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PARTE PRIMA: ESPERIENZA DI TIROCINIO.

OSSERVAZIONE DELL’ISTITUTO NEL CONTESTO TERRITORIALE.

Il mio tirocinio osservativo è stato condotto nell’ambito delle classi II A e IV A
dell’Istituto di Istruzione Superiore Cremona, scuola media superiore di II° grado, sita
quasi ai confini amministrativi fra il territorio di Milano e quello di Sesto San Giovanni,
nel periodo di tempo compreso fra il 2 Marzo e il 9 Aprile 2005, sotto la diretta
supervisione della docente accompagnatrice prof.ssa B.E.

La suddetta scuola si è

impegnata nella realizzazione di molteplici attività di arricchimento dell’offerta
formativa che prevedono: Progetti di Accoglienza e Orientamento, di Tutoraggio, di
Inserimento degli studenti stranieri, di Recupero, di Educazione alla salute, di
Educazione Ambientale, di Educazione Stradale, coniugati con attività ricreative e
sportive, un corso di fotografia, esperienze teatrali, viaggi d’istruzione e uscite
didattiche. Le nuove proposte dell’Istituto per quest’anno, nell’ambito delle linee di
orientamento culturale della scuola prevedevano inoltre attività rivolte alla finalità della
formazione di una coscienza civile e democratica nei ragazzi, in particolare voglio
menzionare il progetto di “Diritto alla diversità”, realizzato tramite la Onlus “Save The
Children” e rivolto a promuovere una riflessione sulla diversità e sulla formazione di
stereotipi e pregiudizi; e inoltre gli incontri con rappresentanti delle istituzioni
provinciali e regionali, ai fini di promuovere un’integrazione compartecipata dei ragazzi
con il proprio contesto sociale, culturale e istituzionale di riferimento, il Progetto di
“Scuola aperta al quartiere”, il Progetto di Educazione alla Mondialità che prevedeva
incontri con esperti sui temi della globalizzazione e dell’economia solidale. Tutto ciò
che ho evidenziato dimostra evidentemente l’attenzione forte che l’Istituto rivolge al
contesto sociale e culturale di appartenenza, nonché i vari legami e intrecci territoriali e
istituzionali che la scuola promuove e porta avanti.
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DESCRIZIONE

DELLE

CLASSI

OSSERVATE

NELL’AMBITO

DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO.

Il contesto di appartenenza degli allievi delle due classi è significativo per un
osservazione coerente e precisa della vita di classe e delle relazioni docente-discenti:
quasi tutti gli allievi provengono da ceti medio alti e sono culturalmente validi e
interessati alle attività didattiche. Sono tutti italiani, tranne un ragazzo cinese
discretamente integrato con il gruppo classe della IV A che parla quasi correttamente
l’italiano e lo comprende in maniera efficace così da non aver bisogno di nessuna
attività scolastica differenziata. La classe II A è composta da 20 allievi, 11 maschi e 9
femmine, discretamente amalgamati fra di loro, e si presenta come una classe attiva e
sveglia, ben integrata e volta al mantenimento di un clima di rispettosa collaborazione
nei confronti della docente. La classe IV A è invece composta da 29 allievi, 19 maschi e
10 femmine e presenta un amalgama maggiormente problematico. Questo perché essa
nasce dall’unione di tre classi differenti, mescolate fra di loro in seguito alla
sperimentazione dovuta all’adesione al piano nazionale di informatica e all’integrazione
legale per questioni numeriche.

OSSERVAZIONE PASSIVA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE E
DELLE STRATEGIE D’INSEGNAMENTO.

Questa relazione pretende osservare, indagare e mettere in evidenza l’esperienza di
tirocinio osservativo e attivo all’interno del contesto classe e nell’ambito del rapporto
docente-discenti per fornire ampie valutazioni formative sulla mia esperienza di
tirocinante. Per ciò che riguarda la classe II A, ho avuto modo di assistere a un buon
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numero di lezioni incentrate sulla sintassi e grammatica latina (6 spazi orari), sui
capitoli centrali dei Promessi Sposi (4 spazi orari), sulla specificità metodologica dei
testi di cronaca (2 spazi orari). Nell’ambito delle lezioni di latino ho notato una
piacevolissima molteplicità di interventi che testimoniano l’interesse e la motivazione
dei ragazzi verso gli argomenti. Tutto ciò può sembrare assurdo e paradossale, vista la
complessità notevole, la difficoltà e la varietà degli argomenti trattati, ma è ampiamente
giustificabile perché l’insegnante ha correntemente utilizzato una metodologia di
lezione interattiva, coinvolgendo e facendo intervenire tutti gli studenti alla lezione con
sapiente e orchestrata sollecitazione. La docente utilizza una strategia induttiva
permettendo ai ragazzi di ragionare sulle regole morfologiche e sintattiche da loro
enucleate partendo dai testi dopo un’opportuna lettura chiarificatrice e un significativo
commento. Questo genera spesso una piacevole atmosfera di collaborazione e un clima
rilassato anche per me, con la docente e i ragazzi che chiacchierano e interagiscono in
maniera simpatica, talvolta con battute salaci e ironiche, nel rispetto e nel
riconoscimento dei rispettivi ruoli e in una situazione di colloquio-confronto aperta alle
divergenze d’opinione. La docente lavora spessissimo facendo tradurre dal vivo e senza
l’ausilio del vocabolario, in modo da indurre gli allievi alla memorizzazione e
costruzione di un abbondante lessico linguistico correntemente utilizzabile. Ciò
abbrevia notevolmente i tempi di esecuzione delle verifiche scritte perché i ragazzi
utilizzano in maniera parca e ragionata il dizionario senza perdersi in inutili ricerche
lessicali, sapendo sempre come rintracciare un termine, quando e come cercarlo. Il
sollecitare tutta la classe ad una partecipazione attiva alla traduzione di brevi frasi o
passi scelti, permette un accurato lavoro di gruppo sulla struttura del periodo, sulla
paratassi e l’ipotassi, sull’analisi logica della struttura delle frasi, nondimeno sollecita i
discenti a rintracciare essi stessi nella complessità variabile del testo le regole che
vengono poi chiarificate. Ai ragazzi viene trasmessa poi una particolare cura e
attenzione alla correttezza del lessico e dell’espressione linguistica in italiano, tenendo
presente che spesso la lingua latina talora modifica o stravolge del tutto la posizione e il
significato lessicale delle parole per come noi le usiamo in italiano. Ho avuto modo di
osservare una verifica scritta di latino e di partecipare in un momento successivo alla
sua correzione. La prova di verifica è sempre strutturata dalla docente in modo da
obbedire a semplici regole valide e chiare per tutti: la docente ha infatti spiegato di aver
costruito la verifica in maniera che essa chiarificasse degli obiettivi minimi da
conseguire a livello di conoscenze e competenze, tutti riferibili all’unità didattica
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precedentemente trattata; ha poi letto in classe i criteri di valutazione che avrebbe
adottato per la correzione, presentando una griglia in cui si indicavano determinati
punteggi inerenti la correttezza morfologico-sintattica, l’utilizzo appropriato del lessico
e il riconoscimento delle regole grammaticali, e ha dato inizio alla prova, concedendo
un’ora e un quarto, dopo aver letto e spiegato il testo da tradurre delineando la
strutturazione del periodo e invitando gli allievi a riconoscerne la struttura morfologica
e sintattica. Proprio per quanto precedentemente esplicato, la docente si è dimostrata
inflessibile nel correggere e valutare con attenzione gli errori inerenti alle interrogative
indirette e ai vari modi di costruire la finale, poiché si riferivano agli argomenti centrali
delle lezioni appena trattate, mentre ha dimostrato una maggiore flessibilità e
comprensione nel calcolare ed enumerare altri errori che indipendentemente dalla loro
gravità non interessavano direttamente una valutazione di merito sugli argomenti
trattati. Da quanto detto fin qui, si deduce la duplice valenza formativa che la docente
applica nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento della lingua latina: da un
lato essa persegue degli obiettivi a carattere strumentale, legati cioè, come sostenuto dal
Flocchini1, alle nozioni morfosintattiche, lessicali e stilistiche per una corretta
comprensione del testo latino; dall’altro essa è attenta al contesto linguistico del latino
storico che permette di studiare la lingua come sistema acquisendone strumenti
concettuali e abilità specifiche. Ciò significa praticamente da un lato descrivere
rigorosamente e spiegare accuratamente le principali strutture morfologiche, sintattiche
e stilistiche storicamente attestate nei testi, dall’altro suggerire la maniera più opportuna
per una efficace traduzione in italiano delle strutture latine, attraverso un sistematico
confronto linguistico e culturale tra italiano e latino, e seguendo dunque una prospettiva
metodologica contrastiva. Per fare ciò la docente propone un insegnamento basato,
come si è visto, sulla centralità del testo, legando l’analisi morfologica e sintattica della
singola parola o frase al contesto comunicativo di riferimento. Questa prospettiva
metodologica problematica della lingua latina prevede un graduale passaggio dalla
comprensione alla traduzione del testo ed è funzionale in fase di comprensione
all’intenzione comunicativa dell’autore che ha scritto il testo, e in fase di traduzione alla
ricerca di un’adeguata espressione italiana che ci permetta di rendere efficacemente
comunicativo il testo latino. Per ciò che riguarda le lezioni sui Promessi Sposi ho
notato l’utilizzo di una metodologia tradizionale di lezione frontale e deduttiva
sapientemente miscelata con lezioni più direttamente interattive e compartecipate.
1

Nicola Flocchini, “Insegnare latino”, 1999 La Nuova Italia Firenze.
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Voglio cioè dire che molto spesso le lezioni hanno seguito una metodologia didattica
tradizionale che prevedeva la spiegazione e il commento di alcuni nuclei tematici di
fondamentale rilevanza dei capitoli trattati: così di volta in volta è stata messa in rilievo
la figura di Renzo come fuggitivo-pellegrino guidato dalla Provvidenza, dei moti
popolari di Milano, dei personaggi di secondo piano, visti nell’evolversi dinamica
dell’azione nelle loro complesse caratterizzazioni psicologiche, degli spazi e dei luoghi
fisici e interiori del romanzo e così dicendo. All’interno dei capitoli trattati la docente ha
delineato spesso una precisa metodologia di analisi testuale incentrata soprattutto su
personaggi, luoghi e tempi dell’azione e connotazioni simboliche e linguistiche. Ma
accanto a tutto ciò vari spazi orari sono stati dedicati a un confronto diretto e preciso sui
testi. La lettura viva del testo oltre a permettere l’induttiva enucleazione di spunti
tematici interessanti per la comprensione, ha favorito anche e soprattutto uno spontaneo
dialogo ragionato con gli allievi liberi di tirar fuori semplici curiosità o richieste di
chiarimento o infine non di rado piacevoli tentativi di interpretazione autonoma dei
passi prescelti. Questo modo di impostare il confronto sempre orientato alla ricerca di
un costruttivo dialogo ha permesso, a mio modo di vedere, il sorgere di un maggiore
coinvolgimento emotivo della classe ai temi trattati, oltre che una maggiore sicurezza
dell’allievo nelle proprie capacità. Ho notato soltanto raramente qualche allievo distrarsi
o risultare disinteressato agli argomenti. Ho soprattutto cercato di far mio l’utilizzo
sapiente da parte della docente della comunicazione non verbale a livello di posture
corporee, vistosi ma equilibrati movimenti delle braccia, ma soprattutto linguaggio
visivo capace di trasmettere non conoscenze ma emozioni. Mi sembra di poter dire
allora che ci sia stata un parziale utilizzo, relativamente ad alcune lezioni, della didattica
costruttivista2. Tale didattica considera gli alunni soggetti direttamente responsabili
dell’apprendimento all’interno di un contesto scolastico in cui non soltanto le
conoscenze, ma soprattutto le esperienze, le emozioni e i valori raccontati ed espressi
dai discenti diventano la base autentica di una vera gnoseologia dell’apprendimento.
Vengono promossi allora negli allievi atteggiamenti metacognitivi ed autovalutativi per
spingerli a riflettere sui propri comportamenti e sulle proprie competenze e abilità.
Come sostenuto da Ivo Mattozzi3, la conoscenza non è trasmessa deduttivamente e
passivamente dall’insegnante, ma costruita ed elaborata da parte dello studente tramite
2

“La didattica costruttivistica. Dalle teorie alla pratica in classe”, a cura di Anna Carletti e Andrea Varani, Edizioni
Erickson, Trento, 2005.……
3 Ivo Mattozzi, “Lo sviluppo industriale nell’800”, in Progetto Clio, Casa editrice Polaris.
4 Giuseppe Di Tonto, “Lo sviluppo industriale italiano fra il 1800 e il 1914”, in Progetto Clio, Casa editrice Polaris.
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un processo graduale di apprendimento che segue una metodologia induttiva. Si parte
spesso da testi, scritti, grafici, diagrammi, tabelle e immagini, procedendo ad una
costruzione sempre problematica e compartecipata degli argomenti. Quindi tale
didattica prevede in ultima analisi la costruzione di una conoscenza condivisa che
poggia su determinate operazioni cognitive e metacognitive4 volte metodologicamente a
pensare il pensiero nell’ottica di un’integrazione culturale permeata del rispetto delle
diversità e dell’autonomia delle tradizioni locali. L’elemento preponderante, a livello
metodologico di questa didattica, come ho avuto modo di osservare, è la promozione del
lavoro di gruppo ai fini di un apprendimento cooperativo, di cui parlerò più avanti. Alle
verifiche di italiano la docente dedica un paio di spazi orari a settimana. La verifica si
svolge sempre in maniera da coinvolgere direttamente o indirettamente la maggior parte
della classe, evitando così di far distrarre gli studenti, e nello stesso tempo soppesando
in maniera quasi democratica l’ansia e i timori dell’interrogazione. Certo, in tale
maniera lo studente è costretto a studiare sempre perché è sempre sollecitato, ma la
docente abitua anche i ragazzi ad una certa sincerità e schiettezza imponendo loro di
denunciare una eventuale impreparazione prima dell’inizio della verifica e accettandone
soltanto due per quadrimestre. La verifica verte spesso sull’individuazione della
caratterizzazione psicologica dei personaggi, sull’analisi degli ambienti, sulla dinamicità
dell’azione nei suoi lineamenti spaziali e temporali, sulla problematicità delle situazioni
e dei personaggi, sulle differenziazioni linguistiche e stilistiche del testo. E’ gradita una
riflessione critica e problematica approfondita degli argomenti didattici, nonché una
precisa e corretta individuazione dei molteplici legami fra personaggi, azioni e parole
enucleati dal testo. Viene così richiesta una continua citazione, parafrasi e analisi del
testo in tutte le sue sfaccettature. La valutazione è in decimi. La docente precisa con
chiarezza gli strumenti di valutazione della verifica e li sottopone al consenso degli
allievi. Nella classe IV A la situazione didattica e disciplinare appare più varia e
complessa. Ciò è dovuto al particolare contesto della classe e alle difficoltà che
precedentemente ho messo in evidenza. La classe si presenta infatti

abbastanza

disomogenea, e in qualche occasione ho potuto notare delle difficoltà di controllo da
parte della docente, però la particolare metodologia interattiva utilizzata nelle lezioni,
qui molto di più che in II, riesce a coinvolgere abbastanza gli allievi e a motivarli verso
il dibattito formativo e disciplinare. In questa classe ho potuto assistere a delle
interessantissime lezioni di latino riguardanti per l’ambito letterario la letteratura
4
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dell’età augustea, e per l’ambito linguistico la sintassi del verbo e del periodo.
Utilizzando come strumento didattico soprattutto i libri di testo e la tradizionale
lavagna, nell’arco di 6 spazi orari, la docente ha esaurito il percorso tematico sull’età
augustea, lavorando soprattutto in maniera induttiva sui testi da cui venivano enucleati i
principali nuclei tematici e letterari, richiedendo costanti e interessati interventi
partecipativi dei ragazzi sotto forma di domande, curiosità e richieste di chiarimenti. In
altri 4 spazi orari ho assistito invece alle lezioni di grammatica e sintassi, dove,
similmente alla classe II, la docente ha interessato gli allievi con un accurato lavoro di
gruppo sulla struttura del periodo, sulla paratassi e l’ipotassi, sull’analisi logica della
struttura delle frasi, facendo così partecipare alle lezioni l’intera classe. Le metodologie
di verifica e i criteri di valutazione adottati hanno seguito i parametri generali che ho già
indicato per la classe II. Nella classe IV ho poi seguito in particolare, per ciò che
riguarda l’insegnamento disciplinare delle materie letterarie, a due lavori di gruppo
riguardanti uno le tematiche del barocco letterario filosofico ed estetico ( 4 spazi orari),
l’altro un percorso tematico sulla diversa intensità e gradazione della luce nel Paradiso (
sviluppato in 10 spazi orari). La docente utilizza infatti una consistente quota di lezioni
interattive nell’ambito delle proprie metodologie didattiche, soprattutto in questa classe,
favorendo un dibattito aperto e efficacemente compartecipativi, a cui saltuariamente
vengono affiancate lezioni frontali di esplicitazione dei temi trattati. Viene adottato
costantemente il lavoro di gruppo con la divisione della classe in unità minori e
l’effettuazione di relazioni, ricerche o saggi in cui gli studenti danno prova di se stessi
partecipando attivamente al dibattito e criticando e problematizzando gli argomenti
trattati. Questo produce un senso di profonda gratificazione individuale e collettiva nel
gruppo classe. D’altra parte sussiste una profonda consapevolezza di quanto
l’apprendimento cooperativo in classe serva a migliorare il clima emotivo e il
rendimento. La classe IV comprende bene come cooperare significhi lavorare insieme
per raggiungere obiettivi comuni. Tramite la divisione in piccoli gruppi gli studenti
lavorano infatti insieme migliorando reciprocamente il loro apprendimento (i più capaci
aiutano i meno capaci), superando le forme tradizionali di apprendimento competitivo o
individualistico. In entrambi i lavori di gruppo che ho osservato, ho potuto notare una
maggiore predisposizione degli allievi al lavoro, alla motivazione e soprattutto allo
sviluppo di una maggiore criticità e problematicità nell’esposizione e nella riflessione
sugli argomenti trattati. La creazione di una certa rivalsa tra gruppi e di uno spirito di
squadra non è mai degenerata ma, al contrario, ha dato luogo a positivi comportamenti
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di amicizia, sostegno reciproco e competitività nell’apprendimento. Ciò ha portato al
miglioramento dell’autostima e dell’immagine di sé degli studenti. Certo non tutto è
stato positivo ai fini dell’apprendimento: in alcuni gruppi soprattutto si è notata una
certa confusione nel rispetto della funzione dei ruoli e nella gestione del gruppo stesso;
la mancanza di leader forti di riferimento si è fatta sentire soprattutto come eccessiva e
incontrollata autonomia degli studenti all’interno dei gruppi, e qualche volta ha dato
luogo a fenomeni di insubordinazione e di mancato rispetto delle consegne del gruppo.
Ma questo fenomeno non può inficiare la complessiva valutazione positiva di queste
esperienze di apprendimento cooperativo. La docente evidentemente si documenta
impostando accuratamente un primario abbozzo di lezione a casa quando è prevista una
lezione frontale di esposizione conclusiva delle tematiche ampiamente trattate prima
tramite il lavoro di gruppo. Mantenendo una sostanziale capacità di controllo e
autocontrollo all’interno dell’attività didattica, grazie anche al rispetto che la classe
dimostra verso il suo ruolo autorevole ma mai autoritario, lei riesce a fare da mediatrice
di contenuti e valori dei percorsi tematici, gestendo in maniera perfetta gli spazi orari
dell’attività didattica. Le verifiche dei due percorsi tematici sono state compiute in
itinere, ovvero mentre i relatori a nome del gruppo di riferimento esponevano i loro
rispettivi lavori. Ma ho assistito anche a due distinte e separate verifiche, ciascuna per
ogni percorso tematico, alla fine dell’esposizione dei lavori. Queste due verifiche,
sviluppate ciascuna in uno spazio orario (dunque due spazi orari in totale, ma la docente
è stata più flessibile) prevedevano entrambe una tipologia di 8 domande a risposta
chiusa ( 4 risposta multipla, 2 completamento, 2 vero o falso) e 2 domande a risposta
aperta ( 16 righe consentite per ciascuna). I criteri di valutazione di tali verifiche sono
delle griglie in cui ad ogni punto ritenuto importante, veniva assegnato un diverso
punteggio ( esempio: 4 punti per la correttezza del lessico, 4 punti per i contenuti e cosi
dicendo). Accanto ai tradizionali strumenti di attività didattica come la lavagna e i libri
di testo, vengono costantemente utilizzate in entrambe le classi testi e fotocopie di
integrazione didattica e qualche volta moderni supporti di tipo informatico e
cinematografico.
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L’ESPERIENZA DI TIROCINIO ATTIVO.

Per ciò che riguarda invece la parte più propriamente attiva del mio tirocinio, ho avuto a
disposizione, grazie alla collaborazione attiva della docente accogliente, 6 spazi orari di
un’ora ciascuno. L’unità didattica che ho deciso di proporre alla IV A dell’Istituto di
Istruzione superiore Cremona porta il titolo di “ Galileo Galilei e il problema del
metodo scientifico” ed è stata inserita all’interno di un più vasto percorso didattico che
affronta in maniera interdisciplinare le problematiche gnoseologiche – scientifiche,
storiche e letterarie dell’età barocca, con ampi riferimenti alla cultura artistica del
tempo. Le finalità generali che mi sono proposto di raggiungere con tale unità didattica
riguardano l’acquisizione di capacità critiche e problematicità riflessiva nella
valutazione del pensiero galileiano in ottica storica, letteraria e scientifica, la capacità di
approfondire concetti storico-letterari in maniera autonoma, la ricerca di una riflessione
attualizzabile sull’importanza del pensiero galileiano nell’ottica della costruzione di una
concreta modernità scientifica. Essa è stata da me progettata per essere proposta in due
lezioni di complessive quattro ore + una verifica scritta di altre due ore: la prima lezione
che ho affrontato nella giornata del 1 Aprile, alle seconda e terza ora, ha riguardato gli
aspetti e le tematiche generali dell’opera galileliana, ovvero il problema del metodo
scientifico e del rapporto tra scienza e fede e la teoria della doppia verità, nonchè la
polemica antigesuita fino agli esiti del processo. Metodologicamente è stata condotta
sotto la forma della classica lezione frontale per un ora, mentre per la seconda ora la
lezione è stata per lo più interattiva, in quanto sono stati letti passi scelti dal
“Saggiatore” , dal “Discorso sulle comete”, e dalla “Lettera a Benedetto Castelli”,
induttivamente utilizzati per avviare un dibattito con la classe riguardante gli aspetti più
pregnanti delle tematiche galileiane. La seconda lezione del 2 aprile, alla terza e quarta
ora, è stata interamente una lezione interattiva con la lettura e il conseguente dibattito su
passi scelti del “Dialogo sopra i massimi sistemi dell’universo” e del “ Dialogo sulle
Nuove scienze” . Gli interventi degli allievi si sono esplicitati tramite richieste
interessate di chiarimenti tematici, ma anche tramite importanti problematizzazioni
critiche del pensiero galileiano operate in clima di continuo confronto epistemologico
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con il docente. La terza lezione dell’8 Aprile, di altre due ore, è stata dedicata ad una
verifica scritta degli argomenti trattati operata con la tipologia metodologica dei Quiz a
risposta aperta ( tre domande ) e dei Quiz a risposta multipla (quattro domande ). Mi
sono preoccupato di indicare con chiarezza agli allievi i criteri valutativi prescelti per la
prova : Ho dunque indicato una lunghezza massima di 10 righe per i tre quiz a risposta
aperta, decidendo altresì di valutare in quindicesimi e assegnando tre punti per ogni
domanda aperta per un totale massimo di nove punti, e 1/5 a ciascuno di quiz a risposta
multipla, per un totale massimo di sei punti: Come strumenti didattici ho utilizzato
semplicemente il libro di testo in adozione nella classe, i documenti concernenti i passi
scelti delle opere galileiane, tratte fuori da antologie scelte, la lavagna luminosa, su cui
ho proiettato una decina di lucidi che mi sono serviti per la lezione frontale, e la lavagna
classica. Le lezioni prescelte all’interno dell’unità didattica prevedevano dei prerequisiti
basilari posseduti dalla classe, a livello di conoscenze, competenze ed abilità. Ho dato
per scontata la conoscenza letteraria, artistica, storica, scientifica e filosofica delle
problematiche inerenti all’età naturalistico – rinascimentale e all’età barocca, nonché
dei principali rappresentanti di queste età. Ho presupposto che i ragazzi avessero le
necessarie competenze ed abilità critiche di analisi linguistica e testuale per poter
correttamente decifrare e interpretare i testi proposti. Partendo da questi basilari
prerequisiti mi sono impegnato affinché si raggiungesse un obiettivo minimo di base e
strettamente necessario per il contesto classe : tale obiettivo riguarda la generica
conoscenza dei contenuti concettuali inerenti alle problematiche galileiane del rapporto
tra scienza e fede e del problema del metodo scientifico, e una competenza linguistica
sufficientemente accurata sui testi galileiani in latino e in volgare. Certamente ho
previsto come obiettivi formativi finali, in termini di conoscenze, competenze e
capacità, una maggiore capacità critica degli allievi volta all’interpretazione e alla
problematizzazione dei testi galileiani nonché alla possibilità di gestire parallelismi
tematici a livello gnoseologico e letterario con i principali referenti culturali dell’epoca.
Ma ero e sono convinto che non tutto quanto asserito riuscirà ad essere posseduto dalla
classe intera, per differenze inerenti agli aspetti socio-culturali del contesto-classe, e per
differenze individuali tra gli allievi.
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CONCLUSIONI.
Ritengo che alla fine del mio percorso formativo configurato dall’esperienza di tirocinio
attivo nell’ambito della scuola suddetta, si impongano tutta una serie di valutazioni che
accompagnino una seria riflessione su tale esperienza. Io ho avuto senza dubbio la
fortuna di trovarmi davanti e poter osservare un’insegnante capace di gestire le classi
non con una semplice trasmissione di saperi, ma con la creazione di un clima di
apprendimento relazionale e compartecipativo costruito insieme alle classi pur
all’interno di un tradizionale rispetto dei ruoli e delle regole stabilite fra docente e
discente5. L’autorevolezza del docente, mai degenerante in bieco autoritarismo, ha
permesso un’acquisizione di saperi, competenze e abilità da parte degli alunni sempre
rispettosa delle diversità in un clima di aperta integrazione culturale. La co-costruzione
del sapere perseguita nell’ambito dell’applicazione di una didattica costruttivistica6, da
parte del docente, si è avvalsa dell’utilizzo di metodologie di apprendimento
cooperativo perseguite con i lavori di gruppo. Questa costruzione cooperativa dei saperi
e dell’apprendimento ha permesso agli studenti di aiutarsi reciprocamente, ai più deboli
di colmare le loro lacune grazie all’aiuto e all’intervento degli studenti più capaci,
all’insegnante di non lasciare mai indietro nessuno o almeno di sforzarsi di farlo. Pur
con errori e imprecisioni si è cioè tentato di costruire un sistema formativo aperto a
garanzia di una disuguaglianza individuale fra gli allievi colmata attraverso la
reciprocità e lo scambio delle conoscenze. Questo mi ha portato a pensare che il ruolo
del docente all’interno di un’esperienza formativa di apprendimento non possa essere
solo quello di un semplice trasmettitore di saperi. Il docente deve poter essere una figura
di riferimento all’interno del percorso formativo. Tramite un rapporto di profonda
compartecipazione emotiva bisognerebbe innamorarsi del sapere con la mediazione del
docente. Io ritengo che non si possa arrivare a completare il percorso di studi rifiutando
il confronto con gli altri e lasciando fuori le relazioni, le proprie passioni, il proprio
modo di porsi di fronte al mondo. Il docente deve cioè essere consapevole che l’idea del
5

David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe J. Holubec, “Apprendimento cooperativo in classe”, Edizioni Erickson,
Trento, 1996.
6
Antonio Calvani, “Elementi di Didattica”, Carocci, Roma 2000.
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sapere debba essere favorita da un’incorporazione, un’implementazione, mi si perdoni il
termine, della sfera cognitiva ed emotiva del discente. Essere in grado di fare ciò
significa affiancare a una moderna didattica costruttivistica una didattica metacognitiva
in cui si sviluppi l’attitudine riflessiva della mente umana. Come diceva Einstein: “
L’importante è pensare il pensiero”7; bisognerebbe allora sviluppare la propria funzione
autoriflessiva del pensiero, cioè la capacità del pensiero di riflettere su ciò che pensa e
su come lo pensa adattandosi alle varie situazioni cognitive ed emotive
dell’apprendimento sempre in sintonia con i propri alunni. Visto in questi termini
l’apprendimento si presenta come una fatica o un travaglio cognitivo che porta
all’abbandono continuo delle proprie certezze e al tentativo di raggiungere sempre
nuovi equilibri e nuovi traguardi. Ispirato da queste direttive, maturate tramite
un’osservazione compartecipata e problematica della realtà scolastica del mio tirocinio,
e da un confronto aperto e equilibrato con la mia docente accompagnatrice, ho cercato
di costruire il mio intervento attivo sforzandomi di seguire un determinato approccio
comportamentale e cognitivo nei confronti della classe: mi sono sforzato di propormi
come un insegnante autorevole ma non autoritario nell’approccio con la classe, che
tenta di sorridere e compartecipare emotivamente con gli allievi tenendo conto delle
loro individualità. Ho tentato di costruire le lezioni con fantasia e di gestirle in maniera
induttiva e interattiva, mirando ad occuparmi particolarmente dei più deboli e non dei
più bravi. Ma soprattutto ho mirato alla costruzione di un corretto clima di
apprendimento relazionale, cercando di costruire un feedback emotivo tramite l’utilizzo
della comunicazione non verbale, delle posture corporee, della mimica gestuale e del
linguaggio del corpo, tenendo conto dei pareri degli allievi pur decidendo in autonomia,
tentando di essere un docente che sa ascoltare senza ascoltarsi troppo. Purtroppo
l’inesperienza mi ha portato nella situazione pratica al mancato rispetto di una buona
metà dei miei buoni propositi. Ho provato la discrasia profonda e la contraddizione tra
ciò che avrei voluto essere e ciò che nella realtà sono stato. Tuttavia mi rimane il senso
profondo di un’esperienza che mi ha portato a mettere in discussione il mio modo di
essere docente, a sforzarmi di ricostruire me stesso tramite il confronto con la bellissima
esperienza di una delle tante possibili realtà scolastiche. Penso infine di aver imparato
qualcosa, di aver messo il primo fondamentale tassello della costruzione della mia
figura di docente, consapevole di quanta strada mi rimanga ancora da percorrere.

7
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PARTE SECONDA: LE FIGURE MOSTRUOSE NELL’INFERNO DANTESCO:
DIAVOLI, GERIONE, CERBERO, MINOSSE, CARONTE, LUCIFERO.

DESTINATARIO: classe III A Liceo Classico Gorgia Lentini (SR).

CONTENUTI: I DIAVOLI E LE CREATURE MOSTRUOSE DELL’INFERNO
DANTESCO.

L’idea centrale e trainante della mia unità didattica è quella di mettere in luce l’efficacia
dantesca nella costruzione poetica dell’immagine ed evidenziare, in particolare, le
modalità di costruzione diversificata delle figure mostruose nell’Inferno, come già
ricordato prima, ho voluto far iniziare la mia lezione con una lettura integrale del Canto
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III dell’Inferno, a cui ho fatto seguire una breve sintesi riassuntiva del contesto e della
trama per poi procedere all’analisi della figura di Caronte, la prima delle figure
mostruose dell’inferno dantesco.

Il prologo del Canto III sono le terribili parole che si leggono nella parte alta della porta
infernale e che ribadiscono il concetto della dannazione eterna cancellando ogni
barlume di speranza. La martellante anafora delle prime parole scandisce la tremenda
realtà del paesaggio connotandola lugubremente con il crescendo concettuale tra dolore,
eternità del dolore e ineluttabile dannazione delle anime ( città dolente-etterno doloreperduta gente-lasciate ogni speranza, voi ch’intrate). L’efficace costruzione retorica dei
primi versi con la ritmica e musicale insistenza degli accenti sugli emistichi iniziali e
l’utilizzo della rima alternata connota musicalmente in maniera tragica la realtà e ci
trasmette sgomento. Come nei nostri peggiori incubi si avverte la sensazione che la
porta si materializzi e parli in prima persona grazie all’utilizzo del discorso diretto
all’inizio del canto. Si insiste con solennità terribile su un unico motivo: l’eternità della
pena, scandito dalla ripetizione di termini come etterno dolore, cose create etterne, io
etterno duro, lasciate ogni speranza voi ch’intrate. D’altra parte il motivo torna poi di lì
a poco nelle parole di Caronte: “Guai a voi anime prave! Non isperate mai vedere lo
cielo: i’ vegno per menarvi a l’altra riva ne le tenebre etterne…”.In queste tenebre fitte
e oscure si aggira un tumulto confuso di voci irose, alti lamenti, pianti senza tregua e
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l’animo del pellegrino è oppresso dall’angoscia e dalla paura. In questo angolo
dell’Inferno si accalcano gli ignavi che in vita per viltà non seppero operare né per il
bene né per il male e corrono senza mai fermarsi dietro a un’insegna stimolati da
schifosi insetti che rigano di sangue il loro volto, e questo sangue mescolandosi con le
lacrime offre un pasto ai loro piedi per una moltitudine di vermi. E’ questa in sintesi la
raccapricciante scena dal forte significato allegorico e morale: non salvi e neppure
dannati, ugualmente disprezzati da Dio e dai diavoli, la loro condizione stimola il fiero
disprezzo di Dante che si traduce in una pena che evidenzia la miseria, il grigiore e la
vergogna della loro esistenza opaca e ignobile. Tra di essi Dante riconosce poi, senza
nominarlo, “Colui che fece per viltade il gran rifiuto”, probabilmente l’anima di
Celestino V°, ovvero l’eremita Pier Morrone che rinunziò alla sede papale nel 1294,
solo 5 mesi dopo la sua elezione, giudicandosi privo delle qualità occorrenti al governo
della Chiesa e favorendo l’elezione di Bonifacio VIII° in cui Dante riponeva la
principale causa della rovina sua e di Firenze. Altri critici hanno pensato a Ponzio Pilato
che non seppe risolversi a condannare Gesù o a salvarlo, o al biblico Esaù che cedette al
fratello i diritti di primogenitura, o a Diocleziano. Al di là del significato descrittivo del
testo e del suo commento, mi sembra rilevante, ai fini della mia unità didattica, far
cogliere ai ragazzi come la descrizione dantesca degli ignavi più che figurativa e
pittorica sia qui interiorizzata al fine di riflettere l’impressione dell’animo di fronte a
questo orrore infernale. Le parole hanno una sapiente gradazione

intensamente

espressiva (sospiri, pianti, alti guai, lingue, favelle, parole, accenti, voci, suon di mani) e
ci trasmettono un tragico senso dell’orrore scandito anche dalle immagini dell’”aere
sanza stelle” e dell’”aura sanza tempo tinta”. Come affermato dal Sapegno comunque,
questo primo momento della poesia dantesca nella Commedia è caratterizzato ancora
dal prevalere dello schema della visione che isola il pellegrino di fronte alla materia
della sua contemplazione e lo obbliga a produrre quadri staccati, immagini e momenti
fantastici senza unità prospettica, concependo la rappresentazione non per individui
isolati ma per visioni di massa. La notevole potenza fantastica, pittorica e plastica di
Dante insomma esclude l’impegno di uno scavo psicologico profondo dei personaggi e
non ha ancora pieno controllo dei mezzi tecnici ed espressivi. Certamente Dante appare
ancora troppo legato al modello dell’Eneide Virgiliana, ma con la figura di Caronte si
concretizza almeno uno sforzo figurativo e plastico di superamento del modello. Sulla
riva dell’Acheronte si accalcano le ombre in attesa di essere traghettate alle sedi
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infernali, piangendo e bestemmiando la loro sorte ma nel contempo spinte dalla volontà
di Dio al desiderio di affrettare il loro destino.
Caronte, diabolico nocchiero le raccoglie nella sua barca per trasportarle sull’altra riva
del fiume e si rifiuta di lasciar passare Dante. La descrizione del nocchiero infernale
fatta da Virgilio nell’Eneide, presta attenzione alla raffigurazione descrittiva e pittorica
dell’insieme e si sofferma su tutta una serie di particolari visivi; Dante invece accorcia
le frasi per essere più conciso, utilizza la forza semantica del linguaggio per colorare
efficacemente il personaggio, coglierlo nella drammaticità dell’azione facendo risaltare i
pochi ma significativi movimenti che sanciscono il dramma della condizione di eterna
dannazione delle anime: “Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per
antico pelo, gridando: “Guai a voi anime prave! Non isperate mai veder lo cielo: i’
vegno per menarvi a l’altra riva ne le tenebre etterne, in caldo e ‘n gelo”…”Caron
dimonio,con occhi di bragia loro accennando, tutte le raccoglie; batte col remo
qualunque s’adagia”. Nella figura di Caronte si può cogliere tutta la forza e la fantasia
dell’invenzione dantesca: egli rifiuta la semplice descrizione realistica e pittorica di
oggetti e esseri animati, e fornisce al contrario intensità espressiva, emotiva e plasticità
cinetica alle sue rappresentazioni visive. Eguale caratterizzazione plastica e violenta
energia cinetica e figurativa sembrano caratterizzare la figura di Minosse, nel Canto V
dell’Inferno.

Dante e Virgilio iniziano la discesa dal primo al secondo cerchio infernale e qui
incontrano sulla soglia d’entrata Minosse il leggendario re di Creta figlio di Giove e
Europa, che riveste la funzione di giudice infernale. Egli confessa le anime e decreta la
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pena e la sede eterna assegnata a ciascun peccatore attorcigliando la coda attorno al
corpo tante volte quanti sono i cerchi che i dannati dovranno scendere per giungere al
luogo della loro eterna punizione: “Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo,
che men loco cinghia e tanto più dolor, che punge a guaio. Stavvi Minòs orribilmente, e
ringhia: esamina le colpe ne l’intrata; giudica e manda secondo ch’avvinghia. Dico
che quando l’anima mal nata tutta si confessa: e quel conoscitor de le peccata vede
qual loco d’inferno è da essa; cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol
che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: vanno a vicenda ciascuna al
giudizio, dicono e odono e poi son giù volte”. L’introduzione del giudice infernale
Minosse con il suo plastico risalto e la sua barbarica energia esalta le virtù
rappresentative del genio dantesco e ci mette davanti ad un drammatico parallelismo:
quanto più è orribile feroce e animalesca l’apparizione di Minosse e la sua espressività,
tanto più angoscioso è l’inesorabile meccanismo per cui il giudizio infernale si svolge
davanti ai nostri occhi attraverso una serie di gesti automatici e prestabiliti.
La terzina iniziale ha un andamento narrativo di estrema semplicità espressiva che
serve a far maggiormente risaltare la figura di Minosse che campeggia gigantesca e
spaventosa.. Il verbo Stavvi collocato al principio del verso ha una sua particolare
efficacia perché è qualificato dall’avverbio orribilmente. Il ringhiare e l’avvinghiarsi
della coda aggiungono colore drammatico ed espressivo alla scena che sembra
teatralmente vivere e animarsi.
Spostiamoci adesso al terzo cerchio dell’Inferno ( Canto VI°), dove le ombre dei golosi
giacciono prostrate nel fango sotto una pioggia eterna mista di acqua puzzolente,
grandine e neve. Qui si trova Cerbero, il cane con tre teste, un altro personaggio del
mito e della poesia classica, ritratto con particolari di violenza realistica mentre introna
gli spiriti con il suo latrare incessante, li graffia con le mani unghiate, li scuoia e li
squarta.
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La rappresentazione della pena e del demone castigatore è spietata, quasi a sottolineare
il distacco e la ripugnanza del poeta nei riguardi di un peccato che avvilisce chi lo
commette riducendolo ad una condizione bestiale. Nell’aspetto dei dannati e in Cerbero
non c’è allora luce d’intelligenza né segno d’umanità perché la loro vita è soggetta
completamente alle bieche reazioni sensibili. Ma vediamo da vicino la rappresentazione
figurativa di Cerbero: “Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole carinamente latra
sovra la gente che quivi è sommersa. Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e ‘l
ventre largo e unghiate le mani; graffia gli spirti ed iscoia ed isquatra…”. Cerbero,
mostro infernale dell’antica mitologia pagana, figlio di Tifeo e Echidna, era stato
rappresentato da Virgilio e da Ovidio, nell’Eneide e nelle Metamorfosi, come un cane
con tre teste coperte da serpenti e una coda di serpente.

Dante, nella sua rappresentazione figurativa della bestia, fonde gli elementi
realisticamente mostruosi della tradizione classica con la fantasia simbolica
propriamente medievale: ne esce fuori un ritratto vivo, vivace, cinetico, apparentemente
e tragicamente realistico, a dimostrazione di un’arte medievale capace di coniugare
realtà e fantasia, mito e allegoria in un tutto armonico. D’altra parte Cerbero, come
Caronte e Minosse, subiscono in Dante, coerentemente alla cultura medievale, un
processo di trasformazione da personaggi e mostri della mitologia classica a demoni
cristiani, attraverso il filtro dei Testi Sacri del Cristianesimo e della Patristica e l’enorme
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e variegata produzione scientifica dei bestiari medievali ( scientifica intendo per quel
tempo). E’ nel Canto VIII° dell’Inferno che Dante immagina e descrive compiutamente
la città infernale di Dite con i suoi diavoli. Il canto si apre con alcune terzine che creano
una situazione di attesa e di tensione: avanzando verso la riva dello Stige, i due poeti
vedono da lontano un’alta torre, e sulla sua cima si accendono improvvisamente due
fiammelle, poi una terza fiammella risponde all’inatteso e misterioso segnale, lontana e
difficilmente percepibile. Dante fa qui uso di un motivo di raffigurazione realistica
attinto dall’esperienza quotidiana, ovvero le segnalazioni ottiche da castello a castello,
tipiche delle consuetudini militari dell’epoca. Il clima di avventura e pericolo dell’inizio
del canto innalza la condizione di estrema tensione di Dante e Virgilio che, in un rapido
avvicendarsi di quadri e di visioni concitate ed esaltanti, si trovano improvvisamente
davanti la figura del demone nocchiero, Flegiàs, che si preannunzia con un grido di
minaccia e di feroce esultanza. La figura di Flegiàs è un exemplum di iracondia,
conformemente alla condizione dei peccatori puniti nel quinto cerchio dell’inferno.
Nella tradizione classica egli appare come un personaggio ardente e precipitoso, figlio
di Marte e di Crise, che per vendicarsi contro Apollo che gli aveva sedotto la figlia
Coronide, diede fuoco al tempio di Delfi ( Eneide VI° canto vv 618-620), e nello stesso
tempo come peccatore iracondo punito nel Tartaro e ammonitore di peccati. Tali
suggerimenti virgiliani, seppur vaghi, sono stati sufficienti a Dante per servirsi di una
base storica per costruire una figura da inserire nella dimensione eterna dell’Inferno
come esempio di iracondia punita e punitore di iracondia. L’operazione di costruzione
della figura mostruosa di Flegiàs ricalca quelle effettuate per Cerbero e Pluto ed
evidenzia anche qui come nelle altre figure mostruose dell’Inferno una commistione di
caratteri morali umani e caratteri fisici ferini e bestiali. Per la verità, dalle uniche e brevi
parole del nocchiero: “Or se’ giunta, anima fella!”, nulla notiamo di fisico nella figura
caratterizzata dal suo atteggiamento aggressivo, che dopo la dura risposta di Virgilio:
“Flegiàs, Flegiàs, tu gridi a voto…più non ci avrai che sol passando il loto”, si attenua
notevolmente. Dante insomma riesce a trasformare anche questo personaggio
mitologico in un diavolo, simbolo dell’ira che si traduce in un cieco impulso di vendetta
e che distrugge nell’uomo il timore e il rispetto della divinità. Ma più che un simbolo
egli è una figura vivente dell’ira, plasticamente costruito con rapide ma efficaci
indicazioni cinetiche dalla robusta fantasia di Dante. Dopo che il nocchiero si è
accostato e ha fatto salire i due sulla barca, e durante la traversata, una delle anime piene
di fango della Palude Stigia chiede a Dante chi sia: il poeta riconosce in essa la figura di
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Filippo Argenti, iroso fiorentino, cavaliere di grande vita, molta spesa ma poca virtù e
valore, come venne definito dall’Ottimo fiorentino. Il poeta non solo risponde
impietosamente alle parole di Filippo Argenti ma lo assale con sdegnoso disprezzo,
provocando la reazione del dannato nel tentativo di rovesciare la barca nel fango e
l’approvazione di Virgilio al giusto sdegno di Dante, mentre l’Argenti, impotente nella
sua rabbia, viene ignominiosamente rituffato nel fango della Palude dagli altri dannati.
Non è qui mia intenzione tratteggiare la figura di Filippo Argenti, commentare
l’episodio, volgere ad un’interpretazione critica dell’incontro-scontro fra Dante e
Filippo Argenti, perché tutto ciò esula dalle finalità della mia unità didattica. Piuttosto
mi preme invece soffermarmi sulle scene seguenti che presentano la città infernale di
Dite e la folla di diavoli che si trovano lì. Un suono confuso di lamenti percuote l’udito
di Dante che voltatosi a guardare vede la città di Dite con le sue torri rosse come il
fuoco. Il grido di Flegiàs annuncia a Dante e Virgilio che sono arrivati alla porta della
città, davanti alla quale si accalcano una folla di diavoli che parlottano e adocchiano
minacciosamente il nuovo arrivato. Mentre i diavoli gridano a Dante di andarsene,
impaurendolo, malgrado gli incoraggiamenti del maestro, lo stesso Virgilio tenta
vanamente di convincere i demoni a lasciarli passare, ma si vede chiudere in faccia la
porta della città e ritorna indietro adirato e preoccupato. Pur tuttavia la speranza non può
venir meno per il soccorso che con fiducia Dante aspetta dalla Grazia e dalla
Provvidenza divina. Poiché tutto il canto è caratterizzato da una condizione di estrema
tensione che si traduce in un rapido avvicendarsi di quadri e di raffigurazioni in un
ritmo concitato e incalzante, inquieto e senza soste, la tecnica narrativa di Dante nella
costruzione dei personaggi mostruosi, ed in particolare dei Diavoli e delle Furie,
procede qui puntando su scorci figurativi densi ma sintetici e su potenti
contrapposizioni. I personaggi irrompono nel quadro in maniera violenta, imprevedibile
e ostile: un grido, uno scatto d’ira, una scena fulminea, bastano a creare di per se stesse
una figura e un’immagine, o per lo meno a farcela prefigurare mentalmente. La bravura
di Dante sta nella sua capacità di fondere nelle rappresentazioni figurative dei diavoli, e
di tutti gli altri protagonisti del canto, un realismo immediato, pratico e terrestre,
espresso con rapide annotazioni o con la concretezza e nettezza dei contorni di
un’immagine che rimanda alla realtà immediata e terrena, e un’evidenza fantastica e
simbolica delle stesse immagini che sottolineano il significato morale e allegorico di
tutto il canto e si rifanno alla struttura generale dell’Inferno. Nel Canto XVII°
dell’Inferno il nostro discorso può arricchirsi con l’analisi della figura di Gerione.
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Siamo nel settimo cerchio dell’Inferno, quello dei violenti, ed in particolare, nel terzo
girone dove sono allocati i violenti contro la natura (usurai). Un mostro, salito all’orlo
del settimo cerchio, in obbedienza al richiamo di Virgilio, si presenta ai due poeti. E’
Gerione, “sozza immagine” della frode: simile ad un uomo nel volto, leone nelle zampe
artigliate, serpente nelle rimanenti parti del corpo decorato di fregi e arabeschi come nei
tappeti orientali, e con una coda biforcuta come le pinze di uno scorpione. La
descrizione del mostro triforme è attenta, minuziosa e distaccata, tendente a sottolineare
soprattutto i valori allusivi e simbolici che sottostanno alle particolari caratteristiche
figurative

.

Gerione è nella mitologia classica un re crudelissimo di un’isola occidentale, ucciso da
Ercole in una delle sue dodici fatiche. Ma i poeti antichi non davano un’idea precisa
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della figura di Gerione come mostro o meglio come gigante con tre teste, sei braccia e
sei gambe, ma soltanto l’idea alquanto indefinita di una natura tricorporea. Virgilio in
“Eneide” VI° libro vv 289 e VIII° libro vv 202 lo definisce “tergeminus Geryon”,
Ovidio in “Heroides” libro IX° vv 91-92 “prodigium triplex…in tribus unus”, Orazio in
“Odi” libro II°, XIV vv 7-8 “ter amplum Geryonem”. Dante immagina il mostro,
anziché con tre corpi, con un solo corpo ma di tre nature diverse: uomo nel volto, leone
nelle zampe artigliate, serpente nelle rimanenti parti con una coda biforcuta simile alle
pinze dello scorpione. Dobbiamo chiederci il perché di una tale raffigurazione per poter
meglio intendere le modalità di costruzione delle creature mostruose in Dante.
Probabilmente spunti per una tale invenzione gli provennero dalla descrizione delle
favolose locuste dell’Apocalisse, libro IX°, 7-11: “ facies earum sicut facies hominum…
et habebant caudas similes scorpionum”; forse spunti più significativi li aveva dai
bestiari medievali, o meglio dalla rappresentazione di animali leggendari come la
Manticora, di cui parla fra gli altri anche Plinio il Vecchio; fonti più vicine e
sicuramente maggiormente utilizzate da Dante qui sono il “De Animalibus” di Alberto
Magno dove si descrive il Morintomorion, e il “Tresor” di Brunetto Latini. Ma questa
zoologia fantasiosa e grottesca Dante la trovava quotidianamente accanto a sé
osservando i pulpiti, i bassorilievi, le fiabesche ornamentazioni scultoree delle chiese
romaniche più che in quelle gotiche. Dopo una breve digressione sugli usurai, l’ultima
parte del canto ritrae le impressioni del volo di Dante e Virgilio in groppa a Gerione. Il
ribrezzo fisico che Dante prova per il “fiero animale” si colora moralmente con un
sentimento di ripugnanza di fronte ad una realtà estranea e pericolosa: è il brivido e
l’angosciosa consapevolezza del mondo della frode sozza e ambigua che Gerione
incarna. Come sempre dietro e dentro alla ragione morale, la straordinaria fantasia
dantesca riesce a generare immagini di sorprendente concretezza e plastica evidenza che
trovano la loro essenza più viva e genuina nelle splendide similitudini di fine canto:
“Come la navicella esce di loco in dietro in dietro, sì quindi si tolse; e poi ch’al tutto si
sentì a gioco, là ‘v’era il petto, la coda rivolse, e quella tesa, come anguilla mosse, e
con le branche l’aere a sé raccolse…Come ‘l falcon ch’è stato assai su l’ali, che sanza
veder logoro o uccello fa dire al falconiere “ohmè, tu cali!” discende lasso onde si
move isnello, per cento rote, e da lunge si pone dal suo maestro, disdegnoso e fello;
così ne puose al fondo Gerione al piè al piè de la stagliata rocca e, discaricate le nostre
persone, si dileguò come da corda cocca”. L’ultima figura su cui concentreremo la
nostra attenzione, sicuramente la più importante fra tutte è quella di Lucifero. Dante e
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Virgilio sono ormai giunti nel quarto ed ultimo girone del nono cerchio, la Giudecca,
dove, conficcati sotto il ghiaccio, stanno in eterno i traditori dei benefattori. Virgilio
avverte allora Dante che fra breve gli si presenterà alla vista Lucifero, il re dell’Inferno.
La prima rappresentazione del mostro infernale, il demonio per eccellenza, grandiosa,
grottesca e paurosa: egli si trova al centro del pozzo infernale, che coincide con il centro
della terra, secondo la cosmologia tolemaica rappresentante il centro dell’universo
creato ed ha un capo munito di tre facce e sei enormi ali di pipistrello che con il loro
moto continuo provocano il vento che raggela la palude del Lago Cocito. Il gigantesco
imperatore del doloroso regno si innalza dal ghiaccio “da mezzo il petto”; le sue tre
facce della sua testa sono una vermiglia ( quella anteriore simbolo dell’odio), una
giallastra (simbolo dell’impotenza di fronte a Dio), l’ultima nera ( simbolo
dell’ignoranza). Il mostro inoltre piange con i suoi sei occhi e intanto con ciascuna delle
bocche maciulla un peccatore. Il dannato che si trova nella bocca della faccia anteriore è
Giuda traditore di Cristo, che subisce oltre al morso dei denti anche il graffiare e lo
squoiare degli artigli del demonio, gli altri due sono Bruto e Cassio, uccisori di Cesare e
dunque considerati da Dante traditori dell’Impero. .

In tale maniera il re dell’Inferno punisce direttamente e orribilmente i traditori delle due
supreme autorità, la religiosa e la politica, volute da Dio per la direzione spirituale e
civile dell’umanità. Ma al di là della grandezza della concezione dantesca vorrei tornare
sulla rappresentazione in immagini di Lucifero per tratteggiarne meglio le
caratteristiche. Il nucleo iniziale dell’immagine del grande ribelle è potente ed efficace:
“Lo ‘mperador del doloroso regno da mezzo ‘l petto uscìa fuor de la ghiaccia…”.
Dante tratteggia Lucifero attribuendogli le stesse caratteristiche cinetiche e plastiche di
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Farinata che esce dall’avello “da la cintola in su…col petto e con la fronte…” o dei
giganti del XXXI° canto che torreggiano sull’orlo del pozzo “di mezza la persona”. Ma
più avanti il procedimento retorico dell’antitesi di cui Dante si serve per delineare
Lucifero in rapporto a Dio suo opposto, lo stesso elemento plastico e cinetico di
raffigurazione dell’immagine non seguono più la pura fantasia poetica bensì la forza e
necessità intellettuale e teologica di Dante. La potenza artistica e pittorica dello scrittore
sembrerebbe così inaridirsi e impoverire l’immagine a discapito di una certa frenesia
intellettuale e teologica. La rappresentazione di Lucifero che vuole essere inizialmente
paurosa e condita di quegli aspetti mostruosi e grotteschi che il poeta attinge dalle
leggende popolari e dalle invenzioni figurative dell’arte romanica e gotica, sembrerebbe
inoltre acquisire i tempi di una scena cinematografica colta nel suo accadere: si ha
infatti come l’impressione di un oggetto indeterminato che emerge a poco a poco fra le
tenebre configurandosi sempre di più di nuovi particolari mostruosi e grotteschi e
procurando al lettore un senso altrettanto indeterminato e crescente di terrore.

Nella seconda parte del canto alle parti didascaliche e informative, si alternano i temi
del viaggio e dell’avventura e si mescolano con l’ansia del pellegrino ormai tutto
proteso verso una realtà ben diversa. Così Dante si avvinghia al collo di Virgilio e
costui, appigliandosi a sua volta al corpo villoso del demonio, discende sino a metà di
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esso e poi, in corrispondenza del centro della terra, si capovolge e comincia a salire fino
ai piedi di Lucifero ( che ricordiamo è conficcato a testa in giù), dai quali depone infine
Dante sulla roccia. Lì oltrepassando una caverna naturale e poi guidati dal suono di un
ruscello, arrampicandosi per uno stretto e buio cammino giungono a rivedere le stelle e
il cielo.

IL RAPPORTO FRA DANTE E LE ARTI FIGURATIVE.

Concludiamo il nostro discorso, che è volutamente partito dai testi, sviluppando
conseguentemente da esso due tipologie di considerazioni che si intrecciano e sono
coniugate all’interno dell’unità didattica: da un lato tireremo le somme sulle modalità
poetiche dantesche nella costruzione e raffigurazione delle figure mostruose
dell’Inferno, dall’altro cercheremo di ricostruire all’interno della Commedia dantesca, e
in particolare all’interno della cantica infernale il rapporto tra Dante e le arti figurative,
riflettendo, con l’aiuto della critica, proprio su questo rapporto e ricostruendone i cardini
principali. Come è ben evidente i due temi si toccano e sono profondamente
interconnessi, così da dipendere l’uno dall’altro. Cominceremo dicendo in generale che
i singoli episodi della Commedia possono intendersi nel loro reale significato soltanto
se inquadrati nel tutto di cui sono parte. Voglio cioè dire che è sulla base di una
predeterminata organicità architetturale della sua struttura che la Commedia riesce a
conferire ad ogni scena un maggiore o minore vigore artistico e poetico. La Commedia
è come un compendio della critica d’arte medievale: secondo la concezione artistica del
medioevo infatti la pittura e la scultura esistevano in funzione dell’architettura e
costituivano con essa un’unità organica in relazione a finalità esterne ed extraestetiche
rispetto all’oggetto d’arte. La Commedia considerata nella sua unità strutturale e
artistica delle scene e degli episodi non configura soltanto a questi una valenza estetica e
figurativa ma attribuisce una funzione morale e soteriologica. L’esperienza del lettore
della Commedia che si avvicina alle scene più ricche e pregnanti di figuratività artistica
è uguale a quella del fedele che si avvicina allo spazio sacro di una cattedrale e viene
esteticamente rapito dalla bellezza dei suoi fregi e delle sue raffigurazioni artistiche. Il
riferimento di Dante all’architettura gotica è evidente nel Purgatorio e nel Paradiso.
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Alcuni passi del Purgatorio sono ordinati secondo un preciso programma iconografico
come le sculture all’esterno delle cattedrali gotiche ( mi riferisco in particolare alle
sculture del canto X del Purgatorio o ai riferimenti presenti nell’incontro fra Dante e
Oderisi da Gubbio), mentre nel Paradiso è presente l’interpretazione gotica della
metafisica platonica della luce risalente a Ugo da San Vittore e a Roberto di
Grossatesta, vescovo di Lincoln, le cui opere Dante aveva conosciuto dai frati minori
del convento francescano di Santa Croce. Secondo questa interpretazione la luce, una
luce variopinta e figurata, come quella dei raggi del sole filtrati dalle vetrate di una
cattedrale gotica, realizza l’ideale estetico fondato su una concezione assoluta e
metafisica della bellezza: la bellezza è Grazia e Redenzione sperimentata esteticamente
come luce, molteplicità di colori che tende verso l’unità della luce divina. La religiosità
dell’arte romanica invece, con la sua funzione iconografica di mostri, diavoli, scene di
martirio e tormento che si ispiravano allo spirito dei Salmi, era una religiosità nutrita di
timore più che di speranza. L’esperienza che il lettore compie nell’Inferno è quella della
notte, delle tenebre e del peccato: la luce quando arriva, penetra da lontano, dall’esterno
e dall’alto, come nelle cattedrali romaniche, le cui pareti massiccie corrispondono ad un
diverso ideale estetico che poggia su una radicale diversità dello spazio sacrale della
Chiesa rispetto all’arte gotica. Il rapporto luce-tenebre che è poi il rapporto tra
redenzione e peccato si delinea nell’Inferno sotto il segno delle tenebre,cioè della colpa
e del castigo. Ma è nel Purgatorio che Dante si comporta di più come un involontario, o
forse volontario critico dell’arte medievale perché congiunge i due capi estremi della
metafisica della luce: mosaici che tramutano figure in simboli astratti e quindi intrecci
di figure e segni grafici si trovano a sussistere in maniera parallela e continua con una
poesia visiva che vive di una continua metamorfosi della scrittura in figura.
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Ritornando alla Cantica infernale e alle raffigurazioni di mostri, demoni e creature
infernali, sulle orme di quanto affermato dal critico Arturo Graf, diciamo che non è
possibile riscontrare negli scritti di Dante nessuna dottrina demonologia compiuta; egli
si servì perciò nell’Inferno di un certo numero di credenze e opinioni variegate e
disomogenee tramandate oralmente o per iscritto. Se proprio si vuol parlare però di
“demonologia” in Dante, si possono distinguere due aspetti del problema: da un lato il
poeta costruisce sapientemente le sue figure mostruose sulla base di una speculazione e
disquisizione teologica, dottrinale e dommatica, dall’altro egli si rifà compiutamente
alle immaginazioni popolari e comuni dei credenti del tempo sui demoni. Per ciò che
riguarda la parte dottrinale, Dante si dimostra attento conoscitore della teologia
scolastica, in particolare delle opere di S. Bonaventura, Alberto Magno e Tommaso
D’Aquino, in generale di tutta la patristica medievale che intorno alle Università
disquisiva della dottrina dei demoni collegandola intimamente a quella degli eterni
castighi. Il mito della ribellione e della caduta degli angeli dal cielo si fonda su alcuni
passi del Nuovo e del Vecchio Testamento, là dove si dice che alcuni angeli, avendo
avuto commercio con le figlie degli uomini furono cacciati dal cielo e precipitati sulla
terra, vinti dall’Arcangelo Michele. Il fatto sarebbe avvenuto subito dopo la loro
creazione, fuori dalle intenzioni divine ma non dalla divina prescienza, e come dice S.
Tommaso, cagione della loro colpa furono la superbia e l’invidia, elementi indissolubili
della natura diabolica. Ma Dante aggiunge che non tutti gli angeli malvagi peccarono
alla stessa maniera perché alcuni di essi rimasero neutrali: “…Non furono ribelli, né fur
fedeli a Dio, ma per sé foro…” e scontano la loro pena insieme agli ignavi: “…l’anime
triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo…”. Ma la Bibbia non parla di
angeli neutrali, né Dante può esserne l’inventore. Infatti se si vuole risalire alle fonti
conosciute e utilizzate da Dante, si deve far riferimento all’”Ugone D’Alvernia” e alla
“Leggenda di San Brandano”. L’”Ugone D’Alvernia” è uno strano romanzo di
impossibile precisa datazione, di cui si è persa la redazione francese originale e
rimangono rifacimenti franco-italiani e italiani circolanti anche nella nostra penisola
durante il Basso Medioevo. La storia narra di un eroe che, viaggiando alla volta
dell’Inferno, trova in prossimità del Paradiso Terrestre, demoni di intermedia natura,
simili a uccelli neri, i quali si riposano la domenica, e la cui condizione non è di molto
dissimile da quella degli “angeli del cattivo coro” danteschi. Ma questa finzione sarebbe
passata nell’”Ugone D’Alvernia” dalla redazione latina della “Leggenda di San
Brandano”, risalente per lo meno all’XI° secolo. In questa leggenda del viaggio di San
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Brindano si narra che, nel corso della sua avventurosa navigazione, il santo con i suoi
compagni, sarebbe giunto in un’isola dove trovò un albero meraviglioso, popolato di
uccelli candidissimi, i quali erano appunto gli angeli caduti dal cielo, ma essi non erano
malvagi: la loro condizione era quella di coloro che non soffrono alcun castigo divino
ma sono fuori dall’eterna beatitudine. Certamente la finzione dell’ingenua leggenda si
scosta dalla descrizione e dal pensiero dantesco, ma rimane il concetto comune di una
schiera di angeli che, cacciati dal cielo, non si trovarono ad essere propriamente ospiti
dell’Inferno. Ma c’è di più: esisterebbe un altro poema di un secolo anteriore alla
Commedia, il “Parzival” di Wolfram Von Eschenbach ( 1220 circa), dove uno dei
personaggi, chiamato Trevrizent, afferma che i primi custodi del Santo Graal furono gli
Angeli che nella battaglia fra Lucifero e Dio si mantennero neutrali.
I demoni che Dante pone nel suo Inferno appartengono a due classi di provenienza:
possono cioè essere demoni biblici se derivano dalla tradizione delle Sacre Scritture o
dalla Patristica, o demoni mitologici se provengono dal mito pagano e dalla tradizione
classica. Così troviamo insieme nel Poema mescolati fra di loro Lucifero, Caronte,
Minosse, Cerbero, Plutone, Flegiàs, Le Furie, Medusa,
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Proserpina, il Minotauro, i Centauri,
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Le Arpie, Gerione, i Giganti e così via. E non solo Dante crea più demoni mitologici
che biblici, ma, se si toglie l’eccezione del solo Lucifero, assegna loro funzioni più
importanti del semplice tormentare i dannati: Caronte traghetta le anime, Minosse le
giudica, Cerbero e Plutone stanno a guardia di determinati gironi infernali, ecc. Dante fu
più volte ripreso per avere mescolato insieme credenze cristiane e mito pagano nella
creazione delle figure mostruose dell’Inferno, ma è pur vero che questa commistione
sopravvive integra nelle descrizioni dell’Inferno cristiano dai primi secolo dell’esistenza
della Chiesa e per tutto il Medioevo. La tradizione letteraria cristiana si mescola cioè
con la tradizione popolare e mitologica derivante dall’antichità classica e dai miti
pagani, cosicché la stessa Chiesa cristiana, non potendo o non volendo negare
l’esistenza delle Deità pagane, pensa bene di convertire queste ultime in figure
demoniache e in creature mostruose. Si trasformarono in Demoni non solo le divinità
pagane maggiori e minori, ma anche i semidei o tutta quella molteplicità di creature
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mitiche e fantastiche a cui i pagani attribuivano qualità paurose e maligne. E tutte queste
creature continuarono a vivere nella memoria dei popoli dando vita a superstizioni,
leggende e fantasie. Gli autori delle Chansons de Geste, per esempio, ricordano come
diavoli Giove ed Apollo, i Nettuni o diavoli acquatici e lo stesso Cerbero, che in molti
scritti di poesia latina appare come cane infernale. Dante si limitò a seguire allora
seppur con la propria originale fantasia e creatività una tradizione consolidata da tempo.
In quanto ai parecchi giganti mitologici tolti al mito pagano come Efialte, Briareo,
Anteo, Tifeo o al mito biblico come Nembrot, anche essi possono essere considerati veri
e propri demoni, anche perché nel mito sono quasi tutti Dei o figure speciali, e secondo
un’antica opinione e credenza, tutti i giganti nati dal commercio degli angeli e delle
figlie degli uomini, sono diavoli. D’altra parte la loro natura umana o semidivina non
poteva frenare la loro trasformazione in demoni; nelle stesse Chansons De Geste, che
ho prima citato, anche Nerone, Maometto e Pilato erano considerati demoni. Riguardo
alla questione della corporeità dei demoni infernali sembra indubbio che Dante dia loro
un corpo, ma è molto più difficile stabilire senza incertezze o contraddizioni ( che forse
sono nello stesso Dante), la natura di esso: materiale o immateriale. D’altra parte le
opinioni stesse dei Padri della Chiesa erano tra loro contraddittorie: Gregorio Magno
affermava che i diavoli erano incorporei, Taziano che erano anche troppo materiali, i
più che fossero costituiti da un corpo formato da aria e fuoco, anzi un corpo si attribuiva
persino agli angeli caduti dal cielo. E Dante sembra risentire di tutte queste
contraddizioni: il demonio Flegiàs ha un corpo sottilissimo, non più pesante dell’aria e
in tutto simile all’ombra di Virgilio, giacchè la barca con cui egli fa passare i due poeti
attraverso la palude del Cocito sembra carica solo quando entra Dante; il corpo di
Lucifero invece è più denso e grave se si sprofonda sino al punto “Al qual si traggon
d’ogni parte i pesi…” e poiché è trattenuto dal ghiaccio; Caronte è tratteggiato
similmente a Virgilio ed ha grande fisicità e cinestesia plastica; Minosse ha più del
bestiale e del diabolico che dell’umano: sta orribilmente, ringhia, agita la lunga coda
con cui si cinge nove volte il corpo, e tutto può apparire tranne che immateriale; Plutone
è un maledetto lupo con il volto gonfio d’ira “enfiata labbia”, una fiera crudele dalla
voce chioccia; Gerione ha faccia di uomo giusto, il resto del corpo di serpe, due branche
pelose, coda aguzza, il dorso e il petto simbolicamente dipinti; le Furie, il Minotauro, i
Centauri e le Arpie sono descritte come nella tradizione classica e nei miti pagani, così
come i Giganti di cui risalta la smisurata statura. Però non mancano nell’Inferno altre
figure di diavoli costruite secondo i criteri di fantasia popolare medievale e descritte
61

come nemici del genere umano: gli angeli neri, i neri cherubini dalla forma umana, i
demoni cornuti dell’ottavo cerchio, quelli armati di zanne o artigli. Mi fermerei
piuttosto un momento nella raffigurazione dantesca di Lucifero per fare alcune
considerazioni: innanzitutto Dante, forse per senso artistico ed estetico, non attribuisce a
nessuno dei demoni, neppure a Lucifero, i caratteri deformi e abominevoli dei demoni
descritti nelle leggende medievali o raffigurati da pittori e scultori del Medioevo.
Lucifero, Principe dei Diavoli, è rappresentato con smisurata grandezza, con tre facce
sulla sua testa, una vermiglia, l’altra gialla, la terza nera, sei enormi ali di pipistrello,
corpo peloso. Le tre facce di Lucifero non sono un’invenzione fantastica e creativa
dantesca: la coscienza religiosa e le arti romanica e gotica l’avevano così raffigurato
similmente come immagine ma antitetica dal punto di vista morale alla Trinità Divina,
rappresentata nel Medioevo come un uomo con tre volti. Lucifero appare spesso dunque
in pitture su vetro, in miniature di manoscritti, in sculture, con tre facce, il capo cinto da
una corona, a volte con le corna, talvolta con uno scettro tra le mani, talvolta con una o
due spade. E’ molto difficile dire che cosa di tutti questi attributi impressionò e
influenzò Dante, possiamo dire con certezza solo che la rappresentazione di Lucifero
pare ispirata, conformemente alle antiche usanze, dal voler rappresentare le sue
caratteristiche diaboliche come opposte a quelle divine. Per Dante e per lo stesso San
Tommaso Dio è uno e trino: il Padre è Potestà, il Figlio è Sapienza, lo Spirito Santo è
Amore; Satana è perciò antiteticamente Impotenza, Ignoranza e Odio.
Riguardo alla natura morale dei demoni, Dante ritiene che una congrua rappresentazione
per immagini degli stessi rimandi pienamente alla loro natura morale. Così di Lucifero
egli dice che fu creato più nobile di ogni creatura ma il peccato, “il superbo strupo”,
cancellò in lui e nei suoi seguaci ogni nobiltà originaria. Egli è diventato da allora il
nemico più antico ed implacabile dell’umana prosperità, “l’antico avversaro” di tutti gli
uomini, “il vermo reo che il mondo fora”; alla sua natura e a quella dei suoi seguaci
appartiene “ il mal voler, che pur mal chiede”. La superbia e l’invidia sono i peccati con
cui Lucifero trasse a perdizione l’intero genere umano. Ma in generale l’ira e la rabbia
sono le passioni principali dei diavoli e delle figure mostruose dell’Inferno: Caronte
parla iracondo, si cruccia, batte con il remo le anime dei dannati; Minosse si morde per
gran rabbia la coda; Plutone si consuma dentro per la sua rabbia; Flegiàs, conosciuto il
proprio inganno si rammarica in preda all’ira; i demoni che custodiscono la città di Dite
parlano tra di loro stizzosamente; il Minotauro morde se stesso in preda all’ira, e così
dicendo. I demoni sono poi tutti gelosi del loro regno e con tracotanza ed insolenza
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impediscono ad altri di entrarvi, se non sono a loro assoggettati. Come si opposero alla
discesa di Cristo sulla terra, così i vari Caronte, Minosse, Cerbero, Plutone, i demoni
della città di Dite, le Furie, Nembrot, cercano di far retrocedere Dante e gli impediscono
di avanzare, nonostante sia lì per volontà divina. Tralasciando altre molteplici
considerazioni che potrebbero farsi sulla natura morale dei demoni ma che non
sembrano essere inerenti ai fini della mia unità didattica, vorrei concludere con alcune
considerazioni riguardanti la posizione e la distribuzione dei demoni e delle figure
mostruose nell’Inferno. Nonostante le moltissime visioni che rappresentano il
Purgatorio pieno di diavoli che, come nell’Inferno, tormentano e intimidiscono le
anime, i teologi medievali e Dante stesso sono comunemente d’accordo nel ritenere che
non vi siano demoni tormentatori nel Purgatorio. D’altra parte ricordo che la Chiesa non
si era mai pronunziata su questo anche perché il dogma del Purgatorio verrà
ufficialmente riconosciuto soltanto nel 1439, al Concilio di Firenze. Nell’Inferno
dantesco invece i diavoli sono variamente distribuiti conformemente al concetto che il
poeta si era formato della gravità delle colpe e della conseguente gravità dei castighi;
proprio per questo come si è già detto, essi hanno variegate e diversificate funzioni
sempre in rapporto a ciò che rappresentano. Dante non mette mai figure di demoni fuori
posto senza giustificarne la presenza: tutto nella Commedia e non solo nell’Inferno è
sapientemente e rigorosamente strutturato dalla fantasia del poeta su rigide norme
allegoriche morali e dottrinali, e il piano del reale si mescola e si confonde sempre con
il piano dell’allegoria e del simbolo. Un esempio può valere come valida prova di
quanto appena affermato: non sono presenti demoni nel Limbo dove ci sono gli spiriti
magni che sono esclusi dal cielo perché non ricevettero il battesimo e i fanciulli morti
prima di averlo, perché lì non potrebbero assolvere a nessuna funzione loro assegnata. Il
primo vero demonio che Dante incontra è Caronte che ha una sua funzione specifica,
quella di traghettatore delle anime, a cui segue, come naturalmente ci si debba aspettare,
colui che giudica le anime e le spedisce nei gironi infernali, cioè Minosse, anch’esso
con una sua funzione ben valida, evidente e specificata.
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MOTIVAZIONI ED ESPLICITAZIONI DEL PERCORSO TEMATICO IN
CHIAVE DIDATTICA.

La scelta di una siffatta unità didattica nasce dalla volontà di analizzare, in maniera
trasversale e interdisciplinare, uno dei temi più noti e sicuramente più affascinanti del
complesso e poliedrico universo dantesco: le figure mostruose all’interno della
Commedia e in particolare all’interno dell’Inferno. La finalità didattica generale che mi
sono proposto, quando ho pensato alla realizzazione di questo lavoro, è stata quella di
facilitare la comprensione del testo letterario e poetico dantesco attraverso la sua
riduzione in immagini concrete e facilmente fruibili e una sua drammatizzazione in cui i
ragazzi vengano parimenti sollecitati da percezioni visive e sonore. Questo perché sono
ben consapevole di quanto le moderne generazioni siano influenzate dalla civiltà
dell’immagine che determina scelte, comportamenti e gusti più o meno giustificabili. Mi
rendo conto inoltre di quanto sia facile e soprattutto utile da un punto di vista
motivazionale una comprensione per suoni e immagini rispetto ad un tradizionale
approccio al testo poetico di tipo descrittivo, linguistico e semantico. Chiaramente
ritengo che una cosa non esclude l’altra e che l’analisi del testo poetico può
maggiormente vivificarsi nel momento in cui si usano parallelamente l’approccio visivo
e uditivo per fini didattici. Analizzare poi un aspetto particolare del rapporto tra Dante e
la cultura del medio evo tramite l’analisi delle figure mostruose nell’inferno dantesco,
vuol dire anche porsi il problema dell’individuazione del particolare rapporto sussistente
fra Dante e le arti figurative e
dell’universalismo

mi aiuta a introdurre la classe alla comprensione

e dell’eclettismo dantesco che rende veramente concreta

l’appartenenza dell’autore ai suoi tempi. Ritengo che il particolare scenario della scuola,
della classe e dell’ambiente in cui opero possa essermi particolarmente d’aiuto. Il liceo
dove lavoro ha una particolare predisposizione e cura verso gli ambiti creativi e artistici
dell’itinerario didattico, organizza percorsi extracurriculari dedicati al teatro e alle arti
figurative e periodicamente si impegna a livello istituzionale ad organizzare mostre
evento dedicate alle arti figurative e alla poesia. Inoltre offre l’opportunità, grazie
all’impegno dei docenti di storia dell’arte, e di lettere, di usufruire degli accordi di
collaborazione con i teatri Metropolitan e Bellini e con i Musei Paolo Orsi di Siracusa e
Civico di Lentini, e di partecipare ad attività teatrali e a visite guidate nei siti
archeologici. Il tutto tende a coniugare l’indirizzo letterario e classicista della scuola con
le istanze artistiche e creative. Per ciò che riguarda la classe prescelta per l’effettuazione
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dell’unità didattica, sono particolarmente favorito dall’omogeneità e dalla composita
realtà di appartenenza ad un contesto sociale medio alto, nonché dal particolare
entusiasmo e dalla quasi generalizzata motivazione e predisposizione dei ragazzi verso
l’approccio didattico prescelto. Grazie all’aiuto concreto dei docenti di storia dell’arte e
di ed. fisica, ho potuto dare alla mia unità didattica un taglio trasversale e
multidisciplinare, servendomi altresì di preziosi strumenti didattici come la lavagna
luminosa, per proiettare diversi lucidi di supporto alle lezioni, cd interattivi e supporti
informatici vari, per la ricerca su internet e l’utilizzo di foto, immagini e iconografia di
vario genere. Ho usufruito infine di un locale messomi a disposizione dall’istituto per
organizzare la trasposizione teatrale dei testi ai fini della rappresentazione finale, a
conclusione dell’iter didattico. L’unità didattica prescelta si inserisce all’interno di un
variegato percorso tematico su Dante che occupa l’intero anno scolastico ed è così
organizzato e strutturato: ho deciso di dedicare allo studio dantesco cinque unità
didattiche parallele e complementari che mi permettono di trattare l’autore partendo da
determinate e circoscritte tematiche che possono suscitare l’interesse degli allievi e
motivarli all’apprendimento; i temi da approfondire sono i seguenti, uno per ciascuna
unità didattica: la concezione filosofica e poetica dell’amore in Dante (sono previsti
ampi riferimenti alla Vita Nova, al Convivio e in particolare alle tre canzoni filosofiche
“Voi che intendendo il terzo ciel movete”, “Amor che nella mente mi ragiona”, “Le
dolci rime d’amor ch’io solìa”, e alla ballata “Voi che savete ragionar d’amore”.
Inoltre intendo utilizzare qualcuna delle numerose rime giovanili e dell’esilio e delle
rime pietrose, e naturalmente tre fra le maggiori poesie d’amore di Dante come “A
ciascun alma presa e gentil core”, “amore e ‘l cor gentil sono una cosa”, “tanto
gentile e tanto onesta pare” e il Canto V dell’Inferno); i momenti problematici del
pensiero politico dantesco ( il punto di partenza è un memorabile, a mio avviso, saggio
di Nicolò Mineo, dal titolo omonimo, a cui faccio seguire il tentativo di ricostruzione
dell’evoluzione del pensiero politico di Dante all’interno del complesso sistema delle
lotte politiche e civili fiorentine e toscane, tenendo ben presente il confronto-scontro tra
la dottrina ierocratica della Chiesa e il IV° libro del Convivio e il “De Monarchia”); i
rapporti fra Dante e la cultura filosofica medievale; i caratteri predominanti e
l’evoluzione della religiosità dantesca; e infine appunto un’unità didattica più specifica
dedicata interamente all’analisi delle figure mostruose dell’inferno dantesco e alla
ricostruzione del rapporto fra Dante e le arti figurative. Mi preme a questo punto
chiarire alcune considerazioni: la prima è che l’insieme di queste unità didattiche,
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inserite all’interno di un unico percorso tematico su Dante, intendono chiarire
l’evoluzione del pensiero dantesco in tutta la sua complessità e in tutte le sue
contraddizioni, per fornire ai ragazzi un quadro generale abbastanza ampio. La seconda
cosa che mi preme dire è che, per questioni ovvie di tempo e spazi orari, nonché di
programmazione didattica, ho rinunciato in partenza alla tradizionale scansione didattica
cronologica e tematica dell’evoluzione del pensiero dantesco poggiata sull’analisi degli
scritti, in un ordine prestabilito e già codificato, tentando di attraversare in maniera
trasversale i grandi temi danteschi, con tutta una serie di continui rimandi a ritroso e
senza rispettare i consueti canoni di lettura delle opere. Ciò significa naturalmente che
mi sono servito dell’apporto di altri docenti che mi hanno aiutato a chiarire il pensiero
dantesco: il docente di filosofia e storia, il docente di religione, e come già chiarito
precedentemente, per l’elaborazione dell’ultima unità didattica sulle figure mostruose
dell’Inferno dantesco i docenti di storia dell’arte e di Ed. Fisica ( quest’ultimo mi è
servito soprattutto per le fasi pratiche della drammatizzazione teatrale del testo ed ha
avuto la funzione di regista e scenografo della rappresentazione teatrale). E’ evidente
che l’unità didattica finale ha potuto perciò contare su determinate acquisizioni
tematiche che si presume, se ho lavorato bene e sono riuscito a trasmettere entusiasmo e
motivazioni, siano state già acquisite durante tutto il corso dell’anno dalla classe.

Percorsi di ricerca
D’altra parte la collocazione didattica e curricolare è stata pensata nel mese di Aprile
(dopo le vacanze pasquali) proprio per queste motivazioni. I percorsi di ricerca
dell’unità didattica sulle figure mostruose nell’Inferno dantesco si snodano
temporalmente lungo 10 spazi orari (premetto che l’istituto ha spazi orari di 50 minuti
l’uno). Intendo dare all’argomento una determinata scansione e strutturazione didattica
e metodologica: ritengo innanzitutto di dover partire dalla centralità dei testi per
ricostruire ermeneuticamente insieme alla classe in maniera induttiva le tematiche
trattate. Sono fermamente convinto dell’utilizzo di una metodologia ermeneutica in
ambito didattico per tutta una serie di validi motivi: innanzitutto essa permette di
mettere in primo piano non tanto la presunta oggettività dei testi commentati dal
docente ( operazione tanto più problematica se si riflette sulla polisemia del testo
dantesco ), quanto la centralità dell’interpretazione da parte degli allievi che si sforzano
di entrare in diretto contatto con il testo cercando al suo interno tutta una molteplicità di
significati che assumono valore per ciascuno di noi e che ci permettono di costruirci un
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particolare rapporto emotivo e simbiotico con il testo stesso, ovvero un’interpretazione
soggettiva e relativa e sicuramente superabile, ma attualizzabile e ricca di senso. Ciò
non esclude i momenti precedenti e propedeutici della contestualizzazione del testo e
del commento, effettuati dal docente. Ma essi non devono precludere, nella loro
intrinseca pretesa di oggettività, la personale e soggettiva ricerca di senso che l’allievo è
tenuto a fare sul testo. Se il testo è in grado di parlare in modo diverso a ciascuno di noi,
di assumere significati densi di valore per ognuno di noi, nascerà una spontanea voglia
di discussione critica sul testo e sui contenuti della Commedia che abituerà i ragazzi ad
avvicinare spontaneamente e con entusiasmo il testo poetico. Ho scelto in questa unità
didattica di servirmi esclusivamente di passi scelti della Commedia, dalla cantica
dell’Inferno, trascurando altri spunti, anche perché sufficientemente trattati nell’ambito
delle altre unità didattiche che costituiscono l’intero percorso tematico su Dante. I primi
quattro spazi orari, organizzati metodologicamente sotto l’aspetto di due tradizionali
lezioni frontali ( due spazi orari per ciascuna) tenute dal docente, sono dunque dedicati
alla lettura, all’analisi testuale, alla contestualizzazione e al commento dei seguenti
passi: canto III dell’Inferno per intero ( Caronte e gli ignavi), Canto V dell’Inferno vv 149 ( I lussuriosi, Minosse e la bufera infernale), Canto VI dell’Inferno vv 1-33 (Cerbero
e i golosi), Canto VIII° dell’Inferno per intero (I diavoli e la città di Dite), Canto XVII°
dell’Inferno vv 1-27, 79-136 ( Gerione),

Canto XXXIV° dell’Inferno vv 16-99

(Lucifero), Questi passi scelti mi servono a delineare la particolare capacità dantesca
nel ricostruire la realtà per immagini trasfigurandola poeticamente e la forza della sua
poesia come strumento pittorico di definizione dell’immagine (egli sembra usare la sua
forza e fantasia poetica come Giotto usa i pennelli e i colori). Nel delineare e
contestualizzare le figure mostruose nell’Inferno dantesco ho seguito determinati
parametri guida: innanzitutto ho cercato di individuare una tipologia specifica e delle
categorie diversificate di figure mostruose a seconda del loro essere animalesche o
antropomorfiche. Ho poi identificato la commistione nelle immagini di elementi
animaleschi e umani, ho ricercato quando e dove sia stato possibile antecedenti delle
figure nella letteratura e nell’iconografia precedenti a Dante, ho analizzato le figure in
relazione alla funzione che hanno nella Commedia. Nel quinto e nel sesto spazio orario
a disposizione, dopo aver diviso la classe in tre gruppi, ho chiesto a ciascun gruppo di
procedere ad una lettura e interpretazione dei passi presi precedentemente in esame.
Così il primo gruppo ha lavorato sui passi riguardanti Caronte e Minosse, il secondo su
Cerbero e Gerione, il terzo su Lucifero e i diavoli. Il lavoro di tutti e tre i gruppi è stato,
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come dicevo prima, finalizzato alla presentazione di determinate ipotesi critiche di
analisi ed interpretazione dei passi in esame sotto forma di relazioni scritte da prepararsi
accuratamente come lavoro per casa e che sintetizzassero tutto il lavoro effettuato in
classe. Nel settimo spazio e nell’ottavo spazio orario ho effettuato una lezione frontale
ma compartecipata che riassumesse tutti i contenuti e le argomentazioni usciti fuori dal
lavoro di gruppo sui testi, rendendo interattivamente protagonisti con interventi diretti
gli stessi ragazzi, e integrando il tutto con l’esposizione di alcuni saggi di critica
dantesca dedicati al rapporto fra Dante e l’arte figurativa nel Medioevo, affinché si
comprendesse meglio la particolare capacità dantesca di esprimersi con l’immagine e di
far parlare le immagini stesse. Alla mia lezione frontale ha partecipato il docente di
storia dell’arte, in compresenza oraria, che ha sancito il carattere interdisciplinare
dell’impostazione metodologica di questa unità didattica, approfondendo i rapporti fra
Dante e l’arte medievale gotica, bizantina e paleocristiana.

Altre annotazioni metodologiche
Gli ultimi due spazi orari sono stati dedicati ad una verifica sommativa che mi faccia
rendere conto dell’effettivo o meno raggiungimento degli obiettivi didattici che mi ero
prefissato. E’ stato chiesto alla classe di mettere in evidenza, partendo da una serie di
passi scelti della Commedia, distribuiti in fotocopie, la tipologia diversificata di figure
mostruose presente nell’Inferno dantesco,

mettendo in primo piano gli elementi

animaleschi e umani delle immagini sottoposte ad indagine, analizzando le figure in
relazione alla loro funzione nella Commedia, contestualizzando i parametri della figura
presa in esame e soprattutto cercando di attualizzare il suo significato etico nella realtà
odierna, il tutto lavorando naturalmente sul testo poetico in maniera da decriptarne la
molteplicità dei significati semantici, sempre tenendo conto della sostanziale unione tra
realtà e allegoria nella cultura medievale e in Dante. Infine i ragazzi sono stati invitati a
pensare a percorsi di drammatizzazione del testo dantesco. Li ho cioè invitati a una
scelta democratica e selettiva dei passi che ritenevano congrui ad una drammatizzazione
teatrale dell’intera Commedia, e non solo in relazione alla singola unità didattica delle
figure mostruose dell’Inferno, chiedendo loro le motivazioni delle loro scelte. Ciò ha
permesso loro di riflettere in maniera critica e problematica, aprendosi al dibattito
reciproco delle rispettive opinioni, sull’intero percorso tematico organizzato nel corso
dell’anno scolastico, e di cui ho precedentemente parlato, aprendosi in maniera ritengo
congrua ed efficiente alla comprensione di un grande autore come Dante. Una volta
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scelti insieme i passi da drammatizzare teatralmente, ho impostato con loro e con i
docenti che mi hanno coadiuvato il progetto di rappresentazione teatrale previsto per la
fine dell’anno scolastico, prevedendo di procedere in ore extracurricolari e pomeridiane
per la sua realizzazione. Ho insistito molto sul fatto che dovessero essere gli stessi
ragazzi a scegliersi, per quanto possibile, i loro ruoli all’interno della rappresentazione
teatrale, per evitare fastidiose derivazioni autoritaristiche dei docenti e soprattutto per
attivare la loro compartecipazione emotiva e il loro sentirsi coinvolti nell’essenza più
che nell’apparenza della rappresentazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla
scelta delle musiche da affiancare ai testi drammatizzati: ancora una volta sono stati i
ragazzi che hanno proceduto ad una loro selezione,sotto la supervisione dei docenti,
sulla base di una valutazione di ciò che potesse essere appropriato al testo dantesco. Lo
spettacolo teatrale ha così riguardato una successione scenica e drammatica delle
seguenti parti della Commedia: il percorso iniziale di Dante nella selva con
l’apparizione delle tre fiere e di Virgilio ( Canto I dell’Inferno), l’ingresso
nell’Antiinferno, l’attraversamento dell’Acheronte, Caronte e gli ignavi ( Canto III), la
discesa al secondo cerchio, Minosse, i lussuriosi, la bufera infernale, Paolo e Francesca
( Canto V), i golosi e Cerbero ( Canto VI), gli eretici ed atei epicurei, Farinata e
Cavalcanti (con particolare attenzione alle differenze figurative e plastiche, nonché
comunicative verbali e non verbali dei due personaggi per mettere in risalto la loro
profonda differenza- canto X), gli episodi di Ulisse e del Conte Ugolino ( Canti XXVI,
XXXII, XXXIII), il paesaggio del Purgatorio, l’angelo nocchiero, Catone e il musico
Casella (Canti I, II del Purgatorio), la valletta dei principi con la scena del serpente
della tentazione (Canto VIII), l’incontro e il lungo dialogo tra Dante e Oderisi da
Gubbio (Canto XI), la processione con il carro e le scene dell’Apocalisse ( Canto
XXXII), il cielo della Luna e Piccarda Donati (Canto III del Paradiso), il cielo di
Mercurio, Giustiniano e Romeo di Villanova ( Canto VI), il cielo di Marte e l’episodio
di Cacciaguida ( Canti XV, XVI, XVII), gli spiriti del Cielo di Giove (Canto XVIII).
Sono stati scelti i seguenti brani musicabili: Inferno: Canto I, Enigma, “The voice &
The snake, Canto III, Enigma, “Knoking of forbidden doors”, Canto V, Enigma, “Back
to the rivers of belief”, Paolo e Francesca: Ennio Morricone, “ Lei mi ama”, Canto VI,
Morricone, “Accadde a Venezia”, Canto X, Ernestine, “Chanson pour Milan”, Canto
XXVI, E. Bonavita, “Emozioni”, Canti XXXII, XXIII, The Velvet sound orchestra, “
Abrazame”. Purgatorio: Canto I, Morricone, “Secret of Sahara”, Canto VIII,
Morricone, “C’era una volta il West”, Canto XI, Beethowen, “Concerto per violino, III
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mov.”, Canto XXXII, Enigma, “Mea Culpa”. Paradiso: Canto III, Enigma, “The voice
of enigma”, Canto VI, Enigma, “Principies of Lust”, Canti XV, XVI, XVII, Enigma,
“Hallelujah”.

Al di là della rappresentazione teatrale finale, effettuata sull’intera

commedia dantesca, ritornando alla singola unità didattica sulle figure mostruose
dell’Inferno dantesco, L’idea trainante di quest’ultima è stata appunto, come ho già
detto prima, non soltanto l’implicita messa in luce dei molteplici rapporti fra Dante e le
arti figurative nel Medioevo ai fini di evidenziare la grande efficacia dantesca nella
costruzione poetica dell’immagine, ma anche e soprattutto il coerente tentativo dantesco
di dar vita a mostri umanizzati, dai caratteri talvolta animaleschi, talvolta
antropomorfizzati, i cui antecedenti possono essere ricercati nella letteratura e
nell’iconografia precedente, nella cultura classica, nei bestiari medievali, nei resoconti
di viaggio dei pellegrini, nelle decorazioni architettoniche o nelle figure pittoriche e
scultoree delle facciate delle cattedrali romaniche e gotiche. Partendo da questo
presupposto diventano chiari gli obiettivi didattici che voglio raggiungere: è importante
che i ragazzi conoscano la molteplice evoluzione del pensiero dantesco e la sua
universalità e poliedricità nell’ambito della cultura medievale, è importante che essi
sappiano riflettere sulla poesia di Dante e sulla sua straordinaria capacità di costruire
immagini reali, fantastiche o allegoriche dal profondo significato morale, metafisico e
religioso ( realtà e allegoria sono congiunte nella cultura medievale così come realtà e
trasfigurazione fantastica), è importante che capiscano la commistione fra l’umano e i
tratti animaleschi delle figure mostruose dell’inferno percependone così anche il loro
carattere allegorico, simbolico, morale e anagogico, ed è fondamentale infine che si
abituino ad analizzare le figure non soltanto in relazione alla funzione che esse hanno
nella Commedia ( elemento comunque importantissimo) ma anche e soprattutto
riflettendo su un loro possibile significato attualizzante, chiedendosi cioè cosa possano
rappresentare oggi per noi, come possano essere rappresentati oggi i loro significati, che
funzione etica sono chiamate ad assumere. Ma questi obiettivi minimi possono poi
coniugarsi con competenze specifiche raggiungibili in maniera graduale e spero
completa da parte di tutta la classe come il saper lavorare sui testi criticamente
analizzandoli e decodificandoli, il saper ricercare parole chiave che semplificano e
identificano le tematiche concettuali trattate, saper ricostruire il significato reale
dell’immagine metaforica, allegorica o fantastica, saper utilizzare l’iconografia a fini
interpretativi. Mi basta ottenere questo e so che non è poco, anche se forse non è tutto
ciò che si potrebbe ottenere, essendo Dante una miniera inesauribile dello scibile umano
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che sarebbe capace di divorare me e i miei alunni. Considerati gli obiettivi ho scelto
consapevolmente l’utilizzo di metodologie didattiche incentrate sulla lezione interattiva
e compartecipativa che prevede l’analisi induttiva del testo poetico da cui ricavare le
informazioni necessarie, sulla tradizionale e deduttiva lezione frontale di sintesi degli
argomenti dedotti dai testi, sul lavoro di gruppo ai fini dell’interpretazione ermeneutica
dei testi danteschi alla ricerca di un significato per noi, e ai fini dell’organizzazione e
realizzazione dello spettacolo teatrale. Ho utilizzato perciò come strumenti didattici
accanto ai libri di testo adottati e alle fotocopie distribuite alla classe, la lavagna
luminosa per la proiezione di lucidi, nonché tutti i necessari supporti scenici per la
rappresentazione teatrale.

Valutazione
La valutazione complessiva del lavoro della classe ha seguito parametri generali come
le capacità generali di analisi e di comprensione del testo poetico partendo dalle parole
chiave, la capacità di saper riprodurre un testo simile attualizzandolo attraverso una
possibile drammatizzazione teatrale o riproducendolo iconograficamente per immagini,
la particolare abilità nel cogliere le immagini mostruose poeticamente, realisticamente e
allegoricamente trasfigurate da Dante spiegando e criticando in maniera problematica i
passi scelti e cogliendo nel testo i rapporti tra Dante, e l’arte figurativa. E’ stato però
inserito

come

criterio

di

valutazione

anche

il

particolare

contesto

della

drammatizzazione del testo dantesco, cioè la capacità dei ragazzi di trasporre
teatralmente i passi scelti della Commedia in armonia con il pensiero dantesco. Mimica
gestuale, capacità di immedesimazione nei personaggi, fattori motivazionali ed emotivi,
abilità nel lavoro di gruppo, individuazione specifica dei singoli talenti che emergono
per capacità e abilità sul resto della classe, scelta accurata delle musiche associabili alle
scene trasposte, rispetto dei principali canoni poetici e linguistici del testo sono stati tutti
elementi che mi hanno aiutato ad elaborare un giudizio complessivo unico e
personalizzato, in comune accordo con tutti i docenti coinvolti nella realizzazione
dell’unità didattica, per ciascun ragazzo.
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