Senza libro di testo,
con risorse pubbliche e opere integrali distinte per ogni studente.
Riflessioni da un laboratorio di letteratura e fumetto
a cura di Giuseppe Giacobello (Liceo Artistico “Francesco Arcangeli” - Bologna)

Appunti per la presentazione con diapositive

DIAPOSITIVE 1 e 2
Intestazione e S
 ommario

La presentazione è organizzata in due parti, con 15 diapositive in tutto.
Nella prima parte, Letteratura e libro di testo, sono indicati aspetti deontologici e
didattici che, nella mia esperienza d’insegnante (in prevalenza negli Istituti Tecnici
e negli Istituti d’Arte, oggi Licei Artistici), hanno determinato perplessità sull’uso del
libro di testo durante le 4 ore settimanali previste nel Triennio delle Scuole
superiori.
Nella seconda parte, E
 sperimento senza libro di testo, sono descritti i passaggi che,
dopo tentativi parziali, da due anni stanno caratterizzando in maniera radicale una
mia sperimentazione. In particolare mi soffermo sull’opportunità di approfondire le
condizioni di partenza in ogni classe, rispetto alle abitudini personali di lettura e
agli interessi extrascolastici; descrivo quindi le caratteristiche di un laboratorio di
letteratura e fumetto, momento centrale della sperimentazione; riporto infine alcune
riflessioni, anche autocritiche, operate in sede di valutazioni conclusive.

1

DIAPOSITIVA 3
Letteratura e libro di testo: aspetti deontologici e didattici

Le prime considerazioni deontologiche, rispetto all’impiego abituale di un libro di
testo per lo studio della letteratura nel Triennio delle scuole superiori, investono
l’inerzia consumista con cui si accettano i prezzi di acquisto delle opere
(mediamente intorno ai 150 euro) e la loro ponderosità (mediamente intorno alle
5.000 pagine), in rapporto all’uso effettivo rilevato alla fine dei tre anni.
Si stampano tante pagine a costi non indifferenti, anche se editorialmente motivati,
e poi, di fatto, se ne usa una minima parte: perché il tempo a disposizione è ben
lontano dall’essere adeguato (4 ore settimanali per un totale tendenziale di 132
annue); perché la selezione di fenomeni storici, movimenti artistici, autori e brani di
determinate opere comprende in misura eccessiva sezioni non trattate ma
comunque incluse, oppure non comprende ciò di cui hanno bisogno specifici
percorsi didattici, che pertanto vanno integrati attingendo altrove.
Soluzioni “su misura” di ciascun corso (di ciascun docente, di ciascuna classe, di
ciascuno studente…), soluzioni commercialmente o
 n demand, sarebbero più
funzionali e più ecologiche: si acquisirebbe solo ciò che interessa, solo ciò che si
reputa importante, solo ciò che si userebbe davvero. Ma soluzioni di questo tipo non
risultano neanche all’orizzonte. Sembrano prevalere mimetismi tecnologici che, a
parte ogni altra considerazione, senza favorire un’effettiva innovazione didattica, si
risolvono spesso in repliche digitalizzate del cartaceo, più o meno accattivanti.
A fronte di questa inerzia consumista, non può sorprendere la s
 inergia del
marketing editoriale con la tempistica scolastica, la conformità di strategie aziendali
e indicazioni ministeriali, prima ancora che i principali fruitori (insegnanti e
studenti) appaiano sulla scena acquistando (l’intero) e studiando (la minor parte).
Il libro di testo si presenta come organico, ricettivo, aggiornato strumento di
trasmissione dell’istruzione pubblica. Per quanto ogni insegnante si renda conto
dell’impraticabilità delle troppe linee guida ministeriali che si succedono, queste
trovano sempre immediato e abbondante riscontro nella confezione aggiornata di
ciascuna edizione, spesso, e comprensibilmente, solo ritoccata.
Documento esemplare di questo fenomeno sono i formulari predisposti per i docenti
dalle case editrici, da riprodurre con il “copia e incolla” per motivare l’adozione al
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Collegio dei Docenti, al Dipartimento, al Consiglio di Classe ecc.: documento
esemplare sia dell’assuefazione professionale a una modalità di cui non si riesce a
concepire l’inesistenza (in tutta la normativa proprio non c’è verso di trovare un
punto in cui si ipotizzino pratiche alternative, anche solo terminologiche, al “libro di
testo”) sia di un’alienazione di competenze da parte di uno specifico settore
intellettuale. Quello degli insegnanti.
Ma l’adozione di un libro di testo, oltre all’assunzione di contenuti predisposti,
implica allo stesso tempo l’adozione di una prospettiva didattica. Sempre traendo
ispirazione dalle linee guida ministeriali, nella maggior parte di quanto è disponibile
sul mercato, pur nella diversità di proporzioni tra singole sezioni, è operativo il
modello della rassegna storica di movimenti artistici, autori e opere. Queste ultime,
le opere, sono testimoniate in base a convenzioni culturali sedimentate, ma sempre
per brani, per frammenti antologizzati e commentati, in funzione (solo
rappresentativa) di una comprensione storica del “tutto” (mancante). Siamo così di
fronte a un generale storicismo del brano/frammento, funzionale ai bisogni
forsennati di una programmazione incalzante, con fenomeni ascrivibili alla
sindrome vertiginosa della lista; uno storicismo critico-letterario fondato su
un’illusione sineddotica: singoli brani di singoli autori, ancor prima di essere
esteticamente rilevanti, porterebbero con sé i caratteri testimoniali di una
determinata epoca e vanno per ciò stesso studiati a
 ncor prima della / a
 nche senza l a
esperienza dell’opera intera. Quest’ultima, tuttavia, in non pochi dei commenti a
corredo di quei brani, è data per conosciuta, dal momento che gli stessi commenti
parziali senza la conoscenza dell’opera intera non avrebbero potuto essere
concepiti.
Quello che uno studioso non dovrebbe mai fare, p
 ronunciarsi senza conoscere, viene
chiesto agli studenti che si vorrebbe avviare al pensiero critico.
Nella pratica e nell’aneddotica scolastica l’esito più deprimente è quello di un
generale liturgismo, con le sue formule di rito (le provvidenze manzoniane, i
pessimismi leopardiani, i fanciullini pascoliani, le maschere pirandelliane…) e i suoi
canoni d’autorità. L’interpretazione di un brano è già fornita quand’anche, solo
basandosi su di esso, non sarebbe del tutto enucleabile; infatti chi l’ha formulata, da
erudito, ha seguito una diversa esperienza e, soprattutto, ha “conosciuto” l’intera
opera. Lo studente, invece, non può fare altro che rispettare l’autorialità
dell’antologista («Se è scritto nel manuale è così») e la sua formulazione enunciativa
(«Se nel manuale è scritto così si ripete così»). Come ci si attende in sede di verifica.
Anche l’esortativo-compensativo « Dillo con parole tue» dovrebbe per onestà essere
tradotto «Di’ con parole tue ciò che ti è stato detto di dire».
Con o senza libro di testo, è evidente a questo punto che il campo delle questioni da
affrontare è più vasto. Quali esperienze intendiamo favorire quando attiviamo l’ora
di letteratura? Congiuntamente, inscindibilmente, quali esperienze di conoscenza
estetico-letteraria? Q
 uali finalità culturali, consapevoli o “governate”?
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DIAPOSITIVA 4
“Tensioni” tra storia letteraria ed esperienze di lettura

Sembra determinarsi un campo di tensioni tra esigenze legate allo studio della
storia letteraria (modello richiesto dalle linee guida ministeriali e tramandato dalle
case editrici) ed esperienze estetiche di lettura. Le prime, fondamentalmente
analitiche e oggettivate, tendono ad assorbire il maggior tempo di ogni lezione e di
ogni studente, rispetto alle più emotive e soggettive esperienze estetico-letterarie, di
cui pure vorrebbero essere il presupposto, l’orientamento e la promozione.
Allora mi chiedo:
● ammesso che il frammentario storico-analitico sia davvero l’obiettivo più
ambizioso per la comunità degli insegnanti e degli studenti nel loro complesso,
come si può studiare analiticamente qualcosa di cui non si ha esperienza o di cui
si ha esperienza parziale?
● devono o possono le esperienze di lettura, che coinvolgono in maniera non
indifferente le attitudini estetico-emotive, essere unicamente finalizzate alla loro
resa analitico-storiografica?
● visto che almeno l’80% delle ragazze e dei ragazzi diplomati all’Artistico (con
percentuali simili in molte altre scuole) non si avvia poi verso una laurea in
letteratura o verso mestieri del campo letterario, ma si porta dietro come cittadino
gli effetti sentimentali dell’educazione scolastica, non sarà il caso di ridiscutere il
monumento identitario delle “patrie lettere”?
● non sarà il caso di prendere in considerazione anche altre corrispondenze sociali,
meglio orbitanti intorno ai bisogni delle cittadinanze giovanili contemporanee e
ai relativi orizzonti di benessere?
● le esperienze di letteratura che “fanno crescere” devono essere modellate solo
sulla propedeutica saggistica o possiamo ascoltare anche altre voci?
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DIAPOSITIVA 5
“Tensioni” tra insegnamento collettivo della letteratura
ed esperienze individuali della lettura

Su un piano di economia didattica in senso lato (vale a dire sul piano delle risorse
con cui ogni insegnante pianifica le attività, commisurando gli obiettivi, le capacità
degli studenti destinatari e, non ultime, le ore a disposizione ecc.), le tensioni tra
studio della storia letteraria ed esperienze di lettura intersecano quelle tra
dimensione collettiva in cui si svolge l’insegnamento nella scuola pubblica e
dimensione individuale in cui può determinarsi la lettura integrale di un’opera.
Il libro di testo ripone una parte decisiva del suo successo nelle risposte trancianti
che fornisce alle tensioni prima richiamate, fino al punto di obliarle.
Fenomeni legati al leggere letteratura (letteratura, s’intende, in quanto arte
scrittoria), dalla loro primaria dimensione estetica individuale (quella degli occhi
silenti e delle menti coinvolte in sequenze espressive di parole, inchiostrate o
pixellate) sono sezionati, svincolati dalla loro organicità e trasformati in pratiche
scolastiche di condivisione collettiva, funzionali alle verifiche di un apprendimento
solo analitico. E qui non si vuole affatto dire che quest’ultimo non sia importante
(tutt’altro!); si vuol dire che dovrebbe arrivare in un logico secondo momento, dopo
un’esperienza del testo diversa da quella antologica.
Ma, si obietterà: come si fa a non procedere con antologie di brani e leggere invece
opere integrali insieme a, poniamo, venticinque studenti di una classe, durante le
sole quattro ore settimanali a disposizione?
Peccato che questa obiezione, ancor prima di essere la principale giustificazione
della pratica legata al libro di testo, non sia posta come interrogativo didattico
centrale, come “autentica linea guida”, a cui dedicare ogni energia pedagogica.
Infatti la si può capovolgere e rispedire al mittente: se la letteratura è davvero
importante e il “lèggere” le è intimamente correlato, come favorire una prolungata
esperienza di opere letterarie a tanti studenti della scuola pubblica, per lo più
refrattari o lettori occasionali, visto che in decenni di libri di testo non ci siamo
riusciti?
Tuttavia, malgrado sia spesso usata come alibi, l’obiezione di prima sussiste.
Non resta che procedere per tentativi, anche imperfetti o incompleti, secondo lo
spirito pragmatico di una bottega artigiana, come nel caso dell’esperimento
pluriennale che provo a riassumere.
5

DIAPOSITIVA 6
Esperimento senza libro di testo ( isArt)
Analisi delle condizioni di partenza

La situazione più ricorrente in una classe di Triennio del Liceo Artistico può essere
presentata attraverso limiti e potenzialità. Se parliamo di comportamenti di lettura,
in questa classe idealtipica possiamo rintracciare grosso modo:
● lettori autonomi e abituali, con loro percorsi, loro predilezioni, disponibili a
dialogare con le proposte scolastiche e innestarle con altre loro abituali passioni
extra-letterarie;
● lettori non autonomi e occasionali, con qualche predilezione letteraria, ma
incostanti e disponibili a dialogare con le proposte scolastiche solo a determinate
condizioni (“genere” e “formato” delle opere, collegamenti con altre loro passioni
ecc.);
● lettori refrattari, in pratica non-lettori (spesso dichiarati), solo qualche volta
disponibili a dialogare con le proposte scolastiche, a condizione che abbiano
collegamenti con altre loro passioni extra-letterarie.
In un contesto del genere, peraltro comune ad altre realtà, le proposte scolastiche
possono influire in maniera rilevante solo se si attivano con modalità diversificate,
altrimenti, nei casi migliori, rischiano di riprodurre i divari di partenza. Nel
medesimo contesto, il modello della rassegna storica di movimenti artistici, autori e
opere, predominante nell’insegnamento letterario del Triennio (vedi sopra), pur con
suoi elementi di validità, non sembra avere le caratteristiche adeguate per
intervenire sui divari di partenza. A ciò si aggiunga la r idondanza storicista che si
viene a creare quando ben 5 discipline (Lingua e letteratura italiana, Storia, Storia
dell’arte, Lingua e cultura inglese, Filosofia) costruiscono la loro didattica, in tutto o
in parte, secondo modelli storicisti analoghi, con in più la s
 carsa abitudine al dialogo
tra docenti d
 i diverse materie.
Eppure, come in ogni realtà scolastica, potenziali risorse trasversali non mancano
affatto. Riporto alcuni esempi, ricavati dalla mia prolungata esperienza negli
“Artistici”.
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In buona parte degli studenti di queste scuole, è rilevante la disponibilità a
impegnarsi nel campo pratico delle cosiddette arti visive o figurative. Con diversità
di percorsi e risultati, questi ragazzi vivono nel Biennio una preliminare
“immersione” che li vede coinvolti per 16 ore settimanali (3h Storia dell’arte, 4h
Discipline pittoriche, 3h Discipline plastiche, 3h Discipline geometriche, 3h
Laboratori artistici), oltre alle consuete materie comuni.
A questa prima fase segue il Triennio, che comporta la scelta di un “indirizzo”.
Al Liceo Arcangeli di Bologna gli indirizzi sono 5, con diverse “curvature”: Arti
figurative (Pittura, Scultura, Beni culturali), Architettura e ambiente, Audiovisivo
multimediale, Design (Arredamento, Ceramica), Grafica. Anche in questa fase
triennale, accanto a discipline comuni a tutti gli indirizzi (Lingua e letteratura
italiana, Lingua e cultura straniera, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Chimica,
Scienze motorie), l’impegno nelle discipline artistiche (Progettazione, Laboratorio,
Storia dell’arte) rimane caratterizzante: 17 ore settimanali.
Con ragionevoli differenze di contesti e personalità, legate tanto ai docenti quanto
agli allievi, in cinque anni si produce comunque un primo affinamento della cultura
artistico-visiva tra gli studenti, con interessanti fenomeni di simbiosi estetica,
tecnica e concettuale.
I cultori scolastici di arti letterarie dovrebbero averne di che riflettere:
● potrebbero intravedere, in filigrana, come sarebbe un indirizzo di Arti Letterarie
concepito in maniera simile (8h di Progettazione letteraria + 6h di Laboratorio
letterario + 3h di Storia della letteratura);
● potrebbero dunque giudicare l’implicita velleità delle ordinarie 4 ore settimanali
d’Italiano, dalle quali le linee guida e i libri di testo si attendono risultati che, con
molta fatica, tanta incertezza, si sfiorano appena con le 16-17 del campo
artistico-figurativo (quattro volte tanto);
● potrebbero allora approfittare delle o
 pportunità trasversali tra campo
artistico-figurativo e campo letterario, intorno alle quali sperimentare percorsi
didattici maggiormente ancorati alle passioni e alle esigenze di q
 uesti studenti,
che hanno scelto per l’appunto l’Artistico e da lì, g
 iustamente, s i aspettano il
meglio; percorsi nei quali le esigenze letterarie, conservando la loro specificità,
potrebbero confidare su qualche risorsa già messa in circolo durante le più
cospicue frequentazioni artistico-figurative.
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DIAPOSITIVE 7, 8, 9
Esperimento senza libro di testo ( isArt)
Tre tipi di attività (ingresso - orientamento - laboratorio)

Al Terzo anno di corso (oppure negli anni successivi, se la classe mi è stata
assegnata solo al Quarto o addirittura al Quinto), l’esperimento senza libro di testo
comincia con a
 ttività d’ingresso basate già su risorse pubbliche e opere integrali
distinte per ogni studente.
Nei primi giorni di conoscenza dei ragazzi chiedo a ciascuno di loro di scrivere
un’autobiografia in terza persona (o a focalizzazione esterna), incentrata sui propri
comportamenti di lettura (anche sull’eventuale limitatezza o assenza degli stessi) e
su altre passioni personali, soprattutto extrascolastiche. Insieme alla conoscenza
delle capacità di scrittura dei “nuovi” studenti, la stesura di questa autobiografia
offre la possibilità d’intercettare almeno un’opera con cui ciascuna/ciascuno abbia
instaurato un rapporto positivo. Se non dovesse saltare fuori (e succede), l’attenzione
sulle passioni extrascolastiche mi permette di sopperire, avviando ricerche
bibliografiche in quelle direzioni, esplorando e “negoziando” proposte di lettura in
qualche modo legate a quegli interessi esterni.
Nell’uno e nell’altro caso, a ciascuna opera “consensualmente” individuata allego
brevi testi di commento critico tratti dalla rete (riviste on line, blog letterari, siti di
settore ecc.) oppure da edizioni cartacee (soprattutto introduzioni, prefazioni e
postfazioni, ma anche altri tipi di testi pertinenti, come enciclopedie, manuali,
repertori tematici ecc.); lo stesso avviene per eventuali contributi video (dai siti della
RAI e di altre istituzioni).
L’insieme di questi materiali serve a ogni studente per organizzare una
presentazione rivolta al resto della classe, impostata a piacimento e assistita da me,
in funzione di consulente (a partire dalla ‘scaletta’). Anche qui l’intento è conoscere
le loro capacità metodologiche ed espressive, lasciando allo stesso tempo circolare
nel gruppo opere, idee e passioni di solito poco condivise.
A queste attività d’ingresso assegno, grosso modo, due delle quattro ore settimanali.
Le restanti due le dedico per lo più ad a
 ttività di orientamento b
 asate su risorse
uguali per tutti. Senza volermi differenziare a tutti i costi, si tratta di ordinarie
lezioni di approfondimento su temi letterari, movimenti artistici, autori ecc.; lezioni
legate sia a contenuti emersi nelle attività d’ingresso sia a quanto prevedo di
innescare nelle successive attività del laboratorio (vedi dopo).
Per fare un esempio, in una classe Quinta del Corso di Arti Figurative/Pittura, a. s.
2018-19, gli approfondimenti hanno riguardato la narrativa realistica t ra
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Otto-Novecento (con letture e analisi di G. Verga, S. Crane, P. Levi, P. P. Pasolini, I.
Calvino) e le poetiche simboliste tra Otto-Novecento (con letture e analisi di C.
Baudelaire, G. Ungaretti, E. Montale).
Ammetto di avere inserito questi ultimi argomenti piuttosto canonici anche con un
intento cautelare, nel timore che il collega commissario d’Italiano all’Esame di Stato
(al Liceo Artistico sempre esterno) potesse esprimere riserve sul resto della mia
proposta e penalizzare indirettamente i ragazzi (anche questo, succede).
Ma ci tornerò più avanti.
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DIAPOSITIVE 10 e 11
Laboratorio di letteratura

Questo laboratorio è basato su risorse e opere integrali distinte per ogni studente, e
costituisce un ulteriore sviluppo di quanto già implicato con le attività d’ingresso,
ma stavolta proiettato su scambi tra competenze artistico-figurative degli studenti e
miei obiettivi didattici in campo letterario.
Nella citata classe Quinta del Corso di Arti Figurative/Pittura, a. s. 2018-19 (di cui ero
già stato insegnante nei due anni precedenti), il tema unificante del laboratorio è
stato: Realtà vissuta, realtà d’invenzione e biografie d’artista a fumetti tra
Otto-Novecento e oltre. Anche allora è stato valorizzato il “repertorio personale”
degli studenti, ma, a differenza di quanto avviene di solito nelle attività d’ingresso
(vedi sopra), tale aspetto ha interessato soprattutto gli studenti-lettori abituali (non
solo e non sempre quelli scolasticamente più affermati), che hanno così integrato
l’elenco delle loro opere da approfondire in vista dell’esame. L’intera classe, invece, è
stata coinvolta nel lavoro individuale di scelta e approfondimento di almeno
un’opera legata a 4 settori indicati dall’insegnante (narrativa - poesia - biografie a
fumetti di artisti letterari - biografie a fumetti di artisti figurativi); lavoro
caratterizzato anche da letture iniziate e poi interrotte e sostituite, da opzioni
maturate dopo film e spettacoli teatrali visti assieme o preparazioni di mostre, da
cortesie cooperative e sfide tra compagni di classe (figurativisti vs astrattisti,
disegnatori vs pittori, romanzieri vs fumettari o “graphicnovelisti”, bibliofili “old
fashion” vs “ebookisti”, quelli che “dopo la grande Vienna il nulla” vs quelli che
“prima di Andy Warhol il nulla” ecc.). Questa fase ha comportato andirivieni dall’aula
alle biblioteche o dal trolley del professore agli zaini degli allievi, e alla fine ha
condotto a una quarantina di opere:
◉L
 ETTERATURA - Narrativa (comprese opere di narrativa a fumetti)

I. Asimov, Io, robot (1950) - D. B., I l Grande Male (1996) - A. Banti, A
 rtemisia (1947) - I. Calvino, I l sentiero dei nidi di
ragno (1947) - Collodi, L
 e avventure di Pinocchio (1883) - J. Conrad, Cuore di tenebra (1899) - J. Conrad, La linea
d’ombra (1917) - S. Crane, Il segno rosso del coraggio (1894-95) - A. Ernaux, M
 emoria di ragazza (2016) - B.
Fenoglio, Una questione privata (1963) - V. Giardino, J
 onas Fink (1994-2018) - A. Leogrande, L
 a frontiera (2015) - P.
Levi, Se questo è un uomo (1947) - L. Meneghello, I piccoli maestri (1964) - P. P. Pasolini, Ragazzi di vita (1955) - C.
Thompson, Blankets (2003) - G. Verga, Antologia di novelle (1870-83) - R. Viganò, L
 ’Agnese va a morire (1949) - O.
Wilde, I l ritratto di Dorian Gray (1891).

◉L
 ETTERATURA - Poesia

A. Merini, Fiore di poesia (1998) - E. Montale, Ossi di seppia (1925) - V. Sereni, Diario d’Algeria (1947) - W.
Szymborska, Amore a prima vista (2017) - W. Szymborska, Vista con granello di sabbia (1998) - G. Ungaretti,
L’allegria (1931) - G. Ungaretti, V
 ita d’un uomo 1914-60 (1966).
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◉L
 ETTERATURA E FUMETTO - I nterpretazioni biografiche
Mastragostino-Ranghiasci, P
 rimo Levi (2017) - M. Matteucci e altri, Renata Viganò. Con parole sue (2018) - A.
Milani, W
 islawa Szymborska. Si dà il caso che io sia qui (2015) - Pucciarelli - R
 edhouse Lab, Se una notte
d’inverno un narratore (2016) - S. Rocchi, Ci sono notti che non accadono mai. Canto a fumetti per A. Merini
(2012) - P. Scarnera, Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi (2013) - D. Toffolo, P
 asolini (2005).

◉L
 ETTERATURA A FUMETTI E ARTI FIGURATIVE - Interpretazioni biografiche
E. Baudoin, D
 alì secondo Baudoin (2012) - C. Bolognini - F. Fabbri, N
 on vi è nulla di più astratto del reale. Biografia
di G. Morandi (2015) - J. Birmant - C. Oubrerie, Pablo (2014) - T. Campi - V. Zabus, M
 agritte. Questa non è una
biografia (2016) - M. Fior, L
 e variazioni d’Orsay (2015) - O. Gabos, Egon Schiele. Il corpo struggente (2018) - S. Rubio
- Efa, Monet. Nomade della luce (2017) - L. Seksik - F. Le Henanff, M
 odigliani. Principe bohémien (2014) - G.
Smudja, V
 incent e Van Gogh (2003) - B. Stok, Vincent (2012) - S. Vilella, Interno metafisico con biscotti (2009) - V.
Vinci, Tamara de Lempicka. Icona dell’Art Déco (2015) - Typex, Andy. I fatti e la favola. La vita e le avventure di
Andy Warhol (2018).

Per ognuna delle opere selezionate (come per le attività d’ingresso - vedi sopra), ho
composto dossier di letture critiche e di video assimilabili ai generi argomentativi:
biografie, commenti, interviste, articoli di rivista, prefazioni, postfazioni, recensioni,
blog ecc. Alla fine ho dunque realizzato l’equivalente di un libro di testo, orientato
però dalle letture di opere integrali, concepito e confezionato “su misura” per ogni
allievo, impiegando risorse pubbliche accessibili gratuitamente in rete o nelle
biblioteche del territorio (chi ha acquistato qualcosa, e non si tratta di un’esigua
minoranza, lo ha comunque fatto per libera scelta).
Sulla base di questi “repertori costruiti”, gli studenti hanno organizzato le loro
esposizioni davanti alla classe, sollecitati dall’insegnante che simulava il colloquio
d’esame (vecchia maniera) e occasionalmente da alcuni compagni che, con tutte le
opere sul tavolo o proiettate sullo schermo, ponevano domande, avanzavano
osservazioni, correggevano diapositive; mentre altri, con altrettanta casualità,
sbocconcellavano letture dalle medesime opere, riflettendo e dialogando sulle scelte
da presentare a loro volta.
Un laboratorio, insomma. A produttività diversificata nelle quantità e nelle qualità.
Così come, inevitabilmente, negli scopi e nei risultati. E dunque nei voti.
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DIAPOSITIVE 12, 13, 14
Perché la letteratura a fumetti? Perché le biografie a fumetti?

Insieme a significativi autori della letteratura contemporanea in prosa e in versi, ho
scelto di mettere il fumetto al centro del laboratorio per diverse ragioni:
● è uno dei territori al contempo artistico-letterari e artistico-figurativi che negli
ultimi decenni stanno vivendo fasi interessanti di sviluppo;
● è molto presente in vario modo nelle istituzioni e nelle iniziative culturali del
territorio bolognese (a cominciare dalle biblioteche, disponibili ad acquistare
opere spesso costose per la media degli studenti);
● è già presente nella didattica di molti insegnamenti del mio liceo;
● è già presente nelle abitudini, nelle predilezioni, nella cultura, nelle competenze
tecniche e dunque in quelli che ho chiamato “repertori personali” di molti
studenti dell’Artistico (anche se non in tutti).
E si potrebbe continuare. Decido invece di soffermarmi sul genere privilegiato, le
biografie a fumetti:
● è un settore piuttosto canonico (oltre alle famose produzioni in francese sui
personaggi della Storia, basti ricordare la collana in inglese Introducing, partita
negli anni Novanta, proseguita poi come F
 or Beginners e tradotta in Italia P
 er
cominciare da Feltrinelli; dove spicca il Kafka di R. Crumb e D. Zane Mairowitz,
riproposto ancora nel 2008 dalle edizioni Bollati Boringhieri);
● è un settore che ha avuto forti sviluppi anche in Italia (basti pensare alle collane
delle case editrici Becco Giallo, Coconino, Kleiner Flug, Mondadori Comics,
Panini);
● è un settore in cui i campi artistico-letterario e artistico-figurativo sono stati bene
esplorati e (aspetto per me decisivo) con interessanti tendenze interpretative
rispetto agli artisti scelti come oggetto di rappresentazione.
Ho dunque privilegiato le b
 iografie d’artista a fumetti nel triplo senso della parola:
● hanno come oggetto l’espressività di un artista;
● si risolvono in altrettante opere d’arte (fumettistica);
● trasmettono “gesti critici”, sotto forma di discorso figurativo e narrativo.
Nelle mie intenzioni didattiche, occuparsi nelle ore di letteratura della biografia a
fumetti di un artista-figurativo scelto da uno studente dell’Artistico significa
favorire un’esperienza di lettura privilegiata, in cui quello studente può mettersi alla
prova sulla base di passioni e competenze non comuni in ragazzi di quell’età. La
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speranza è che questa esperienza privilegiata sappia far scattare proficue analogie
critiche anche nel caso della biografia di un artista letterario e, così seguitando,
anche nel caso di opere letterarie in prosa o in poesia.
Al punto di partenza, se vogliamo intenderci meglio, abbiamo un’opera
interpretativa al contempo artistico-figurativa e letteraria (la biografia a fumetti),
dedicata a un artista figurativo, sulla quale gli studenti dell’Artistico possono
esercitare un molteplice potenziale estetico-critico che investe:
● l’opera dell’artista a cui la biografia è dedicata,
● la sceneggiatura grafico-narrativa,
● le tavole del fumetto.
In un altro momento (“altro” non necessariamente in chiave cronologica), gli stessi
“atteggiamenti critici”, ma in diversa misura, sono implicati anche nel caso della
biografia a fumetti di un artista letterario.
Allora forse, con tanti forse, p
 osso sperare che una parte dei precedenti
atteggiamenti critici, modello operativo implicito, giunga a scattare più facilmente,
quasi per imitazione, anche nei confronti di opere solo letterarie come un romanzo
in prosa o una raccolta di poesie. Tanto più che i testi critici dei dossier con cui
corredo ogni opera scelta dagli studenti sono creati con materiali di analoga natura
linguistico-argomentativa; analoga sia per il campo artistico-figurativo sia per
quello artistico-letterario, qui concepiti, senza pretese di originalità, in una sorta di
koinè.
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DIAPOSITIVA 15
Esperimento senza libro di testo ( isArt)
Autovalutazioni finali

Mentre nell’anno scolastico 2019-20 sto portando avanti un ulteriore tentativo di
questa sperimentazione con una classe Quinta dell’indirizzo Audiovisivo e
Multimediale, può essere utile riportare qui di seguito alcune autovalutazioni finali
suscitate dall’esperienza con la Quinta 2018-19 dell’indirizzo di Pittura.
Comincio con alcune valutazioni che hanno comportato g
 ioie:
● sono riuscito a fare in modo che gli studenti lavorassero con “loro” letture, quelle
che avevano proposto sin dall’inizio o quelle che abbiamo individuato insieme
durante pazienti “negoziazioni”; e questa, non per tutti ma per tanti, è stata la
“prima volta” in cui si sono immersi continuativamente in un’esperienza di
lettura integrale e di studio;
● ho constatato un emozionato impegno nelle presentazioni individuali, con
emulazioni insospettabili, sia quando la fonte d’ispirazione sembrava qualche
insegnante sia quando era una compagna o un compagno di classe;
● ho registrato un buon livello di attenzione collettiva durante le presentazioni
individuali, con domande dirette, critiche, proposte, scambi;
● non ho avvertito alcun dubbio, né in me né in molti di loro, che tutto ciò fosse
meglio delle interrogazioni su parti di un libro di testo.
Concludo con altre valutazioni che hanno comportato d
 olori:
● il lavoro di selezione delle letture individuali e dei relativi dossier, per sua natura
impegnativo, è stato molto condizionato dalla classe numerosa (27 studenti);
pertanto non sono mancate inefficienze o trascuratezze, specie nei casi di 6-7
ragazzi che hanno mostrato comunque un ridotto interesse;
● vi è stato uno scarso riscontro con gli altri docenti della classe; buona parte di
responsabilità non posso che attribuirla a me stesso, ai miei limiti diplomatici, ma
anche al fatto che molte possibilità di condivisione mi sono diventate chiare a
uno stadio avanzato del lavoro, che è poi lo stadio avanzato dell’anno scolastico,
poco prima degli esami, quand’è più difficile inventarsi interdisciplinari;
● vi è stato un esito quasi del tutto ininfluente sugli Esami di Stato; in parte come
conseguenza diretta del punto precedente; in parte, forse, perché i commissari
interni, già impegnati nell’impervia interpretazione delle nuove modalità d’esame,
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hanno avuto poco gioco per sostenere le ragioni di un collega assente di fronte
agli altri commissari e soprattutto di fronte al mio omologo esterno.
●
La “voluminosa” valigia metallizzata dentro cui avevo riposto tutte le opere e tutti i
materiali del laboratorio (rendicontati nella mia relazione ufficiale) non è stata mai
aperta e neanche spostata dal punto in cui l’avevo lasciata.
I due approfondimenti che avevo predisposto come orientamento generale
(Realismo letterario tra Otto-Novecento e Simbolismo letterario tra Otto-Novecento vedi sopra), inserendoli nella programmazione anche con «un intento cautelare, nel
timore che il commissario esterno d’Italiano potesse esprimere riserve sul resto
della mia proposta e penalizzare indirettamente i ragazzi», ...ebbene quei due
approfondimenti “cautelari” e “di servizio” per il più impegnativo laboratorio sono
stati gli unici aspetti coinvolti nel colloquio dell’Esame di Stato 2019. Pur avendoli
svolti in quanto essenziali, in quanto utili, ancora oggi mi chiedo cosa sarebbe
successo se li avessi esclusi dalla mia relazione finale e dal “Documento del 15
maggio”, lasciando alla Commissione soltanto la valigia.

RIFERIMENTI - Sul rapporto tra letteratura e fumetto mi limito a due link: quello che conduce al sito di Daniele Barbieri, uno dei
più noti e istruttivi studiosi italiani di fumetti, e quello del blog Come un romanzo. Letteratura e fumetto, che Lorenzo Barberis,
insegnante di Italiano e Storia nelle scuole superiori, cura con invidiabile ricchezza di spunti su una delle più importanti
riviste italiane on line del settore («Lo Spazio Bianco»). Per un semplice sguardo sulla recente diffusione delle biografie a
fumetti, si possono leggere G. Michelone, Graphic novel, biografie a fumetti, «Il Manifesto - Alias», 3 novembre 2019, e V.
Tossetti, Bio-graphic novel: la via italiana alle biografie a fumetti, «Il Libraio», 7 novembre 2017. Molto interessanti possono
risultare i siti delle case editrici; come esempi di diversa concezione: Becco Giallo e Mondadori Comics. Per la composizione
dei dossier critico-argomentativi allegati alle opere scelte dagli studenti, mi sono stati utili, tra gli altri: CONVERSAZIONI SUL
FUMETTO, blog di critica e approfondimento - DOPPIOZERO, rivista - DIMENSIONE FUMETTO, associazione culturale FINZIONI MAGAZINE, sito di approfondimento - FUMETTOLOGICA, magazine quotidiano di informazione e cultura del fumetto
(prosegue e sviluppa “Conversazioni sul fumetto”) - L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE, rivista di recensioni - INSIDEART, rivista di
arte contemporanea - MANGAFOREVER, sito di approfondimento - MINIMA ET MORALIA, blog di approfondimento - ‘900
LETTERARIO, sito di critica letteraria - LA LETTERATURA E NOI, blog di critica letteraria - RAICultura, LETTERATURA portale RAIPlay, GRANDI DELLA LETTERATURA ITALIANA sezione di portale - RAIPlayRadio, GETTONI DI LETTERATURA, sezione di
portale - R
 AIStoria, portale - S
 LUMBERLAND, enciclopedia del fumetto - L
 O SPAZIO BIANCO, rivista.
Per tutti gli altri riferimenti rimando al Documento del 15 maggio della classe 5.a B 2018-19, ISART – Liceo Artistico “Francesco
Arcangeli” – Bologna, C
 orso di Arti figurative/Grafico-Pittorico.
GIUSEPPE GIACOBELLO: insegno discipline letterarie (A012) al Liceo Artistico “Francesco Arcangeli” di Bologna (dal 2016 al
corso di Arti Figurative, dal 2019 a quello Audiovisivo e Multimediale). In precedenza ho avuto docenze continuative all’Istituto
Tecnico “F. Viola” di Rovigo (1994-1998), all’Istituto d’Arte “A. Venturi” di Modena (2000-2007) e all’Istituto Tecnico “Crescenzi
Pacinotti” di Bologna (2007-2009, 2011-2015). La mia formazione si è definita tra la laurea in Lettere Moderne (Università della
Calabria 1990), con una ricerca su preghiere popolari di tradizione orale, e il dottorato in Etnoantropologia (Letterature e
pratiche simboliche - Università di Palermo 1995), con una ricerca su pratiche divinatorie legate a campi di competenza
femminile e forme di “relazione” con l’aldilà. Tra le mie pubblicazioni: O
 ltre quel che c’è. Oracoli, giochi di sorte, tesori nascosti,
incanti sotterranei, Palermo 2017; Codici dell’incantesimo. Storie di trovatura da Pitrè a Camilleri, Palermo 2017; F
 rontiere
mitiche: leggende plutoniche e fiabe del sottosuolo, Firenze 2006; Orazioni apotropaiche della raccolta Pitrè, Palermo 2006;
Esegetica ventura. Un’esperienza didattica con la letteratura potenziale, Modena 2003; Riviste italiane di etnoantropologia
(1912-1999). Un primo inventario, Palermo 2002; I l paternoster di san Giuliano. Recitazioni ritmiche e simbolismo divinatorio,
Palermo 1999. Tra le opere di autori vari che ho curato: Istituto Crescenzi Pacinotti. Antologia Centocinquantenaria, Bologna
2014; Immagine>parola. Percorsi di ricerca sulle dimensioni figurative della scrittura, Modena 2003.
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