanea una domanda di carattere generale. Come è possibile attenuare la 

distanza fra la letteratura e le pratiche linguistiche degli allievi di scuola media? In realtà questa 

domanda è ancora troppo ampia e difficilmente sarebbe possibile trovarvi una risposta 

soddisfacente nei limiti previsti per la presente ricerca-azione. Le possibilità per avvicinare i 

giovani al testo letterario sarebbero infatti molteplici e ognuna andrebbe studiata nelle proprie 

particolarità. Essendo quindi necessario un ulteriore restringimento di campo, si è scelto di 

focalizzare l’attenzione sulla letteratura regionale (nel senso chiarito in precedenza) e di chiedersi: 

 

Partendo dalla letteratura regionale, è possibile individuare delle pratiche 

didattiche che avvicinino efficacemente gli allievi della scuola media ticinese al 

testo letterario? 

 

Esistono delle potenzialità specifiche della letteratura regionale che possano 

essere valorizzate in relazione a questo avvicinamento? 

 

Ammesso che una certa letteratura regionale possa essere considerata vicina agli 

allievi, in che modo può essere sfruttata per perseguire anche altri obiettivi (come 

per esempio quelli legati alle variazioni della lingua nel tempo e nello spazio) 

previsti dal Piano di formazione? 

 

L’ipotesi, da verificare o da confutare, è che nella letteratura regionale aspetti come l’ambientazione 

geografica o alcuni tratti linguistici possano essere percepiti dagli allievi come più vicini al proprio 

vissuto o alla propria lingua e che quindi tali opere possano essere sfruttate (accanto a classici più 

grandi e a testi più "canonici", oppure in relazione a essi) per l’educazione letteraria nella scuola 

media. 
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A partire da questa ipotesi sono stati costruiti quattro brevi percorsi didattici da affrontare in una 

seconda e in una terza media. I loro effetti sono stati registrati con strumenti diversi e saranno 

presentati, analizzati e discussi nelle pagine che seguono. 
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La situazione di partenza 

Il lavoro di diploma si basa su attività effettuate durante l’anno scolastico 2013/2014 con due classi, 

una seconda e una terza media, della Scuola media di Lodrino. Anche se il Piano di formazione 

prevede che si affrontino testi letterari sia nel primo che nel secondo biennio, si tende spesso a 

considerare la quarta media come una sede privilegiata per l’educazione letteraria, in quanto a 

quell’età gli allievi hanno normalmente raggiunto un livello di padronanza linguistica e delle 

competenze sufficienti per passare con più facilità dalla comprensione letterale all’analisi 

approfondita di un testo. Le fasi preliminari del lavoro hanno tuttavia preso avvio già nella 

primavera dell’anno precedente e una pianificazione delle attività per una classe in particolare non è 

quindi stata possibile. Dopo aver saputo che, nell’ambito del mio incarico limitato, avrei lavorato 

con una seconda e una terza media, si è subito posto il problema di scegliere la classe con cui avrei 

iniziato a concretizzare delle attività in vista della ricerca. Ho quindi scelto di lavorare 

principalmente con la terza, ma mi è sembrato interessante poter applicare le domande di ricerca 

anche alla seconda, seppur in modo più limitato. Le attività sono dunque state portate avanti con 

due classi, in quanto il pericolo di un’eccessiva dispersione e di un minor controllo sui risultati 

poteva essere compensato –trattandosi di una ricerca di tipo esplorativo più che una raccolta di dati 

quantitativi – da una migliore flessibilità e da maggiori possibilità di indagine. 

Una breve descrizione delle classi con cui ho lavorato permetterà di dare un’immagine più chiara 

della situazione di partenza con cui mi sono confrontato. In particolare, grazie a un piccolo 

“passaporto” informale che tutti gli allievi hanno compilato all’inizio dell’anno (indicando fra le 

altre cose anche quali fossero le lingue parlate in casa) è stato possibile scattare una fotografia 

sociolinguistica delle due classi, certamente parziale e sfumata, ma che risulta interessante, 

trattandosi di misurare anche una distanza linguistica dal testo letterario. 

La classe seconda 

La classe è composta da 22 allievi e ha mostrato fin da subito una buona predisposizione e un 

discreto entusiasmo per la lettura in classe, in particolare per la lettura continuata di romanzi per 

ragazzi, a cui l’insegnante di italiano in prima media aveva dato ampio spazio durante l’anno 

precedente. Da discussioni emerse nel corso dell’anno è poi risultata più chiaramente una 

predilezione per le storie "che continuano" rispetto alla lettura di racconti isolati. 
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Nel questionario di inizio anno solo sei allievi hanno indicato come unica lingua parlata in casa 

l’italiano, due hanno dichiarato di parlare soltanto una lingua straniera (spagnolo e portoghese), 

mentre un allievo ha indicato come unica scelta il dialetto
5
. Quasi il 60% della classe (13 allievi su 

22) ha segnalato più di una lingua: in 8 casi si può ricondurre il fenomeno alla diglossia italiano-

dialetto, mentre per gli altri allievi l’italiano convive in casa con lingue straniere come il 

portoghese, il serbocroato o l’albanese.  

La classe terza 

La classe terza è costituita da 18 allievi, che nel corso dell’anno hanno ottenuto in italiano un 

profitto piuttosto eterogeneo. Se da una parte c’è un gruppo di allievi molto competente, amante 

della lettura e interessato, dall’altra molti allievi mostrano scarso impegno, un certo disinteresse per 

la lettura e, in qualche caso, notevoli difficoltà di espressione scritta e orale. 

Nel questionario quasi metà della classe (8 su 18) ha indicato l’italiano come unica lingua parlata a 

casa, mentre uno solo parla soltanto una lingua straniera (portoghese). Il restante 50% ha 

completato la casella segnalando due o più lingue: in quattro casi si tratta di italiano e dialetto, 

mentre per gli altri, accanto all’italiano, si parlano tedesco, portoghese, serbocroato o francese. 

 

Occorre qui precisare che non necessariamente la lingua parlata a casa influenza in modo diretto ed 

esclusivo la competenza linguistica dell’allievo; essa infatti può dipendere da molti altri fattori, 

come l’abitudine e il piacere per la lettura o, perché no, da predisposizioni personali. In altre parole, 

ci sono allievi che a casa parlano principalmente una lingua straniera e che a italiano ottengono 

risultati superiori alla media. I pochi dati forniti in precedenza, dunque, non offrono che un quadro 

incompleto della situazione delle classi, ma possono permettere di farsi un’idea un po’ più precisa 

dell’ambiente di lavoro in cui mi sono trovato a lavorare, che come si è visto è molto variato anche 

da un punto di vista, per così dire, sociolinguistico. 

  

                                                 

 

5
 Ovviamente la nozione di “dialetto” può indicare realtà diverse e non è sempre sovrapponibile a quella di “lingua”; 

tuttavia nel caso del nostro questionario è sembrato utile registrare anche questa possibilità. In genere gli allievi che 

indicano il dialetto come lingua parlata in casa si riferiscono a una varietà di dialetto del Sopraceneri.  
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Descrizione delle attività e risultati 

La totalità delle attività svolte in classe in relazione al presente lavoro vanno a raggrupparsi in 

quattro distinti interventi che avevano lo scopo di testare alcune possibili strategie per affrontare il 

testo letterario in classe, a partire da opere della letteratura regionale o da materiali legati in modo 

più o meno stretto al territorio locale (nel senso precisato in precedenza). In allegato sono riportati 

la sintesi dei singoli interventi, comprendente le osservazioni registrate nel diario, e alcuni dei 

materiali utilizzati in classe. Si veda inoltre l’importante piano di lavoro complessivo, anch’esso 

allegato al lavoro, che dà una preliminare descrizione degli interventi che andremo ad analizzare più 

nel dettaglio nelle prossime pagine. 

Piero Chiara, Pierino non farne più! e altri racconti 

La lettura continuata dei racconti di Piero Chiara
6
 è stata svolta a intervalli regolari per tutta la 

durata del primo semestre. Tendenzialmente gli allievi hanno mostrato di apprezzare queste ore di 

lettura, anche se più volte hanno ribadito la preferenza per i romanzi letti l’anno precedente, dove la 

storia proseguiva e si sviluppava con più continuità rispetto ai racconti relativamente brevi previsti 

da questo intervento. 

Qualche volta i testi sono stati accompagnati da esercizi di comprensione di varia natura o sono 

serviti da spunto per lezioni su aspetti del testo narrativo come la classificazione dei personaggi o la 

suddivisione in sequenze. In questi esercizi ho cercato di riservare un certo spazio anche a dettagli 

relativi all’ambientazione geografica delle vicende, soffermandomi talvolta su aspetti riconducibili 

a una varietà linguistica regionale. Ho potuto così notare come spesso il dialetto sia d’aiuto nella 

comprensione di alcuni termini poco comuni (emblematico è per esempio il titolo del racconto Le 

bovacce, per il quale non si trova una definizione nei più comuni dizionari, ma che è facilmente 

interpretabile per chi conosce il dialetto) e come la classe non avesse particolari difficoltà nel 

decifrare gli inserti dialettali presenti con una certa frequenza nei racconti. 

                                                 

 

6
 Cfr. la sintesi degli interventi negli allegati. 
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Per dare una base più solida a quelle che sarebbero altrimenti rimaste delle semplici impressioni 

personali, alla fine del percorso è stato chiesto agli allievi di compilare un breve questionario 

aperto
7
, che, partendo da una generica domanda sull’apprezzamento delle letture, cercava poi di 

approfondire aspetti più specifici legati all’ambientazione, per arrivare anche al tema a cui abbiamo 

appena accennato. 

Innanzitutto è da notare, per quanto riguarda l’apprezzamento dei racconti, una spaccatura della 

classe in due tronconi: se a undici allievi i racconti sono piaciuti, nove dichiarano invece di non 

averli amati. Questo primo dato in realtà ci dice ben poco, anche perché non si tratta qui di indagare 

sul gusto degli allievi di scuola media, il quale può anche essere molto eterogeneo. Tuttavia è 

interessante notare come nessuno adduca la vicinanza geografica o linguistica quale motivazione 

per l’apprezzamento (positivo o negativo) dei racconti. In altre parole, fra gli aspetti principali che 

fanno sì che un testo possa piacere oppure dispiacere, non sembrano esserci questi due criteri, i 

quali appaiono secondari rispetto a categorie come quelle di “divertente/noioso” o 

“avventuroso/monotono”. 

Se interrogati direttamente, tuttavia, gli allievi sanno esprimere un’opinione relativa 

all’ambientazione e alla presenza di luoghi conosciuti nei racconti. Era infatti questo lo scopo delle 

tre domande successive, che hanno permesso di raccogliere risultati interessanti. Chiamati a 

esprimere un giudizio sulla difficoltà di immaginarsi i luoghi in cui sono ambientate le avventure di 

Pierino, molti allievi (76%) affermano di non aver avuto particolari problemi; solo per 3 allievi su 

21 è stato difficile figurarsi i luoghi dei racconti. Tali risposte assumono risvolti decisamente più 

interessanti se si osservano le motivazioni espresse dai ragazzi: se è vero che per una buona metà 

della classe la facilità di immaginarsi l’ambientazione dipende da fattori indipendenti 

dall’esperienza personale del luogo (e riguarda invece, per esempio, un’accuratezza più o meno 

dettagliata delle descrizioni), va però rilevato come per molti è la conoscenza più o meno diretta del 

posto a determinare se questo compito sia facile oppure no. Alla domanda “È stato facile o difficile 

immaginarti i luoghi dei racconti? Perché?” si trovano così risposte come: “È stato facile perché 

mio padre abita vicino a Luino e quindi mi immagino il posto”; “Non mi è stato difficile 

immaginarli perché anche io a volte vado al mercato di Luino”; ma anche, in opposto: “Un po’ 

difficile perché è da tantissimo che non vado a Luino” o “Difficile, perché non ci sono mai stato, 

quindi non so cosa immaginare”. Anche se riguardano una porzione ridotta della classe (circa un 

                                                 

 

7
 Si vedano negli allegati il questionario distribuito e alcune delle risposte più significative. 
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terzo) questi dati sono utili per farci capire come, per un buon numero di ragazzi, la capacità di 

immaginarsi l’ambientazione di un racconto possa essere legata anche alla conoscenza del luogo. Si 

può inoltre notare come in effetti la realtà di Luino non sia del tutto estranea a un bambino di 12 

anni residente nella Riviera. 

La domanda successiva riguardava l’effetto suscitato negli allievi dal riconoscimento di luoghi 

conosciuti all’interno di un racconto. Tenendo conto che, per molti, ciò non produce effetti 

particolari, è interessante osservare le risposte degli altri, che possono essere sia positive (“si 

capisce meglio”, “ci si ambienta meglio”, “puoi immaginarti meglio i posti”), sia negative, visto che 

alcuni ragazzi possono trovare noioso il riferimento a realtà già note (“perché non li posso 

immaginare come voglio io” o “perché se conosci già il posto non è tanto bello”). C’è poi chi 

giudica “strano” questo legame, “perché di solito non ci sono luoghi così piccoli e ticinesi”, 

lasciando intendere come la realtà locale possa essere talvolta percepita con un senso di inferiorità 

rispetto ai luoghi in cui sono ambientati i testi che si leggono con più frequenza. Infine un ragazzo 

arriva a rilevare l’impressione di un maggiore realismo: “sembra che qualcuno abbia vissuto 

veramente; oppure sembra più facile da capire”. 

Il dato forse più interessante arriva però dalle risposte alla quarta domanda. Anche qui si parla di 

gusti e preferenze e il risultato sembra essere impietoso per la letteratura regionale: chiedendo ai 

ragazzi se preferiscano un racconto ambientato vicino alla loro realtà oppure uno situato in posti più 

lontani e sconosciuti, si nota come oltre il 70% degli allievi (15 su 21) opti per la seconda 

possibilità e abbia quindi più piacere nel leggere storie ambientate in posti diversi rispetto alla 

propria realtà quotidiana. Questo vale anche per molti fra coloro che avevano comunque apprezzato 

un’ambientazione locale. Una risposta emblematica è per esempio quella dell’allievo che afferma di 

prediligere “uno che narra posti lontani, almeno posso usare la fantasia”, mentre c’è anche chi non 

si limita ad apprezzare la distanza geografica e auspica anche una distanza cronologica dai fatti 

narrati (“preferisco posti lontani, ma in tempi antichi”). 

L’ultimo quesito riguarda, come detto, la presenza di inserti dialettali nei racconti. Per valutare 

l’effettiva comprensione di queste tessere da parte degli allievi ho chiesto innanzitutto di tradurre il 

significato di un brevissimo dialogo in dialetto (estratto dal racconto Cammina cammina) che 

volutamente in classe non era stato spiegato né commentato. Stupisce – considerato anche il 

variegato quadro sociolinguistico della classe osservato in partenza – che solo quattro allievi 

abbiano riscontrato difficoltà importanti nel tradurre le due frasi. Tutti gli altri, malgrado qualche 
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incertezza soprattutto nei tempi verbali, riescono nel compito richiesto senza particolari problemi. 

Possiamo ipotizzare che il contesto del racconto (e in qualche caso forse anche il suggerimento del 

compagno di banco) sia venuto in aiuto anche a chi non parla comunemente dialetto, ma sembra che 

una conoscenza almeno passiva di questo mezzo espressivo sia più diffusa di quanto non si 

potrebbe pensare. Solo 3 allievi su 21 infatti affermano esplicitamente di non capire il dialetto usato 

nel testo. Due terzi degli allievi rimanenti trovano “interessante” scoprire in un racconto dei 

passaggi in un dialetto conosciuto, mentre solo quattro si esprimono in modo diverso. I dati raccolti 

con la quarta domanda e questi ultimi potrebbero sembrare in parziale contraddizione, ma sono 

entrambi significativi, in quanto esprimono una chiara scelta di campo da parte della maggior parte 

della classe. 

In sede di commento sarà importante tornare su questi risultati per farli interagire con gli altri dati 

raccolti e per interrogare il tutto alla luce delle domande di ricerca. 

Dalla frana alla valanga 

Il secondo intervento, svolto con la terza, è quello che ha occupato il maggior numero di lezioni e si 

configura quasi come un vero e proprio itinerario che lega due testi diversi fra loro per genere, 

ampiezza e valore letterario. Tale legame, basato essenzialmente sull’ambientazione ticinese di 

entrambi e su un fragile collegamento tematico fra la frana e la valanga, può in effetti apparire 

arbitrario, ma ha permesso di operare con una certa continuità su due testi narrativi che, in modo 

differente, possono servire allo scopo del presente lavoro. 

Per quanto riguarda Sotto la frana ho potuto osservare, almeno inizialmente, un buon interesse dei 

ragazzi, che avevano esperienza diretta delle vicende a cui il racconto si rifà. Inoltre, preparando e 

svolgendo le lezioni
8
, mi sono reso conto che lavorare su testi ispirati più o meno da vicino a 

vicende reali ambientate nella Svizzera italiana mi permetteva di sfruttare con facilità, accanto ai 

testi, risorse diverse come quelle offerte da giornali, da filmati audiovisivi, registrazioni radio o 

dizionari dialettali. In alcuni casi, questa variazione delle strategie didattiche a mia disposizione ha 

permesso forse di coinvolgere maggiormente una classe che si era talvolta dimostrata svogliata o 

poco collaborativa. Tuttavia, rileggendo le pagine del diario che ho tenuto durante l’intervento, mi 

sembra che tale avvicinamento dei ragazzi al testo sia spesso dovuto più alle nuove modalità di 

lezione che a un’effettiva vicinanza del testo. 

                                                 

 

8
 Cfr. le sintesi degli interventi negli allegati. 
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Fra gli esercizi di comprensione abbinati al testo ho cercato di prevederne alcuni che potessero 

permettere di osservare più concretamente un’eventuale distanza linguistica dal testo da parte degli 

allievi (in particolare per L’anno della valanga, dove in parte la distanza di linguaggio può 

dipendere da una realtà sociale oggi molto diversa rispetto a quella descritta nel romanzo). In un 

caso è stato chiesto ai ragazzi di spiegare, senza l’aiuto del dizionario, alcuni termini o espressioni 

di uso ormai non più comune, legati soprattutto a una realtà rurale o contadina oggi molto meno 

diffusa di un tempo
9
. I dati raccolti sono troppo pochi e il tentativo è troppo estemporaneo per 

permettere di trarne conclusioni definitive, ma si può comunque notare che, per esempio, più della 

metà della classe non sa spiegare che cosa sia un «gerlo» e un buon numero di ragazzi ha qualche 

incertezza nel trovare un sinonimo per la parola «gelosia» o nel parafrasare l’espressione «cacciare 

le vacche», usata nel romanzo con il senso di “condurre, far avanzare”, mentre in molti hanno 

sostituito il verbo con “cercare”. Un altro esercizio,
10

 legato questa volta al dialetto, chiedeva di 

rintracciare all’interno della voce “maiale” del Repertorio italiano-dialetti (RID) di recente 

pubblicazione i termini a cui si fa riferimento in un preciso passaggio del romanzo. In questo caso 

due terzi della classe hanno saputo svolgere il compito con sicurezza, mentre soltanto 3 allievi 

hanno saltato l’esercizio perché non sapevano il dialetto. 

Anche in questo caso il questionario compilato dagli allievi alla fine del percorso ha permesso di 

raccogliere dei dati più precisi da affiancare alle osservazioni personali e ai fragili spunti raccolti 

durante gli esercizi.
11

 La prima domanda chiedeva ai ragazzi di esprimere per ogni racconto, su una 

scala che andava da 4 (molto) a 1 (per niente), un grado di vicinanza alla propria realtà quotidiana, 

un giudizio sulla difficoltà del testo e una valutazione di quanto il racconto fosse loro sembrato 

interessante. Nel questionario è stato preso in considerazione anche l’ultimo racconto giallo letto in 

classe prima dell’intervento (l’avventura di Sherlock Holmes narrata ne La banda maculata), in 

modo da permettere un confronto con i due testi “regionali” affrontati successivamente. 

È subito interessante notare come il testo considerato dai ragazzi più vicino alla propria quotidianità 

è di gran lunga il racconto di Andrea Fazioli, seguito da L’anno della valanga, che comunque il 

65% della classe giudica molto o abbastanza vicino alla propria realtà, mentre solo 2 allievi 

                                                 

 

9
 V. esercizio 2 delle domande sul capitolo Gli animali negli allegati. 

10
 V. esercizio 3 delle domande sul capitolo Gli animali negli allegati. 

11
 V. risultati raccolti in allegato. 
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formulano lo stesso giudizio per il racconto di Sherlock Holmes. Per quanto riguarda la difficoltà 

del testo le differenze sono meno importanti, ma si noti come sia il romanzo di Orelli a essere 

giudicato un po’ più arduo; quasi il 90% della classe sostiene invece che la lettura La banda 

maculata (forse anche perché si tratta di una traduzione?) sia stata poco o per niente difficile. 

Infine, come era stato fatto in seconda per le avventure di Pierino, si è voluto sondare il gusto dei 

ragazzi chiedendo loro di esprimere un apprezzamento sulle varie letture. Qui il testo preferito dalla 

classe è chiaramente La banda maculata: oltre il 70% degli allievi di terza ha giudicato il racconto 

molto interessante, a fronte del 24% di Sotto la frana e del 18% de L’anno della valanga, che 

comunque sono stati entrambi giudicati abbastanza interessanti da circa metà classe. Ammesso (e 

non concesso) che se ne possano trarre conclusioni più generali, già da questi primi risultati pare 

dunque di capire che, da un lato, è possibile sostenere una maggiore vicinanza degli allievi a testi 

ambientati nella regione in cui vivono, ma che, dall’altro lato, questa vicinanza non determina 

automaticamente un maggiore apprezzamento del testo, apprezzamento che sembrerebbe piuttosto 

riconducibile a una minore difficoltà di lettura. 

Più utile è forse soffermarsi sui giudizi espressi dagli allievi in forma più libera nelle domande 

aperte. Per quanto riguarda il racconto di Andrea Fazioli, la maggioranza degli allievi giudica 

“bello”, “interessante” o “emozionante” la lettura di un testo ispirato ad avvenimenti vissuti da 

vicino. Le motivazioni variano da “perché sembrava che il testo parlasse di me” a “perché parla di 

un posto vicino”, fino a giudizi più elaborati come “è stato strano, perché sembrava che in certi 

punti tu fossi il protagonista della storia e potevi immaginare come sarebbe stato il finale”. In realtà 

l’esperienza (in un certo senso) diretta della vicenda non è sempre positiva, visto che c’è anche chi 

afferma che “è stato bello, ma ti fa ricordare quei momenti”. Un allievo poi ci ricorda che la 

distanza da un testo è sempre relativa, mostrandosi molto esigente anche per quanto riguarda la 

prossimità cronologica dei fatti: “non mi ha fatto un grande effetto perché ormai è già passato un 

anno o due dalla prima frana scesa”. 

La prima delle domande aperte relative a L’anno della valanga riguarda invece le attività basate sui 

lemmi del RID. Anche qui si noti come siano davvero in pochi (18%) gli allievi che non hanno una 

conoscenza almeno passiva del dialetto. Sono soprattutto questi ultimi a considerare meno 

interessanti le attività, mentre quasi tutti gli altri le giudicano invece positivamente. Si citano due 

esempi opposti a titolo esemplificativo: 

 

Sì, è stato interessante e bello, perché il dialetto mette anche un po’ di allegria nel testo, non ti fa 

annoiare, per chi lo capisce. 
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No, perché non ci capivo niente e perché non mi serve conoscerle, non le trovo interessanti. 

 

Le ultime domande riguardano invece il corso di sci tenutosi sulle piste di Airolo. La classe ha 

potuto soggiornare per quattro giorni nel borgo dell’Alta Leventina, che in quei giorni era 

abbondantemente ricoperto di neve e poteva in qualche modo ricordare la realtà descritta nel 

romanzo, il quale, pur non essendo ambientato direttamente ad Airolo, fa riferimento anche alla 

tragica valanga del 1951. Ai ragazzi è stato chiesto quale effetto avesse fatto vedere, a posteriori, un 

ambiente simile a quello che avevano incontrano nei brani letti a scuola e se questa esperienza 

diretta avesse aggiunto qualcosa all’esperienza di lettura. I giudizi variano: molti ragazzi sembrano 

aver sostanzialmente apprezzato la particolare possibilità offerta dal corso, ma alcuni confessano 

anche di aver provato personalmente anche un po’ di timore. 

Con il questionario ho chiesto anche di valutare l’apprezzamento delle varie attività legate ai testi, 

al fine di capire meglio quale effetto possano avere le diverse modalità di lavoro sul giudizio di un 

racconto da parte dei ragazzi. Per quanto riguarda Sotto la frana, fra le attività più apprezzate c’è 

certamente l’esercizio di ascolto basato sull’edizione originale del notiziario “Cronache della 

Svizzera italiana” del giorno successivo allo smottamento del Valegion. Meno apprezzate sono state 

invece le classiche schede di comprensione e la lettura dell’articolo. 

Il supporto audiovisivo sembra avere un certo ascendente sugli allievi anche nel caso de L’anno 

della valanga, visto che più dell’85% della classe giudica molto o abbastanza interessante la visione 

dei filmati d’epoca sulla valanga del ‘51. Qui l’attività più apprezzata è però la lettura delle 

espressioni dialettali che indicano la neve, valutata come molto interessante da metà classe. 

Briganti veri e briganti letterari 

Nel caso del terzo intervento, più limitato nel tempo rispetto ai primi due, la scelta di partire da 

episodi di cronaca ricalca in parte quella fatta per Sotto la frana; tuttavia si tratta in questo caso di 

fatti ormai dimenticati da molti, che in nessun caso possono essere vicini all’esperienza dei ragazzi 

(che infatti hanno dichiarato di non aver mai sentito nominare il brigante Gianotti). Come può 

quindi questo tentativo avvicinare gli allievi al testo letterario? L’idea era quella di sottolineare un 

legame più stretto con fra la letteratura e una realtà, che, seppur lontana nel tempo, può sfiorare 

luoghi e situazioni non del tutto estranei ai ragazzi. Un esempio può essere dato dal riferimento 
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(fatto nella ricostruzione di Plinio Grossi che abbiamo letto in classe) ai Malaguerra di Osogna, che 

ha suscitato nella classe qualche risata. L’episodio mi ha permesso di far notare come i fatti di cui 

stavamo parlando si fossero in parte svolti molto vicino a noi. 

Anche partendo dalla cronaca nera di 150 anni fa, mi è sembrato di notare nella classe un certo 

interesse per la nuova attività e una viva curiosità di leggere delle notizie tratte da giornali così 

“vecchi”. Tuttavia, il riferimento diretto al territorio che avevo cercato di instaurare mi è subito 

sembrato fragile, quando ho potuto notare che, allontanandosi di poco dai luoghi più vicini e 

conosciuti, le conoscenze geografiche sul Ticino sono spesso approssimative. Alla maggior parte 

dei ragazzi, infatti, toponimi come Brontallo o Cavergno (presenti nel racconto di Martini 

ambientato in parte in Valle Maggia) dicono ben poco e dalle attività svolte in classe si possono 

trarre alcune interessanti osservazioni che sembrano andare proprio in questo senso. In un esercizio 

gli allievi dovevano rintracciare nel testo delle informazioni sul protagonista: alla domanda, forse 

un po’ ambigua, “Di quale paese è originario?” più di un allievo ha risposto genericamente 

“Svizzera”, dimostrando come probabilmente il tentativo di legare il testo a una realtà più vicina e 

specifica non avesse prodotto altro effetto che quello di far riconoscere una generica provenienza 

elvetica dell’emigrante derubato. 

In generale, però, l’attività sul testo di Martini è stata svolta da tutti con impegno. Ciò può 

dipendere da molti fattori, fra cui sicuramente anche la ricchezza di spunti offerti dal testo, che ci ha 

permesso di fare osservazioni legati alla struttura (che presenta una sorta di racconto-cornice 

introduttivo), ai personaggi e al tema della prudenza. Si tratta di un testo, credo, che vale la pena di 

affrontare indipendentemente dalla sua “regionalità”, ma anche su questo aspetto torneremo in fase 

di commento. 

Soffioni di Alberto Nessi e Gli ireos gialli di Luciano Erba 

L’ultima parte della ricerca-azione svolta in classe si è limitata alla lettura e all’analisi di due poesie 

il cui accostamento mi sembra felice per i legami tematici che si possono instaurare fra i due testi. 

La prima è Soffioni del ticinese Alberto Nessi, che potremmo immaginare ambientata a Chiasso o in 

un’altra «piccola città» ticinese; la seconda è Gli ireos gialli di Luciano Erba, che su un’ideale linea 

che lega gli allievi ai due testi si colloca un po’ più in là sia nello spazio che nel tempo. Certo si 

potrebbe affermare, non necessariamente a torto, che su questa stessa linea anche Chiasso si trova 

lontano dalla “regionalità” di un allievo di Lodrino: è infatti difficile stabilire cosa sia davvero 

vicino e cosa lontano. 
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Nella poesia di Alberto Nessi, infatti, il riferimento a una realtà locale è piuttosto generico: durante 

un sabato pomeriggio come tanti, l’io-lirico osserva dei bambini giocare con dei soffioni in una 

cittadina trafficata che potrebbe benissimo anche non trovarsi in Ticino. L’unico appiglio a 

qualcosa di molto conosciuto dagli allievi della Svizzera italiana può essere il riferimento alla strada 

«cantonale». Si tratta di uno spunto che potrebbe passare inosservato; infatti gli allievi lo hanno 

notato soltanto con il mio aiuto. 

Basta questo ad avvicinare il testo all’allievo? Forse no, ma i ragazzi hanno comunque riconosciuto 

la poesia di Nessi come più vicina a loro, mentre ne Gli ireos gialli il riferimento esplicito alla città 

di Milano e un’ambientazione collocata un poco più indietro nel tempo contribuiscono ad 

allontanare il testo, almeno per certi aspetti. 

In realtà questo discorso potrebbe essere qui in parte accantonato, in quanto ciò che mi è sembrato 

giusto sottolineare in conclusione di questa serie di quattro brevi interventi erano piuttosto le 

possibilità che una lettura incrociata di testi diversi offre. Gli allievi sono stati in grado di 

rintracciare facilmente numerosi punti di contatto fra i due testi: l’assunzione di un fiore come 

simbolo; la scelta come protagonisti di ragazzi o bambini, che nei due casi aprono il testo; le 

ambientazioni cittadine e il loro spostarsi, in entrambe le poesie, verso una considerazione di 

elementi più naturali; la dimensione del «sogno» di una realtà diversa. Non sono state però 

trascurate le differenze fra le due poesie, come la presenza esplicita dell’«io» nel testo di Nessi o la 

diversa collocazione geografica. 

Si è voluto in sostanza offrire un esempio concreto di come la letteratura regionale possa essere 

letta con risultati incoraggianti se affrontata accanto a testi legati a realtà diverse o ad autori più 

comunemente riconosciuti e studiati nelle aule di scuola media. Allo stesso modo anche il testo di 

Erba trae giovamento, credo, dall’accostamento con la poesia di Nessi. Questo gioco di rapporti 

incrociati non vuole affatto sottintendere una gerarchia di valore fra testi diversi che metta la 

letteratura regionale in secondo piano o che al contrario la incensi senza motivo. Al contrario, i 

risultati osservati e le impressioni registrate durante questo ultimo intervento hanno permesso di 

constatare che talvolta la lettura di due testi in parallelo, siano essi regionali o meno, può andare a 

tutto vantaggio di una loro più profonda comprensione da parte dell’allievo. 

Come per molte altre questioni sollevate nel corso di questa ampia presentazione dei risultati della 

ricerca, si cercherà di tornare anche su questo aspetto nelle pagine che seguono, dedicate a un 

commento dei dati nel loro insieme.  
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Commento dei risultati 

Nelle pagine precedenti sono stati presentati i risultati emersi dalle attività svolte in classe; essi sono 

costituiti da impressioni personali, da osservazioni dirette e da dati più precisi raccolti mediante 

esercizi o questionari. Si è cercato di tracciare un quadro dell’effetto prodotto sugli allievi dalla 

lettura di alcuni testi letterari con particolare riguardo alla dimensione “regionale” per la quale 

questi testi sono stati selezionati e presentati. 

In più di una circostanza si è potuto constatare che, per gli allievi, alcuni testi ambientati in Ticino, 

o comunque in un territorio da loro conosciuto, sono effettivamente percepiti come più vicini alla 

propria realtà. D’altra parte abbiamo pure visto come questa vicinanza dell’ambientazione non sia 

sufficiente a determinare un maggiore apprezzamento, anche perché essa può coincidere con 

un’opposta distanza dal punto vista linguistico o può più semplicemente non coincidere con il gusto 

dei ragazzi. Ovviamente non si finge di ignorare che molti dei pareri espressi dagli allievi possono 

dipendere più dalla specificità di ogni testo che dalla sua appartenenza a una vaga categoria di 

“regionalità” oppure di “esoticità”. Altre variabili sono date dalle diverse modalità in cui sono stati 

presentati e accompagnati i testi, dalle preferenze personali degli allievi, dal periodo dell’anno in 

cui le lezioni sono state svolte, insomma questo lavoro non è affatto inattaccabile dal punto di vista 

della scientificità, se non nella misura in cui esso non ha la pretesa di fornire risultati scientifici e 

definitivi, bensì quella di indagare possibili strade didattiche da percorrere. 

La distanza della letteratura dalla lingua usata quotidianamente da un allievo adolescente rimane un 

fatto difficilmente discutibile e, come si è detto, in un certo senso necessario. Anche alla scuola 

media, dunque, in materia di educazione letteraria la proposta non è certo quella di assecondare le 

preferenze degli allievi al solo scopo di ottenere lezioni semplici e piacevoli. Credo infatti che un 

vero piacere della lettura di un testo letterario possa nascere solo se la distanza con esso viene 

consapevolmente colmata (e non annullata), anche se questo può avvenire solo con l’impegno e 

qualche volta con un po’ di fatica. Certo questo può risultare particolarmente difficile per degli 

allievi di scuola media, i quali stanno ancora costruendo le loro competenze linguistiche e 

interpretative, ed è anche questo che mi ha spinto a chiedermi quali possibili tentativi di 

avvicinamento si potessero trovare. 

Probabilmente la letteratura regionale, per tornare a una delle domande di ricerca da cui siamo 

partiti, non è il più efficace tra questi tentativi, ma i dati raccolti hanno anche permesso di 
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sottolineare come in essa si possano individuare testi con potenzialità interessanti dal punto di vista 

didattico. Un testo ambientato in una realtà conosciuta permette infatti di instaurare più facilmente 

dei collegamenti con esperienze reali o con luoghi conosciuti da vicino. Nel nostro caso questo si è 

visto in occasione del corso di sci, ma è possibile ipotizzare gite scolastiche, anche di mezza 

giornata, con cui si accompagnino gli allievi in posti collegati alle letture che si fanno in classe. 

Un’altra potenzialità per il coinvolgimento degli allievi può essere la lingua. Penso in particolare al 

legame con il dialetto o con espressioni di una varietà linguistica regionale, che abbiamo visto 

essere generalmente apprezzato dai ragazzi. Le conoscenze almeno passive del dialetto sono infatti, 

in alcune sedi di scuola media più ampie di quanto non si possa pensare e meritano di essere 

sfruttate. In questo senso la letteratura regionale può servire ad affrontare temi importanti, come la 

variazione della lingua nel tempo e nello spazio, che possono partire da qui per poi coinvolgere 

ambiti più vasti. 

Si è poi è notato come testi regionali permettano di creare facilmente degli agganci con fonti 

extraletterarie (giornali, filmati, registrazioni, dizionari), di cui il territorio è ricco e che 

arricchiscono l’esperienza di lettura e la completano. A prima vista sembra che strategie didattiche 

originali e meno sperimentate (almeno per quanto riguarda le lezioni da me condotte) giochino un 

ruolo importante nel coinvolgimento degli allievi e non è da escludere che l’importanza di queste 

“variazioni sul tema” sia anche più grande della scelta di un testo regionale o più vicino all’allievo. 

Quanto spazio dobbiamo concedere alle preferenze degli allievi? È giusto, nell’ambito 

dell’educazione letteraria, supportare l’analisi del testo con materiali di altro tipo? In fondo è 

comprensibile che confrontarsi con la lettura di un testo letterario possa risultare impegnativo per 

un allievo della scuola media, e può quindi sembrare scontato che egli preferisca attività in un certo 

senso più passive come la visione di un filmato o l’ascolto di una registrazione sonora, le quali però 

a ben vedere allontanano l’allievo dal testo più che avvicinarlo ad esso. 

Letteratura regionale e letteratura non regionale non sono alternative disgiunte, ma possono essere 

considerate insieme nella pianificazione di un insegnante di italiano della scuola media, come, va 

detto, avviene già in moltissimi casi. Inoltre, senza che si debba stabilire una gerarchia di ciò che è 

migliore e peggiore, queste due sfumate entità possono spesso dialogare con profitto ed essere 

messe in relazione da un punto di vista intertestuale
12

 e anche qui sta una delle potenzialità 

dell’attenzione alla letteratura regionale anche per l’educazione letteraria nella scuola media. 

                                                 

 

12
 Si veda in questo senso l’accostamento nella lettura de Il fondo del sacco di Plinio Martini e de La luna e i falò di 

Cesare Pavese proposta da Wolfgang Sahlfeld (2010). 
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Questo accostamento non è per forza necessario, anzi va ricordato che esistono molti testi letterari 

di autori della Svizzera italiana che meritano di essere letti in classe, anche alla scuola media, per il 

loro valore intrinseco, indipendentemente dalla loro “regionalità”. Possiamo leggere un romanzo di 

Plinio Martini o di Giovanni Orelli, oppure poesie di Giorgio Orelli o di Fabio Pusterla, non tanto 

perché sono testi ambientati in Ticino, ma semplicemente per la loro grande qualità e perché sono 

stimolanti e ricchi di spunti. 
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Conclusioni 

Il lavoro, svolto in classe a partire dalle domande di ricerca che erano state formulate in 

considerazione di un parziale quadro teorico di riferimento sul problema del “fare letteratura” nella 

scuola media, ha permesso di raccogliere dati e impressioni senza dubbio interessanti. 

In definitiva, mi sembra che sia stato possibile individuare – per esempio nei riferimenti al dialetto 

o a varietà linguistiche regionali, nell’ambientazione locale di alcuni romanzi o racconti, come pure 

nella possibilità di usufruire di attività fuori dall’aula legate ai brani letti – alcune potenzialità della 

letteratura regionale meritevoli di essere valorizzate anche in relazione all’avvicinamento degli 

allievi al testo letterario. Come si è visto, esse hanno anche il vantaggio di poter essere utilizzate per 

parlare di temi che in parte esulano dall’educazione letteraria, ma che sono previsti nel Piano di 

formazione della scuola media.  

Il lavoro nasceva anche dall’esigenza di ritagliare, all’interno del programma annuale, uno spazio 

per la nostra letteratura regionale e ciò è stato fatto con risultati soddisfacenti. 

Tuttavia la questione principale – ovvero se sia possibile individuare delle pratiche didattiche 

efficaci per un avvicinamento dell’allievo alla letteratura, partendo da testi regionali – rimane 

parzialmente senza risposta. Infatti il lavoro ha permesso di verificare come tali testi siano 

effettivamente percepiti dai ragazzi con un maggior grado di vicinanza, ma ha anche messo in luce 

che questa prossimità geografica non ha necessariamente dirette ripercussioni sull’apprezzamento 

del testo da parte dell’allievo. L’ipotesi di partenza è dunque stata parzialmente confutata. 

Qual è allora il modo migliore per affrontare il testo letterario alla scuola media? Difficilmente si 

potrà trovare una risposta esaustiva e definitiva a questa domanda. Proprio per questo, però, ritengo 

che il campo della didattica della letteratura meriti di continuare ad essere indagato per mettere a 

punto di volta in volta nuovi metodi e per dare agli insegnanti una scelta maggiore di strumenti che 

si adattino a situazioni sempre diverse. In particolare rimarrà sempre d’attualità una riflessione sulla 

qualità e sulle potenzialità dei testi letterari che scegliamo di portare in classe, ed è in questo senso 

che spero di essere riuscito a fornire un contributo, seppur minimo, con questo lavoro. 
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