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PREMESSA 
 
 
 

 
 
 
Si pubblicano in questo numero della rivista i risultati di A 

scuola con Giovanni Verga, il  Convegno che ha inaugurato le Cele‑
brazioni per il Centenario della morte dello scrittore. L’Universi‑
tà di Catania e la Fondazione Verga hanno voluto dedicare 
l’evento di apertura del Centenario al rapporto con la scuola, nel‑
la consapevolezza che in tale istituzione, individuata come prin‑
cipale interlocutrice delle ipotesi di studio qui riproposte, si tra‑
smette e si consolida il canone letterario e il valore dei classici, e 
si contribuisce a costruire l’immaginario delle giovani generazio‑
ni. Come i contributi qui stampati testimoniano, l’occasione del 
centenario verghiano ha imposto una riflessione adeguata per ri‑
spondere a domande cruciali, ineludibili. Nelle diverse sessioni 
del Convegno, studiosi di Verga con diverse prospettive di ricer‑
ca – storici della letteratura e della lingua, filologi e linguisti, do‑
centi impegnati nella sperimentazione didattica – si sono interro‑
gati sulla presenza di Verga a scuola, sulle modalità con cui que‑
sto grande autore oggi viene insegnato, sugli orientamenti inter‑
pretativi della sua testualità, sullo spazio che occupa nei pro‑
grammi, nei libri di testo e nella pratica didattica dell’insegna‑
mento della lingua e della letteratura italiana. E si sono posti do‑
mande sulla ricezione di Verga nell’immaginario dei nostri stu‑
denti, su possibili pratiche didattiche innovative, sulle prospetti‑
ve della sua presenza nel futuro, in relazione alle dinamiche in‑
terne all’elaborazione del canone. Il Convegno ha rappresentato 
pertanto non solo una ricognizione di quanto è stato fatto e quan‑
to si va facendo per Verga a scuola, ma anche una riflessione su 
quanto le sue opere potranno contribuire a sollecitare domande 
di senso nelle nuove generazioni.  

La maggior parte dei contributi qui pubblicati provengono 
dalla prima e più consistente sessione del Convegno, tenutasi a 
Catania il 28 e 29 marzo 2022, alla quale hanno partecipato anche 



rappresentanti delle associazioni disciplinari dell’area dell’italia‑
nistica (ADI‑Sd, ASLI scuola, MOD‑scuola) impegnate nella for‑
mazione continua degli insegnanti e nel mantenere vivo il rap‑
porto tra scuola e università. I destinatari delle giornate di stu‑
dio, tenutesi per la prima volta in presenza, dopo la lunga inter‑
ruzione per l’epidemia del Covid 19, oltre agli studiosi e agli stu‑
denti universitari, sono stati infatti anche docenti e studenti della 
scuola secondaria che, da tutta Italia, hanno seguito numerosi i 
lavori (e continuano anche a seguirli su YouTube, come testimo‑
niano le continue visualizzazioni).  

In questo numero della rivista sono anche confluiti alcuni dei 
contributi presentati nella seconda sessione del Convegno, tenu‑
tasi a Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, il 13 e 14 
ottobre 2022, fortemente voluta da Luca Serianni, e a lui dedica‑
ta, dopo la sua prematura e tragica scomparsa.  

 
 

Gabriella Alfieri, Andrea Manganaro 
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