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La sindrome di Stendhal. Nuove indagini sugli adolescenti e la lettura   
 
Scritto da Tiziana Petrini      
Seminario condotto da Antonio Faeti, studioso di letteratura per l'infanzia, illustrazione e fumetto. 
18 marzo - Biblioteca di Villa Montalvo, Campi di Bisenzio (FI)  
 
Due, a mio avviso, sono stati i termini che hanno caratterizzato il seminario: "inattuale" e 
"periglio".  
 
Il termine "inattuale", attribuito ai libri del passato, è spesso percepito in un'accezione negativa, 
che finisce, ingiustamente, per penalizzare e screditare i libri stessi. Faeti, ribaltando tale 
impostazione, sostiene, invece, come alcune di queste opere che al tempo motivarono moltissimi 
lettori, debbano essere riscoperte proprio in nome di quella inattualità ed utilizzate per rilanciare 
la lettura tra gli adolescenti di oggi.  
Ma cosa intende Faeti per inattuale? L'aggettivo, emerso più volte nel corso del seminario, sta a 
connotare l'insieme di quelle idee che si scontrano con le idee correnti, è l'alternativo, è ciò che è 
lontano da noi e, proprio per questo, si carica di un impressionante fascino: l'inattuale fa riflettere 
e può ergersi a baluardo per contrastare le mode e gli stereotipi che schiacciano l'adolescenza 
all'interno dell'imperativo che impone loro di essere attuali. 
 
Oggi per Faeti vi è la necessità di lottare contro gli stereotipi che attaccano il pensiero, le mode, le 
tendenze, gli stessi libri, che favoriscono un preoccupante "allineamento" ed appiattimento della 
società. I libri, purtroppo non tutti, rappresentano lo strumento più efficace che abbiamo per 
contrastare tale tendenza poiché aiutano ad alimentare in noi l'esigenza di decifrazione della 
realtà, di passione per la differenza, di aggiornamento critico.  L'inattuale per Faeti è così l'unica 
via da percorrere, rappresenta un altro modo di esistere, un'altra vita capace di contrastare 
l'omologazione, dove i libri rappresentano i nostri migliori alleati. Il seminario è iniziato e 
terminato proprio con l'analisi di alcuni testi, volutamente scelti nel passato (L'occhio del 
Fanciullo, 1926 e La Freccia nel fianco,1913 di Luciano Zuccoli; Cronache di poveri amanti di 
Vasco Pratolini, 1947; Wilma Montesi la ragazza con il reggicalze di Vincenzo Vasile,1954; Dio 
di illusioni di Tartt Donna, 1998; I 49 racconti di Hemingway, 1938; La certosa di Parma di 
Stendhal, 1839; La stanza del vescovo di Piero Chiara, 1976; Il giovane Holden di Salinger, 1951) 
di cui Faeti ha letto i passaggi più significativi.  
 
Questi testi, corposi in volume e sostanza, che non nascono per i ragazzi ma sono pensati per gli 
adulti (un'alternativa ai testi specificatamente adolescenziali di cui anche Rodari si diceva un netto 
oppositore), hanno dimostrato di avere grandi potenzialità, di essere in grado, nonostante il tempo, 
di possedere, di saper trasmettere e di rievocare altri modi di essere e di avere in sé il fascino 
dell'inattuale capace di attirare l'interesse e l'attenzione dei giovani. 
Ed ecco che si inserisce il secondo termine, "periglio", tratto da "L'occhio del fanciullo" (1926), 
un libro di memorie di Luciano Zuccoli, scrittore svizzero di nobile nascita. Lo scrittore racconta 
un episodio accadutogli da bambino, quando ebbe a che fare con una parola a lui incomprensibile, 
periglio appunto. Il racconto dell'uso a proposito ed a sproposito da parte del bambino del termine 
(Buongiorno periglio!) suscitò grandi risate ed un grande divertimento nei bambini di terza 
elementare ai quali Faeti lesse qualche anno fa la storia, confermando ancora una volta la 
preziosità ed il valore di questi testi considerati desueti. 
La parola periglio in questo senso potrebbe assurgere a simbolo dell'inattuale, di qualcosa che si 
carica di fascino proprio perché da noi ha preso le distanze. 
 
La posizione di Faeti, uscendo dai canoni tradizionali ed andando a riproporre opere che nel 
passato hanno motivato tanti lettori, ci appare coraggiosissima: proviamo ad accogliere la sua 
sfida ed a vedere cosa accadrà. 
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Per maggiori informazioni: 
 
i testi presentati da Faeti  fanno parte dei 25 libri che egli stesso aveva già selezionato per il suo 
corso di specializzazione (ancora attivo a Bologna fino a maggio 2010), dal titolo "Le doppie notti 
dei tigli" . All'interno della rivista liber n. 84 o su LiBeRWEB si possono trovare notizie sul 
nuovo libro di Antonio Faeti "Le notti sono tutte doppie"; sulle "false copertine", una galleria 
delle immagini disegnate da Antonio Faeti perché "ogni corsista sia reso partecipe anche in questo 
modo, di quella civiltà del libro e della lettura che è la cornice indispensabile per ogni pedagogia 
e didattica della lettura"; tutte le informazioni sul corso. 

 
  


