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ROBERTO CARNERO

sattamente quarant’anni fa (era
l’inizio del 1979) uscivano i primi
volumi di un manuale di letteratura

italiana per le scuole superiori che avrebbe
rivoluzionato il modo di insegnare questa
materia nelle scuole superiori. Parliamo
dell’opera di Remo Ceserani e Lidia De
Federicis, Il materiale e l’immaginario
(Loescher). Mentre il titolo indicava una
chiara prospettiva marxista (struttura e
sovrastruttura, insomma), seppure poi
declinata nel lavoro in maniera piuttosto
creativa e non sempre così schematica, il
sottotitolo, “Laboratorio di analisi dei testi e
di lavoro critico”, dava la fondamentale
indicazione metodologica. Al centro
dell’attività di insegnamento veniva
finalmente messo il testo, cosa fino a
qualche tempo prima niente affatto
scontata. Molti insegnanti di vecchio
stampo erano affezionati al profilo storico-
letterario, che era l’oggetto delle lezioni,
mentre la lettura dei testi veniva
considerata quasi accessoria, come se i testi
avessero soltanto la funzione di confermare
concretamente i concetti astratti enucleati
nella sintesi storica; non a caso, spesso i
testi non venivano neppure letti in classe,
ma confinati ai compiti per casa. Ceserani e
De Federicis hanno “inventato”, per così
dire, l’analisi del testo: per la prima volta,
oltre al cappello introduttivo e alle note ai
brani, venivano offerti, alla fine, un
commento testuale e, spesso, anche
proposte di esercizi. Quanto al secondo
punto del sottotitolo (“lavoro critico”), era
evidente la volontà degli autori di limitare il
nozionismo a vantaggio della riflessione da
parte degli studenti. Il materiale e
l’immaginario ha avuto una grande fortuna
per tutti gli anni Ottanta e, seppure meno,
ancora negli anni Novanta, quando è stato
prima affiancato e poi soppiantato da altre
antologie, che però si disponevano nel suo
solco, almeno per quanto riguarda i due
aspetti che abbiamo evidenziato (analisi del
testo e approccio laboratoriale). La prima
edizione del lavoro di Ceserani e De
Federicis era davvero monumentale, 10
volumi, alcuni dei quali di oltre mille

pagine. Non
era un libro
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presupponeva
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labirintici,
dove era
verosimile

rischiare di smarrire la bussola. Una sorta di
manuale-ipertesto, in cui accanto alla
letteratura erano presenti documenti
storici, brani critici e saggistici, con
l’intento di ricostruire la cultura delle
diverse epoche, dal Medioevo alla
contemporaneità. Sui giornali si è soliti
celebrare gli anniversari delle opere
importanti, ma a questa regola sfuggono –
chissà perché – i libri scolastici. In questo
caso, oltre al quarantennale della prima
pubblicazione, giustifica il nostro ricordo
l’uscita di un volume curato da Stefano
Lazzarin e Pier Luigi Pellini per Mucchi
Editore: Un “osservatore e testimone attento”.
L’opera di Remo Ceserani nel suo tempo
(pagine 768, euro 30,00). Attraverso gli
interventi di diversi critici, viene ricostruita
la multiforme personalità di Ceserani
(1933-2016), esperto di naturalismo e
postmoderno, a lungo docente di
letteratura comparata in diverse università
italiane e straniere, tra cui Berkeley,
Harvard e Stanford. Ceserani era un illustre
accademico, Lidia De Federicis
un’insegnante di liceo. Il primo fu
lungimirate nel capire che per scrivere
un’opera per la scuola è fondamentale
l’esperienza di chi nella scuola lavorava e
che occorreva l’umiltà di sapersi mettere in
ascolto, perché soltanto così puoi davvero
parlare ai ragazzi. Il materiale e
l’immaginario – scrive Pellini – «era
soprattutto una sfida alla curiosità e
all’intelligenza di insegnanti e studenti, un
serbatoio inesauribile di suggerimenti di
lettura, un’immagine della cultura
finalmente lontana da ogni provincialismo
autoritario, da ogni pigra certezza
manualistica, per molti di noi, l’unico libro
scolastico di cui mai ci saremmo serviti,
dopo la maturità, per far cassa sulle
bancarelle dell’usato». Quest’ultimo è il
riconoscimento più importante.
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“Il materiale
e l’immaginario”
di Ceserani
e De Federicis,
con il suo radicarsi
sul testo e lo stimolo
critico verso
gli studenti,
è uno spartiacque
nella storia
dell’insegnamento
della letteratura
italiana

I quarant’anni
di un manuale
che ha fatto scuola

ROBERTO RIGHETTO

ra persino burlone Paul Claudel, u-
no dei più grandi scrittori francesi del
’900, spesso criticato per il suo amo-

re per il barocco e sbeffeggiato per la dichia-
rata fede cristiana. Al punto che, quando e-
ra ambasciatore in Brasile, durante i ricevi-
menti gettava dal balcone acini d’uva sulla
testa delle signore che passavano per strada,
per poi nascondersi dietro il parapetto come
un bambino. A farlo uscire dal cliché dello
scrittore cattolico, per di più convertito, con-
siderato reazionario per le sue idee, dato che
non si faceva assimilare dall’intellighenzia
laica e progressista parigina, ha contribuito
nei mesi scorsi anche la pubblicazione del-
le Lettres à Ysé, volume uscito da Gallimard
che contiene 150 missive scritte dal poeta al-
l’amata e amante Rosalie Vetch, conosciuta
durante il viaggio verso la Cina nell’ottobre
del 1900 e con cui ebbe una lunga relazione.
Quando i due cominciarono a frequentarsi
e ad amarsi, Claudel aveva 32 anni e non a-
veva conosciuto donne, anzi aveva pensato
di rinchiudersi in convento per poi rinun-
ciare. Dopo la conversione, avvenuta il gior-
no di Natale del 1886 ascoltando il Magnifi-
cata Notre Dame, era stato assai titubante nel
rivelarla agli amici letterati che frequentava.
Partecipava assiduamente alle serate “chez
Mallarmé”, incontri settimanali nella casa
del poeta che radunavano il bel mondo in-
tellettuale. Poi, il desiderio di approfondire
la fede aveva prevalso, ma non sino al pun-
to di farsi monaco.
Le lettere del poeta a Rosie, come la chia-
mava, ci restituiscono un’immagine più
completa del grande poeta francese: un uo-
mo pieno di contraddizioni, amante ecci-
tato che vive un conflitto lancinante tra la
sua fede e la passione. Non che la vicenda
non fosse menzionata nelle varie biografie
sul poeta, ma ora quell’amore folle di Clau-
del verso una donna sposata e con 4 figli,
che poi l’avrebbe lasciato nel 1904 tornan-
do in Europa incinta di lui, emerge in tut-
ta la sua potenza. Come lo stesso scrittore
avrebbe quasi ammesso nell’opera teatra-
le Partage de midi, ove la protagonista del
triangolo amoroso si chiama appunto Ysé.
Per lui Rosie rappresenta l’incarnazione
dell’eterno femminino. I due si sarebbero
ritrovati dopo 13 anni, quando Claudel pro-
prio mentre era in Brasile ricevette una let-
tera di Rosie: dall’estate 1917 ripresero la re-
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lazione, prima epistolare poi anche carna-
le, ritrovandosi a Londra, dove Claudel in-
contrò per la prima volta la figlia Louise, e
poi a Parigi. E ciò nonostante il poeta si fos-
se nel frattempo sposato con Reine Sainte-
Marie-Perrin: un matrimonio durato oltre
50 anni e da cui nacquero 5 figli. In realtà,
una storia senza passione: per il poeta il
matrimonio resterà sempre fondato sulla
convenienza e non sull’amore.
In attesa che la corrispondenza venga pub-
blicata in Italia, l’avventura è ripercorsa an-
che nel recente volume Paul Claudel. Un a-
more folle per Dio di Flaminia Morandi (edi-
zioni Paoline, pagine 288, euro 18,00), una
biografia intellettuale del grande scrittore che
ci permette di entrare appieno nel suo mon-
do, fatto di lunghe permanenze fuori dalla
Francia a causa della sua attività diplomati-
ca (oltre la Cina e il Brasile, fu ambasciatore
negli Stati Uniti e in Giappone, in Danimar-
ca, Belgio e Germania) e soprattutto della sua
intensissima attività letteraria (fu autore di
decine di volumi, fra poesia, teatro, saggisti-
ca ed esegesi). Era solito alzarsi verso le 6 del

mattino e dedicare le prime ore del giorno al-
la scrittura, per poi gettarsi nel suo lavoro di
rappresentanza degli interessi commerciali
e politici del suo Paese. Dal libro risalta la sua
fede cristiana incondizionata ma aperta. “E-
tiam peccata”, era solito ripetere citando
sant’Agostino: nella teologia del tempo era
predominante l’immagine di un Dio impla-
cabile e austero, pronto a condannare l’uo-
mo e senza misericordia. Per lui invece «Dio
è un cuore pieno d’amore e di generosità, in-
fiammato dal desiderio di darci tutto quello
che desideriamo e molto di più».
Sia detto chiaramente, Claudel era coscien-
te delle sue debolezze e non cercava giusti-
ficazioni, ma dopo la sua folgorante conver-
sione si era imposto il compito di rendere
più attrattivo il cristianesimo in una Fran-
cia dominata dal positivismo e impronta-
ta alla lezione laica di Hugo, di cui aveva vi-
sto i funerali nel 1885 rimanendone disgu-
stato. Di qui i tentativi di convertire gli scrit-
tori che conosceva, spesso riusciti, l’amici-
zia con Jacques Rivière e Francis Jammes,
il rapporto contraddittorio con André Gide,
il quale rimase sempre sulla soglia della fe-
de tormentato dalla sua omosessualità. Fa-
mose anche le sue invettive contro un mon-
do che considerava areligioso, come quel-
la contro i surrealisti.
Ma la fede di Claudel traspare soprattutto
nelle sue opere, la più acclamata delle quali
è senza dubbio Annuncio a Maria, dramma
rappresentato decine di volte nei teatri di tut-
to il mondo, amato da von Balthasar e don
Giussani per la sua capacità di dare voce al-
la potenza, alla drammaticità e alla bellezza
del cristianesimo: per Violaine il vero amore
è dare la vita per l’altro, senza chiedere nul-
la in cambio. «Forse che il fine della vita è vi-
vere? – fa dire Claudel ad Anne Vercors, che
appena tornato dalla Terrasanta trova la fi-
glia Violaine morta – Non vivere, ma mori-

re… e dare in letizia ciò che abbiamo».
Purtroppo Claudel accettò di far rappresen-
tare la sua opera davanti a Pétain e al gover-
no di Vichy, nel 1941, pentendosene poi a-
maramente. Le sue posizioni politiche fu-
rono spesso contraddittorie, come quando
nel 1900 si era espresso contro Dreyfus e nel
1937, in occasione della guerra di Spagna, a-
veva rifiutato di sottoscrivere un appello
contro la “guerra santa” lanciato da Maritain
dopo il bombardamento di Guernica. Pe-
raltro, molto dure sarebbero state le sue pa-
role di condanna verso Hitler e il regime na-
zista, descritto come «la banda di pazzi fu-
riosi e di sicari che dominano a Berlino». Nel
1941 egli fu uno dei pochi cattolici a oppor-
si alle persecuzioni antisemite e scrisse una
lettera di solidarietà al grande rabbino di
Francia dopo aver saputo quanto stava ac-
cadendo in Germania e in Polonia. Al pun-
to che il suo appartamento di Parigi venne
perquisito, il suo telefono messo sotto con-
trollo e il suo nome inserito fra gli otto au-
tori considerati nemici del Reich. L’amore
per il popolo ebraico l’avrebbe portato an-
che a criticare Pio XII per i suoi silenzi e a
chiedere al Vaticano, nel 1951, di istituire u-
na giornata di espiazione e pentimento per
come i cristiani si erano comportati verso
gli ebrei in Europa, prefigurazione di quan-
to poi realizzato da Giovanni Paolo II.
Claudel muore nel 1955 e, valutando la sua
opera, sorprende non poco che non gli sia
stato attribuito il premio Nobel della lettera-
tura. D’altronde, se si scorre l’elenco degli
scrittori francesi che l’hanno ricevuto (Rol-
land, France, Bergson, Martin du Gard, Gi-
de, Mauriac, Camus, Sartre, Simon, fino ai
più recenti Le Clézio e Modiano), solo Mau-
riac è esplicitamente cattolico. Fra gli esclu-
si, non dimentichiamolo, Julien Green e Ber-
nanos. Davvero incomprensibile.
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Divino e profano
Gli amori di Claudel
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Mentre in Francia
vengono pubblicate
le infuocate lettere
all’amante Rosalie,
in Italia esce una nuova
biografia del grande
scrittore e diplomatico
francese, personalità
ricca e contraddittoria
in cui convivono
la mistica dello spirito
e l’estasi dei sensi

Paul Claudel
con il suo
ritratto
da giovane
realizzato
dalla sorella
Camille,
in una
fotografia
del 1951
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