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Posta la diseguale preparazione liceale degli studenti in entrata e posto che l’attuale sistema 

universitario, articolato in un triennio seguito da un biennio di specializzazione, presuppone e 

facilita la mobilità dello studente verso atenei italiani (o esteri) diversi da quelli di partenza lo scopo 

del gruppo Adi per la didattica è l’individuazione di linee guida condivise sull’articolazione dei 

programmi di letteratura italiana: identificare, di fatto, l’irrinunciabile, calibrato realisticamente nel 

numero di crediti assegnato alla disciplina nelle diverse Università, per garantire una preparazione il 

più possibile omogenea nei vari laureati. 

Laureati che, anche in possesso di una semplice laurea triennale, potranno – è importante tenerlo a 

mente – accedere ai concorsi per l’insegnamento secondario e, quindi, divenire docenti a loro volta, 

avendo all’attivo, magari, solo due corsi di letteratura italiana.  

Quale può essere un minimo comune multiplo, un sillabo condiviso, essenziale e imprescindibile 

per definire una formazione di base sufficientemente ampia? Si propone la lettura integrale di uno o 

più autori paradigmatici per ogni epoca (a partire dalle Tre corone fiorentine: Dante, Petrarca, 

Boccaccio), accompagnata da un opportuno racconto storiografico, con una nutrita antologizzazione 

di testi, e dalla lettura di almeno un’opera critica altrettanto “canonica” (ci sono critici, si afferma, la 

cui lettura è altrettanto indispensabile). 

Tuttavia, pur consci dell’esigenza di un certo realismo, ogni esclusione pesa e in tanti sostengono 

che ogni canone, per quanto rappresentativo, sia giocoforza profondamente parziale e rischi di 

falsare e appiattire la percezione e la comprensione di alcuni secoli letterari. Molte, allora, le 

proposte di integrazione (come non porre la poesia comico-realistica trecentesca a fianco dello 

stilizzatissimo Petrarca? Come non dar conto di Sanazzaro e Bembo, con la rilevanza del loro ruolo 

nazionale ed europeo?) che si affollano nell’approssimarsi via via alla contemporaneità.  

L’impressione generale è che sanare in toto una lacunosa preparazione liceale, approfondirla sul 

duplice versante degli strumenti critici e della conoscenza integrale dei classici, nel risicato respiro 

di una ventina di crediti sia un’impari impresa, cui però un confronto ricco tenta di porre rimedio. 

Nella seconda giornata la presenza di due responsabili di collana, Mauro Bersani per Einaudi e 

Gianluca Mori per Carocci, permette di approfondire la questione della ristampa, in tascabile o in 

edizione pregiata, di questi testi fondanti, troppo spesso accantonata per la scarsa remuneratività 

dell’operazione.  

Molto interessanti i dati forniti da Bersani, relativamente alla vendita annuale dei Classici italiani 

(in tutte le edizioni in commercio, per tutte le loro opere) con la precisazione che requisito 

fondamentale e minimo di  un’edizione tascabile è una tiratura di 2000 copie, vendibile in due 

anni. Questa la classifica: 

Dante (47.000 copie); Manzoni (34.000); Machiavelli (23.000); Leopardi (21.000); Foscolo 

(13.000); Boccaccio (13.000); Marco Polo (5.000); Petrarca (4.000); Tasso (3.800); Ariosto (3.500); 

Alfieri (3.400). 
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