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Analisi del testo e bellezza poetica nell’era delle nuove tecnologie 

Premessa 

Quale valore attribuire nel 2016 alla poesia? Statistiche ben note di molti editori dicono di una 

sproporzione marcatissima tra la produzione poetica e le pubblicazioni effettive; ciò nonostante, 

l’arte poetica gioca un ruolo decisamente subalterno nelle dinamiche socio-economiche della nostra 

contemporaneità. Resta una constatazione: se esistono più poesie riposte in cassetti di quante ve ne 

siano stampate sui libri, la poesia risponde ad una esigenza profonda. 

Senza arrivare a dire che la poesia “salva la vita”, si può sicuramente affermare che la poesia 

ha un posto nella vita, e che serve a spiegare, in qualche modo, la nostra esistenza. La letteratura 

non è raccontata dalla storia, ma la raccoglie, la rappresenta attraverso i classici, libri che si 

configurano come “equivalente dell'universo” (Calvino) e offrono una competenza che nessun 

manuale può riassumere, quella “su di sé[...]. Studiare i classici non è un lusso, non è uno spreco e 

neppure una gratuità: è avere a nostra disposizione ciò che di più libero l'uomo ha pensato di se 

stesso”
1
. 

 

 

                                                 

 

1
 Ossola, 2016. 



  Davide Circello 

4 

1. Introduzione 

Lo sviluppo di un’autonomia nell’analisi del testo poetico è un obiettivo primario dell’educazione 

linguistica e letteraria prevista nel Piano degli studi liceali per l’italiano. Il lavoro che si presenta 

qui, dopo essersi interrogato sul valore, non solo estetico, della poesia nella nostra scuola e nella 

nostra società, delineerà innanzitutto teoricamente gli strumenti disciplinari minimi di cui ci si è 

serviti per la costruzione del percorso di sperimentazione: una breve rassegna sui modelli della 

critica per la lettura e l’analisi del testo poetico, dalle sue componenti minime alle strutture 

macrotestuali, unitamente ad un profilo minimo sull’opera oggetto dell’analisi, l’Orlando furioso di 

Ludovico Ariosto.  

Successivamente ci si dedicherà agli strumenti tecnologici che permettono una possibile 

convergenza tra studi letterari e nuove tecnologie: si guarderà in particolar modo alla figura 

dell’ipertesto digitale. Parimenti si rifletterà sull’opportunità dell’ utilizzo di simili strumenti nella 

scuola ticinese in relazione alle disposizioni vigenti, alle risorse disponibili ed al possibile impatto 

didattico-educativo. 

Si renderà conto infine del lavoro di sperimentazione didattica effettuato nella classe 3F del 

Liceo di Mendrisio nell’ambito della pratica professionale: un percorso di analisi di una selezione di 

canti e di ottave dal Furioso, culminato nella creazione collaborativa, da parte degli allievi, 

attraverso le risorse disponibili sulla piattaforma cantonale, di una breve antologia digitale 

ipertestuale. Per costruire questo percorso didattico è stato messo a punto e sottoposto 

preliminarmente agli allievi un questionario di indagine che ha permesso di rilevare i loro 

atteggiamenti nei confronti dell’analisi della poesia, in relazione alla sua bellezza e all’uso delle 

tecnologie. 
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2. La bellezza necessaria della poesia 

La bellezza della poesia, prima che nei valori estetici, risiede forse nel suo valore conoscitivo ed 

educativo: una rapida carrellata storico-filosofica, riassumendo l’analisi di Todorov (2008), ci 

mostra come da Aristotele, per il quale poesia era imitazione della natura, il mondo occidentale sia 

passato ad una concezione educativa della poesia (con Orazio) arrivando nei secoli a formulare 

l’idea di opera come microcosmo (con il cardinale Cusano nel XV secolo), come creazione (anche 

divina, nel pensiero dell’Alberti e del Landino), a cui poi la filosofia di Leibniz ha dato impulso 

definitivo nei concetti di “monade” e di “mondo possibile”.  

Il XVIII secolo porta un momento di rottura fondamentale: elementi secondari della 

produzione artistica (come il piacere che se ne ricava) assurgono ad unico fine, determinando il 

cambiamento di prospettiva; non più dal punto di vista di chi crea, bensì dal punto di vista di chi 

riceve. Da qui anche la necessità di allestire spazi adeguati per fruire dell’arte (i musei) e la netta 

separazione tra “arte” ed “artigianato”: l’arte serve solo in quanto bellezza, ha senso solo se 

affrontata con atteggiamento disinteressato, “estetico”. Così Todorov (2008, p. 44): “la bellezza si 

definisce sul piano funzionale come ciò che non ha un fine pratico e sul piano strutturale come ciò 

che è organizzato con il rigore di un cosmo. L’assenza di finalità esterna è in qualche modo 

compensata dalla ricchezza di finalità interne, vale a dire di relazioni tra le parti e gli elementi 

dell’opera. L’arte permette all’uomo di raggiungere l’assoluto”.  

2.1. Viaggi testuali e mondi possibili 

La letteratura offre quindi una “geografia della memoria e del possibile” (Ossola): attraverso le sue 

creazioni, “attività […] speculare alla presa di conoscenza […] attraverso stereotipi di tipo 

conoscitivo”
2
, l’autore “offre al lettore [..] quei rapporti nuovi da lui individuati, cioè il modello di 

lettura del mondo che egli vuole comunicarci. Di qui la fondazione di sapere entro l’opera”
3
. 

Questo sapere riguarda una verità che il testo può rivelare; riuscire ad avvicinarla, senza 

frustrare il piacere che ne deriva anche inconsciamente, è una partita che si gioca – non solo 

pedagogicamente – nell’approccio al testo letterario. Come ci ricorda Pusterla: “i giovani lettori 

identificano e scartano subito quelli che a loro sembrano testi “falsi”. Il resto possono accettarlo: la 

                                                 

 

2
 Segre, 1985, p. 168. 

3
 Corti, 1996, p. 17. 
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difficoltà, il mistero, il non capire subito. Ma se hanno la sensazione che l’autore stia barando o 

recitando la parte del poeta, non gli concedono scampo”
4
. 

 

                                                 

 

4
 In Bardotti, 2011. 
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3. Lettura e analisi del testo: dal segno al sistema 

Se è vero che “i modelli testuali della critica sono in generale modelli di lettura”
5
, per rendere 

l’opera affrontata “contemporanea nella lettura”
6
 in quel dialogo fra piacere e modello del reale di 

cui si è detto, occorre interrogarsi sullo specifico della comunicazione poetica. 

Jakobson insisteva sul carattere creativo e teleologico del linguaggio poetico: “poesia in 

greco antico corrisponde a “creazione”, e nell’antica tradizione cinese shih, “poesia, arte verbale”, e 

chih, “finalità,  progetto”, sono due nomi e due concetti intimamente legati tra loro”
7
 ricordando 

come il prevalere della funzione poetica modifichi l’intera struttura complessa del testo poetico
8
. 

 Lo specifico della poesia risiede proprio in “quell’infinito labirinto di concatenazioni, nel 

quale consiste l’essenza dell’arte”
9
. 

 

3.1. La centralità dell’analisi linguistica 

Nel rapporto tra denotazione e connotazione, la comunicazione poetica rappresenta una 

deviazione
10

 dalla comunicazione standard, che aggiunge significato “agendo [però] in maniera 

negativa sui significati”
11
: la controinformazione delle “configurazioni seconde” del segno 

linguistico deve essere decifrata misurando le “forme proposte alla percezione”
12

, vale a dire quei 

fenomeni visivi ed acustici che strutturano il testo poetico. 

 L’unica via di accesso percorribile è un’analisi linguistica e verbale
13

 accurata del testo 

poiché “le analisi del funzionamento poetico non finiscono nella lingua normale, ma passano 

necessariamente attraverso essa”
14

. 

 

                                                 

 

5
 Segre, 1985, p. 13. 

6
 Corti, 1996, p. 12. 

7
 Jakobson, 1985, p. 213. 

8
 Ivi, p. 53. 

9
 Lotman, 1972, p. 18. 

10
 Spitzer, 1966, p. 46: “a qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento dal nostro stato psichico normale, 

corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dall’uso linguistico normale; e, viceversa… un allontanamento 

dal linguaggio usuale è indizio di uno stato psichico inconsueto”. 
11

 Pozzi, 1976, p. 15. 
12

 Ivi, p. 21. 
13

 Si vedano, almeno: Contini (1974), Manzotti (1992) e (2013), Orelli (1978), (1990), (2012). 
14

 Pozzi, 1976, p. 23. 
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3.2. Coerenza poetica: livelli, macrotesto, sistema 

Tradizionalmente la critica propone un’analisi a livelli, che parte dalla comprensione letterale del 

testo per giungere ad una interpretazione globale. Una prima scansione prevede tre livelli, che 

riguardano i rapporti del testo con altri testi e con altre culture: intratestuale, intertestuale ed 

extratestuale. All’interno del primo livello (quello del singolo testo) Corti (1992, p. 21) indica tre 

livelli “costitutivi: tematico, simbolico, ideologico”. Nel contempo, si possono riconoscere 

molteplici sotto-livelli; la scansione di Pozzi (1976, p. 23)  è quella più esaustiva: “1. un livello 

fonico, in quanto della lingua viene considerato il materiale sonoro; 2. un livello prosodico, in 

quanto la si esamina come provvista di un ritmo; 3. un livello grafematico, nella misura in cui essa  

si sottopone all’esperienza visiva; 4. un livello anagrammatico, in quanto le variazioni dei 

significanti che la compongono producono delle variazioni nei significati; 5. un livello lessematico, 

quando ne vengono studiate le unità di senso finito, cioè i lessemi, i vocaboli; 6. un livello 

sintattico, in quanto si considera il modo con cui queste unità sono unite in unità maggiori, le frasi; 

7. un livello enunciativo, in quanto ci si occupa dell’unione delle frasi in periodi.”  

 

 È nelle relazioni tra questi livelli che si costituisce l’unicità del testo poetico, la sua “legge di 

coerenza interna”
15
: “la struttura è l’assieme delle relazioni latenti tra le parti di un oggetto”

16
 e la 

disposizione degli strati non è casuale ma “corrisponde a momenti dell’attività raffigurante”
17

. 

L’attività di lettura e di analisi è fondamentale perché “tutti questi discorsi sono di tipo asintattico, 

solo sintattico essendo il discorso portante. Ciò che si sforza di renderli sintattici è la nostra 

operazione connettiva, il nostro metadiscorso”
18

. 

 Impossibile riassumere qui la letteratura scientifica che si è occupata di coerenza testuale; 

non è inutile tuttavia riprendere il concetto di “isotopia” introdotto da Greimas (1968): 

“l’interattività lungo una catena sintagmatica di classemi che assicurano al discorso-enunciato la sua 

omogeneità”. Come è noto, Doležel (1976) distingue tra quattro livelli di coerenza, due che rinviano 

al significato globale, due attinenti alla superficie del discorso.  

Le regole di coerenza linguistica tuttavia non esauriscono il discorso sulla coerenza del testo 

poetico, come ha riassunto Testa (1982), il quale intende il macrotesto poetico come una “unità 

semiotica superiore al testo che rivela alla lettura sia una relazione semantica e strutturale assai 

                                                 

 

15
 Corti, 1992, p. 16 

16
 Segre, 1985, p. 44. 

17
 Ivi, p. 45.  

18
 Ivi, p. 63. 
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stretta tra i suoi componenti, sia un principio e un fondamento interni”
19

 per la quale non 

interessano le ragioni teoriche di coerenza, bensì quei dispositivi che rendono il libro di poesia un 

organismo compatto, distinguendo tra “strutture isotopiche, semantiche, spazio-temporali e di 

personae, che definiscono rispettivamente la continuità dei temi, delle indicazioni topologiche e 

verbali, delle figure e dei ruoli presenti nelle poesie e nelle loro relazioni”
20

. 

 È tutta la superficie testuale (dal particolare all’universale e viceversa) ad essere intessuta di 

queste relazioni: “i significati non possono uscire che da quelle relazioni che si estendono a tutta la 

superficie del testo”
21

. 

3.3. La “macchina” del Furioso 

Nella sua struttura aperta, digressiva, apparentemente caotica, il poema rappresenta il candidato 

perfetto per un percorso didattico sull’analisi del testo poetico secondo i criteri d’indagine 

precedentemente indicati; non potendo riassumere qui la sterminata bibliografia critica dedicata al 

Furioso, si propongono solo alcuni principi centrali. 

 L’esemplarità della costruzione ariostesca, nella sua accorta tessitura fonosemantica, investe 

tutti i livelli costitutivi: nella progressione narrativa come nell’escursione lirica; nell’autonomia 

microtestuale dell’ottava così come nel più ampio disegno macrotestuale. Nella sua “volontà di 

armonia” e nella sua ricerca “euritmica” (Segre) il Furioso è un libro “perenne” (Caretti) che “si 

rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire” (Calvino). 

 Come ricorda Bologna (1998, p. 87): “il poema è ispirato da una mentalità organizzativa e 

da uno stile d’espressione di tipo associativo, incentrato sull’affinità, sulla somiglianza e sulla 

combinatoria anziché sull’implicazione/deduzione; sulla riemergenza-concatenamento anche a 

distanza (lo stesso autore, si ricordi, parla di una «gran tela» intrecciata con «varie fila») piuttosto 

che sullo svolgimento temporale e rettilineo di una «trama» coerente, articolata su una dimensione 

di sviluppo longitudinale”. In questo senso il poema anticipa la tendenza che sarà propria del 

romanzo moderno, nella sua orizzontalità anche caotica; nelle Lezioni americane, Calvino (1988) 

avvicina il poema ad una forma di enciclopedia aperta: “aggettivo che certamente contraddice il 

sostantivo enciclopedia, nato etimologicamente dalla pretesa di esaurire la conoscenza del mondo 

                                                 

 

19
 Testa, 1982, p. 12. 

20
 Ivi., p. 27. Questi dispositivi sono applicabili anche a produzioni poetiche non liriche. 

21
 Pozzi, 1976, p. 25. 
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rinchiudendola in un circolo. Oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, 

congetturale, plurima.” 

Nonostante la critica sia concorde nell’indicare l’assenza di un centro narrativo e strutturale, 

per cui il poema è la risultante di un intreccio di forze “che continuamente genera al suo interno altri 

campi di forze”
22

 è possibile individuare un elemento strutturale portante nella funzione del 

significante, da cui deriva la necessità di un’indagine verbale
23
: “l’analisi tematica non può essere, 

quindi, schematizzazione di astratti «contenuti» interconnessi sul piano della «storia». È lo studio 

del significante, relativamente «autonomo», a confermare che Ariosto scrive il Furioso rifiutando la 

logica delle articolazioni dialettiche, procedurali, consequenziali, successive”
24

; tale autonomia è 

mitigata dall’azione della memoria (e dell’attività raffigurante
25

) attraverso la quale il macrotesto 

poetico si configura come “macchina testuale, come meccanismo combinatorio di selezione e 

associazione di sequenze narrative, collegabili tra loro attraverso echi, evocazioni e riprese basate 

sull’azione della memoria”
26

. 

Questi “echi” attraversano e pervadono tutta la struttura del poema, dagli elementi grafico-

fonetici minimi, alla forma “aurea” dell’ottava ariostesca, fino alle isotopie strutturanti. È possibile 

quindi rintracciare degli “indicatori” testuali nell’onomastica, nei rimanti, nei giochi anagrammatici; 

come detto, in tutta la tessitura fonosemantica del poema. Da qui l’importanza non solo di 

un’indagine verbale, ma di un’indagine verbale coadiuvata da una strumentazione adeguata per 

“affrontare i nodi linguistici tra «forma dell’espressione e «forma del contenuto»”, fatta di “limpidi 

ed esaustivi apparati «macroscopici» e di molteplici sondaggi settoriali «microscopici», a 

definizione d’immagine sufficientemente alta da consentire di cogliere sfumature stilistiche e 

dettagli formali, metrici, linguistici (grafematici, lessicali, morfosintattici)”
27

. 

 

                                                 

 

22
 Calvino, 1995, p. 103. 

23
 Si veda in merito Orelli (1978) e (2012) in particolare. 

24
 Bologna, 1998, p. 89. 

25
 Come è noto Orelli aveva un atteggiamento polemico nei confronti della concezione “classica” di “autonomia del 

significante”; concordando con Orelli si è parlato qui di costruzione “fonosemantica” più che “fonosimbolica”. Cfr. 

Orelli (2012). 
26

 Bolzoni, 1984, p. 53. 
27

 Bologna, 1998, p. 66. 
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4. Metodologia 

4.1. Il libro: tecnologia fra le tecnologie 

In questa fragile epoca di transizione, in cui è facile confondere analisi razionale e vaticinio 

profetico, capita spesso di assistere a dibattiti sulla tecnologia che ruotano attorno a grandi concetti 

e presunti scarti paradigmatici.  

Ciò che sovente si dimentica, purtroppo, è cosa si intenda realmente per “tecnologia”; basti 

ricordare qui un paio di accezioni
28
: una prima, più generale, come “insieme di tecniche e 

procedimenti diversi impiegati in un dato settore, e delle conoscenze tecnico-scientifiche più 

avanzate [...] e, più in generale, a un insieme di elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili 

globalmente alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo”; una seconda, 

più settoriale ma dal significato più ampio, che, in antropologia, indica “l’insieme delle attività 

materiali sviluppate dalle varie culture per valorizzare l’ambiente ai fini dell’insediamento e del 

sostentamento; in questo senso generale la tecnologia (o, con termine ormai meno usato, ergologia) 

costituisce una branca fondamentale della cultura, e talvolta la si identifica con la cosiddetta cultura 

materiale, ma in realtà il suo significato è assai più esteso poiché la ricerca connessa alla tecnologia 

incide tanto sulla conoscenza teorica della realtà e della natura costitutiva dei materiali quanto sul 

loro uso e sulle loro proprietà con influenze dirette sull’organizzazione sociale e politica”. 

La questione tecnologica non è quindi un problema contingente ma trasversale, che 

attraversa la storia umana fin dal principio. In questa storia, la più grande invenzione-scoperta, il più 

grande artefatto umano, resta senza dubbio il linguaggio, cui fa seguito la scrittura e la stampa a 

caratteri mobili; la quale darà origine a un oggetto ormai divenuto tanto famigliare da risultare in 

qualche modo – ed erroneamente – naturale: il libro. 

 

Da almeno un decennio minacciato da ogni parte dalla rivoluzione digitale always on-line, 

on-demand e ubiquitous, esso stesso è un dispositivo tecnologico, e come tale risponde a visioni, 

necessità e scopi dettati e derivati dalle epoche in cui è nato e dalle epoche in cui si è evoluto e 

radicato. 

                                                 

 

28
 Dalla voce “tecnologia” dell’enciclopedia e dal vocabolario online Treccani; molti dizionari evidenziano soprattutto 

l’aspetto tecnico e informatico, sorvolando sulle implicazioni epistemologico-culturali. 
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Proprio tale minaccia ci permette, forse per la prima volta, di guardare al libro come a uno 

strumento tecnologico e non come a qualcosa di intrinsecamente umano. In termini deriddiani, 

abbiamo “decentrato”
 29

 il libro (della cui dimensione lineare, verticale e sostanzialmente “chiusa” 

si dirà più avanti). 

4.2. Verso una convergenza tra informatica e umanities: l’ipertesto digitale 

Una possibile soluzione al conflitto tra cultura umanistica e cultura scientifica ci viene offerta 

dall’ipertesto, nel quale convergono, secondo Landow, teoria critica (cioè studi letterari in 

un’accezione più ampia possibile) ed informatica: da un lato Barthes e Deridda (a cui possiamo 

aggiungere Foucault e Bachtin), dall’altro Nelson e Van Dam
30

 (padri del primo sistema 

ipertestuale, HES, nel 1960); tutti e quattro (in momenti molto prossimi) sostengono come sia 

necessario abbandonare sistemi concettuali basati sulle idee di centro, margine, gerarchia, linearità 

per sostituirli con sistemi basati su multinearità, snodi, connessioni e reti
31

. 

 

In S/Z, Barthes (1974) descrive un ideale testuale che oggi possiamo sovrapporre 

all’ipertesto digitale, in cui i blocchi testuali sono fra loro collegati in reti (“réseaux”) per le quali 

non si tratta più di una struttura di significanti ma di una galassia di significanti senza inizio a cui si 

può accedere da molteplici accessi che determinano tante possibili letture quante sono le possibilità 

del linguaggio. 

Come Barthes, Michel Foucault, nel suo Archéologie du savoir (2011), parla di come i 

confini di un libro non siano mai nettamente delimitati, presi come sono in una rete di riferimenti 

intertestuali. L’importanza di simili riflessioni traspare anche dalla frequenza con cui questi autori, 

compreso il Bachtin dei Problemi (1968), ricorrono ad espressioni come “snodi”, “link”, “reti”, ecc.  

Al di là delle influenze, anche radicali, che simili formulazioni strutturaliste hanno esercitato 

sul pensiero critico (si pensi soprattutto alla decostruzione dell’idea di autorialità), questa 

convergenza teorica fra critica e tecnica informatica ha dei risvolti anche didattici non trascurabili. 

                                                 

 

29
 Landow, 2006, p. 46, ricorda come lo stesso Socrate vedesse con una certa diffidenza la novità della scrittura, 

temendo che la cultura potesse in qualche modo “sfuggire” di mano nell’indipendenza offerta dalla lettura. 

30
 Nelson, 1981, p. 3: “by hypertext I mean non-sequential writing – text that branches and allows choices to the reader, 

best read at an interactive screen. As popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer 

the reader different pathways”.  

31
 Landow, 2006, p.  4. Traduco qui da più lingue, cercando di rendere al meglio termini come gli inglesi nodes, links, 

networks ed il francese réseau. 



Analisi del testo e bellezza poetica nell’era delle nuove tecnologie 

L’assenza di gerarchia ed il decentramento hanno come risultato l’acquisizione, da parte del lettore, 

di un nuovo status che, come sosteneva Barthes, lo muta da consumatore a produttore di un testo; la 

lettura diviene così un atto creativo che permette al nuovo lettore di penetrare il senso del testo 

(prima poteva solo accettarlo o rifiutarlo). 

Da questa enfasi sul lettore attivo nasce un’idea di discente attivo, costruttivista; 

necessariamente, quindi, le soluzioni ipertestuali o ipermediali devono essere considerate come 

strumenti per l’apprendimento, più che per l’insegnamento. Analogamente la figura del docente 

perde parte della sua centralità e l’intero processo insegnamento-apprendimento sarebbe in 

quest’ottica paragonabile ad una produzione collettiva
32

 (come accade per molti prodotti 

multimediali). 

Un dispositivo simile fa emergere, attraverso il link, in un’evidenza non realizzabile in altri 

sistemi,  echi, allusioni, rimandi. In questo modo i materiali collegati divengono materialmente 

disponibili senza invadere, avvicinando fisicamente nell’esperienza diversi testi. 

Secondo Landow, i vantaggi – in termini di interconnessione, conservazione e accessibilità – 

dell’ipertesto sono fondamentali non solo per l’insegnamento, ma anche per la ricerca: ipertesto 

multimediale come un primo esempio di approccio critico al testo nelle discipline umanistiche, 

integrando il sapere (compreso il vocabolario, le strategie ed altri aspetti di quella particolare 

cultura) di diverse discipline e l’insegnamento, permettendo agli allievi di accedere a diversi 

materiali di diversi livelli di difficoltà. Inoltre, l’ipertesto, nella sua modulazione, fornisce anche un 

primo modello testuale per la scrittura scientifica ed accademica. 

Questi nuovi incontri “lettore-centrici” con il testo permettono un accesso veloce e semplice 

ad un ampio repertorio di materiali contestuali impossibile per tecnologie educative convenzionali: 

gli studenti hanno sempre avuto a disposizione biblioteche adeguate; vi è una sostanziale differenza, 

però, tra disponibilità ed accessibilità. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

32
Landow, 2006, p.143. Cfr. anche 5.2. 
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4.3. La lentezza della scuola: nativi digitali, colonialismo digitale 

L’acceso dibattito sulle tecnologie da introdurre nelle scuole verte sostanzialmente attorno alla 

questione dei “nativi digitali”: i nuovi allievi, esposti sin dalla giovane età alle nuove tecnologie 

avrebbero quindi sviluppato un nuovo linguaggio cognitivo, una nuova intelligenza. Non-lineare, 

simultanea, multitasking. L’etichetta è dovuta a Prensky (2001): da allora la discussione è 

ininterrotta, e ha avuto grandissimo seguito tra detrattori e sostenitori
33

. 

Casati, nel suo Contro il colonialismo digitale (2013, p. 59), fornisce un’acuta analisi della 

questione e propone alcune critiche che riassumiamo per la loro pregnanza: le indagini delle 

neuroscienze dimostrano che non esiste una popolazione di “nativi” digitali, così come non esiste 

un’intelligenza digitale specifica; non si conoscono gli effetti (positivi)
34

 dei gadget elettronici, 

quindi non c’è motivo di inserirli in abbondanza nelle scuole; il multitasking infine è un effetto 

collaterale di un cattivo design e va combattuto. 

Sulla scorta di queste argomentazioni, Casati difende il libro cartaceo come “formato  

cognitivo perfetto”
35

 per l’apprendimento in virtù della sua forma finita, lineare, che protegge 

l’intimità della lettura, la concentrazione del lettore e la sua memoria (il libro permette una 

“navigazione facile” e sfrutta la naturale propensione alla mappatura spaziale del cervello
36

). 

Esiste tuttavia una convergenza fondamentale tra Landow e Casati: contro il digital divide la scuola 

deve rimanere un luogo protetto, che spinge alla comprensione dei processi, all’approfondimento, 

contro la banalizzazione di superficie
37

. 

La partita si gioca nella definizione dei fini educativi e didattici, non tanto nella selezione 

degli strumenti; occorre educare al pensiero critico, al metodo scientifico, a favore dello “sviluppo 

morale e intellettuale delle persone”
38

. La scuola deve mantenere il proprio ruolo educativo, 

d’esempio, nella resistenza alle logiche dominanti della nostra società, mantenendo così aperta “la 

possibilità di una società  diversa”
39

. 

 

                                                 

 

33
 Si ricorda qui, per l’eco avuta in Italia, Ferri (2011).  

34
 Quelli negativi sono ben noti, purtroppo. Cfr. Spitzer e Petrelli (2013). 

35
 Casati, 2013, p. 27. 

36
 Ivi, p. 35. In questo senso la sfida è una questione di design didattico, più che di peso tecnologico. Si veda il 

paragrafo 5.2. 
37

 Ivi, p. 65. 
38

 Ivi, p. 126. 
39

 Ivi, p. 97. 
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4.4. Le TIC nella scuola ticinese: il rapporto cantonale e-education 2012 

Il panorama della ricerca e della critica sulle nuove tecnologie fornisce pochi dati concreti e 

sperimentali: le statistiche quantificano generalmente la presenza tecnologica nelle scuole in base 

alla spesa o ai dispositivi presenti. L’impatto e la valutazione passano attraverso l’apprezzamento 

(in termini di “piace sì o no”) da parte di allievi e docenti. 

Uno dei pochi lavori esaustivi, citato anche da Casati, è quello di Toyama (2011), che 

riassume la letteratura sulle migliorie tecnologiche e il loro impatto nelle scuole statunitensi, 

ricordando come gli studi in materia siano manchevoli, tendenziosi, o banalmente quantitativi. 

Inoltre, spesso i migliori risultati registrati sono quelli ottenuti da scuole già ottime prima 

dell’introduzione delle TIC. Non si registrano casi in cui scuole in difficoltà hanno visto dei 

miglioramenti inserendo più tecnologie. 

In aggiunta all’apparato dei dispositivi normativi della scuola svizzera, in Ticino disponiamo 

di una fotografia della situazione attraverso il rapporto e-education 2012: commissionato dal 

Dipartimento dell’educazione, il lavoro risponde a degli interrogativi precisi in merito alla 

diffusione e all’utilizzo, nonché – seppure in misura minore – agli effetti dell’uso delle TIC (o ITC 

che dir si voglia) nelle scuole del nostro Cantone. Oltre alle considerazioni di natura storico-tecnica 

e relative all’infrastruttura informatica cantonale, il rapporto affronta anche i problemi didattico-

educativi, sociali, economici, etici e giuridici dell’utilizzo esteso delle TIC nell’insegnamento.  

Nonostante accolga la nozione di “nativi digitali” come valida
40

 (e scontata), nelle sue 

risposte e nelle misure auspicate, il rapporto risulta particolarmente pertinente, specie nel rilevare 

come la struttura “paritaria e decentrata”
41

 della rete necessiti un ripensamento a tutto campo 

dell’agire della scuola affinché essa possa, rispettando il mandato della Confederazione 

nell’Ordinanza sulla maturità, educare “gli studenti di oggi e i cittadini di domani”
42

 ad un utilizzo 

attivo e consapevole. 

 

 

 

 

                                                 

 

40
 Rapporto e-education del dicembre 2012, p. 9. http://www4.ti.ch/decs/e-education/home/il-rapporto/ 

41
 Ivi, p. 5. 

42
 Ivi, p. 6. 
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4.5. Questionario modulo IRE. Gli allievi e l’analisi del testo: bellezza poetica e modalità di 

fruizione. Dati e analisi 

Più che alle preconoscenze tecniche e teoriche degli allievi in merito agli strumenti
43

 che in una 

terza liceo dovrebbero essere già più che sufficienti per affrontare un’analisi storico-letteraria, 

strutturale, in funzione di una plausibile interpretazione
44

 (inoltre la 3F è una classe di grecisti e 

latinisti, indicata dall’istituto e dal consiglio di classe come un’ottima classe, che dovrebbe in 

qualche modo presentare una certa predisposizione alle discipline letterarie
45

), interessa qui 

indagare i pre-concetti, gli atteggiamenti degli allievi nei confronti della poesia, della sua bellezza e 

delle modalità di fruizione ed analisi in rapporto alle tecnologie (e cioè in rapporto a tecnologie 

emergenti diverse da quella classica, il libro
46

). 

Per svolgere questa indagine, nell’ambito del corso “Introduzione alla ricerca in educazione” 

(IRE), si è deciso di sottoporre alla classe un questionario scritto, qualitativo, a domande aperte 

(anche le semplici domande “sì/no” richiedono una spiegazione), le cui risposte sono servite a chi 

scrive per regolare gli interventi didattici. Il formulario è stato sottoposto in forma anonima  per 

evitare che i suddetti interventi possano essere influenzati. 

Sottoporre un questionario ad una classe significa confrontarsi necessariamente con un 

campione non rappresentativo, che non permetterà né di verificare/confutare teorie esistenti, né di 

formularne di nuove. Si tratta di scattare una fotografia di un singolare (in senso etimologico, 

anche) caso: “gli atteggiamenti della 3F del Liceo di Mendrisio nei confronti dell’analisi della 

poesia, in relazione alla sua bellezza e all’uso delle tecnologie”. Ecco il nostro problema 

conoscitivo. 

Occuparsi degli atteggiamenti degli allievi prima di entrare in classe significa credere, in 

un’ottica costruttivista
47

, che gli allievi abbiano delle pre-conoscenze, dei preconcetti, anche erronei 

(misconoscenze), che giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del sapere in quanto 

                                                 

 

43
 Cfr. Cap. 2. 

44
 Si confronti il Piano cantonali degli studi liceali, p. 27 “Nel corso della terza […] l’allievo è condotto a sviluppare un 

panorama storico-letterario in cui inserire progressivamente le diverse figure e i movimenti affrontati in classe. 

Parallelamente […] verrà consolidata sempre più l’autonomia nell’analisi testuale”. 
45

 E si prenda questa come una semplice informazione ulteriore, che non modifica né influenza la lente d’indagine 

utilizzata. 
46

 Cfr. Cap. 4. 
47

 Piaget, e con lui i costruttivisti, non considera l’allievo come una tabula rasa, ma gli attribuisce tutta una serie di pre-

conoscenze indispensabili allo sviluppo cognitivo. L’enfasi è posta sulla funzione dell’esperienza: “da essa [l’individuo] 

ricava tutto ciò che viene chiamato conoscenza; il mondo esterno deve essere inteso come un fenomeno esperienziale e 

quindi non può essere considerato indipendentemente dal soggetto che con esso stabilisce un rapporto conoscitivo”. Cfr. 

Roletto, 2005, p. 57. 
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costituiscono la base, l’ipotesi iniziale, che i discenti dovranno poi criticamente mettere in relazione 

con quanto appreso per “accomodare”
48

 il nuovo sapere. A questo punto è possibile formulare, 

coerentemente con quanto esposto, le seguenti ipotesi: 

- gli studenti si ritengono in grado di affrontare un’analisi; 

- gli studenti sono consapevoli della funzione dell’analisi del testo poetico; 

- gli studenti hanno dei preconcetti e delle preferenze in merito alla tecnologia utilizzata per 

fruire (dalla lettura all’analisi) della poesia; 

- gli studenti hanno dei preconcetti e delle preferenze in merito alla bellezza poetica. 

Da ipotesi consimili derivano sostanzialmente tre fattori: l’analisi del testo, la tecnologia e la 

bellezza poetica; per rilevare i dati occorrono degli indicatori: 

 

 

4.5.1. Sintesi dei risultati emersi e prime considerazioni 

Impossibile riassumere qui tutte le risposte al questionario e tutti i dati emersi
49

; tuttavia è utile 

sintetizzare alcune tendenze generali ed alcuni nodi concettuali che permettono di tracciare alcune 

linee guida sulle quali calibrare l’intervento didattico nella sperimentazione. 

Dalle risposte emerge una concezione estetica della poesia che potremmo definire 

“edonistica”: il testo poetico acquista valore se genera una risposta emotiva immediata e se questa 

                                                 

 

48
 Sempre secondo Piaget, l’apprendimento è giocato nell’alternanza dinamica di “assimilazione” e “accomodamento”: 

la prima riguarda l’inserimento di un evento o oggetto in uno schema cognitivo già conosciuto;  la seconda invece 

riguarda la modifica di questo schema cognitivo per accomodare un nuovo oggetto o evento.  
49

 L’analisi e i dati sono leggibili per esteso negli allegati. 

FATTORI INDICATORI ITEM 

Analisi del testo 1. Ritiene che l’analisi del testo abbia uno scopo. 
2. Ritiene di essere in grado di effettuare un’analisi. 

 

1. Cosa significa analizzare un testo poetico? 
2. Ritieni di essere in grado di analizzare 

adeguatamente un testo poetico? Perché? 

Tecnologia 3. Ha delle preferenze sul supporto mediatico. 

4. Ritiene che il supporto mediatico possa influenzare la 

concentrazione. 
5. Ritiene che il supporto mediatico possa influenzare la 

comprensione. 

6. Ritiene che il supporto mediatico possa modificare 
l’approccio analitico. 

2. Preferisci leggere in formato cartaceo o digitale? 

Perché? 

3. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) 
influenzi la concentrazione? In che modo? 

4. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) 

influenzi la comprensione? In che modo? 
5. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) 

influenzi l’analisi del testo? In che modo? 

Bellezza poetica 7. Ha un’idea di bellezza. 
8. Apprezza la poesia. 

9. Sa individuare categorie estetiche. 

10. Sa esemplificare queste categorie su testi noti. 

11. Ritiene che l’analisi possa far emergere la bellezza di 

un testo. 

6. Che cos’è per te la bellezza? 
7. Ti piace la poesia? Perché?(se hai risposto no, 

dopo la spiegazione vai alla domanda 9) 

8. Nella tua esperienza, cosa rende “bella” un’opera 

poetica? 

9. Sai proporre degli esempi (positivi o negativi)? 

10. L’analisi del testo può modificare il tuo giudizio 
estetico (bello vs. brutto) su di un testo? Sai 

fornire un esempio? 
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emotività trova un riscontro nel sentire personale dell’allievo. Tale dinamica dipende 

esclusivamente dalla contingenza del testo, dalle configurazioni seconde del discorso poetico, 

poiché quasi tutti gli allievi confessano di avere poca familiarità con la poesia al di fuori del 

programma scolastico. 

 Questa attenzione alla risposta emotiva è indice di sensibilità e di predisposizione naturale 

all’incontro con l’altro attraverso il testo e dovrà essere sostenuta e nutrita utilizzandola come 

terreno comune su cui costruire una conoscenza profonda del testo attraverso un’analisi puntuale e 

rigorosa che non uccida però il piacere della scoperta e della lettura. 

Il presunto vantaggio “strategico” di una classe di grecisti e latinisti è parzialmente smentito 

dalle risposte, specie nell’atteggiamento insicuro di fronte all’analisi (sebbene, conoscendo la 

classe, appaia più una forma di modestia che un’autocritica cosciente). Resta però un’insicurezza 

negli strumenti dell’indagine testuale che occorrerà affrontare, proponendo gli adeguati rinforzi, 

durante il lavoro sul testo. 

Sorprende un poco infine l’avversione per il formato digitale, dato che potrà essere sfruttato 

a vantaggio della sperimentazione, potendo contare sull’effetto-novità valutando al meglio l’impatto 

cognitivo di eventuali nuovi strumenti. 
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5. Sperimentazione didattica 

5.1. L’approccio al testo: prospettiva storico-letteraria, prospettiva strutturalista, prospettiva 

ermeneutica
50

 

Come è noto, tradizionalmente la filologia propone tre prospettive di lettura del testo, tutte declinate 

secondo il modello della comunicazione di Jakobson in base al legame che si crea tra autore, opera 

e lettore. Gli orientamenti didattici seguono e hanno seguito negli anni, a grandi linee, una 

tripartizione, distinguendo rispettivamente tra intentio auctoris (prospettiva storico-letteraria), 

intentio operis (prospettiva semiotico-strutturalista) e intentio lectoris (prospettiva ermeneutica). 

Proprio quest’ultima può fornire una risposta adeguata ad una sfida sempre presente 

nell’insegnamento: come presentare un testo o un autore suscitando interesse?
51

  

La risposta di padre Giovanni Pozzi andava in questa direzione: “per suscitare un interesse 

affievolito, più che risultati, bisogna offrire loro [agli allievi] campi sperimentali e proposte di 

procedimenti che concedano uguale spazio alla libera fantasia ed alla solerzia artigianale”
52

. In 

questo modo, sosteneva, è possibile superare l’impasse del primo impatto con il testo che spesso si 

risolve in un rifiuto dello stesso da parte dell’allievo, bloccato dall’estranietà delle “configurazioni 

seconde” tipiche della comunicazione poetica. Lasciando spazio alle prime interpretazioni, 

all’intentio lectoris, sarà possibile mettere maggiormente a frutto le possibilità offerte dall’indagine 

testuale, processo che si rivelerà liberatorio: “le configurazioni seconde proprie dell’informazione 

poetica non parranno più allora artifici, pastoie, mistificazioni, imposture, ma un mezzo di 

resistenza contro l’oscuramento che insidia il mezzo informativo comune, il luogo dove il senso 

realizza la sua epifania. In questa prospettiva, la poesia è la maggiore possibilità liberatoria offerta 

all’uomo nell’ambito dell’esercizio della parola; nell’ambito cioè di quell’attività che sembra 

costituire la di lui differenza specifica (l’homo loquens)”
53

. 

 

                                                 

 

50
 Per questo problema si vedano Todorov (2008) e Luperini (2002). Faccio inoltre riferimento qui al pomeriggio di 

studio del LiLu1 del 4 aprile 2014, intitolato Pur un linguaggio nel mondo non s’usa ed al relativo opucolo distribuito 

in quell’occasione. In particolare si rimanda all’intervento del prof. Carlo Solcà Insegnare italiano: orientamenti e 

prospettive. 
51

 Il Piano degli studi liceali auspica un approccio al testo che, rifuggendo il tecnicismo, “non soffochi il piacere della 

lettura”. 
52

 Pozzi, 1976, p. 8. 
53

 Ivi, p. 12. 
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La linea tracciata è quindi quella di un’apertura democratica, verso quell’ideale di “comunità 

ermeneutica” che co-costruisce il senso della lettura, salvaguardando forse nel contempo la bellezza 

della poesia. L’approccio al testo, sempre con Pozzi, dovrebbe “aprire un bisogno,  non colmarlo”.
54

 

5.2. Distribuzione, cooperazione, collaborazione: i paradigmi didattici delle TIC 

All’interno della sperimentazione qui presentata si è riproposto, come struttura generale, 

l’approccio proposto dalla sperimentazione avviata presso il Liceo di Bellinzona Le nuove 

tecnologie digitali – Potenzialità applicative nel campo della didattica che ruota attorno a tre 

paradigmi dell’insegnamento/apprendimento, organizzati in un percorso progressivo (lo stesso tipo 

di percorso è stato oggetto del modulo dedicato alle TIC nell’anno di abilitazione al DFA). 

L’interazione tra gli allievi e tra allievi e tecnologie è crescente:  

“Paradigma I – distribuzione delle informazioni (E-Learning by distributing),  

approccio didattico che può, per certi versi, fare riferimento al concetto di  

istruzione programmata della teoria behaviouristica;  

Paradigma II – interazione utente-sistema (E-Learning by interacting), approccio  

che può essere ricondotto alla teoria cognitivista;  

Paradigma III – collaborazione (E-Learning by collaborating), approccio  

riconducibile alla teoria costruttivista.”
 55

 

 

5.3. La piattaforma cantonale Moodle e gli strumenti digitali 

Perno tecnologico di questa sperimentazione è stata la piattaforma Moodle integrata nel sistema di 

distribuzione cantonale; per sua stessa natura, la piattaforma open-source corrisponde a quei criteri 

costruttivisti cui si è accennato, permettendo tuttavia piena flessibilità nella pianificazione didattica.  

Da decenni gli studi letterari e semiotici guardano con ansia e interesse agli sviluppi 

informatici dell’ipertesto nella speranza di realizzare quell’ideale di testualità aperta, decentrata, 

interconnessa di cui si è detto più estesamente nel capitolo 4. Se padre Roberto Busa
56

 ha impiegato 

trent’anni per realizzare e pubblicare il suo Index Thomisticus indicizzando in principio 

manualmente più di diecimila schede, oggi opere analoghe possono essere realizzate (o consultate, 

se già esistenti) con grande velocità e semplicità, specie per chi, come gli studenti liceali, ha fini 

                                                 

 

54
 Ivi, p. 19. 

55
 e-education, p. 32. 

56
 Padre gesuita ritenuto tra i fondatori della linguistica computazionale. 
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non specialistici ma di avvicinamento alla metodologia di indagine specialistica (che in definitiva 

avvicina discipline scientifiche e discipline umanistiche nella centralità del metodo). 

5.4. Il test “pilota”: sperimentazione della piattaforma in 2E (25 febbraio 2016)
57

 

Lavorando con la 2E ho potuto constatare una difficoltà generale nel collocare i fenomeni sociali e 

culturali nella loro dimensione storica; malgrado le difficoltà, gli allievi hanno sempre evidenziato 

un’attitudine genuinamente curiosa (quand’anche un poco naif) che favorisce il lavoro di indagine 

sul testo. Ciò che più però mi ha colpito è la difficoltà tecnica nell’utilizzo delle edizioni 

commentate in loro possesso: la dinamica testo-nota è per loro macchinosa e poco intuitiva. Inoltre 

molte di queste edizioni, pur disponendo di un commento puntuale ed esaustivo, spesso soffrono di 

un’impaginazione poco chiara che “soffoca” il testo. Da qui la necessità di un’alternativa funzionale 

e che non costituisca ostacolo ulteriore. 

 In quest’ottica, nell’ambito di una lezione sulle figure demoniache dei primi canti della 

Divina commedia, i materiali sono stati raggruppati e messi in relazione in una sorta di piccolo 

ipertesto multimediale accessibile tramite Moodle. 

Nella costruzione permessa da Moodle il testo dell’Inferno conteneva dei link con rimando a 

diverse risorse: insieme al testo ed alcune fonti erano disponibili una serie di immagini sulle due 

figure (Michelangelo, Doré, Dali): per contrasto o per analogia, le immagini hanno favorito 

l’individuazione degli elementi stilistici che caratterizzano la rappresentazione dantesca. Oltre ai 

testi e alle immagini dell’iconografia si è rimandato alle voci dei due personaggi nell’enciclopedia 

dantesca ed al testo integrale dell’opera.  

Gli allievi sono stati spinti ad esplorare questo piccolo ipertesto per analizzare il testo 

guidati da una serie di domande che evitassero la dispersione o lo smarrimento.  

Nonostante la buona riuscita della lezione, sottolineata anche dalla commissione, rimangono 

alcuni dubbi legati al design didattico (sebbene i link fossero univoci e controllati, una certa 

dispersione è stata comunque evidente), alla mole dei materiali, ed al senso di “comunità”. 

Quest’ultimo in particolare, pur rimanendo la sperimentazione in paradigma 2, non può dirsi 

pienamente compiuto: nella discussione di messa in comune, non tutti gli allievi si sono sentiti 

partecipi e stimolati come auspicato. La qualità del lavoro di analisi, infine, ha denotato una certa 

                                                 

 

57
 La lezione è servita anche come seconda visita sommativa nel percorso della pratica professionale. Negli allegati sono 

visibili degli screenshot dell’ipertesto presentato agli allievi, nonché il risultato dell’indagine di tutti gli allievi in una 

tabella riassuntiva. 
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superficialità, non necessariamente o esclusivamente imputabile al peso cognitivo degli strumenti 

digitali.
58

 

5.5. Il percorso della 3F: verso un’antologia ipertestuale del Furioso 

Il poema ariostesco, nella sua natura ondivaga, centrifuga e decentrata
59

, rappresenta terreno 

particolarmente fertile per una sperimentazione didattica imperniata sul concetto di ipertesto 

digitale; l’opera inoltre è oggi leggibile online in edizioni ipertestuali che offrono ogni genere di 

strumento quantitativo d’indagine testuale. Non solo, anche tutta l’iconografia (legata ad edizioni 

antiche e non) è stata indicizzata ed è consultabile grazie a strumenti anch’essi ipertestuali. 

 Seguendo l’invito di Italo Calvino che vuole il Furioso “un libro unico nel suo genere e può 

– anzi direi deve – esser letto senza fare riferimento a nessun altro libro precedente o seguente; è un 

universo a sé in cui si può viaggiare in lungo e in largo, entrare, uscire, perdercisi” si è costruito un 

percorso didattico che è partito dall’esplorazione non guidata (o solo parzialmente guidata) dello 

sterminato macrotesto che canta “le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”. Dopo aver letto 

l’introduzione
60

 de L’Orlando furioso raccontato da Italo Calvino, si è presentato agli allievi lo 

spazio virtuale in cui sono state inserite tutte le risorse digitali per il lavoro d’analisi, del quale 

riportiamo per chiarezza quella che potremmo definire home-page
61

: 

                                                 

 

58
 La 2E non è particolarmente brillante in quanto a risultati (secondo il consiglio di classe). 

59
 Cfr. cap. 3.4. 

60
 Gli allievi avevano già assistito ad una lezione introduttiva (14 febbraio), tenuta dal prof. Tadini e dal sottoscritto sul 

poema cavalleresco; si è avuta l’accortezza (o almeno si è tentato) di non anticipare troppo sui contenuti e sulla struttura 

del Furioso, per rispettare il suggerimento di Calvino. 
61

 Così come si è presentata e si presenta agli allievi. Altre schermate, a cui si rimanderà nei paragrafi dedicati alle 

singole lezioni, sono presenti negli allegati. 
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Figura 1: Home-page dell'ipertesto 

 

Primissimo elemento: il plug-in Wiki che permette di creare pagine web simili a Wikipedia 

all’interno dello spazio protetto di Moodle. 

Tra gli strumenti  messi a disposizione, occorre evidenziare innanzitutto i testi dell’opera, in 

due edizioni: una tradizionale, in file Adobe Pdf (secondo l’edizione Garzanti a cura di Sanguineti 
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del 1964) ed una, più importante per il lavoro svolto, di tipo ipertestuale (secondo l’edizione critica 

a cura di Caretti, con il testo rivisto di Debenedetti-Segre)
62

.  

Oltre a questi, i repertori iconografici: innanzitutto www.orlandofurioso.org, vale a dire la 

collezione digitale che raccoglie l’iconografia ariostesca, ideata dalla prof.ssa Lina Bolzoni, che 

racchiude, oltre a illustrazioni e paratesti codificati per le quattro edizioni cinquecentesche del 

poema, una galleria d’arte codificata e navigabile. Le ricerche testuali rimandano ai paratesti, alle 

illustrazioni, alle opere artistiche, con indicazioni puntuali sui versi, gli argomenti, i personaggi. 

Delle altre voci nella home si dirà nel dettaglio in seguito.  

 

Per chiarezza espositiva ripercorriamo qui schematicamente le tre fasi del lavoro svolto
63

:  

1. Esplorazione del testo: sulla scorta degli episodi selezionati da Calvino, ho invitato gli 

allievi, divisi a coppie o piccoli gruppi di tre elementi, a sceglierne liberamente uno, 

rintracciarlo all’interno dell’ipertesto, consultare il repertorio iconografico, e poi leggere 

l’episodio (aiutandosi con il racconto di Calvino). In questa prima fase ho introdotto 

l’edizione ipertestuale, sottolineandone l’utilità per individuare isotopie, rimandi, echi sonori 

con alcuni esempi (dal Canto I
64

). 

2. Analisi del testo: letto l’episodio prescelto, ho chiesto agli allievi di selezionare – secondo 

loro intuizione/ipotesi – un numero ristretto di ottave significative da sottoporre ad analisi 

puntuale, sfruttando l’ausilio degli strumenti messi a disposizione, nonché la presenza dei 

due docenti in classe (il docente titolare e l’abilitando). Il metodo indicato è quello a cui gli 

allievi sono abituati dalla pratica con il docente e con il sottoscritto
65

. Unica indicazione 

particolare: “raccogliere” degli indicatori, dei tag, su cui iniziare a costruire l’edizione 

ipertestuale; a questi corrispondono (o dovrebbero corrispondere) termini-chiave nella 

tessitura dell’episodio/dell’ottava. Al termine di questa fase ho raccolto tutti i materiali da 

loro prodotti. 

3. Analisi e preparazione dell’edizione ipertestuale: restituiti i materiali e fornite le indicazioni 

del caso, ho chiesto agli allievi di raffinare il lavoro di analisi e di iniziare a preparare la 

propria pagina all’interno della Wiki disponibile
66

.  

                                                 

 

62
 Si tratta della II edizione IntraText CT: http://www.intratext.com/X/ITA0041.htm 

L’edizione, completamente indicizzata, consente in maniera intuitiva una lettura sinottica e fornisce concordanze, 

occorrenze, possibilità di ricerca testuale, ecc. 
63

 Per i dettagli si rimanda ai paragrafi 5.5.1 e seguenti. 
64

 Le ottave 1-4 del Canto I sono state poi oggetto di una lezione del prof. Tadini, che è servita da raccordo tra la fase 1 

e la fase 2. 
65

 Ho sempre tenuto lezione in tutte le giornate di pratica professionale; in particolare ho svolto con la 3F una serie di 

analisi puntuali di sonetti dei RVF, anticipando quell’attenzione alle dinamiche di coerenza interna del macrotesto 

poetico, con particolare rilievo agli aspetti verbali. Una di queste lezioni è stata oggetto della prima visita sommativa. 
66

 Il lavoro di creazione concreta delle pagine, per quanto semplice, comporta comunque un certo lavoro di 

assimilazione di dinamiche relative alla sintassi del codice utilizzato; pertanto, come si vedrà, non tutti gli allievi hanno 

portato completamente a termine la propria pagina. Tuttavia si ricorda come l’obiettivo didattico non fosse quello di 

imparare ad usare una Wiki, quanto quello di avvicinarsi ad un metodo di lavoro particolare. 

http://www.intratext.com/X/ITA0041.htm
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5.5.1. Gli obiettivi didattici 

L’obiettivo generale è favorire la messa in relazione degli elementi costitutivi della coerenza 

poetica (a livello microtestuale e macrotestuale) attraverso l’analisi testuale (secondo quanto 

definito nel quadro teorico introduttivo): attraversando i tre paradigmi delle TIC gli allievi si sono 

tramutati in una community che coopera nella costruzione del sapere. L’idea della “comunità” 

implica anche una spinta verso l’analisi autonoma, il pensiero critico indipendente, l’utilizzo delle 

risorse e il confronto dialettico con i compagni ed il docente. 

5.5.2. Resoconto I lezione
67

: 14 aprile 2016 

La prima lezione non rientra direttamente nella sperimentazione, tuttavia è servita alla classe per 

entrare nelle dinamiche del poema ariostesco conoscendo a grandi linee la tradizione in cui questo 

si inserisce. 

 Condotta in una sorta di team-teaching dal prof. Tadini e dal sottoscritto, è stata organizzata 

secondo una struttura dialogata di tipo induttivo: attraverso delle domande aperte e volutamente 

generiche si è ricostruito, nel confronto con le preconoscenze e le ipotesi degli allievi, il concetto di 

“poema epico cavalleresco”, attraverso diversi step intermedi: “che cos’è un poema?”; “quali autori 

o opere conoscete?”; “che cos’è l’epica?”; “quali autori o opere conoscete?”, e via di questo passo, 

utilizzando anche materiali multimediali: alcuni trailer di celebri film, come Il destino di un 

cavaliere (2001) e Il primo cavaliere (1995). 

 Raccolti tutti gli stimoli è stata costruita una mappa concettuale alla lavagna insieme agli 

allievi, integrandola con le nuove informazioni necessarie a contestualizzare l’opera e la figura di 

Ariosto nel solco della tradizione epico-cavalleresca che dalle fonti classiche, attraverso le 

Chansons des gestes, la letteratura bretone, i cantari popolari e l’Umanesimo arriva alla fusione dei 

cicli carolingi ed arturiani nell’Innamorato prima e nel Furioso poi. 

 Nella lezione successiva, prima della sperimentazione vera e propria la classe ha 

sistematizzato (con il docente titolare) quanto emerso in un percorso più tradizionale recuperando 

fatti storico-letterari, stilistici e biografici. 

 Questa prima lezione introduttiva ha avuto funzione di captatio benevolentiae, nella 

speranza di “agganciare” gli allievi fornendo una piccola dimostrazione di come la storia delle idee 

                                                 

 

67
 Tutte le lezioni sono da intendersi di una unità didattica composta da due ore-lezione di 45’. 



  Davide Circello 

26 

e della cultura sia un continuum che arriva fino ai giorni nostri, all’interno del quale gli archetipi 

sopravvivono mutatis mutandis. 

5.5.3. Resoconto II lezione: 21 aprile 2016 

Con questa lezione si è entrati nel vivo della sperimentazione (fase I: esplorazione; siamo quindi in 

un’ottica di paradigma I/II): accolti gli allievi in una delle aule di informatica del LiMe, ho 

presentato loro il mio progetto di lavoro e le risorse raccolte dalla piattaforma Moodle di sede. A 

questo punto ho letto loro la citazione di Calvino (cfr. Fig. 1) e li ho invitati a fare esattamente 

quanto consigliato: quindi abbiamo aperto insieme l’indice de L’Orlando furioso raccontato da 

Italo Calvino e fatto scorrere gli episodi che lo scrittore ha selezionato. Tra questi ho chiesto ai 

gruppi di sceglierne uno (anche dopo aver “sbirciato” il passo) e di leggerlo aiutandosi per la 

comprensione con gli strumenti a disposizione (il racconto-parafrasi di Calvino stesso e le risorse 

online
68
) ed eventualmente con l’aiuto dei docenti. 

 Si è scelto di limitare la libertà iniziale degli studenti per una questione di design didattico: 

per evitare la dispersione e la tentazione del multitasking è stato necessario orientare i contenuti (e 

la selezione di Calvino inoltre, nella sua essenzialità, è funzionale a qualsiasi discorso didattico sul 

Furioso). Nonostante un percettibile smarrimento iniziale (dovuto alla novità dello strumento in un 

contesto umanistico) l’entusiasmo ha presto preso il sopravvento. Il “laccio” (che voleva sfruttare la 

risposta emotiva al testo) ha dunque funzionato. 

 Nella parte finale della lezione ho illustrato alcuni esempi di utilizzo dell’edizione 

ipertestuale Intratext partendo dalla prima ottava del poema (che sarebbe poi stata oggetto della 

lezione successiva della classe con il docente titolare) insistendo sulle riprese grafico-fonetiche e 

sulle parole-chiave, sulla base della famosa lettura di Giorgio Orelli
69
: l’intreccio anagrammatico-

fonetico “ARMi-AMoRi-MORi”, le allitterazioni di “r”, il rapporto tra i rimanti, ecc. L’invito 

rivolto alla classe, per l’analisi dei passi selezionati, è stato quello di rintracciare i luoghi-chiave del 

loro episodio (riducendo a qualche ottava lo spazio di indagine) lavorando poi su questi sfruttando 

l’edizione lemmatizzata per stilare occorrenze e concordanze minime per le parole-chiave e gli echi 

fonetici individuati, da affiancare ad un’analisi puntuale secondo i criteri a loro ben noti dei livelli 

costitutivi del testo. 

                                                 

 

68
 Chi ha voluto approfondire è stato libero di navigare in rete.  

69
 Cfr. Orelli, 2012, pp. 34-65. 
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5.5.4. Resoconto III lezione: 28 aprile 2016 

La seconda lezione di sperimentazione è stata dedicata interamente all’analisi del testo poetico 

secondo le modalità indicate; oltre alle indicazioni già fornite e qui ribadite, ho aggiunto una 

richiesta supplementare: contestualizzare il passo all’interno dell’opera in poche righe (che sono poi 

diventate il cappello introduttivo alla pagina dell’antologia ipertestuale corrispondente alle ottave di 

ogni gruppo) ed individuare una serie di tag per permettere l’indicizzazione del passo (senza fornire 

limiti o indicazioni particolari: l’idea è quella di sfruttare dinamiche emergenti dal lavoro 

comunitario; il risultato è stato soddisfacente poiché la maggior parte delle tag indicate hanno 

riscontri in più gruppi contemporaneamente
70

). 

 Il ruolo del docente (dei docenti) è stato in questo caso di supporto, di accompagnamento e 

di correzione quando necessario. In questa fase il lavoro è stato in parte digitale in parte analogico, 

cartaceo, secondo la libera scelta degli allievi; per evitare la dispersione e per incentivare il lavoro 

proficuo, si è fissata una consegna (attraverso la piattaforma Moodle), entro le due ore-lezione, di 

un documento Word contenente una prima versione dell’analisi testuale. 

 Sulla base di questi documenti
71

 ho potuto calibrare le correzioni necessarie e le indicazioni 

per la fase conclusiva del lavoro nella lezione successiva. 

 

5.5.5. Resoconto IV lezione: 12 maggio 2016 

Questa lezione ha visto l’affinamento del lavoro di analisi e la preparazione dell’antologia 

ipertestuale, dopo aver indicato ai singoli gruppi i correttivi da apportare. Nella maggior parte dei 

casi si è trattato di integrazioni laddove l’analisi risultava carente; i problemi ricorrenti sono stati 

prevalentemente di due tipi:  

- rilievi stilistico-retorici “vuoti”, cioè privi di legame con il tessuto testuale, del tipo “dolce-

affanno = ossimoro”; in questo caso si è chiesto di illustrare la funzione della figura nel 

contesto del passo; 

- semplice parafrasi: il commento si limitava a riproporre il contenuto narrativo o l’intenzione 

(presunta) dell’io poetante, del tipo “qui l’autore vuole comunicarci la paura del 

personaggio”; in questo caso si è chiesto di rivedere completamente il passaggio nell’ottica 

dell’intero episodio, cercando, se possibile, di ripetere la descrizione preliminare dei fatti 

formali, confrontandola con altri luoghi simili, per fornire una prima interpretazione. 
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 Cfr. Fig. 3. 

71
 Cfr. gli allegati. 
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Prima di riprendere l’analisi, però, ho indicato come avremmo proceduto con l’implementazione del 

lavoro sulla piattaforma; a questo proposito ho inserito una nuova risorsa contenente le spiegazioni 

minime per poter inserire autonomamente le proprie ottave nella piccola antologia. Concretamente 

si è trattato di indicazioni procedurali precise accompagnate dalla parte di codice html necessaria 

alla formattazione: 

 

 

Figura 2: indicazioni per il codice html. 

 

A titolo di esempio ho creato la prima pagina dell’antologia ipertestuale (la homepage) e la prima 

voce (Canto I, 1) proiettando il procedimento per tutti; si tratta di uno strumento potenzialmente 

complesso, tuttavia le energie cognitive richieste risultano minime, poiché si è scelto di limitare le 

possibilità dello strumento selezionando pochi strumenti: testo, link e commenti pop-up. Oltre a 

limitare il peso tecnologico del lavoro, questa limitazione permette di centrare un altro obiettivo che 

ci si era fissati: quello cioè di creare un testo leggibile e “pulito”, poco affollato
72

. In questa fase ho 

chiesto agli allievi di inserire le tag rintracciate nell’apposita finestra. Come si diceva, il risultato è 

                                                 

 

72
 Orelli, 2012, p. 67: “l'edizione dei Canti che più sovente ho tra mano in più d'una pagina reca un solo verso nel poco 

bianco dell'alto, tutto il resto essendo ingombro di note”. 
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stato soddisfacente; riportiamo a titolo di esempio il risultato di una ricerca effettuata all’interno 

dell’antologia per il termine “chiasmo”
73

: 

 

Figura 3: risultati di una ricerca 

                                                 

 

73
 I problemi di formattazione riguardano la visualizzazione del browser. Per una panoramica dei risultati si vedano gli 

allegati. 
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6. Conclusioni provvisorie e prospettive future 

Un lavoro di questo tipo presenta delle difficoltà iniziali difficilmente sormontabili: l’analisi del 

testo, specie di un testo nuovo, è un’operazione complessa che richiede agli allievi sforzi non 

indifferenti e necessita di tempi adeguati. Nell’impostazione ermeneutica che si è voluta 

sperimentare qui, confrontati con le ristrettezze di tempo che la pratica professionale ed il 

programma liceale impongono (pur con la totale, paziente ed insostituibile collaborazione del prof. 

Tadini) ci si è confrontati con una inevitabile superficialità di alcuni risultati, parzialmente 

imputabile, senza dubbio, alla nostra costruzione didattica. In quest’ottica devono intendersi le 

limitazioni del prodotto finale, che è stato pensato come punto di arrivo preliminare, e mai come 

obiettivo didattico: la fase 1 e 2 hanno maggiore peso didattico-educativo: un paio di lezioni non 

possono che fornire un esempio di analisi, ed in questo caso uno sguardo ad un possibile metodo. 

 Confrontando i risultati dell’antologia costruita con i lavori preparatori si nota 

immediatamente una grande sproporzione nei contenuti e nell’approfondimento degli stessi; segno 

certamente positivo che testimonia della bontà dell’analisi eseguita da molti allievi (di cui gli 

allegati rendono conto esaustivamente). Più di una voce creata nella nostra piccola wiki è orfana di 

collegamenti e di commenti; tuttavia questi stessi commenti (insieme alle tag per il lavoro di 

indicizzazione) sono presenti in quasi tutti i lavori di preparazione. Le consegne dunque sono state 

non solo eseguite ma anche comprese nel senso del discorso generale sul metodo (reificare le 

connessioni attraverso i link per dare evidenza alle connessioni intra e intertestuali nelle dinamiche 

macrotestuali). 

Nel contempo però, nonostante i risultati minimi raggiunti sul fronte digitale, è stato 

importante offrire agli allievi un risultato concreto che rispondesse al lavoro di “artigianato critico” 

svolto nelle 4 ore di analisi; tale risultato, si diceva, è un approdo temporaneo, preliminare: la 

“comunità ermeneutica” che si è qui iniziato a creare dovrà continuare il lavoro rileggendo, 

modificando, integrando nelle settimane e nei mesi a venire. Idealmente, uno strumento simile 

permetterebbe di costruire un repertorio di testi analizzati e interconnessi di inestimabile valore 

nell’avvicinarsi degli esami di maturità (e costituirebbe serbatoio da cui attingere continuamente per 

altre classi in altri anni). 

 In un’ottica più limitata quale è quella della sperimentazione, si ritiene qui di aver fornito un 

primo esempio agli allievi di un lavoro critico sul testo che tenga conto di dinamiche più ampie, che 

necessiti di tempo, fatica e strumenti adeguati; le reazioni degli allievi e del prof. Tadini confortano 

chi scrive che quanto svolto abbia avuto, se non risultati concreti, un senso tangibile. 
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8. Allegati  

Di seguito tutti gli allegati menzionati in precedenza, in ordine di riferimento. 

8.1. Dati e analisi completa del questionario IRE 

Analisi dei dati 

Una constatazione iniziale: tutti
74

 gli allievi hanno risposto a tutte le domande, senza casi eclatanti 

di fraintendimento; fa forse eccezione la domanda 10, che chiedeva un esempio concreto di un “bel” 

testo poetico, alla quale alcuni allievi non hanno risposto completamente (indicando cioè motivi 

generali e non particolari, ma su questo aspetto si tornerà più avanti). 

 

Cosa significa analizzare un testo poetico? 

Alla domanda 1 un solo allievo (G) si distanzia dal resto della classe, declinando la risposta in 

termini emozionali, più che disciplinari: “purtroppo il panico perché non saprei da dove iniziare” 

(anticipando così la risposta alla domanda 2, che spiega il disagio imputandolo alle mancanze del 

sistema scolastico “no, perché alle medie non abbiamo mai trattato la poesia e al liceo danno per 

scontato che gli allievi siano in grado di farlo”).  

Qui riassunte tutte le risposte (quella dell’allievo G è computata nella casella “emozioni”): 

significato 9 

comprendere meglio 7 

comprendere messaggio  6 

figure retoriche 6 

forma 6 

emozioni 5 

ritmo 4 

stile 3 

struttura 3 

                                                 

 

74
 Si è riscontrato come i questionari I ed E siano dei duplicati. Essi figurano nelle tabelle con tutte 

le risposte, ma non sono stati conteggiati due volte. Pertanto la classe è ora considerata come 

composta da 18 e non 19 elementi (la consegna è stata online e anonima). 
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lingua 3 

suoni 2 

interpretare 1 

edonismo 1 

 

 

Ritieni di essere in grado di analizzare adeguatamente un testo poetico? Perché? 

La maggior parte degli allievi ritiene che l’analisi serva a comprendere il significato di un’opera 

poetica, sia esso letterale o metaforico; sulla stessa linea l’idea di “comprensione”, che risulta 

un’etichetta opaca e racchiude anche l’idea di poesia come portatrice di un messaggio (in contrasto 

con la teoria semiotica corrente che vuole la comunicazione poetica sbilanciata sulla funzione 

poetica, quindi più sul significante che non sul significato. Anche se qui si cela probabilmente l’idea 

di interpretazione del messaggio, di decodifica). 

Altri motivi ricorrenti riguardano i vari aspetti formali della poesia, in varie declinazioni (con 

discreta consapevolezza, quand’anche un poco confusa). Interessante notare come solo un allievo 

parli di “piacere” della poesia (edonismo). 

Solo 3 allievi, infine (e questo è un dato che ci interessa molto, dato il testo scelto per la 

sperimentazione e gli strumenti informatici che verranno utilizzati) parlano di struttura, uscendo 

cioè da una dimensione microtestuale in direzione del macrotesto, del sistema. 

Il concetto di “interpretazione” ha una sola occorrenza, sorprendentemente; da ricollegare, con ogni 

probabilità, a questa visione in certo senso minimalista dell’analisi. 

La domanda divide in due la classe: 9 sì contro 9 no. Tra le ragioni addotte le più frequenti fanno 

riferimento alle preconoscenze (in entrambi i sensi: poco adatte, poco sviluppate vs. sufficienti o 

buone) e all’esperienza (di vita, da paragonare a quella dell’autore, di testi simili, di testi dello 

stesso autore). Pochi i riferimenti alle categorie critiche emerse nella prima domanda, salvo tre casi 

in cui si fa esplicito riferimento alla “oscurità” del testo poetico (C, P, U). 

 

 

 

 

Fattore “tecnologia” 
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Il blocco delle domande sul formato tecnologico, sul supporto, può essere affrontato globalmente, 

considerate le risposte: 

allievo lettura concentrazione comprensione analisi 

A cartaceo Indiff. Indiff. digitale  

B cartaceo cartaceo cartaceo digitale  

C cartaceo cartaceo Indiff. cartaceo 

D cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

E cartaceo cartaceo Indiff. cartaceo 

F cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

G cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

H cartaceo cartaceo cartaceo  cartaceo 

L cartaceo cartaceo indiff digitale  

M cartaceo cartaceo cartaceo digitale  

N cartaceo cartaceo digitale cartaceo 

O digitale Indiff.  digitale digitale  

P cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

Q cartaceo Indiff. cartaceo digitale  

R cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

S cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

T cartaceo cartaceo Indiff. cartaceo 

U cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 

 

La classe propende nettamente per il cartaceo: le motivazioni risultano molto omogenee, al punto da 

poter tralasciare le occorrenze e parlare di tendenze generalizzate. La stragrande maggioranza della 

classe pensa che leggere e concentrarsi di fronte ad uno schermo sia difficile, per un motivo 

fondamentale: lo schermo stanca la vista. Qualcuno (L, O) riconosce come internet possa distrarre 

(altri riconoscono come possa essere una risorsa, U). Nessuno si preoccupa della propria 

concentrazione, imputando le distrazioni allo strumento e non all’utilizzatore. 

Dalla comparazione si evince come spostandosi dalla lettura all’analisi aumentino sensibilmente (da 

1 a 5) le preferenze per il digitale, in virtù delle possibilità offerte dagli strumenti informatici. Tutti i 

voti in favore del digitale vanno nella direzione di un’utilità non replicabile in altro modo. 

Va notato che moltissimi studenti in questa classe prediligano il cartaceo perché questo rimanda alla 

possibilità di prendere appunti e di lavorare direttamente sul testo in esame (e questo rivela poca 

dimestichezza con i mezzi informatici, checché se ne dica sulla generazione dei “nativi digitali”). 
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In difesa del cartaceo anche l’approccio più “intimista” (E, H) e la linearità del formato-libro (oltre 

alla sua fisicità: H, E, F, M, R, S).  

Un solo allievo, O, curiosamente (ed è l’unico a menzionare un formato digitale per la lettura, 

l’ebook), è decisamente a favore del digitale.  

 

Che cos’è per te la bellezza? 

Domanda complicata, che ha prodotto risposte inattese: ben 7 allievi hanno una concezione 

edonistica di bellezza (C, D, G, L, M, T, U) che non coincide con le categorie critiche per la 

domanda 1: si comprende già come la poesia escluda per molti un piacere della lettura. 

Ben 6 allievi non sanno rispondere (risposta forse dettata da recenti lezioni di filosofia, considerato 

l’esempio di Socrate riportato da più di un allievo); Q, R, S identificano la bellezza con l’armonia, 

l’equilibrio.  

Ti piace la poesia? Perché? (se hai risposto no, dopo la spiegazione vai alla domanda 9) 

La risposta alla domanda 8 vede 11 allievi apprezzare la poesia, 2 non apprezzarla, e 5 rispondere 

con un “dipende”. 

Vale la pena, anche nell’ottica di un intervento educativo (il Piano degli studi prevede tra gli 

atteggiamenti da promuovere l’apprezzamento delle forme d’arte) soffermarsi sulle risposte 

negative: le motivazioni vanno in due direzioni: scarse competenze acquisite e opacità del discorso 

poetico (che è direttamente collegata alla prima). I vari “dipende” sono ricondotti alla familiarità 

(scolastica o meno) con l’autore in questione. 

Un caso particolare (C) non apprezza la poesia per “come bisogna studiarla a scuola”: si suppone 

quindi che i tradizionali approcci storico-letterari non abbiano in questo caso sortito alcun effetto. 

 

Nella tua esperienza, cosa rende “bella” un’opera poetica? 

Le risposte a questa domanda andrebbero lette incrociandole con le risposte alla domanda 1, per 

rintracciare le corrispondenze tra categorie critiche e categorie estetiche. 

Tuttavia, nonostante alcuni punti di contatto esistano, non sono sovrapponibili: allievi che hanno 

risposto alla domanda 1 indicando, per esempio, lo scopo dell’analisi nella ricerca del “messaggio 

nascosto” non ne parlano nella domanda 9 (U, per esempio); viceversa, chi per esempio nella 

domanda 9 vede la bellezza della poesia nell’equilibrio (A), nella domanda 1 risponde parlando di 

“messaggio dell’autore”. 
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La  categoria estetica predominante è ancora una volta improntata ad una concezione dell’arte che 

abbiamo definito, per comodità, edonistica: la poesia è bella se suscita emozioni, se provoca piacere 

(D, E, M, N, P, S). 

Torna l’idea di poesia che “esprime” qualcosa (B, H, R, U); altri guardano al fatto stilistico-formale 

(O, Q, U). Credo si possa azzardare un’interpretazione in questo senso: di fronte all’opacità 

(generale, a diversi livelli) del fatto poetico, prevale un apprezzamento di superficie, basato su una 

rispondenza “immediata”, emotiva, al testo. 

E non si veda uno svilimento della fruizione, o un giudizio di valore: molti autori (Vittorio Sereni 

su tutti) insistono moltissimo su questa dimensione ermeneutica soggettiva; non solo, nella 

sperimentazione che qui si propone (si veda il capitolo 5) si tenterà di partire proprio da questo 

approccio definito “ermeneutico”, rivolto all’intentio lectoris (Luperini). 

 

Sai proporre degli esempi (positivi o negativi)? 

Anche tra gli esempi di “bella” poesia proposti dagli allievi prevale la dimensione emotiva: ben 7 

allievi indicano in Ungaretti, e nelle poesie dell’Allegria (citate soltanto Soldati e Mattina) esempi 

alti di poesia che trasmette “sentimento” (allo stesso modo i pochi esempi negativi sono poesie che 

“non trasmettono niente”, C. Torna in G la rassegnazione per la gestione “scolastica” della poesia); 

allo stesso modo Leopardi è citato due volte.  

Altri autori sono Manzoni, Petrarca, Dante, alcuni autori della classicità greco-latina (Virgilio, 

Orazio, Saffo). Esistono anche delle piccole contraddizioni: A apprezza “equilibrio tra musicalità, 

cura lessicale e semplicità sintattica”, ma ha gradito poco la produzione cortese, nota soprattutto per 

simili qualità.  

Si noti come nessuno citi il testo scelto per la sperimentazione e come nessuno esuli dalle letture 

scolastiche. Nonostante si tratti di una classe letteraria, la passione per la letteratura, se esiste, non si 

esprime attraverso la poesia. Sarà quindi doppia la sfida e lo stimolo nell’affrontare il cammino nel 

Furioso. Occorrerà inoltre cautela nel non soffocare gli slanci propositivi e la naturale curiosità 

degli allievi (evidenziata anche nelle risposte negative). 

 

L’analisi del testo può modificare il tuo giudizio estetico (bello vs. brutto) su di un 

testo? Sai fornire un esempio? 
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L’ultima domanda, che puntava più ad indagare l’attitudine nei confronti dell’analisi ed in qualche 

modo l’esperienza pregressa degli allievi, vede 16 di loro (due non sanno rispondere) affermare che 

l’analisi può cambiare o ha cambiato il loro giudizio estetico su di una poesia o opera poetica. 

Tra gli esempi tornano Petrarca ed Ungaretti; insieme a questi autori torna l’idea così definita 

“edonista” della poesia: l’analisi aiuta a far emergere il vero “messaggio” (altra categoria prediletta 

dalla 3F) della poesia, permettendo così l’empatia emotiva con il vissuto (dell’autore o del lettore). 

Vale la pena soffermarsi su due considerazioni emerse: M fa riferimento all’oscurità del testo 

poetico che l’analisi può sciogliere (non esistono poesie “brutte […] ma solo poesie oscure […] 

diventate chiare e belle dopo l’analisi); P riflette sul peso dell’analisi e su come questa possa 

prevalere sulla bellezza del testo stesso, vanificando il tentativo di rendere oggettivamente il valore 

di quanto analizzato. 

 

Conclusioni sul questionario 

Questa breve analisi, quantunque minima, permette di tracciare alcune linee guida e consente di 

individuare alcuni nodi concettuali sui quali calibrare l’intervento didattico nella sperimentazione. 

Il presunto vantaggio “strategico” di una classe di grecisti e latinisti è parzialmente smentito dalle 

risposte, specie nell’atteggiamento insicuro di fronte all’analisi (sebbene, conoscendo la classe, 

appaia più una forma di modestia che un’autocritica cosciente). 

Resta però un’insicurezza negli strumenti dell’indagine testuale che occorrerà affrontare, 

proponendo gli adeguati rinforzi, durante il lavoro sul testo. 

Sorprende un poco l’avversione per il formato digitale, dato che potrà essere sfruttato a vantaggio 

della sperimentazione, potendo contare sull’effetto-novità. Nel contempo, occorrerà valutare al 

meglio l’impatto cognitivo di eventuali nuovi strumenti. 

Altro dato fondamentale è l’importanza attribuita dalla classe alla componente emozionale della 

poesia; indice di sensibilità e di predisposizione naturale all’incontro con l’altro attraverso il testo 

dovrà essere sostenuta e nutrita utilizzandola come terreno comune su cui costruire una conoscenza 

profonda del testo attraverso un’analisi puntuale e rigorosa che non uccida però il piacere della 

scoperta e della lettura. 

 

Le risposte dei partecipanti 

Allievo 
1. Cosa significa analizzare un testo poetico? 
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A Analizzare un testo poetico per me significa comprenderne innanzitutto il significato ed in seguito andare a scoprire i diversi artifici 

stilistici operati dall’autore del brano. Infatti, cercando le figure retoriche e chiarendo le eventuali allegorie, è secondo me possibile 

comprendere più a fondo il messaggio che lo scrittore vuole far passare.  

B Per me significa cercare di trovare tutti quegli aspetti che il poeta ha messo in poesia per trasmettere determinate sensazioni, al fine di 

scoprire proprio quali fossero questi suoi pensieri. 

 

C Per me analizzare un testo è cercare di individuare le informazioni principali ed essenziali del testo e cercare di darne 

un’interpretazione propria.  

 

D Per me analizzare un testo poetico significa entrare nel dettaglio di quei versi che ad una prima lettura sembrano, magari, 

incomprensibili ed estrarne il significato celato attraverso, per esempio, la conoscenza dell’autore, della sua vita e del periodo in cui 

quest’ultimo è stato composto. Inoltre consiste anche nel ricerce che le figure retoriche utilizzate e studiarne percui la forma, oltre che 

il contenuto.  

 

E Per me analizzare un testo poetico significa comprenderlo fino in fondo. Analizzarlo dal punto di vista del significato, grammaticale e 

morfologico, evidenziando eventuali riferimenti all’ideologia del poeta. 

 

F Analizzare un testo poetico significa per me approfondire il significato di esso attraverso alcuni passaggi fondamentali ritrovabili in 

molteplici poesie per capirne il contenuto e lo stile. 

 

G Purtroppo il panico perché non saprei da dove iniziare. 

 

H Per me analizzare un testo poetico significa comprenderne a pieno il significato, la struttura intera e il motivo della struttura utilizzata. 

 

I Per me analizzare un testo poetico significa comprenderlo fino in fondo. Analizzarlo dal punto di vista del significato, grammaticale e 

morfologico, evidenziando eventuali riferimenti all’ideologia del poeta. 

 

L Secondo me, analizzare un testo poetico significa mettere in evidenza gli elementi formali (figure retoriche, ritmo, metrica, 

lessico,…), che servono per capire meglio il contenuto espresso dalla poesia. 

 

M Analizzare un testo poetico significa comprenderlo, sviscerarlo in più sfaccettature possibili, leggerlo e rileggerlo, per cercare di 

entrare in sintonia con esso e goderne il più possibile. 

 

N Per me significa in primo luogo comprendere il testo, successivamente cercare le figure retoriche e infine cercare di capire cosa il 

poeta provava e unirlo alle mie emozioni. 

 

O Analizzare un testo poetico significa prima di tutto capirne il contenuto e poi analizzarne la forma. Questo si fa osservando lo schema 

di rime, la lunghezza dei versi e le figure retoriche, cercando di dare un significato legato al tema della poesia a questi. 
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P Analizzare un testo poetico significa riuscire a coglierne e comprenderne tutti i livelli di lettura: il senso letterale della poesia, la 

dimensione metrica e ritmica, quella fonosimbolica, quella metaforica, e così via. Ma soprattutto significa saper vedere e, secondo 

me, apprezzare l’unità di tutti questi livelli e la carica espressiva e artistica dell’insieme, in modo da poter penetrare profondamente 

nell’universo del poeta ed interiorizzarne l’opera.  

 

Q Cercare di comprenderne il significato più profondo. 

R Analizzare un testo poetico significa per me studiarne la forma, lo stile e il contenuto sulla base dei criteri e dei canoni che 

appartengono alla poesia genere lirico, se ad esempio si tratta di un poema lirico, o quelli della poesia epica, se è un testo poetico 

epico ecc… con l’obiettivo di comprendere al meglio cos’ha voluto esprimere l’autore grazie a quali strumenti l’autore è riuscito a 

farlo. 

S Da un punto di vista prettamente formale, l’analisi del testo poetico è la parte più chirurgica e scientifica per approcciarsi ad un testo 

del genere. Ritengo tuttavia che spesso, soprattutto per me, si è resa assai necessaria per comprendere al meglio il testo, potendone 

vedere ogni ombra e sfumatura. Dunque, a livello personale, l’analisi risulta esser lo strumento migliore a mia disposizione per 

raggiungere l’essenza del testo poetico.  

T Analizzare un testo poetico dal mio punto di vista significa comprenderne sia la struttura che il significato, quindi la forma ed il 

contenuto. Infatti un testo poetico, oltre al contenuto, può comunicare qualcosa anche attraverso la struttura. Vi sono quindi molti 

dettagli da comprendere: la metrica, le figure retoriche, le rime, i suoni e i ritmi che si creano quando si recita la poesia,… 

 

U Secondo me analizzare un testo poetico è necessario per poter comprendere meglio la poesia che si sta leggendo. Analizzandolo si 

riesce a cogliere al meglio le ricchezze di una poesia.  

 

 

Allievo 
2. Ritieni di essere in grado di analizzare adeguatamente un testo poetico?  

 

A Personalmente credo di esser capace di analizzare un testo poetico abbastanza approfonditamente, anche se ciò dipende molto 

dall’autore (e da quel che conosco su di esso).  

 

B Penso di esserne in parte in grado solo per gli autori che si ha trattato in classe. 

 

C Non particolarmente perché molti testi poetici sono difficili da comprendere. 

 

D In tutta sincerità non ho mai creduto di poter essere in grado di analizzare in modo soddisfacente ed autonomamente un’intera poesia, 

questo per un’insicurezza di sbagliare. Occorrerebbe che io mi “gettassi” un giorno ad analizzarne una, senza sentire il peso di dover 

essere giudicata (come accade per un lavoro scritto). 

 

E Con le basi acquisite ritengo di essere capace di svolgere un’analisi non troppo dettagliata di un testo poetico. 
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F Credo di essere in grado di analizzare un testo poetico, anche se le occasioni per farlo sono state davvero poche. Credo di avere delle 

conoscenze adeguate per tentare l’analisi di una poesia (ho letto diverse analisi poetiche, nelle quali veniva spiegato come fare 

un’analisi completa). 

 

G No, perché alle medie non abbiamo mai trattato la poesia e al liceo danno per scontato che gli allievi siano in grado di farlo.  

 

H Non penso di essere in grado di analizzare un testo poetico in modo abbastanza esaustivo, ma ovviamente dipende dal testo da 

analizzare. 

 

I Con le basi acquisite ritengo di essere capace di svolgere un’analisi non troppo dettagliata di un testo poetico. 

 

L Credo di non essere pienamente in grado di analizzare un testo poetico perché necessito di ulteriori conoscenze e maggior esercizio. 

 

M Dopo alcuni esperimenti fatti in classe ritengo di avere delle buone competenze di base in merito, che però dovranno essere 

sicuramente rinforzate e accresciute nel proseguo della carriera scolastica o tramite le letture private individuali.  

 

N Ritengo di non essere in grado di analizzarlo fino in fondo ma credo di possedere nozioni per analizzarlo sotto alcuni punti di vista e 

sotto alcuni livelli (figure retoriche, ecc…). 

 

O Avendo la possibilità di informarmi sul tema trattato dalla poesia, ovvero una volta capito il contenuto cercare le informazioni 

necessarie al fine di collegare le strutture ad esso, sì. 

 

P Credo che il problema dell’analisi del testo poetico oggi sia che esso impone ritmi di linguaggio, e quindi anche di pensiero, che non 

corrispondono a quelli del nostro mondo: per entrare nell’orbita della poesia occorre tempo e determinazione. Questo è per me un 

grandissimo ostacolo anche solo nella lettura. Tuttavia, con grande impegno, dedizione e studio credo essere in grado di analizzare 

una poesia.  

 

Q Non in modo ottimale, perché non penso di avere una conoscenza sufficiente delle figure retoriche. 

 

R Ritengo di aver acquisito delle conoscenze teoriche che mi permetterebbero di analizzare un testo poetico, anche se dipende dal 

genere di poesia che mi si pone di fronte. Se ad esempio dovessi analizzare Dante senza avere alcuna conoscenza riguardo il contesto 

e l’opera della Divina Commedia, avrei difficoltà ad analizzare il contenuto, ma riuscirei comunque ad analizzare la forma e lo stile.  

 

S Ritengo d’esser in grado d’analizzare la maggior parte dei testi poetici italiani: ovviamente potrebbero anche esistere delle opere 

troppo astratte o complesse o criptiche per cui non riuscirei ad analizzarle, perlomeno di prima mano, correttamente. Tuttavia mi è 

stata insegnata, nel corso della mia carriera scolastica, l’analisi dei testi poetici, che ho affinato attraverso gli studi. Non sono un 

grande critico di poesia, tantomeno un poeta, però credo d’esser in grado d’affrontare testi poetici attraverso l’analisi formale e 

l’interpretazione, strumenti che entrambi mi sono stati insegnati a scuola. 
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T Non sono sempre in grado di analizzare un testo poetico, essendo che spesso ci vuole un occhio molto attento e una buona capacità 

interpretativa. Inoltre, per poter comprendere a pieno una poesia bisogna anche avere determinate conoscenze. Io infatti, non 

ricordandomi di tutte le figure retoriche, non riesco sempre ad individuarle.  

 

U Ritengo di non essere completamente in grado poiché in una bella poesia è difficile cogliere tutte le sfumature. Bisogna avere una 

cultura molto vasta, le poesie si riferiscono a svariati argomenti. Inoltre può influire moltissimo la sensibilità di ognuno e le 

esperienze vissute. 

 

 

Allievo 
3. Preferisci leggere in formato cartaceo o digitale? Perché? 

 

A Per la lettura del testo preferisco il formato cartaceo, probabilmente per questione d’abitudine. 

 

B Solitamente in formato cartaceo, poiché non mi stanca la vista e il cervello. 

 

C Preferisco leggere in formato cartaceo perché su un formato digitale gli occhi si stancano più facilmente.  

 

D Preferisco leggere in formato cartaceo per il semplice motivo che stanca meno la vista.  

 

E Gradisco maggiormente leggere in formato cartaceo anziché digitale, perché con quest’ultimo gli occhi mi si affaticano di più e perdo 

più facilmente la concentrazione. Inoltre leggendo in un libro cartaceo hai il vantaggio di poter evidenziare e annotare a bordo pagina 

i concetti importanti. 

 

F Preferisco leggere in formato cartaceo: l’idea di avere in mano un libro mi fa aumentare la voglia di leggerlo, senza avere il problema 

del tempo e senza rovinare eccessivamente la vista. 

 

G Cartaceo. È possibile evidenziare e pasticciare il foglio con i propri appunti, e non mi viene il mal di testa. 

 

H Preferisco leggere in formato cartaceo perché è più reale e permette di avere un legame più stretto con ciò che si legge. 

 

I Gradisco maggiormente leggere in formato cartaceo anziché digitale, perché con quest’ultimo gli occhi mi si affaticano di più e perdo 

più facilmente la concentrazione. Inoltre leggendo in un libro cartaceo hai il vantaggio di poter evidenziare e annotare a bordo pagina 

i concetti importanti. 

 

L Preferisco leggere in formato cartaceo perché posso scrivere a margine appunti o i miei sentimenti. 

 

M Cartaceo, senza ombra di dubbio. Il contatto tattile e olfattivo che consente il libro è qualcosa a cui non voglio rinunciare. Inoltre lo 

schermo stanca molto di più la vista e siamo già “obbligati” a usare il digitale per altro, per cui evito con piacere di leggere un libro in 

digitale se ho la possibilità di farlo in formato cartaceo.  
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N Preferisco leggere in formato cartaceo, perché ritengo che sia necessario un contatto materiale con  ciò che sto leggendo, sebbene 

debba sottolineare che  volte il formato digitale sia più conveniente (es. al mare leggo i miei libri sull’E-Book). 

 

O Il digitale porta vantaggi irraggiungibili dal cartaceo. Più di mille libri in un solo dispositivo E-Book, tra cui dizionari gratuiti in ogni 

lingua (caso di Kindle) che permettono di cercare vocaboli direttamente sul testo, la possibilità di aggiungere note modificabili, la 

ricerca di parole specifiche nell’intero testo e i prezzi spesso di un quarto più ridotti mi fanno sicuramente scegliere il digitale, visto 

che grazie agli schermi retroilluminati non stancano nemmeno l’occhio e permettono le letture notturne; anche se qualche volta manca 

l’odore di un bel tomo. 

 

P Prediligo il formato cartaceo, perché mi piace poter toccare quello con cui lavoro e che leggo. 

 

Q Formato cartaceo, per via dell’abitudine. 

 

R Preferisco di gran lunga leggere in formato cartaceo. Innanzitutto apprezzo il fatto di poter fisicamente toccare le pagine di un libro, e 

di poterci scrivere o annotare appunti scritti a mano (odio la perdita di tempo che implica scrivere al computer). In secondo luogo il 

fatto di leggere un testo su un supporto digitale è per me un problema poiché gli schermi dopo un certo periodo di tempo mi 

provocano mal di testa e accrescono la mia eventuale difficoltà a concentrarmi.  

 

S A differenza di molti miei compagni, preferisco ancora leggere per carta che per schermo. Sinceramente, non sono sicuro del perché 

di queste mia preferenza: a leggere un libro fisico mi sento più a mio agio e godo meglio della lettura. Ciò non mi riesce collo 

schermo. La luce che questo emana, in relativamente poco tempo, mi stanca la vista e già di per sé mi da fastidio; le mie letture 

attraverso schermo sono ridotte al  minimo. 

 

T Preferisco leggere in formato cartaceo piuttosto che digitale, perché in questo modo posso appuntarmi delle annotazioni o delle 

aggiunte con più comodità. 

 

U Preferisco di gran lunga leggere in formato cartaceo poiché il digitale mi sembra troppo freddo e distante inoltre la luminosità dopo 

una lunga lettura può dare fastidio. Il cartaceo in qualunque caso ha qualcosa che rende la lettura ancora più affascinante mentre il 

digitale la rende molto più funzionale. 

 

 

 

Allievo 
4. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) influenzi la concentrazione? In che modo? 

A Sinceramente credo che il mio livello di attenzione non vari in base al formato del testo (digitale o cartaceo), bensì da ciò che ho 

attorno (persone, smartphone, …). Infatti spesso leggo delle notizie online e non mi distraggo nel leggerle, come non mi distraggo a 

leggere un bel libro la sera, ma se mi trovassi in compagnia credo che in entrambi i casi sarei in qualche modo distratto. Più che dal 

formato dunque, secondo me il mio livello di attenzione varia a seconda dell’ambiente che mi circonda ed eventualmente dal mio 

umore.  
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B Con il formato cartaceo riesco a rimanere concentrato più a lungo, appunto perché non si stanca a tal punto la vista. 

 

C Mi sento più concentrato a leggere su un libro piuttosto che su uno schermo perché ci si distrae più difficilmente. 

 

D Per lo stesso motivo della risposta 3 mi sento più concentrato leggendo su un libro cartaceo: dove è inoltre possibile appuntare a 

margine. 

 

E Mi sento più concentrata leggendo su un libro cartaceo perché gli occhi mi si affaticano di meno e riesco a leggere con più facilità. 

 

F Leggendo un libro cartaceo mi concentro maggiormente poiché ho la possibilità di riflettere con tranquillità. 

 

G Cartaceo. Mi distraggo di meno, metto meglio a fuoco e come detto sopra posso scrivere a margine le mie note. 

 

H Mi sento più concentrata leggendo su formato cartaceo, probabilmente perché, essendo più reale, stimola maggiormente i sensi e la 

connessione con il testo, quindi la concentrazione. 

 

I Mi sento più concentrata leggendo su un libro cartaceo perché gli occhi mi si affaticano di meno e riesco a leggere con più facilità. 

 

L Sono più concentrata quando leggo un libro cartaceo. Internet può essere una grande distrazione! 

 

M In cartaceo. È possibile lavorare con la matita sul testo, ci si stanca meno (gli occhi e non solo) e poi probabilmente anche l’abitudine 

ha la sua parte.  

 

N Mi concentro molto di più leggendo un testo in formato cartaceo: infatti spesso decido di stampare le pagine da internet per poi 

leggerle, sottolinearle e studiarle in formato cartaceo. 

 

O Non trovo differenza, a meno che il dispositivo digitale sia un computer o tablet. A quel punto la possibilità di fare altro oltre alla 

lettura porta a piccole distrazioni. 

 

P Mi sento più concentrato leggendo su carta, perché lo schermo stanca gli occhi e la mente.  

 

Q Non fa molta differenza per me. 

 

R (vedi risposta 3.) 

 

S Allo stesso modo, il libro e gli appunti cartacei mi consentono molta più concentrazione che davanti allo schermo. Come già detto, la 
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luce dello schermo mi fa male agli occhi e non riesco a rimanerci concentrato per troppo tempo. Non a caso quanto scrivo a computer, 

qualora io debba rileggere, lo stampo. 

 

T Riesco a concentrarmi maggiormente leggendo su un libro cartaceo, perché probabilmente la luce di uno schermo dopo un po’ mi 

affaticherebbe la vista. 

 

U Di solito mi sento più concentrata a leggere sul cartaceo perché sono lontana da molte distrazioni che invece sono presenti in un 

apparecchio elettronico. Il fatto inoltre che mi senta più a mio agio penso possa influire. 

 

 

Allievo 
5. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) influenzi la comprensione? In che modo? 

 

A Dal momento che il testo è lo stesso per comprenderlo, non fa differenza, a mio avviso, se il testo è in formato digitale o cartaceo. 

 

B A livello di comprensione non penso che cambi tanto, ma se dovessi scegliere preferirei ancora la versione cartacea perché si riesce a 

seguire meglio il testo. 

 

C Non trovo differenze, un testo o lo si comprende oppure no. 

 

D Penso che dipenda da persona a persona e che in caso di necessità riuscirei ad apprendere anche leggendo un testo davanti ad uno 

schermo. Ad ogni modo se dovessi sceglierei preferirei comunque il formato cartaceo.  

 

E A mio parere si comprende in egual maniera, la differenza principale per me consiste nel fatto che leggere un libro cartaceo sia 

un’esperienza più concreta e intima. Lo schermo invece dà una sensazione di distacco. 

 

F Secondo me è più facile comprendere un testo in formato cartaceo poiché si ha la possibilità di sottolineare e analizzare sul momento 

e in poco tempo una determinata parte di un libro. Inoltre la vista non si stanca eccessivamente. 

 

G Cartaceo. Spesso quando leggo un testo su uno schermo quando arrivo alla fine mi rendo conto che ho letto il testo con gli occhi ma 

non con la mente, quindi devo fare una seconda lettura perché durante la prima mi sono distratto. 

 

H Probabilmente la comprensione del testo non varia dal mondo digitale a quello cartaceo. Però se il testo fosse lungo, suddiviso in 

diverse pagine, e complesso, probabilmente sarebbe più facile la comprensione di quello cartaceo in quanto è più semplice tornare 

indietro a riprendere dei passaggi, evidenziare o appuntarsi qualcosa al margine. 

 

I A mio parere si comprende in egual maniera, la differenza principale per me consiste nel fatto che leggere un libro cartaceo sia 

un’esperienza più concreta e intima. Lo schermo invece dà una sensazione di distacco. 
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L Secondo me, non ci sono grandi differenze tra un libro cartaceo e uno in formato digitale, per quanto riguarda la comprensione. 

 

M In cartaceo. Come dicevo nella risposta precedente è possibile lavorare con matita e sono più concentrato.  

 

N Io preferisco scrivere a computer l’analisi di un testo e poi, come già detto, stamparla, perché non scrivo bene a mano e mi risulta 

molto difficile studiare su quello che ho scritto. 

 

O La cosa non varia per me, finché non devo fare ricerche esterne per la comprensione. A quel punto digitale è meglio. 

 

P Mi riesce più facile comprendere un testo su carta, poiché in questo formato mi posso concentrare maggiormente.  

 

Q Forse con il formato cartaceo, perché posso scrivere appunti. 

 

R Mi risulta più facile comprendere un testo cartaceo appunto perché la fisicità del libro o del foglio e il contatto che posso avere con 

loro mi permette di concentrarmi meglio sul loro contenuto. 

 

S Di conseguenza, la comprensione d’un testo mi viene più facile, più naturale, attraverso la carta, anziché lo schermo. Poiché io 

ritengo che per comprendere appieno un testo bisogni poterlo leggere senza disturbi, mantenendo la concentrazione. E per me questo 

è assai difficile di fronte ad uno schermo, poiché, infatti, non riesco a concentrarmi appieno. 

 

T Credo che dipenda dal tipo di persona. Comunque, non penso che ci siano grandi differenze nel comprendere il significato di testo in 

formato cartaceo o digitale. 

 

U Per me è più facile comprendere un testo leggendolo su di un libro poiché, come già detto, sono più concentrata. È anche vero che se 

si sta leggendo qualcosa di complicato internet è un aiuto immediato e comodo.  

 

 

Allievo 
6. Ritieni che il supporto (digitale vs. cartaceo) influenzi l’analisi del testo? In che modo? 

A Secondo me davanti ad uno schermo, poiché è più semplice visualizzare con dei colori o con degli schemi i vari artifici che sono 

presenti nel testo, infatti si possono aprire commenti su un determinato passaggio sulla stessa schermata, oppure visualizzare meglio 

le figure retoriche con dei colori (si può chiaramente fare anche su carta, ma a computer resta, a mio avviso, più ordinato). 

 

B Dipende: se il formato digitale comprende anche un programma apposito per l’analisi di testo, propendo per questo, altrimenti per il 

cartaceo, su cui è possibile muoversi con più facilità per colorazioni, frecce, sottolineature varie. 

 

C Per svolgere un’analisi del testo è più utile il formato cartaceo in quanto si può evidenziare e scrivere note o appunti di fianco al testo. 
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D La mia risposta ricade sempre sul formato cartaceo, questo perché è possibile annotare  amargine, evidenziare, creare frecce e 

collegamenti che scritte “di proprio pugno” e con la proprio scrittura direttamente sul foglio, restano, a mio avviso, più impressi in 

quella parte di memoria visiva.  

 

E Ritengo sia più utile quello cartaceo per i motivi sopra elencati. 

 

F Per svolgere l’analisi di un testo è secondo me meglio utilizzare il formato cartaceo, poiché è possibile l’analisi manuale sul 

momento; risulta più completa e precisa. 

 

G Cartaceo. Posso sottolineare, fare appunti. In generale non mi trovo molto a mio agio con la tecnologia perché sono un disastro. 

 

H Per svolgere l’analisi di un testo è decisamente più utile il formato cartaceo in quanto, anche in questo caso, è più semplice muoversi 

da una parte all’altra del testo, è più facile evidenziare ed soprattutto si può scrivere attorno al testo. 

 

I Ritengo sia più utile quello cartaceo per i motivi sopra elencati. 

 

L Per svolgere l’analisi di un testo, potrebbe essere utile il formato digitale per riuscire a fare ricerche collegate relative al testo. 

 

M Cartaceo. Medesime motivazioni. Tuttavia l’informatica ci può talvolta coadiuvare nell’analisi.  

 

N Sicuramente preferisco di più il formato cartaceo sul quale è possibile prendere appunti e fare annotazione in maniera più veloce. 

 

O Digitale per gli stessi motivi elencati prima: ricerche esterne facilitate, aggiunta di note modificabili, ricerca di vocaboli. 

 

P Per l’analisi del testo poetico ritengo più utile il formato cartaceo, poiché su carta si possono fare annotazioni e note molto più 

liberamente e facilmente.  

 

Q Quello digitale, perché permette di essere più schematici e ordinati. 

 

R È più utile il formato cartaceo perché la presa di appunti implica una perdita di tempo immensa se viene fatta sul un supporto digitale, 

e si rischia di essere distratti dall’impaginazione, piuttosto che dal colore della sottolineatura o altro. Se invece si usa un foglio, basta 

una penna e non ci si pone il problema di curare l’impaginazione, l’allineamento, di fare un riquadro ecc…  

 

S Quindi, anche l’analisi d’un testo poetico, che richiede  molta attenzione e concentrazione, è per me più facile d’attuare s’un foglio di 

carta, piuttosto che davanti a uno schermo. Le medesime ragioni citate in precedenza credo che siano il modo migliore per spiegare 

questa mia tendenza. 
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T Dal mio punto di vista è più utile svolgere l’analisi di un testo in formato cartaceo, perché (anche come ho già detto prima) è più 

comodo per poter annotare delle cose in più, evidenziare, fare delle sottolineature,… 

 

U Per svolgere l’analisi di un testo a me è molto più utile il formato cartaceo poiché inserisco a mano e come preferisco le mie 

riflessioni e, appunto, le analisi mi risultano più chiare. Anche se fossi la migliore nel campo informatico penso che la mia grafia mi 

aiuti molto a memorizzare e a creare il mio ordine. 

 

 

Allievo 
7. Che cos’è per te la bellezza? 

 

A La bellezza è per me un concetto astratto, indefinibile, che deriva dai gusti personali di ciascuno. Secondo me la si percepisce in 

modo diverso in base alla propria cultura e società (che hanno influenzato e tutt’ora influenzano il nostro modo di pensare).  

B So di non sapere cosa sia. 

 

C La bellezza per me è qualcosa di soggettivo ma che fa star bene chiunque guardi o possieda qualcosa di bello. 

 

D Studiando Socrate e prendendolo come modello mi verrebbe da dire che, per determinare e qualificare la bellezza occorre una 

definizione che sia universale per tutte le cose, affinchè qualsiasi oggetto, persona o altro essere si voglia possa essere definito “bello” 

solo se portatore della totalità di quella definizione di bellezza. Ricercando una risposta più semplice, bellezza è, per esempio, 

l’ngenuità e la purezza di un bambino che quando vuole una carezza ti prende una mano e se la posa sul viso, mostrando con coraggio 

quel desiderio di amore e di affetto che “i grandi”, per orgoglio e per paura, non sanno più esternare.  

 

E Per me la bellezza è qualcosa di straordinario che rimane all’interno di una persona. Questo sentimento di appagamento può essere 

suscitato da esseri viventi, da paesaggi, da suoni, da oggetti,… guardare o ascoltare ciò che reputi bello ti riempie il petto di gioia e di 

stupore. La bellezza è una miscela di emozioni sorta dalla visione o dall’ascolto di quel qualcosa di strabiliante. Questa sensazione 

permane nel tempo. 

 

F Non lo so. 

G Qualcosa che ci fa stare bene 

 

H Dopo aver affrontato a filosofia il discorso di Socrate con Ippia, mi riesce impossibile trovare una definizione, seppur soggettiva, di 

bellezza.  

 

I Per me la bellezza è qualcosa di straordinario che rimane all’interno di una persona. Questo sentimento di appagamento può essere 

suscitato da esseri viventi, da paesaggi, da suoni, da oggetti,… guardare o ascoltare ciò che reputi bello ti riempie il petto di gioia e di 

stupore. La bellezza è una miscela di emozioni sorta dalla visione o dall’ascolto di quel qualcosa di strabiliante. Questa sensazione 

permane nel tempo. 

 

L Secondo me, la bellezza è una sensazione soggettiva di piacere. Alcune volte è bello ciò che è semplice, invece altre volte ciò che è 
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“ricercato”. 

M Ciò che ci colpisce nel profondo e ci fa sentire vivi.  

 

N La bellezza non sono in grado di definirla perché non credo che si possa avere una definizione oggettiva di essa ma solo una basata 

sulla propria esperienza sensibile, culturale e sociale. 

 

O Per Ippia definire il Bello è cosa semplice “Il Bello sono le cose belle”. 

- “Ma io non ti ho chiesto cosa è bello ma cosa è il Bello in sé” lo incalza Socrate. 

- “Ma non c’è differenza! Rispondi pure al tuo amico che il bello è una bella ragazza!”. 

- “Che arguzia Ippia!!!!!” gli risponderà con un misto di ironia e misericordia il nostro maestro Socrate. (immagine di una bella 

ragazza). “Allora anche una bella cavalla o una bella pentola? Mi risponderà il mio amico”. 

- “Ma come è rozzo questo tuo amico che parla di pentole!”. 

- “Sì è un po’ rozzo, è vero, ma riprendendo un insegnamento di Eraclito, la più bella delle donne non sarà brutta in confronto ad una 

dea? La più bella delle pentole non sarà brutta in confronto ad una donna? Se di una cosa si può dire che è bella e brutta, forse non 

sarà il Bello in sé, dammi per favore un’altra definizione che il mio amico non potrà confutarmi” 

In poche parole non sono in grado di definire la bellezza. 

 

P Per me la bellezza è lo str [LA RISPOSTA SI INTERROMPE QUI] 

 

Q Armonia. 

R La bellezza è per me l’equilibrio. Raramente riesco ad apprezzare qualcosa che non abbia un equilibrio, una logica, a meno che lo 

squilibrio sia voluto e giustificato dall’autore, il che lo rende logico (e quindi potenzialmente bello). 

S Secondo la mia opinione, la bellezza non è una cosa unica. Ora, si potrebbe aprire un enorme discorso filosofico circa l’essenza della 

bellezza. Nel mio piccolo, riconosco dapprima che è un concetto molto più grande di me, quasi irraggiungibile, ma credo anche di 

poter dare una brieve definizione: la bellezza è armonia. Non credo esista definizione migliore che possa riassumere tutte le sfumature 

della parola. Credo che all’interno del suo campo semantico vi siano concetti moöto diversi fra loro, ma che la nostra lingua ha 

raggruppato in una sola parola. Si può pensare alla bellezza estetica o progettuale d’un edificio, assai lontana dalla bellezza d’una 

donna. 

T Per me la bellezza è qualcosa che, tramite la percezione dei sensi, reca piacere o ammirazione. 

 

U Per me la bellezza è un concetto molto soggettivo ed è tutto cioè che suscita piacere a uno qualunque dei cinque sensi. 

 

 

Allievo 
8. Ti piace la poesia? Perché?(se hai risposto no, dopo la spiegazione vai alla domanda 9) 

A Dipende dagli autori, ma generalmente alle poesie preferisco i poemi, perché coinvolgono di più il lettore (secondo me) di quanto 

faccia una poesia di pochi versi (però ad esempio trovo molto belle le raccolte come il Canzoniere di Petrarca).  
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B In generale si, ma dipende (ovviamente) dagli autori; se riesco a capire il loro intento mi piace, in caso contrario è difficile che possa 

apprezzarla. 

 

C Non mi piace la poesia per come bisogna studiarla a scuola, per il resto, alcune poesie lette quando si ha voglia possono essere anche 

gradevoli. 

 

D Occorre specificare che la poesia ha, per me, diverse forme. In generale mi piace, ma comunque dipende anche dal tema che tratta.  

 

E La poesia mi piace, perché è un modo per esprimere, con giochi di parole e suoni, sentimenti o immagini significative. La poesia è 

anche capace di trasformare una situazione banale in una forma d’arte. Essa ti riempie il cuore e ti fa sentire meno solo. È come se ti 

tranquillizzasse facendoti riconoscere in sentimenti altrui. 

 

F Si, la poesia secondo me permette di esprimere realmente anche le emozioni e i sentimenti più complicati da definire con una parola 

soltanto. 

 

G No, purtroppo non riesco ad aprezzarla. Probabilmente perché le poche volte in cui l'abbiamo trattata a scuola non capivo niente. 

 

H Penso che la poesia sia un modo particolare di esprimersi, che mi piace; poi, ovviamente possono esserci testi poetici che mi 

piacciono, come altri che non mi piacciono affatto. Sicuramente mi affascina il linguaggio poetico per la sua diversità. 

 

I La poesia mi piace, perché è un modo per esprimere, con giochi di parole e suoni, sentimenti o immagini significative. La poesia è 

anche capace di trasformare una situazione banale in una forma d’arte. Essa ti riempie il cuore e ti fa sentire meno solo. È come se ti 

tranquillizzasse facendoti riconoscere in sentimenti altrui. 

 

L La poesia mi piace perché riesce a condensare in poche parole un messaggio difficile da esprimere. 

 

M Sì. Permette di cogliere la bellezza come ogni altra arte ed è un modo per esprimere se stessi e in generale l’anima umana. 

 

N La poesia è una delle arti più belle: la parola infatti, attraverso la sua forza e la sua espressività, è fondamentale nella vita dell’uomo e 

pertanto è necessario coltivarla e raggiungere livelli alti di linguaggio e retorica. 

 

O Non c’è un sì o no a questa domanda nel mio caso. Non la leggo mai spontaneamente e non apprezzo tutte le poesie, ma 

ciononostante alcune lette in classe generano con semplici parole puro piacere, da rileggerle ripetutamente volte. 

 

P Si, mi piace la poesia, anche se a volte mi sembra di non esserne all’altezza per il livello meditazione e pace interiore che richiede per 

la sua lettura. Mi piace perché trovo che sia la sede in cui la lingua, e quindi il pensiero che vi sta dietro, superi se stessa: non più 

mero mezzo di comunicazione fra uomini selvaggi che devono soddisfare i loro bisogni primarî, ma pura espressione, attraverso 

l’individuo poeta, dello spirito del popolo, il Volksgeist.  
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Q Dipende dal tipo di poesia, dall’argomento che tratta, ma generalmente sì, perché si tratta di una forma di intrattenimento. 

 

R Dipende. In alcuni casi non riesco ad apprezzarla. 

 

S A me la poesia piace, nella misura in cui la poesia consiste nelle parole migliori messe nell’ordine migliore (un uomo una volta disse 

una frase simile). Tuttavia, il mio piacere più grande lo ritrovo nella prosa. 

 

T La poesia non mi piace particolarmente, perché non sono molto appassionata di letteratura e ho altri interessi. Ciò non vuol dire però 

che non riesca ad apprezzarne nessuna. 

 

U La poesia mi piace molto poiché in poche righe riesce ad esprimere un pensiero vastissimo in cui spesso mi ritrovo. Solo con la poesia 

si riescono a creare delle immagini, figure, luoghi, pensieri così profondi. 

 

 

 

Allievo 
9. Nella tua esperienza, cosa rende “bella” un’opera poetica? 

 

A Sicuramente l’equilibrio tra musicalità, cura lessicale e semplicità sintattica.  

 

B Vedi 8. 

 

C - 

D Il suo significato e quello che suscita in me. Credo che più si riesca a collegare, in generale, ciò che ci circorda alla nostra esistenza, 

più esso sarà bello per noi. 

 

E Per me ci sono tanti fattori che rendono bella un’opera poetica, come il linguaggio utilizzato, le figure retoriche, i versi pensati e i 

giochi di parole. Il fattore che maggiormente preferisco è il sentimento, quando un’opera poetica ti lascia un segno e ti fa provare 

sentimenti allora la definisco un’opera di estrema bellezza. 

 

F Ciò che rende bella una poesia è lo stile, ma soprattutto la capacità di far provare dei sentimenti e delle emozioni al lettore. 

 

G - 

H Anche in questo caso, penso che vari da opera ad opera. In una poesia può essere affascinante la complessità e quindi l’analisi nello 

scoprire cose che a primo impatto non si notano; in altre può essere “bella” la semplicità, la chiarezza o la trasparenza. 

 

I Per me ci sono tanti fattori che rendono bella un’opera poetica, come il linguaggio utilizzato, le figure retoriche, i versi pensati e i 
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giochi di parole. Il fattore che maggiormente preferisco è il sentimento, quando un’opera poetica ti lascia un segno e ti fa provare 

sentimenti allora la definisco un’opera di estrema bellezza. 

 

L Un’opera poetica è bella grazie al suo significato e alle possibili interpretazioni. 

 

M L’emozione che riesce a trasmettere e la capacità di racchiudere in poche parole la Bellezza.  

 

N l’opera poetica a io parere deve avere due caratteristiche per considerarsi bella: in primo luogo è fondamentale a struttura e le figure 

retoriche presenti ma in realtà l’aspetto più importante è legato all’espressività e alle emozioni che possiede. 

Io ritengo infatti che la forza descrittiva sia la condizione che rende una poesia bella. 

 

O Principalmente tutto ciò che si lega alla musicalità, il ritmo, le rime, l’incastonamento delle parole, la posizione degli accenti, … 

 

P La bellezza in un’opera poetica è la vetta che il poeta raggiunge quando riesce ad entrare a tal punto nella lingua, e a renderla propria 

a tal punto da farla fondere con se stesso, con il suo animo di poeta, e con quindi tutto ciò che ne sgorga, tanto che chi la legge non 

percepisce la netta e sgradevole cesura fra forma e contenuto, ma riceve direttamente la linfa spirituale dell’autore.  

 

Q Le figure retoriche che l’autore usa per far passare un certo messaggio. 

 

R Un’opera poetica è per me bella se in essa è chiaramente visibile una ricerca da parte dell’autore di esprimere qualcosa. 

 

S In tutta umiltà, la poesia “bella” è per me quella che riesce a far passare dritto nel cuore quel che vuole dire, senza bisogno di capirla o 

analizzarla. La sola lettura incanala nel corpo le emozioni che vuole far provare. 

 

T - 

U Per me proprio questo rende un’opera poetica bella, con un linguaggio ricercato, figure retoriche, immagini riuscire con poco a 

esprimere un pensiero molto più grande e ricercato, molto spesso con varie interpretazioni che vengono colte da chi le legge a 

seconda della sensibilità, interessa e esperienze personali. Oppure riesce a figurare nella nostra mente un’immagine con brevi 

descrizioni. 

 

 

Allievo 
10. Sai proporre degli esempi (positivi o negativi)? 

A Esempi di autori che mi sono piaciuti: Ovidio, Lucrezio, Dante e Petrarca; mi sono piaciute meno le poesie dell’amor cortese. 

B Sì, se attraverso l’analisi capisco il fine del poeta che inizialmente mi era oscuro allora il mio giudizio può cambiare. 

 

C esempi postivi: poesie corte ma significative, che trasmettono emozioni 
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esempi negativi: poesie magari troppo lunghe che non hanno nessun significato, che non trasmettono niente 

 

D Un’opera poetica che esemplifica la mia risposta numero 9 è Soldati – G. Ungaretti. Questa peosia, scritta nel luglio del 1918, dal 

soldato in trincea. Sebbene tratti di un tema che non riguarda la mia vita direttamente, la reputo, nella sua drammaticità, bella; questo 

perché riesce a suscitare in me la sensazione di sentirmi come una foglia su un albero nel meso di autunno. Essa è praticamente già 

morta e le basta poco per cadere.  

 

E Ungaretti: MATTINA “Mi illumino d’immenso” nella sua linearità racchiude una vastità di sentimenti. 

 

F A me è piaciuta molto la poesia di Leopardi, L’Infinito; questa è quella che ho apprezzato di più. Anche la poesia di Manzoni, 5 

maggio ho trovato particolarmente interessante: riesce a spiegare con parole diverse un avvenimento storico. 

G Positivi: ci sono poesie con parole bellissime, se recitata una poesia bene può essere molto bella, quasi musicale 

Negativi: analizzarla in classe è difficile e noioso 

 

H M’illumino d’immenso di Ungaretti. 

 

I Ungaretti: MATTINA “Mi illumino d’immenso” nella sua linearità racchiude una vastità di sentimenti. 

 

L Ungaretti, “Soldati”: in poche parole riesce ad esprimere la precarietà della vita umana. 

Petrarca, “Solo et pensoso” (XXXV): riesce a esprimere il suo dissidio interiore. 

M Certi passaggi di Dante, sono sublimi e ci percuotono le corde dell’animo. Parimenti le immagine poetiche di Ungaretti catapultano il 

lettore nel mondo della bellezza, lasciandolo senza fiato. 

 

N Proprio per questo motivo considero poesie belle quelle di Saffo dove vi sono delle bellissime descrizione per esempio della natura e 

dove il lessico è ricercato proprio per enfatizzare ciò che sta succedendo / ciò che sta provando il poeta.  

 

O Positivi, sotto l’ambito della musicalità c’è sicuramente la poesia antica e le sue imitazioni (come Foscolo con Catullo). 

 

P Ho scarsissima esperienza in fatto di poesia. L’unico poeta che posso indicare, anche se con scarsa convinzione, come esempio 

positivo, è l’”Infinito” di Giacomo Leopardi 

 

Q No. 

R Poesia bella: Soldati di Ungaretti, La Divina Commedia di Dante 

S Si sta come 
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 d’autunno 

 sugli alberi 

 le foglie 

La prima volta che lessi questa poesia d’Ungaretti ero alle elementari, ma subito mi prese la paura, la fatalità della morte, che può  

colpire colla facilità della brezza le foglie essiccate sugli alberi autunnali, così loro, soldati, morivano, come foglie cadute in terra, 

come uomini in guerra. E questo mi colpì subito, un fulmine a ciel sereno che accese la mia passione per la storia bellica e cambiò per 

sempre il mio modo di vedere la vita. Perché forse siamo sempre come foglie d’autunno in balia della brezza. 

A mio dire questa poesia è uno degli esempi più belli, nel senso di fedeli, concreti, umani, di poesia 

T Un esempio di poesia che apprezzerei è sicuramente un testo che faccia       comprendere il lavoro che ci può essere dietro per 

elaborarlo (soprattutto a livello strutturale), oppure qualcosa di semplice, che però proprio nella sua semplicità trasmetta qualcosa di 

profondo. 

 

U Non mi permetto di portare esempi negativi poiché è probabile che alcune poesie non le colgo completamente e perciò che la mia 

ignoranza le sminuisca. Un esempio positivo sono le poesie (i frammenti di poesie) di Saffo, nelle sue poesie ho colto un sentimento 

forte. 

 

 

Allievo 
11. L’analisi del testo può modificare il tuo giudizio estetico (bello vs. brutto) su di un testo? Sai fornire un 

esempio? 

A Si certo, per esempio in Dante, nell’episodio del Conte Ugolino. Infatti a prima vista non mi era piaciuto tanto, ma con l’analisi l’ho 

capito meglio, e alla fine l’ho rivalutato. 

B Mi era successo con Petrarca. Solo con la lettura di un sonetto non ero rimasto colpito, forse anche perché ad un primo momento non 

si capisce il significato letterale della poesia, ma con l’analisi ho cambiato idea. 

 

C In alcuni casi sì. Magari si legge un testo che si interpreta in un modo mentre lo si sta leggendo, mentre in realtà, analizzandolo, si 

rivela tutt’altra cosa.  

 

D L’analisi del testo aiuta a capire meglio quest’ultimo. Personalmente penso possa modificare il primo giudizio in quanto a volte 

capovolge la sensazione iniziale che aveva risvegliato in noi (renendola magari più brutta), mentre altre può permettere invece di 

trovarla quando ancora è celata. Al momento non mi vengono in mente degli esempi concreti.  

 

E Si, l’analisi di un testo poetico può influire sul giudizio. Esso può farti capire appieno il pensiero dell’autore facendoti cogliere degli 

aspetti, delle finezze di forma e dei dettagli che in precedenza non avevi notato facendoti così cambiare opinione. 

 

F Non lo so. 

G Non lo so, come detto sopra in generale la poesia non mi piace e l'analisi la trovo molto difficile quindi non credo che possa influire 

su un cambiamento del  mio giudizio. 
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H Penso che l’analisi di un testo possa assolutamente modificare il mio giudizio. Analizzando un testo lo si comprende meglio, la 

comprensione può portare ad un cambiamento di giudizio. Inoltre, con l’analisi, si può notare quanto un testo sia più complesso e più 

pensato di quello che sembra, e ciò può essere affascinante. 

 

I Si, l’analisi di un testo poetico può influire sul giudizio. Esso può farti capire appieno il pensiero dell’autore facendoti cogliere degli 

aspetti, delle finezze di forma e dei dettagli che in precedenza non avevi notato facendoti così cambiare opinione. 

 

L L’analisi di un testo poetico può modificare il mio iniziale giudizio, perché l’analisi porta ad una maggiore comprensione del testo e a 

considerare aspetti che ad una prima lettura sfuggono. 

M Ogni poesia che a un primo impatto mi è sembrata “bella” è rimasta tale anche dopo l’analisi. Non mi vengono in mente poesie 

“brutte” su cui mi sono ricreduto, ma solo poesie “oscure” in un primo momento diventate chiare e “belle” dopo l’analisi.  

 

N Sicuramente è fondamentale il primo impatto leggendo la poesia però sono sicuro che un’analisi attenta del testo possa modificar e il 

giudizio (attraverso vari livelli di comprensione si può veramente comprendere tutto o quasi tutto quello che voleva dire il poeta. Un 

esempio potrebbe essere una poesia ermetica di Ungaretti dove l’impatto è spesso buono ma è l’analisi che ti permette di comprendere 

la bravura di questo poeta. Però viceversa non sempre un buon impatto rende una poesia bella perché essa può diventare brutta nel 

caso in cui comprendi le lacune del poeta dopo un’analisi attenta. 

 

O Direi che può migliorarlo, perché dopo la prima lettura si trovano solo cose in più, che in rarissimi casi penso possano peggiorare il 

giudizio estetico. 

 

P Spesso mi capita di apprezzare un testo poetico solo dopo averlo analizzato. Quasi sempre in effetti. Mi è successo con Lucrezio e con 

Petrarca, per esempio. Il problema dell’analisi, per quanto mi riguarda, è che tendo, in questa fase, a trascendere dalla poesia, 

apprezzando quasi più l’analisi che se ne fa, e non vedendo più il testo in sè, ma solo l’idea che me ne sono fatto. Credo sia un rischio 

che si corre quando ci si spinge troppo in là nell’analisi. Quindi, in conclusione, spesso apprezzo una poesia solo dopo averla 

analizzata, ma spesso dopo questa fase, di fatto, della poesia ne vedo solo una parte, quella da me idealizzata, che voglio vedere io.  

 

Q Sì, perché una poesia può sembrare brutta a primo impatto, ma svolgendo l’analisi spesso si scoprono aspetti che fanno cambiare idea. 

R Mi è già successo di non gradire una parte di un opera dopo la prima lettura, ma di riconoscere il suo valore e riuscire ad apprezzarla 

una volta svolta l’analisi. Es: alcuni sonetti del Canzoniere di Petrarca 

S Ritengo che l’analisi del testo poetico possa sì influenzare il giudizio estetico, ma credo solo in meglio, poiché dovrebbe facilitare 

l’accesso al cuore del  testo, e non rendere più arduo l’avvicinamento. A memoria, non so fornire un testo poetico, degno di questo 

nome, che dopo un’analisi mi si sia rivelato brutto. Tuttavia, ne ho analizzato così tanti che non so dire quale sia il migliore da porre 

quale esempio. 

T L’analisi di un testo potrebbe modificare il giudizio verso di esso, perché a prima vista spesso non si colgono tutti i particolari di una 

poesia, mentre con un’analisi più approfondita si noterebbero nuovi aspetti a cui inizialmente non si aveva fatto caso. 

 

U Secondo me l’analisi di un testo poetico ha quasi sempre influenzato il mio giudizio o la mia impressione. Ogni volta che analizzo 

una poesia, man mano che scavo nei significati, che approfondisco, colgo molte cose che la arricchiscono e che, con una lettura a 
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pelle, non si riesce a captare. Scoprire pian piano le molteplici ricchezze della poesia la rende molto più bella piuttosto che una poesia 

in cui c’è poco ma viene colto subito. Un esempio è la poesia di Giuseppe Ungaretti, Natale .  
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8.2. Screenshot e risultati del “test pilota” 

 

Figura 4: schermata 1 dell'ipertesto come si presenta agli allievi 
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Figura 5: schermata 2 dell'ipertesto come si presenta agli allievi 
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Di seguito, in tabella: tutte le risposte della 2E all’attività su Dante: 

 

 

 

Gr. 
1) Chi sono Caronte e Minosse?  

1 C. è un demone che trasporta le anime dannate attraverso l'Acheronte, verso il secondo 

cerchio dell'Inferno. M. è il giudicatore infernale, che a seconda di quante volte avvinghia la 

coda manda le anime dannate nel cerchio corrispondente al loro peccato. In origine erano 

figure della mitologia greca: C. traghettatore delle anime sull'Acheronte, M. era il sovrano di 

Creta. 

2 La risposta si è persa 

3 Caronte e Minosse sono personaggi della mitologia greca. in dante l'uno trasporta le anime 

dannate al di là dell'Acheronte, l'altro giudica le anime e indica il girone a loro appropriato 

4 Sono personaggi della mitologia greca. Caronte trasporta le anime dall'antinferno all'inferno. 

Minosse giudica le anime e le manda nei diversi cerchi dell'inferno 

5 c. trasporta le anime dei peccatori dal primo al secondo cerchio dell'inferno. Minosse giudica 

e spedisce i peccatori nei determinati cerchi dell'inferno 

6 Sono due creature mitologiche che nell'inferno si occupano di trasportare le anime, Caronte le 

trasporta dall'antinferno all'inferno invece minosse ascolta i peccati e decide in quale cerchio 

devono andare le anime a scontare le pene. 

7 Sono due anime mitologiche dell'inferno. Caronte trasporta le anime peccatrici mentre 

minosse è il "giudice" che decide in quale cerchio le anime devono scontare la loro pena. 

8 Caronte: traghettatore guardiano dell'inferno. Minosse: giudice dei morti e designa il cerchio 

adatto ai peccatori 

9 Entrambi derivano dalla mitologia greca e vengono ripresi da Dante. Caronte è il nocchiere 

che porta le anime dei peccatori nell'inferno. Minosse è colui che giudica i dannati e decide il 

loro destino nei gironi dell'inferno. 

10 Caronte come nella mitologia greca traghetta le anime sul fiume Acheronte. Minosse era il re 

di Creta e in Dante è colui che giudica e colloca le anime dannate in base ai loro peccati. 
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Gr. 
2) Caratteristiche in Dante e differenze (Virgilio e immagini) 

1 Dante descrive C. come un vecchio da barba e peli bianchi, ma con le connotazione chiare di 

un demone, mentre Santagata lo presenta solo come un vecchio malvagio che trasporta le 

anime. Virgilio, invece, da l'immagine di un demone vecchio, malvagio, crudo, orrendo e 

terribile ("verde vecchiezza"). Secondo noi, l'immagine più efficace è quella presentata da 

Virgilio, più cattiva, demoniaca. M. viene descritto da Dante e Santagata come un demone 

conoscitore e giudicatore di peccati, con una lunga coda. L'immagine più efficace è sempre 

quella di Virgilio, che in poche righe riesce a presentare tutto il potere del demone, capace di 

convocare "il concilio dei morti silenziosi", conoscitore di ogni peccato. 

2 C: vecchio, barba e capelli bianchi, restio al volere divino, severo e truce (nella Commedia). 

Anche nella mitologia greco-etrusca trasportava le anime ed era ricollegato ad Ade, Dio dei 

morti. M:grande, orribile, ringhia, con la coda e rappresenta in questo caso la giustizia divina. 

Nella mitologia greca era invece umano, pur avendo Giove come padre. Nella commedia non 

viene descritto in maniera precisa. 

3 Caronte: vecchio, peloso e capelli bianchi, occhi rossi fuoco secondo Dante; crudele, incute 

paura. Minosse: ringhia orribilmente, è codato, conosce i peccati di tutti. Differenze: occhi 

infiammati(C),coda(M), questi elementi ci fanno capire che dante li rappresenta come 

demoni crudeli e pertanto degni di essere all'inferno coi loro colleghi diavoli 

4 Michelangelo rappresenta Caronte con i baffi ma senza barba. Dalì lo rappresenta invece con 

barba e capelli bianchi. Dante lo rappresenta vecchio, peloso e con capelli bianchi. Dante li 

rappresenta entrambi con comportamenti violenti e meccanici. 

5 C. vecchio bianco di pelo e di capelli. Severo e un po' meschino, fa il suo lavoro. Minosse è 

grosso e ha una lunga coda. Giusto e nei confronti di Dante anche premuroso. M: è un 

demone perché prese in giro Poseidone. C: anche nella mitologia greca era un barcaiolo. 

6 C. per Dante è vecchio, barbuto, con i capelli bianchi, arrabbiato, malvagio. M. ringhia, e ha 

una coda con cui indica il girone in cui devono andare le anime. In Dante C. non fa pagare il 

trasporto inoltre ha la barba. M. non viene descritto in dettaglio da Dante nelle altre immagini 

ha con sé un serpente 

7 C. di Dante: traghettatore, vecchio, con i capelli bianchi e barbuto, incute timore. C. di 

Virgilio: nocchiero orrendo, barba bianca, occhi pieni di rabbia, raffigurato con un mantello. 

M. di Dante: ringhia in modo terrificante, con una corta/lunga coda, interroga i peccatori e li 
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giustizia ad un cerchio dell'inferno. M. di Virgilio: giudica le anime come in Dante, conosce i 

peccati delle anime. Immagini: Michelangelo rappresenta C. come una figura umana con la 

pelle verdastra, con capelli bianchi, occhi sgranati come di rabbia e ricorda le descrizioni di 

Dante e Virgilio. M. è rappresentato in due modi: uno come un minotauro con una coda 

mentre nella seconda come un uomo raggrinzito e vecchio sempre munito di una coda per il 

suo giudizio. Nei testi di D. e V. è descritto solo l'aspetto della coda. 

8 Caronte: vecchio, capelli e barba bianchi, grida, colpisce le anime. Confronto: più giovane 

nell'immagine e non è aggressivo con le anime. Minosse: orribile, ringhia, ha la coda. 

Confronto: simile ma deforme. 

9 Caronte nella descrizione di Dante è vecchio, è pieno di peluria bianca e ha una barba. Nel 

dipinto di Michelangelo la barba bianca è assente, ci sono inoltre dettagli non presenti nella 

commedia, come le orecchie a punta e gli artigli. Minosse giudica, ringhia, interroga, grida, è 

diffidente nei confronti di Virgilio. Nei due dipinti Minosse viene presentato in modo 

differente. Nel dipinto di Dalì è molto magro e calvo, nel dipinto di Doré invece, è 

muscoloso e dotato di capelli. 

10 Caronte è un orrendo e vecchio demone dalle fattezze umane, borioso e crudele. Minosse è 

un abominevole demone con una lunga coda da rettile attaccata al suo corpo umano, è 

autoritario e impassibile. 

 

Gr. 
3) Elementi stilistici utilizzati da Dante 

1 Il lessico che Dante utilizza per descrivere C. è costituito da descrizioni fisiche (vecchio, pelo 

bianco, occhi di brace), elementi sonori (grida, dice), figure retoriche (lanose gote, fiamme 

rote, occhi di bragia). Identico lavoro per M.: descrizioni fisiche (coda lunga, orribile), 

elementi sonori (ringhia, dice, giudica), figure retoriche (giudice del doloroso ospizio). 

2 C: Dante descrive il suo carattere utilizzando elementi visivi (picchia i dannati quando si 

siedono o si mettono comodi, facendo capire la sua severità) e sonori (parole crude e 

bestemmie). M: Dante fa capire che Minosse è diffidente tramite il dialogo con Virgilio. Con 

degli elementi sonori, come le sue grida e i suoi ringhi, da un'impressione di aggressività. 

3 Caronte: grida, ha gli occhi infuocati, picchia chiunque si sieda. Minosse: ringhia, ha una 

coda lunga 

4 Caronte grida e picchia chiunque si adagi. Minosse ringhia e ha la coda 
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5 M: ringhia in modo orribile, attorciglia la coda. Descritto come un animale. C: vecchio, 

bianco pelo e di capelli. Descritto anche lui come una bestia (pelo) 

6 C. viene caratterizzato con aggettivi che lo descrivono fisicamente (vecchio, capelli bianchi, 

barbuto, occhi di fuoco), poi utilizza elementi sonori (grida) e usa delle figure retoriche per 

descriverlo (occhio di bragia). M. viene descritto con elementi sonori (ringhia) 

7 Caronte: descrizioni fisiche, suoni e anche con figure retoriche. 

8 Caronte: allitterazione della "r" che accentua la rabbia. Figure retoriche: "occhi avea di 

fiamme rote." Lo caratterizza con elementi visivi. Minosse: allitterazione della "s" magari per 

accentuare la discesa nei cerchi delle anime. 

9 entrambi gridano 

10 Vengono utilizzati svariati vocaboli appartenenti al mondo animale accentuando la bestialità 

e la crudeltà di questi personaggi. 
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8.3. Lavori di preparazione della 3F per l’ipertesto digitale 

Si riportano qui di seguito, integralmente e in forma anonima, i lavori di preparazione dell’ipertesto 

eseguiti dai diversi gruppi (numerati da 1 a 9). Tutti gli elementi sono stati conservati come 

prodotti, dalla formattazione, ai paratesti, alle immagini. 

 

GRUPPO 1 

Tutti cercando il van, tutti gli dànno 

colpa di furto alcun che lor fatt’abbia: 

del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno; 

ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia; 

altri d’altro l’accusa: e così stanno,  

che non si san partir di quella gabbia; 

e vi son molti, a questo inganno presi, 

stati le settimane intiere e i mesi. 

 

Orlando, poi che quattro volte e sei 

tutto cercato ebbe il palazzo strano, 

disse fra sé: – Qui dimorar potrei, 

gittare il tempo e la fatica invano: 

e potria il ladro aver tratta costei 

da un’altra uscita, e molto esser lontano. – 

Con tal pensiero uscì nel verde prato 

dal qual tutto il palazzo era aggirato. 

 

Mentre circonda la casa silvestra, 

tenendo pur a terra il viso chino 

per veder s’orma appare, o da man destra 

o da sinistra, di nuovo camino; 
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si sente richiamar da una finestra: 

e leva gli occhi; e quel parlar divino 

gli pare udire, e par che miri il viso, 

che l’ha, da quel che fu, tanto diviso. 

 

Pargli Angelica udir, che supplicando 

Tutti cavalieri attratti da donna amata/nemico irraggiungibile/cavallo rubato/oggetto perduto -> non 

possono andarsene perché hanno delle apparizioni -> possono rimanere per tanto tempo 

28. Tutti... colpa: tutti vanno cercando il signore del palazzo (cfr. IX, 7-8) e tutti lo accusano.  

29. altri... altri... altri: taluno è in affanno perché s’è visto tolto il cavallo, taluno è pieno di rabbia perché ha 

perduto la donna, taluno accusa l’invisibile signore d’altro furto. 

Ripetizione: altri – altri – altri  

Gabbia = palazzo -> intrappolati contro il loro volere -> negatività!!!!!! 

Allitterazione t e r perché è un luogo misterioso e inquietante  

 

Orly arriva e non vuole perdere tempo 

Pensa che il ladro non sia molto lontano ed esce nel prato che circonda il castello 

Orly gironzola e cerca un sentiero recente per trovare Angy 

Si sente chiamare da una voce divina -> Angy 

Angelo -> divino 

 

Chiasmo: vede sente sente vede -> gioco tra sensazioni (5 sensi  vista e udito) 

 

 

e piangendo gli dica: – Aita, aita! 

la mia virginità ti raccomando 

più che l’anima mia, più che la vita. 

Dunque in presenzia del mio caro Orlando 

da questo ladro mi sarà rapita? 
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Più tosto di tua man dammi la morte, 

che venir lasci a sì infelice sorte. – 

 

Queste parole una et un’altra volta 

fanno Orlando tornar per ogni stanza, 

con passïone e con fatica molta, 

ma temperata pur d’alta speranza. 

Talor si ferma, et una voce ascolta, 

che di quella d’Angelica ha sembianza 

 (e s’egli è da una parte, suona altronde), 

che chieggia aiuto; e non sa trovar donde. 

. 

Palazzo incantato del Mago Atlante -> vortice di nulla 

Non lontano dalle cose della Manica 

Ruggiero attraversa bosco, gigante lotta con cavaliere (Bradamante) 

 Gigante entra nel palazzo di marmo dalla porta d’oro e Ruggy segue 

Si perde e perlustra palazzo più volte 

Successo anche a Orly con Angy 

Palazzo popolato da cercatori e privo di quello che si cerca 

Angy chiede aiuto 

Chiede a Orly di ucciderla per non morire per mano del ladro 

Ripetizione: per dare enfasi alla sua richiesta disperata di aiuto 

Orly è pieno di speranza e torna a cercarla nel palazzo 

Ogni tanto si ferma ad ascoltare la voce di Angy ma non la trova 

Anastrofe: serve a dare rilievo alle parole passione e fatica 

 

Endecasillabi -> 5 ottave 

ABABABCC 

Enj. Danno colpa di furto 
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Poliptoto: altri d’altro: altri = coloro che cercano quello che hanno perso; d’altro = quello che hanno perso 

 

L’enjambement ai versi 1-2 della prima ottava serve ad accelerare il ritmo 

Nel quarto verso c’è un’inversione della sintassi 

Altri d’altro è un poliptoto: le due parole hanno significati diversi (nel primo caso si intende coloro che 

cercano e nell’altro ciò che cercano) 

L’allitterazione delle lettere t e r nella seconda ottava serve a sottolineare le intense emozioni provate da 

Orlando in quel luogo inquietante e misterioso 

Nei primi due versi c’è un’inversione della sintassi: serve ad enfatizzare la ricerca impegnativa svolta da 

Orlando 

Al finale della terza ottava c’è un chiasmo: è un gioco tra sensi (vista e udito) e tra azioni (parlare e vedere) 

svolte da Angelica e Orlando 

Pare-par-pargli: indicano una sensazione di incertezza ed insicurezza. Orlando è molto confuso e non 

capisce cosa succede intorno a lui: questo è l’effetto del palazzo su tutti coloro che varcano la sua soglia 

 

GRUPPO 2 

Orlando furioso: XXIV, 78-81 

Contestualizzazione ottave 78-81: Zerbino è stato ferito durante uno scontro con Mandricardo. 

Isabella riesce a fermare lo scontro e accudisce subito l’amato morente. Zerbino scambia le sue 

ultime parole con l’amata. 

78 Così, cor mio, vogliate (le diceva), 

     dopo ch’io sarò morto, amarmi ancora, 

     come solo il lasciarvi è che m’aggreva 

     qui senza guida, e non già perch’io mora: 

     che se in sicura parte m’accadeva 

     finir de la mia vita l’ultima ora, 

     lieto e contento e fortunato a pieno 

     morto sarei, poi ch’io vi moro in seno. 

 
 

79 Ma poi che ’l mio destino iniquo e duro 

     vol ch’io vi lasci, e non so in man di cui; 

     per questa bocca e per questi occhi giuro, 

     per queste chiome onde allacciato fui, 

     che disperato nel profondo oscuro 

     vo de lo ’nferno, ove il pensar di vui 

     ch’abbia così lasciata, assai più ria 

     sarà d’ogn’altra pena che vi sia. - 

 
 

80 A questo la mestissima Issabella, 

     declinando la faccia lacrimosa 

     e congiungendo la sua bocca a quella 

     di Zerbin, languidetta come rosa, 

     rosa non colta in sua stagion, sì ch’ella 

     impallidisca in su la siepe ombrosa, 

     disse: - Non vi pensate già, mia vita, 

     far senza me quest’ultima partita. 

 
 

81 Di ciò, cor mio, nessun timor vi tocchi; 

     ch’io vo’ seguirvi o in cielo o ne lo ’nferno. 

     Convien che l’uno e l’altro spirto scocchi, 

     insieme vada, insieme stia in eterno. 

     Non sì tosto vedrò chiudervi gli occhi, 

     o che m’ucciderà il dolore interno, 

     o se quel non può tanto, io vi prometto 

     con questa spada oggi passarmi il petto. 

78. Zerbino prega Isabella di non smettere mai 
di amarlo, anche dopo la sua morte. Avrebbe 
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preferito morire nel suo grembo sapendo che 
ella è al sicuro. 
Il suono “io”  è associato a parole con significato 
negativo, che richiama la situazione di 
sofferenza  di Zefiro.  
Figura etimologica con chiasmo: morto, mora, 
morto, moro 
Morto ricorre 140 volte 
Tre elementi che enfatizzano la happiness 
 
 
79. Egli sa che finirà in inferno perché saraceno, 
ma a farlo soffrire di più non saranno le pene, 
bensì la consapevolezza di averla  abbandonata. 
 
Figura etimologica: lasci, lasciata 
 
 
80. Isabella bacia Zerbino gli vieta di morire 
senza di lei. 
Paragone di Zerbino ad una rosa non colta: 
egli muore giovane senza aver potuto 
consumare il suo amore con Isabella 
 
 
81. Ella si toglierà la vita con una spada e lo 
seguirà in cielo o in inferno, in modo da 
restargli unita per l’eternità 
Enfasi di insieme 
“petto” ricorre molto (173 volte) nell’opera 
sicuramente perché ci sono molte scene 
cruente di guerra: qui si associa la scena 
amorosa con un gesto violento (trafiggere il 
petto con la spada
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La ricorrenza delle parti del corpo enfatizza la fisicità della relazione tra Zerbino e Issabella come 
tema di queste ottave; inoltre le parole scelte sono tutte associate alle parti del corpo che più 
suscitano attrazione sessuale. Ricorrenze di queste parole in tutta l’opera: Occhi 270, Bocca 76, 
Seno/i 19, Chioma/e 51, Faccia 200, Petto/i 185 
 
È interessante vedere come sia  Zerbino che Issabella, entrambi musulmani saraceni, citano il 
paradiso e l’inferno intesi in ottica cristiana.  
 
 

 
Ricorrenza delle parole chiave nelle ottave 78-81, XXIV (wordcloud.com) 
Emerge NON negatività della scena di morte e della separazione dei i due amanti 
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GRUPPO 3 

E vede  l’oste e tutta la famiglia,  

e chi a finestre e chi fuor ne la via, 

tener levati al ciel gli occhi e le ciglia,      

come l’eclisse o la cometa sia.      L’apparizione dell’ippogrifo 

Vede la donna un’altra maraviglia, 

che di leggier  creduta non saria: 

vede passar un gran destriero alato, 

che porta in aria un cavalliero armato.         

  

 

Grandi eran l’ale e di color diverso, 

e vi sedea nel mezzo un cavalliero, 

di ferro armato luminoso e terso; 

e vêr ponente avea dritto il sentiero.     L’ippogrifo e il negromante 

Calossi, e fu tra le montagne immerso: 

e, come dicea l’oste (e dicea il vero), 

quel era un negromante, e facea spesso 

quel varco, or più da lungi, or più da presso. 

 

Volando, talor s’alza ne le stelle, 

e poi quasi talor la terra rade; 

e ne porta con lui tutte le belle 

donne che trova per quelle contrade:     Le donne rapite 

talmente che le misere donzelle 

ch’abbino o aver si credano beltade 

(come affatto costui tutte le invole ) 

non escon fuor sì che le veggia il sole  
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– Egli sul Pireneo  tiene un castello 

(narrava l’oste) fatto per incanto, 

tutto d’acciaio, e sì lucente e bello, 

ch’altro al mondo non è mirabil tanto.      Il castello magico 

Già molti cavallier sono iti a quello, 

e nessun del ritorno si dà vanto: 

sì ch’io penso, signore, e temo forte, 

o che sian presi, o sian condotti a morte.– 

Il metro utilizzato è l’ottava rima (ABABABCC).  

 

1-4: polisindeto di e. 

5-8: anafora di vede e che 

7-8: parallelismo di destriero alato e cavalliero armato 

9-15: polisindeto di e 

14: anafora di dicea 

15-16: enjambement 

17-18: chiasmo di s’alza ne le stelle e la terra rade 

17: allitterazione della l 

19-20: enjambement  

32: anafora di o che sian e o sian 

 

Prima ottava 
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Nei primi 4 versi, il poeta si cala nell’insieme di persone del villaggio, rendendone la pluralità (l’oste,  la 

famiglia, e così via), che viene resa stilisticamente con l’uso del polisindeto, per poi rivolgere lo sguardo 

verso l’alto solo in un secondo momento. Quindi, prima si focalizza sulla terra, per poi proiettarsi verso il 

cielo, rendendo così la grande meraviglia degli increduli osservatori. Lo steso procedimento si riscontra 

nella seconda metà: i primi due versi mettono a fuoco la terra (la donna), mentre i secondi due si rivolgono 

al cielo. La separazione spaziale dei primi due versi rispetto ai secondi è messa in risalto nella seconda metà 

dell’ottava dall’anafora di vede e che: pur nella loro unità sintattica, i vv. 5-6 sono stilisticamente distinti dai 

vv. 7-8, poiché entrambi i distici presentano la stessa struttura (vede, che; vede, che). L’apparizione 

dell’ippogrifo, l’elemento magico, è lasciato alla fine, per metterne in risalto il carattere straordinario.  

 

Seconda ottava 

 

In quest’ottava il poeta descrive l’ippogrifo e il cavaliere, integrandoli a metà (v. 12) e a fine ottava (v.16) 

nella dimensione spaziale (il loro cammino). Anche in questa strofa mantiene il contatto con la terra, 

collegando le due figure magiche con la testimonianza dell’oste (v. 14), che in qualche modo “riporta sulla 

terra” per un momento il lettore. Sembra quasi che l’autore non voglia immergersi completamente in un 

elemento della narrazione (la descrizione dei personaggi, la descrizione del loro cammino, la focalizzazione 

sulla terra, e così via), per mantenere viva nell’immaginazione del lettore l’intera ambientazione. Crea così 

un ricco mosaico di scene ed impressioni diverse.  

Terza ottava 

Anche questa strofa comincia con l’alternarsi della focalizzazione sul cielo e sulla terra, sottolineato dal 

chiasmo (s’alza ne le stelle e la terra rade). Si continua a riscontrare la pluralità di immagini: nei primi 4 vv., 

pur restando il soggetto il negromante, l’attenzione è rivolta (qui come nei versi seguenti) alle donne. 

Inoltre, i primi 4 versi sono chiastici rispetto agli ultimi: inizialmente, il soggetto è il negromante, il quale 

rivolge le sue azioni alle donne (rapirle); viceversa, negli ultimi versi il soggetto sono le donne, le quali 

rivolgono le loro azioni al negromante (fuggirlo). Il chiasmo è infatti una figura retorica molto usata 

dall’Ariosto, che cerca così di dare un ordine, un senso al caos immaginifico della sua narrazione.  

Quarta ottava 

Quest’ottava è un discorso dell’oste, attraverso cui, si entra in un’altra dimensione: in questo caso il 

dualismo non è quello di cielo-terra, ma piuttosto quello di terreno-magico (anche se, parlandosi del 

castello, era evidente la locazione sopraelevata della costruzione, che nell’immaginario evoca comunque 

luoghi più alti). Procedimento analogo a quello delle altre strofe: si passa da un livello narrativo all’altro.  
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GRUPPO 4 

 Canto VI 

Ottave 38-42 

 

Contestualizzazione 

In queste ottave si narra della storia di Astolfo, cugino di Orlando, dopo che Orlando 

stesso l’aveva liberato. 

Infatti prima di queste ottave Ruggiero incontra un mirto che dice di essere Astolfo e 

spiega che ha raggiunto l’isola di Alcina ed è stato tratto in inganno. 

 

Parole chiave 

38 Alcina i pesci uscir facea de l’ acque 

     con semplici parole e puri incanti. 

     Con la fata Morgana Alcina nacque, 

     io non so dir s’a un parto o dopo o inanti. 

     Guardommi Alcina; e subito le piacque 

     l’aspetto mio, come mostrò ai sembianti: 

     e pensò con astuzia e con ingegno 

     tormi ai compagni; e riuscì il disegno. 

 

39 Ci venne incontra con allegra faccia 

     con modi graziosi e riverenti, 

     e disse: - Cavallier, quando vi piaccia 

     far oggi meco i vostri alloggiamenti, 

     io vi farò veder, ne la mia caccia, 

     di tutti i pesci sorti differenti: 

     chi scaglioso, chi molle e chi col pelo; 

     e saran più che non ha stelle il cielo. 
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40 E volendo vedere una sirena 

     che col suo dolce canto acheta il mare, 

     passian di qui fin su quell’altra arena, 

     dove a quest’ora suol sempre tornare. - 

     E ci mostrò quella maggior balena, 

     che, come io dissi, una isoletta pare. 

     Io, che sempre fui troppo (e me n’incresce) 

     volonteroso, andai sopra quel pesce. 

 

41 Rinaldo m’accennava, e similmente 

     Dudon, ch’io non v’andassi: e poco valse. 

     La fata Alcina con faccia ridente, 

     lasciando gli altri dua, dietro mi salse. 

     La balena, all’ufficio diligente, 

     nuotando se n’andò per l’onde salse. 

     Di mia sciocchezza tosto fui pentito; 

     ma troppo mi trovai lungi dal lito. 

 

42 Rinaldo si cacciò ne l’acqua a nuoto 

     per aiutarmi, e quasi si sommerse, 

     perché levossi un furioso Noto 

     che d’ombra il cielo e ’l pelago coperse. 

     Quel che di lui seguì poi, non m’è noto. 

     Alcina a confortarmi si converse; 

     e quel dì tutto e la notte che venne, 

     sopra quel mostro in mezzo il mar mi tenne. 

 

 

 

Analisi testuale 

 

 38 

 Magia (pesca senza rete) 

 Fata Morgana e Fata Alcina 

 Inganno (astuzia e ingegno) 

 39 

 Uso di modi gentili Chiasmo che rinforza (allegra faccia-modi graziosi) e 

ripreso nella 41esima ottava (faccia ridente) 
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 Enumerazione di tipi pesci (enfatizzazione della bravura della fata di 

esercitare potere sul mondo marino) e anafora di chi 

 Reminiscenza dantesca (col pelo Caronte; non ha stelle il cielo Inferno) 

 40 

 Sirena (metafora; altro elemento fantastico, che compare due volte, qui e nel 

canto 36) 

 Latinismo (arena) innalza il tono 

 Metafora (balena = isoletta)  sembra quasi voler enfatizzare la 

spensieratezza di Astolfo (facilmente ingannabile) 

 41 

 Tentativi di fermare Astolfo da parte di Rinaldo (fondamentale nell’Orlando 

furioso, cugino di Astolfo e Orlando) e Dudon (compare per la prima volta in 

questo canto) 

 Latinismo (lito) 

 42 

 Grecismo (pelago) 

 Catafora con variatio (Noto, nome di un vento-noto, verbo) 
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Wordcloud 

 
 

In queste ottave vi sono parole che ricorrono spesso, tra cui troviamo: 

 Alcina, che rappresenta l’Antagonista di questa vicenda all’interno dell’Orlando 

Furioso. 

 Il non potrebbe significare la lotta interiore di Astolfo, il quale è combattuto e non sa 

se seguire Alcina e farsi abbindolare dalla magia, oppure rimanere un uomo 

razionale e tenersi lontano da tutto ciò che si distanzia dalla suddetta razionalità. 

Sebbene questa lotta sia molto più evidente in Ruggiero, in quanto Astolfo riesce ad 

immedesimarsi subito in un mondo costituito anche da elementi magici e questo lo si vede 

molto bene nei tentativi, inutili, di fermare Astolfo (ottava 41). 

È importante sottolineare che anche Ruggiero cadrà successivamente nel tranello di Alcina 

ma, a differenza di Astolfo, verrà salvato da un maga minore, che spezzerà la magia che 

rendeva bella e giovane la brutta e vecchia Fata Alcina. 

 

Considerazioni 

 

 Ariosto vuole esaltare la propensione verso i peccati da parte delle fate 

contrapposta alle virtù della terza sorella, Logistilla. Infatti Alcina vuole trascinare 

Astolfo verso i luoghi della magia, così come tutti i piaceri terreni fanno “smarrire 

la retta via”. 

Viene ulteriormente rafforzato dalla sorte capitata ad Astolfo, il quale viene trasformato in 

un vegetale (il mirto) come tutti gli amanti della fata Alcina. Una differenza con Dante è 

però il fatto che la pena venga data dallo stesso essere che ti ha condotto verso il peccato. 

Questo viene rafforzato da tutte le allegorie presenti nell’isola e dalle successive battaglie 

di Ruggiero contro mostri che rappresentano i vizi capitali.  
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Altro aspetto che contribuisce a legare le due situazioni, è la figura della sirena, che 

designa ancora una volta Alcina(entrambe ingannano con l’aspetto e la parola) e che cerca 

di trascinare i malcapitati negli abissi marini (il male), attraverso l’inganno (il canto 

l’astuzia di alcina) analogamente ai piaceri terreni che zavorrano i peccatori. 

Il significato allegorico è oltretutto rafforzato dalla rima dantesca (pelo-cieloInferno, III, 

81-85). 
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GRUPPO 5 

La Pazzia d’Orlando 

XXIII, 101-2 

 
101 
Il merigge facea grato l'orezzo 
al duro armento et al pastore ignudo; 
sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo, 
che la corazza avea, l'elmo e lo scudo. 
  
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo; 
e v'ebbe travaglioso albergo e crudo, 
e più che dir si possa empio soggiorno, 
quell'infelice e sfortunato giorno. 
 
102 
Volgendosi ivi intorno, vide scritti 
molti arbuscelli in su l'ombrosa riva. 
Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti, 
fu certo esser di man de la sua diva. 
 
Questo era un di quei lochi già descritti, 
ove sovente con Medor veniva 
da casa del pastore indi vicina 
la bella donna del Catai regina. 

101 
Nell’ora meridiana l’aria fresca era assai desiderata 
Al duro bestiame e al nudo pastore; 
così che neanche Orlando percepiva la brezza, 
poiché indossava corazza, elmo e scudo. 
 
Lì v’entrò nel mezzo per riposare; 
e v’ebbe un riposo travagliato e crudele, 
e non si può definire altro che non empio, 
quel giorno sfortunato ed infelice. 
 
102 
Guardandosi attorno vide le scritte 
su molti alberelli sulla riva ombrosa. 
ma dopo che li guardò con attenzione, 
fu sicuro che fossero state scritte dalla sua diletta.  

Questo è uno dei luoghi già prima descritti, 
dove spesso veniva con Medoro 
dalla casa del pastore lì vicino 
la bella regina del Catai. 
 
 

Orlando stava aspettando Mandricardo per il duello: oggetto della contesa era la spada Durindana, 

invincibile. Ma visto che il contendente non si era ancora presentato, Orlando (Furioso) s’era già cinto la 

spada e aveva detto che avrebbe atteso Mandricardo per tre giorni e tre notti. Nel secondo giorno, 

Mandricardo non si è ancora presentato. 

Aggirandosi nella radura, dov’è ambientata la scena, Orlando nota varie incisioni su alberi e dentro grotte, 

le quali riconosce esser della sua amata e del suo sposo Medoro. Non riesce a sopportare il tradimento 

dell’amata che, oltre aver sposato un saraceno, quest’ultimo è pure un semplice fante, non un cavaliere 

come lui. Per non cedere alla disperazione, il Furioso tenta di convincersi che sia stato qualcun altro a 

scrivere quelle parole d’amore, nell’intento di farlo ingelosire. 

Quando per la notte riceve ospitalità da un pastore, Orlando cede: dal racconto dell’uomo, quello era 

proprio il luogo dove Angelica e Medoro avevano trascorso la prima notte di nozze. 

 

Analisi: 

 L’episodio gioca un ruolo fondamentale perché è dalla scoperta del tradimento che s’alimenta la 

furia d’Orlando. 

 La pazzia d’Orlando è favorita non solo dal fatto che apprende del tradimento: infatti il caldo afoso 

aiuta a predisporre la follia. 

 Attraverso la metafora l’endiadi del “travaglioso albergo e crudo” l’autore sottolinea il disagio di 

Orlando. Tale concetto è ripreso con aggettivi come empio, la seconda endiade infelice-sfortunato. 
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 La riva ombrosa può essere anche intesa come il luogo dove sono posti i fatti “oscuri”; difatti, sugli 

alberi vi sono incise le scritte d’amore.  

 Idea della ricorrenza: Orlando ripercorre ogni luogo in cui i due amanti si trovavano. Passo a passo, 

scopre  i sentieri degli amanti. La riva, la casa sono i due luoghi principali: qui si reca come gli 

amanti s’erano recati prima. 

La ricorrenza è rafforzata da lemmi come “già” e “sovente”. 

 Nella prima ottava la rima “-rezzo” rende l’idea del caldo e del travaglio. La centralità dei verbi 

“facea”, “sentia”, “avea” rendono la continuità dei primi versi. 

 Interessanti sono i due chiasmi: il primo, duro armento – pastore ignudo, ma soprattutto sentia 

alcun ribrezzi – che la corazza avea. Infatti la struttura a specchio tra “alcun” e “che la”, denotando 

lo studio e la cura che l’autore porta nel costruire i versi.  

 La ricorrenza della parola “armento” è due volte legata al lemma “pastore”: con questo potrebbe 

indicare che sia i cavalieri, seppur armati e corazzati, soffrono comunque il caldo tanto quanto la 

comune plebe, denotata nei pastori. 

 Per la ricorrenza di “infelice”, che sia 28 volte, è spesso legata alla parola giorno, probabilmente  

perché il Furioso, in quanto tale, fa parte della sua indole essere infelice: con ciò per Orlando sono 

molti i giorni infelici. 

 Anche “crudo" è molto spesso ricorrente (28), forse ciò legato ancora al fatto che l’Orlando Furioso 

è strettamente legato al tema della crudeltà.  
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GRUPPO 6 

CANTO XXXIV 
OTTAVE 82-86 
 
Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,  
ch’egli già avea perduti, si converse; 
che se non era interprete con lui,  
non discernea le forme lor diverse.  
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui,  
che mai per esso a Dio voti non fêrse;  
io dico il senno: e n’era quivi un monte,  
solo assai più che l’altre cose conte.  
Era come un liquor suttile e molle,  
atto a esalar, se non si tien ben chiuso;  
e si vedea raccolto in varie ampolle,  
qual più, qual men capace, atte a quell’uso.  
Quella è maggior di tutte, in che del folle  
signor d’Anglante era il gran senno infuso;  
e fu da l’altre conosciuta, quando  
avea scritto di fuor: «Senno d’Orlando».  
E così tutte l’altre avean scritto anco  
il nome di color di chi fu il senno.  
Del suo gran parte vide il duca franco; 
ma molto più maravigliar lo fenno  
molti ch’egli credea che dramma manco 
non dovessero averne, e quivi dénno  
chiara notizia che ne tenean poco;  
che molta quantità n’era in quel loco. 
Altri in amar lo perde, altri in onori,  
altri in cercar, scorrendo il mar, richezze;  
altri ne le speranze de’ signori,  
altri dietro alle magiche sciocchezze;  
altri in gemme, altri in opre di pittori,  
et altri in altro che più d’altro aprezze.  
Di sofisti e d’astrologhi raccolto,  
e di poeti ancor ve n’era molto.  
Astolfo tolse il suo; che gliel concesse 
lo scrittor de l’oscura Apocalisse.  
L’ampolla in ch’era al naso sol si messe,  

TAG: 
Astolfo è sulla Luna a cercare la ragione di Orlando. 
Trova “una montagna” di ampolle contenenti il 
senno rappresentato da un liquido. La più grande è 
quella di Orlando.  Trova anche molte ampolle di 
persone che lui riteneva intelligenti ma in realtà 
avevano perso la ragione mediante onori, ricchezze, 
avventure, … Astolfo, nonostante sia l’uomo più 
saggio dell’opera, trova e prende la propria ampolla 
e ne inala il contenuto. 
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Rime: ABABABCC 

Analisi:  

Nella quarta ottava è presente l’anafora della parola altri. 

Quest’ottava vuole sottolineare il fatto che sulla Luna sono presenti le ragioni di tutta l’umanità, infatti 

Astolfo, l’uomo più saggio, trova anche la propria. Vale a dire che chiunque sulla Terra ha perso il proprio 

senno.  

Perifrasi per indicare Orlando. 

Nel canto XXXIV il vocabolo senno è presente 6 volte, mentre in tutta l’opera compare 32. La parte citata è 

principalmente incentrata su questa tematica, infatti la parola si ripete 4 volte; l’autore  infatti fa una 

denuncia alla follia presente in ogni uomo.  

L’Ariosto segue la tradizione cristiana ponendo sulla Luna, e quindi nei cieli, come “custode” delle ampolle 

San Giovanni, ovvero l’evangelista teologo per antonomasia.  L’autore al posto di mettere il nome 

dell’apostolo introduce il personaggio, attraverso una perifrasi molto pesante:  “lo scrittor de l’oscura 

Apocalisse”. Questo sottolinea il problema della perdita della ragione negli uomini.  

Il luogo in cui si trova Astolfo assume un significato importante: pensando alla tradizione antica, la Luna è 

spesso vista come simbolo di saggezza. 

e par che quello al luogo suo ne gisse:  
e che Turpin da indi in qua confesse  
ch’Astolfo lungo tempo saggio visse;  
ma ch’uno error che fece poi, fu quello 
ch’un’altra volta gli levò il cervello. 
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Allitterazione della “R”: sottolinea la durezza, il dolore provate da Astolfo. Per prima cosa è la conseguenza 
dell’anafora di altri. Inoltre l’Ariosto vuole mettere l’accento sulle virtù come, amori, onori, ricchezze e 
speranze, che sono state perse, e cercate. Infatti la “R” la troviamo in queste parole e nei verbi che danno 
un senso di dispersione.  
 
consonanza “isse/esse”: rende meglio l’idea del fluido che evapora e viene aspirato dalle narici di Astolfo.  
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GRUPPO 7 

Canto XXIV 

 78 

Così, cor mio, vogliate (le diceva), 

dopo ch'io sarò morto, amarmi ancora, 

come solo il lasciarvi è che m'aggreva 

qui senza guida, e non già perch'io mora: 

che se in sicura parte m'accadeva 

finir de la mia vita l'ultima ora, 

lieto e contento e fortunato a pieno 

morto sarei, poi ch'io vi moro in seno. 

 80 

A questo la mestissima Issabella, 

declinando la faccia lacrimosa 

e congiungendo la sua bocca a quella 

di Zerbin, languidetta come rosa, 

rosa non colta in sua stagion, sì ch'ella 

impallidisca in su la siepe ombrosa, 

disse: - Non vi pensate già, mia vita, 

far senza me quest'ultima partita. 

 83 

Zerbin la debol voce riforzando, 

disse: - Io vi priego e supplico, mia diva, 

per quello amor che mi mostraste, quando 

per me lasciaste la paterna riva; 

e se commandar posso, io vel commando, 

che fin che piaccia a Dio, restiate viva; 

né mai per caso pogniate in oblio 

che quanto amar si può v'abbia amato io. 

 86 

Sopra il sanguigno corpo s'abbandona, 

e di copiose lacrime lo bagna; 

e stride sì, ch'intorno ne risuona 

a molte miglia il bosco e la campagna. 

Né alle guancie né al petto si perdona, 

che l'uno e l'altro non percuota e fragna; 

e straccia a torto l'auree crespe chiome, 

chiamando sempre invan l'amato nome. 

http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/P0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/AE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/2/N1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/AE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/1/YU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/1/RK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/2/II.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/3/P5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0041/QA.HTM
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Riassunto delle ottave mancanti:  

Ottava 79:  

in questa ottava Zerbino si rende conto che il suo destino è segnato e in punto di morte offre 

all’amata i bei ricordi dei momenti passati insieme per poi, nella seconda parte dell’ottava, ricadere 

nella tristezza e nella disperazione poiché egli non vuole lasciare l’amata sola al mondo. 

 

Ottava 81: 

Isabella si rivolge all’amato tentando di confortarlo dicendogli che se lui dovesse morire si 

toglierebbe la vita a sua volta. 

 

Ottava 82: 

Isabella sempre nel tentativo di confortare Zerbino gli dice che lei spera ancora che i loro corpi o 

morti o vivi resteranno assieme;  ma visto che probabilmente moriranno saranno i loro spiriti a 

rincontrarsi in cielo. 

 

Ottava 84: 

in quest’ottava Zerbino conforta Isabella dicendole che Dio l’aiuterà come ha sempre fatto.  

 

Ottava 85: 

Zerbino muore senza riuscire ad esprimere tutti i suoi sentimenti. La morte viene raffigurata con la 

metafora di un debole lume che si spegne. Vien detto che nessuno può capire il dolore che provò 

in quel momento Isabella 

 

Analisi delle ottave: 

 78: 

parole chiave: 
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GRUPPO 8 

Canto X, 107-112 

Introduzione: Dopo che viene citato l’episodio dell’anello magico, rubato da Bradamante a Brunello, per sconfiggere 

Atlante, si passa al salvataggio di Angelica da parte di Ruggiero. Ella si trova incatenata nuda su uno scoglio preda 

dell’orca affamata.  

107 Prese nuovo consiglio, e fu il migliore, 

     di vincer con altre arme il mostro crudo: 

     abbarbagliar lo vuol con lo splendore 

     ch’era incantato nel coperto scudo. 

     Vola nel lito; e per non fare errore, 

     alla donna legata al sasso nudo 

     lascia nel minor dito de la mano 

     l’annel, che potea far l’incanto vano: 

 

108 dico l’annel che Bradamante avea, 

     per liberar Ruggier, tolto a Brunello, 

     poi per trarlo di man d’Alcina rea, 

     mandato in India per Melissa a quello. 

     Melissa (come dianzi io vi dicea) 

     in ben di molti adoperò l’annello; 

     indi l’avea a Ruggier restituito, 

     dal qual poi sempre fu portato in dito. 

 

109 Lo
75

 dà ad Angelica ora, perché teme 

     che del suo scudo il fulgurar non viete
76

, 

     e perché a lei ne sien difesi insieme 

     gli occhi che già l’avean preso alla rete.
77

 

     Or viene al lito e sotto il ventre preme 

     ben mezzo il mar la smisurata cete
78

. 

     Sta Ruggiero alla posta
79

, e lieva il velo
80

; 

     e par ch’aggiunga un altro sole al cielo. 

 

110 Ferì negli occhi l’incantato lume    

     di quella fera, e fece al modo usato. 

     Quale o trota o scaglion va giù pel fiume 

     c’ha con calcina
81

 il montanar turbato, 

                                                 

 

75
 L’articolo “lo” si riferisce all’anello citato nelle due stanze precedenti.  

76
 viete: impedisca. Sogg. anello 

77
 Metafora (metonimia causa-effetto) dell’innamoramento: amore che cade nella rete.  

78
 Or viene... cete: ora l’enorme cetaceo (cete), cioè l’orca, viene verso la spiaggia 

e occupa metà della superficie del mare 
79

 alla posta: all’erta 
80

  velo: la fodera dello scudo. 
81

 con calcina: i montanari dell’Appennino emiliano usavano gettare calce nei 
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     tal si vedea ne le marine schiume 

     il mostro orribilmente riversciato. 

     Di qua di là Ruggier percuote assai, 

     ma di ferirlo via non truova mai. 

111 La bella donna tuttavolta priega 

     ch’invan la dura squama oltre non pesti. 

     - Torna, per Dio, signor: prima mi slega 

     (dicea piangendo), che l’orca si desti: 

     portami teco e in mezzo il mar mi anniega: 

     non far ch’in ventre al brutto pesce io resti.
82

 - 

     Ruggier, commosso dunque al giusto grido, 

     slegò la donna, e la levò dal lido. 

 

112 Il destrier punto
83

, ponta i piè all’arena 

     e sbalza in aria, e per lo ciel galoppa; 

     e porta il cavalliero in su la schena, 

     e la donzella dietro in su la groppa. 

     Così privò la fera de la cena 

     per lei soave e delicata troppa. 

     Ruggier si va volgendo, e mille baci 

     figge nel petto e negli occhi vivaci.  

 

Ruggiero riprende quindi il volo e si dirige poi verso Irlanda. Durante il suo viaggio, volando a bassa quota, scorge su 

una isola, Ebuda, la bella Angelica incatenata nuda ad uno scoglio. Il cavaliere crede di vedere una statua, ma poi si 

accorge delle lacrime che ne rigano il volto. Si avvicina alla donna e le chiede chi sia stato ad incatenarla. Mentre 

Angelica sta per iniziare a raccontare le proprie vicende, emerge dal mare la mostruosa orca. Ruggiero la colpisce con 

                                                                                                                                                                  

 

fiumi per far venire a galla i pesci e catturarli. 
82

 Angelica prega il Signore che la terribile bestia non si svegli e che ella si possa liberare.  
83

 Il destrier punto: l’Ippogrifo 
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la propria lancia ma la pelle del mostro è più dura di un sasso. Si innalza poi in volo ed inseguito dall’orca, tenta di 

colpirla con maggiore efficacia. Ogni tentativo è inutile ed infine Ruggiero, messo al dito di Angelica l’anello magico 

che aveva ricevuto da Melissa, scopre lo scudo e fa svenire il mostro che rimane quindi rovesciato in mare. Il cavaliere 

libera Angelica, la fa salire sul cavallo alato e vola con lei in cielo.  

 

Analisi 

Per iniziare ad analizzare queste cinque stanze abbiamo deciso di partire dai raccordi che alcuni fatti o parole hanno 

con storie o eventi dei canti precedenti. L’esempio più visibile nelle stanze da noi selezionate è quello riguardante 

l’anello. L’autore interviene infatti all’inizio della stanza 108, spiegando che l’anello magico che darà ad Angelica, è lo 

stesso che Bradamante
84

 rubò a Brunello
85

 nelle vicende narrate nel 4° canto. Il lessema “anello” è presente otto volte 

nel canto IV, solamente tre volte nel canto X (dove viene ripresa la vicenda) e cinquantotto volte in tutta l’opera nelle 

sue diverse declinazioni. Avendo introdotto la vicenda dell’anello, possiamo avviare un discorso inerente la presenza 

di oggetti magici all’interno dell’opera che costituiscono un aiuto importante per i personaggi. Nelle stanze da noi 

analizzate, emergono due di questi oggetti: l’anello e lo scudo.  

Analizzando l’oggetto dell’anello durante la vicenda dell’orca, esso viene messo da “Ruggiero, in groppa all’ippogrifo, 

al dito di Angelica per proteggerla dal bagliore dello scudo di Atlante in possesso del paladino. Grazie allo scudo 

Ruggiero riesce a rendere innocua l’orca senza ucciderla (sarà poi il compito di Orlando farlo).”
86

  

Per quanto riguardo lo scudo che abbaglia, esso viene introdotto “nel poema nel secondo canto”. Quest’arma è una 

novità introdotta dall’Ariosto: esso solitamente è coperto e viene scoperto solo in caso di necessità. “io v’ho già detto 

che con tanta forza / l’incantato splendor negli occhi fere, / ch’al discoprirsi ogni veduta ammorza, / e tramortito 

l’uom fa rimanere: / perciò, s’un gran bisogno non lo sforza, / d’un vel coperto lo solea tenere.” (OF, XXII, 68). Più volte 

all’interno dell’opera il paladino Ruggiero si servirà   dell’oggetto; è però importante soffermarsi sul fatto che, ogni 

volta in cui Ruggiero “utilizza lo scudo, si scatena dentro di lui una guerra interiore, in quanto secondo il suo codice 

d’onore, non è mai giusto valersi della magia, e lui soffre a farlo.   

 

Siccome la vicenda introduce e riporta molti dei personaggi anche in questo canto, abbiamo deciso come secondo 

passaggio di analizzare la loro presenza e il loro ruolo all’interno delle stanze (in particolare 108-109). Le figure di 

Bradamante e Brunello sono già state precedentemente analizzate. Compaiono successivamente legati alla vicenda, i 

personaggi di Ruggiero
87

(presente trentacinque volte nel canto X e 761 nell’intera opera), Alcina
88

(presente 11 volte 

nel canto X e 57 nell’intera opera), Melissa
89

 (presente 4 volte nel canto X e 44 nell’intera opera) e Angelica
90

(presente 

2 volte nel canto X e 81 volte nell’intera opera); collegati al canto da noi preso in considerazione o ad altre vicende 

citate.   

                                                 

 

84
 Bradamante: valorosa guerriera, sorella di Rinaldo e cugina di Orlando. È innamorata di 

Ruggiero, sebbene questi sia un pagano appartenente all'esercito nemico 
85

 Brunello: possessore iniziale dell’anello magico affidatogli da Agramante ( Re d’Africa), che 

verrà privato dell’oggetto da Bradamante.  
86

 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:518618/FULLTEXT01.pdf: approfondimento 

sull’importanza dell’anello anche nell’opera de “L’Orlando Innamorato”, pag. 9-13. 
87

 Ruggiero: cavaliere perfetto, forte e gentile. Sarà promesso sposo di Bradamante e diventerà 

grazie al legame matrimoniale, capostipite delle Casa d’Este.  
88

 Alcina: è la maga che rappresenta la lussuria. 
89

 Melissa: maga protettrice di Bradamante e Ruggiero. 
90

 Angelica: donna bellissima e per questo molto corteggiata. È la maggiore eroina del poema. È per 

la sua infedeltà che Orlando impazzisce.  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:518618/FULLTEXT01.pdf
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Volendo dividere le stanze da noi scelte in “stanze legate all’amore” e “stanze legate alla guerra”, possiamo dire che 

la prima presa in considerazione è una via di mezzo tra le due tematiche: è infatti presente l’anello, quale elemento 

d’amore e lo scudo quale elemento di guerra (sopra analizzati). Le stanze 109 e 111, sono per lo più stanze legate 

all’amore, vi è infatti la presenza di Angelica, la donna da lui amata (cfr. nota 3). Ad ogni modo nel primo caso si può 

notare la duttilità dell’ottava: l’Ariosto introdusse come novità, la divisione dell’ottava, per proseguire due discorsi su 

due piani diversi. Nella stanza 109 infatti, la prima quartina prosegue con la descrizione di come Ruggiero vede 

Angelica, mentre nella successiva ritorna a concentrarsi sul terribile animale. Il lettore è in questo modo in grado di 

immaginarsi l’intera scena, creandosi una rappresentazione del contesto, del paesaggio e dei personaggi.  

Per quel che riguarda le stanze legate alla guerra, possiamo identificarle nella 110 e 112 dove viene descritto lo 

scontro tra il paladino e l’orca, fera che svolge un ruolo centrale nella vicenda e che analizzeremo in seguito.  

L’orca, animale centrale della vicenda da noi esaminata, è una fera che ritroviamo più volte all’interno dell’opera. Il 

lessema “orca” è presente in tutta l’opera 18 volte nella sua declinazione (orca, orche). Curiosamente si può notare 

che l’esistenza della parola è riscontrabile solamente dal I canto al XVI. Nelle stanze da noi prese in analisi, l’orca è il 

crudele animale al quale viene offerta ogni giorno una fanciulla (sacrificata dal popolo) affinché resti quieta.  

Parallelismi e confronti con gli altri canti:  

Un primo parallelismo lo si può riscontrare con il canto XI, dove ad Olimpia spetta la stessa sorte di Angelica. A 

liberarla nel suo caso arriverà Orlando, che nell’uccisione dell’orca, darà una delle sue più alte prove di coraggio e di 

forza.  

Se però si prova a consi-derare questa successione di episodi del canto X (appena sem-plificata): 

1) fuga di Ruggiero da Alcina;2) rassegna degli eserciti insulari radunati da Rinaldo sulle rive del Tamigi;3) Ruggiero 

raggiunge Angelica: la salva dall’orca e la concupisce (fallendo); 

si può allora notare che la prima parte del canto VIII ha una sequenza di vicende molto simile: 

1) fuga di Ruggiero da Alcina (avviata nel canto precedente) [3-21];2) Rinaldo cerca nuove forze in Inghilterra e Scozia 

[21-28];3) Angelica, portata sul mare da un demone, si lamenta con la fortuna ed è concupita dall’eremita (che 

fallisce); catturata dagli ebudesi, è esposta all’or-ca. [29-68] 

Poiché i due canti attualmente VIII e X nelle prime due edi-zioni erano uno di seguito all’altro, VIII e IX, si può 

ipotizzare che al momento di inserire l’episodio di Olimpia l’autore abbia badato anche a mascherare un parallelismo 

non particolarmen-te funzionale, una sorta di 

 pattern 

 costituito da ‘episodio mag-giore + episodio di transizione che richiama alla vicenda epica principale + altro episodio 

maggiore’, con però l’inconveniente che a costituire la succesione erano sempre le identiche vicen-de, nei medesimi 

luoghi o con gli stessi personaggi. 
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GRUPPO 9 

Canto IV, 13-17 

Contestualizzazione: il mago, Atlante, ha imprigionato dei cavalieri tra cui Ruggero, l’amato di Bradamante. 

Atlante, il quale aveva istruito il cavaliere, nutriva un affetto  profondo, simile all’amore di una madre, e per 

impedire che egli andasse incontro all’amore di Bradamante lo imprigionò.  

Bradamante si reca quindi al castello del mago insieme a Brunello, un ladro che possedeva un anello 

immune agli incantesimi di Atlante. Durante la sfida il mago è all’oscuro della presenza dell’anello, e 

convinto di vincere la battaglia si avvicina alla guerriera, la quale fingendosi svenuta lo assale.  

 

Analisi: 

lo schema delle rime per ogni ottava è ABABABCC e i versi hanno un andamento con ritmo vivace. 

La frequente allitterazione della lettera “r” dà un senso di durezza che simboleggia la sfida in atto. 

 Sono parole che richiamano il ciclo carolingio, legato a vicende belliche. 

 Osservando in generale possiamo notare un intreccio di tutte e tre le tematiche del poema 

epico-cavalleresco: amore, guerra e fantasia.  

 Nella prima ottava si nota come l’amore prenda sopravvento sulla paladina disposta così a compiere 

“un atto vile” (v.1), legando Brunello in cima ad  un albero per ottenere così l’anello con cui sfidare il 

mago. 

 Donna, arme, morte, spada: sono le parole più utilizzate nell’opera (tra le 500-200 volte). 

 Si nota come la maggior parte di questi vocaboli siano strettamente legati ad azioni belliche. 

 “donna” invece richiama l’attenzione sulla tematica dell’amore 

 

 “Brunel non avea mente a riguardarsi;      “Né per lacrime, gemiti o lamenti 

             sì ch’ella il prese, e lo legò ben forte            che facesse Brunel, lo vòlse sciorre.” 

             ad uno abete ch’alta avea la cima:” 

 Possiamo notare una struttura che ricorda il chiasmo. Nei tre versi a sinistra l’ordine è focalizzato 

sul soggetto: brunello. Mentre a destra ci si focalizza sul dolore di Brunello. Seguiti entrambi da 

un’azione di Bradamante 

  

21. di sì ignobil sorte: di animo così vile. 22. lo chiama al campo: lo invita a scendere in campo. 23. mazza: 

asta corta e ferrata 
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Ma le par atto vile a insanguinarsi                                          

d’un uom senza arme e di sì ignobil sorte21 

che ben potrà posseditrice farsi_enj 

del ricco annello, e lui non porre a morte.            

Brunel non avea mente a riguardarsi; 

sì ch’ella il prese, e lo legò ben forte_enj 

ad uno abete ch’alta avea la cima: 

ma di dito l’annel gli trasse prima. 

 

Né per lacrime, gemiti o lamenti 

che facesse Brunel, lo vòlse sciorre. 

Smontò de la montagna a passi lenti, 

tanto che fu nel pian sotto la torre. 

E perché alla battaglia s’appresenti 

il negromante, al corno suo ricorre: 

e dopo il suon, con minacciose grida 

lo chiama al campo22 et alla pugna ’l sfida. 

 

Non stette molto a uscir fuor de la porta 

l’incantator, ch’udì ’l suono e la voce. 

L’alato corridor per l’aria il porta 

contra costei, che sembra uomo feroce. 

Possiamo notare un’immagine femminile di spirito 

guerriero, cosa non comune all’epoca. 

L’enj. Porta il lettore a concentrare l’attenzione 

sull’oggetto di desiderio della ragazza: il ricco anello 

enfatizzato anche dalla virgola seguente. 

Metafora allitterazione “r”  evidenzia il desiderio e la 

forza di Bradamente nel voler impossessarsi dell’anello 

per salvare Ruggero. 

iperbato 

 

 

climax ascendente solitamente in letteratura le lacrime 

sono il primo segno di tristezza.  Bradamante si mostra 

insensibile alla disperazione di Brunello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allitterazione “r” sottolinea il movimento dell’ippogrifo 

che si trascina nell’aria con molta potenza. 

 

 

 

Allitterazione “r”   senso di durezza, anticipazione di 

una sfida 
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La donna da principio si conforta, 

che vede che colui poco le nuoce: 

non porta lancia né spada né mazza23 

ch’a forar l’abbia o romper la corazza. 

 

  

Da la sinistra sollo scudo avea, 

tutto coperto di seta vermiglia; 

ne la man destra un libro, onde facea 

nascer, leggendo, l’alta maraviglia: 

che la lancia talor correr parea, 

e fatto avea a più d’un batter le ciglia; 

talor parea ferir con mazza o stocco, 

e lontano era, e non avea alcun tocco. 

 

Non è finto il destrier, ma naturale, 

ch’una giumenta generò d’un grifo: 

simile al padre avea la piuma e l’ale 

li piedi anterïori, il capo e il grifo, 

in tutte l’altre membra parea quale 

era la madre, e chiamasi ippogrifo; 

che nei monti Rifei vengon, ma rari, 

molto di là dagli aghiacciati mari. 

 

 

 

 

 Opposizione: destra- sinistra, mani 

opposte, scudo-libro, simbolo bellico 

e simbolo intellettuale 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’ippogrifo: tratti del padre 

(grifo) e della madre (giumenta). È invenzione 

ariostesca. Ma anche nelle letterature 

orientali, classiche e medievali ci sono tracce 

di cavalli alati. 
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8.4. Screenshot dell’antologia costruita dagli allievi della 3F 

 

Figura 6: "mappa del sito" dell'antologia 
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Figura 7: dettaglio di una pagina con commento pop-up 
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