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È questione d’uomini: di maestri più che in altra epoca fraterni e, se fosse lecito dire […] 
“disperati”. Ogni problema pedagogico è d’amore, da Platone in giù, […] oggi più 
esplicitamente che mai.  
 
(G. Contini, Esercizî di lettura sopra autori contemporanei, Torino, Einaudi, 1974, p. 389) 
 
 
In terzo luogo, il proposito mio è stato che questa Crestomazia, non solo giovasse, ma 
dilettasse, e che dilettasse e giovasse, non solo ai giovani, ma anche agli uomini fatti; e non 
solo agli studiosi dell’arte dello scrivere, o della lingua, ma ad ogni sorta di lettori.  
 
(G. Leopardi, Prefazione alla Crestomazia italiana de’prosatori, in Tutte le poesie e tutte le prose, Milano, 
Newton Compton, 2007, p. 1031).  
 
 
Di Dante e del Petrarca, del Furioso e delle Satire dell’Ariosto, della Gerusalemme e 
dell’Aminta del Tasso, del Pastor Fido, del Giorno del Parini, non ha tolto cosa alcuna; 
perché ha creduto, prima, che a voler conoscere la poesia nostra, sia necessario che quelle 
opere si leggano tutte intiere; poi, che il farle in pezzi o il dire “questo è il meglio che 
hanno”, sia un profanarle.  
 
(G. Leopardi, Prefazione alla Crestomazia italiana de’poeti, in Tutte le poesie e tutte le prose, Milano, Newton 
Compton, 2007, p. 1031) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mia più sincera gratitudine a Ornella Monti, Elia Martini e al prof. Wolfgang Sahlfeld per 
l’aiuto e la paziente condivisione della mia ricerca.  
 
 
 
Dedico, con vivo affetto, questo lavoro al prof. Christian Genetelli, e a te, delicata leopardiana 
ignara.  
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1. Introduzione. 
 

Assumendo come denominatore comune i testi di Giacomo Leopardi, le cui tracce sono 

state dapprima reperite in un canone di antologie scolastiche ticinesi, e poi selezionate e 

analizzate secondo specifici criteri, questo studio si interroga sull’evoluzione della didattica 

del testo letterario nelle scuole medie. Lo scopo della presente ricerca non è cioè soltanto 

quello di soddisfare curiosità erudite del sottoscritto sulla figura del grande recanatese, né 

unicamente quello di fornire una documentazione significativa della presenza dei suoi scritti 

nelle antologie prodotte in Ticino e approvate dall’autorità cantonale nel periodo 1888-1950. 

Le prose e le poesie leopardiane vanno piuttosto, e soprattutto, considerate in tale contesto 

una specola operativa privilegiata e attestata che ci permette di avvicinarci più facilmente al 

nostro obiettivo principale: delineare ed esaminare alcuni esempi di come sia stato 

tradizionalmente concepito l’insegnamento della letteratura e di come tale pratica si sia poi 

sviluppata lungo i decenni.  

Dal punto di vista sia della ricerca in educazione, sia dell’applicazione scolastica, il lavoro 

si rivolge soprattutto ai docenti di italiano interessati ad acquisire una visione più ampia delle 

strategie adottabili per la presentazione di contenuti che il programma attuale chiede ancora di 

affrontare in classe, seppur con modalità diverse rispetto al passato. Ma non è possibile agire 

con giudizio nel presente senza possedere una buona conoscenza di ciò che sta alle spalle. 

Dunque, in ultima analisi, il beneficiario maggiore di questa ricerca sarà il sottoscritto, con la 

sua pratica quotidiana in classe.  

La prima necessità operativa che abbiamo soddisfatto ha riguardato l’approfondimento di 

un quadro teorico che potesse introdurci nel dibattito sul significato e sulle modalità 

dell’insegnamento del testo letterario nelle scuole dell’obbligo. La risposta a tali interrogativi 

ci ha permesso innanzitutto di comprendere meglio l’indicazione del Piano di formazione 

secondo cui il testo letterario deve ancora godere di una certa “centralità” nel curricolo, e poi, 

grazie alla guida di studi come quelli di Armellini (1987) e Ceserani (1999), di fare chiarezza 

sull’evoluzione storica delle pratiche didattiche in merito.  

Ancora in questa fase preliminare, con la frequentazione di un pionieristico contributo di 

Ossola (1978), abbiamo cercato di riflettere sullo strumento “antologia”, sulla sua reale utilità 

pratica, e soprattutto sulle modalità di compilazione, spesso piuttosto vincolanti e indicatrici 

di precise visioni pedagogico-didattiche, che i curatori ancora adottano negli apparati 

paratestuali che accompagnano i brani scelti.  
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La sezione dedicata al quadro teorico si chiude con alcune annotazioni metodologiche sulla 

necessità di accogliere, come bussola operativa per la disamina dei libri di testo, un solo 

autore, le cui opere siano ovviamente ben rappresentate nelle antologie ticinesi. Si è inoltre 

discusso, con il supporto dell’esempio pavesiano studiato da Sahlfeld (2007, 2008), dei 

vantaggi di scegliere come scrittore di riferimento proprio quel Leopardi che, come Pavese, 

presenta alcune “sconvenienze” biografiche e filosofiche che di certo hanno fatto sorgere 

parecchi interrogativi nella mente dei compilatori, il cui modo di “trarsi d’imbarazzo” è 

rivelatore di alcune direttive didattiche in atto nella scuola media ticinese dell’epoca.  

Chiarite le premesse teoriche, si è giunti alla parte pratica dello studio, con dapprima 

l’enunciazione di alcune scelte metodologiche che hanno permesso di circoscrivere il corpus 

di antologie di riferimento e gli obiettivi della ricerca, conferendole forse maggior coerenza 

scientifica, e in seguito con lo spoglio vero e proprio - e la descrizione dei contenuti - di 

alcune raccolte “nostrane” che per molto tempo hanno dominato sui banchi delle scuole e che 

ci sono sembrate sintomatiche di un certo modo di affrontare i testi letterari.   

In sede conclusiva, si è tentata un’interpretazione dei dati raccolti, evidenziando pure le 

implicazioni e le ricadute didattiche che tali scoperte certamente avranno sulla nostra azione 

didattica. 
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2. Parte teorica. 
 
2.1 Testo letterario e scuola media. 
 

La necessità di attribuire una centralità al testo letterario è ribadita dall’ultima versione del 

Piano di formazione (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2004), in cui si 

sottolinea come il dialogo con la letteratura costituisca una via privilegiata che il docente di 

italiano può percorrere per entrare in contatto con il mondo degli allievi, per sondarne la 

complessità e favorirne lo sviluppo. Il documento programmatico si impegna cioè ad 

evidenziare come la dialettica con questi testi, soprattutto se promossa con studenti dalla 

ormai sufficiente esperienza di vita per, almeno in parte, comprenderne la costitutiva 

polisemia, sia in grado di innescare in questi giovani riflessioni approfondite attorno alla loro 

ancora sfocata identità e a proposito del rapporto da instaurare con valori e rappresentazioni 

sociali con cui essi stessi percepiscono l’urgenza di confrontarsi. I testi letterari, cioè, 

“attivano l’immaginazione, costituiscono un canale insostituibile di comprensione della realtà, 

offrono gli strumenti per entrare in comunicazione con gli altri e per dare forma ed 

espressione al vissuto degli adolescenti” (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport, 2004, p. 28), e ciò avviene, mi permetto di aggiungere, soprattutto nel momento in cui 

questi ultimi riescono a rendere la pagina viva e parlante, ad interiorizzarne il messaggio, a 

trasferirlo da un piano artisticamente e autorialmente generale ad un altro molto più personale 

e connesso al vissuto autobiografico. Proprio per questa ragione, la comunicazione letteraria è 

forse quella che più marcatamente suggerisce un approccio didattico di stampo non 

unicamente tecnico, bensì mirato al raggiungimento di competenze anche di impronta civile, 

sociale, e affettiva, meno evidenti, ma ugualmente importanti per lo sviluppo della personalità 

del giovane. Il quadro d’insieme che dunque emerge dalle indicazioni ufficiali segna uno 

spostamento di focalizzazione dal testo letterario, non più inteso come entità a sé stante cui 

uniformare giudizi e interpretazioni, all’allievo stesso, alla sua sensibilità, ai suoi script di 

vita. In altre parole, le direttive vigenti consigliano un orientamento non più normativamente 

guidato e “autorizzato” del testo (che riguadagna così la propria ricchezza polisemica), bensì 

impostato su una dialettica scevra da sovrastrutture critiche e storiografiche tra i due attori 

coinvolti nell’atto di leggere. Parliamo quindi di un’attitudine nei confronti del testo non 

nozionistica, bensì “del tutto sperimentale”, proprio come quella suggerita da Contini1, le cui 

                                                
1 L’intervista, datata 1968, al grande filologo cui facciamo riferimento è ascoltabile direttamente all’indirizzo 
internet: http://www.rsi.ch/home/channels/lifestyle/personaggi/2010/01/26/contini.html#Video (ultima 
consultazione: 10.05.2012) 



 7 

parole, con la consueta lucidità, già nel 1968 auspicavano la ricostituzione di un rapporto 

diretto tra la produzione artistica e il suo destinatario.  

A questo tipo di visione didattica, che a noi potrebbe sembrare ovvia, occorre invece 

attribuire lo status di conquista, di frutto di un percorso di cui nelle poche righe precedenti già 

si sono tracciate le coordinate, ma che si tenterà ora di raffigurare con maggior precisione, pur 

senza pretese di esaustività. 

A gettare luce nella selva bibliografica di studi (Ceserani 1999, Cisotto 2006) 

sull’evoluzione delle pratiche didattiche attorno al testo letterario mi pare contribuisca più 

efficacemente di altri un contributo di Armellini (1987), il cui merito forse più limpido è di 

aver individuato il nodo focale della problematica in questione, di essersi cioè interrogato 

senza ipocrisie, e senza dare a priori nulla per scontato, sulla reale necessità di insistere già 

alla scuola dell’obbligo su questa specifica forma testuale, sull’effettiva capacità di 

quest’ultima di far fronte ad alcuni bisogni urgenti degli allievi e sulle strategie didattiche che 

il docente potrebbe adottare affinché la creazione letteraria risulti davvero appagante per i 

suoi alunni. Per quale motivo un preadolescente dovrebbe avvicinarsi a qualcosa che gli adulti 

stessi ritengono oggi di poca importanza? Perché il giovane dovrebbe occuparsi di testi 

ritenuti meritevoli ma che appaiono nel contempo distanti, anche linguisticamente, dalla realtà 

in cui egli vive? Perché studiare e magari dover condividere le pur autorevolissime 

interpretazioni di illustri critici che egli magari non comprende o con le quali non si trova 

d’accordo? I quesiti appaiono centrali, perché la loro risposta, divergente a seconda dei 

diversi orientamenti didattici, e a seconda della funzione sociale assunta via via dal testo 

letterario, permette di evidenziare i momenti di rottura occorsi lungo gli anni, e di 

conseguenza di comprendere meglio anche le fondamenta pedagogiche che sorreggono le 

pratiche contemporanee.  

La critica principale alla didattica tradizionale si fonda principalmente sulla percezione di 

un insegnamento che, come sintetizza Armellini, “tende fatalmente a tradursi 

nell’apprendimento di una serie di informazioni e non nell’attivazione di autonome 

competenze di lettura.” (Armellini, 1987, p. 25). In altre parole, “il carattere enciclopedico 

della trattazione rischia continuamente di prevaricare il rapporto diretto con i testi, i quali, 

anziché costituire il punto di partenza di un lavoro induttivo da parte degli studenti, si 

riducono a riprova e conferma a posteriori di nozioni già apprese nel quadro di 

un’esposizione storica preordinata” (Armellini, 1987, p. 25). In effetti, fin dagli albori, il testo 

letterario (nelle sue diverse manifestazioni) ha goduto di un’egemonia pressoché assoluta nei 

curricoli di italiano ed è stato considerato per lungo tempo un modello linguistico, stilistico e 
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formale irrinunciabile. Pur presentandosi sotto molteplici forme, la “letteratura” è stata fatta 

oggetto di un determinato insegnamento, di uno studio prettamente linguistico che era da 

considerare unicamente propedeutico in vista di quello della storia della letteratura o delle 

lingue classiche. In questo modo, la letteratura, almeno quella “canonizzata” dalla critica e 

dalla tradizione, veniva considerata la disciplina formativa per eccellenza, la sola in grado di 

“illuminare” le menti di alcuni studenti privilegiati, di forgiarle dal punto di vista morale, 

civile, storico e sociale. Si leggeva soprattutto per trasmettere nozioni di cultura generale, per 

“fare gli italiani” anche dal punto di vista dell’edificazione morale o per tramandare 

esperienze estetiche preconfezionate. Insomma, come ribadisce Armellini, le prerogative 

tradizionali dell’insegnamento letterario erano quelle di “riassumere in sé i caratteri 

fondamentali di una cultura e di rappresentare la coscienza complessiva di una società e di 

detenere il “monopolio della produzione di esperienze estetiche e della trasmissione di 

modelli di comportamento” (Armellini, 1987, p. 16), sempre con lo scopo primario di 

promuovere e diffondere un esempio linguistico il più possibile “alto” e, appunto, “letterario”. 

In effetti, non tanto nelle sue diverse ramificazioni va ricercata l’unitarietà del “fenomeno 

letteratura”, quanto piuttosto in questa preziosità linguistica, eletta a registro esemplare e 

normativamente codificato dai testi.  

Ora, con quanto appena affermato, appare ovvio come questo tipo di approccio sia ben 

presto divenuto anacronistico e soprattutto non in grado di rispondere alle esigenze di una 

società vieppiù “massificata” (nel senso di un’educazione che si fa inevitabilmente più 

“democratica” e accessibile ad numero maggiore di persone) anche dal punto di vista 

linguistico. La lingua arcaica, “preziosa”, quasi unicamente scritta, lontana dall’uso e 

tramandata da quei modelli letterari che si dovevano assolutamente studiare e su cui si doveva 

imparare a leggere e, per imitazione, a scrivere, lascia gradualmente il posto ad una lingua 

“standard”, “ufficiale”, ad una lingua d’uso quotidiano di cui tutti i parlanti devono 

appropriarsi, ad una lingua da considerare insomma uno strumento dinamico e “di 

comunicazione” da padroneggiare e adattare “in situazione”. La svolta è fondamentale e ci 

riporta all’ultimo ventennio del secolo. Sulla spinta delle Dieci tesi per l’educazione 

linguistica democratica (1975), i programmi del 1979 della scuola media italiana introducono 

numerose novità che liberano il testo letterario dalle responsabilità poco sopra esposte. 

Accanto al mantenimento di un’attenzione particolare per la tradizione, compaiono inviti 

rivolti pure allo studio delle diverse tipologie testuali (il concetto appare proprio in quegli 

anni), alla somministrazione di contenuti più pragmaticamente consoni ai bisogni linguistici 

degli allievi, le cui vere domande, le cui reali abilità di partenza (la “lingua madre” è ancora 
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per la maggior parte il dialetto) non sono più stigmatizzate, bensì ritenute pienamente 

legittime.  

Paradossalmente, è dunque con lo sgravio del peso di cui tradizionalmente era stata 

caricata (il testo letterario, per dirla con Ceserani (1999, p. 398), “era tutto: filosofia, etica, 

scienza, storia, e per fare ciò doveva ancora una volta rinunciare alla propria specificità, 

sciogliersi in eloquenza, bello scrivere, orpello: il bello trasformato nel buono, o nel vero – e 

viceversa”) che la letteratura assume più importanza, all’interno di un quadro disciplinare 

modificato da una visione nuova dell’elemento linguistico in rapporto all’identità sociale 

dell’individuo. Ciò non significa, naturalmente, estirpare la letteratura dai curricoli, bensì 

considerarla per le sue reali peculiarità, sempre nell’ottica di arricchire le competenze (e non 

più soltanto le conoscenze) dei giovani lettori. In questo senso, ci sembrano rilevanti le 

osservazioni di Luperini (2001), secondo cui affinché lo studio della letteratura possa 

conquistare una propria legittimità anche attuale, è necessario che la classe, docente 

compreso, si trasformi in una “comunità ermeneutica” stretta attorno al testo. Liberato cioè 

dall’apparato di interpretazioni critiche “autorizzate” su cui si fondava la pedagogia 

tradizionale, apparato il quale, nella maggior parte dei casi, eliminava nei ragazzi il piacere 

della fruizione personale, ecco che il testo letterario si rivela ancora oggi un formidabile 

strumento di crescita, di confronto tra persone, didatticamente spendibile senza rinunciare 

all’esercizio di competenze “tecniche” di lettura. Ciò di cui occorre fare tesoro, è dunque 

l’idea, del tutto nuova, secondo cui “non si possono leggere i testi letterari solo per una 

costrizione imposta da un programma: l’insegnante deve invece mostrare, agendo all’interno 

della comunità ermeneutica della classe, che tali testi sono letti perché hanno un significato 

per noi, hanno un valore nella nostra concreta attualità. […] Né si può escludere a priori che 

un insegnante e la sua classe arrivino a conclusioni opposte rispetto ai presupposti iniziali e 

alle imposizioni dei programmi, e cioè alla presa d’atto che un determinato testo o autore non 

abbia oggi un particolare valore o significato e che sia perciò giusto leggere altre opere e altri 

autori.” (Luperini, 2001, p. 171) 
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2.2 Le “antologie di italiano”.  
 

Le parole di Luperini mostrano, per antitesi, lo strettissimo legame che da sempre si è 

instaurato tra le visioni pedagogico-didattiche che soggiacevano alle indicazioni 

programmatiche e la composizione2 del “libro di testo” da adottare. Già, perché l’antologia è 

per molto tempo stata considerata (e in gran parte lo è tuttora) il “braccio armato” del docente 

di italiano, lo strumento chiamato a dare concretamente forma ai precetti statali. 

La problematica meriterebbe uno studio specifico. Per approfondimenti si rimanda ai 

contributi di Cantatore (2003) e soprattutto Ossola (1978), il cui volume ci pare validissimo 

nella sua disamina concettuale e nella precisione metodologica dell’indagine. 

Questo possiamo comunque riassuntivamente affermare: anche lo strumento “antologia” 

ha conosciuto una tangibile evoluzione, sia nella sua conformazione costitutiva, sia nella 

considerazione delle premesse teoriche che stanno alla base del suo impiego. Principalmente, 

da una sostanziale aproblematicità in merito ai contenuti e all’utilizzo del “prodotto” si è 

giunti ad una sua messa in discussione vieppiù argomentata e urgente. In altre parole, ciò che 

si riteneva non meritevole di un’attenzione critica, è invece divenuto oggetto di confronti 

vivaci e tutt’altro che sopiti.  

Nella scuola italiana post-unitaria, ossia nel momento in cui lo studio della letteratura 

diventa il fulcro dei programmi, le antologie ufficiali possedevano un’impronta fortemente 

precettistica e moraleggiante, modellata su quei valori (Dio-Patria-Famiglia) che si riteneva i 

giovani dovessero acquisire, e soprattutto la scelta dei testi da antologizzare veniva compiuta 

in nome e in funzione di categorie del tutto relative, come quelle del Bello, del Vero e del 

Buono, dogmaticamente imposte come “modelli estetico-comportamentali sanciti dal più 

provato buon senso” (Cantatore, 2003, p. LXVI), a conseguente discapito dell’attendibilità 

filologica delle opere, le quali venivano emendate a piacimento per conservarne quei 

frammenti che faceva moralisticamente comodo ritenere, in vista dell’applicazione pratica dei 

detti princìpi. Oltre che per la promozione di condotte ritenute edificanti, occorreva che i testi 

selezionati fossero esemplari anche sul fronte dello stile e della lingua. Ciò era ritenuto 

necessario in vista dell’approdo allo studio degli idiomi classici, e poco importava che il 

registro letterario fosse lontanissimo da quello adoperato quotidianamente dagli alunni.  

                                                
2 Con il termine “composizione” intendiamo riferirci alle risposte che ogni curatore doveva (e ancora deve) 
inevitabilmente fornire ai seguenti quesiti: quali autori selezionare? Perché quel canone? Quali “contenuti” 
insegnare attraverso il testo letterario? (I programmi tradizionali, come si è visto, ragionavano infatti per 
“contenuti” e “conoscenze”, non per “obiettivi” e “competenze” come gli attuali). 
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Proprio la preoccupazione per l’accrescimento delle competenze linguistiche pare essere la 

grande assente dalle antologie anche negli anni successivi.  

In tale contesto, appare chiaro come al docente spettasse unicamente il ruolo di mediatore 

tra il “libro di testo” e gli allievi stessi, e come, per questa ragione, egli non necessitasse di 

una preparazione metodologica particolare. La corretta interpretazione del testo era del resto 

già fornita dai curatori dell’antologia, attraverso apparati ipertrofici (si veda, a questo 

proposito, l’esempio di “stupidario” riportato da Ossola (1978, p. 136) sul termine “capriole” 

nel Natale di Ungaretti) che lasciavano ben poco spazio al contatto diretto con la lettera, alla 

formazione di un immaginario autonomo da parte dei giovani alunni, alla loro capacità di 

costruire un’interpretazione soggettiva. 

La prospettiva storica ha dunque permesso di prendere atto dell’insufficienza del solo 

strumento antologico, almeno se acriticamente adottato, per la formazione linguistica degli 

allievi. L’antologia appare infatti come uno strumento vincolante, che lascia poco margine di 

manovra e che sa poco piegarsi alla realtà di una classe. Occorre comunque affermare che le 

produzioni contemporanee sembrano rispettare maggiormente le esigenze degli allievi, 

procedendo non necessariamente per “accumulo” tematico, né per “autori irrinunciabili”, 

bensì per generi testuali e obiettivi da raggiungere, architettando un percorso graduale di 

conoscenza e scoperta di dimensioni comunicative sempre più diversificate. Per questa 

ragione, anche oggi l’antologia rimane un sussidio fondamentale per il docente di italiano, ma 

che pure necessita di un’adozione cauta e meditata, affinché essa non diventi, come afferma 

ancora Ossola, lo strumento “di quella maggioranza gentilmente silenziosa per la quale il 

valore confezionato dallo stereotipo è il più sicuro modello” (Ossola 1978, p. 259). 
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2.3 Giacomo Leopardi nelle antologie. 
 

La scelta di scandagliare, qualitativamente, la presenza delle opere leopardiane in un 

ventaglio rappresentativo di antologie appare doverosa sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, 

per colmare una curiosità viva del sottoscritto, cui non risulta l’esistenza di progetti simili 

nella pur sconfinata bibliografia dedicata al grande recanatese. Secondariamente, la 

focalizzazione dell’indagine su un singolo scrittore, largamente rappresentato nei libri 

scolastici, come dimostra il conteggio di Ossola (1978), permette, a livello operativo, di 

mantenere un filo conduttore logico nel corso della ricerca. Se infatti lo scopo di questo studio 

è di osservare e descrivere, con una certa oggettività, l’evoluzione del modo di “fare 

letteratura” presso le scuole, ecco che l’individuazione di un denominatore comune da seguire 

nel tempo diventa un bisogno primario, che permette di meglio concentrarsi su tutto ciò che 

sta attorno al testo e che più direttamente rappresenta il mezzo “traspositivo” di programmi 

istituzionali e precise visioni metodologiche. Il caso del poeta dell’Infinito appare poi molto 

interessante per la spinosità della concezione filosofica ed esistenziale su cui egli ha fondato 

la propria arte. I compilatori delle antologie hanno dunque dovuto confrontarsi con la 

difficoltà di dover introdurre un autore imprescindibile dal punto di vista storico-letterario e 

indiscutibile maestro di lingua e stile, ma pure, allo stesso tempo, in buona misura 

“impresentabile” ai giovani allievi sul fronte del pensiero speculativo e morale. Intrigante sarà 

dunque osservare il modo in cui i curatori si sono sottratti ad un simile imbarazzo. In questo 

senso, alcune risposte già forse giungono dagli studi di Sahlfeld (2007 e 2008) sulla “fortuna” 

di Cesare Pavese (altro autore “ingombrante”) presso le antologie. Lo studioso ha messo ben 

in evidenza la goffaggine ipocrita con cui i libri scolastici, aggrappandosi a perifrasi 

improbabili o a cappelli introduttivi moraleggianti, tentavano di attenuare l’eloquenza 

dell’atto suicida dello scrittore, così come la sua visione lucida e critica del fenomeno 

“Resistenza” e il suo scomodo oscillare tra impegno e disimpegno politico-ideologico.  
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3. La metodologia di ricerca. 
 

Illustrato il quadro teorico, procediamo ora con alcune annotazioni sui criteri adottati per la 

selezione del corpus di antologie. 

Idealmente, per una ricerca come la nostra, sarebbe stato utile conoscere quali libri 

venissero effettivamente adoperati nelle aule delle scuole ticinesi. Tuttavia, la realizzazione di 

tale impresa si sarebbe rivelata praticamente impossibile. Per avere una visione chiara della 

situazione, infatti, si sarebbero dovuti consultare i quaderni degli alunni, le programmazioni 

annuali dei singoli docenti, i rapporti degli ispettori ecc…Tale scandaglio, oltre che ad 

apparire difficoltoso in termini pratici, non avrebbe portato neppure a conclusioni così certe e 

inconfutabili. 

Non potendo dunque affidarci al criterio dell’uso effettivo, ci siamo trovati nell’obbligo di 

operare delle scelte che, pur restringendo il campo d’indagine, potessero comunque fornire 

alla nostra ricerca una base solida e documentabile. 

Illuminante si è rivelata, in questo senso, l’annotazione di Sahlfeld (2012), il quale ricorda 

come in Ticino:  

 
fino al 1900 l’approvazione dei libri scolastici compete alla Commissione degli studi, poi per l’appunto ad una 

apposita commissione per l’approvazione dei libri di testo. Questa commissione sarà soppressa con decreto del Gran 

Consiglio del 26 novembre 1913, e i suoi compiti saranno affidati alla ristabilita Commissione Cantonale degli studi. 

 

Se dunque troppo complessa sarebbe stata l’indagine sull’uso reale dei libri, più 

percorribile ci è apparsa la via della consultazione dei documenti governativi nei quali si 

davano precise indicazioni sulle antologie ufficialmente approvate dall’autorità. Il fatto che un 

certo libro scolastico venisse, se non addirittura commissionato, almeno segnalato come 

ufficialmente adatto e idoneo, è segno che quel documento rispettava i principi didattici e i 

programmi promulgati dalla stessa commissione. Si può quindi in seguito logicamente 

presumere che quello stesso libro fosse poi realmente utilizzato in classe. Il primo legame che 

dunque unisce tutte le antologie che abbiamo esaminato è quello dell’approvazione 

governativa ticinese, ad eccezione di un Libro di lettura per le scuole elementari del Grigione 

italiano, pubblicato a Coira nel 1900, cui comunque si accennerà soltanto brevemente.  

Assumere come fil rouge la presenza del timbro istituzionale porta, di conseguenza, a 

restringere l’arco cronologico di riferimento. In effetti, agli inizi del Novecento, nel nostro 

cantone, da sempre culturalmente dipendente dal vicino Regno, si scatena un vivace dibattito 

tra intellettuali sulla necessità di dotarsi di libri di testo propri, vale a dire prodotti in Ticino e 
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in cui trovino spazio anche autori “nostrani”. Per l’approfondimento di tale questione, 

decisiva per la politica scolastica ticinese, si rinvia al già ricordato contributo di Sahlfeld 

(2012), e altro si aggiungerà, seppur sommariamente, nella sezione pratica del nostro lavoro. 

Per ora, ci basta ricordare che dal 1907, il cantone, per ragioni di opportunità e di identità 

nazionale (a maggior ragione durante il Ventennio), si dota di libri scolastici “autarchici”, 

interrompendo la dipendenza da quelli italiani, che, spesso adattati alla realtà elvetica, fino a 

quel momento dominavano sui banchi delle scuole ticinesi. Tale situazione si protrarrà circa 

fino alla metà del secolo, momento in cui la produzione locale trova, per così dire, una propria 

stabilità metodologica, poi sconvolta dalle profonde riforme degli anni Settanta, quando le 

antologie italiane sarebbero ritornare a fare capolino nei nostri istituti. Per queste ragioni 

abbiamo dunque deciso di delimitare la nostra selezione alle antologie ticinesi degli anni 

1888-1950. 

Tutti i volumi cui faremo riferimento sono stati consultati presso il “Fondo Gianini” di 

Locarno, il più completo archivio di documenti scolastici esistente in Ticino, recentemente 

ordinato e catalogato. Per quanto riguarda i libri di italiano (grammatiche, eserciziari, 

antologie e manuali), il “Fondo Gianini” conserva circa 400/450 esemplari, tra cui, 

sostanzialmente, tutte le pubblicazioni ticinesi approvate dal Dipartimento della Pubblica 

Educazione in particolare nella prima metà del secolo scorso.  
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4. Parte pratica. 

 
4.1 Annotazioni preliminari. 
 

Il nome di Giacomo Leopardi si incontra sovente sfogliando le antologie storiche ticinesi, 

indipendentemente dal grado di scolarità di riferimento. Naturalmente, le prose e le poesie del 

recanatese sono principalmente attestate nei libri destinati ad allievi delle scuole medie e 

medie superiori. Per ragioni di spazio, nella nostra analisi abbiamo cercato di delineare delle 

tendenze generali adottate dai curatori, estraendo dall’intero corpus quei volumi che ci 

sembravano rappresentativi di un certo modus operandi. Pur tralasciando alcuni titoli3, 

crediamo che il nostro discorso possa rimanere comunque valido nei suoi orientamenti 

complessivi. 

 
4.2 Pozzoni e Anastasi: i “pionieri”.  
 

Prima del 1900, i libri di italiano prodotti in Ticino erano appena quattro: un Saggio di 

letture graduate di Giuseppe Sandrini (1871), un Abecedario di Giovanni Nizzola del 1872, la 

Nuova antologia italiana a cura di Zaccaria Pozzoni (1888) e il Libro di lettura e di premio 

per le classi elementari superiori ed i primi corsi tecnici delle scuole ticinesi di Giovanni 

Anastasi del 1891. Il libro di Pozzoni si presenta come un vero e proprio manuale di 

grammatica e retorica, in cui brani d’autore suddivisi per genere (Favole ed apologhi; Novelle 

e racconti) vengono impiegati per dare, in sede di commento, indicazioni estremamente 

normative su alcuni procedimenti linguistici da adottare nel “bello scrivere”. L’antologia di 

Anastasi, invece, si pone come un vero e proprio “Libro di lettura”, giacché comprende brani 

d’autore di diverso tipo (dalla poesia al testo espositivo; dalla preghiera al genere epistolare), 

ritenuti esemplari per la crescita soprattutto morale del giovane. Ordinati in una struttura 

minima (Parte prima, Parte seconda), i testi, ci pare di intuire, servivano soprattutto a 

trasmettere nozioni di tipo religioso o di storia patria agli alunni. In questo senso muovono del 

resto le rare e minime note ai testi, le quali non sembrano avere altro scopo che di spiegare 

termini complessi o fornire nozioni erudite in merito ad alcuni passi dei brani antologizzati. 

                                                
3 Come si dimostra in Allegato 1 (pp. 30-32), ci riferiamo in particolare alle antologie curate da Patrizio Tosetti 
dopo l’Antologia di prose e poesie moderne del 1902. Infatti, per motivi che fatichiamo a chiarire, il cospicuo 
numero di documenti leopardiani presenti in quest’ultima raccolta diminuisce progressivamente nelle successive 
pubblicazioni del curatore. Addirittura, nell’antologia Vita nuova del 1945, aggiornamento curato da R. Boggia 
dell’antologia tosettiana del 1923 (Tosetti era nel frattempo deceduto), si riscontra la presenza della lirica “La 
foglia” (il titolo originale è in realtà “Imitazione”), mai individuata nelle sillogi più datate. Inoltre, in Vita nuova, 
anche la stessa biografia leopardiana che si trova nell’antologia del 1902 viene notevolmente ridotta di 
dimensioni. Non si sono invece trovate tracce di brani del recanatese nell’antologia di L. Brentani del 1918, né, 
stranamente, in quella di G. Zoppi del 1945.  
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Ebbene, in questi due volumi, destinati agli allievi di scuola media, compaiono alcune 

tracce leopardiane che, seppur esigue, permettono di descrivere alcune tendenze nelle scelte 

compilatorie che si manterranno identiche per molti anni, indipendentemente dai brani 

antologizzati.   

Sottolineiamo innanzitutto un dato macroscopico: i testi leopardiani antologizzati non 

presentano alcun apparato di introduzione e commento. La lettera è, per così dire, lasciata alla 

propria nuda eloquenza. È difficile stabilire le ragioni di tale scelta. Si può comunque pensare 

che i compilatori volessero lasciare libertà didattica al docente, oppure che i testi (soprattutto 

le poesie) venissero unicamente fatti studiare a memoria, senza indagarne approfonditamente 

il significato e l’importanza storico-letteraria.  

Ma procediamo con una descrizione più puntale dei detti primi due volumi. Nella Nuova 

antologia italiana si riscontra una coppia di riferimenti leopardiani: nel primo caso Pozzoni 

riporta i versi inaugurali del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Pozzoni, 1888, p. 

96) a mo’ di esempio per spiegare il termine “calle”, presente in una poesia del Gozzi. Il canto 

del 1829-30 (o meglio, soltanto i primi versi) è dunque utilizzato come pretesto per una 

chiosa lessicale relativa ad una lirica altrui. Analoga procedura viene adottata da Pozzoni per 

la prosa da lui arbitrariamente intitolata “La Fantasma” (si tratta in realtà di un “Pensiero” 

leopardiano, il IV. Cfr. Leopardi, 2007, p. 628) antologizzata poche pagine più avanti 

(Pozzoni, 1888, p. 122). Anche in questo caso il curatore sfrutta il testo del recanatese per 

formulare una considerazione grammaticale relativa alla preferenza da accordare alle “doppie 

virgolette” quando si riporta un discorso diretto. In questa raccolta la presenza leopardiana è 

dunque sottile, e i testi sono proposti unicamente come modelli di corretto uso linguistico.  

Per la raccolta di Anastasi è possibile riformulare le medesime annotazioni, con pure qualche 

aggiunta non secondaria. L’antologia del 1891 riporta infatti, al centro della sezione sulla 

comunicazione epistolare, una leopardiana “Lettera di confidenze” al fratello Carlo (Anastasi, 

1891, p. 101). Nessun commento accompagna il testo, che è dunque ancora una volta 

presentato come modello esemplare, stilisticamente impeccabile, di prosa confidenziale, e 

poco altro. Più interessante è osservare il trattamento, soprattutto filologico, riservato da 

Anastasi ad altre, e più importanti, pagine leopardiane. Già, perché il compilatore non evita di 

avventurarsi anche nel terreno minato della poesia e della prosa filosofica del recanatese. 

Dalle Operette morali viene in effetti riportato “L’elogio agli uccelli” (Anastasi, 1891, p. 

181), un testo dell’autunno del 1824 nel quale il Leopardi, in realtà, certo opera un “elogio 

agli uccelli”, ma soprattutto per mettere in evidenza la natura illusoria del loro canto e 

spostare infine l’attenzione sulla profonda infelicità che, al contrario, e per necessità, regna 
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nell’animo umano. Ebbene, Anastasi innanzitutto emenda il titolo riducendolo a un più neutro 

(e banale) “Gli uccelli”, e soprattutto tronca la stragrande maggioranza dell’operetta, 

mettendone a testo unicamente le prime righe, quelle di tipo maggiormente espositivo, in cui, 

in effetti, l’autore esprime, in modo - per così dire - sorridente e idilliaco, ammirazione per 

alcune qualità dei volatili, in primis per la musica del loro “riso”. Del cuore concettuale del 

testo, delle restanti riflessioni, certo ben più scomode sul piano filosofico, nulla resta e nulla 

si dice. Ci pare dunque che, nuovamente, l’intento del curatore sia soprattutto quello di offrire 

ai ragazzi un prototipo di ottima prosa, prescindendo da contenuti ritenuti sconvenienti per chi 

appena inizia ad affacciarsi, con naturale ottimismo, alla vita.  

La medesima tendenza si riscontra anche per le poesie. Tra i Canti, Anastasi sceglie Il 

sabato del villaggio (Anastasi, 1891, p. 188) e La quiete dopo la tempesta (Anastasi, 1891, p. 

172). La prima poesia, sempre presentata senza alcun apparato, viene proposta integralmente, 

mentre della seconda sopravvive soltanto la prima parte, fino al v. 31. Le motivazioni di tale 

differenza mi sembrano nuovamente morali. Il sabato del villaggio è in effetti una lirica che 

potrebbe venir utilizzata per invitare i giovani a godere appieno della “festa” dell’“età fiorita”,  

La quiete dopo la tempesta è invece una poesia che, pur attaccando con la descrizione di un 

quadretto ameno e idilliaco, giunge, nella seconda parte, a conclusioni esistenziali non certo 

rassicuranti e consolatorie. Ecco dunque, puntuale, la censura del curatore.  

La stessa lirica, unica presenza leopardiana, compare anche nel di poco posteriore Libro di 

lettura per le scuole elementari del Grigione italiano del 1898-1900. Anche in questo caso la 

poesia non è postillata ed è cassata al v. 24 (AA. VV., 1900, p. 206), presumibilmente per le 

stesse ragioni appena esposte.  

A sostegno della nostra ipotesi giungono d’altronde le prefazioni dei curatori, in cui 

possiamo leggere osservazioni metodologiche interessanti per il nostro discorso. Per quanto 

riguarda l’esiguità degli apparati, scrive per esempio Pozzoni che:  

 
Col mio commento non feci, per ciascun brano, tutte le osservazioni che potevano cader opportune, perché mi 

proposi non di sostituirmi alla voce del Professore, ma di venire in aiuto dello studente, per rendergli più facile 

lo studio e la applicazione della grammatica e della sintassi, per confermarlo nelle ragioni dello scrivere netto, 

purgato, proprio. (Pozzoni, 1888, p. V-VI) 

 

Sulla scelta dei brani e sulla loro presentazione, chiarificatrici appaiono le parole dello 

stesso Pozzoni, il quale afferma risolutamente che “in questa Nuova Antologia nulla va che 

possa offendere, sia pure leggermente e per indiretto, il buon costume e la religione: per 
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questo non ho esitato a rinunciare a certe più singolari bellezze; per questo, qua e là, ho 

soppresse proposizioni e parole” (Pozzoni, 1888, p. V). A ruota segue Anastasi: “Io non ho 

fatto che mietere un po’dappertutto, vagliare e disporre il materiale raccolto, secondo alla 

tessera semplice che m’ero proposta: Dio, famiglia, patria, vita sociale” (Anastasi 1891, p. 5). 

Per il problema dei tagli ai testi e della loro giustificazione, che abbiamo definito di tipo 

morale, leggiamo ancora Anastasi: 

 
Finalmente qualche pessimista borbotterà: “Ma qui non si parla che di affetti gentili, che di brava gente, di ottimi 

cuori. Però il mondo non è così, e la vita è assai più disgustosa. 

Sarà, risponderemo noi due, sarà: ma per carità, non dissipiamo la serena poesia dell’adolescenza, non rubiamo il 

roseo ottimismo di chi appena si affaccia alla vita sociale, colle deleterie pitture del vizio. Apriamo, 

spalanchiamo le porte e le finestre della scuola per dar passo all’aria fresca e vivificante, al primaverile soffio 

della modernità, ma che il soffio sia sano, e che non entrino i miasmi putridi o gli impetuosi aquiloni.  

Predichiamo la fede, la virtù, il lavoro, l’entusiasmo per la verità e la civiltà, a coloro, che, forse soli nel vasto 

materialismo del nostro tempo, ancora son capaci d’entusiasmo! (Anastasi, 1891, pp. 6-7) 

 

Per la selezione dei brani, secondo le parole del compilatore stesso, giocavano dunque un 

ruolo dominante la qualità dello stile e la visione filosofico-esistenziale lì esplicitata, più che 

la personalità letteraria del loro autore. I testi venivano cioè adattati in funzione dei valori, 

linguistici e morali, che la scuola doveva necessariamente veicolare, a discapito della loro 

integrità artistica e filologica. Il caso del Leopardi appare dunque in questo senso interessante, 

poiché si trattava di un autore già irrinunciabile dal profilo linguistico, ma pure, e allo stesso 

tempo, impresentabile per le conclusioni speculative cui i suoi testi approdavano. Sensato, dal 

punto di vista dei curatori, appariva dunque proporre le sue pagine, ma smussandone gli 

angoli meno opportuni e “disinnescandone” – se non proprio tradendone - la portata 

concettuale, in modo da conservarne comunque la bellezza stilistica e da dare l’immagine di 

un Leopardi ammirevole, ma innocuo, scrittore di versi e prose soprattutto idilliaco-

sentimentali.   

 
4.3 L’“era Tosetti”. 
 

La produzione ticinese di libri scolastici di italiano della prima metà del ventesimo secolo 

è dominata dalle raccolte di Patrizio Tosetti, compilatore che, per le ragioni soprattutto 

politiche ricordate da Sahlfeld (2012), godeva di un largo credito da parte dell’autorità. Le sue 

antologie (più volte ristampate, a dimostrazione del loro successo) sono numerose e suddivise 



 19 

in diversi volumi progressivamente strutturati e pensati per ricoprire l’intero arco della 

scolarità obbligatoria e oltre.  

Ma si parta, per una volta, dall’inizio, ossia dal 1902, anno in cui Tosetti pubblica il vero e 

proprio “classico” (perché ripubblicato addirittura fino al 1945) della propria produzione: 

l’Antologia di prose e poesie moderne, destinata agli allievi delle scuole maggiori, dei 

ginnasi, delle scuole tecniche inferiori ecc.., su cui intendiamo concentrarci in questa sezione. 

Si tratta, anche in questo caso, di una raccolta di brani d’autore, suddivisi semplicemente in 

“Prose” e “Poesie”, che “ritraggono la vita comune, i sentimenti e le idee predominanti nella 

nostra cultura” (Tosetti, 1902, p. V), con anche un’attenzione più specifica, rispetto alla 

silloge di Anastasi, accordata alla personalità letteraria degli autori antologizzati, ad ognuno 

dei quali Tosetti dedica una breve biografia al termine del volume.  

Proprio nella princeps della silloge tosettiana, quella maggiormente dotata di un’impronta 

“classica” e “italiana”, riscontriamo, non casualmente, la più cospicua presenza di testi 

leopardiani tra tutte le antologie ticinesi del periodo.  

Nel volume dedicato alle prose, a farla ancora da padrone è il Leopardi epistolare. Tosetti 

antologizza quattro lettere: quella celebre scritta al fratello Carlo il 20 febbraio 1823 (Tosetti, 

1902, p. 205), in cui Giacomo esprime l’emozione per la visita al sobrio sepolcro romano del 

Tasso, una lettera formale al padre (Tosetti, 1902, p. 251), una “sentimentale” al Giordani 

(Tosetti, 1902, p. 291) e un’ultima di nuovo al fratello Carlo (Tosetti, 1902, p. 371). Anche 

l’apparato di Tosetti è scarno e fornisce indicazioni soprattutto erudite (chiarimenti biografici 

sul Guidi nella prima lettera) o lessicali (traduzione dal latino dell’epigrafe posta sulla tomba 

dello stesso Guidi, sempre nella prima lettera). Lo stesso volume contiene pure la parte 

iniziale dell’operetta morale “elogio degli uccelli” (Tosetti, 1902, p. 517), già incontrata 

nell’antologia di Anastasi e qui ugualmente ridotta ad una sorta di esposizione scientifico-

idilliaca intitolata “gli uccelli”. Anche per questo testo, Tosetti si limita alla parafrasi di alcuni 

periodi e alla spiegazione di certi vocaboli, anche se compaiono note già vagamente 

interpretative, come per esempio la seguente: “il filosofo solitario è Leopardi stesso, che qui 

si occulta sotto il nome di Amelio” (Tosetti, 1902, p. 517). 

Qualcosa di nuovo, rispetto agli esempi precedenti, si scorge invece nella sezione dedicata 

alle poesie. Come Anastasi, anche Tosetti pubblica, oltre a Il passero solitario (Tosetti, 1902, 

p. 664), Il sabato del villaggio (Tosetti, 1902, p. 666) e La quiete dopo la tempesta (Tosetti, 

1902, p. 663), adottando le medesime strategie del collega: la prima poesia è completa e 

accompagnata da minime note lessicali, mentre la seconda è bruscamente troncata al termine 

della seconda strofa, cioè nel momento in cui da tendenzialmente descrittiva si fa 
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principalmente filosofica. Che alla base di tale procedura di selezione e presentazione siano 

da individuare motivazioni di tipo etico e morale, le quali, per un curatore di libri destinati a 

giovani allievi, a quest’altezza cronologica sembrano di gran lunga primeggiare sull’integrità 

filologica e autoriale del testo, lo conferma il caso di A Silvia, anch’essa selezionata da Tosetti 

(Tosetti, 1902, p. 624). Il compilatore, per quest’altra poesia filosoficamente “scomoda”, 

adotta coerentemente il modus operandi che abbiamo descritto e in cui possiamo ormai 

ravvisare una certa e costante sistematicità. Anche di A Silvia viene infatti mantenuta la 

componente narrativa ed espunta quella più pessimisticamente esistenziale. Per i ragazzi che 

studiavano sul Tosetti, A Silvia terminava al v. 42 (“perivi, o tenerella”), mentre della 

successiva riflessione sulla “strage delle illusioni” imposta dalla natura ad ogni essere umano 

restavano soltanto ben nove puntini di sospensione (Cfr. l’immagine di copertina di questo 

studio). Le conclusioni generali sulla condizione umana cui il Leopardi spesso giunge 

muovendo da un episodio specifico vengono dunque puntualmente cassate, perché 

considerate e poco spendibili sul piano educativo. 

A Silvia è inoltre il testo leopardiano su cui è maggiormente possibile individuare 

l’intenzione “letteraria” e “italiana” dell’antologia tosettiana. Il curatore, infatti, accanto alle 

usuali chiose lessicali e biografiche (“Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi”, 

“morì di tisi” ecc…), ritiene di dover aggiungerne di nuove, di stampo sorprendentemente 

estetico, riportando il giudizio di altri, rinomati studiosi. Ecco un paio di esempi: “purissima 

per lo stile, piena di una soave melanconia, è fra le poesie leopardiane una delle più care e 

splendenti di greca semplicità (Fornaciari)”. “Chi è stato in Recanati sa benissimo che in 

questo verso è dipinto a maraviglia il vero orizzonte di quella città e del palazzo stesso dei 

Leopardi, la cui facciata guarda a mezzodì. Quell’orizzonte si estende dal mare Adriatico alla 

catena degli Appennini per tutta la distesa della regione marchigiana. (Mestica)” (Tosetti, 

1902, pp. 624-625). 

Il volume, come detto, presenta poi una sezione consacrata alle note biografiche sugli 

autori di cui sono antologizzati i frammenti. Anche questa appendice ci sembra una prova 

evidente dell’intento del curatore di conservare un’impostazione antologica tipicamente 

italiana, pur prestando un occhio di riguardo alla realtà elvetica. Ad ogni modo, la nota 

biografica sul Leopardi (Tosetti, 1902, p. 735), invero piuttosto magra, mette in evidenza la 

naturale “gracilità” dello scrittore e afferma che la “profonda tristezza” di cui “le sue opere 

risentono” sarebbe il frutto degli anni dello “studio matto e disperatissimo”, e dei “mali della 

vita” che affliggevano il suo animo.  Ora, non è questa la sede più adatta per ribadire quanto 

riduttiva e semplicistica sia l’ equazione (“gracilità” fisica = pessimismo) sostenuta da Tosetti 
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certo sull’onda di una vulgata interpretativa molto diffusa all’epoca, di cui il Tommaseo era il 

più autorevole esponente. Meglio dunque far replicare al poeta stesso, con le parole tratte 

dalla sua lettera del 24 maggio 1832 a Luigi de Sinner (Leopardi, 2007, p. 1416):  

 
[ ... ] étant amené par mes recherches à une philosophie désespérante, je n'ai pas hésité à 1'embrasser toute 

entière; tandis que de l'autre côté ce n'a été que par effet de la lâcheté des hommes, qui ont besoin d'être 

persuadés du mérite de l'existence, que l'on a voulu considérer mes opinions philosophiques comme le résultat 

de mes souffrances particulières, et que l'on s'obstine à attribuer à mes circonstances matérielles ce qu'on ne doit 

qu'à mon entendement. Avant de mourir, je vais protester contre cette invention de la faiblesse et de la vulgarité, 

et prier mes lecteurs de s'attacher à détruire mes observations et mes raisonnements plutôt que d'accuser mes 

maladies. 

 
Diciamo soltanto, per concludere, che per una scuola impostata su certi valori, quello delle 

precarie condizioni fisiche dello scrittore rappresentava un facile e comodo appiglio cui 

aggrapparsi per ridimensionare una dottrina evidentemente contraria a quella che l’istituzione 

aveva il compito di promulgare.  

 
4.4 Francesco Chiesa, tra autarchia e rinnovamento.  
 

Come abbiamo osservato, il dibattito sul bisogno “autarchico” di libri scolastici era iniziato 

ben prima del Ventennio, ma l’ascesa di Mussolini, e l’adozione del “libro di testo unico” in 

Italia, imponevano - sia per ragioni pragmatico-logistiche (come far arrivare, fisicamente, i 

libri italiani nelle scuole svizzere?), sia per ragioni di opportunità e contingenze geopolitiche - 

con ancora maggior urgenza la problematica della dipendenza ticinese dal Regno d’Italia. Tra 

questi due fuochi – necessità concreta di produzione “nostrana” di libri e ineludibile legame, 

almeno linguistico-letterario, con l’Italia – si colloca la figura di Francesco Chiesa, grande 

intellettuale ticinese e profondo conoscitore della letteratura italiana, di cui tenta un’opera di 

conservazione almeno scolastica, nonostante le contingenze avverse. 

Nel 1945, Chiesa pubblica presso le Editiones Helveticae una raccolta di Esempi di poesie 

italiane moderne ad uso dei ginnasi. Si tratta di un’opera rivoluzionaria, perché lo scarto 

rispetto all’esempio tosettiano fin lì dominante appare evidente a più livelli: dall’impostazione 

antologica “storicistica”, con suddivisione “per autore” (e non più “per tema”) dei testi, alla 

fitta presenza di note non più soltanto linguistiche, ma pure estetico-interpretative.  

Per toccare con mano la novità di tale impianto, rivolgiamoci nuovamente all’esempio 

leopardiano. Basta una pur distratta occhiata all’indice per osservare come la rappresentanza 

dei testi del recanatese nella silloge del Chiesa sia numericamente ben più elevata rispetto a 



 22 

quanto avveniva in quella del Tosetti. Chiesa antologizza infatti ben otto liriche dei Canti, e 

neppure di quelle più “scolastiche”.  

Ma più che la constatazione quantitativa importa l’analisi qualitativa.  

Anche il Chiesa, come già il Tosetti, riporta una breve biografia per ognuno dei poeti 

antologizzati, “intesa a delineare la fisionomia di lui ed il carattere della sua opera” (Chiesa, 

1945, p. 2). Quella dedicata al Leopardi segna un’evoluzione (certo frutto delle nuove 

conquiste critiche, di cui il letterato di Sagno era certamente a conoscenza) 

nell’interpretazione critica delle opere e nella – seppur parziale – revisione del nesso “malattia 

= pessimismo”. Ecco infatti le parole del curatore: 

 
Il suo pessimismo nativo venne sempre più aggravandosi ed inacerbendosi attraverso l’infelicità della vita, e si 

cristallizzò in una gelida dottrina negativa; nella quale tuttavia, per una felice contradizione, non rimase 

costantemente chiuso. Vagheggia ed esalta la virtù, palpita dinanzi alla bellezza di quella natura che gli pareva 

un’indifferente o crudele matrigna ed alle forze cieche della natura vuole che gli uomini oppongano la loro 

solidarietà; piange, sorride, s’accora, sebbene tutto gli appaia come un’infinita vanità. (Chiesa, 1945, 105).  

 
 L’annotazione del Chiesa colpisce per la sua lucidità e per la sua modernità critica. Egli, 

infatti, mette sì in luce la freddezza della “dottrina” leopardiana, ma si premura anche di 

sottolineare, con raffinatezza, lo spirito incessantemente critico del Leopardi, la sua ostilità 

verso qualsiasi forma di assoluto, la quale si tramutò - “per una felice contradizione” – in una 

grandissima vitalità, non soltanto culturale, e in uno smisurato amore per l’esistenza stessa, 

instancabilmente sviscerata in ogni sua minima manifestazione. Estremamente “pedagogico” 

è poi il giusto accenno ad una filosofia che certamente giunge a conclusioni “cosmicamente” 

negative, ma che pure predica la “solidarietà” tra gli uomini. Siamo dunque ben lontani dalla 

sostanzialmente errata - e inutilmente consolatoria - nota biografica di tosettiana memoria.    

Chiesa adotta poi il medesimo rigore anche nella presentazione filologica dei testi: le 

liriche sono integralmente riportate, come non avveniva nelle raccolte di soltanto una ventina 

d’anni prima, e ricoprono l’intero arco dell’esperienza poetica dei Canti, colta in tutte le sue 

fasi, dalle grandi canzoni patriottiche (All’Italia), alla coeva esperienza degli idilli (Alla Luna, 

L’infinito), fino alle ultime poesie pisano-recanatesi (A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia). 

Il vento di rinnovamento rispetto all’impostazione tradizionale soffia implacabile anche 

sugli apparati paratestuali. Sul fronte delle note ai testi, per esempio, riscontriamo 

un’interessante presa di posizione del compilatore: 
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Brevi e poche sono le note che accompagnano il testo; il docente potrà e dovrà aggiungere: solo dalla voce viva 

può venire il commento vivo. Dall’altra parte, il compilatore di questa raccolta non crede, in generale, utile che 

gli autori offerti alle scuole siano gravati di abbondanti chiose. La chiosa, che non sia indispensabile, interrompe 

l’attenzione, nuoce alla spontaneità dell’impressione e sopprime la fruttuosa fatica del giungere a intendere con 

uno sforzo della propria intelligenza. Che è poi il solo modo di imparare. (Chiesa, 1945, p. 2) 

 
Le chiose, secondo il curatore, devono dunque essere poche ed essenziali, in modo da non 

risparmiare all’intelligenza dell’allievo la fatica della comprensione e dell’interpretazione. La 

poesia va cioè interrogata “a viva voce”, immediatamente, senza l’intrusione di altri attori 

(docente compreso) nel rapporto intimo ed esclusivo che deve crearsi tra l’opera artistica, telle 

qu’elle est, e chi ne fruisce. La visione del Chiesa, sulla quale si scorge facilmente la mano di 

Benedetto Croce, è aggiornata e nuova rispetto alla precedente, ma come si comporta poi, in 

realtà, il compilatore, con le poesie da lui selezionate? In modo forse vagamente ambiguo 

rispetto alle premesse, almeno a noi così pare di intuire.  

Già, perché le note del Chiesa sono sì scarne e numericamente esigue, ma pure assumono 

spesso la forma della sentenza inappellabile, essendo animate da una chiara intenzione 

estetico-interpretativa, che, nel suo esito concreto, sembra piuttosto vincolante, sia nei 

confronti del docente, sia dell’allievo. 

 Gli esempi che procedono in questa direzione sono molteplici. Si vedano gli ultimi versi 

della prima strofa del Passero solitario (“Gli altri augelli contenti, a gara insieme/ Per lo 

libero ciel fan mille giri,/ Pur festeggiando il loro tempo migliore”) così chiosati da un Chiesa 

disincantato: “Costumi favoleggiati, come in tanti altri casi. L’uomo è sempre incline a 

interpretare a suo modo le apparenze della natura” (Chiesa, 1945, p. 111). Sono numerose le 

note del curatore che presentano questa tendenza valutativa e sentenziosa, come se Chiesa a 

fatica riuscisse a trattenere la passione e l’emozione che la lettura di quei testi gli suscitava. 

Per il magnifico squarcio iniziale della Sera del dì di festa scrive infatti: “parole piane, ovvie, 

che si susseguono come nel comune discorso. E ne riesce la più incantata notte di tutta la 

poesia moderna” (Chiesa, 1945, p. 113), per l’Infinito, “Mai brevità di carme contenne tanta 

grandezza di cose. Solitudine cara d’una collina; orizzonte immenso; siepe che limita 

quell’immensità; sgomento a pensare lo spazio infinito di là da quella siepe; smarrirsi del 

pensiero nel raffronto tra infinito e finito; silenzio degli spazi e stornir delle fronde vicine; 

eternità e tempo. Ma è giorno di grazia, e il pensiero si sommerge dolcemente” (Chiesa, 1945, 

p. 116), per A Silvia: “Nessuno ha mai detto con più potenza di parole semplici il mondo che 

si trasfigura agli occhi invasi da un’ebbrezza d’amore” (Chiesa, 1945, p. 117). In altre 

occasioni Chiesa parafrasa la lettera leopardiana, mettendo a testo quelli che potrebbero 
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sembrare “pensieri ad alta voce” di tipo esistenziale e dalla valenza vagamente pedagogica. 

Per La sera del dì di festa, per esempio, Chiesa commenta che “un cantare notturno può 

creare in noi una specie di solenne sgomento, sommuovere l’onda dei più accorati pensieri” 

(Chiesa, 1945, p. 113), per Alla Luna annota laconico che “Come il poeta trovi consolazione 

nel ricordare tristezza e dolori, si comprende dagli ultimi versi: era tempo di giovinezza. Chi è 

giovane ha dinnanzi a sé tante cose da sperare e così poche da ricordare” (Chiesa, 1945, p. 

115), per A Silvia “si noti che il poeta parla alla speranza, alla dolce speranza di suoi giovani 

anni, svanita dinanzi al manifestarsi della realtà” (Chiesa, 1945, p. 118) e infine per Le 

Ricordanze “L’uomo giunto al colmo dell’infelicità rimpiange perfino i mali passati” (Chiesa, 

1945, p. 120), “l’illusione di poter essere felice, che sempre accompagnava il Poeta; la 

speranza ingannatrice che non cessava di parlargli” (Chiesa, 1945, p. 120). “Perdere la 

giovinezza è, indipendentemente dalle altre sventure, sventura somma, di cui nessuno può 

essere ignaro” (Chiesa, 1945, p. 122).  

 Da questi brevi accenni ben si intuisce quanto l’approdo ad un’interpretazione e ad una 

fruizione realmente libera (anche sul piano del gusto personale) del testo non fosse certo uno 

degli obiettivi del Francesco Chiesa compilatore di antologie scolastiche, di un commento che 

ci permetteremmo di definire abbastanza preconfezionato e autoreferenziale, le cui 

espressioni non certo servivano da mezzo d’aiuto per lo studente, quanto piuttosto da 

promemoria per il docente.  
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5. Conclusioni e nuovi interrogativi.  
 
 Il percorso che abbiamo compiuto ci ha permesso di rintracciare almeno un paio di 

tendenze storiche della didattica del testo letterario.  

 Nelle antologie di inizio secolo, la quantità dei testi leopardiani, pur non massiccia, è 

sufficiente per osservare come essi siano stati sottoposti dai compilatori ad una manipolazione 

filologica con chiari intenti pedagogici. Delle prose e delle poesie leopardiane si è cioè 

conservato ciò che si riteneva maggiormente spendibile sul piano educativo, in funzione dei 

valori che l’istituzione doveva veicolare, scartando tutto ciò che “non faceva comodo” 

(perché stilisticamente troppo angolato, oppure esistenzialmente insostenibile), a discapito 

dell’unità artistica, autoriale e concettuale delle opere scelte. L’immagine che gli interventi 

sui testi restituiscono è quella di un Leopardi - mi si permettano i termini - tradito, 

disinnescato e perciò artificiale e ingannevole. Dalle antologie emerge il ritratto di un poeta 

idilliaco, splendido osservatore delle evidenze del reale, artista quasi naturalista, e poco altro. 

La necessità dei curatori, neppure troppo velata, era infatti quella di offrire agli allievi dei 

modelli indiscutibilmente validi di lingua, di stile e pure veicolanti contenuti adatti alla loro 

edificazione morale, più che la presentazione storicamente e criticamente accettabile del 

maggiore autore moderno della letteratura italiana. Ecco dunque da quali presupposti giunge 

la secca potatura del commento filosofico, la recisione sistematica della conclusione 

esistenziale, l’assenza di riflessione attorno al testo.  

 Con Francesco Chiesa, alla metà del secolo, l’impostazione antologica si modifica in senso 

storicistico: presenza più cospicua di testi leopardiani, nessuna alterazione filologica, visione 

critica lucida e aggiornata, costante presenza (seppur programmaticamente negata dall’autore) 

di un commento parafrastico ed estetico-interpretativo.  

Da questi esempi storici è possibile muovere per avere una visione più chiara e completa di 

come si dovrebbe operare con i testi letterari alla scuola media. Entrambi gli approcci che 

abbiamo appena descritto presentano, secondo il nostro parere, alcuni aspetti positivi ed altri 

negativi.  

 Senza voler per forza elogiare le “magnifiche sorti e progressive” delle antologie più 

moderne, riteniamo, per esempio, che quella dell’esercizio della scrittura a partire da un 

modello dato (pratica quest’ultima ancora attualmente raccomandata) e quella della 

presentazione – alla maniera del Tosetti, per intenderci - di un testo letterario senza la 

presenza eccessiva, e a volte soffocante, di note e commenti di natura non strettamente 

linguistica, siano idee da osservare con rispetto e semmai da conservare, perché in grado di 
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mantenere, almeno inizialmente, quel rapporto diretto tra opera e lettore che fa parte 

dell’essenza stessa del “piacere di leggere”, senza il quale difficilmente la “comunità 

ermeneutica” riesce a mettersi in moto e a ottenere risultati soddisfacenti. All’approccio di 

Francesco Chiesa, che rispetto al Tosetti ha il merito di offrire una presentazione criticamente 

e filologicamente corretta, va forse contestata la presenza di un apparato limitante, in cui il 

curatore non manca di far percepire al lettore l’autorità e l’autorevolezza della sua 

interpretazione, sottraendogli però in buona parte la possibilità di giungere ad una 

comprensione e ad una valutazione critica personale e soggettiva del testo.   

 Forse una soluzione che unisca il meglio delle due proposte potrebbe essere quella ideale 

per la nostra pratica. Una strategia che, in altre parole, permetta allo stesso di tempo di 

“insegnare con la letteratura” (questo il titolo di un recente studio di Simone Giusti), non 

disgiungendo cioè, come per molto tempo si è fatto, lo sviluppo delle competenze linguistiche 

da una pur minima formazione letteraria. Educare alla letteratura significa, secondo noi, in 

primo luogo mantenere il più possibile l’integrità filologica dei testi, e in seguito strutturare 

un percorso di lettura che ne permetta innanzitutto la comprensione letterale (nel caso del 

Leopardi poeta, per esempio, soltanto questo dovrebbe a nostro avviso essere lo scopo delle 

note a piè di pagina) e poi l’interpretazione, la quale non dovrebbe essere necessariamente 

quella canonizzata dalla critica, bensì quella che il lettore-allievo sente più propria e che 

riesce a sostenere con argomenti pertinenti. Sempre per il caso delle liriche leopardiane (come 

per esempio l’Infinito, Alla Luna e pure Il passero solitario), cercheremmo di riflettere con gli 

allievi non soltanto su aspetti linguistici, ma pure, e soprattutto, sulle “occasioni” da cui 

sgorga la poesia, sulle disposizioni sentimentali che la alzano nell’animo del poeta, di cui non 

avrei alcun timore a sottolineare da una parte il pessimismo filosofico e dall’altra il grande 

amore per la vita che sempre lo ha spinto alla ricerca di un senso universale. Il processo di 

comprensione connotativa del testo può essere guidato con delle domande aperte in grado di 

stimolare la riflessione e la condivisione di opinioni e sensazioni, in vista del raggiungimento 

di un accordo attraverso la messa in comune. Il questionario è uno strumento didattico che 

non abbiamo incontrato nelle antologie prese in esame e che si è di certo imposto negli anni 

successivi. Esso permette tuttavia l’auspicato approccio individuale e soggettivo tra l’opera 

artistica e il suo lettore, senza un intervento preliminare esterno e spesso inutilmente 

sovrabbondante. 

 Riteniamo che la scelta operativa di aver concentrato la nostra attenzione sui brani 

leopardiani si sia rivelata vincente. Quello del recanatese è in effetti un “caso limite” che 

certamente è stato in grado di mettere in imbarazzo i curatori delle antologie, di forzare la 



 27 

tenuta delle loro scelte, e dunque, di riflesso, di gettare ancora maggior luce sulle ragioni che 

stavano alla base di un certo loro modus operandi. Non crediamo infatti che altri scrittori 

moderni abbiano saputo esprimere una tale – e pedagogicamente scomoda – concezione 

esistenziale in una forma stilisticamente e linguisticamente così esemplare da non poter essere 

ignorata, soprattutto da una scuola ancora molto legata ad un “bello scrivere” fondato sul 

modello letterario.  

 Per avere un quadro complessivo ancora più completo, ci sarebbe piaciuto operare un 

confronto con le antologie italiane dello stesso periodo, per eventualmente annotare 

similitudini e differenze nell’approccio metodologico. Sarebbe inoltre stato opportuno 

dedicare spazio alle riforme scolastiche degli anni Settanta, che hanno portato visioni ulteriori 

all’interno di un dibattito che ancora necessita di un continuo aggiornamento. 

 Soltanto per ragioni di spazio tale indagine non è stata compiuta, ma la ricerca che 

abbiamo condotto ci ha comunque permesso di riflettere sul complesso rapporto che lega il 

testo letterario e la scuola media, di osservarne l’evoluzione, nell’intento di trovare delle basi 

storiche per operare nella quotidianità con maggiore consapevolezza didattica, nel rispetto 

degli autori proposti e dell’integrità artistica delle loro opere e sempre nell’interesse degli 

allievi, di quel loro “piacere di leggere” che il Piano di formazione ancora indica come 

obiettivo primario di qualsiasi strategia didattica e che lo stesso Leopardi compilatore – ci 

piace ricordarlo a conclusione del nostro percorso – come sempre in controtendenza rispetto 

ad un clima culturale non certo libero da pesanti diatribe ideologiche e da agguerriti 

schieramenti contrapposti anche sul fronte estetico-letterario, aveva eletto a criterio principale 

per la scelta dei brani della sua Crestomazia (Cfr. p. 2 di questo studio).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

6. Bibliografia.  
 
Edizione leopardiana di riferimento: 
 
Leopardi, G. (2007), Tutte le poesie e tutte le prose, Milano: Newton Compton.  
 
Piano di formazione della scuola media: 
 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (2004), Piano di formazione della 
scuola media, Bellinzona: Ufficio dell’insegnamento medio. 
 
Studi e contributi critici: 
 
Armellini, G. (1987), Come e perché insegnare letteratura. Strategie e tattiche per la scuola 
secondaria, Bologna: Zanichelli. 
 
Bertocchi, D. (1986), L’italiano a scuola, Firenze: La Nuova Italia.  
 
Cantatore, L. (2003), La letteratura italiana sui banchi di scuola. valori, modelli e 
antimodelli nelle antologie dell'età liberale, in: Giorgio Chiosso (a cura di), TESEO 
(Tipografi e editori scolastico-educativi dell’Ottocento), Milano: Editrice Bibliografica. 
 
Ceserani, R. (1999), L’educazione letteraria nella scuola, in Guida allo studio della 
letteratura italiana (pp. 392-433), Bari: Laterza.  
 
Cisotto, L. (2006), Didattica del testo: processi e competenze, Roma: Carocci.  
 
Giusti, S. (2011), Insegnare con la letteratura, Bologna: Zanichelli.  
 
Luperini R. (2001) La questione del canone, la scuola e lo studio del Novecento, in Ugo M. 
Olivieri (a cura di) Un canone per il terzo millennio. Testi e problemi per lo studio del 
Novecento tra teoria della letteratura, antropologia e storia, Milano: Mondadori.  
 
Lurati, M. (1983), Varietà di propositi letterari e linguistici in dieci antologie scolastiche 
dell’Ottocento, Memoria di licenza, Facoltà di lettere dell’Università di Friburgo: Friburgo.  
 
Ossola, C. (a cura di., 1978), Brano a brano. L’antologia di italiano nella scuola media 
inferiore, Bologna: Il Mulino.  
 
Sahlfeld, W. (2007), Silenzi, reticenze, manipolazioni: Pavese nelle antologie tra stategie 
didattiche e giudizi critici, in: A. Catalfamo (a cura di) «Sei la terra e la morte» (Settima 
rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana), (pp. 183-199), S. Stefano Belbo: I 
Quaderni del CE.PA.M. 
 
Sahlfeld, W. (2008), Tra strategie testuali e esercizi didattici: testi di Cesare Pavese nelle 
antologie scolastiche degli ultimi tre decenni, in A. Catalfamo (a cura di) Cent'anni di 
solitudine? Rompere la crosta (Ottava rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana), 
(pp. 171-185), S. Stefano Belbo: I Quaderni del CE.PA.M.  
 
Sahlfeld, W. (2012), Libri di italiano in Svizzera italiana, periodo 1915-1945, in corso di 
pubblicazione negli “Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche”, a. 2012. 



 29 

Antologie storiche citate: 
 
AA. VV. (1900), Libro di lettura per le scuole elementari del Grigione italiano pubblicato 
dal Piccolo Consiglio, Coira: Stamperia Sprecher e Valer. 
 
Anastasi, G. (1891), Libro di lettura e di premio per le classi elementari superiori ed i primi 
corsi tecnici delle scuole ticinesi, Locarno: Tipografia A. Pedrazzini. 
 
Chiesa, F. (1945), Esempi di poesie italiane moderne ad uso dei ginnasi, Bellinzona: Istituto 
ticinese d’arti grafiche ed editoriali.  
 
Pozzoni, Z. (1888), Nuova antologia italiana per i ginnasii e le scuole tecniche con commenti 
grammaticali e rettorici, Lugano: Tipografia Traversa e Degiorgi. 
 
Tosetti, P. (1902), Antologia di prose e poesie moderne. Libro di lettura per le scuole 
maggiori, tecniche, ginnasiali e normali. Bellinzona: Eredi Carlo Salvioni editori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa pubblicazione, “Non feci, per ciascun brano, tutte le osservazioni che potevano cader opportune”: il 
caso Leopardi nelle antologie della Svizzera italiana (1888-1950), scritta da ANDREA TIRABOSCHI, viene 
rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.

 

 

Guida di scrittura per il lavoro di diploma  

12/18 

 

12 

Allegato 2. Licenza Creative Commons 

Creative Commons (CC) è un’organizzazione non profit che ha sviluppato un sistema di licenze che 
permettono la flessibilità richiesta nel mondo delle tecnologie digitali.  
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provare l’autore del diritto di riconoscimento. Ad esempio, con una licenza CC è possibile permettere il 
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Allegato 1. Lista delle antologie consultate. Nell’elenco non si riportano sillabari, abecedari e “libri di lettura”, senza brani d’autore, per 
le scuole elementari. In tali documenti, che sono stati comunque visionati, non sono state individuate tracce leopardiane. 
 
 

Curatore Anno, luogo di 
pubblicazione 

Titolo Presenze leopardiane Segnatura “Fondo Gianini” 

Z. Pozzoni 1887/88, Lugano Nuova Antologia italiana. - Si riportano alcuni versi 
della prima strofa del 
“Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia” 
per spiegare il termine 
“calle” presente in una 
prosa del Gozzi.  
 
- Prosa “La Fantasma” 
 

ITA 31 

G. Anastasi 1891, Locarno Libro di lettura e di premio per le classi 
elementari superiori ed i primi corsi 
tecnici.  

- “Lettera di confidenza” 
al fratello Carlo.  
 
- Prosa “Gli uccelli”. 
(Incompleta) 
 
- “La quiete dopo la 
tempesta”. (Incompleta) 
 
“Il sabato del villaggio”. 
(Completa) 
 

ITA 72 

“Piccolo 
Consiglio”  

1900, Coira Libro di lettura per le scuole elementari 
del Grigione italiano pubblicato dal 
Piccolo Consiglio. 

- “La quiete dopo la 
tempesta”. (Incompleta.) 

ITA 259 

F. Gianini 1901, Bellinzona Il libro di lettura delle scuole ticinesi.  Nessuna. ITA 248 
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L. Rensi-Perucchi 1902, Bellinzona Libro di lettura per le scuole femminili.  Nessuna.  ITA 105 
P. Tosetti  1902, Bellinzona Antologie di poesie e prose moderne.  - Lettera al fratello Carlo. 

- Lettera al padre. 
- Lettera al fratello Carlo. 
- Lettera al Giordani.  
- “Gli uccelli” 
- “A Silvia” (incompleta).  
- “La quiete dopo la 
tempesta”. 
- “Il passero solitario”. 
- “Il sabato del villaggio”.  
- Biografia dell’autore.  

ITA 118 

P. Tosetti 1910, Bellinzona Il libro di lettura per le scuole 
elementari del cantone Ticino. 

Vol. 4 (per la 6 a classe):   
 
- “La quiete dopo la 
tempesta” (Incompleta).  
- “Il sabato del villaggio” 
Completa.  
 
Vol. 5. (7a e 8a classe) 
 
- “Lettera di ragguaglio” 
al padre.  
- “Lettera di rimprovero” a 
un amico.  
 

ITA 119 

L. Brentani 1918, Bellinzona Le vie della vita. Libro di letture per le 
scuole elementari superiori, maggiori, 
tecniche inferiori e professionali in 
genere.  

Nessuna.  ITA 81 

P. Tosetti  1923, Bellinzona Libro di lettura per le scuole maggiori 
del cantone Ticino.  

Cfr. Tosetti, 1910, vol. 4.  ITA 120 
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P. Tosetti 1945, Bellinzona Vita nuova: antologia per le scuole 
maggiori e ginnasiali.  

- Poesia “La foglia”. (In 
realtà “Imitazione”.) 
 
- Biografia dell’autore. 
(Accorciata rispetto alla 
vers. del 1902). 

ITA 121 

G. Zoppi 1945, Bellinzona Novella fronda: antologia di prose e 
poesie moderne per le scuole medie 
inferiori della Svizzera italiana.  

Nessuna.  ITA 123 

F. Chiesa 1945, Bellinzona Esempi di poesie italiane moderne: ad 
uso dei ginnasi.   

- “All’Italia”. 
- “Il passero solitario”. 
- “La sera del dì di festa”. 
- “Alla Luna”. 
- “L’infinito”. 
- “A Silvia”. 
- “Le ricordanze”. 
- “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia”. 
(Tutte le poesie sono 
riportate integralmente).  

ITA 322 

 



8. ABSTRACT.  
 
Assumendo come denominatore comune i testi di Giacomo Leopardi, le cui tracce 

sono state dapprima reperite in un canone di antologie scolastiche ticinesi del periodo 

1888-1950, e poi selezionate e analizzate secondo specifici criteri, questo studio si 

interroga sull’evoluzione della didattica del testo letterario nelle scuole medie. Gli 

esempi analizzati mostrano come i testi leopardiani, piuttosto scomodi da 

somministrare ai giovani alunni sul fronte filosofico-esistenziale, siano stati 

comunque proposti come imprescindibili modelli stilistici e linguistici, ma pure 

modificati e manipolati a piacimento nei loro contenuti, in base ai valori che la scuola 

dell’epoca doveva promulgare, oppure antologizzati in modo da togliere all’allievo 

qualsiasi possibilità di interpretazione soggettiva. Nella convinzione che non si possa 

operare con giudizio nel presente senza avere la consapevolezza di come si è agito in 

passato, la ricerca muove dalla definizione di un quadro teorico di base sulla didattica 

della letteratura e sull’uso dello strumento “antologia”, per poi approdare all’analisi di 

esempi tradizionali, nell’intento di offrire a tutti i docenti di italiano anche possibili 

soluzioni per la pratica contemporanea.  
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9. SINTESI. 
 
1. Introduzione. 
 

Assumendo come denominatore comune i testi di Giacomo Leopardi, le cui tracce sono 

state reperite in un canone di antologie storiche ticinesi del periodo 1888-1950, e poi 

analizzate secondo specifici criteri, questo studio si interroga sull’evoluzione della didattica 

del testo letterario nelle scuole medie. 

 
2. Parte teorica. 
 
2.1 Testo letterario e scuola media. 
 

La prima esigenza operativa che abbiamo soddisfatto ha riguardato l’approfondimento di 

un quadro teorico sul significato e sulle modalità dell’insegnamento del testo letterario nelle 

scuole dell’obbligo. La necessità di attribuire una centralità al testo letterario è ribadita dal 

Piano di formazione (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2004), in cui si 

sottolinea come il dialogo con la letteratura costituisca una via privilegiata che il docente di 

italiano può percorrere per entrare in contatto con il mondo degli allievi e favorirne lo 

sviluppo. Le direttive vigenti consigliano cioè un orientamento non più normativamente 

“autorizzato” del testo (che riguadagna così la propria ricchezza polisemica), bensì impostato 

su una dialettica scevra da sovrastrutture critiche e storiografiche tra i due attori coinvolti 

nell’atto di leggere. A questo tipo di visione didattica occorre attribuire lo status di conquista, 

di frutto di un percorso durato molti decenni. In effetti, in passato, il testo letterario (nelle sue 

molteplici forme) ha goduto di un’egemonia pressoché assoluta all’interno dei curricoli, ma le 

ragioni di tale primato non erano le medesime che riscontriamo oggi: esse non andavano certo 

ricercate nella volontà di sviluppare negli allievi determinate competenze di lettura, né nella 

disponibilità a rispondere adeguatamente ai loro bisogni formativi, bensì nella necessità di 

trasmettere nozioni, di edificare anche moralmente i giovani, di tramandare esperienze 

estetiche preconfezionate, sempre nell’ottica di promuovere una lingua preziosa, lontana 

dall’uso e appunto “letteraria”, da interiorizzare a partire dagli illustri modelli.  

 
2.2 Le “antologie di italiano”.  
 

Ancora in questa fase preliminare, con la frequentazione di un contributo di Ossola (1978), 

abbiamo cercato di riflettere sullo strumento “antologia”, e soprattutto sulle modalità di 

compilazione, spesso vincolanti e indicatrici di precise visioni pedagogico-didattiche, che i 

curatori ancora adottano negli apparati paratestuali che accompagnano i brani scelti.  
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Tradizionalmente, le antologie ufficiali possedevano un’impronta fortemente precettistica e 

moraleggiante, modellata su quei valori che si riteneva i giovani dovessero acquisire, e 

soprattutto la scelta dei testi da antologizzare veniva compiuta in nome e in funzione di 

categorie del tutto relative, come quelle del Bello, del Vero e del Buono, dogmaticamente 

imposte come “modelli estetico-comportamentali sanciti dal più provato buon senso” 

(Cantatore, 2003, p. LXVI), a conseguente discapito dell’attendibilità filologica delle opere, le 

quali venivano emendate a piacimento per conservarne quei frammenti che faceva 

moralisticamente comodo ritenere, in vista dell’applicazione pratica dei detti princìpi. Oltre 

che per la promozione di condotte ritenute edificanti, occorreva che i testi selezionati fossero 

esemplari anche sul fronte dello stile e della lingua. Ciò era ritenuto necessario in vista 

dell’approdo allo studio della “storia della letteratura” o degli idiomi classici, e poco 

importava che il registro letterario fosse lontanissimo da quello adoperato quotidianamente 

dagli alunni.  

 
2.3 Giacomo Leopardi nelle antologie. 
 

La sezione dedicata al quadro teorico si chiude con alcune annotazioni metodologiche sulla 

necessità di accogliere, come bussola operativa per la disamina dei libri di testo, un solo 

autore, le cui opere siano ovviamente ben rappresentate nelle antologie ticinesi. Il caso del 

poeta dell’Infinito ci è sembrato più interessante di altri per la spinosità della concezione 

filosofica ed esistenziale su cui egli ha fondato la propria arte. I compilatori delle antologie 

hanno dunque dovuto confrontarsi con la difficoltà di dover introdurre un autore 

imprescindibile dal punto di vista storico-letterario e indiscutibile maestro di lingua e stile, ma 

pure, allo stesso tempo, in buona misura “impresentabile” ai giovani allievi sul fronte del 

pensiero speculativo e morale. Intrigante sarà dunque osservare il modo in cui i curatori si 

sono sottratti ad un simile imbarazzo. 

 
3. La metodologia di ricerca. 
 

Chiarite le premesse teoriche, si è giunti alla parte pratica dello studio, con dapprima 

l’enunciazione di alcune scelte metodologiche che hanno permesso di circoscrivere il corpus 

di antologie di riferimento e gli obiettivi della ricerca, conferendole forse maggior coerenza 

scientifica. In particolare, oltre alla scelta di un solo autore, si è deciso di assumere come fil 

rouge la presenza dell’approvazione governativa sui documenti analizzati. L’apposizione del 

bollo istituzionale è infatti una chiara certificazione che permette di affermare, al di là del 

riscontro sull’uso effettivo, che quel documento rispettasse le direttive e gli orientamenti 
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didattici all’epoca promossi e sostenuti. Per questo motivo l’arco cronologico di riferimento è 

stato ristretto al periodo 1888-1950, ossia al momento in cui, per ragioni anche geopolitiche, 

il Ticino decide di dotarsi di una produzione “autarchica” di libri scolastici.  

 
 4. Parte pratica. 
 
4.1 Annotazioni preliminari. 
 

Per ragioni di spazio, nella nostra analisi abbiamo cercato di delineare delle tendenze 

generali adottate dai curatori, estraendo dall’intero corpus quei volumi che ci sembravano 

rappresentativi di un certo modus operandi. Pur tralasciando alcuni titoli, crediamo che il 

nostro discorso possa rimanere comunque valido nei suoi orientamenti complessivi. 

 
4.2 Pozzoni e Anastasi: i “pionieri”.  
 

Nelle antologie ticinesi di fine ‘800 si constata una presenza abbastanza esigua di 

frammenti leopardiani. Tuttavia, in particolare nelle sillogi di Pozzoni e Anastasi, è possibile 

individuare una tendenza compilatoria comune e sistematica: i testi leopardiani venivano 

adattati in funzione dei valori, linguistici e morali, che la scuola doveva necessariamente 

veicolare, a discapito della loro integrità artistica e filologica. Sensato, dal punto di vista dei 

curatori, appariva dunque proporre sì quei testi, ma unicamente come modelli di lingua, 

smussandone gli angoli filosofici meno opportuni e “disinnescandone” – se non proprio 

tradendone - la portata concettuale, in modo da conservarne comunque la bellezza stilistica e 

da dare l’immagine di un Leopardi ammirevole, ma innocuo, scrittore di versi e prose 

soprattutto idilliaco-sentimentali.   

 
4.3 L’“era Tosetti”. 
 

La produzione ticinese di libri scolastici di italiano della prima metà del ventesimo secolo 

è dominata dalle raccolte di Patrizio Tosetti, in particolare dall’Antologia di prose e poesie 

moderne, pubblicata nel 1902 e poi ristampata fino al 1945. L’esempio di A Silvia sul fronte 

poetico, e le modalità di redazione delle breve biografia dell’autore posta a fine volume, 

dimostrano nuovamente che alla base delle procedure di selezione e di presentazione dei brani 

siano da individuare motivazioni di tipo etico e morale più che artistiche o storiografiche. A 

quest’altezza cronologica, la libera manipolazione dei testi in funzione di certi valori sembra 

di gran lunga primeggiare sull’integrità filologica e autoriale del testo stesso.  
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4.4 Francesco Chiesa, tra autarchia e rinnovamento.  
 
 Nel 1945, Chiesa pubblica presso le Editiones Helveticae una raccolta di Esempi di poesie 

italiane moderne ad uso dei ginnasi. Si tratta di un’opera rivoluzionaria, perché lo scarto 

rispetto all’esempio tosettiano fin lì dominante appare evidente a più livelli: dall’impostazione 

antologica “storicistica”, con suddivisione “per autore” (e non più “per tema”) dei testi, alla 

fitta presenza di note non più soltanto linguistiche, ma pure estetico-interpretative. Le note del 

Chiesa sono infatti scarne e numericamente esigue, ma pure assumono spesso la forma della 

sentenza inappellabile, essendo animate da una chiara intenzione estetico-interpretativa che, 

nel suo esito concreto, sembra piuttosto vincolante, sia nei confronti del docente, sia 

dell’allievo. L’approdo ad un’interpretazione e ad una fruizione realmente libera (anche sul 

piano del gusto personale) del testo non era dunque certo uno degli obiettivi del Chiesa 

compilatore di antologie, di un commento che ci permetteremmo di definire abbastanza 

preconfezionato e autoreferenziale, le cui espressioni non certo servivano da mezzo d’aiuto 

per lo studente, quanto piuttosto da promemoria per il docente.  

 
5. Conclusioni e nuovi interrogativi.  
 

In sede conclusiva, si è tentata un’interpretazione dei dati raccolti, evidenziando pure le 

implicazioni e le ricadute didattiche che tali scoperte certamente avranno sulla nostra azione 

in classe. Delle due tendenze storiche evidenziate, si è finito con l’auspicare un compromesso 

che permetta un insegnamento letterario che non disgiunga lo sviluppo delle competenze 

linguistiche da una pur minima formazione letteraria. Educare alla letteratura significa, 

secondo noi, in primo luogo mantenere il più possibile l’integrità filologica dei testi, e in 

seguito strutturare un percorso di lettura che ne permetta innanzitutto la comprensione 

letterale e poi l’interpretazione, la quale non dovrebbe essere necessariamente quella 

canonizzata dalla critica, bensì quella che il lettore-allievo sente più propria e che egli riesce a 

sostenere con argomenti pertinenti. 
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