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Breve è meglio 

Il racconto nella didattica della scuola secondaria di II grado 

 

 

 
Il presente articolo si propone di indicare possibili usi della narrativa breve nella didattica della scuola 

secondaria di II grado. Dopo aver affrontato alcune questioni generali relative alla difficoltà di leggere testi 

narrativi a scuola verranno esemplificati dei percorsi di lavoro, adatti sia al primo biennio sia al triennio, in 

cui l’uso ragionato del racconto può efficacemente sostituire le letture antologiche di romanzi, permettendo 

anche di affrontare lo studio del Novecento in modo più strutturato ed efficace. 

 

The aim of the following article is to suggest possible uses of short stories in secondary school teaching, first 

describing general issues related to reading narrative texts at school and then providing work paths –

suitable for different working methods, as thematic – in order to show how a good use of short stories can 

replace anthological reading of novels and result in a more effective and organised study of the Nineteenth 

Century literature. 

 

 

 

1. Osservazioni preliminari su scuola e lettura 

 

«Un tenebroso affare», così Antonio Faeti definisce il rapporto tra istituzione 

scolastica e genere romanzesco:1 il dispositivo scolastico, come è noto, è infatti in 

grado di ridurre a brandelli e triturare qualunque testo narrativo lungo varchi la porta 

dell’aula.2 Ciò dipende soprattutto da tre fattori concomitanti: in primo luogo, la 

storica assenza, sia dai vecchi Programmi ministeriali sia dalle più recenti 

Indicazioni Nazionali, di qualunque notazione, metodologica e pratica, sulla lettura 

estensiva e libera, alla quale non è riconosciuto alcuno statuto istituzionale né ruolo 

formativo nel percorso scolastico di bambini e ragazzi. Inoltre il setting scolastico, 

con i suoi tempi frazionati e scanditi e pochissimi (e spesso inadeguati) spazi destinati 

alla lettura, non favorisce i tempi lunghi e distesi necessari per la fruizione di testi 

narrativi ampi e corposi. Infine le pratiche editoriali di “scolarizzazione” del libro 

(frammentazione, antologizzazione, edulcorazione) e la superfetazione degli apparati 

paratestuali che, nella stragrande maggioranza dei manuali, introducono e 

accompagnano i testi, lungi dal facilitarne la lettura, troppo spesso la rendono più 

faticosa, creando anche un diaframma che impedisce il rapporto diretto tra testo e 

                                                        
1 Antonio Faeti, Un tenebroso affare. Scuola e romanzo in Italia, in Franco Moretti (a cura di), Il romanzo. I. La 

cultura del romanzo, Torino, Einaudi, 2001, pp. 107-128. 

2 Chi scrive ha analizzato nel dettaglio le pratiche scolastiche di “de-romanzizzazione” dei testi narrativi che sono qui 

sintetizzate in Emanuela Bandini, Non come un romanzo. Retoriche scolastiche ed educazione alla lettura, «Between», 

vol. IV, fasc. 7, 2014, http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1091 [5.10.2021] 
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lettore, indispensabile per generare immedesimazione e gratificazione e, dunque, 

l’esperienza estetica della lettura letteraria.3 

Ma anche l’insegnante che, a dispetto di questi ostacoli strutturali non certo 

incoraggianti, volesse comunque proporre ai propri studenti la lettura di uno o più 

testi narrativi, si troverebbe a dover fronteggiare una serie di problemi di ordine 

socioculturale e didattico. Il primo e più rilevante, da cui discendono, a cascata, gli 

altri, è la generalizzata disaffezione alla lettura: da anni, infatti, non solo le 

osservazioni empiriche dei docenti, ma le periodiche rilevazioni Istat4 segnalano, in 

Italia, un crescente distacco dalla lettura anche nelle fasce d’età più giovani, che fino 

a qualche tempo fa costituivano lo “zoccolo duro” dei lettori. La scarsa abitudine alla 

lettura nasce, purtroppo, in famiglia, ed è legata a doppio filo alla mancata 

attribuzione di valore ad essa, a cui si preferiscono altre attività (sport, musica, corsi 

di lingue…) con cui occupare il tempo libero, relegando il libro a mero oggetto 

scolastico.  

È molto difficile che la scuola, priva com’è di risorse normative, metodologiche e 

finanziarie che supportino la lettura (manca, ad esempio, una legge organica sulle 

biblioteche scolastiche), riesca a colmare questa distanza, soprattutto man mano che 

l’età degli studenti cresce: si genera infatti quel fenomeno che già trent’anni fa 

Roberto Denti chiamava «anticipo dell’interesse».5 Denti mostrava come, nelle nuove 

generazioni, iperstimolate da molteplici sollecitazioni ed agenzie educative, ma non 

educate alla frequentazione dei libri, si crei un gap tra gli argomenti e le tematiche 

che suscitano interesse e le effettive competenze di lettura. È il motivo, ad esempio, 

per cui i grandi classici della letteratura per ragazzi di un tempo ormai non 

funzionano più: troppo infantili e poco avvincenti le vicende, troppo ardui e datati lo 

stile e il lessico. D’altra parte, anche opere più moderne e complesse o i capisaldi 

della nostra letteratura otto-novecentesca, che potrebbero suscitare l’interesse degli 

studenti, richiedono spesso, oltre ad un’attrezzatura linguistico-letteraria non da 

principianti, anche un «intellectual, emotional and experiential equipment»6 che non 

tutti gli studenti possiedono. 

L’insegnante, dunque, si trova a dover operare una difficile mediazione tra il 

desiderio di stimolare il piacere della lettura e la necessità di far acquisire ai propri 

studenti quelle competenze e quegli strumenti – non solo strettamente disciplinari – 

che permettano loro di entrare in possesso dei codici con cui accedere a generi, temi e 

motivi letterari: di padroneggiare insomma la «grammatica del testo»7 indispensabile 

per poter fruire pienamente di ciò che si legge. Questa mediazione, già complicata 

quando si tratta di scegliere il libro adatto per il singolo, diventa una sfida quasi 
                                                        
3 Vittorio Spinazzola, Critica della lettura, Roma, Editori Riuniti, 1992, in particolare i capitoli La fatica di leggere, pp. 

53-92, e La lettura letteraria, pp. 129-153. 

4 L’Istat diffonde annualmente un report Produzione e lettura di libri in Italia. Quello del 2021, relativo all’anno 2019 è 

reperibile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/252381 [ultimo accesso 22.10.2021]. 

5 Roberto Denti, Lasciamoli leggere. Il piacere e l’interesse per la lettura nei bambini e nei ragazzi, Torino, Einaudi, 

1999, pp. 75-83. 

6 Louise-Marie Rosenblatt, Literature as exploration, New York, TMLA, 2005, p. 25. 

7 Federico Bertoni, Romanzo, Firenze, La Nuova Italia, 1998, pp. 151-157. 
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impossibile se si cerca di individuare una lettura per l’intera classe, sia perché i 

bisogni, gli interessi e le competenze degli studenti possono essere anche molto 

diverse fra loro, sia perché la classe, che dovrebbe gradualmente costruirsi come 

comunità di pratica ermeneutica,8 ha delle esigenze specifiche ed un percorso 

evolutivo che non coincide con la somma di quelli dei singoli. 

L’impasse didattica potrebbe sembrare senza scampo, ma è a questo punto che la 

narrativa breve può offrire una efficace via d’uscita. 

 

 

2. Perché la narrativa breve 

 

Innanzitutto, la misura ridotta del racconto si adatta particolarmente alla durata di una 

lezione: in una o due ore, infatti, l’insegnante può leggere integralmente il testo ad 

alta voce, voce che si fa mediatrice tra la parola scritta e i lettori meno esperti9 - 

anche se è possibile chiedere agli studenti di effettuare una lettura domestica 

preliminare, magari appuntandosi i passaggi più complessi o che li hanno 

particolarmente colpiti, che verranno poi analizzati in classe. La lettura di un testo 

breve ma completo permette così di salvaguardare «l’effetto dell’unità di 

impressione» (di cui parlava già Edgar Allan Poe)10 generato nel fruitore, ma anche di 

rispettare l’integrità del testo stesso, evitandone la parcellizzazione in excerpta tipica 

della lettura antologica, in cui spesso il frammento non è letto in sé, per il suo valore 

estetico, ma come mezzo per la comprensione di concetti teorici (narratore, 

focalizzazione, registro linguistico…) o per l’individuazione di elementi isolati e 

decontestualizzati. Inoltre, il lavoro di analisi che, a seconda delle strategie didattiche, 

può essere sia contemporaneo che successivo al momento della lettura potrà 

concentrarsi su una comprensione mirata, “per affondo”, di pochi aspetti significativi, 

messi in evidenza dalle strategie narrative autoriali e intorno ai quali è costruito il 

testo, evitando così i rischi di una impossibile lettura onnicomprensiva11 (quella che, 

per intenderci, nella tradizione scolastica è richiesta dalle famigerate “schede libro”). 

                                                        
8 L’espressione “comunità di pratica ermeneutica” vuole conciliare il ben noto concetto di “comunità ermeneutica” 

usato da Romano Luperini per indicare l’attività che il gruppo di studenti svolge sui testi letterari (vedasi ad esempio 

Romano Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni, 2000) con quello, mutuato dalla sociologia dei gruppi, 

di “comunità di pratica” (vedasi Etienne Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Milano, 

Raffaello Cortina, 2006). Per una disamina e definizione del concetto di comunità di pratica ermeneutica si veda 

Emanuela Bandini, Lo spazio leggibile nella scuola secondaria: normativa, testi, pratiche, Tesi di dottorato, Università 

degli studi di Milano, XVIII ciclo, a.a. 2015, pp. 213-256, consultabile su 

https://air.unimi.it/handle/2434/368080#.YXK4f9pByUk [ultimo accesso 22.10.2021]. 

9 Numerosi sono gli studi sull’importanza della lettura ad alta voce. A puro titolo informativo si citano qui quelli di Rita 

Valentino Merletti (ad es. Leggere ad alta voce, Milano, Mondadori, 2003; Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel 

grande universo della lettura, Firenze, Salani, 2015), e quelli di Federico Batini (i più recenti: Leggere ad alta voce. 

Metodi e strategie per costruire competenze per la vita, Firenze, Giunti, 2019, e Ad alta voce. La lettura che fa bene a 

tutti, Firenze, Giunti, 2021). 

10 Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione, in Opere scelte, Milano, Mondadori 1971, pp. 1307-1322. 

11 Bruno Falcetto, Il manuale e l’esperienza della letteratura, in Giuseppe Langella (a cura di) Il Novecento a scuola, 

Pisa, ETS, 2011, pp. 119-131. 

https://air.unimi.it/handle/2434/368080#.YXK4f9pByUk


oblio 44  XI (2021) ISSN 2039-7917 

34 

Di fatto, è proprio la brevitas del racconto che si adatta ai tempi stretti dell’”ora di 

lezione”12: anche in poche decine di minuti, è possibile insegnare gradualmente agli 

studenti a leggere in modo attento, profondo e riflessivo13 un testo pienamente 

concluso, autosufficiente e dotato di fortissima coerenza interna, cosa che ovviamente 

non può accadere né quando si utilizzano brani antologici di testi narrativi più lunghi 

né quando si propongono letture integrali anche di romanzi brevi, che certo non 

possono essere sviscerati in classe da cima a fondo – a meno che l’insegnante non 

scelga un approccio didattico radicalmente diverso ed innovativo.  

Le forme narrative brevi offrono vantaggi evidenti anche per la possibilità di adattare 

le proposte di lettura alle caratteristiche della classe e a quelle dei suoi membri: è più 

semplice graduare il lavoro di analisi partendo da testi più lineari e accessibili fino ad 

arrivare a un livello maggiore di complessità, così come è più semplice andare 

incontro ai gusti e alle inclinazioni degli studenti scegliendo racconti con stili e 

atmosfere differenti, magari da suggerire anche come lettura individuale. 

Non è un caso che l’editoria scolastica si stia accorgendo della duttilità ed efficacia 

didattica della short story: sono sempre più numerosi i manuali, sia per la scuola 

secondaria di I grado sia per il biennio della secondaria di II grado, che attingono a 

piene mani ad un genere in grado di coniugare la «connessione rapida di un nucleo di 

senso minimo [...] necessario per creare l’effetto di un racconto concluso che possa 

essere letto in poco tempo» con la «molteplicità», «aggregazione» e «ibridazione»14 

delle forme e dei modi narrativi. Le ultime novità editoriali, infatti, antologizzano, 

accanto ai brani di romanzi, numerosi racconti integrali, fino a farne una scelta 

distintiva, come nel caso de La seconda luna, edita da Zanichelli e curata dalla 

Scuola Holden, che propone solo ed esclusivamente testi brevi nella loro interezza 

(purtroppo per la stragrande maggioranza di autori non italiani). 

Anche molti docenti si stanno orientando verso metodologie didattiche in cui si 

predilige la lettura di testi completi, spesso facendo interagire strettamente l’attività 

della lettura e quella della scrittura: i racconti quindi non vengono solo letti e 

analizzati con strategie attive e coinvolgenti, ma fungono al tempo stesso da modello, 

da mentor text per la scrittura; è ciò che accade nel Writing&Reading Workshop, 

ideato dall’insegnante statunitense Nancie Atwell15 (che per questo motivo ha vinto, 

nel 2015, il Global Teacher Prize) e sempre più diffuso anche in Italia, soprattutto 

nelle scuole del I grado. 

 

 

 
                                                        
12 Prendo ovviamente a prestito l’espressione da Massimo Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica 

dell’insegnamento, Torino, Einaudi, 2014. 

13 Mi riferisco qui a quella modalità di lettura chiamata deep reading, cui oggi le neuroscienze stanno dedicando 

particolare attenzione, cfr. Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge, Milano, Vita e 

Pensiero, 2012. 

14 Elisabetta Menetti, Le forme brevi della narrativa, Roma, Carocci, 2019, p. 17. 

15 Nancie Atwell, In the middle. A Lifetime of Learning About Writing, Reading, and Adolescents, Portsmouth, 

Heinemann, 2014. 
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3. Narrativa breve e canoni scolastici 

 

Da quel che si è detto, dunque, emerge con chiarezza quanto possa essere utile e 

produttivo inserire a pieno regime nella propria didattica anche la narrativa breve, 

accanto a o in sostituzione della lettura di romanzi (integrali o in forma antologica). 

Prima, però, di passare agli esempi pratici, è utile fare alcune osservazioni relative al 

rapporto tra narrativa breve e canone (o meglio, canoni) della letteratura italiana.  

Il canone istituzionale che si evince dalle Indicazioni nazionali è un canone di autori 

e non di opere, quindi è possibile restare al suo interno utilizzando le forme brevi con 

cui molti scrittori, soprattutto otto-novecenteschi, si sono cimentati. Esiste però anche 

un canone editoriale, che modula gli orientamenti delle case editrici e degli autori 

quando si tratta, concretamente, di decidere se inserire o meno un certo testo 

all’interno del manuale. Per i grandi e imprescindibili autori del passato tali scelte 

sono chiaramente dettate sia dall’incontestabile valore estetico delle opere sia da una 

solida tradizione scolastica (penso, ad esempio, a Boccaccio, Verga o Pirandello), ma 

anche quando ci si avvicina alla contemporaneità, spesso, le proposte dei libri di testo 

non variano moltissimo: chi abbia solo una vaga conoscenza del funzionamento di 

una casa editrice scolastica sa quanto il confronto con la concorrenza abbia un peso 

rilevante nell’orientare la selezione dei testi; in aggiunta, non vanno dimenticati i 

vincoli e i limiti che, per gli autori più recenti, sono costituiti dal diritto d’autore. Il 

rischio è quindi che il canone editoriale sia definito più da motivazioni extraestetiche 

che dalla reale difficoltà di stabilire una gerarchia di valori per un genere che proprio 

nella modernità ha visto la sua massima fioritura.  

La questione non è di scarsa importanza, perché, nella scuola secondaria di I grado o 

nel biennio del II grado, dove mancano indicazioni ministeriali esplicite che 

indichino almeno alcuni autori o testi considerati fondamentali, il canone editoriale 

costituisce lo zoccolo duro di quel «canone ombra»16 che è, di fatto, quello a cui 

attingono molti insegnanti, e che si nutre, da un lato, dei testi antologizzati nei 

manuali, dall’altro delle scelte autonome dei docenti, alimentate dal passaparola (oggi 

reso più facile e veloce dal fiorire di gruppi dedicati sui social network) e spesso 

influenzate dalle tendenze e dalle mode del momento (grandi successi editoriali, 

premi letterari, recensioni sugli inserti letterari dei quotidiani).  

Quanto detto è valido sicuramente per il genere romanzesco e, a maggior ragione, per 

la narrativa breve, per la quale (a parte forse i tre nomi menzionati sopra) manca – 

anche a livello critico – una seria riflessione sul canone che, di conseguenza, risulta 

estremamente fluido, se non evanescente: le scelte didattiche andranno quindi 

calibrate con attenzione, trovando il giusto equilibrio tra la tradizione e l’apertura al 

nuovo, mediazione che non può prescindere da una solida preparazione di base del 

docente, ma che deve essere arricchita da letture personali e da una certa attenzione al 

dibattito culturale. 

                                                        
16 Emanuela Bandini, Lo spazio leggibile nella scuola secondaria, cit., p. 210. 
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Come si può, quindi, usare il racconto a scuola, in particolare nella scuola secondaria 

superiore? Ecco qui di seguito alcuni suggerimenti di lavoro, tutti nati dalla concreta 

pratica d’aula di chi scrive, per utilizzare in classe alcuni (più o meno celebri) 

racconti italiani. 

 

 

4. La narrativa breve nella didattica del biennio 

 

Cominciamo con qualche proposta per il primo biennio, dove, come già accennato, il 

docente gode di un’ampia libertà decisionale e dove, generalmente, si procede per 

generi e temi, cercando anche di far acquisire agli studenti una serie di competenze di 

analisi testuale fondate, soprattutto, sulla conoscenza dei principali concetti 

narratologici. 

Innanzitutto, la narrativa breve costituisce un’enorme risorsa per mostrare le 

caratteristiche e le forme di un genere letterario, perché la misura dei testi consente di 

lavorare in classe su un’ampia e varia casistica: ad esempio, si possono indagare le 

declinazioni del racconto fantastico otto-novecentesco (secondo la definizione che ne 

danno Todorov e Calvino)17 partendo da La lettera U di Iginio Ugo Tarchetti,18 

passando per Il dente di cera di Tommaso Landolfi19 fino ad arrivare a Una goccia di 

Dino Buzzati;20 il percorso, che può ovviamente essere arricchito, risulta 

particolarmente significativo anche perché in tutti e tre i testi è presente un motivo 

tipico del genere, ovvero quello dell’”oggetto perturbante” che da familiare si 

trasforma in fonte di angoscia ed inquietudine.21 

Altro grande filone di lavoro è quello tematico, e allora perché non offrire ai nostri 

studenti alcune variazioni sul tema del viaggio, sia esso fuga o nostos, analizzando Il 

lungo viaggio di Sciascia,22 Giovani umani in fuga di Gianni Celati23 e Autobahn di 

Pier Vittorio Tondelli?24 Sicuramente gli ultimi due racconti non sono di facile lettura, 

sia dal punto di vista stilistico che da quello degli altri temi che emergono (il disagio 

esistenziale, la morte...), ma se non è la scuola ad accompagnare i giovani, grazie alla 

mediazione dell’insegnante, alla conoscenza anche di opere difficili e talvolta 

disturbanti, chi altro può farlo? 

                                                        
17 Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1983 e Italo Calvino, Introduzione a Racconti 

fantastici dell’Ottocento, Milano, Mondadori, 1983. 

18 Questi e gli altri racconti di Tarchetti menzionati più avanti sono reperibili in Iginio Ugo Tarchetti, Racconti 

fantastici, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/t/tarchetti/racconti_fantastici/pdf/tarchetti_racconti_fantastici.pdf 

[ultimo accesso 22.10.2021]. 

19 Tommaso Landolfi, Il dente di cera, in Il mar delle blatte e altre storie, Milano, Rizzoli, 1975, pp. 94-96. 

20 Dino Buzzati, Una goccia, in La boutique del mistero, Milano, Mondadori, 1992, pp.74-75. 

21 Sigmund Freud, Il perturbante, in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Milano, Bollati Boringhieri, 1991, 

pp. 269-307. 

22 Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio, in Il mare color del vino, Opere 1956-1971, Milano, Bompiani, 2004, pp. 1263-

1270. 

23 Gianni Celati, Giovani umani in fuga, in Narratori delle pianure, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 139-146. 

24 Pier Vittorio Tondelli, Autobahn, in Altri libertini, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 148-163. 

about:blank


oblio 44  XI (2021) ISSN 2039-7917 

37 

Una terza pista è quella che si concentra sull’acquisizione delle categorie dell’analisi 

narratologica: invece di limitarsi a brevi spezzoni esemplificativi in cui ogni categoria 

è isolata come se non interagisse con gli altri elementi del testo, si può, ad esempio, 
provare a studiare – ad un livello maggiore di complessità – il modo in cui la voce 

narrante e la gestione della focalizzazione sono in grado di costruire la fisionomia dei 

personaggi. Partiamo allora da un racconto degli anni ‘90, una delle tante Vite di 

uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia (per esempio, Il bastone di mogano),25 

perfetto esempio di narrazione con focalizzazione esterna che, una volta tanto, non è 

applicata al racconto poliziesco; torniamo poi indietro nel tempo con Lui e io di 

Natalia Ginzburg,26 in cui la contrapposizione tra “io” e “lui” è interamente affidata 

ad una voce narrante omodiegetica di chiara matrice autobiografica; concludiamo 

infine con un grande e difficile classico, ovvero La lupa di Verga,27 in cui, per 

delineare la figura della Gnà Pina, il narratore impersonale si maschera, grazie al noto 

artificio della regressione, dietro la voce, intrisa di pregiudizi, del coro popolare. 

 

 

5. Al triennio: narrativa breve e storia letteraria 

 

Ma è forse al triennio, e in particolare al quinto anno, che l’introduzione del racconto 

integrale nella didattica quotidiana può aiutare l’insegnante a organizzare il percorso 

storico-letterario in maniera diversa, più innovativa ma non meno seria e rigorosa, 

dando ai propri studenti la possibilità di confrontarsi con letture complete (dunque 

più impegnative, ma anche più gratificanti) anziché con “spezzatini” di romanzi.28  

Ad esempio, è possibile, a mio parere, sostituire interamente le letture antologiche in 

almeno tre casi, senza penalizzare la completezza o l’approfondimento della 

trattazione. Perché, allora, non evitare il classico branetto da Fosca di Iginio Ugo 

Tarchetti e non dedicare un po’ di tempo ad un’altrettanto inquietante vicenda di 

amore e morte come quella narrata, dallo stesso autore, nel lungo racconto I fatali? 

Oppure, mostrare il netto dualismo tra forze opposte che costituisce l’asse portante de 

                                                        
25 Giuseppe Pontiggia, Il bastone di mogano, in Vite di uomini non illustri, Milano, Mondadori, 2017, pp. 17-26. 

26 Natalia Ginzburg, Lui e io, in Le piccole virtù, Torino, Einaudi, 1962, pp. 25-30. 

27 Questa e le altre novelle di Verga menzionate successivamente sono raccolte in Giovanni Verga, Tutte le novelle, 

Torino, Einaudi, 2015. 

28  «Se proprio assaggio antologico deve essere, che sia assaggio vero, dall'incipit, magari per lunghezze un po' più 

consistenti della consueta mezza paginetta da manuale, non solo per stimolare il puro e semplice 'desiderio di trama' per 

cui si vuole sapere 'come va a finire la storia', ma anche per mostrare agli studenti come nelle primissime pagine di un 

romanzo si instauri tra autore e lettore un vero e proprio contratto di lettura, un patto fiduciario di cui è necessario 

conoscere e rispettare le regole per potersi “lanciar[e] nella lettura con spirito aperto e leggero, pronti a farsi guidare dal 

romanzo e a raggiungere le mete che si vedranno balenare in lontananza” (Bertoni 1998: 150); non solo: è possibile 

mettere in evidenza le strategie narrative, stilistiche e linguistiche del romanzo stesso senza doverlo forzatamente 

sezionare in asettici campioni preparati all'uopo; inoltre, il confronto tra diversi incipit romanzeschi può dire molto di 

più, e molto più chiaramente, sulle metamorfosi della forma romanzo (e quindi sui diversi atteggiamenti di lettura da 

essa richiesti) (Ivi: 154-157) di interi capitoli di storia letteraria e di “formule critiche mandate a memoria ma mai 

pienamente comprese (Armellini 1987: 149-155)”, Emanuela Bandini, Non come un romanzo, cit., pp. 10-11. 
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L’alfier nero di Arrigo Boito?29 Le numerose antologie della Scapigliatura presenti 

sul mercato, ma anche i materiali presenti in rete, per esempio su www.liberliber.it, 

consentono di spaziare ampiamente nella produzione di questi autori, che per primi 

portarono in Italia le nuove tendenze della letteratura europea ed extraeuropea. 

Allo stesso modo, le tematiche e le strategie narrative tipiche del verismo verghiano 

possono essere ottimamente esemplificate attraverso una scelta oculata della nutrita 

produzione novellistica dell’autore, magari accostando, agli imprescindibili Rosso 

Malpelo e La roba, anche testi meno noti, ma altrettanto belli e significativi, come 

Malaria o Pane nero (entrambe da Novelle rusticane), e, perché no, anche uno di 

ambiente milanese come Il canarino del n.15 o Via Crucis. 

Discorso molto simile può essere fatto per Pirandello: anche se il passo dello strappo 

nel cielo di carta ne Il fu Mattia Pascal o quello del naso di Vitangelo Moscarda in 

Uno nessuno e centomila mantengono ancora un certo fascino, la ricchezza e la 

varietà delle Novelle per un anno30 consentono davvero di illustrare tutti i temi cari 

allo scrittore agrigentino leggendo quattro o cinque racconti tra cui non possono certo 

mancare Il treno ha fischiato, La patente e La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero. 

Ed è proprio quando ci si trova ad affrontare il grande scoglio del Novecento che la 

short story torna particolarmente utile, ad esempio, quando si tratta di delineare il 

profilo di un grande narratore: i racconti de I ventitré giorni della città di Alba sono 

certamente tra i migliori frutti del lavoro di Fenoglio, e possono egregiamente 

sostituire sia la lettura di uno dei romanzi partigiani che quella de La malora, 

romanzo breve più vicino ai modi del neorealismo; una serie di racconti de Il sistema 

periodico, delle Storie naturali e di Lilìt e altri racconti contribuirà a conferire a 

Primo Levi quella dimensione di grande narratore “a tutto tondo” del nostro 

Novecento, dimensione che egli merita pienamente, al di là di quella (straordinaria, 

ma forse un po’ limitante) di testimone della Shoà. Attraverso la narrativa breve si 

possono ben ricostruire le varie fasi di una carriera multiforme come quella di Italo 

Calvino, dal realismo di Ultimo viene il corvo e Gli amori difficili, alla dimensione 

favolistica di Marcovaldo, fino alla stagione postmoderna e combinatoria de Le città 

invisibili e Palomar. 

Ma, ancor più, con una carrellata di racconti ben selezionati si può offrire agli 

studenti una chiara prospettiva, seppure à vol d’oiseau, della narrativa italiana del 

Novecento e dei suoi autori più rappresentativi, anche di quelli che possono risultare 

piuttosto ostici, come, ad esempio, Carlo Emilio Gadda. È evidente a tutti quanto 

romanzi come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana o La cognizione del dolore, 

benché mediati dall’insegnante, siano difficilmente proponibili in classe anche in 

forma antologica; la ricca produzione novellistica dell’Ingegnere può allora utilmente 

                                                        
29 Arrigo Boito, L’alfier nero, reperibile su 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/boito_a/l_alfier_nero/pdf/boito_l_alfier_nero.pdf [ultimo accesso 

22.10.2021]. 

30 Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Milano, Newton Compton, 2016. 
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soccorrerci: ad esempio, le cinque o sei paginette de La cenere delle battaglie31 

saranno sufficienti sia a delineare un ritratto ironico dello scrittore e delle sue 

idiosincrasie (il racconto è chiaramente autobiografico) sia a esemplificare gli artifici 

retorici e stilistici che rendono unica e inconfondibile la prosa gaddiana. 

Allo stesso modo, nel brevissimo La langa32 di Cesare Pavese sono contenute, in 

nuce, tutte le tematiche care allo scrittore piemontese: il ritorno dell’esule, il senso di 

sradicamento, l’idealizzazione mitica delle origini contadine che si ritrovano, ad 

esempio, ne La luna e i falò.  

Abbiamo già accennato all’altissima qualità dei racconti contenuti ne I ventitré giorni 

della città di Alba di Beppe Fenoglio: la lettura di Vecchio Blister ci permetterà di 

mostrare la sua Resistenza antieroica e antiretorica, anzi, problematica, mentre 

Pioggia e la sposa proietterà i nostri studenti nella dura realtà contadina delle 

Langhe. Similmente, un racconto breve come Cerio33 potrebbe costituire uno dei tanti 

episodi di cui è costellato Se questo è un uomo, anche perché il suo protagonista è 

Alberto, l’uomo «forte e mite», l’amico che insegna a Primo Levi a sopravvivere con 

dignità al lager e a cui egli dedica tante pagine del suo capolavoro. 

Più difficile forse è scegliere un solo racconto che sia sufficientemente 

rappresentativo della vasta e varia produzione di Italo Calvino, e dunque l’insegnante 

può orientarsi come meglio crede, selezionando da una delle raccolte già menzionate; 

personalmente, ho proposto spesso il cosmicomico Tutto in un punto,34 in cui si 

ritrovano sia la passione per la scienza, ma anche il registro narrativo quasi 

favolistico e, soprattutto, il lieve sguardo ironico così tipico dello scrittore sanremese.  

In questa seppur parziale rassegna non può mancare la più grande scrittrice italiana 

del Novecento, Elsa Morante, che in un racconto giovanile come Il ladro dei lumi35 si 

muove sul filo di rapporti familiari in bilico tra vita e morte e sul labile confine tra 

sogno e veglia, tra reale e fantastico, tra passato e presente, come avverrà anche in 

Menzogna e sortilegio. 

 

 

6. Non solo in classe 

 

Da quanto detto finora emergono con chiarezza alcune delle potenzialità che la 

narrativa breve può offrire alla didattica della letteratura italiana, ma manca all’elenco 

quella che è probabilmente la più importante, ma anche la più difficile da attuare 

perché occorre superare, forse, un pregiudizio radicato, quello che il genere più 

rilevante della narrativa sia il romanzo e che quindi i lettori con la lettera maiuscola si 

nutrano solo, o quasi esclusivamente, di esso.  

                                                        
31 Carlo Emilio Gadda, La cenere delle battaglie, in Accoppiamenti giudiziosi, Milano, Garzanti, 1990, pp. 267-263. 

32 Cesare Pavese, La langa, in Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 2017. 

33 Primo Levi, Cerio, in Il sistema periodico, Opere complete, vol. I, Torino, Einaudi, 2014, pp. 962-967. 

34 Italo Calvino, Tutto in un punto, in Le Cosmicomiche, Torino, Einaudi, 1978, pp. 55-60. 

35 Elsa Morante, Il ladro dei lumi, in Lo scialle andaluso, Torino, Einaudi, 1963, pp. 9-17. 
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Invece, fortunatamente per noi, la letteratura italiana, soprattutto novecentesca, è 

prodiga di straordinarie raccolte di racconti, che nulla hanno da invidiare ai romanzi 

più noti e celebrati: a parziale completamento di quelle già menzionate possiamo 

aggiungere, ad esempio, Gli anni impossibili di Romano Bilenchi, A Milano non fa 

freddo di Giuseppe Marotta (a cui è ispirato il celeberrimo film Miracolo a Milano), 

Salmace di Mario Soldati, Spaccanapoli di Domenico Rea, i Racconti romani di 

Moravia, Il cieco e la bellona di Arturo Loria, Casa La Vita di Alberto Savinio, i 

Sillabari di Goffredo Parise, Milano calibro 9 di Giorgio Scerbanenco, ma anche i 

più recenti Il bar sotto il mare di Stefano Benni e Tu, sanguinosa infanzia di Michele 

Mari.  

Quindi, perché non proporle in sostituzione della lettura integrale, periodica o estiva, 

di un romanzo, pratica didattica molto amata da tanti insegnanti? Come abbiamo 

detto, i racconti consentono, tanto quanto i romanzi, di esplorare tutte le pieghe e le 

varietà di generi e stili della narrativa, con un vantaggio ulteriore: se gli studenti con 

maggiori competenze di lettura possono essere stimolati a ragionare, sotto la guida 

dell’insegnante, sulle somiglianze e differenze tra i racconti di una medesima raccolta 

(che spesso colgono istintivamente), ed essere introdotti così ai concetti di macrotesto 

e politesto,36 i lettori più fragili saranno comunque facilitati dalla misura breve dei 

testi e potranno così distribuire meglio il proprio sforzo di lettura: riducendo la fatica 

e la conseguente frustrazione sarà anche meno probabile il rischio che abbandonino il 

libro a metà.  

Così, la narrativa breve potrà essere o diventare la migliore alleata di ogni insegnante 

che, magari in contesti difficili e alle prese con studenti poco abituati al contatto con i 

libri, vorrà provare a stimolare il piacere della lettura, che dovrebbe essere l’obiettivo 

primario e finale di ogni educazione letteraria. 

                                                        
36 Per questi due concetti vedasi almeno Maria Corti, Testi o macrotesto? I racconti di Marcovaldo di Italo Calvino, 

«Strumenti critici», IX, 1975, p. 182, e Mara Santi, Simul stabunt. Note per una teoria politestuale della raccolta di 

narrativa breve, «Allegoria», 69-70, 2016, pp. 85-104, consultabile all’indirizzo 

https://www.allegoriaonline.it/PDF/780.pdf [ultimo accesso 21.10.2021]. 
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