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Una mano sta per premere il grilletto di una rivoltella contro il sommo poeta, inerme e dal volto 
impassibile. L’immagine della copertina del pamphlet, Contro la letteratura, di Davide Rondoni 
genera inquietudine e interrogativi: di chi è quella mano? Perché vuole uccidere Dante? Vi saranno 
altre vittime? Il sottotitolo dell’opera, Poeti e scrittori. Una strage quotidiana a scuola, fornisce un 
indizio: è forse il capo di un gruppo di studenti scapigliati, ribelli, insofferenti, a premere il 
grilletto? No, la mano appartiene a lei, «la mite prof dagli occhi da killer», quella che «spesso ha la 
voce noiosa e distaccata di certi killer di mafia» (p. 15). La tesi centrale del libello di Rondoni 
muove da questo assunto: gli studenti non amano la letteratura e non amano la lettura, ma la colpa è 
degli insegnanti che leggerebbero i testi in modo piatto e inespressivo, per poi annegarli in verbose 
e puntigliose contestualizzazioni e quindi, ormai cadaveri, sezionarli con inutili torture figlie 
dell’analisi strutturalista. Da qui la proposta innovativa ed eversiva di rendere facoltativo 
l’insegnamento della letteratura: «dev’essere proposto ai ragazzi, certo, ma in seguito, dopo le 
prime settimane o mesi, devono essere lasciati liberi di voler proseguire le letture guidate 
dall’insegnante. Se quell’insegnante è bravo, verrà di certo seguito. Se no cambi mestiere» (pp. 17-
18).  
La posizione di Rondoni è stimolante e per diversi aspetti condivisibile, perché tocca alcuni punti 
critici nella didattica di molti docenti, quello della mancata centralità del testo, quello del grigiore 
monocorde nella sua lettura, a volte pigramente e maldestramente affidata alla voce impacciata di 
uno studente, quello dell’intendere lo studio di un autore come un mero elenco di dati biografici 
corredato dallo snocciolamento delle opere composte, magari con l’ausilio della lettura di qualche 
testo di cui si richiede la riproposizione fedele dell’analisi compiuta dall’autore del manuale in uso, 
quello della pratica dell’analisi testuale come un’asettica palestra di esercizi di smontaggio e 
rimontaggio. Contro questa didattica, morte certa dell’opera letteraria, Rondoni invita i docenti a 
saper leggere: «l’ascolto di una buona lettura di poesia vale più di cento discorsi intorno ad essa. 
[…] L’insegnante deve saper leggere bene. Deve imparare a leggere bene. Non è secondario per il 
suo mestiere. […] Se un insegnante di letteratura non sa leggere bene a voce alta dovrebbe essere 
mandato via a pedate» (pp. 85-86). Rondoni postula la presenza di un insegnante-attore, un 
performer carismatico capace di coinvolgere sino ad ammaliare un uditorio altrimenti stanco e 
annoiato. La seduzione dell’ascolto, quindi, un’auralità finalizzata a suscitare un rapporto empatico 
tra testo, letto dal docente, e discente. L’obiettivo dell’insegnante sarebbe, allora, quello di creare 
non dei minicritici letterari, ma dei lettori appassionati. 
Il pamphlet, tuttavia, appare debole nelle argomentazioni a sostegno della tesi, frutto di un vago 
richiamo all’estetica dell’Anonimo Del sublime e di assiomi del tutto opinabili. Alla p. 53 si legge 
che « una materia dapprima studiata per doverismo si può rivelare capace di destare in noi una certa 
passione. Il che può accadere anche con la letteratura, ed è in genere su questo che molti docenti 
contano, nonostante le statistiche dimostrino loro platealmente il contrario». A quali statistiche 
l’autore fa riferimento? Condotte da chi e presso chi? E non è del tutto arbitrario affermare 
perentoriamente che «un primo errore è stato “mischiare” la letteratura con la storia della 
letteratura, addirittura facendole coincidere nei programmi di studio»? (p. 30). È vero che poco oltre 
l’autore ammorbidisce la lapidaria e discutibile affermazione precisando che i suoi strali vanno con 
quei «troppi insegnanti che – con la scusa di fornire il contesto – affogano la lettura nello studio di 
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cose che con la lettura non c’entrano», ma perché non sottolineare e affermare, invece, al di là del 
piacere della lettura di un testo, il nesso inscindibile che lo lega al contesto che l’ha generato? 
Rondoni non è un insegnante ed è, francamente, irritante la sua risposta alla scontata obiezione dei 
docenti che lo accuserebbero di non essere dentro la scuola e di non poter giudicare: «“dentro” la 
scuola uno come me c’è: ho figli in varie età scolari e giro da anni invitato per la mia poesia in 
scuole di ogni ordine e grado per tutta la penisola e all’estero incontrando migliaia di ragazzi e 
insegnanti» (p. 39). In lui vi è un errore di fondo, quello di parlare indistintamente di insegnamento 
della letteratura, quando chi vive nel mondo della scuola sa bene la differenza che passa tra 
l’insegnamento in un liceo classico, dove gli studenti hanno già operato una scelta a monte orientata 
verso l’approfondimento di tematiche letterarie e dove il terreno è già fertile per far scaturire il 
gusto e il piacere della lettura, e l’insegnamento in un istituto tecnico o professionale, dove la lettura 
di una pagina di Dante, di Manzoni, di Leopardi, di Montale, diventa una sfida quotidiana e una 
scommessa per il docente. Ed è in questa chiave che la proposta di rendere facoltativo 
l’insegnamento della letteratura appare controproducente, velleitaria e avulsa dalla realtà effettuale 
in cui opera il docente di Italiano («Ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi 
mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà»: Eugenio Montale, È ancora possibile la 
poesia?, discorso per il Premio Nobel, 1975). Si può certamente condividere e caldeggiare la 
proposta di una didattica laboratoriale in cui il docente parta sempre dall'allievo per saper stimolare 
domande prima di fornire risposte in un rapporto dialettico e non cattedratico, ma tale didattica, 
basata sul metodo euristico, non può che attuarsi in un ambito di obbligatorietà dell’insegnamento 
della letteratura Ed è proprio nell’ottica di quei ragazzi che hanno fatto la scelta di una scuola ad 
indirizzo tecnico-professionale che la proposta della letteratura non deve apparire come un’inutile 
tortura, ma come un’occasione irripetibile, per parafrasare Calvino, di leggere e guardare il 
prossimo e se stessi attraverso le pagine dei nostri classici. Se soltanto al termine di un percorso 
superiore anche solo uno di quei ragazzi spenti, apatici e disinteressanti che Rondoni dopo un mese 
avrebbe escluso dalla fruizione dell’insegnamento di Italiano, avrà acceso dentro di sé il fuoco della 
lettura, allora sì che vale la pena di insegnare la letteratura e di salvare la sua sacrosanta 
obbligatorietà. 
 


