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RESOCONTO del corso di aggiornamento  

Nuovi approcci a testi letterari in classe 
 

Università di Salisburgo, 27 giugno 2014  

 

 

 

 

Umberto Piersanti è docente di Sociologia della Letteratura 

presso l‘Università di Urbino. Poeta marchigiano di 

successo (Premio Pavese città di Chieri, Premio Giovanni 

Pascoli, Premio Mario Luzi e altri ancora), è anche autore di 

quattro romanzi. Il suo penultimo romanzo – intitolato 

OLIMPO    è stato punto di partenza del corso di 

aggiornamento per insegnanti di italiano tenutosi 

all’Università di Salisburgo venerdì, 27 giugno 2014.  

 

 

Nell’ambito del corso, concepito e coordinato da Michaela Rückl, 

docente di didattica, gli studenti dell’Università di Salisburgo che 

stanno conseguendo l’abilitazione all’insegnamento hanno 

presentato ai corsisti sia i capitoli tradotti durante un corso di 

traduzione che i materiali didattici riferiti al romanzo di Piersanti, 

mettendo a disposizione tutti i materiali su CD-ROM perché 

possano essere impiegati in classe. Inoltre, una scelta dei materiali è 

stata caricata sulla piattaforma di didattica italiana dell’Università di 

Salisburgo www.italianoAscuola.at. Il contatto con gli insegnanti e 

con la scuola, stabilito grazie alla collaborazione con le PH Oberösterreich e Salzburg, è 

importantissimo per due motivi: sia gli studenti che i docenti universitari ricevono un 

feedback relativo alla praticabilità delle proposte didattiche, d’altro canto gli insegnanti 

ricevono nuove idee per la classe, idee che possono sperimentare subito. Queste sinergie 

portano ad una cooperazione proficua che collega le scienze letterarie e della traduzione con 

la teoria didattica e la pratica quotidiana.  

 

 

Proprio al Prof. Umberto Piersanti in persona, presente al corso, è stato affidato il compito di 

presentare la sua opera in un intervento iniziale: da sempre interessato alla mitologia greca, 

ha descritto la sua personale scalata dell’Olimpo (il monte Catria nelle Marche), avvenuta 

quando ancora era ragazzino. È passato poi a commentare i due personaggi principali del suo 

romanzo, Luca ed Elisa, completando le descrizioni con aneddoti autobiografici.  
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A questa prima parte è seguito l’intervento di Rachele Moriggi, 

docente di lingua italiana presso l’Università di Salisburgo. 

Insieme agli studenti del corso III di lingua italiana ha 

presentato i risultati di una breve analisi del primo capitolo di 

Olimpo riguardante le “sfide” (inter-) culturali che si 

presentano, durante la lettura, ad un pubblico straniero. 

Riferimenti a momenti storici decisivi per la storia italiana come 

“l’otto settembre” o personalità politiche come “Agnoletto” 

sono forse accessibili solo ad un pubblico italiano: leggere 

significa dunque non solo capire linguisticamente ciò che 

l’autore descrive, ma anche saper contestualizzare le informazioni date.  

 

Il terzo intervento ha visto protagoniste Eva 

Promegger ed Elisabeth Lyons, studentesse iscritte al 

corso di traduzione (italiano (LS) / tedesco (L1)). 

Nell’ambito di questo corso, tenuto da Michael 

Aichmayr, docente di corsi di letteratura e di 

traduzione, gli studenti hanno tradotto in tedesco 

sette capitoli di Olimpo. Le due studentesse hanno 

presentato ai partecipanti (e a Piersanti stesso) le 

traduzioni elaborate in modo cooperativo: l’autore, 

che non parla il tedesco, ha affermato di apprezzare 

“la musica del tedesco” e si è mostrato particolarmente interessato ad una traduzione 

integrale del romanzo. Secondo lui i temi presenti in Olimpo, soprattutto la natura, si 

adattano perfettamente ad un contesto “nordico”, in questo caso “germanico”. Il progetto, 

che sarà portato avanti nei prossimi semestri, è dunque quello di tradurre l’intero romanzo 

in tedesco. Durante questo intervento ampio spazio è stato dedicato alla discussione di vari 

criteri di traduzione: come tradurre in tedesco espressioni tipiche dello slang giovanile? 

Come parlerebbe Elisa, protagonista del libro, nella traduzione tedesca? Si esprimerebbe in 

tedesco standard o piuttosto in dialetto (austriaco)? Tradurre Olimpo in tedesco sarà 

davvero una sfida: la difficoltà maggiore consisterà nel rendere, in tedesco, la molteplicità 

stilistica del romanzo.  

 

Durante il pomeriggio gli studenti iscritti al 

corso di didattica hanno potuto finalmente 

presentare in modo interattivo i loro materiali 

per la classe, impresa interessantissima, sia 

per gli studenti che per i docenti che hanno 

ricecuto un feedback immediato da parte 

dell’autore e degli insegnanti.  

I materiali didattici presentano attività 

concrete per promuovere tutte le competenze 
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comunicative a un livello B1, senza tralasciare la complessa competenza della mediazione 

linguistica, che combina diverse abilità: oltre a tradurre, si deve saper riassumere per 

situazioni e scopi specifici. Tali materiali, elaborati in coppie o gruppi di tre, trattano cinque 

campi tematici diversi che, come ha confermato l’autore, sono particolarmente importanti 

per il romanzo: 

Una coppia insolita: Elisa & Luca 

Autrici: Michela Vecchiato, Vanessa Weber, Lisa Reiter 

 

Un viaggio attraverso la mitologia greca e romana 

Autrici: Marianne Huber, Tanja Kammerer 

 

Geografia, storia e cucina nel corso del tempo 

Autrici: Lisa Jell, Ala Strok-Svecic 

 

Rossane: tra storia d’amore e schiavitù 

Autrici: Ines Forstenpointner, Corina Demm 

 

Eros e Thanatos: natura, architettura e musica pop italiana 

Autore e autrice: Giuliano Poli, Isabella Hainzer 

 

 
 

Michela Vecchiato e Giuliano Poli, che hanno moderato le varie parti del corso di 

aggiornamento, hanno presentato anche i materiali elaborati in modo cooperativo, che 

consistono in domande per accompagnare la lettura di tutto il romanzo a un livello 

linguistico B1 e in un glossario culturale. 
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Le domande prevedono formati variegati e promuovono vari gradi di comprensione, da 

quella globale o orientativa a quella dettagliata. Le soluzioni fornite riassumono i contenuti 

principali dei singoli capitoli e questo garantisce ai discenti le informazioni essenziali per 

continuare la lettura. Le domande dettagliate mirano anche all’ampliamento del lessico e 

permettono di cogliere al massimo le sfumature del testo. Ciò dovrebbe rendere la lettura 

più interessante e mostrare in che cosa consiste la peculiarità di un testo letterario. 

 
Il glossario culturale, infine, è pensato per agevolare la comprensione di termini culturali. 

Offre una semplice definizione in lingua italiana o un’immagine illustrativa, spesso corredate 

da un link per ulteriori informazioni. Ciò permette un lavoro molto efficace dal punto di vista 

(inter-)culturale, lavoro che mette in rilievo il valore aggiunto del confronto con testi 

letterari. 

 

Gli studenti hanno sfruttato con entusiasmo questa preziosa occasione di scambio con 

colleghi, insegnanti e con Umberto Piersanti. Sono stati particolarmente soddisfatti del 

feedback positivo da parte dell’autore e degli insegnanti, che si sono dichiarati disponibili a 

sperimentare a scuola, con i loro alunni, le attività proposte.  

 

 
 

Feedback da parte di Umberto Piersanti… 

 

Non pensavo che tanti potessero essere i modi di leggere un romanzo e di far scaturire da 

questo i più svariati materiali didattici. Ho visto studenti e professori applicarsi in modo 

concreto e dettagliato senza però alcun eccesso, senza puntigli e insistenze su particolari 

secondari, ma con spirito libero e creativo. 

 

Iniziamo col dire qualcosa sul mio romanzo Olimpo.  

L’eterna ricerca di un assoluto, di un punto di riferimento che possa andare oltre la storia, è il 

motivo costante di queste pagine. Non è però possibile o almeno non lo è per me, collocare 

questa ricerca in una contemporaneità così attenta al contingente e al quotidiano, così 
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“prosaica”. Ecco dunque l’idea dell’Olimpo: due uomini che non si conoscono tentano di salire 

in cima all’Olimpo per vedere se lassù stanno davvero gli dei. Sono mossi da valori e esigenze 

eterni e diversi: la volontà di conoscere, il desiderio di gloria, il bisogno di avere un posto di 

rilievo nel palcoscenico del mondo. Sia Anticlo il filosofo che Laodoco il guerriero non 

raggiungeranno la vetta in quanto una verità ultima è al di sopra della nostra portata. 

Bisogna però precisare che il rifiuto della new-age è in queste pagine assoluto: nessun facile 

misticismo, nessun magico segreto. Anche il sapiente Euripilo al quale si rivolge il filosofo 

Anticlo, non ha nulla del santone o del mago, ma, secondo la migliore tradizione greca, è uno 

che sa di non sapere. Questo contesto mitico si intreccia con una vicenda assolutamente 

contemporanea: Luca ed Elisa sono una coppia particolare, lui ha abbondantemente passato 

i cinquanta anni e pure nutrendo speranze e ideali latamente di sinistra, rifugge da ogni 

ossessione ideologica  e da ogni schematismo; lei ha venti anni, è una no-global incazzata e 

con verità schematiche ed assolute. Tuttavia i due si incontrano e vivono insieme una storia 

d’amore in quanto sentono il fascino di ciò che è diverso da loro, di chi gli è lontano. Una 

notte di pioggia Luca racconta ad Elisa il mito della scalata all’Olimpo che diverrà la parte 

centrale del romanzo. 

La compresenza di due mondi e due epoche così diversi e lontani ha richiesto anche 

l’adozione di linguaggi differenti: si passa da una parola che ricorda il mito e i poemi classici 

ad un sermo humilis quotidiano che può talora sfociare in uno slang giovanile.  

 

Il modo con il quale il romanzo è stato affrontato mi intriga moltissimo. Innanzitutto l’analisi 

di quella coppia particolare che vive però dentro un momento storico e sociale preciso e che 

comporta un continuo scontro di idee e di posizioni. L’eros esiste, ma come elemento che 

tutto circonda e accompagna, senza mai troppo invadere ed esaurire il rapporto umano. Era 

necessario scoprire i luoghi, i riferimenti politici e culturali tipicamente italiani e questo è 

stato fatto molto bene. 

In ogni mia opera sia di narrativa sia di poesia, la natura ha una parte fondante e non si 

limita mai ad essere uno sfondo. Io sento la necessità di buttare la testa tra l’erba e di 

chiamare con il nome preciso piante, fiori ed animali. Ed anche questo campo è stato 

esplorato con grande dovizia di particolari.  

Nel racconto mitico entra molta mitologia e filosofia greca: vari sono gli autori di cui si parla, 

ma tutti rimandano ad un preciso contesto culturale. Dei, filosofi, poeti popolano queste 

pagine. Sono convinto che lo spirito critico occidentale ed europeo nasca proprio nell’Antica 

Grecia: Senofane di Colofone già non credeva all’esistenza degli dei e riteneva che ogni 

popolo li foggiasse a sua immagine e somiglianza. 

Anche questo aspetto del romanzo è stato abbondantemente esplorato, discusso e percepito. 

C’è poi la figura della schiava Rossane che ci conduce a quel fenomeno della schiavitù che ha 

tanto caratterizzato tutte le società pre-cristiane ed anche, dunque, il mondo greco. 

  

Ho vissuto due giorni intensi e molto belli: ricordo ancora le studentesse in costume che mi 

sono venute a prendere all’albergo e la grande terrazza circondata dai monti dove abbiamo 

fatto le foto di gruppo. Insegnanti e studenti mi hanno accolto con simpatia e cordialità e 
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Salisburgo è una città bellissima, magari un po’ appartata anche se non tanto quanto la mia 

amata Urbino. 

Credo di potere piacere ad un pubblico nordico, ad un pubblico di lingua tedesca che io non 

conosco, ma il cui suono trovo, al di là di ogni stupido pregiudizio, dotato di un’intensità 

musicale che mi fa pensare alle sinfonie romantiche.  

Sarei molto felice se le due meravigliose studentesse che hanno presentato estratti dai sette 

capitoli tradotti da loro e dai loro colleghi potessero tradurre il libro nella sua completezza e 

in modo da poterlo poi pubblicare e farlo conoscere in Austria, in Germania e altrove.  

Un grazie di cuore a Michaela Rückl e a tutti gli studenti e professori di Salisburgo che mi 

hanno accolto con tanta cortesia e umanità. 

 

Umberto Piersanti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento bibliografico:  
 
Umberto Piersanti (2006): Olimpo. Roma (Avagliano). ISBN 9788883092121 
 
 

Informazioni online:  

 

http://scritture.blog.kataweb.it/francescamazzucato/2007/07/27/umberto-piersanti-olimpo/ 

http://www.lankelot.eu/letteratura/piersanti-umberto-olimpo.html 

http://www.italialibri.net/opere/?Olimpo&id=117  
 

www.italianoAscuola.at 

http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=30580&MP=107-44803 (AG Didaktik des Fremdsprachenunterrichts)  
 

 
Contatto:  
 
info@umbertopiersanti.it  
 
michaela.rueckl@sbg.ac.at 
michael.aichmayr@sbg.ac.at  
rachele.moriggi@sbg.ac.at  
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