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Ariosto sulla luna. Un percorso didattico sull’intertestualità tra l’Orlando furioso e Il castello
dei destini incrociati di Italo Calvino attraverso il metodo Jigsaw.
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Questo lavoro di diploma presenta un percorso didattico, sperimentato con la 3E del Liceo Lugano
1, sull’intertestualità tra l’Orlando furioso (1516 -1532) di Ludovico Ariosto e Il castello dei destini
incrociati (1969) di Italo Calvino. Grazie a un questionario si sono potute scoprire le preconoscenze
e le misconcezioni degli allievi della classe rispetto al tema dell’intertestualità, e a partire da esse
si è concepito il progetto di lavoro qui presentato. Per permettere agli studenti di indagare i rapporti
intertestuali tra queste due opere ho scelto di utilizzare il metodo Jigsaw, sviluppato da Aronson,
per favorire la collaborazione, l’integrazione e la cooperazione tra gli studenti. Questo metodo ha
permesso agli allievi di lavorare a gruppi direttamente sui testi, facendo un lavoro di comparazione
incentrato su quattro tematiche fondamentali indicate dalla 3E (la figura di Orlando e la follia; la
figura di Astolfo; la luna; il castello incantato), che ricorrono sia nell’opera di Ariosto sia in quella
di Calvino. Il metodo Jigsaw ha dunque consentito alla classe di rilevare in modo abbastanza
autonomo le modalità con cui i rapporti intertestuali si esprimono nelle due opere, e quindi ha
permesso che gli studenti scoprissero analogie e differenze rispetto al significato che questi temi
assumono nei due testi.
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Lia Galli

1. Introduzione
Ho scelto di creare un percorso didattico sull’intertestualità perché credo che la bellezza della
letteratura risieda anche nel dialogo tra testi di autori di epoche diverse. La capacità di parlare ai
lettori aldilà del tempo e delle epoche storiche è d’altronde una caratteristica di quelle opere che
definiamo “classiche”, che sopravvivono nella nostra memoria perché raccontano all’uomo
qualcosa su se stesso, lo aiutano a vedersi meglio ed esplicitano quei pensieri e quelle emozioni che
in fondo proviamo noi tutti, ma spesso non riusciamo a esprimere. Leggendo un romanzo di
Tabucchi, La testa perduta di Damasceno Monteiro, ho trovato un pensiero che ben mostra questo
dialogo continuo, che prosegue nel corso dei secoli, tra le opere letterarie, i loro autori e noi lettori;
Tabucchi, attraverso la voce dei suoi personaggi, dice questo:
- Ma io studio letteratura portoghese degli anni Cinquanta, si difese Firmino, cosa c’entra
Flaubert con la letteratura portoghese degli anni Cinquanta? – Apparentemente nulla, riprese
l’avvocato, ma solo apparentemente, perché in letteratura tutto c’entra con tutto. Guardi,
ragazzo mio, è come una ragnatela, ha presente una ragnatela?, ebbene, pensi a tutte quelle
trame complicate tessute dal ragno, sono tutte vie che conducono al centro, a guardarle alla
loro periferia non sembrerebbe, ma tutte conducono al centro, le faccio un esempio, lei come
potrebbe capire l’Educazione sentimentale (…) se non conoscesse i romanzetti di cattivo
gusto di quel periodo di terribile cattivo gusto che fu il Secondo Impero? E insieme a tutto
questo, facendo i debiti collegamenti, se lei ignorasse la depressione di Flaubert? Perché sa,
quando Flaubert se ne stava rinchiuso nella sua casa di Croisset a spiare il mondo da dietro
la finestra, era spaventosamente depresso, e tutto questo, anche se a lei non sembra, forma
una ragnatela, un sistema fatto di sotterranee congiunzioni, di legami astrali, di inafferrabili
corrispondenze. Se lei vuole studiare la letteratura impari almeno questo, a studiare le
corrispondenze. (Tabucchi, 2014, pp. 130-131)
Di questo passaggio, che esprime l’idea di quella “ragnatela” che è la letteratura, voglio riprendere
due termini che chiariscono i motivi per cui ho scelto di improntare il mio percorso didattico
sull’intertestualità. Il primo termine è quello di “centro”, poiché la letteratura ci rimanda a quel
centro che è l’esistenza umana con le sue sfaccettature, i suoi dolori, le sue gioie. Tutte le opere
letterarie parlano all’uomo dell’uomo, della propria condizione ed esistenza. Non si limitano però a
parlarne in maniera autonoma, ma lo fanno attraverso degli scambi, un dialogo talvolta palese e
molto più spesso implicito, che contribuisce, proprio in virtù dei rimandi tra testi, a dar forma alla
complessità della vita umana. L’altro termine a mio parere essenziale è invece quello di
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“corrispondenze”, che Tabucchi definisce anche “legami astrali”, senza i quali è impossibile
comprendere pienamente un’opera e forse comprendere anche che cosa sia davvero la letteratura,
come emergerà dalle pagine seguenti che illustrano il percorso didattico, in costante tensione tra
uno sguardo al passato e la volontà di dire qualcosa di nuovo. Senza conoscere l’epoca in cui
un’opera è stata scritta, senza conoscere le letture, il temperamento di un autore, senza conoscerne i
punti di riferimento, i gusti, le idee, è impossibile comprendere profondamente un testo. Ogni testo
vive dunque di rapporti con altri testi e di rapporti diretti con il mondo e la mentalità in cui ha visto
la luce. Il mio percorso didattico nasce dunque per cercare di trasmettere agli studenti quest’idea
della letteratura come sistema, come “ragnatela” che ci riporta verso un centro, che è l’essere
umano. Solo ripercorrendone la trama, solo indagandone i rapporti può emergere con forza il senso
proprio di un testo. La scelta di concentrarmi sui rapporti intertestuali tra l’Orlando furioso e Il
castello dei destini incrociati nasce dal mio amore per Calvino e penso che sia bello provare a
trasmettere questa mia passione agli studenti. L’Orlando furioso, opera labirintica, per certi versi
moderna perché vi si raccontano il disorientamento dell’uomo e il suo essere in balia del caso e
delle illusioni, ha influenzato profondamente Calvino ed è un’opera che lui amava particolarmente e
su cui ha scritto molto. È inoltre un’opera che rientra nel programma scolastico e che attraverso il
testo di Calvino può essere, paradossalmente, compresa meglio, proprio in virtù delle analogie e
delle differenze tra i due testi. Credo dunque che la lettura di alcuni passaggi de Il castello dei
destini incrociati possa da un lato mostrare agli studenti come una grande opera letteraria non cessi
mai di dialogare con autori di epoche differenti e dall’altro possa contribuire a chiarire, attraverso il
confronto, le specificità dell’Orlando furioso. Dal confronto tra questi due testi ritengo che emerga
particolarmente bene quella tensione a cui accennavo in precedenza, tra tradizione e innovazione, da
cui non può prescindere nessuna opera letteraria ed è aspetto fondante dell’intertestualità. La finalità
del mio percorso didattico è dunque di far sì che gli studenti imparino a fare collegamenti sia tra le
opere letterarie sia tra queste e la realtà che li circonda. Credo che per sviluppare senso critico e
imparare a ragionare in maniera libera sia importante abituarsi a leggere la realtà nella sua
complessità; complessità che è frutto di legami visibili o invisibili tra le cose. Fare collegamenti tra
oggetti apparentemente slegati è dunque un esercizio propedeutico alla vita e allo stare al mondo, è
un modo per imparare a leggerlo e a decifrarne i rapporti.
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2. Quadro teorico
2.1. L’intertestualità in breve
Il concetto di intertestualità è utilizzato per la prima volta nel 1967 da Julia Kristeva nel saggio
Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman pubblicato sulla rivista Critique (Bernardelli, 2010, p. 10).
Una prima definizione del termine è dunque avanzata dalla stessa Kristeva che afferma che «[…]
ogni testo si costruisce come mosaico di citazioni, ogni testo è assorbimento e trasformazione di un
altro testo. Al posto della nozione di intersoggettività si pone quella di intertestualità, e il linguaggio
poetico si legge per lo meno come “doppio”» (Kristeva, 1978, p. 121). Kristeva suggerisce dunque
una visione della letteratura come dialogo continuo tra i testi, in cui ogni discorso letterario è
implicitamente legato ad altri discorsi letterari. La nozione di intertestualità di Kristeva viene poi
ripresa da altri studiosi e in particolare da Genette, che utilizza il termine per “identificare la forma
più puntuale e delimitata di relazione tra testi” (Bernardelli, 2010, p. 27). Secondo la definizione di
Genette si può dunque definire intertestualità “ogni relazione in cui è possibile individuare “la
presenza effettiva di un testo in un altro” (Bernardelli, 2010, p. 27). Un altro interessante tentativo
di definire l’intertestualità è quello di Harold Bloom che concentra le sue teorie sul rapporto tra ogni
singolo autore e la tradizione letteraria. In questo senso Bloom intende la letteratura come un
rapporto conflittuale tra gli autori e la tradizione che li ha preceduti (Bloom, 1983). Secondo questa
prospettiva ci si può già rendere conto che la parola letteraria è parola essenzialmente dialogica, che
“ha fatto propria la parola altrui” (Polacco, 1998, pp. 9-12) e prende appunto vita nella “dialettica
tra originalità e convenzione” (ibid.). Non a caso questa dialettica tra originalità e convenzione è
uno dei tre aspetti principali dell’intertestualità, messi accuratamente in evidenza dagli studi di
Marina Polacco; altri due aspetti che definiscono la nozione di intertestualità sono la concezione
della “letteratura come sistema” in quanto basata sulle “relazioni” tra le opere letterarie e il
“rapporto tra letterarietà e immediatezza”, ossia il “conflitto tra letterarietà e rappresentazione
immediata dell’esperienza e della realtà”, dunque il presupposto ingannevole per cui ogni “legame
dell’opera con le altre opere letterarie appare come un ostacolo alla rappresentazione diretta e non
mediata del reale” (ibid.). Polacco, come detto, specifica che per intertesto si intende dunque un
«testo “citato”, assente o nascosto» che mette in luce, come spiega Monica Berti “la coscienza del
rapporto di un autore con la tradizione letteraria e soprattutto con il canone della letteratura, che
rappresentano al tempo stesso un ostacolo con cui misurarsi e un aiuto di cui non si potrebbe fare a
meno” (Berti, 2012, p. 444). Per quanto riguarda la letteratura come sistema è invece Tynjanov ad
aver sistematizzato più chiaramente il concetto; egli afferma infatti che “ogni singola opera è in
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correlazione anche con altre opere, definendo in tal modo una serie di rapporti funzionali di più
ampia portata che costituiscono il sistema della letteratura. Quindi gli elementi che strutturano
funzionalmente la singola opera letteraria, oltre ad essere in relazione con gli altri elementi della
medesima opera sistema di cui sono parte, sono anche in relazione con altri elementi simili di altre
opere letterarie” (Bernardelli, 2010, pp. 24-25). Questi rapporti funzionali sono dunque rapporti
intertestuali in senso largo, ossia delle relazioni, dei collegamenti tra testi diversi. Se questi sono i
tre aspetti principali della nozione di intertestualità, le forme e i modi con cui essa si presenta
all’interno dei testi possono essere svariati, motivo per cui in questa sede si ritiene utile citarne solo
alcuni: l’intertestualità di genere; l’intertestualità di temi, di situazioni narrative e personaggi che
“acquistano il valore di archetipi dell’immaginario narrativo”; l’intertestualità del linguaggio
poetico con la sua ripresa di “parole altrui”; l’intertestualità “che riguarda il rapporto tra due testi
ben distinguibili e individuabili” come la parodia e il pastiche; l’intertestualità in cui “l’ipertesto
può separarsi dall’ipotesto”, che troviamo per esempio in trasposizioni, riscritture, continuazioni di
un’opera. Per quanto riguarda le prime due tipologie di rapporti intertestuali (di genere e di
archetipi) Polacco specifica che non si tratta di rapporti basati su “elementi […] specificamente
testuali”, motivo per cui per questi tipi di rapporti occorrerebbe fare un discorso a parte, di carattere
diverso da quello che riguarda i rapporti costituiti da elementi testuali. Le ultime tre tipologie di
intertestualità sopraelencate riportano invece a citazioni, allusioni e riferimenti linguistici e
contenutistici tra un’opera e un’altra. Oltre agli aspetti citati, che scaturiscono da una riflessione
sullo statuto dell’opera letteraria, c’è un elemento fondamentale che, secondo Umberto Eco (2002,
p. 129), contraddistingue ogni vero legame intertestuale, ossia l’intenzionalità. Egli parla infatti di
“intentio intertextualitatis” (ivi, p. 131), ossia dell’intenzione che si cela dietro rapporti intertestuali.
Come spiega Bernardelli, “considerare l’intentio intertextualitatis vuole dire valutare il tipo di
rapporto che intercorre tra i due autori A e B – o meglio tra i loro due testi – e altri testi”
(Bernardelli, 2010, p. 39). Il difficile compito è dunque del lettore, di colui che deve farsi interprete
di un testo; è infatti l’unico a poter penetrarne il senso e a trovarne il significato (ivi, p. 43).
Sull’importanza del soggetto interpretante si soffermano anche Joaquim Dolz e i ricercatori di
scienze dell’educazione dell’Università di Ginevra. Se si considera il discorso intertestuale
strettamente legato al lettore, a colui che deve interpretare il testo caricandolo di un senso, e si è
coscienti del fatto che la letteratura è un sistema, si comprende immediatamente che una didattica
della letteratura non può esimersi dal prendere in considerazione i rapporti intertestuali. Essa deve
costruire un discorso sul tema dell’intertestualità e portare gli studenti a fare i conti con quella
dimensione “qui touche à la construction d’une lecture, d’une critique, d’une compétence de lecteur,
d’un dialogue entre les œuvres, bref, d’une littérarité” (Hellégouarc’h, 2010, pp. 79-88). Pensare a
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una didattica che abbia al centro l’intertestualità significa dunque rendere l’allievo un soggetto
attivo, che interagisce con il testo, lo decifra, lo mette in rapporto con il contesto dell’epoca e con il
proprio contesto di lettore. Affrontare in questo modo la lettura dei testi comporta quindi una
“nécessaire interactivité” (ibid.) tra il testo in questione e lo studente che “gli pone domande di
senso” (Luperini, 2015, p. 70).

2.2 Rapporti intertestuali tra l’Orlando furioso e Il castello dei destini incrociati
La passione di Calvino per l’Ariosto non è certo una novità, basti pensare al suo lavoro di riscrittura
dell’Orlando furioso e alle svariate dichiarazioni dell’autore stesso sull’argomento1, al punto che un
critico come Cardona ha parlato di una vera e propria “funzione Ariosto” nell’opera di Calvino
(Cardona, 1988, pp. 187-201). Un’influenza dell’Ariosto sullo scrittore ligure era d’altronde già
stata riscontrata da Pavese nel primo Calvino, quello de Il sentiero dei nidi di ragno2. Nell’opera di
Calvino si trovano dunque molteplici riferimenti all’Orlando Furioso e non è affatto casuale che in
più di un’opera dello scrittore ligure siano presenti cavalieri e accenni al mondo cavalleresco. Come
scrive Petersen “nel 1952, con Il visconte dimezzato, ha fatto il suo ingresso nella narrativa di
Calvino la figura del cavaliere, immagine emblematica di un rapporto intertestuale coll'Ariosto”
(Petersen, 1991). Dame, castelli e cavalieri tratti dal mondo ariostesco da quel momento diventano
personaggi familiari a Calvino, che li rende protagonisti non solo de Il castello dei destini
incrociati, ma anche de Il cavaliere inesistente3. Petersen sostiene che si può delineare un periodo
ben preciso, racchiuso tra il 1959 e il 1970 e che culmina con la riscrittura dell’Orlando Furioso, in
cui Calvino si interroga ripetutamente sull’opera principale dell’Ariosto. Per quanto riguarda Il
castello dei destini incrociati i legami intertestuali sono esplicitati dallo stesso Calvino nella
presentazione dell’opera (Calvino, 2016, p. VIII):
Il riferimento letterario che mi veniva spontaneo era l’Orlando Furioso: anche se le
miniature di Bonifacio Bembo precedevano di quasi un secolo il poema di Ludovico
Ariosto, esse potevano ben rappresentare il mondo visuale nel quale la fantasia ariostesca
s’era formata. Provai subito a comporre con i tarocchi viscontei sequenze ispirate
all’Orlando Furioso; mi fu facile così costruire l’incrocio centrale dei racconti del mio
“quadrato magico”. Intorno, bastava lasciare che prendessero forma altre storie che

1

Tra queste: “Tra tutti i poeti della nostra tradizione, quello che sento più vicino e nello stesso tempo più oscuramente
affascinante è Ludovico Ariosto” (Calvino, 1980, p. 57).
2
Pavese, Cesare. (26 ottobre 1947). Il sentiero dei nidi di ragno, in L’Unità, Roma.
3
«Da tempo l’Orlando sconfina nelle mie pagine. Già anni fa Bradamante e i paladini di Carlo Magno erano entrati di
prepotenza in un mio romanzo, Il cavaliere inesistente.» (Calvino, settembre-ottobre 1974, p. 657)
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s’incrociavano tra loro, e ottenni così una specie di cruciverba fatto di figure anziché di
lettere, in cui per di più ogni sequenza si può leggere nei due sensi.
Le storie principali de Il castello dei destini incrociati, quelle che compaiono nella prima sezione
dell’opera che dà il nome al volume4, e che si trovano effettivamente nel cuore del racconto, o
meglio dei racconti, ossia Storia dell’Orlando pazzo per amore e Storia di Astolfo sulla luna, sono
dunque ispirate all’Orlando furioso, come si intuisce fin dal titolo, in cui il riferimento ai
personaggi del poema ariostesco è evidente. Appurato che il legame intertestuale esiste, non resta
dunque che comprendere i motivi per cui Calvino si rifà all’Ariosto e soprattutto come rappresenta i
personaggi ariosteschi e le loro storie.
Orlando è, non occorrerebbe nemmeno dirlo, il protagonista dell’Orlando furioso, e il racconto
della sua follia è centrale nell’opera dell’Ariosto, dunque non sorprende che tra tutte le storie da cui
attingere, Calvino scelga di riprendere proprio quella. Per Astolfo invece il discorso è un po’
diverso ed è interessante scoprire a che cosa Calvino associ la sua figura. Vincenzo Bagnoli (2003,
p. 76) fornisce delle informazioni interessanti riguardo a questo:
Il personaggio più volatile, quello che alla fine piace di più a Calvino per la sua personale
posizione, per il suo ruolo e per il suo modo di guardare al mondo, è Astolfo, (…)
Nel poema ariostesco Astolfo è il personaggio che sa destreggiarsi meglio con la magia, ed è
sempre descritto con immagini che riconducono alla leggerezza, elemento fondamentale sia per il
Calvino scrittore sia per l’uomo Calvino, come si evince dalle Lezioni americane (Calvino, 2000).
Un altro elemento riconducibile al personaggio di Astolfo, nonché alla leggerezza, è l’immagine
della luna, a cui Calvino, sempre nelle Lezioni americane, ha dedicato pagine dense e illuminanti5.
Orlando, Astolfo, la luna, sono solo alcuni degli elementi tematici che legano l’Orlando Furioso a Il
castello dei destini incrociati. L’immagine stessa del castello ci riconduce infatti al poema
ariostesco e a quel castello di Atlante che è un vero e proprio labirinto e che, come sottolinea
Peterson, viene “ripreso come spazio narrativo-tematico ne Il castello dei destini incrociati”
(Petersen, 1991, p. 239). Calvino stesso (Calvino, 2015, p. 153) descrive l’Orlando Furioso
ricorrendo alla metafora del labirinto:

4

La prima sezione dell’opera, intitolata Il castello dei destini incrociati, viene pubblicata nel volume Tarocchi. Il mazzo
visconteo di Bergamo e New York, di Franco Maria Ricci, nel 1969. La seconda sezione dell’opera, La taverna dei
destini incrociati, viene scritta successivamente e pubblicata, assieme alla prima, nel 1973. I due testi sono dunque
essenzialmente autonomi.
5
“La luna, appena s'affaccia nei versi dei poeti, ha avuto sempre il potere di comunicare una sensazione di levità, di
sospensione, di silenzioso e calmo incantesimo(…) [Calvino (2000), p. 28]
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Il poema che stiamo percorrendo è un labirinto nel quale si aprono altri labirinti. Nel cuore
del poema c’è un trabocchetto, una specie di vortice che inghiotte a uno a uno i principali
personaggi: il palazzo incantato del Mago Atlante.
Non è quindi certamente un caso che anche le storie de Il castello dei destini incrociati si incrocino
tra loro e siano percorribili in diverse direzioni proprio come se fossero i corridoi di un gigantesco
labirinto. Come nell’Orlando furioso, anche ne Il castello dei destini incrociati, le storie si
intrecciano, si sciolgono per poi ricomporsi. Entrambe le opere aprono molteplici strade, sono
costruite su diversi livelli di narrazione che a volte si incontrano, mentre altre proseguono ognuno
verso la propria specifica direzione. I rapporti intertestuali tra le due opere non sono dunque solo
tematici, ma anche formali. Ciò che affascina Calvino, infatti, non è solo il tema del poema, ma
anche la sua struttura ricca di combinazioni possibili. Calvino costruisce il castello dei destini
incrociati attraverso un gioco combinatorio fondato sull’associazione delle carte dei tarocchi, che
rimanda alla struttura stessa dell’Orlando furioso, il quale è paragonato a sua volta da Calvino
(2015, p. 75) a una partita a scacchi composta da molte partite simultanee.
L’Orlando furioso è un’immensa partita di scacchi che si gioca sulla carta geografica del
mondo, una partita smisurata, che si dirama in tante partite simultanee.
In entrambi i casi, i testi possono essere rappresentati utilizzando le metafore del gioco narrativo, in
un caso quello degli scacchi, nell’altro quello dei tarocchi. Un altro elemento che accomuna le due
opere e sempre riconducibile al castello di Atlante, è il tema della magia. Anche sul castello del
libro di Calvino è infatti presente una magia che fa sì che i personaggi si ritrovino improvvisamente
privati della parola6.
Interessante è innanzitutto notare che Calvino presenta le storie di Orlando e Astolfo in due capitoli
diversi, seppur esse siano ispirate allo stesso poema. Nella Storia dell’Orlando pazzo per amore
Calvino sceglie di non raccontare il momento in cui Orlando guarisce dalla follia, e di presentarlo
come un uomo “ancora innamorato” di Angelica, e per questo sofferente e assente “come se il peso
dei pensieri gli avesse incrinato la cervice”. Calvino scrive che “era certamente un profondo
sconforto a gravare su questo capitano che doveva esser stato, non molto tempo prima, un micidiale
fulmine di guerra” (Calvino, 2016, p. 31). Una differenza importante rispetto al testo ariostesco è il
finale della storia, in cui Calvino, dopo aver raccontato l’avventura di Orlando e riprendendo i tratti
principali della storia narrata dall’Ariosto, prende le distanze dal poema. L’ultima carta dei tarocchi
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utilizzata per raccontare la sua storia è infatti quella dell’appeso, che porta Calvino (Calvino, 2016,
p. 36) a scrivere:
Nell’ultima carta si contempla il paladino legato a testa in giù come L’Appeso. E finalmente
ecco il suo viso diventato sereno e luminoso, l’occhio limpido come neppure nell’esercizio
delle sue ragioni passate. Cosa dice? Dice: - Lasciatemi così. Ho fatto tutto il giro e ho
capito. Il mondo si legge all’incontrario. Tutto è chiaro.
La carta dell’appeso, in cui Orlando si riconosce, pare suggerire che egli abbia capito che una vera e
profonda conoscenza del mondo non è raggiungibile esclusivamente attraverso la ragione, la
linearità degli eventi, bensì attraverso punti di vista insoliti, emozioni anche incontrollabili, ed
esperienze che insegnano a guardare l’esistenza anche in modi apparentemente irrazionali. La figura
di Orlando è dunque diversa da quella tracciata dall’Ariosto, sebbene Calvino riproponga
fedelmente, seppur soltanto nei suoi tratti essenziali, la descrizione dei fatti raccontata nel poema.
Se l’Ariosto conclude il suo racconto facendo rinsavire Orlando e riportandolo dunque ai valori
della cristianità e ai suoi doveri guerreschi, Calvino lo termina invece mostrandoci un Orlando che
desidera continuare a vedere il mondo in modo anticonvenzionale, da una prospettiva diversa
rispetto a quella imposta dalla società del tempo. La follia non è più negativa per Calvino, come lo è
invece per l’Ariosto, ma è percepita come una nuova strada capace di arricchire l’individuo nella
sua relazione con il mondo. La differenza tra la visione cinquecentesca della vita e quella
novecentesca può essere riassunta in questa frase, che suggerisce come l’uomo novecentesco abbia
dovuto fare i conti con la perdita delle certezze e dei valori universali, dando un nuovo significato
alla sua esistenza.
Il legame intertestuale più bello è però presentato da Calvino (Calvino, 2016, pp. 40-41) nella Storia
di Astolfo sulla luna in cui lo scrittore fa incontrare ad Astolfo l’Ariosto in persona:
Astolfo era salito a cercare la Ragione nel mondo del gratuito, Cavaliere del Gratuito egli
stesso. Quale saggezza trarre per norma della Terra da questa Luna delirio dei poeti? Il
cavaliere provò a porre la domanda al primo abitante che incontrò sulla Luna: il personaggio
ritratto nell’arcano numero uno Il Bagatto, nome e immagine di significato controverso ma
che qui pure può intendersi - dal calamo che tiene in mano come se scrivesse - un poeta. Sui
bianchi campi della Luna, Astolfo incontra il poeta, intento a interpolare nel suo ordito le
rime delle ottave, le fila degli intrecci, le ragioni e le sragioni.
Calvino non si limita quindi a creare dei collegamenti con l’opera dell’Ariosto, ma crea un dialogo
continuo con l’autore stesso trasformandolo in un suo personaggio e consegnandogli una
8
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descrizione della luna che capovolge la concezione tradizionale dell’astro. Calvino (Calvino, 2016,
p. 41) fa così diventare Ariosto poeta “abitato” dalla luna, ed è lui a fornirne il ritratto:
No, la Luna è un deserto, (…) da questa sfera arida parte ogni discorso e ogni poema; e ogni
viaggio attraverso foreste battaglie tesori banchetti alcove ci riporta qui, al centro d’un
orizzonte vuoto.
La luna di Calvino non è dunque più “il mondo pieno di senso, l’opposto della terra insensata”, ma
è un “orizzonte vuoto”, “un deserto”, che in sé non contiene nulla e non ha nessuna risposta. La
luna non ha più la leggerezza che aveva per Leopardi, non è più quel “mondo all’incontrario” in cui
“l’asino è re, l’uomo è un quadrupede, i fanciulli governano gli anziani (…) e quanti altri paradossi
l’immaginazione può scomporre e ricomporre”. La luna non è nemmeno più quel posto ariostesco
in cui va a finire tutto ciò che è stato perduto sulla terra e in cui nulla perciò viene smarrito; questa
luna è vuota, insensata come la terra, ridotta ad essere una “sfera arida” (Calvino, 2016, p. 41).
Come scrive Petersen, “nel Castello (…) la luna non rappresenta, come in Ariosto, il mondo alla
rovescia, capace di fornire altri sensi, né l'inconscio, ma si svuota di significati riducendosi alla
bianca pagina da cui ha inizio ogni storia” (1991, p. 244). “Anche se dalla luna “parte ogni discorso
e ogni poema”, lei rimane vuota, incapace di rispondere ai bisogni dell’uomo, e l’unica cosa che
pare popolarla, arricchendola di significati, è l’immaginazione umana. Come scrive Deponti
(Deponti, 2014) nell’articolo L’orizzonte vuoto. Italo Calvino e la luna del nuovo millennio:
(…) scopriamo che la luna, pur ospitando le fila di mille avventure, rimane «un deserto»,
«un orizzonte vuoto» che, se ben soppesato, fa venire alla mente un altro vuoto da colmare,
un'assenza da cui necessariamente partono l'immaginazione e la scrittura: «se è vero che si
scrive sempre partendo da una mancanza, da un'assenza […]. Dirò meglio: bisogna che un
luogo diventi un paesaggio interiore, perché l'immaginazione prenda ad abitare quel luogo, a
farne il suo teatro». Allora l'astro misterioso di Calvino ci sembra più che mai aperto,
irrisolto, degno di nuova attenzione.
Le dinamiche intertestuali tra l’opera di Calvino e l’Orlando furioso non sono dunque fini a se
stesse, non rappresentano un gioco colto e prettamente letterario, ma sono il frutto di una duplice
volontà dell’autore, che da una parte vuole sì riprendere il fantastico mondo creato dall’Ariosto
mostrandone l’efficacia e la forza delle immagini, ma dall’altra intende mettere in evidenza come
tra la concezione dell’esistenza novecentesca e quelle dei secoli precedenti ci sia una frattura
profonda. Calvino riprende dunque alcune immagini particolarmente efficaci del poema ariostesco e
le trasforma in qualcosa di diverso: Orlando non è più il guerriero che perde la ragione e poi la
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ritrova, ritornando tra le fila dell’esercito cristiano, ma è ormai l’uomo provato dalla vita e
dall’amore che capisce che non c’è un unico punto di vista sulle cose e sul mondo. La luna, allo
stesso modo, non è più quell’altrove fantastico che fa da contraltare all’insensatezza della terra, ma
infine è anch’essa spoglia, così come priva di punti di riferimento è l’esistenza dell’uomo
contemporaneo.
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3. Un percorso didattico
3.1. Contesto didattico
La classe in cui ho deciso di intraprendere questo percorso didattico sull’intertestualità tra
l’Orlando furioso e Il castello dei destini incrociati, attraverso il metodo Jigsaw, è la 3E, classe ad
indirizzo economico e poco omogenea, in quanto vi si trovano studenti molto interessati alla
materia e che raggiungono quindi anche buoni risultati scolastici, e studenti piuttosto svogliati, che
intervengono poco durante le lezioni. In generale mi sembra che la classe sia divisa in gruppetti e
vi sia al suo interno scarsa coesione. Anche per questa ragione credo che far lavorare gli allievi
attraverso il metodo Jigsaw sia una sfida interessante che può portare a buoni risultati, in quanto gli
studenti potrebbero imparare il valore della collaborazione e arricchirsi attraverso il confronto con i
compagni. La capacità di collaborare con i compagni è d’altronde una delle competenze che gli
studenti dovrebbero acquisire durante il loro percorso di studi, come indicato nei Piani degli studi
liceali7.

3.2. Il metodo Jigsaw
Il metodo Jigsaw nasce nel 1971 a Austin, Texas, e a concepirlo è un professore, Elliot Aronson,
che si trova a dover far fronte a problemi di integrazione tra gli studenti8. Questo metodo è
finalizzato a favorire la collaborazione tra gli studenti e a far sì che essi cooperino attivamente alla
costruzione del sapere, diventando parte integrante del processo di insegnamento e apprendimento.
Il metodo Jigsaw è composto da dieci fasi descritte brevemente, ma efficacemente, sul sito dedicato
a questo metodo9. Nella prima si formano dei gruppi base (“Divide students into 5 - or 6 - person
jigsaw groups”), nella seconda si designa un leader per ogni gruppo (“Appoint one student from
each group as the leader”), nella terza si stabilisce un argomento di carattere generale che sarà
scomposto successivamente in diversi sotto-argomenti e sarà frutto di ricerca durante le fasi di
lavoro successive (“Divide the day’s lesson into 5-6 segments”). Nel caso del mio percorso
didattico, l’argomento scelto consiste nei rapporti intertestuali tra l’Orlando furioso e il Castello dei
destini incrociati. La quarta fase consiste nell’assegnare a ognuno dei componenti del gruppo base
un sotto-argomento (“Assign each student to learn one segment”). La quinta è una fase di lettura in
cui i diversi componenti dei gruppi hanno tempo di familiarizzare con il testo (“Give students time
7
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to read over their segment at least twice and become familiar with it”). La sesta fase è quella in cui
si formano i gruppi di esperti, ossia i gruppi in cui ci si dedica a un dato sotto-argomento. In questa
fase i gruppi base vengono dunque momentaneamente sciolti, per far sì che i componenti dei vari
gruppi base che hanno scelto lo stesso tema inizino a lavorare insieme, costituendo appunto un
nuovo gruppo che lavorerà su un dato sotto-argomento (“Form temporary “expert groups” by
having one student from each jigsaw group join other students assigned to the same segment”).
Nella settima fase gli studenti tornano nel loro gruppo base (“Bring the students back into their
jigsaw groups”) e in quella successiva ciascuno di loro presenta agli altri membri del gruppo quanto
appreso nel gruppo esperti, ossia le analisi relative al proprio sotto-argomento (“Ask each student to
present her or his segment to the group”). Nella nona fase l’insegnante monitora il lavoro dei diversi
gruppi e nella decima trova un modo per verificare che gli allievi abbiano effettivamente portato a
termine l’attività.

3.2.1. Adattamento del metodo Jigsaw al contesto didattico
Date le caratteristiche del metodo, che presuppone un percorso che si sviluppa su un arco di tempo
molto lungo (solitamente dieci settimane) e un numero cospicuo di partecipanti, ho ritenuto, per
ovvie ragioni, di doverlo adattare alle necessità del mio contesto didattico, pur mantenendone le
peculiarità, ossia la divisione in gruppi base e gruppi di esperti e il lavoro sui sotto-argomenti. Il
mio percorso didattico non ha potuto, per ragioni di tempo, svilupparsi su dieci settimane, ma si è
invece svolto in otto settimane, considerando anche il lavoro di analisi preliminare dell’Orlando
furioso. La fase di sperimentazione (lettura de Il Castello, introduzione alla nozione di
intertestualità e chiarimento delle misconcezioni) e di comparazione e di analisi dei testi attraverso
il metodo Jigsaw è invece durata quattro settimane, dunque circa sette ore di lezione.

3.3. Un questionario per indagare le preconoscenze e le misconcezioni degli allievi
Per costruire il mio percorso didattico sull’intertestualità tra queste due opere letterarie si è rivelato
necessario indagare quali fossero le preconoscenze e le misconcezioni relative a questo argomento
degli studenti della classe 3E del Liceo Lugano 1, in cui questo progetto ha avuto luogo. Indagare le
loro preconoscenze e eventuali misconcezioni sul tema dell’intertestualità è dunque stato il punto
d’avvio del mio lavoro di diploma, in quanto è stato proprio a partire da queste che ho costruito e
regolato il mio progetto didattico. Non essendo la docente incaricata di questa classe, non
conoscevo in dettaglio il percorso fatto dal professore di riferimento sul tema dell’intertestualità e
non avevo dunque i mezzi per capire quali potessero essere le conoscenze e le competenze degli
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studenti al riguardo. La sperimentazione didattica è stata pensata specificatamente per la 3E, e
doveva quindi basarsi sulle specificità di quegli allievi per poter essere efficace; non doveva infatti
risultare né troppo semplice né troppo al di sopra delle loro capacità. Il progetto didattico doveva
situarsi in quella “zona di sviluppo prossimale” in cui gli studenti possono davvero acquisire i
contenuti di una lezione accrescendo di fatto le loro conoscenze. La mia ricerca si è basata dunque
su un problema conoscitivo specifico, relativo ad una domanda di ricerca altrettanto specifica, che
può essere formulata nel modo seguente: “Quali sono le preconoscenze e le eventuali misconcezioni
degli studenti della 3E del Liceo Lugano 1 relativamente al tema dell’intertestualità?”
Per rispondere a questa domanda di ricerca ho scelto lo strumento del questionario anonimo, poiché
permette di porre agli studenti domande mirate, garantendo loro l’anonimato e permettendogli
quindi di esprimersi liberamente senza paura di un eventuale giudizio. Ho scelto di proporre loro un
questionario a risposta aperta, salvo che per una domanda a risposta chiusa, così da lasciarli liberi di
esprimere le loro idee e cercando al contempo di non influenzare le loro risposte. Ritengo, anche
sulla scorta dei risultati ottenuti, che il questionario a risposte aperte sia uno strumento
particolarmente efficace nel sondare le opinioni, le preconoscenze e le eventuali misconoscenze
degli studenti rispetto all’intertestualità. 10

3.4. Le nozioni di preconoscenza e di misconcezione
Per comprendere che cosa si intende per preconoscenze, ritengo che sia particolarmente utile
soffermarsi su un’affermazione di Ausubel (Ausubel, 1983, p. 22):
Se dovessi condensare in un unico principio l’intera psicologia dell’educazione direi che il
singolo fattore più importante che influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo
studente già possiede. Accertatele e comportatevi in conformità nel vostro insegnamento.
Ausubel sembra identificare le preconoscenze con quelle “conoscenze che lo studente già
possiede”, mettendo in evidenza l’importanza che esse rivestono nella didattica. Anche il Grande
dizionario italiano Hoepli fornisce una prima definizione del termine proprio in relazione alla
didattica. 11 Il termine “preconoscenza” sembra essere però poco chiaro e si rivela ancora più
ambiguo se considerato nell’ambito delle scienze dell’educazione, in cui viene utilizzato con diversi
significati e con riferimenti a concetti diversi. Luciana Coltri (Coltri, 2002) rileva infatti tre
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La letteratura sul tema conferma l’efficacia dello strumento del questionario per questo tipo di indagine (Caselli,
2005).
11
Grande dizionario Hoepli.
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differenti utilizzi del termine all’interno delle scienze dell’educazione e della didattica.12 L’utilizzo
del termine che qui ci interessa è il terzo, quello di “conoscenze spontanee”, che si creano dunque
“per il fatto stesso di fare esperienze, di sapersi muovere nel mondo, di far parte di un gruppo
sociale, di costruirsi opinioni, gusti, desideri, di avere scambi linguistici”. Ci si rende conto che il
concetto di preconoscenza è strettamente legato a quello di misconcezione, peraltro anch’esso
soggetto a interpretazioni variabili, come spiegano D’Amore e Sbaragli, i quali sottolineano che “la
parola inglese misconception è interpretata solitamente come “giudizio erroneo”, “idea sbagliata”,
ma anche “equivoco” o “malinteso”; si trova intesa anche nel senso più esteso di “concezione
fallace” (D’Amore e Sbaragli, 2005, pp. 139-163). Per “misconcezioni” si intenderanno dunque
quelle “concezioni errate” che gli studenti potrebbero avere prima di iniziare un percorso didattico
sull’intertestualità. In questo senso le loro preconoscenze, ossia il loro sapere spontaneo che precede
il percorso didattico, potrebbero esser composte anche da misconcezioni.

3.5. Analisi dei dati
Propongo qui una sintesi dei risultati emersi dall’analisi dei dati raccolti grazie allo strumento del
questionario, ma rinvio agli allegati per trovare l’analisi completa degli stessi che, per ragioni di
spazio, mi è stato impossibile inserire in questo capitolo.
Le risposte alla prima domanda del questionario (“Con che cosa entra in rapporto un testo?”)
mostrano che gli studenti sono a conoscenza del fatto che un testo intrattiene numerosi rapporti con
diversi elementi della realtà. Gli studenti hanno infatti dato risposte che nel complesso toccano tutti
gli aspetti con cui un testo entra in relazione, ossia il contesto storico, il lettore e i suoi sentimenti, i
pensieri dell’epoca, la vita e i pensieri dell’autore, altri testi letterari, aspetti formali e contenutistici
che si trovano in altri testi (argomenti, stile, tema, luogo), e come la letteratura sia strutturata come
un sistema in cui ogni elemento è unito agli altri da molteplici rapporti.
La terza domanda del questionario verteva esplicitamente sul dialogo tra due testi diversi. Agli
studenti è stato chiesto di citare almeno un esempio in cui questo dialogo tra opere viene realizzato.
Tutti gli studenti tranne uno sono stati in grado di fornire uno o più esempi di testi in dialogo tra
loro. La maggior parte degli studenti si è concentrata su autori trattati in classe, mentre due studenti
hanno invece preferito rifarsi a esperienze di lettura extrascolastiche. Questa domanda ha messo in
luce una misconcezione di uno studente, ossia la confusione tra intertestualità e appartenenza allo
stesso genere. Essendomi accorta di questo aspetto, la differenza tra intertestualità e appartenenza
12
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allo stesso genere letterario è stato dunque uno dei primi argomenti che ho affrontato nel mio
percorso didattico. Rispetto a questa domanda si può affermare che gli studenti dimostrano di essere
consapevoli che esistono dei testi in dialogo tra loro, così come dimostrano di essere in grado di fare
degli esempi specifici tratti principalmente dalla loro esperienza di studenti.
Le risposte alla quarta domanda: “Come possiamo capire che due testi sono in dialogo fra di loro?”
mostrano che gli studenti hanno un’idea abbastanza chiara di quali sono gli elementi che fanno sì
che due testi intrattengano un dialogo intertestuale; infatti hanno evidenziato che il dialogo tra testi
è fondato su aspetti formali e stilistici (A, L, M, N), su aspetti tematici (D, E, L, M, O, P, Q, S), su
aspetti concettuali-ideologici (C, I, M, H, N, Q). Questi dati mostrano che la classe riconosce
soprattutto dei legami tematici tra testi ma, seppur in misura minore, è consapevole che questi
legami possono essere anche di natura linguistica e stilistica. In sintesi posso affermare che gli
studenti possiedono delle buone conoscenze di base rispetto agli elementi che consentono di dire
che due testi sono in dialogo tra loro e mostrano anche di avere un’idea riguardo al fatto che i
riferimenti tra testi possono essere di vario tipo.
Alla quinta domanda gli studenti hanno risposto in maniera quasi univoca, affermando che questi
riferimenti di un testo ad altri testi sono intenzionali. Quattordici studenti (A, C, E, F, G, H, I, M, N,
O, P, Q, R, S) sono coscienti di uno dei caratteri fondanti dell’intertestualità ossia la necessaria
intenzionalità di ogni legame intertestuale. Uno studente ha affermato invece che questi legami
intertestuali possono anche non essere intenzionali, un altro si è detto incerto e un altro ancora non
ha risposto alla domanda. Seppur lo studente I affermi che questi riferimenti sono intenzionali, si
sofferma anche sul fatto che forse non lo sono sempre. Egli mette così in evidenza un aspetto
importante legato all’intertestualità, ossia che non tutti gli elementi che accomunano due testi sono
rapporti intertestuali.
La sesta domanda che indaga le ragioni alla base di questi rapporti intenzionali tra testi ha ricevuto
risposte abbastanza sintetiche. In linea generale si possono raggruppare le risposte in quattro gruppi:
il primo (E, L, N, R) ha indicato delle ragioni che potremmo definire storico-culturali, il secondo
(A, D, H, I, F, O, P, M) ha accennato a ragioni funzionali-utilitaristiche, il terzo (I, M) a ragioni
narcisistiche e il quarto (B, C, G, H, Q, R, S) a ragioni concettuali ed estetiche. Gli studenti sono
dunque coscienti che le ragioni e le finalità di questi rapporti tra testi possono essere molteplici.
Bisogna comunque prendere atto del fatto che la classe non presenta delle preconoscenze
omogenee, perché se da un lato ci sono allievi che possiedono conoscenze precise e buone
intuizioni, altri hanno un’idea confusa e delle misconcezioni rispetto alle finalità del dialogo tra
testi. Durante l’elaborazione del mio progetto didattico ho dunque tenuto conto di queste differenze,
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cercando di mostrare agli studenti che lo scopo per cui gli autori inseriscono riferimenti intertestuali
nelle loro opere è proprio quello di creare questo rapporto di dialogo con la tradizione letteraria sia
distanziandosene sia emulandone i modelli.
Le risposte alla settima domanda sono state quasi unanimi riguardo all’utilità del trovare questi
riferimenti per comprendere meglio un testo. Sedici studenti (A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P,
Q, R, S) hanno trovato utile alla comprensione evidenziare i riferimenti tra testi, mentre nemmeno
uno studente crede che questo tipo di analisi sia inutile. Mostrare agli allievi le dinamiche
intertestuali presenti nei testi è dunque particolarmente importante; infatti, dal questionario è
emerso con forza il concetto che un’analisi di questo tipo aiuta a comprendere meglio il senso e il
significato delle differenti opere letterarie. Le risposte a questa domanda sono preziose perché
dimostrano che gli allievi sono ben coscienti del peso che questi rapporti hanno all’interno di
un’opera letteraria.
L’ottava domanda verteva sull’apprezzamento degli studenti rispetto ad un’analisi che mettesse in
luce le dinamiche intertestuali. Quindici studenti hanno sostenuto che scoprire questi riferimenti li
ha aiutati ad apprezzare maggiormente un testo. Soltanto due studenti, invece, hanno risposto che
questo tipo di analisi non migliora la piacevolezza della lettura o non la rende più comprensibile.
Uno di essi ha risposto che le tematiche e le riflessioni sono sempre le stesse. Questa risposta rivela
una misconcezione dell’allievo rispetto all’intertestualità, in quanto i rapporti intertestuali non
presentano necessariamente le medesime riflessioni da parte di due autori diversi, ma
l’intertestualità può consistere proprio nella sovversione del modello di riferimento, nella
trasformazione, utilizzandolo per degli scopi essenzialmente diversi rispetto all’autore da cui ha
preso quell’argomento o quel tema.
L’ultimo fattore di indagine relativo all’intertestualità presente nell’ultima domanda ha evidenziato
che non ci sono stati allievi che conoscevano il termine intertestualità. È bizzarro che le precedenti
risposte abbiano in qualche modo soddisfatto e confermato tutte le ipotesi fatte, mentre abbiano
negato così fortemente l’ultima, ossia che gli studenti abbiano già sentito parlare di intertestualità. È
ancora più singolare se si pensa che essi hanno dimostrato di avere delle preconoscenze
generalmente corrette dell’intertestualità e abbiano coscienza del fatto che la letteratura è un
sistema, che il dialogo tra testi, per essere considerato tale, debba essere intenzionale e che le
finalità di questo dialogo sono appunto racchiuse nello scarto tra innovazione e tradizione.
Quest’ultimo dato mi porta a concludere che gli allievi sono certamente stati abituati dal docente a
scorgere nei testi dei rapporti intertestuali, motivo per cui sanno citare degli esempi e sanno indicare
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delle ragioni seppur vaghe per cui questi riferimenti vengono inseriti nelle opere letterarie, ma non
hanno mai avuto modo di fare una riflessione approfondita rispetto a questo argomento.
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4. Sperimentazione didattica
4.1. Costruire il percorso a partire dalle preconoscenze e misconcezioni degli allievi
Avendo preso coscienza, attraverso il questionario anonimo, che gli studenti non avevano mai
sentito parlare di intertestualità, si è rivelato necessario dedicare una prima parte del percorso
didattico al chiarimento di questo concetto. Si è ugualmente rivelato necessario segnalare la
differenza tra intertestualità e appartenenza allo stesso genere. Un’altra misconcezione emersa dal
questionario riguardava invece il fatto che il dialogo tra opere veniva inteso come una ripetizione di
concetti già detti da un autore e dunque percepito come noioso e poco stimolante. Questa
misconcezione è nata probabilmente dal fatto che la classe non aveva mai avuto modo di riflettere
davvero sull’intertestualità, ma che le siano stati indicati unicamente degli elementi che riportavano
ad altri elementi. In questo senso alcuni allievi avevano sviluppato una visione dell’intertestualità
come ripetizione di un altro testo, non riuscendo a intuire che essa è proprio legata al complesso
rapporto tra tradizione e innovazione. Scorgere analogie e differenze nell’opera di Calvino e di
Ariosto rispetto agli stessi temi e personaggi avrebbe potuto portarli a comprendere che i rapporti
intertestuali non si limitano a una ripetizione sterile di concetti, ma comportano spesso una
trasformazione degli stessi. Gli allievi, al momento di compilare il questionario, avevano appena
avuto modo di affrontare il primo canto dell’Orlando furioso e dunque hanno segnalato per la
maggior parte la selva ariostesca e quella dantesca quale esempio di dialogo intertestuale. Questo
dimostra che essi erano coscienti che esiste un dialogo tra testi, ma erano confusi rispetto alle
finalità dell’intertestualità. Riflettere sui motivi per cui questi legami esistono è stato dunque
elemento essenziale di questo percorso didattico.

4.2. Organizzazione del percorso, premesse e fasi di lavoro
Il percorso didattico13 è articolato in cinque fasi distinte che mi propongo di illustrare brevemente in
queste pagine.
La prima fase è stata contraddistinta dalla lettura e dall’analisi dei canti I, XII, XXIII e XXXIV
dell’Orlando furioso, che sono quelli a cui Calvino si è maggiormente riferito per scrivere Il
castello dei destini incrociati. A questo punto del percorso gli allievi non avevano ancora sentito
parlare di intertestualità come testimonia il questionario che essi hanno compilato dopo aver
13
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affrontato la lettura e l’analisi del primo canto del poema ariostesco. Pur avendo accennato, prima
di iniziare il lavoro sull’Orlando furioso, che ci sarebbe stato un proseguimento del percorso, ho
ritenuto che fosse più utile rimandare la presentazione del concetto di intertestualità a una fase di
lavoro successiva, in modo da permettere agli studenti di soffermarsi sul poema senza distrazioni,
essendo questo, oltretutto, un testo che essi avrebbero comunque trattato durante il loro percorso di
terza liceo. Durante questa prima fase ho presentato alla classe i canti in cui Ariosto narra del
castello di Atlante, della follia di Orlando e del viaggio di Astolfo sulla luna per recuperare il senno
di Orlando. Gli studenti hanno poi ricevuto dei brevi riassunti degli altri canti e hanno avuto modo
di scoprire che Orlando, una volta tornato in sé, torna ad essere il valoroso paladino di un tempo.
La seconda fase del mio percorso didattico è iniziata con la lettura dell’incipit de Il castello dei
destini incrociati, della Storia dell’Orlando pazzo per amore e della Storia di Astolfo sulla luna.
Dopo aver letto queste pagine tratte da Il castello dei destini incrociati, ho chiesto agli studenti che
cosa avessero notato. Le loro risposte sono state univoche e tutti hanno riconosciuto nei personaggi
del libro di Calvino i personaggi dell’Orlando furioso. Ho poi chiesto agli allievi se a prima vista
avessero notato altri elementi comuni alle due opere e alcuni di essi hanno indicato, oltre ai
personaggi di Orlando, Astolfo e Angelica, anche il castello incantato, la follia e il viaggio sulla
luna. Pur essendo questi dei riferimenti intertestuali evidenti, sono stata felice di scoprire che gli
studenti hanno colto, già dopo una prima lettura, i principali elementi intertestuali tra le due opere.
Ho dunque deciso di far lavorare la classe proprio su quei riferimenti intertestuali e gli allievi, pur
non chiamandoli in questo modo, li hanno prontamente indicati, vedendo in essi dei punti di
contatto tra l’opera di Ariosto e quella di Calvino.
La terza fase del mio percorso didattico è iniziata con una presentazione alla classe della nozione di
intertestualità, in cui ho chiarito quelle possibili misconcezioni che erano emerse dal questionario.
Ho ribadito la differenza tra appartenenza a uno stesso genere e intertestualità in senso stretto, e ho
cercato di definire la nozione mettendone in evidenza gli aspetti principali e le differenti modalità
con cui è possibile trovarla in un testo. Mi sono poi soffermata sulle funzioni dell’intertestualità, tra
cui quella di creare un rapporto tra innovazione e tradizione, che è l’aspetto dell’intertestualità che
riguarda maggiormente il rapporto tra il Castello dei destini incrociati e l’Orlando furioso. Queste
nozioni sono state illustrate alla classe attraverso un powerpoint.
La quarta fase del percorso14 è quella centrale, nella quale gli studenti, suddivisi in gruppi secondo
il metodo Jigsaw, hanno comparato i due testi. Come detto in precedenza, ogni componente di
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ciascun gruppo ha lavorato su un tema tra quelli indicati dagli allievi stessi dopo la prima lettura de
Il castello dei destini incrociati, ossia il castello incantato, il personaggio di Orlando e la follia, il
personaggio di Astolfo e la luna. I componenti dei diversi gruppi che avevano scelto lo stesso tema
hanno dunque analizzato e confrontato i due testi rispetto al tema scelto, e sono poi tornati nel
gruppo base per condividere con il resto del gruppo gli aspetti rilevati e scoprire a loro volta quelli
riscontrati dai compagni rispetto agli altri temi. Ci tengo a precisare che sono stati gli allievi a
scegliere sia la conformazione dei gruppi base con i relativi portavoce sia il tema a cui dedicarsi. Ho
garantito loro libertà di scelta perché ho preferito che ognuno di loro potesse dedicarsi al tema che
riteneva a lui più congeniale.
La quinta fase è stata quella della restituzione dei contenuti trovati e della riflessione comune sugli
stessi. I portavoce dei diversi gruppi hanno presentato al resto della classe il frutto della loro
comparazione e la riflessione sulle finalità di questi rapporti intertestuali tra le due opere. Durante
ciascuna delle esposizioni orali il resto della classe è potuto intervenire formulando obiezioni o
precisando alcuni aspetti che a loro parere non erano stati trattati o chiariti a sufficienza. Io, in
qualità di docente, mi sono limitata a moderare gli interventi e, una volta svolte tutte le
presentazioni, ho fatto riflettere gli studenti su alcuni aspetti che non erano emersi dalle loro analisi,
integrando così alcuni contenuti mancanti. Ho ritenuto che questa fase si dovesse effettuare
oralmente perché i programmi scolastici sono molto fitti e non sempre all’interno del loro sviluppo
si trova il tempo necessario per far svolgere agli studenti delle presentazioni orali. Inoltre, siccome
ritengo che gli allievi debbano esercitarsi ad esporre in modo chiaro e ben argomentato contenuti ed
idee, anche in vista dei loro studi successivi, ho ritenuto che questo progetto didattico potesse
fornire loro l’occasione di mettersi alla prova.

4.3. Descrizione della fase centrale del percorso didattico
Prima di iniziare il lavoro nei gruppi tematici, ogni gruppo base ha scelto il proprio portavoce. I
portavoce si sono offerti spontaneamente, elemento che indica che gli allievi hanno preso la
sperimentazione didattica come un lavoro di esplorazione dei testi, non volto a giudicare i risultati,
ma piuttosto a metterli in condizione di confrontarsi con un nuovo tipo di attività. Ad ogni gruppo
di esperti è stato distribuito un dossier su cui lavorare. I dossier15 erano diversi a seconda del tema
scelto dal gruppo. In generale ogni dossier era composto dagli estratti dei due testi in cui era
presente quel tema, e da una scheda creata da me per l’occasione, che doveva portare gli allievi a
riflettere sulle caratteristiche del testo ariostesco, su quelle del testo di Calvino e su analogie e
15
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differenze tra i due testi. Nel dossier erano inoltre presenti due domande create per far riflettere gli
studenti su quali fossero, a loro parere, le finalità dell’operazione intertestuale di Calvino e alcuni
estratti tratti dall’Orlando furioso raccontato da Italo Calvino, in cui Calvino esprime punti di vista
sull’opera ariostesca. Questi estratti sono stati inseriti nel dossier per far sì che gli studenti avessero
ulteriori indizi e spunti per comprendere lo sguardo che Calvino porta sul poema ariostesco. Gli
allievi hanno avuto un’ora e mezzo di tempo per cercare i rapporti intertestuali tra i due testi,
partendo comunque dalle caratteristiche proprie di ciascun testo. Una volta rilevati questi elementi, i
diversi allievi che avevano lavorato su un tema sono tornati nel loro gruppo base per esporre ai
compagni i risultati dell’analisi svolta nel gruppo “tematico”. Dopo questo momento di discussione,
ogni portavoce ha presentato alla classe uno dei quattro temi, che non era quello su cui aveva
lavorato. In questo modo ho potuto verificare che lo scambio tra i componenti del gruppo fosse
realmente avvenuto.
L’obiettivo della sperimentazione, ossia far sì che gli allievi si confrontassero con l’intertestualità e
imparassero a mettere in rapporto testi diversi, scorgendone collegamenti e rapporti, lavorando in
modo collaborativo, può dunque dirsi raggiunto. Il fatto che i quattro portavoce si siano dimostrati
pronti a prendersi la responsabilità di esporre i risultati trovati dal gruppo indica inoltre che essi
hanno trovato stimolante e di loro interesse la prospettiva di lavorare a gruppi. La sperimentazione
si è svolta bene, nonostante inizialmente temessi che nei diversi gruppi gli allievi avrebbero magari
finito per parlare di altro, concentrandosi poco sul testo. Li ho invece sentiti discutere del loro tema
in maniera costruttiva, senza distrazioni. Le schede a loro distribuite sono state utilizzate per
annotare gli aspetti rilevati nel testo16 .
In alcuni gruppi, in particolare in quello che ha lavorato sul tema della luna, quello forse più denso
di contenuti tra i quattro, gli studenti hanno creato un vero e proprio dibattito perché non
condividevano alcuni punti di vista. In particolare gli allievi di questo gruppo esperti non riuscivano
ad accordarsi sul significato da dare alla luna presentata da Calvino come “il centro d’un orizzonte
vuoto in cui si torna”. I componenti di questo gruppo hanno dunque dialogato tra loro in maniera
costruttiva, sperimentando praticamente la difficoltà di interpretare gli elementi testuali in maniera
univoca. Essi hanno dimostrato di comprendere che per Ariosto la luna è luogo pieno di senso, in
cui si conserva ciò che è perduto sulla terra a causa della Fortuna, del tempo e della follia, mentre
per quanto riguarda Calvino, sebbene abbiano capito che lui vede le cose in modo molto differente,
hanno avuto maggior difficoltà a capirne la prospettiva. Effettivamente comprendere cosa volesse
esprimere Calvino con la luna presentata ne Il castello dei destini incrociati non è semplice e le
16
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discussioni all’interno di questo gruppo di esperti hanno dimostrato che non sempre i testi antichi
sono più difficili da interpretare di quelli moderni o contemporanei. Questo gruppo ha dimostrato di
saper scorgere la differenza tra la rappresentazione e la concezione ariostesche della luna e quelle di
Calvino, mentre ha avuto maggiori difficoltà a capire il significato di questa differenza. Il gruppo si
è subito interrogato sull’identità del personaggio presente sulla luna calviniana, arrivando in
maniera rapida ad interpretarlo come l’Ariosto stesso. Gli studenti hanno dunque mostrato di
comprendere che la pratica intertestuale di Calvino si spostava su un ulteriore piano; hanno
segnalato che Calvino non si è limitato a riprendere i personaggi dell’Orlando furioso ma ha
trasformato l’Ariosto stesso in un personaggio. Questa considerazione del gruppo mostra che gli
studenti hanno preso coscienza delle dinamiche intertestuali e che le stesse si possono svolgere su
diversi piani.
Il gruppo che ha lavorato sulla figura di Orlando e sulla follia ha lavorato in maniera un po’
disordinata, ma ha rilevato aspetti interessanti. Gli studenti si sono soffermati su molti particolari e
sono stati in grado di capire che il racconto della follia di Orlando fatto da Calvino rispecchia quello
dell’Ariosto. Essi hanno inoltre segnalato che, nel testo di Calvino, Orlando è ancora innamorato di
Angelica, mentre nell’Orlando furioso, una volta recuperato il senno, la figura di Angelica smette di
rivestire un’importanza per il cavaliere. Il gruppo ha avuto difficoltà nell’interpretare il passaggio
finale del racconto di Calvino, ossia la figura dell’appeso e la considerazione che “il mondo si legge
all’incontrario”. Gli allievi hanno compreso che i finali dei due racconti sono completamente
diversi, ma non hanno saputo indicare le differenti concezioni della vita che questi finali
presuppongono. Il gruppo è rimasto però colpito dal fatto che Calvino abbia scelto di far sì che
Orlando rimanesse folle, mentre Ariosto abbia ricondotto Orlando ai suoi doveri guerreschi. Come
negli altri gruppi, anche in questo c’è dunque stata la difficoltà di passare dal particolare al generale,
ossia dal concreto ad una teorizzazione e interpretazione dei dati. Questa difficoltà di trarre
significato dai particolari era d’altronde già emersa nel questionario, in cui gli studenti erano in
grado di fornire esempi concreti, ma si sono trovati poi in difficoltà nel momento di formulare
teorie a partire da questi esempi.
Il gruppo che ha lavorato su Astolfo ha capito che questo personaggio ariostesco esercita un fascino
particolare su Calvino, che gli dedica molto più spazio e importanza rispetto a Ariosto. Gli allievi
hanno in generale sottolineato il fatto che Calvino sintetizza molto bene in poche righe la figura di
Astolfo, concentrandosi sulla sue caratteristiche: leggerezza, volatilità e versatilità. Essi hanno
rilevato che Calvino si mantiene fedele al personaggio ariostesco, rappresentando la capacità di
Astolfo di destreggiarsi con le arti magiche e appunto la sua capacità di librarsi sopra le cose. Il
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gruppo ha poi indicato che la caratterizzazione di Astolfo come “cavaliere del gratuito”, fatta da
Calvino, è particolarmente efficace, poiché egli segue logiche diverse dagli altri personaggi, non
finalizzate all’ottenimento di un utile o di un oggetto in particolare. Hanno indicato che Astolfo è un
personaggio libero, che sovverte le regole e sa sfruttare al meglio ogni situazione. Ciò che mi ha
colpito di questo gruppo è stata la capacità di capire subito che Calvino, in un solo capitolo
composto da poche pagine, è riuscito a sintetizzare profondamente le capacità e le caratteristiche
dell’Astolfo ariostesco.
Il gruppo che ha lavorato sul tema del castello ha indicato chiaramente che il tema presenta
numerose differenze in nei due autori considerati. Gli allievi hanno identificato come analogie il
fatto che entrambi i luoghi fossero incantati, si trovassero in mezzo a una selva/bosco piena di
insidie e di pericoli e fossero dei luoghi in cui c’è un divario tra realtà e apparenza. Hanno poi
sottolineato le differenze, ossia che nel castello di Ariosto si è costretti a vagare senza meta,
rincorrendo delle illusioni e delle apparenze, mentre nel castello di Calvino le persone cercano di
dar forma e condividere la loro storia. Hanno notato, in maniera quasi sorprendente, che nel castello
ariostesco le persone sono alla continua ricerca di qualcosa e non si incontrano mai veramente,
mentre nel castello di Calvino i diversi personaggi cercano, malgrado l’incantesimo, un punto
d’incontro. Questo gruppo ha lavorato particolarmente bene, sottolineando anche che il castello, in
Calvino, è dunque il luogo attorno al quale si sviluppa tutta la narrazione.
Il momento in cui si sono ricomposti i gruppi base e in cui gli allievi si sono confrontati sui diversi
elementi trovati nel gruppo-esperti si è svolto molto bene. Gli studenti hanno collaborato tra di loro
e hanno fatto in modo che i diversi portavoce, che ancora non sapevano su quale tema si sarebbero
dovuti esprimere, avessero tutti i dati necessari per compiere la loro presentazione. Ho deciso di non
comunicare ai diversi portavoce quale dovesse essere, tra i quattro, il tema della loro presentazione,
per evitare che essi si concentrassero unicamente su quello nella discussione, tralasciando gli altri
aspetti. Questa fase di discussione è durata un’ora di lezione, al termine della quale i quattro
portavoce hanno illustrato alla classe il tema a loro assegnato. Ritengo che le loro presentazioni
siano state più che soddisfacenti, poiché gli studenti non si sono limitati a leggere le schede dei
compagni, ma hanno costruito dei discorsi articolati e fornito delle motivazioni basate sui testi a
quanto stavano dicendo. Alcune presentazioni sono state ovviamente più timide, altre più convinte,
ma molti studenti hanno arricchito gli interventi dei portavoce con osservazioni e precisazioni. Un
episodio che sul momento ha turbato l’andamento delle presentazioni, ma che con il senno di poi è
spia rivelatrice dell’impegno che gli studenti hanno messo nel lavoro, è il fatto che ci sia stato un
momento di nervosismo tra il portavoce di un gruppo e una componente di quello stesso gruppo,
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che ha esortato il portavoce ad aggiungere degli elementi di cui avevano parlato e che, a suo modo
di vedere, egli non aveva citato. Dopo una breve discussione tra i due, che si è risolta comunque in
poco tempo, il portavoce del gruppo ha invitato la ragazza ad esplicitare gli elementi che, a suo
modo di vedere, lui aveva tralasciato e il loro intervento è stato arricchito anche dal contributo della
studentessa. In generale sono contenta che la sperimentazione si sia svolta nel segno della
collaborazione e ho avuto modo di notare che anche quegli studenti che solitamente sono piuttosto
timidi e non intervengono durante le lezioni, nel momento di confronto hanno formulato ipotesi ed
espresso le loro opinioni. Come spiegato in precedenza parlando del contesto didattico, questa
classe non era molto coesa e appariva divisa in gruppetti ma ora, seppur non basti certamente
un’attività di gruppo per risolvere una situazione del genere, mi sento di affermare che durante
questo lavoro gli studenti si sono relazionati con quasi tutti i compagni in maniera soddisfacente,
collaborando e cooperando.
Nel momento di discussione finale, nel quale alla classe è stato chiesto di riflettere sulle ragioni per
cui Calvino poteva aver ripreso elementi dell’Orlando furioso, gli studenti hanno risposto in diversi
modi. Riferendosi a un passaggio tratto dall’introduzione a Il castello dei destini incrociati, che
avevamo letto precedentemente in classe, hanno sottolineato che una delle finalità di questi rapporti
intertestuali è sicuramente quella indicata da Calvino stesso (Calvino, 2016, p. VIII):
(…) ma perché queste figure presupponevano una società diversa, con un’altra sensibilità e
un altro linguaggio. Il riferimento letterario che mi veniva spontaneo era l’Orlando Furioso:
(…)
Hanno poi detto che Calvino ama sicuramente Ariosto e che per questo motivo vuole inserire le sue
storie e i suoi personaggi nelle sue opere. Alcuni di loro si sono ricordati della nozione di
intertestualità di cui avevamo discusso e hanno detto che anche Calvino certamente vuole inserirsi
in una tradizione, proponendo però delle innovazioni. Altri allievi hanno segnalato che Calvino
vuole mostrare che i personaggi dell’Orlando furioso, che ha amato, continuano a vivere, a essere
immortali. Un gruppo ha affermato che ci sono temi e domande su cui ci si interroga in tutte le
epoche e che per questo alcuni autori si riferiscono a pensieri e temi espressi da altri.
Posso ritenermi soddisfatta delle risposte ottenute, perché esse mostrano che gli allievi hanno
rielaborato le nozioni apprese Essi hanno capito che Calvino non si limita a riprendere personaggi e
motivi ariosteschi, ma li trasforma, li adatta alla sua epoca e alla sua concezione del mondo e delle
cose. Essi hanno compreso che la letteratura si fonda su un dialogo continuo attraverso i testi, le
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epoche, i luoghi, al fine di trovare risposta alle domande che da sempre accompagnano la vita
dell’uomo.

4.4. Riflessioni finali sulla sperimentazione
In generale ho notato che tutti i gruppi hanno avuto più dimestichezza con il rilevare le analogie,
piuttosto che nel trovare le differenze tra i due testi. Credo che questo aspetto abbia a che fare con la
scarsa familiarità che questa classe ha con il tipo di percorso didattico da me proposto. Gli studenti
sono abituati a scorgere le analogie tra i testi e non a capire che quelle stesse analogie possono
contenere degli elementi di diversità non irrilevanti. Come spiegato in precedenza, sono stati gli
allievi a scorgere i diversi legami intertestuali tematici tra l’Orlando furioso e Il castello dei destini
incrociati, ma nel momento di capire in che cosa consistessero effettivamente questi rapporti, essi
hanno faticato a comprendere la diversità tra le concezioni dei due autori rispetto a quegli stessi
temi, ciò era d’altronde prevedibile, poiché è questo l’aspetto più difficile di ogni pratica
intertestuale. Nel momento della messa in comune finale ho dovuto aiutare gli allievi a ragionare
sull’estrema diversità della figura di Orlando e della luna nelle opere dei due autori, certamente due
visioni del mondo molto diverse, anche in virtù delle epoche in cui le due opere sono state concepite
e scritte. Sono contenta che gli studenti abbiano avuto modo per la prima volta di comparare dei
testi confrontandosi con i compagni e che siano riusciti a compilare le schede in maniera più che
soddisfacente. Non sono pochi gli elementi che sono riusciti a scorgere, anche se alcuni contenuti,
soprattutto relativi all’interpretazione degli elementi, non sono emersi dalla loro analisi. Credo che
l’entusiasmo mostrato dalla classe per questa attività sia la migliore testimonianza della riuscita del
progetto, poiché dimostra che un lavoro di questo tipo è capace di stimolare la curiosità degli
allievi; infatti è probabile che essi preferiscono esplorare il testo in maniera quasi investigativa,
scoprendo autonomamente gli elementi di cui tenere conto, piuttosto che ricevere quei contenuti in
maniera passiva.

4.5. Possibili sviluppi
La classe ha avuto modo per la prima volta di confrontarsi con la nozione di intertestualità,
imparando a rilevare direttamente nel testo le modalità con cui essa può presentarsi. Per loro stessa
ammissione ho compreso che gli allievi non avevano mai fatto un lavoro di questo tipo, perciò
ritengo che sia auspicabile continuare un percorso didattico centrato sul confronto tra testi e sulla
possibilità degli studenti di individuare loro stessi i diversi elementi, anche sbagliando. Un ideale
proseguimento del mio percorso didattico avrebbe potuto essere quello di far costruire agli allievi
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delle storie che presentassero dei legami intertestuali o con l’Orlando furioso o con il Castello dei
destini incrociati. Essi avrebbero potuto scrivere dei testi riprendendo elementi presenti nelle due
opere in questione; un’idea poteva essere quella di costruire a loro volta dei testi a partire dalle
combinazioni dei tarocchi oppure di scrivere un breve racconto con Orlando, Astolfo, Angelica o
l’ippogrifo in qualità di protagonisti. Un lavoro di questo tipo implicherebbe una profonda
conoscenza dei testi in questione, conoscenza che ritengo acquisita, e presupporrebbe anche
un’esercitazione nell’arte della scrittura. Mi sarebbe piaciuto poter inserire nella mia
sperimentazione questo lavoro di redazione di un testo che intrattenesse un dialogo intertestuale con
una o con entrambe le opere, ma per motivi di tempo non mi è stato possibile. Se un giorno avrò
una mia classe, riproporrò sicuramente questo percorso didattico, dato che i risultati ottenuti mi
hanno dato soddisfazione; ci aggiungerei senza dubbio anche una parte dedicata alla redazione, di
cui sarei curiosa di vedere gli esiti.
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5. Conclusioni
Desidero fare quattro considerazioni finali che riguardano principalmente gli obiettivi del percorso
didattico presentato in queste pagine. Il primo aspetto da sottolineare è che gli allievi hanno avuto
modo di riflettere sulla nozione di intertestualità, a loro ancora sconosciuta. Essi hanno dunque
avuto modo di capire che quei rapporti tra i testi che erano capaci di esemplificare, ma di cui non
conoscevano il reale significato né l’esatta funzione, hanno un nome e una ragion d’essere specifica.
Un altro obiettivo era quello di far sì che gli studenti lavorassero sull’intertestualità e sulla
comparazione tra testi di autori ed epoche diverse, in modo da comprendere come la letteratura sia
fondata su un dialogo costante, che arricchisce di significati le diverse opere e di conseguenza anche
i lettori che vi si avvicinano. Credo che questo obiettivo sia stato raggiunto, perché gli studenti della
3E hanno dimostrato di saper riflettere sulle finalità dell’intertestualità, rilevando in maniera
autonoma legami intertestuali di tipo tematico, e capendo che essi possono essere usati da un lato
per inserirsi in una tradizione e dall’altro per proporre una visione del mondo anche profondamente
diversa da quella del testo iniziale. Un terzo obiettivo era quello di far confrontare gli studenti
direttamente con i testi, investigandone i collegamenti più o meno palesi, ponendo al testo domande
di senso e interrogandosi sulle intenzioni di un autore, come suggerisce Eco, rispetto alla sua pratica
intertestuale. Anche questo obiettivo può dirsi raggiunto, perché gli studenti si sono interrogati e
hanno dato delle risposte valide. Hanno capito, sebbene forse non sempre in maniera esaustiva, che
Calvino, rifacendosi a Ariosto, non voleva “copiare” l’opera ariostesca o semplicemente rendere
omaggio all’autore cinquecentesco, ma voleva fornire al lettore una diversa concezione del mondo.
L’ultimo obiettivo, quello dai risvolti pedagogici ed educativi più importanti, era che gli studenti
imparassero la collaborazione e fossero realmente i protagonisti del percorso didattico. Bisogna
rendere merito agli allievi di 3 E, che sono davvero riusciti a lavorare insieme in vista di uno scopo,
quello di indagare i rapporti tra i testi e presentare alla classe le loro analisi in maniera efficace.
Vedere che anche gli studenti più timidi prendevano la parola e si confrontavano con i compagni
per dare il loro contributo è stata forse la soddisfazione più grande dell’intera sperimentazione.
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Allegato 2. Analisi dei dati
FORMULAZIONE DELLE IPOTESI
La mia ipotesi di partenza è stata che gli studenti possedessero delle preconoscenze sul concetto di
intertestualità, ma che queste potessero anche essere errate o inesatte, ossia che in definitiva essi
potessero avere delle misconcezioni sull’argomento. Il questionario si è dunque rivelato
fondamentale per indagare quali fossero le loro preconoscenze e misconcezioni rispetto
all’intertestualità. La nozione di intertestualità si fonda, come detto in precedenza, su tre aspetti
fondamentali (Polacco, 1998, pp. 7-12): la letteratura come sistema, la parola letteraria intesa come
“parola dialogica” che “vive soltanto nella dialettica tra originalità e convenzione rispetto al sistema
letteratura” (Berti, 2012, p. 443) e la letteratura come mediazione tra i soggetti e la realtà. Se il
primo concetto ci mostra come qualsiasi opera letteraria sia inscritta in una serie di relazioni e di
rapporti con altre opere letterarie, gli altri due aspetti rimandano invece alla nozione di
intenzionalità, ossia alle modalità che un autore sceglie volontariamente per rapportarsi o
distanziarsi da una tradizione.
Come scrive Berti, (2012, pp. 443-444):
L’intertesto, inteso come «testo “citato”, assente o nascosto», esprime dunque la coscienza del
rapporto di un autore con la tradizione letteraria e soprattutto con il canone della letteratura […]
In questo senso si rivela fondamentale comprendere che, per parlare di intertestualità, è necessario
che il dialogo tra un testo e un altro sia intenzionale e non frutto del caso. Il questionario
somministrato alla 3E del Liceo Lugano 1 è dunque stato concepito in modo tale da indagare gli
aspetti fondanti dell’intertestualità, ossia la letteratura intesa come sistema, l’intenzionalità dei
rapporti intertestuali e le finalità dell’intertestualità. Le domande poste agli allievi si sono
concentrate su questi tre campi d’indagine. Le prime quattro domande dunque hanno indagato le
preconoscenze degli allievi rispetto al concetto di “letteratura come sistema”, la quinta domanda si
è concentrata sull’intenzionalità delle pratiche intertestuali, mentre la sesta, la settima e l’ottava
erano rivolte a testare le preconoscenze degli studenti rispetto alle finalità, agli scopi
dell’intertestualità. L’ultima domanda, l’unica a risposta chiusa, è stata invece posta alla classe per
capire se essa avesse già sentito parlare del concetto di intertestualità.
L’ipotesi che gli studenti avessero delle preconoscenze e non fossero delle tabule rase rispetto alla
nozione di intertestualità è stata il punto di partenza per la realizzazione del questionario; oltre a
quest’ipotesi di base si è supposto, come detto, che gli studenti potessero ugualmente avere delle

concezioni errate, dunque delle misconcezioni rispetto a questo argomento.
Relativamente alla letteratura come sistema si è invece ipotizzato che:
-Gli studenti fossero consapevoli che un testo intrattiene molteplici rapporti sia con altri testi sia
con elementi contestuali, tra cui il periodo storico in cui è stato scritto, il luogo in cui è stato
scritto, la vita e altri testi dell’autore, i lettori di quel testo.
-Gli studenti fossero in grado di fare degli esempi di questi rapporti.
-Gli studenti fossero in grado di fornire degli esempi di due testi che intrattengono un rapporto tra
di loro.
-Gli studenti fossero in grado di indicare alcuni degli elementi che ci portano ad affermare che due
testi sono in dialogo tra di loro.
Relativamente all’intenzionalità alla base di ogni pratica intertestuale si è ipotizzato che:
-Gli studenti sapessero che il dialogo tra testi è intenzionale.
Relativamente alle finalità dell’intertestualità si è invece ipotizzato che:
-Gli studenti sapessero almeno intuire i motivi per cui un autore mette in un suo testo riferimenti
ad un altro testo.
-Gli studenti, sulla base della loro esperienza, sapessero esprimere un parere rispetto all’utilità o
all’inutilità di trovare rapporti intertestuali nei testi, al fine di comprenderli meglio.
-Gli studenti, sulla base della loro esperienza, sapessero dire se il fatto di trovare questi rapporti
intertestuali li avesse solitamente aiutati ad apprezzare maggiormente opere letterarie. Rispetto
all’ultima domanda, che non prevedeva una risposta aperta, l’ipotesi era che gli studenti, anche alla
luce delle precedenti ipotesi, avessero già sentito il termine intertestualità.

FATTORI
Letteratura come
sistema

INDICATORI

ITEM

- Lo studente ritiene che un testo entri
in relazione con diversi aspetti della
realtà (altri autori, epoca, contesto,
lettore, ecc.).

1. Con che cosa entra in
rapporto un testo?
2. Fai degli esempi precisi di
questi rapporti.
3. Proponi due esempi di
testi di autori diversi in
dialogo tra di loro.
4. Come possiamo capire
che due testi sono in
dialogo fra di loro?

- Lo studente conosce e dimostra di
saper esemplificare questi rapporti.
- Lo studente conosce due esempi di
testi in rapporto dialogico.
- Lo studente dimostra di saper
esplicitare su che cosa si basa il
dialogo tra due testi (es. riprese
testuali, tematiche, di genere…)
Intenzionalità

Funzione conoscitiva

- Lo studente è cosciente del fatto che
l’intertestualità sia connotata
dall’intenzionalità.

Lo studente ritiene che
l’intertestualità abbia uno scopo.
Lo studente ritiene che rilevare
l’intertestualità sia utile alla
comprensione.
Lo studente ritiene che rilevare
l’intertestualità porti ad apprezzare
maggiormente un testo.

5. Secondo te gli autori che
hai citato nel tuo esempio
(vedi
domanda
3.)
avevano intenzione di
inserire questi riferimenti
ad altri testi?
6. Perché, a tuo parere, un
autore inserisce nel suo
testo dei riferimenti a un
altro testo?
Secondo te è utile trovare
questi riferimenti intenzionali per comprendere
meglio un testo?
7. Secondo la tua esperienza
scoprire questi riferimenti
ti ha aiutato ad apprezzare
maggiormente un testo?
Motiva la risposta.

Prima domanda

Le risposte degli studenti alla prima domanda del questionario hanno confermato l’ipotesi da me
formulata in precedenza; infatti essi hanno dimostrato di essere a conoscenza del fatto che un testo
intrattiene numerosi rapporti con diversi elementi della realtà. Gli studenti hanno infatti dato
risposte variegate, ma che nel complesso toccano tutti gli aspetti con cui un testo entra in relazione,
tra cui alcuni di matrice storico-culturale, come il contesto storico entro il quale un testo viene
prodotto (A, L, M, Q) e le concezioni e idee che appartengono a quel contesto e a quell’epoca (C,
L). Un gruppo numeroso di studenti si è invece concentrato sui rapporti che un testo intrattiene sia
con la vita dell’autore che l’ha scritto (C, D, Q) sia con il lettore e i suoi sentimenti (B, E, H, I, M,
P); questo gruppo di studenti si è quindi concentrato sul mittente e sui destinatari di un testo,
mostrando di essere consapevole che un testo intrattiene sempre un rapporto dialogico tra la
persona che lo scrive e i suoi destinatari. Tre studenti (A, F, G) hanno poi sottolineato come un
testo intrattenga un rapporto con elementi formali e contenutistici che si ritrovano anche in altri
testi; essi hanno infatti risposto che un testo entra in relazione con degli argomenti, con uno stile,
con dei temi e dei luoghi che ricorrono anche nelle opere di altri autori. Questi studenti hanno
dunque, più o meno volontariamente, messo in luce i diversi tipi di rapporti intertestuali che
possono intercorrere tra testi diversi, ovvero un’intertestualità fondata su aspetti contenutistici e
un’intertestualità fondata su aspetti stilistici. Occorre però precisare che gli studenti non hanno

mai utilizzato il termine “intertestualità” che, stando alle loro risposte all’ultima domanda, non
hanno mai sentito nominare. Altri allievi (G, P, R, S) si sono limitati a dire che un testo intrattiene
rapporti con altri testi, non rispondendo dunque alla domanda in maniera esaustiva, visto che
questo aspetto era già stato esplicitato nella premessa al questionario. Un’altra risposta piuttosto
vaga è stata quella data da uno studente (I) che ha affermato che un testo intrattiene rapporti con
ogni aspetto della realtà; lo stesso studente ha però anche precisato che uno di questi rapporti è
sicuramente quello che il testo intrattiene con il lettore. Sebbene la maggior parte degli studenti
abbia risposto al primo quesito, e io in classe abbia avuto modo di rispondere alle domande degli
allievi che esprimevano dubbi rispetto al senso di questa prima domanda, devo ritenere che essa
fosse un po’ troppo vaga e generale, visto che uno studente non ha risposto alla domanda e uno ha
risposto “non ho capito la domanda”. Da questo elemento posso appunto dedurre che forse il
quesito avrebbe dovuto essere formulato con maggiore chiarezza, in modo che tutti gli studenti
riuscissero a rispondere.
D’altra parte, a partire dalle loro risposte, posso concludere che gli studenti hanno una concezione
della letteratura come sistema e sono in grado di indicare diversi tipi di relazioni che un testo
intrattiene con il suo contesto e con altri elementi della realtà.

Seconda domanda

La seconda domanda del questionario serviva ad approfondire la questione posta nella prima
domanda. Gli studenti hanno dimostrato di saper rispondere con degli esempi precisi. Ho avuto
modo di notare che la classe ha più facilità a citare degli esempi concreti piuttosto che a formulare
delle teorie e delle spiegazioni di carattere generale a partire da quei casi particolari. Questa
convinzione nasce dall’analisi delle risposte date a domande meno teoriche e in cui veniva chiesto
agli allievi di fornire degli esempi; a queste domande gli studenti hanno risposto con maggior
precisione e con minor difficoltà rispetto alle altre. Mi riferisco in particolar modo alle domande 2
e 3, a cui gli allievi hanno appunto saputo rispondere con esempi concreti e mirati. Alla seconda
domanda sono stati dieci (C, D, E, G, L, M, N, O, Q, R) gli studenti che sono riusciti a fornire
esempi precisi di come un testo sia inscrivibile in una rete di relazioni e faccia dunque parte di un
vero e proprio sistema. Altri sei (A, B, H, I, P,S) hanno invece portato degli esempi più vaghi e
generali, mentre uno studente (F) non ha risposto alla domanda. Gli esempi degli allievi rimandano
ovviamente (essendo questo quesito esemplificativo del primo) a quegli stessi aspetti emersi dalle
risposte alla prima domanda, ossia al rapporto di un testo con una corrente di pensiero o con le
concezioni di un’epoca (A, C, G, L, M), al rapporto di un testo con il suo contesto storico (G, P), al
rapporto tra un testo e la biografia dell’autore che lo ha scritto (C, D, I, Q), al rapporto del testo
con il lettore e i suoi sentimenti (B, H) e al rapporto tematico tra due testi di autori diversi (N, O,

P, R, S). Si può dunque considerare che la maggior parte degli studenti abbia saputo fare degli
esempi chiari, che provano come la letteratura sia strutturata come un sistema, in cui ogni
elemento

è

unito

agli

altri

da

molteplici

rapporti.

Terza domanda

La terza domanda del questionario verteva esplicitamente sul dialogo tra due testi diversi. Agli
studenti è stato chiesto di citare due esempi in cui questo dialogo tra opere viene realizzato. Tutti
gli studenti tranne uno (M) sono stati in grado di fornire uno (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, O, Q, S)
o più (N, P, R) esempi di testi in dialogo tra di loro. Otto studenti (A, D, F, N, O, Q, R, S) hanno
messo in luce il dialogo tra Dante e Ariosto; due studenti (E, N) quello tra Dante e Petrarca; uno
studente (C) ha evidenziato il dialogo che molti autori della letteratura italiana intrattengono con le
Tre Corone, Dante, Petrarca e Boccaccio; due studenti hanno citato invece il rapporto tra Dante e gli
autori classici latini e greci, Virgilio (G) e Omero (L); mentre uno studente (I) il rapporto tra Dante
e gli Stilnovisti. Altri due studenti hanno invece pensato a Machiavelli e al suo rapporto con
Petrarca (R) e con gli umanisti, in particolar modo Leon Battista Alberti (P). Lo studente P ha
anche citato il dialogo tra i testi di Lorenzo De Medici e Poliziano. Se la maggior parte degli
studenti si è dunque concentrata su autori trattati in classe, ci sono due studenti che hanno invece
preferito rifarsi a esperienze di lettura extrascolastiche. Lo studente H ha infatti citato Fahrenheit
451 di Ray Bradbury e A porte chiuse di Jean Paul Sartre. Per quanto riguarda lo studente B il
discorso è invece più complesso; egli ha infatti portato l’esempio di Harry Potter e de Il signore

degli anelli, romanzi che appartengono entrambi al genere fantasy, e non sono quindi
perfettamente riconducibili a dinamiche intertestuali in senso stretto, ma piuttosto a dinamiche di
genere. Non essendo però la domanda centrata esplicitamente sull’intertestualità, ma essendo
formulata in maniera generica, la risposta dello studente B non può essere ritenuta sbagliata in se
stessa, bensì si rivela particolarmente utile, in quanto mostra quale potrebbe essere una delle
misconcezioni degli studenti, ossia la confusione tra intertestualità e appartenenza allo stesso
genere letterario. Non è infatti detto che Rowling, scrivendo Harry Potter, avesse come
riferimento Il signore degli anelli e non è nemmeno detto che abbia inserito nel suo romanzo dei
riferimenti all’opera di Tolkien. Legami intertestuali potrebbero esserci, ma lo studente B, alla
domanda successiva, motiva la risposta alla terza domanda affermando che “entrambi sono
racconti fantastici e hanno come protagonista un ragazzo che ha un compito preciso. Le insidie
sono simili.” Questi elementi non sono sufficienti per parlare di dinamiche intertestuali, ma
sarebbe piuttosto corretto parlare di modelli narrativi e tematici comuni, per cui opere che non
hanno nulla a che fare l’una con l’altra sono riconducibili ad uno stesso genere. Lo studente B ha
messo dunque in evidenza una delle possibili misconcezioni in cui possono incorrere gli allievi;
essendomi accorta di questo aspetto, uno dei primi argomenti che ho affrontato nel mio progetto
didattico sull’intertestualità

è stato quello di analizzare la differenza tra intertestualità e

appartenenza allo stesso genere letterario.
Un altro elemento che è emerso dalle risposte degli studenti è che, seppur gli fosse stato chiesto di
indicare due testi in dialogo tra di loro, essi hanno essenzialmente citato solo i nomi degli autori.
Sono infatti undici gli studenti (A, C, D, E, F, G, I, N, O, P, S) che non hanno indicato i titoli delle
opere, come se gli autori ne avessero scritta soltanto una e fosse dunque implicito riferirsi a quella.
Questa mancanza può essere però dovuta al fatto che gli studenti hanno effettivamente avuto modo
di leggere solo un’opera di ogni autore e dunque non hanno considerato importante specificare che
si riferivano proprio a quella. Anche se questo elemento potrebbe far pensare a una certa
leggerezza e superficialità nel rispondere, bisogna comunque rilevare che due studenti (A, Q),
invece, non si sono esclusivamente limitati ad indicare una relazione tra autori o tra testi, ma hanno
addirittura messo in luce l’elemento tematico (“la selva”) su cui è fondata la relazione tra la Divina
Commedia di Dante e l’Orlando furioso di Ariosto.
Per concludere si può dunque affermare che gli studenti hanno dimostrato di essere consapevoli che
esistono dei testi in dialogo tra loro, così come hanno dimostrato di essere in grado di fare degli
esempi specifici, tratti principalmente dalla loro esperienza di allievi. La maggior parte di essi ha
infatti citato autori che sono stati presentati in classe durante quest’anno scolastico (A, D, F, N, O,

P, Q, R, S) o durante l’anno scolastico precedente (C, E, N, G, I, L), mostrando dunque di aver
assimilato il contenuto delle attuali lezioni e di quelle passate. Desta stupore il fatto che, così come
nelle due domande precedenti, ci sia stato, anche in questo caso, un solo allievo su tutta la classe
incapace di rispondere alla domanda. L’ipotesi che gli studenti conoscano dei testi che intrattengono
un rapporto dialogico è dunque confermata dalle loro risposte, anche se gli esempi sono stati scarsi.

Quarta domanda

La quarta domanda, ossia “come possiamo capire che due testi sono in dialogo fra di loro?” ha
comportato un ampio spettro di risposte che, come precisato in precedenza, hanno anche messo in
luce delle possibili misconcezioni degli studenti. Nonostante queste misconcezioni, le risposte a
questo quesito hanno mostrato però che gli allievi hanno un’idea abbastanza chiara di quali siano
gli elementi che fanno sì che due testi intrattengano un dialogo intertestuale. Gli studenti hanno
infatti evidenziato che il dialogo tra testi è fondato su aspetti formali e stilistici (A, L, M, N), su
aspetti tematici (D, E, L, M, O, P, Q, S), su aspetti culturali nel senso di aspetti concettualiideologici (C, I, M, H, N, Q). Lo studente B, continuando il ragionamento iniziato nel rispondere
alle prime domande, ha invece segnalato l’appartenenza di due opere allo stesso genere, mentre lo
studente G ha parlato di riferimenti diretti a un altro autore presenti in un testo. Questi dati mostrano
che la classe riconosce soprattutto dei legami tematici tra testi ma, seppur in misura minore, è
consapevole che questi legami possono essere anche di natura linguistica e stilistica. Osservando i
dati emersi in profondità, ci si rende conto che gli studenti hanno accennato spesso a una ripresa e
citazione di concetti (C, I, M) e a un dialogo tra autori fondato su idee e spunti comuni (H, N, Q),
segno che questi allievi riconoscono l’importanza del contesto storico, nonché delle concezioni
filosofiche e religiose relative a quel contesto nelle opere letterarie. Questo mostra la
consapevolezza che gli studenti hanno della letteratura in quanto sistema. Non sorprende invece il

fatto che la maggior parte degli allievi (D, E, L, M, O, P, Q, S) abbia indicato delle dinamiche
intertestuali di tipo tematico, le quali sono sempre più facili da rilevare, in quanto più visibili e
palesi all’interno di un testo. Occorre ancora aggiungere che lo studente F si è limitato a parlare di
“riferimenti a altri testi”, non approfondendo o motivando la sua affermazione, mentre lo studente
R ha male interpretato la domanda, rispondendo “attraverso una buona analisi del testo”,
concentrandosi dunque sul metodo invece che sugli elementi testuali da analizzare. In sintesi mi
sento comunque di poter affermare che gli studenti possiedono delle buone conoscenze di base
rispetto agli elementi che consentono di dire che due testi sono in dialogo tra loro. Sebbene, come
detto, essi abbiano rilevato legami di tipo prevalentemente tematico, alcuni di loro si sono spinti
oltre, evidenziando che si può trattare anche di una “ripresa di parole” (A) e di uno “stile di
scrittura” comune (L, M, N). Alcuni (L, M, N, Q) hanno accennato a legami testuali di diversi tipi,
mostrando così di avere un’idea del fatto che i riferimenti tra testi possono essere di vario tipo.

Quinta domanda

Alla quinta domanda gli studenti hanno risposto in maniera quasi univoca, affermando che questi
riferimenti di un testo ad altri testi sono intenzionali. Quattordici studenti (A, C, E, F, G, H, I, M,
N, O, P, Q, R, S) sono dunque coscienti di uno dei caratteri fondanti dell’intertestualità, ossia la
necessaria intenzionalità di ogni legame intertestuale. Essi si sono resi conto che i riferimenti ad
un’altra opera presenti in un testo sono inseriti volontariamente da un autore e che
quest’intenzionalità ha un’importanza fondamentale rispetto a questi rapporti. Seppur lo studente I
abbia affermato che questi riferimenti sono intenzionali, si è soffermato anche sul fatto che forse
non sono sempre voluti da un autore. Egli ha messo così in evidenza un aspetto importante legato
all’intertestualità, ossia che non tutti gli elementi che accomunano due testi sono necessariamente
rapporti intertestuali. Per parlare di intertestualità occorre infatti che il dialogo tra i due testi sia
intenzionale, voluto e non frutto del caso, motivo per cui occorre guardare i testi da una prospettiva
filologica e spesso anche biografica, cercando di capire se un autore possa effettivamente aver letto
il testo dell’autore a cui sembra riferirsi nella sua opera o se almeno possa averne sentito parlare. La
risposta di questo studente è stata un buon punto di partenza per far comprendere alla classe che
non tutti gli elementi o i temi in comune tra due testi sono effettivamente dei rapporti di
intertestualità, poiché in essi manca la componente intenzionale.
Solo uno studente (D) sostiene di “no, perché loro dicevano che erano le loro idee”, basandosi
forse sul fatto che Petrarca affermava, mentendo, che non aveva subito l’influenza di Dante e che

nella sua opera non c’era traccia di quella dantesca. Questo studente forse non ha compreso che
quella di Petrarca era una bugia, volta a creare il proprio mito, la propria personale mitologia. La
risposta di questo studente è quindi probabilmente una misconcezione basata su un’errata
comprensione di quanto detto in classe dal docente nelle lezioni su Dante e Petrarca. Questo
allievo non distingue tra quanto affermato da uno o più autori su se stessi e quanto invece appare
evidente da una lettura dei loro testi. In questo senso si rivela particolarmente interessante accostare
la sua risposta a quella dello studente E, che ha affermato invece che gli autori “dicevano che non
volevano inserire riferimenti di altri autori, ma in realtà ne avevano intenzione”. Lo studente E, a
differenza dello studente D, è dunque consapevole del divario che spesso intercorre tra le
affermazioni che un autore fa su se stesso e quello che è effettivamente rilevabile all’interno della
sua opera. Lo studente B, invece, si è detto in dubbio, affermando: “magari in modo involontario,
però i riferimenti sono chiari. Non fa di certo pensare a una “copiata” ma dei riferimenti ed un
rapporto che emoziona il lettore”. Egli ha riconosciuto dunque che esistono dei “riferimenti chiari”,
ma si è detto incerto rispetto alla loro intenzionalità. Lo studente L non ha invece risposto alla
domanda. In generale questa domanda ha ricevuto risposte poco approfondite e senza motivazioni;
sette studenti (A, C, F, G, N, O, P) si sono infatti limitati a rispondere in maniera affermativa senza
argomentare la loro risposta. Gli studenti che hanno risposto in modo più esaustivo hanno già
indicato, anticipando la sesta domanda, le ragioni per cui un autore inserisce nel suo testo dei
riferimenti a un altro testo. Essi hanno parlato della volontà dell’autore di emozionare il lettore (B),
della volontà di trattare uno stesso tema in modo diverso (H), della volontà di arricchire il proprio
testo (M) e della volontà di un autore di seguire il modello di perfezione e bellezza degli antichi
(R, S). In sintesi si può affermare che gli studenti sono coscienti che l’intenzionalità è una
caratteristica
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rapporto

intertestuale.

Sesta domanda

La sesta domanda che indaga le ragioni alla base di questi rapporti intenzionali tra testi ha ricevuto
risposte abbastanza sintetiche. In linea generale si possono raggruppare le risposte in quattro
gruppi: il primo (E, L, N, R) ha indicato delle ragioni che potremmo definire storico-culturali, il
secondo e più numeroso (A, D, H, I, F, O, P, M) ha accennato a ragioni funzionali-utilitaristiche, il
terzo (I, M) a ragioni narcisistiche e il quarto (B, C, G, H, Q, R, S) a ragioni concettuali ed estetiche.
Alcuni studenti (I, M, H, R) hanno indicato almeno due motivi per cui un autore inserisce nel suo
testo riferimenti a un altro testo. Gli studenti sono dunque coscienti che le ragioni e le finalità di
questi rapporti tra testi possono essere molteplici. Sotto l’etichetta di “ragioni storico-culturali” ho
raggruppato risposte che hanno messo in luce come un testo si riferisca a un altro per convenzioni
dell’epoca (E), per rifarsi a un contesto storico (L) e per l’autorevolezza degli autori precedenti (N,
R). Questi studenti ritengono dunque che un autore inserisca riferimenti ad altre opere per motivi
ideologici e culturali legati all’epoca in cui si trova a vivere. Ho ritenuto opportuno raggruppare
sotto l’etichetta “ragioni funzionali-utilitaristiche” le risposte che hanno indicato la volontà di un
autore di dare maggiore credibilità al suo testo (A, D, H, I) e la volontà di un autore di facilitare la
comprensione della sua opera (F, O, P, M). In questo senso gli studenti ritengono che i riferimenti di
un autore a un altro siano funzionali alla ricezione della sua opera. Sotto “ragioni narcisistiche” ho
inserito la risposta di due studenti (I, M), secondo cui ciò che muove un autore è il desiderio di
mostrarsi colto e “acculturato”. Esibire cultura è per I a sua volta un mezzo per mostrare di essere

“affidabile” e serio”, dunque per dare maggiore credibilità al suo testo, mentre per M è invece un
atteggiamento fine a se stesso. Si può presumere che questi due studenti considerino la cultura un
mezzo per avere un certo prestigio sociale. Gli studenti che hanno addotto ragioni di matrice
concettuale ed estetica sono ben sette, quindi quasi metà della classe; essi hanno parlato di volontà
dell’autore di riprendere dei concetti (B, C, G, H) per legarli a una tradizione letteraria (B), per
promuovere delle idee (C), per ribadire o contraddire un’idea (G), per dare un nuovo significato a
un concetto (H), e di volontà dell’autore di arricchire il proprio testo (Q, R, S). Le risposte degli
studenti G e H sono molto interessanti perché mostrano che questi studenti intuiscono che “la
parola letteraria vive soltanto nella dialettica tra originalità e convenzione rispetto al sistema
letteratura” (Berti, 2012, p. 443). Questi studenti hanno dunque coscienza che ogni dinamica
intertestuale nasce dalla volontà degli autori di inserirsi e al contempo di distanziarsi dalla
tradizione letteraria, stravolgendone o replicandone i modelli, i canoni. L’idea che i riferimenti ad
un altro testo arricchiscano un’opera può indicare la convinzione espressa dagli studenti Q, R e S
per cui un’opera acquista valore se è in rapporto con una tradizione letteraria ed in dialogo con
essa. Questi allievi, implicitamente, riconoscono dunque il valore del dialogo intertestuale.
Le risposte a questa domanda rivelano una classe generalmente consapevole delle finalità per cui
un autore inserisce nella sua opera dei riferimenti a opere di altri autori. Gli studenti che hanno
definito i rapporti intertestuali come fini a se stessi (I, M), in quanto legati alla volontà dell’autore
di autocelebrarsi, sono stati pochi; così come sono stati tutto sommato pochi (F, O, P, M) gli studenti
che hanno pensato che queste dinamiche siano finalizzate soltanto ad una migliore comprensione
del testo da parte dei lettori. Molto più numerosi (B, C, E, G, H, N, R) sono gli studenti che hanno
identificato giustamente le finalità dell’intertestualità nella volontà di instaurare un dialogo con i
modelli della tradizione, ed hanno quindi una visione corretta delle finalità dell’intertestualità.
Bisogna comunque prendere atto del fatto che la classe non presenta delle preconoscenze
omogenee, ma al contrario mostra situazioni molto diverse; se da un lato ci sono allievi che
possiedono conoscenze precise e buone intuizioni, altri hanno un’idea molto confusa e delle
misconcezioni rispetto alle finalità del dialogo tra testi. Durante l’elaborazione del mio progetto
didattico ho dovuto dunque tener conto di queste differenze, cercando di mostrare agli studenti che
lo scopo per cui gli autori inseriscono riferimenti intertestuali nelle loro opere è proprio quello di
creare questo rapporto di dialogo con la tradizione letteraria sia distanziandosene sia emulandone i
modelli.

Settima domanda

Le risposte alla settima domanda sono state unanimi, se si esclude uno studente che si è detto
dubbioso riguardo all’utilità di trovare questi riferimenti per comprendere meglio un testo. Sedici
studenti (A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S) trovano dunque utile alla comprensione
evidenziare i riferimenti tra testi, mentre nemmeno uno studente crede che questo tipo di analisi sia
inutile. Lo studente H si è differenziato dal gruppo in quanto ha risposto “sì e no”, ma è una
risposta che può essere praticamente ritenuta affermativa in quanto ha aggiunto che “un testo che
viene analizzato più profondamente ha un insegnamento e un valore maggiore”. Lavorare
sull’intertestualità durante le lezioni e mostrare agli allievi le dinamiche intertestuali presenti nei
testi è dunque particolarmente importante, non solo per far riflettere la classe su questo fenomeno,
ma anche perché dal questionario è emerso con forza il concetto che un’analisi di questo tipo aiuta
gli studenti a comprendere meglio il senso e il significato delle differenti opere letterarie.
I motivi per cui gli studenti hanno detto che lavorare sull’intertestualità è utile per comprendere
meglio il testo sono diversificati, ma presi nella loro totalità portano a concludere che analizzare i
rapporti intertestuali aiuti gli allievi a comprendere più profondamente tutti i livelli del testo
letterario. Se occorre notare che la maggior parte degli studenti (A, D, F, G, L, M, N, O, P) non ha

indicato le ragioni per cui un’analisi di questo tipo si rivela utile alla comprensione, bisogna anche
aggiungere che le risposte degli altri studenti hanno toccato tutti i livelli di comprensione di
un’opera. Ci sono infatti coloro che ritengono che soffermarsi sui rapporti intertestuali aiuti a
capire meglio lo stile dell’autore (B), coloro che considerano che si chiarisca invece il pensiero
dell’autore (A, B, Q), coloro che hanno maggiore facilità a comprendere le idee di un dato periodo
storico (C), quelli che trovano interessante e utile che si riesca a vedere un concetto o un tema da
diversi punti di vista (E, I), e quelli che ritengono che aiuti a capire meglio il senso del testo (S). C’è
poi un ulteriore gruppetto costituito da due allievi (H, R) che pensa che il testo acquisti un valore
maggiore agli occhi del lettore. Le risposte a questa domanda sono risultate preziose, perché
hanno dimostrato che gli allievi sono ben coscienti del peso che questi rapporti hanno all’interno di
un’opera letteraria.

Ottava domanda

L’ottava domanda verteva sull’apprezzamento degli studenti rispetto ad un’analisi che mettesse in
luce le dinamiche intertestuali. Quindici studenti (A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N, O, P, R, S)
hanno sostenuto che scoprire questi riferimenti li ha aiutati ad apprezzare maggiormente un testo.
Solo due studenti (L, Q) hanno invece risposto che questo tipo di analisi non migliora la
piacevolezza della lettura. Lo studente L non ha motivato la sua risposta, mentre lo studente Q ha
indicato che scoprire questi rapporti non l’ha portato ad apprezzare maggiormente un testo “perché
le tematiche e le riflessioni sono sempre le stesse”. Questa risposta rivela una misconcezione
dell’allievo rispetto all’intertestualità, in quanto i rapporti intertestuali non presentano
necessariamente le medesime riflessioni da parte di due autori diversi ma, come ha mostrato agli
allievi il mio percorso didattico, l’intertestualità può consistere proprio nella sovversione del
modello di riferimento. Il progetto didattico che ho proposto alla classe è servito dunque anche per
mostrare allo studente Q che un tema può essere ripreso da un autore, ma quest’ultimo può
stravolgerlo, capovolgerlo, utilizzarlo per degli scopi essenzialmente diversi rispetto all’autore da
cui ha preso quell’argomento o quel tema. Tra i miei obiettivi c’è stato dunque anche quello di
provare a fare cambiare idea a questo studente al termine del mio progetto didattico. Tra i quindici

studenti che hanno risposto affermativamente alla domanda, ce ne sono stati due (F, G) che non
hanno motivato la loro risposta; gli altri tredici hanno invece parlato dell’interesse per il confronto
tra autori e punti di vista diversi (A, E, N), di un maggior legame tra autore e lettore e di una più
profonda immedesimazione di quest’ultimo rispetto all’opera (B, H), di una soddisfazione
intellettuale legata alla scoperta di questi legami intertestuali e alla conoscenza (P). Lo studente M
ha indicato che scoprire questi legami intertestuali accende in lui la curiosità e la voglia di
conoscere altri testi. Il gruppo più numeroso (C, D, H, I, O, R, S) ha invece affermato di
apprezzare maggiormente il testo perché in questo modo ne ha una comprensione migliore.
Se in generale la scoperta dei legami intertestuali sembra funzionale alla comprensione del testo e
dunque piacevole in quanto utile, le risposte più interessanti sono state quelle degli allievi che
hanno parlato di “curiosità”, di “voglia di leggere e scoprire altri testi” e di “soddisfazione”.
Scoprire infatti che questo tipo di analisi e di progetto può spingere gli studenti ad appassionarsi
alla lettura, infondendo in loro curiosità e voglia di conoscenza, è particolarmente utile al mio
lavoro di insegnante, dato che sono convinta che uno dei compiti del docente, e forse quello più
difficile, è proprio quello di trasmettere agli allievi un amore per il sapere e per la cultura.
Per quanto riguarda questa domanda, posso concludere che la classe dimostra di conoscere l’utilità
del trovare legami intertestuali tra i testi e complessivamente pensa che questo tipo di analisi sia
anche
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Nona domanda

L’ultimo fattore di indagine relativo all’intertestualità, e presente nell’ultima domanda, ha
evidenziato che non c’erano allievi che conoscevano il termine intertestualità. Quattordici studenti
(A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q) hanno dichiarato di non conoscerlo e di non averne mai
sentito parlare, mentre tre allievi (I, R, S) hanno affermato di non conoscerlo ma sembravano
averne intuito il significato, in quanto hanno azzardato delle ipotesi. Gli studenti I e R credevano
infatti che si trattasse di “un testo in un altro testo”, mentre S ha parlato di un dialogocollegamento tra testi. È bizzarro che le risposte degli allievi abbiano in qualche modo soddisfatto
e confermato tutte le ipotesi fatte precedentemente, mentre neghino così fortemente l’ultima
ipotesi, ossia che gli studenti abbiano già sentito parlare di intertestualità. È ancora più singolare
notare che essi hanno dimostrato di avere delle preconoscenze generalmente corrette
dell’intertestualità e hanno coscienza del fatto che la letteratura è un sistema, che il dialogo tra
testi, per essere considerato tale, deve essere intenzionale e che le finalità di questo dialogo sono
appunto racchiuse nello scarto tra innovazione e tradizione. Quest’ultimo dato mi porta dunque a
concludere che gli allievi sono certamente stati abituati dal docente a scorgere nei testi dei rapporti
intertestuali, motivo per cui hanno saputo citare degli esempi e hanno saputo indicare delle ragioni,
seppur vaghe, per cui questi riferimenti vengono inseriti nelle opere letterarie, ma non hanno mai

avuto modo di fare una riflessione approfondita rispetto a questo argomento. Essi non sapevano
che quei riferimenti hanno un nome specifico e ignoravano il motivo esatto per cui vengono
utilizzati. Sarà dunque necessario riflettere assieme alla classe sulle ragioni che spingono un autore
a fare suddetti riferimenti all’opera altrui.

Allegato 4. Testi tratti dall’Orlando furioso di L. Ariosto, proposti agli allievi e letti in classe.

