Introduzione

Nell’ambito della manualistica universitaria non mancano
‘libri di accesso’ anche molto recenti né tantomeno antologie o
storie della letteratura ormai classiche, anche se talvolta, queste
ultime, di difficile reperibilità. Quel che ci si propone con questo
volume è di fornire un sussidio per l’attività didattica di seminari e corsi di di letteratura italiana, in cui si ritrovino affiancati
molti testi, schede d’approfondimento e un glossario essenziale di
metrica e retorica.
Le difficoltà degli studenti universitari non derivano in primis
da assenza di metodo di studio e neppure dalla memorizzazione
dei contenuti (profili biografici, contestualizzazioni storiche,
correlazioni intertestuali). Le lacune maggiori si riscontrano
nell’ambito di alcune acquisizioni di fondo, tra cui la consapevolezza che un testo poetico, in quanto testo scritto, obbedisca
a precise regole di fonetica generale e morfosintassi. Un ulteriore
ostacolo rappresentano la fonetica storica e la grammatica storica
dell’italiano, e ciò assume drammatico rilievo per la letteratura
delle origini, la cui lingua risulta ‘aliena’ anzitutto per complessità
morfologica, ma anche per diffrazione etimologica (basti pensare
al diverso significato, rispetto all’italiano attuale, dei vocaboli
‘pure’, ‘vago’, ‘av(v)entura’, ‘industria’, ‘cortesia’, ‘gentilezza’).
Poca consapevolezza emerge anche nei confronti della frammentazione linguistica della penisola, della dialettologia e della cosiddetta ‘questione della lingua’.
L’interpretazione della lettera di un sonetto e di una canzone,
prima che l’esegesi dei loro contenuti, è di fatto la principale e
forse la più grave causa di errori negli elaborati degli studenti; da
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lì, prima che altrove, provengono i vuoti nella costruzione e nella
parafrasi, l’attonita paralisi di fronte ai passi ardui o ambigui1.
Emblematico il caso delle «nove radici» dell’arbusto di Pier
delle Vigne, in cui ‘nove’ è stato inteso dalla quasi totalità dei
candidati come numero. Sempre problematica è la decifrazione
del lemma vag- e dei suoi lessemi, sulla cui polisemia (‘bello’,
‘indeterminato’, ‘errante’, ‘desiderabile’) la tradizione poetica
ha giocato per secoli, dalla poesia delle origini fino al poeta del
vago per eccellenza, Leopardi2. Il «grande ufficio e pio» dell’episodio di Clorinda e Tancredi difficilmente è stato ricondotto
al sacramento del battesimo e per i versi «la meretrice che mai
da l’ospizio / di Cesare non torse gli occhi putti», la parafrasi
‘ufficio di Cesare’ sarà difficilmente accettabile, perché entrambi
i principali moderni significati di ufficio, ‘stanza’ e al limite, alla
latina, ‘dovere’, ‘compito’, sono piuttosto lontani dall’immagine
della corte imperiale cui si riferisce il segretario-pianta; mentre è
certamente sbagliato ‘gli occhi [dei] fanciulli’, errore sintattico
e insieme eccesso di pruderie (gli esempi, qui come altrove, non
sono naturalmente frutto della fervida immaginazione di chi
scrive).
Sembra poi sfuggire la perfetta coincidenza, in un testo
poetico, tra forma e messaggio veicolato, dato che la poesia, a
differenza della prosa, soggiace anche a regole metrico-retoriche
specifiche. Allo scopo di semplificare il reperimento di esempi e
definizioni, spesso sparpagliati su diversi manuali ponderosi e di

1 Il problema si ripropone nelle successive tappe della formazione e della professionalizzazione dei futuri docenti, come è accaduto ai test d’ammissione per il T.F.A
(Tirocinio formativo attivo) delle classi A043-A050 (Italiano, storia e geografia nella
scuola secondaria di primo grado e Materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado). Si veda a questo proposito l’intervento di Clizia Carminati, Leopardi non
era pessimista. Quello che sanno (e non sanno) i futuri insegnanti, «Internazionale.it»,
2 febbraio 2015, <http://www.internazionale.it/opinione/clizia-carminati/2015/02/02/
leopardi-non-era-pessimista-quello-che-sanno-e-non-sanno-i-futuri-insegnanti> (ultima consultazione: 8 giugno 2015).
2 Costanza Geddes da Filicaia, Con atti e con parole. Saggi sul pensiero linguistico
di Leopardi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 61-69.
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difficile consultazione, è stato pensato il Glossario in appendice,
magazzino di strumenti cui attingere.
Naturalmente, gli strumenti e le informazioni cui si è finora
fatto accenno non bastano a comprendere il significato di un’opera letteraria, di cui va sempre ricostruito, dal punto di vista
sincronico, l’orizzonte d’attesa. È necessario pertanto, per una
corretta interpretazione del testo, almeno un embrionale contatto
con la civiltà d’appartenenza, il contesto storico, la struttura
sociale, la tradizione del pensiero religioso, filosofico e politico.
Quasi sempre ignoti risultano i collegamenti tra la poesia provenzale e la nostra letteratura delle origini, le fonti bibliche e scolastiche per lo Stilnovo e ancora l’abbondante riuso della classicità
da parte di Petrarca e Leopardi. Dal punto di vista diacronico,
un’opera che si inserisca nel canone della tradizione (seppur
soggetto esso stesso a cambiamenti e aggiornamenti continui,
non fisso e non autoreferenziale) e che sopravviva all’usura del
tempo parlando ancora alla modernità, non può non aver rappresentato un modello per autori coevi e per i posteri, che vi ritornarono anche inconsapevolmente (si pensi al caso emblematico
del Dante di Petrarca) per legami intertestuali, citazioni, riprese,
rielaborazioni.
La vera novità del volume consiste probabilmente nel suo
progetto editoriale. Esso è stato pensato per risolvere l’errore
ritenuto meno giustificabile al banco di prova di un’analisi del
testo: l’incapacità di molti studenti, nelle giornate campali della
prova scritta e dell’interrogazione orale, di dare una definizione
esaustiva delle principali forme metriche della nostra tradizione
poetica, eccezion fatta, e tuttavia non sempre, per il sonetto. Non
è così ovvio stabilire se il brano scelto sia un componimento in sé
compiuto o un estratto, come nel caso della scelta di ottave di un
poema cavalleresco, con tutta l’inevitabile serie di equivoci che
un travisamento di tale impatto porta con sé. Probabilmente ciò
si deve innanzitutto alla poca familiarità con i manuali fondativi
delle discipline, ma anche con testi fondamentali come De vulgari
eloquentia e Convivio, che forniscono una prima tematizzazione
di molte questioni stilistiche e retoriche della nostra tradizione.
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Si è sacrificato allora l’ordine cronologico, contravvenendo alla
struttura unitaria delle opere (facilmente ricostruibile a lezione o
con l’aiuto del manuale e dell’antologia) e organizzando i testi
in sezioni, ciascuna dedicata a una forma metrica, a partire dal
sonetto fino al poema in endecasillabi sciolti, lasciando fuori dal
campo d’indagine il verso libero e gli altri profondi cambiamenti
avvenuti in campo metrico nel Novecento. Ci si troverà di fronte
a una significativa rappresentanza del Canzoniere petrarchesco,
‘scomposto’ però su sei sezioni – sonetto, ballata, canzone, canzonetta, sestina, madrigale.
Partendo dalla constatazione che la Commedia dantesca in
anni recenti è diventata, anche per quanto riguarda i programmi
accademici, come la pantera del De vulgari, di cui si sente il
profumo senza mai imbattercisi, si è deciso di dedicare alcune
pagine a un’antologia per così dire ‘letteraria’ della Commedia.
Si presenta quindi una rassegna di passi in cui Dante incontra
amici e maestri variamente collocati nell’oltremondo con i quali
si intrattiene a discutere, sovente di letteratura.
Il volume ha un preciso intento laboratoriale: dopo le pagine
introduttive, in cui si forniscono indicazioni sullo svolgimento di
costruzione, parafrasi e commento, testi lasciati sostanzialmente
‘bianchi’ corredati da note a piè di pagina più o meno folte si
alternano ad analisi del testo svolte e a schede di approfondimento,
che costituiscono un primo contatto con discipline affini e
complementari alla storia della letteratura: la critica letteraria, la
storia della lingua, la filologia, la storia della cultura o per usare
un termine oggi molto in voga, la ‘storia delle idee’, discipline in
cui gli studenti si imbattono per la prima volta.
Ai lettori va dunque l’auspicio contenuto nelle pagine del
Convivio: i sensi delle scritture sono molteplici e vanno ben oltre
la lettera, ma «sempre lo litterale dee andare innanzi, sì come
quello ne la cui sentenza li altri sono inchiusi, e sanza lo quale
sarebbe impossibile e inrazionale intendere a li altri, e massimamente a lo allegorico» (Cv. II i 8).
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Ringrazio Laura Melosi per aver sostenuto questo progetto,
ma questo libro deve molto anche alle domande degli studenti del
corso di Istituzioni di letteratura italiana dell’Università di Macerata. A me sola va la responsabilità degli errori.
Macerata, 13 giugno 2015
Chiara Pietrucci

