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Descrizione del contenuto 

Il ponderoso volume è la sedicesima e ultima riedizione del fortunatissimo manuale di letteratura 

francese di Valeri, adottato per trent’anni nelle scuole italiane. Uscito dapprima nel 1937 come 

Scrittori Francesi. Sommario storico e antologia della letteratura francese (Milano, Mondadori), 

dal 1941 in poi fu ristampato (e costantemente aggiornato) sotto questo titolo con la veste francese 

dei brani critici introduttivi. 

Il manuale abbraccia l’intero arco della letteratura francese dal Medioevo agli esistenzialisti (Villon 

è il primo autore antologizzato, Camus l’ultimo). I brani sono corredati da note esplicative in 

italiano con numerosi rilievi stilistici che dimostrano una particolare attenzione per l’educazione del 

gusto degli studenti. I frequenti paralleli con la letteratura italiana contenuti nelle introduzioni 

testimoniano, anche in questa sede, la fratellanza tra le due culture che Valeri affermò e ribadì per 

tutta la vita. 

 

Note particolari e di critica  
“La sua, un tempo (ma forse ancora), assai nota Littérature française (1937)[,] fatta per i licei, ma 

guida sicura nella sua inevitabile essenzialità per avvicinare tutti i grandi scrittori di quella 

letteratura, sia nel sommario storico che nella parte antologica”. [Guido Saba, Diego Valeri critico 

della letteratura francese, in Una precisa forma. Studi e testimonianze per Diego Valeri. Atti del Convegno 

internazionale “Diego Valeri nel centenario della nascita” (Padova, 26 e 27 marzo 1987), Padova Editoriale 

Programma, 1991, p. 105] 
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