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Prefazione 
Luca Montecchi 

Quella che presentiamo è la seconda dissertazione della collana dei lavori portati a termine dai 
Team di docenti, allievi di Accademia. Come nell’altra, dal titolo Quando brillano le idee, anche in 
questa è ben visibile l’attuazione e la verifica, didattica e ragionata, della proposta avanzata 
nell’introduzione di Carlo Wolfsgruber ad Accademia nel luglio 2011, seguita dai momenti comuni 
del corso e dai percorsi tematici per ciascuna delle quattro aree (Matematica, Scrittura, Storia, 
Dante). Da coordinatore di questo Team ho motivo di affermare che il metodo interdisciplinare 
auspicato e guidato è stato non solo rispettato, ma addirittura ricercato e tenacemente perseguito 
dalle autrici tanto l’una verso l’altra, ossia da differenti sponde disciplinari, quanto nel continuo 
confronto coi ricercatori e gli esperti che hanno funto da interlocutori di Accademia, fino alla 
serrata difesa sostenuta di fronte alla commissione giudicatrice, che ha approvato la dignità di 
pubblicazione. Nel nostro caso, la commissione era costituita, in ordine, dai professori Raffaella 
Manara, Maria Luisa Gatti, Danilo Zardin, Francesco Valenti. 

Vi sono più motivi, oggettivi e soggettivi, per essere soddisfatti e dell’opera e dell’opus. 
Anzitutto, l’opus, il prodotto finale: la trattazione propriamente interdisciplinare – che si compone 
di un macrotema comune e dei contributi d’area nelle singole discipline – si è concentrata su un 
punto cruciale dell’azione e del mestiere dell’insegnante: l’interesse dell’allievo. E infatti 
L’interessante nelle discipline è un titolo fedele quanto il tema è irto di difficoltà, giacché un 
docente che si rispetti è senz’altro teso a suscitare l’interesse, s’ingegna a far intendere all’allievo 
la rilevanza dell’oggetto proposto alla conoscenza. Pure, al contempo, si avvede che lo scacco o la 
resistenza sovente incontrati non riguardano soltanto, o non si risolvono, in faccende di mancata 
affinità psicologica o, come si dice, di “effetti speciali”: quelle smentite esigono di andare alla 
radice logica del nesso che lega oggetto disciplinare e rilevanza di senso. Ebbene, su questo 
terreno ho trovato ammirevole l’impegno, condotto – ripeto – in dialogo stringente e frequente coi 
referenti culturali indicati, e volto sia a cogliere per via linguistica e pedagogica il nodo 
concettuale da sciogliere, sia a trovare, nelle rispettive discipline, esempii opportuni di temi e 
contenuti che assecondino nel discente l’insorgere dell’interesse. 

E poi, l’opera, ovvero le circostanze e i modi di svolgimento di questa fatica. Da principio, il 
Team stentò a costituirsi, per obbiettivi impedimenti geografici: nessuna delle cinque docenti (non 
quattro, ché l’area dantesca è stata coperta da due corsiste) viveva – vive – nella stessa città e 
nemmeno nella stessa regione. Eppure, l’iniziale estraneità e le remote provenienze, dalla 
Lombardia al Lazio all’Abruzzo alla Sicilia, sono state vinte e annullate dalla concorde e decisa 
volontà di costruire un lavoro finalmente condiviso e convergente, sapendo ben sopperire ai disagi 
con gli strumenti telematici ormai disponibili. 

L’idea chiave da cui ha preso le mosse la ricerca comune e, quindi, il macrotema è interferenza. 
Come si legge nelle prime pagine del presente volume: “[riflettere] sul passaggio dall’interferenza, 
un accostamento più o meno occasionale tra soggetto e oggetto, all’incontro, il momento in cui il 
soggetto scopre l’oggetto nel suo significato e nella rilevanza che assume per la sua persona e per 
la sua azione. L’interessante per l’uomo in genere e per l’insegnante in particolare inizia qui, e con 
esso l’avventura della conoscenza, che è al contempo l’avventura dell’incremento della propria 
autocoscienza”. Da una simile premessa è del tutto conseguente dedurre che quella dell’interesse è 
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una vera e propria ricerca, che compete, anzi, incombe al docente per darsi ragione, per 
argomentarsi circa il senso di quel che è tenuto a insegnare. Un compito, questo, che lo riguarda 
in prima persona e che precede l’altro compito, quello di “agganciare” la classe. E lo farà, come 
spiega il quintetto del Team, entrando nell’orizzonte di pensiero dello studente o, meglio, cercando 
d’intercettarne la capacità categoriale, per farla crescere in direzione critica e consapevole. 

“L’interessante della disciplina è il modo di procedere della ragione, l’allargamento della ragione 
e quindi della propria autocoscienza”. Quest’affermazione estratta dal macrotema è importante, e 
dice dell’assunzione di un punto di vista che sposta nettamente il cuore del problema 
dell’interesse dall’orizzonte meramente psicologico, o anche strumentale, su quello del logos, della 
ragione con cui il soggetto conoscente guarda e pensa il mondo e l’uomo, cercando anzitutto di 
capirlo e di darsene spiegazione. A ben vedere, l’affermazione riportata dice pure che il punto di 
vista assunto reimposta – o, almeno, comporta – la rilevanza psicologica e morale del logos 
nell’itinerario della conoscenza, se è vero che l’uomo che scopre un vero, che dura la fatica 
necessaria ad apprenderlo e ne comprende il significato è infine più sé stesso, ne esce fortificato, 
cresciuto, appagato. 

Così riguardata, la questione tocca sì allora la strumentazione occorrente, non però – o non 
anzitutto – delle nuove tecnologie subito invocate da quanti, dentro e fuori la scuola, vi si 
arrendono acritici e si arenano sui social media che “devono entrare in classe” (!); e nemmeno 
quella delle tecniche persuasive, psicagogiche, di certa pedagogia autoriferita che diffida 
degl’insegnanti, occhieggia agli “esperti” e vaneggia di autoapprendimento. Si tratta, invece, della 
strumentazione propria del logos, ossia di quella dotazione di categorie inferenziali e valutative 
che, giuste o sbagliate che siano, un giovane già si è formate all’atto di affrontare lo studio di una 
disciplina, o comunque all’atto di entrare in rapporto interpersonale con adulti per lui 
sperabilmente autorevoli. Categorie che abbisognano di essere messe in gioco, messe alla prova, 
sottoposte a verifica e, soprattutto, fatte maturare. 

È questo, a me pare, l’acquisto maggiore che ne ricava il lettore delle sezioni disciplinari. Nelle 
quali le autrici hanno scelto temi o capitoli pertinenti ai rispettivi campi di studio non per forza 
per farne sintesi buone per un ciclo di lezioni, bensì per metterli alla prova, per interrogarli alla 
luce di domande connesse, appunto, all’insorgere dell’interesse. 

Le scelte dei temi, conformi oppure coerenti con l’esperienza di studio e d’insegnamento di 
ciascuna, sono ben rappresentative dell’idea generale, così declinata: rispettare le tappe del 
processo conoscitivo, tener viva la preoccupazione che l’altro capisca ed esaltare, anzi, sprigionare 
la potenza logica, estetica, ideale del contenuto, nonché la sua rilevanza per chi lo incontra oggi. 
Né si tratta di contenuti tutti appetibili, ché accanto a un sapido assaggio omerico – 
l’appassionante e tragica battaglia dello Scamandro e di Achille (Iliade xxi) – è servito il piatto 
forte di una fine, profonda, precisa rilettura in chiave semantica della forma della lingua che 
chiamiamo “grammatica”, non di rado invece ricordata con fastidio, quando non raccapriccio, per 
esserci stata presentata come apparato di meccanismi privi di senso. Soltanto palati esigenti, poi, 
accetterebbero della matematica un capitolo indispensabile quanto comunemente sgradito (anche 
per i docenti!) qual è la goniometria, questa volta invece introdotta in modo originale e avvincente, 
non cioè sulla base di definizioni (controverse) di angolo e di formule risolutive, ma movendo dalla 
misura delle distanze stellari per parare sulla moderna invenzione del radar. Si ha qui, come nella 
riflessione sulla lingua, attuato di proposito il grande principio pedagogico tomista: omne quod 
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recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis 1 – principio non a caso richiamato in ogni 
parte del volume. 

Di rimarchevole impegno, poi, la ricostruzione storica del genocidio armeno – di cui proprio 
quest’anno si celebra il triste centenario –, primo esperimento del Novecento di sterminio 
pianificato, a opera della Turchia allora ottomana, e, dopo un secolo, non ancora ufficialmente 
riconosciuto da Ankara. È una ricostruzione accurata, condotta su materiali d’archivio di prima 
mano e puntualmente esibiti; ma, soprattutto, tratta un caso storico e storiografico di risonanza 
finalmente crescente e di portata educativa straordinaria: e sotto il profilo del metodo 
dell’indagine storica e per il confronto con altre prospettive culturali, p.es. politica o letteraria, che 
hanno assunto il tema e il racconto degli eventi armeni per tenace amore alla verità o, per 
converso, lo eludono per ostinata rendita di potere. Queste	  sono	  tutte	  ragioni	  anche	  educative,	  
che	   passano	   nell’insegnamento	   e	   nello	   studio	   e	   che	   culminano	   nel	   proposito	   di	   sviluppare	  
l’intelligenza	   critica,	   capace	   di	   distinguere,	   di	   riconoscere,	   di	   giudicare,	   di	   motivare	   con	  
argomenti	  adeguati,	  d’inferire,	  di	  connettere. 

È un maestro, non un qualunque “professore”, che potrà sostenere la ricerca di un fine così 
necessario, tanto più oggi, in un contesto globale e pervasivo che non appare interessato al “ben 
dell’intelletto”, alla crescita intellettuale, al ragionare serrato e cogente alla verità della vita. La 
figura del maestro diviene perciò decisiva: un maestro che è, insieme, testimone e padre, e la 
sezione dantesca che chiude il volume lo documenta puntualmente. Tale è per Dante lo duca 
Virgilio, e non perché il grande mantovano, come si credette per secoli (“famoso saggio” è subito 
apostrofato dal sommo fiorentino2), fosse un pozzo di scienza (semmai, fu un genio, che è 
tutt’altra cosa); sì invece perché accompagna il pellegrino affidatogli dal Cielo, con lui compie un 
buon tratto del periglioso viaggio oltremondano, e tuttavia non da pari, ma dall’altezza di una 
ragione esperta della vita, di una ragione forte e certa, di più: argomentata. È qui tracciato il 
metodo del “seguire i passi”, così che il Dante che segue Virgilio diventa per uno studente 
l’esempio morale che giustifica e certifica la moralità dell’apprendere sulla base della fiducia 
accordata a chi insegna con autorità. E non solo: “Dante è l’emblema del rispetto per l’esigenza di 
totalità del lettore, tant’è vero che nel particolare fa sempre intravedere il tutto: ogni canto o 
terzina della Commedia affascina perché è in relazione col tutto di cui fa parte, e ne reca la 
bellezza”. 

Hans Freudenthal, uno dei grandi matematici del Novecento, come pochi ha saputo parlare al 
largo pubblico della potenza educativa della Matematica in scritti memorabili 3. Combatté il 
cattivo insegnamento di essa (che ahimè ancora si pratica), specie l’abitudine a fornire le 
definizioni, ovvero le risposte, prima che i problemi siano posti, prima di esplorare il campo, senza 
condurre il discente a scoprire operazioni, evidenze, proprietà. In breve, sapere la Matematica 
prima di farla. Contro questa, che lui chiamava “inversione antididattica”, seppe opporre ben altro 
metodo, quello della “reinvenzione guidata”, che consiste nel guidare alla scoperta di un vero 
incontrovertibile – poniamo, un teorema – che il docente già sa e che tuttavia, dimostrandolo, si 
dispone, passo passo, a “reinventare”, cioè, latinamente, a riscoprire insieme coi suoi alunni. 

Questa è la lezione che le cinque autrici hanno fatta propria, questa la lezione che ci offrono. 

                                                      
1 “Tutto ciò che uno apprende, lo apprende secondo la misura di colui che apprende” (Summa Theologiae, 1a, q. 75, a. 
5; 3a, q. 5). La massima è più nota nella sua formulazione “scolastica”: quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. 
2 Inferno I, 89. Cfr. D. Comparetti; Virgilio nel Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1941. 
3  H. Freudenthal, Mathematics as an Educational Task, Springer 1972. Cfr. Id., Ripensando l'educazione matematica. 
Lezioni tenute in Cina, a cura di Carlo Felice Manara, La Scuola, Brescia 1994. 
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 4 

 

 
La tesi argomenta e sviluppa il tema 
dell’interesse. 

In primo luogo riflette sul passaggio 
dall’interferenza, un accostamento più o 
meno occasionale tra soggetto e oggetto, 
all’incontro, il momento in cui il soggetto 
scopre l’oggetto nel suo significato e nella 
rilevanza che assume per la sua persona e per 
la sua azione. L’interessante per l’uomo in 
genere e per l’insegnante in particolare inizia 
qui, e con esso l’avventura della conoscenza, 
che è, al contempo, l’avventura 
dell’incremento della propria autocoscienza. 

Quindi si passa a riflettere sulla 
comunicazione di ciò che l’insegnante ha 
scoperto come interessante e che ha messo in 
moto la sua attività di studio e di ricerca e 
che ora trasmette, come per osmosi, ai suoi 
interlocutori, continuamente riscoprendo egli 
stesso i contenuti che sta proponendo nella 
loro pertinenza alla vita individuale e 
collettiva. 

Viene messa in risalto l’importanza di tale 
comunicazione nel compito educativo 
dell’insegnante che intercetta l’alunno 
piegandosi sulla sua categorialità per 
dilatarla e approfondirla e per renderlo così 
sempre più consapevole di sé nel rapporto 
con la realtà. 

Il dialogo educativo e quello conoscitivo 
sono sollecitati dallo stile argomentativo che 
dà ragione di quanto afferma, facendo leva 
su una conoscenza che il destinatario già 
possiede, raccordandosi con una realtà già 
acquisita, al fine di fare un ulteriore passo di 
consapevolezza. 

Il docente può, a sua volta,  instaurare un 
rapporto argomentativo con la propria 
disciplina, ove il rapporto assuma la forma di 
un dialogo e quindi di una continua 
riappropriazione delle categorie e dei 
contenuti proposti, al fine, anche qui, di un 
ulteriore passo di consapevolezza. 
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L’interessante nelle discipline 
Grazia Cotroni, Teresa De Carli, Fina Maria Giametta, Antonella Ricci, Ilaria 
Tresoldi 

Col tema dell’interesse si individua un fattore rilevantissimo nella dinamica della conoscenza, il cui 
fine è l’incremento dell’autocoscienza. La stessa natura dell’uomo lo sospinge continuamente 
verso il reale e questa apertura si esprime nel movimento affettivo della curiosità, del desiderio, 
dell’interesse nei confronti del dato e nella dinamica della ragione incessantemente protesa al 
significato totale implicato nel richiamo del reale, il cui impatto ridesta la sua categoria propria, la 
categoria di possibilità quale strumento per la ricerca del vero. 

1 La vittoria sulla routine: dall’interferenza all’interesse come 
scoperta dell’insegnante nel suo personale lavoro di ricerca 
Partendo dall’etimologia dei due termini centrali della questione in esame, ci accorgiamo che la 

differenza di significato tra le due parole, interferenza e interesse, tocca la dimensione del tempo. 
Inter-esse, inter-ferire: il verbo *-esse connota una stabilità nel tempo, il verbo *-ferire, invece, 
indica un’azione1. L’azione, per sua natura, si compie e si conclude, ha un che di transitorio, una 
durata limitata.  

Il docente, così come l’alunno, incontra la sua disciplina perché questa interferisce con lui.  
Ogni disciplina, infatti, reca in sé qualcosa di interessante e tale che, per scoprirlo, occorre 

innanzitutto che esso interferisca con noi – insegnanti e ricercatori –, ci intercetti, ci incontri; 
occorre poi che ciò che potrebbe accadere per un istante e poi tramontare senza lasciare traccia 
sia in grado di sfidare il tempo, in un dialogo drammatico e continuo con i diversi interlocutori. 

L’insegnante si trova ad affrontare vari temi e problemi che, per esigenze di programmazione e, 
quindi, di svolgimento del piano di lavoro didattico, interferiscono con la sua azione educativa. Tali 
interferenze hanno a che vedere con l’insegnante, che modula in vario modo su di esse la sua 
attività, o proiettandovi il proprio pensiero o sentimento, facendone cioè un uso strumentale e 
riconducendole a un già saputo, o aprendosi ad esse nella ricerca del significato. E allora, quand’è 
che quegli stessi temi, problemi e argomenti, diventano per lui interessanti? Quando cioè inizia un 
reale percorso di conoscenza che permette di guardare il dato fino alla sua irriducibilità di 
significato? Che continuamente si apre alla conoscenza di altro? Che permette all’uomo di 
prendere sempre più coscienza di sé?  

L’uomo, in virtù di quelle evidenze ed esigenze originarie che lo costituiscono, è aperto al 
rapporto conoscitivo con il reale, che viene appreso, compreso e giudicato proprio a partire da esse. 
Conosce perciò il reale sia per il principio di analogia, per cui riscontra una corrispondenza del 
‘dato’ con quella sua ‘esperienza elementare’, sia per i principi di differenza e di anomalia, che 
mettendo in luce la sproporzione rispetto alle esigenze originarie, attivano delle procedure di 
contrasto che avviano la dinamica conoscitiva fino al giudizio della ragione. Tale iniziale 
corrispondenza o discordanza tra oggetto e soggetto si declina in un rapporto con l’oggetto di 
                                                   
1 Interferire dal francese interférer «produrre interferenza», che è dall’inglese to interfere, «urtare una gamba contro 
l’altra ferendosi», detto di cavalli, quindi «urtare» in genere; il verbo inglese, che a sua volta deriva dal francese antico 
s’entreferir «ferirsi reciprocamente» dal latino ferire «ferire», è stato poi inteso come derivato del latino ferre «portare» 
(vocabolario Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/tag/interferire). 
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studio, che presuppone nel soggetto una domanda segreta, un quid nascosto, un presentimento 
che fa guardare alla cosa con attenzione2 ed esige che essa sia compresa proprio per rispondere a 
quella personale e segreta domanda. L’ipotesi di risposta conferma e rilancia poi quel quid 
nascosto, che diventa così il movente, il presupposto della ricerca intorno a un certo tema di cui 
verificare la portata. In tal modo, l’oggetto di studio acquista interesse per il soggetto e la realtà 
diviene avvenimento perché incontra la ragione che ne coglie la portata, proprio grazie alla sua 
capacità di raccordare il particolare alla totalità, usando tutti i suoi strumenti (nessi, proporzioni, 
dimostrazioni, inferenze…).  

L’etimologia della parola ‘interesse’ – inter-sum, ‘esserci, partecipare o situarsi tra due parti’; e  
interest o mea (re) inter-est, ‘c’entra con la mia realtà’, con la mia sostanza – indica appunto 
l’atteggiamento di chi ritiene e sente degno di attenzione un oggetto per un’ipotesi di significato 
che l’oggetto ha fatto sorgere nel soggetto. La dinamica dell’interesse è quella grazie a cui la 
realtà acquista rilevanza e significato per il soggetto, che viene scoprendola come inerente a sé, 
che incoraggia il suo impegno con il dato, carica la sua tensione di ricerca e gli permette di 
sperimentare l’attrattiva del tutto. 

L’interesse si desta quando le caratteristiche dell’oggetto mostrano di meritare l’attenzione del 
soggetto: l’uomo innanzitutto riconosce l’oggetto come una presenza, un “dato” che è altro da sé, 
una novità rispetto a quanto già conosciuto ed è spinto ad interessarsi ad esso in forza del 
contraccolpo per cui, attraverso quel “dato” prende più coscienza di sé; il dato, cioè, lo interpella e 
fa sorgere in lui un’ipotesi di rilevanza talmente forte da farlo diventare oggetto di desiderio e di 
studio, in quanto quel “dato” incrementa, in qualche modo, il suo essere e la sua autocoscienza. 

Lo studium è, infatti, l’attenzione amorosa all’oggetto, l’applicazione dell’animo innamorato. Dal 
desiderio nasce l’interesse e, di conseguenza, l’avventura del conoscere. Lo storico, per esempio, è 
attratto dalle problematiche dell’età moderna perché descrivono come siamo diventati ciò che 
siamo, noi, uomini occidentali del XXI secolo; esse ci riguardano da vicino perché stiamo 
assistendo alla crisi, al tramonto della modernità. Lo studio del moderno è perciò fondamentale 
per capire il punto in cui siamo: la dissoluzione delle categorie costitutive del moderno – il 
progresso, l’homo faber – mostra che è in discussione la nostra stessa identità di uomini 
occidentali e che il compito che si presenta ora è ricostruire un’identità collettiva come 
appartenenza multipla e articolazione complessa (Prodi 1999: 48-53, 155-165).  

“La conoscenza storica è sempre, in un modo o nell’altro, autocoscienza.” (Gurevic 1983: 4) 
Un interesse reale, sia dal punto di vista individuale che collettivo, innesca quel dinamismo di 

conoscenza che, attraverso il laboratorio dello storico e le fasi di ricerca – la fase euristica o del 
reperimento, della critica e dell’interpretazione delle fonti, la fase dell’elaborazione attraverso 
l’uso di strumenti concettuali quali i tipi ideali o altri concetti storiografici acquisiti da verificare, 
approfondire, ampliare continuamente –, arriva a cogliere gli eventi non nel loro valore episodico, 
bensì come avvenimenti epocali ed esemplari (exempla), che parlano alla mente e al cuore dello 
storico. La storia, infatti, è “un continuo processo di interazione tra lo storico e i fatti storici, un 
dialogo senza fine tra il presente e il passato” (Carr 1996: 35). La conoscenza storica è l’incontro 
tra l’uomo di oggi e l’uomo di ieri, un incontro che permette all’uomo di oggi di vedere e toccare la 
realtà, anche solo per taluni aspetti – imprese, istituzioni, relazioni, ideali e percezioni, aspetti 
materiali e immateriali –, e così sviluppare la propria autocoscienza, ampliare la propria ragione e 
concorrere alla vita e al destino degli uomini.  

                                                   
2 Non a caso, ‘attenzione’, da ad-tentio, ad-tendere (tensione a, apertura a), indica sia soggettivamente ‘applicazione 
intensa della mente, sforzo di concentrazione di tutta l’attività psichica intorno a un oggetto’, sia oggettivamente 
‘riguardo, rispetto, gentilezza, cortesia, premura affettuosa’. 
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L’attrattiva dell’interesse diventa perciò efficace quando sottostà a due condizioni: l’amore che 
il soggetto porta a sé stesso e la forza comunicativa con cui l’oggetto si presenta e riesce a far 
percepire il suo significato per il soggetto – in modo conforme al teorema dionisiaco e tomistico  
bonum est diffusivum et communicativum sui (Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae I, q. 73, art. 
3 ad 2).  

Ogni conoscenza autentica è un rapporto che è condivisione, partecipazione di un essere a un 
altro essere, secondo l’antichissimo significato fissato nell’Antico Testamento e poi ripreso da S. 
Tommaso. In tale rapporto conoscitivo l’oggetto da conoscere detta il metodo della conoscenza di 
sé, la strada verso la propria essenza, che si trova nelle proprie recondite profondità, e il soggetto 
conoscente può ascoltare e aprirsi a ciò che si manifesta (in inglese ‘capire’ si dice understand, 
cioè sotto-stare) o non ascoltare e rimanere all’esteriorità dell’oggetto, come la vulgata 
positivistica pretende. La conoscenza è così quell’avvenimento che cambia il soggetto conoscente 
già solo per il fatto che lo apre all’essere, lo fa essere-con, lo fa entrare in condivisione con ciò che 
conosce, lo fa partecipare di una realtà diversa dalla sua. 

L’interesse è perciò innanzitutto studium, desiderio amoroso di conoscere, non riscontro 
compiaciuto di conoscenza acquisita. Allora, si può comunicare il proprio interesse solo se si è in 
ricerca; si può comunicare quel bello che, nella domanda, ha mosso il desiderio nella ricerca della 
risposta.  

Il rapporto tra la domanda e la risposta è l’interesse; e il linguaggio stesso si costituisce come 
mossa di interesse. 
Quando, per esempio, l’insegnante è preso dalla curiosità di capire e scoprire per sé che il 
linguaggio grammaticale è “una forma”, che tenta di esprimere la complessità del reale in alcune 
delle sue sfaccettature, ma nello stesso tempo esprime una unitarietà di fondo data dai legami di 
significato, una “combinazione significativa di espressioni significative”(Rigotti 2014), ricorrere 
alle tecniche linguistiche (ricerca etimologica dei significati delle parole, sequenzialità testuale 
attraverso i concetti di tema-rema, concetti di congruità, coerenza e coesione, centralità del verbo 
e ordine sintattico, passaggio dal livello semantico-sintattico al testo narrativo e poetico) non 
come fine a se stesse, ma quali strumenti di uno sviluppo organico e coerente verso la scoperta 
della realtà e di sé. Per l’insegnante stesso preparare la lezione è scoprire il nesso tra sé e la res lì 
presente, che è data da conoscere e da cui deve lasciarsi interpellare come in un dialogo con ciò 
che è dato. Nell’affermazione amorosa del dato, il soggetto si trova dinanzi a un duplice mistero: 
del tentativo umano di leggere le pieghe dell’essere e dell’Essere che è disposto a rivelarsi, che si 
offre al soggetto; in un processo che si serve di uno strumento privilegiato chiamato linguaggio. 
Anche il metodo di conoscenza e l’uso del linguaggio matematico, ricompreso e fatto proprio dallo 
studio e dalla ricerca dell’insegnante, fanno scoprire che l’interessante della disciplina è il modo di 
procedere della ragione, l’allargamento della ragione e quindi della propria autocoscienza.  

[…] Il grande Galileo ha detto che Dio ha scritto il libro della natura nella forma del linguaggio 
matematico. Lui era convinto che Dio ci ha donato due libri: quello della Sacra Scrittura e quello della 
natura. E il linguaggio della natura – questa era la sua convinzione – è la matematica, quindi essa è 
un linguaggio di Dio, del Creatore. Riflettiamo ora su cos’è la matematica: di per sé è un sistema 
astratto, un’invenzione dello spirito umano, che come tale nella sua purezza non esiste. È sempre 
realizzato approssimativamente, ma – come tale – è un sistema intellettuale, è una grande, geniale 
invenzione dello spirito umano. La cosa sorprendente è che questa invenzione della nostra mente 
umana è veramente la chiave per comprendere la natura, che la natura è realmente strutturata in 
modo matematico e che la nostra matematica, inventata dal nostro spirito, è realmente lo strumento 
per poter lavorare con la natura, per metterla al nostro servizio, per strumentalizzarla attraverso la 
tecnica.[…] Quindi la struttura intellettuale del soggetto umano e la struttura oggettiva della realtà 



14

Parte I. Cotroni, De Carli, Giametta, Ricci, Tresoldi
Parte I. Cotroni, De Carli, Giametta, Ricci, Tresoldi 

 8 

coincidono: la ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura sono identiche. Penso che 
questa coincidenza tra quanto noi abbiamo pensato e il come si realizza e si comporta la natura, siano 
un enigma ed una sfida grandi, perché vediamo che, alla fine, è “una” ragione che le collega ambedue: 
la nostra ragione non potrebbe scoprire quest’altra, se non vi fosse un’identica ragione a monte di 
ambedue. 
In questo senso, mi sembra proprio che la matematica – nella quale come tale Dio non può apparire – 
ci mostri la struttura intelligente dell’universo. […] E così vediamo che c’è una razionalità soggettiva e 
una razionalità oggettivata nella materia, che coincidono (Benedetto XVI 2006) 

All’interno del rapporto tra l’oggetto attraente e l’investimento di attenzione del soggetto, il 
soggetto conquista qualcosa della sua identità e incrementa così la sua autocoscienza. Lo studioso 
di Dante si accorge, per esempio, che il testo della Commedia viene incontro all’esigenza che vive 
il lettore nel presente e che Dante cammina con il lettore, attendendo che egli faccia tutti i passi 
insieme con lui, perché senza un serio cammino personale, il lettore non arriva a comprendere la 
sostanza dell’opera. Si accorge anche che Dante rispetta la libertà del lettore, pur esigendo che si 
avvìi un percorso di conoscenza, pur pretendendo l’immedesimazione attraverso un paragone 
serrato con i suoi versi. Senza tale lavoro, infatti, scoprire l’opera risulta impossibile, come 
parimenti impossibile risulta il cammino personale e comune con il Dante personaggio, il comune 
procedere della ragione che approfondisce il livello dell’autocoscienza nel suo rapporto con la 
realtà e nella sua esigenza di nesso con la totalità. La ragione viene così educata a un 
allargamento dell’orizzonte, che aumenta la consistenza e l’energia dell’uomo. 

Tratto t’ho qui con ingegno e con arte; / lo tuo piacere omai prendi per duce;  /fuor se’ de l’erte vie, 
fuor se’ de l’arte (Pur. XXVII, 130-132), dice Virgilio al suo discepolo e figlio sulla cima del 
Purgatorio, ma il lettore che si avventura con serietà nell’opera sentirà rivolte a sé le ultime parole 
del maestro – […] te sovra te corono e mitrio – (ivi 142) a suggello di un processo di affrancamento 
lungo e doloroso, riguardante tanto il Dante personaggio quanto il lettore medesimo. Tale 
affrancamento non è comunque da intendersi come autosufficienza, tant’è vero che poco dopo 
un’altra guida subentrerà per Dante; il quale, però, ha intanto imparato a guardare e a interrogarsi, 
fino a quando anche la sua ultima guida dileguerà (Singleton 1968: 138-139). 

Anche il lettore ha imparato a guardare e si accorge che la cornice immaginifica con cui Dante 
introduce i ragionamenti serve a rendere presente ex abrupto l’oggetto della conoscenza, in una 
drammatizzazione che permette di incrociare le vie dell’intellectus con quelle dell’affectus, che 
solo muovendosi insieme permettono di ottenere una conoscenza vera. 

[…] Essa [La ragione] stessa deve semplicemente accettare la struttura razionale della materia e la 
corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura come un dato di fatto, 
sul quale si basa il suo percorso metodico. (Benedetto XVI 2006) 

2 La comunicazione dell’interesse. Ciò che è vivo cambia i viventi 
Bonum est communicativum sui (Dionysii, De Div. Nom., 4 lect.1, 3): tale “comunicazione” 

riguarda, come si è visto, sia l’oggetto che si presenta “desiderabile” al soggetto sia il soggetto che 
trasmette ad altri interlocutori, come per osmosi, il suo interesse, la sua passione, il suo studium. 
Nella pratica didattica questa comunicazione è per l’insegnante una continua riscoperta dei 
contenuti da veicolare, contenuti magari ben acquisiti e consolidati, che vengono proposti 
evidenziandone la attuale pertinenza ai problemi della vita individuale e collettiva, partendo 
appunto dal proprio interesse e dal proprio lavoro particolare. Tale coinvolgimento affettivo e 
intellettuale del maestro può sollecitare e attivare quello del discepolo, che a sua volta, 
nell’apprendere quei contenuti, ha modo di  scoprire nuovi aspetti della realtà e di sé per diventare 
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protagonista del dialogo educativo. A quel punto, la comunicazione del contenuto si trasforma e si 
arricchisce continuamente di tutta la novità che il dialogo tra insegnante e allievo apporta. 

Se voglio sperare nella loro piena presenza, devo aiutarli a calarsi nella mia lezione. Come riuscirci? È 
qualcosa che si impara, soprattutto sul campo, nel tempo. Una sola certezza, la presenza dei miei 
allievi dipende strettamente dalla mia: dal mio essere presente all’intera classe e a ogni individuo in 
particolare, dalla mia presenza alla mia materia, dalla mia presenza fisica, intellettuale e mentale, per i 
cinquantacinque minuti in cui durerà la mia lezione. (Pennac 2008: 103)  

Presenza e lavoro dell’insegnante: ecco un caposaldo su cui non transigere, anche se tante volte 
si cade nella tentazione di sorvolarvi, presi da altre preoccupazioni (il programma, le nozioni da 
impartire …). Continua Pennac: 

Oh, che ricordo penoso, le lezioni in cui non c’ero! Come li sentivo fluttuare, in quei giorni, i miei 
allievi, andarsene tranquillamente alla deriva mentre io tentavo di radunare le forze. La sensazione di 
perdere la classe … Io non ci sono, loro non ci sono più, abbiamo mollato il colpo. Eppure il tempo 
passa. Io recito la parte di quello che tiene la lezione, loro fanno quelli che ascoltano. Più seria che 
mai, la nostra espressione comune, blabla da un lato, presa di appunti dall’altro, un ispettore 
ministeriale potrebbe essere soddisfatto; le apparenze sono salve … Ma io non ci sono, per la miseria, 
oggi non ci sono, sono altrove. Quello che dico non si incarna, loro se ne strasbattono di ciò che 
sentono. Né domande né risposte. Mi ritiro dietro la lezione frontale. […] Sono lontano mille miglia da 
Voltaire, da Rousseau, da Diderot, da questa classe, da questa scuola, da questa situazione, mi sforzo 
di ridurre la distanza ma non c’è verso, sono lontano tanto dalla mia materia quanto dalla mia classe. 
Non sono il professore, sono il guardiano del museo, guido meccanicamente questa visita obbligatoria. 
(ivi: 104) 

L’insegnante deve perciò essere il magister, quel vir che segue l’urgenza del fine, continuamente 
sollecitata dalla sua natura, che usa l’energia della sua ragione come strumento per la ricerca del 
vero e con essa vaglia e giudica quei brani di realtà che gli accade d’introdurre o spiegare. Un 
uomo tale, così impegnato con la sua umanità, sia affettivamente che intellettualmente, può 
essere quel magister che sfida e accende l’umanità dei suoi interlocutori (colleghi e alunni), nelle 
loro esigenze conoscitive che egli pur condivide; può essere quel magister che riconosce e fa 
affiorare alla coscienza dell’altro la tensione al compimento propria della sua natura. 

Si educa attraverso la condivisione di un’esperienza: il maestro, nella sua esperienza di crescita 
nel rapporto con la realtà, nella comprensione più profonda di essa, chiama l’alunno alla stessa 
esperienza, pronto ad attestarne la crescita, valorizzandone i passi, correggendo e incoraggiando. 

L’educazione è l’avventura più affascinante e difficile della vita. Educare – dal latino educere – 
significa condurre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza che fa crescere la 
persona. Tale processo si nutre dell’incontro tra due libertà, quella dell’adulto e quella del giovane. 
Esso richiede la disponibilità del discepolo, che deve essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza 
della realtà e quella dell’educatore, che deve essere disposto a donare se stesso. Per questo sono più 
che mai necessari autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e informazioni; testimoni che 
sappiano vedere più lontano degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il testimone è 
colui che vive per primo il cammino che propone […]. (Benedetto XVI 2012)  

Si comprende allora l’importanza della comunicazione nello svolgere il compito educativo, fin 
nel suo etimo: il latino communicare vuol dire ‘permettere all’altro di usare di un proprio bene’, e 
communicatio indica scambio di munera, dove munus è dono e compito a un tempo. Come 
avviene questa avventura educativa? Il maestro non può non proporre all’allievo, nel merito 
specifico della disciplina che insegna, l’interesse per la realtà totale che ha mosso e muove lui; 
infatti, soltanto pro-ponendo, ‘mettendo davanti’, la realtà e non un discorso sulla realtà 
contribuirà alla crescita della persona e della sua autocoscienza. 
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È importante sottolineare che il contenuto specifico di una disciplina acquista ben altro 
spessore e bellezza quando è considerato all’interno della realizzazione del fine per cui è fatto. Per 
esempio, la conoscenza a prima vista arida delle date degli avvenimenti storici diventa invece 
decisiva per la comprensione, attraverso episodi e casi esemplari, dei profondi processi di 
cambiamento e trasformazione in date epoche della storia della società e della mentalità. 

Anche nella lingua, se i significati delle parole s’indagassero isolatamente, la curiositas 
dell’allievo non ne verrebbe catturata. Dopo aver “scavato” i lemmi – lungo le coordinate fonetiche, 
morfologiche e quindi la ricerca etimologica  –, è necessario aiutare gli allievi a cogliere i nessi tra 
le parole, cioè tra le esperienze che quelle parole indicano. Poiché non c’è vera esperienza senza 
novità, anche dentro le cose più consuete ciò che suscita interesse e curiosità è la possibilità di 
scoprire una novità e la novità è data dai significati particolari e dalle relazioni significative tra i 
particolari. 

In matematica, risulta assai utile, anche nella spiegazione di formule e definizioni, riflettere 
sulla funzionalità di un particolare al tutto, all’interno del quale trova la sua collocazione: questo 
significa sia il guardare, ove possibile, che cosa quel particolare abbia a che vedere con la realtà 
sensibile sia l’approfondire il concetto che esso è, quando è guardato in un altro campo o da un 
altro punto di vista o per il solo fatto che viene ampliato. Per esempio, tutti sappiamo che non 
possiamo dividere una quantità per zero e che questa divisione è impossibile. Ma quando si arriva 
al V anno di liceo scientifico, il concetto si approfondisce, e si scopre che l’impossibilità di definire 
la divisione corrisponde a un valore infinito. La stessa cosa accade con la potenza di un numero, 
che alla scuola media è guardata come moltiplicazione di un numero per se stesso e poi, verso il IV 
anno è guardata come funzione esponenziale. Ogni volta il concetto è ampliato e approfondito. 

Dante, poi, è l’emblema del rispetto per l’esigenza di totalità del lettore, tant’è vero che nel 
particolare fa sempre intravedere il tutto: ogni canto o terzina della Commedia affascina perché è 
in relazione col tutto di cui fa parte e ne porta la bellezza. La fallacia dell’amore di Paolo e 
Francesca, per esempio, si capisce compiutamente solo alla fine del poema, eppure mentre si legge 
il V dell’Inferno si può già assaporare il giudizio in merito all’amore lì presentato. C’è una nota di 
stridore per quell’amore di cui il lettore già si accorge, ma ci vorrà la lettura del resto della 
Commedia per rendersi compiutamente ragione di quella nota dissonante. 

In ambito artistico, è altrettanto emblematico che Gaudí abbia deciso che concludere il Portale 
della Natività della Sagrada Familia fosse la prima opera della grandiosa cattedrale meritevole di 
essere conclusa – il che è anomalo: solitamente il portale è ciò che chiude la costruzione ultimata 
–, riteneva che occorresse un particolare compiuto di bellezza per sostenere la fatica della 
costruzione. 

Il tempio che sta nascendo non ha un portale; non ha porta né copertura, ma già ha un portale che 
guarda verso il quartiere operaio. Non si può ancora accogliere, ma già compie il gesto, già invita a 
entrare e tuttavia non ti trattiene in uno spazio chiuso. (Maragall 1909)  

Da tali esempi si evince come la scoperta della rispondenza al fine esalti il significato del 
particolare e, al contempo, come la bellezza di una parte – considerata nei suoi limiti, propri della 
parte in quanto tale – rimandi al fine, presentito nella domanda e quasi anticipato dai particolari 
stessi oggetto di interesse e di studio. 

In che modo, nella proposta del particolare oggetto di interesse e di studio, l’insegnante può 
intercettare l’alunno? 

a) Occorre piegarsi sulla categorialità dell’alunno per riuscire ad intercettarlo 
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La ragione umana si rapporta alla realtà per mezzo del linguaggio e la conosce mediante 
concetti linguistici, reti di categorie strettamente connesse alla cultura e alla lingua, con le quali 
si interroga e fa esperienza del reale, che viene caratterizzato proprio per mezzo di tali categorie, 
strutture semantico-pragmatiche elaborate dal linguaggio. Ogni persona, a ogni tappa del suo 
sviluppo, dispone di una propria categorialità – cioè di un proprio bagaglio di termini e concetti – 
con la quale si rapporta al reale, e un’autentica comunicazione, se vuol essere efficace, deve 
rispettare la categorialità del destinatario, sottomettendosi ai termini e ai concetti cui accede, 
facendo appello ai modi d’essere possibili che sa dominare. L’insegnante deve perciò costruire e 
ricostruire il sapere che trasmette nel rispetto della categorialità degli alunni, se vuole riuscire a 
intercettarli. 

Va precisato che piegarsi sulla categorialità dell’alunno non comporta riduzione dell’oggetto di 
conoscenza proposto, bensì rappresenta l’unico punto di aggancio per rendere l’alunno via via più 
consapevole della sua capacità.3 Il rispetto della categorialità permette l’interferenza e, come si è 
visto, non può darsi interesse senza interferenza. 

Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur.4 “Tutto ciò che si apprende, lo si apprende 
secondo la modalità di chi lo riceve.”  

In proposito, Dante si dimostra, ancora una volta, paradigmatico: la Commedia è un testo che si 
piega sul lettore, lo intercetta e lo rende più consapevole di sé. Che si tratti di uno studente che 
per la prima volta accosta Dante, o che si tratti di un esperto, il testo si svela poco per volta e si fa 
capire secondo il grado di sapienza e di coscienza del suo lettore. La Commedia può essere letta e 
riletta e apparire nuova a ogni lettura. Il testo svela la sua polisemia, e il lettore ne scopre la 
profondità. Ciò non significa che la prima lettura sia meno avvincente di quelle che seguono. 
L’interesse nasce dal fatto che il testo viene incontro all’esigenza che vive il lettore nel presente. 
In tal modo, la Commedia rispetta il grado di coscienza del lettore, così come rispetta la sua 
libertà: se in classe si legge la Commedia, evitando di anticipare informazioni che si scopriranno 
procedendo nel testo, non di rado accade che emergano proprio dagli alunni domande che Dante 
sta per porre alla sua guida di lì a pochi versi. È il segno più immediato del fatto che il lettore sta 
compiendo un cammino comune con il Dante personaggio, il comune itinerario della ragione. 

Anche a livello strettamente linguistico, risulta utile chiedere agli allievi di trovare l’etimologia 
delle parole, la parentela con il greco e il latino e con le lingue moderne, in maniera tale da non 
dare per scontate le parole dette e anche per possedere dall’origine il significato di quello che si 
dice, perché lo scopo ultimo di ogni attività educativo-didattica è l’aiuto a maturare 
autocoscienza e libertà da ogni potere manipolatorio, esplicito o implicito, che faccia pensare e 
dire cose diverse da quelle che uno, in coscienza, riconosce e afferma. La ricerca dei significati 
dilata e approfondisce la categorialità dell’allievo, perché gli permette un possesso sempre più 
saldo di ciò che le cose significano, del valore che hanno i suoi sentimenti, le esperienze vissute. 
Attraverso l’acquisizione dei significati delle parole il ragazzo inizia a dare nome alle cose, a 
selezionare, a definire, a legare: è la bussola che lo orienta a mettere ordine nel guazzabuglio che 
è il suo cuore. I ragazzi, infatti, hanno sete di sapere che cosa veramente significano quelle parole 
che più di altre aderiscono al vissuto della loro età: amicizia, amore, affetto, intelligenza, studio, 
ecc. 

                                                   
3 “Rispettare la categorialità dell’allievo è riconoscergli la sua totale dignità, l’essere capax Dei, un essere destinato a 
un’esperienza di infinito, un individuo messo alla prova davanti alle stesse grandi problematiche della realtà. Non è 
categorizzando in caselle psicologiche e/o sociologiche i nostri giovani che ne capiamo di più. Non si tratta neppure di 
condannare l’allievo al suo presunto limite, che spesso gli affibbiamo proprio per statistiche” (Rigotti  2009: 95). 
4 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, 1a, q. 75, a. 75, 5; 3a, q. 5, 3, q. 5.  
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La ragione umana si rapporta alla realtà per mezzo del linguaggio e la conosce mediante 
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procedendo nel testo, non di rado accade che emergano proprio dagli alunni domande che Dante 
sta per porre alla sua guida di lì a pochi versi. È il segno più immediato del fatto che il lettore sta 
compiendo un cammino comune con il Dante personaggio, il comune itinerario della ragione. 

Anche a livello strettamente linguistico, risulta utile chiedere agli allievi di trovare l’etimologia 
delle parole, la parentela con il greco e il latino e con le lingue moderne, in maniera tale da non 
dare per scontate le parole dette e anche per possedere dall’origine il significato di quello che si 
dice, perché lo scopo ultimo di ogni attività educativo-didattica è l’aiuto a maturare 
autocoscienza e libertà da ogni potere manipolatorio, esplicito o implicito, che faccia pensare e 
dire cose diverse da quelle che uno, in coscienza, riconosce e afferma. La ricerca dei significati 
dilata e approfondisce la categorialità dell’allievo, perché gli permette un possesso sempre più 
saldo di ciò che le cose significano, del valore che hanno i suoi sentimenti, le esperienze vissute. 
Attraverso l’acquisizione dei significati delle parole il ragazzo inizia a dare nome alle cose, a 
selezionare, a definire, a legare: è la bussola che lo orienta a mettere ordine nel guazzabuglio che 
è il suo cuore. I ragazzi, infatti, hanno sete di sapere che cosa veramente significano quelle parole 
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All’interno di questo orizzonte, la conoscenza delle coordinate fonetiche, morfologiche ecc. non 
è lo scopo ultimo della grammatica, che così si limiterebbe a pura normativa e tassonomia astratta, 
ma la conoscenza della forma che racchiude e veicola i significati. La conoscenza e la competenza 
di un  certa struttura grammaticale, prima semplice poi sempre più complessa, serve a introdurre 
l’allievo ad acquisire concetti elementari che diventano progressivamente la base di più raffinate 
elaborazioni. La categorialità cresce proporzionalmente ai concetti, che diventano nuova base 
cognitiva per ulteriori indagini. Ogni concetto è ogni volta un “tema” (il già saputo) che apre a un 
“rema” (l’informazione nuova). Il rema a sua volta diventa tema e così via, passando per la verifica 
personale resa possibile dallo stile argomentativo che il docente avrà la cura scrupolosa di guidare 
e governare. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei contenuti e delle tematiche storiche, l’insegnante che 
si prefigga di suscitare l’interesse che ha mosso la sua ricerca e d’introdurre l’alunno alla 
comprensione di una certa realtà storica, cerca innanzitutto di fare leva sull’esperienza del 
ragazzo, facendogli prendere coscienza delle due dimensioni proprie dell’esistenza: il tempo e lo 
spazio. Le presenta perciò in modo adeguato per l’apprendimento di nuove acquisizioni, come le 
due dimensioni dello sguardo storico, per cui le cose sono viste non solo come si presentano, ma 
come sono diventate nel tempo, e nell’ambito spaziale concreto in cui si sono verificate. Al 
riguardo, risulta utile nella pratica didattica presentare gli  avvenimenti in un più ampio contesto 
sia diacronico che sincronico, e cioè nel più generale contesto politico, sociale, culturale; con tale 
sistematico e globale modo di accostarsi, si aiuta l’allievo ad acquisire uno sguardo complessivo 
che gli permetta un orientamento sicuro fra le grandi tematiche ed epoche storiche. L’insegnante 
può quindi affiancare a tale metodo, per alcuni specifici argomenti, il metodo laboratoriale, quale 
esemplificazione di una personale ricerca storica. Introduce perciò, progressivamente il ragazzo nel 
suo “laboratorio” storico e ripercorre con lui, anche se solo per exempla et esperimenta, le fasi 
della ricerca, passo dopo passo, a partire da quella progettuale che mette a fuoco la domanda 
segreta, il quid nascosto, l’interesse reale, vero motore della ricerca; lo aiuta poi a familiarizzare a 
poco a poco con una strumentazione concettuale specifica e ad adoperarla per elaborare un 
giudizio che sappia cogliere il valore di verità di un dato. 

Anche nell’insegnamento della matematica,  

“[…] è particolarmente importante arrivare con i ragazzi a formulare le definizioni, non partire dalla 
loro enunciazione. Partire dalle definizioni è ciò che Freudenthal chiama, in modo suggestivo, 
“inversione antididattica”: normalmente da questa via si può ottenere al massimo, da parte dei ragazzi, 
una ripetizione mnemonica di formulazioni linguistiche corrette, e più spesso nemmeno quella. La 
definizione, infatti, deve essere sintesi di un processo di comprensione, non ne può essere l’origine.” 
(Manara 2002: 73) 

Nella maggior parte dei casi invece, l’insegnante fornisce le definizioni, spiega le dimostrazioni, 
presenta lo schema di risoluzione dell’esercizio guida. Un metodo, questo, che certo non rispetta la 
categorialità del ragazzo, che non è ancorato a esperienze o concetti a lui già noti e perciò manca 
del nesso fra ciò che si sta dicendo /spiegando e del motivo per cui lo si sta dicendo /spiegando. 
Nel suo Ripensando l’educazione matematica Hans Freudenthal scrive: “bisogna insegnare non le 
parole, ma a parlare, non le definizioni, ma a definire” (Freudenthal 1994: 76) e Raffaella Manara 
aggiunge che “definire allora vuol dire trovare una descrizione sintetica dell’oggetto che 
esaminiamo, a partire dalla quale possiamo essere certi di intenderci quando ne parliamo” 
(Manara 2002: 73). 

Insegnare a definire conduce poi all’acquisizione di una proprietà di linguaggio e a capire come 
la matematica descriva sinteticamente e senza equivoci l’oggetto in esame. Questo è un aspetto 
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che si trascura fin troppo; infatti, siccome per lo più non si insegna a definire, gli stessi studenti 
liceali non hanno chiaro che la definizione di un oggetto è la proprietà che più lo caratterizza. 
Risulta per tanto fondamentale tener conto del principio di adeguatezza categoriale di cui sopra si 
è discusso, al fine di salvaguardare, nel lavoro dell’insegnamento, un rapporto leale e fedele con la 
realtà secondo le sue proprietà logiche: la distinzione degli elementi caratterizzanti da quelli 
secondari di una certa realtà, l’uso di concetti pertinenti a descriverla, il grado di astrazione più 
conveniente a presentare una situazione, la precisione specifica dei termini, l’aderenza della parola 
all’esperienza; tutte queste cose avviano e introducono a una certa conoscenza della realtà, che 
altrimenti sfuggirebbe proprio per l’allontanamento di essa causato più dall’inadeguatezza 
categoriale che dalla falsità. Per esempio, quando si introduce il concetto di angolo, sarebbe utile 
porre attenzione a come spesso si utilizzi questo termine in contesti che non sono relativi alla 
matematica o alla geometria: “ci vediamo all’angolo” oppure “vai all’angolo” o  anche “calcio 
d’angolo!”. La definizione di angolo che si insegna potrebbe essere molto diversa dal concetto di 
angolo che hanno già immagazzinato i ragazzi grazie al linguaggio corrente. 

Il dinamismo conoscitivo è inarrestabile, parte da piccole evidenze e si apre via via alla 
conoscenza e alla comprensione di altro, è la progressiva conquista di un animo desideroso e 
innamorato del vero e, a ogni passo, l’uomo subisce un contraccolpo affettivo in cui prende anche 
sempre più coscienza di sé, in un dialogo continuo col reale che ha davanti.  

Quale metodo l’insegnante deve adottare per sollecitare nell’alunno il dialogo conoscitivo e 
attivare il dialogo educativo?  

b) Occorre uno stile argomentativo che costringa a rivedere e verificare – si 
direbbe “rivivere” – il percorso. Come si attua nella lezione uno stile 
argomentativo? 

“Le cose evidenti, quelle che si mostrano, sono per noi indizio delle cose che si nascondono” 
(Aristotele, Metafisica). 

Il ragionamento muove dall’evidenza e si inoltra nel senso del fenomeno, lungo un tragitto, un 
procedere della ragione, che inferisce la verità o la falsità di una proposizione esprimente un 
giudizio dal rapporto che essa ha con un’altra proposizione di accertata verità. 

Il ragionamento è dunque una operazione tanto complessa quanto fondamentale nello sviluppo 
della conoscenza, così come nella comunicazione in genere e anche nella convivenza. Nel lavoro 
scolastico si articola in diverse modalità, fra cui la spiegazione – tipica delle scienze empiriche –, 
la dimostrazione – tipica del discorso fisico-matematico –, l’argomentazione, strategia di 
intervento della ragione che ha come suo ambito le forme della convivenza e l’azione umana ed è 
volta a sollecitare l’adesione del destinatario a opinioni, giudizi, deliberazioni e comportamenti di 
cui evidenzia la ragionevolezza. L’argomentazione è perciò della massima utilità se si vuol 
comunicare l’interesse e attivare il dialogo educativo. L’etimologia del termine argomento5 indica 
lo strumento atto a far capire in un’interazione comunicativa. Argomentare è perciò ‘dare le 
ragioni’ di quanto si afferma, facendo leva su una conoscenza che il destinatario già possiede, 
raccordandosi con una realtà già acquisita, al fine di fare un ulteriore passo di consapevolezza. 

Nell’insegnamento della storia, l’argomentazione è connotato essenziale del metodo storico, 
ossia il metodo della conoscenza indiretta per il tramite di testimoni e testimonianze, di cui la 
ragione deve accertare l’attendibilità. Perciò l’insegnante, presentando i contenuti in modo tale da 
sollecitare la riflessione e le domande, ricorre allo stile argomentativo per introdurre al metodo 
                                                   
5 Argumentum da arguo, ‘mettere in evidenza, portare a riconoscere’, e dal suffisso –mentum, ‘modalità, mezzo per 
realizzare’ l’azione espressa dal verbo. 
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storico e, più in generale, alla conoscenza storica. Tale stile argomentativo si rintraccia sia nelle 
spiegazioni dell’insegnante che vuole inquadrare problemi, temi, avvenimenti in una visione 
sistematica e globale, sia, soprattutto, nella proposta del modello laboratoriale – emblematico del 
metodo dello storico –, che attiverà per talune questioni, ritenute di maggiore rilevanza. Dopo aver 
introdotto l’alunno nel suo “laboratorio storico”, l’insegnante cerca di rendere lo studente 
protagonista del suo studio e della sua ricerca – grazie ai diversi strumenti a disposizione: letture, 
filmati, visite a luoghi di memoria, incontri e dialoghi con testimoni e studiosi –; lo avvìa quindi 
alla fase euristica o del reperimento delle fonti – che sono il luogo in cui si mettono alla prova 
l’interesse e la domanda iniziali – e, quindi, della loro valutazione e interpretazione; lo conduce 
infine, grazie alla strumentazione concettuale acquisita e rielaborata, alla formulazione di un 
giudizio che sappia cogliere l’evento nella sua portata epocale ed esemplare. Così, almeno per 
qualche argomento, l’alunno sperimenta l’impegno personale di ricerca, che s’inserisce 
proficuamente nel metodo sistematico e globale che l’insegnante propone, con ciò favorendo 
l’acquisizione di una veduta sintetica e al contempo critica della costruzione della verità storica. In 
tal modo, lo studente si accorgerà che lo studio della storia educa a esprimere e a verificare le 
proprie idee e convinzioni e che la verità storica non è né una drastica sentenza né un freddo 
bilancio, bensì un continuo e progressivo addentrarsi in una realtà inesauribile, in cui ogni passo è 
un approssimarsi alla pienezza del “vero”, quale suo presentimento. Si accorgerà che il ragionare 
storico esige un suo apporto personale e che altrettanto personale è l’aver potuto toccare anche 
solo un aspetto della realtà storica, che comunque concorre alla vita umana. 

Lo stile argomentativo nell’insegnamento della lingua italiana si attua, per esempio, allorché 
proponiamo d’imparare a scrivere e a leggere osservando la progressione sequenziale di unità 
semantico-sintattiche che concettualmente chiamiamo tema / rema. Questa modalità può venire 
applicata anche durante la lettura dei libri di testo: storia, geografia ecc. L’insegnante chiede agli 
allievi di interrogare i testi, perché è necessario cogliere non soltanto il significato dei vocaboli, 
ma anche e soprattutto il nesso di significato tra le parti. Il testo, infatti, non solo dice qualcosa, 
ma va in una certa direzione. A questo punto, il docente introduce i concetti di congruità, 
coerenza, coesione, facendo scrivere agli allievi dei testi ad hoc preceduti da esempi semplici, 
cosicché i tre concetti or ora esposti siano ben compresi nel loro funzionamento. Una volta 
prodotti tre corrispondenti tipi di testo (anche per contrasto: testo incongruo, incoerente, 
sconnesso), si passa alla definizione ormai acquisita per cui (a) sono congrui i discorsi che 
corrispondono alla realtà; (b) sono coerenti i discorsi che corrispondono a esperienze ragionevoli; 
(c) sono coesi i discorsi composti secondo le strutture linguistiche stabili dell’italiano. 

Ora, ci si chiede che cosa permette che un testo sia congruo, coerente, coeso e come possedere 
i “trucchetti” affinché la frase non si presenti come “il bel vestito di una donna morta”. Se il cuore 
di tutto è il significato, anche la morfologia e la morfosintassi possono e devono imperniarsi in 
esso, altrimenti sono un vestito inutile. La comprensione della frase, per tanto, non può emergere 
come analisi anatomica di un cadavere: soggetto, predicato, complemento diretto e indiretto, 
luogo figurato ecc., ma il punto da cui partire è il verbo e ciò che significa.  

Costruire una frase significa immettere la vita in una massa amorfa di parole, stabilendo un insieme di 
connessioni tra loro. Al contrario, capire una frase è cogliere l’insieme di connessioni che uniscono le 
varie parole. (Tesnière 1959). 

La scoperta della centralità del verbo permette, ora sì, di parlare di verbi transitivi e intransitivi, 
di forma attiva e passiva. I livelli semantico e sintattico così acquisiti possono essere ora 
variamente combinati e studiati per dare vita e per comprendere il testo poetico e il testo 
narrativo. 
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In matematica lo stile argomentativo è quel peculiare modo di ragionare che non parte dalla 
definizione, bensì dalla scoperta di una proprietà che più caratterizza l’oggetto in esame. In altre 
parole, è un continuo avanzare di domanda in domanda o di inferenza in inferenza. Se infatti il 
definire è un processo, la definizione è un traguardo. Si può, per esempio, portare il ragazzo a 
“scoprire” la definizione della parabola attraverso le piegature del foglio. 

          
(dal volume Bricologica) 

In questo modo, i ragazzi vedono la definizione nelle loro mani: guardando il foglio, si 
cimentano a scrivere la scoperta e identificano una proprietà di questa curva. Si possono quindi 
spiegare le equazioni e le disequazioni di 2° grado con l’ausilio della parabola procedendo di 
scoperta in scoperta. 

Così si comincia a “giocare” con gli oggetti o con i simboli. Cambiando per esempio un termine 
o un coefficiente in un’equazione, si vede che cosa cambia nel grafico della funzione 
corrispondente o nella risoluzione dell’esercizio, in modo tale che i ragazzi possano capire che ogni 
simbolo, ogni coefficiente, ha un suo significato (AAVV 2011). Quando cominciano a capire questo 
modo di procedere, sono i ragazzi stessi a porre le domande; in quel momento, l’insegnante 
intuisce che si è destata in loro la curiosità del senso, dell’andare oltre la formula o l’esercizio, e 
percepisce che questo stile sta producendo un allargamento della ragione e perciò 
dell’apprendimento. Poniamo il caso della ricostruzione del quadrato di un binomio – sulla quale si 
richiede un notevole impegno di concentrazione –: c’è sempre uno studente, specie fra quelli che 
sono sempre distratti, che a un certo punto dice: “prof, ma una strada più breve non esiste?”. Da 
domande come questa l’insegnante capisce che anche il più distratto ha capito che in matematica 
esiste più di un percorso logico per giungere a una soluzione e, soprattutto, capisce che 
finalmente è venuto il momento di generalizzare il procedimento e scoprire la formula.  

Di solito, invece, gli insegnanti sono portati a generalizzare subito la formula, a dimostrare 
subito la proprietà, prima che la domanda sorga spontaneamente nei ragazzi. Questa, che 
chiameremo “impazienza” nel procedere dell’insegnante, provoca nel ragazzo un allontanamento, 
poiché questi non è parte attiva nel processo di apprendimento, ma mero spettatore. Se invece la 
lezione è argomentativa, se parte dal concetto iniziale presente all’interno dei ragazzi e via via 
procede “di domanda in domanda”, ogni risposta si àncora maggiormente al sapere pre-esistente. 
A volte, risulta molto utile ripercorrere l’evoluzione del pensiero di un determinato concetto o la 
storia dei grandi matematici. 

Con un simile stile argomentativo il percorso logico procede di perché in perché, così che le 
lezioni si sviluppano e si legano l’una all’altra in una traiettoria di scoperta del senso formale del 
reale. Se questo modo di procedere si fa abituale, sgorgano allora domande che trascendono la 
formalità disciplinare per sfociare in altri campi del sapere, come per esempio nella lingua. “Perché 
dobbiamo esprimerci così? Qual è il vantaggio del rigore matematico?” Le domande inerenti poi 
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all’etimologia delle parole6 permettono di oltrepassare le “colonne d’Ercole” della disciplina e in 
molti casi aiutano a confermare e sostenere quanto scoperto in matematica. 

Nella lettura della Commedia dantesca si innesca un dialogo serrato tra l’autore e il suo lettore. 
Tale dialogo sviluppa la facoltà della ragione, ed essa prende via via più coscienza della sua intima 
essenza e della realtà che la circonda. Questo lavoro però non è mai concluso perché 
l’argomentazione è un cammino in ascesa verso approssimazioni continue alla verità e che 
richiede di ricontrattare la scoperta raggiunta alla luce di ogni nuovo dato con cui entra in 
contatto.  

Anche il compito che il docente deve svolgere con la classe ha come fine che diventi abituale 
nell’allievo il lavoro della ragione. Ciò accade se il maestro stesso lo pratica, se dialoga in prima 
persona con la sua disciplina, accettando di scompaginare le acquisizioni qualora la realtà e la 
ragione lo esigano. 

Grazie allo stile argomentativo, la lezione non corre su binari precostituiti, ma diventa un 
viaggio colmo di scoperte inimmaginabili. Come testimonia Pavel Florenskij:  

La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta 
alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un punto finale 
preciso o, meglio, su un cammino che ha una direzione generale precisa, senza avere l’unica esigenza 
dichiarata di arrivare fin lì, e di farlo per una strada precisa. Per chi passeggia è importante camminare 
e non solo arrivare; chi passeggia procede tranquillo senza affrettare il passo. Se gli interessa una 
pietra, un albero o una farfalla, si ferma per guardarli più da vicino, con più attenzione. A volte si 
guarda indietro ammirando il paesaggio oppure (càpita anche questo!) ritorna sui suoi passi, 
ricordando di non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. I sentieri secondari, persino l’assenza 
di strade nel fitto del bosco lo attirano col loro romantico mistero. In una parola, passeggia per 
respirare un po’ di aria pura e darsi alla contemplazione, e non per raggiungere il più in fretta possibile 
la fine stabilita del viaggio, trafelato e coperto di polvere. Allo stesso modo, l’essenza della lezione è la 
vita scientifica in senso proprio, è riflettere insieme agli uditori sugli oggetti della scienza, e non 
consiste nel tirar fuori dai depositi di un’erudizione astratta delle conclusioni già pronte, in formule 
stereotipate. La lezione è iniziare gli ascoltatori al processo del lavoro scientifico, è introdurli alla 
creazione scientifica, è un modo per insegnare attraverso l’evidenza e addirittura sperimentalmente un 
metodo di lavoro; non è la semplice trasmissione delle «verità» della scienza nella sua fase «attuale», 
«contemporanea». (Florenskij 2010) 

Definiamo allora ‘argomentativo’ il rapporto con la disciplina insegnata ove il rapporto assuma 
la natura di un dialogo: si parte da un punto fermo di evidenza e da quello ci si inoltra col 
ragionamento fino al suo senso, in una costante interazione comunicativa con gli interlocutori, 
che a poco a poco illumina quanto è ancora incerto. Spesso si vorrebbe andare avanti per la 
propria strada, senza derogare dalla tabella di marcia del “piano didattico” depositato a inizio 
d’anno, rispettando le tappe – i contenuti, o “unità didattiche” – già programmate. Se, invece, il 
docente si piega sulla richiesta, sull’esigenza di comprensione, sull’intuizione, sul quesito che 
vengono dagli alunni, egli è allora indotto e sospinto a riappropriarsi della materia e a ritrovare il 
motivo del suo interesse. In classe l’insegnante dev’essere disponibile a cambiare direzione, a 
convertirsi allo studente che ha davanti, se vuole educarne lo sguardo e favorirne la crescita 
attraverso quegli strumenti inestimabili che sono il dialogo, il paragone critico, la discussione, la 
conversazione, che permettono di guadagnare sulla questione in oggetto un punto di vista più 
largo, più maturo e adeguato. È questo il momento in cui uno studente guarda finalmente le cose, 

                                                   
6 Per esempio, la parola “parabola” porta in sé il significato della curva dal punto di vista geometrico. 
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se ne accorge, magari dopo tanto torpore e vincendo quella fiacca abitudine a non soffermarsi mai 
su di esse. 

Affinché il discorso argomentativo risulti efficace, è infatti decisivo il destinatario: questi è il 
decisore che contribuisce ad accertare (e finanche a validare!) una verità o, almeno, il modo con 
cui essa è presentata ed è guadagnata; è colui che può tenerne conto o meno nella sua decisione; 
non è quindi un ascoltatore esterno al discorso, ma un interlocutore interessato a quel certo 
ragionamento proprio perché a lui spetta la decisione. Il proporre e l’accogliere le argomentazioni 
implica il lavoro critico – la fatica! – di trovare ragioni adeguate per le proprie convinzioni e azioni. 

L’insegnante deve perciò favorire un clima argomentativo, suscitando e quindi mantenendo vivo 
e attento l’interesse per il tema trattato; per questo deve far leva, cioè investire, sulla ragione 
degli alunni, facendo mostra di tutta la sua stima per le loro capacità, vive o latenti che siano. In 
forza di ciò, potrà e dovrà chiedere quel rispetto e quella responsabilità che favoriscono il 
confronto con l’altro. 

Così, per attuare uno stile argomentativo a scuola, non occorre una tecnica, ma assecondare e 
guidare il tempo della maturazione dell’autocoscienza. 

L’educazione non deve cercare di togliere tutto agli altri; deve avere l’umiltà di seguire e di 
aiutare a maturare in ciascuno ciò che è suo (Ratzinger 1987: 62). 
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Talvolta, l’introduzione alla goniometria è 
reputata dagli insegnanti di matematica un 
argomento fra i più pesanti e noiosi. Per 
questo, è anche vista come un “disturbo”, 
un’interferenza ingombrante. È come se la 
bellezza della goniometria fosse la 
trigonometria, e questo è assurdo, perché la 
bellezza di un oggetto è immanente 
all’oggetto stesso. Si tratta allora di riscoprire 
che cosa di un argomento è carico d’interesse. 
Da questa consapevolezza nasce un lavoro. 

I concetti matematici nascono per 
rispondere all’esigenza di oggettività, di 
esattezza, di certezza e la ragione, 
rispondendo a questo bisogno, percorre una 
strada che dà vita ad ambiti diversi. Spesso, 
soprattutto nell’antichità, questi concetti 
nascevano da problemi legati alla realtà 
materiale e si costruivano per poter prevedere 
o manipolare meglio alcuni eventi.  

Per esempio, di fronte all’esigenza di 
conoscere e determinare il cambiamento 
delle stagioni, la piena del Nilo, l’alternanza 
del giorno e della notte, gli astronomi, 
scoprendo che a quei fenomeni naturali erano 
associate particolari posizioni delle stelle, 
cominciarono a gettare le basi della 
trigonometria sferica. Così la ragione umana 
posta di fronte a un oggetto diverso, il cielo 

stellato, non misurabile con gli stessi 
strumenti di cui già disponeva, ha dovuto 
inventare una strada e, nel percorrerla, ha 
mantenuto viva quell’esigenza di esattezza e 
oggettività cercando di rispondervi. Ne è 
venuto fuori un capitolo nuovo della 
matematica: la goniometria. 

In questo lavoro intendiamo ripercorrere i 
passi fatti dalla ragione nell’arco della storia. 

Per sorprendere e far intercettare al 
ragazzo come la ragione si muove di fronte a 
un oggetto, per il nostro lavoro proporremo 
due strumenti: il radar e lo spirografo. Il radar 
aiuterà a rendere più percepibile il “problema 
dell’angolo”. Infatti, conoscendo un angolo e 
una distanza vogliamo determinare la 
posizione di un ostacolo o di un oggetto, e da 
questa domanda riusciremo a costruire tutta 
la goniometria. Lo spirografo, invece, sarà 
utile per evidenziare l’avanzare della ragione 
“di domanda in domanda” e ci sorprenderà. 
Infatti, la traiettoria della matita posta nel 
foro dello spirografo può essere descritta 
mediante equazioni che hanno come 
prerequisito un po’ di semplice goniometria. I 
ragazzi scopriranno così una “strana” 
corrispondenza tra la realtà sensibile e la 
realtà della matematica.  
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La goniometria come espressione 
della necessità della ragione 
Grazia Cotroni 

1 Il punto interessante 
“Ridurre, come taluno pretende, i concetti della matematica a nozioni empiriche, o il cui 

fondamento è empirico, è fuorviante, proprio perché la caratteristica specifica di tali concetti è 
essere liberi da ogni soggettività empirica. Essi si presentano come il prototipo di concetti 
assolutamente oggettivi. Eppure, essi nascono dalla considerazione degli oggetti del mondo 
intuitivo. Tale apparente contraddizione si scioglie proprio attraverso la considerazione che 
l’emergere dei concetti matematici risponde all’esigenza di attingere all’oggettività, liberandosi dai 
condizionamenti della soggettività empirica” (Israel 2011: 37-38). 

Nel primo capitolo del nostro lavoro abbiamo sottolineato che “la differenza di significato tra le 
parole interferenza e interesse tocca la dimensione del tempo” e che “il verbo *-esse connota una 
stabilità”. Quindi la parola interesse indica un “entrare dentro l’oggetto  in modo stabile”. Ma cos’è 
che l’uomo ha in sé che permette questo “entrare dentro un oggetto”? Questa capacità che l’uomo 
ha di “entrare dentro”, di capire i nessi e i legami di un oggetto è la ragione. Allora sarà 
interessante tutto ciò che ci permetterà di riscoprire il muoversi della ragione di fronte a un 
oggetto.   

“È nel mondo greco che nasce questo intento ed esso prende corpo nel modo più evidente 
nell’ambito della geometria, dove trova la sua massima espressione nell’opera di Euclide.” 
“L’aspirazione all’esattezza, la prassi del perfezionamento è quindi mossa dall’intento di 
determinare un terreno di comunicazione intersoggettiva sicuro e indiscutibile. […] È l’esigenza  
della determinazione del vero e della sua comunicazione intersoggettiva che trasforma quella che 
prima era una generica esigenza di misurazione empirica, senza aspirazione di esattezza, in 
un’esigenza teoretica. La misurazione viene “idealizzata e trapassa in un pensiero puramente 
geometrico”, in cui gli oggetti del pensiero non sono più particolari forme empiricamente date da 
trattare nella loro individualità, ma forme ideali definite una volta per tutte in modo 
assolutamente oggettivo, quali forme-limite delle forme empiriche (ivi: 39-40). 

La matematica è una realtà sui generis, è parte della realtà, ma è una parte non sottoposta ai 
nostri sensi, essa è sottoposta a un altro senso: la ragione. È una realtà che non si lascia 
manipolare, ha una sua oggettività a cui tutti si debbono piegare. I concetti matematici nascono 
appunto per rispondere all’esigenza di oggettività, di esattezza, di certezza e la ragione, nel 
rispondere a questo bisogno, percorre una strada che dà luogo ad ambiti diversi. Spesso, 
soprattutto nell’antichità, questi concetti sono nati da problemi incontrati nel considerare la realtà 
materiale e si sono elaborati per poter prevedere o manipolare meglio alcuni eventi naturali. 

Per esempio, di fronte all’esigenza di capire i movimenti celesti e di predire alcuni eventi, gli 
astronomi cominciarono a costruire le basi della trigonometria sferica. Così la ragione umana ha 
aperto una strada con la costante preoccupazione di rispondervi con la massima esattezza e 
oggettività. Sì è così sviluppato, nei secoli,  un capitolo nuovo della matematica: la goniometria. È 
davvero interessante ripercorrere le tappe principali che la ragione ha percorso nei secoli. Sono 
proprio queste le tappe di pensiero da far riscoprire agli studenti nel corso dei loro anni di studio. 
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2 Una premessa di metodo 
Tat’jana Kasatkina afferma: “esistono due metodi di conoscenza, o meglio due metodi seguendo 

i quali elaboriamo una percezione del mondo. Possiamo indicarli rispettivamente come il metodo 
da soggetto a oggetto e quello da soggetto a soggetto. Il primo metodo, da soggetto a oggetto, 
presuppone che l’oggetto (secondo l’etimologia greca ciò che ci sta davanti) da conoscere non 
abbia possibilità di interloquire. Se nel conoscere riteniamo che noi che conosciamo siamo 
soggetto, ma in ciò che vogliamo conoscere vediamo un oggetto, riconosceremo valido qualsiasi 
metodo di conoscenza ad eccezione di uno: la domanda rivolta a ciò che ci sta di fronte. Se si 
tratta di un oggetto, infatti, noi sappiamo perfettamente che esso non sarà in grado di 
comunicarci nulla di ciò che ci interessa realmente” (Kasatkina 2012: 45-46). Questo tipo di 
conoscenza è senza partecipazione, non è avvenimento, cioè non è interessante. 

“La modalità di percezione del mondo da soggetto a oggetto è estremamente instabile. Se 
l’uomo tratta il mondo come un oggetto, inizierà rapidamente a trattare come un oggetto anche 
sé stesso” (ivi: 50). Questo significa che non solo questo tipo di conoscenza non intercetterà 
l’interesse dell’allievo, ma in questo modo perderemo anche la coscienza di noi stessi. 

“Il metodo conoscitivo da soggetto a soggetto si differenzia da quello precedente innanzitutto 
perché, se abbiamo a che fare con un altro soggetto, con qualcosa che ha una sua voce, non 
possiamo pensare di conoscerlo usando una chiave universale, un metodo conoscitivo sempre 
identico, che possa andare bene per tutti gli oggetti che si trovano nel raggio di azione di un unico 
soggetto- il ricercatore. È invece lo stesso soggetto da conoscere a dettare il metodo della 
conoscenza di sé, così che al soggetto che conosce non resta che ascoltare – prestare orecchio – e 
obbedire.  

Solo in questo modo si può essere-con ciò che si conosce: solo ciò che vogliamo conoscere può 
indicarci la strada verso la propria essenza, che si trova nelle sue stesse recondite profondità” (ivi: 
50-51). 

Ma allora, se il tipo di conoscenza che vogliamo abbracciare in questo lavoro è da soggetto a 
soggetto, allora il primo punto di attacco allo studio del soggetto sarà cercare di conoscerlo e 
porgli domande. 

3 Evoluzione del pensiero matematico sulla goniometria 
È necessario, innanzitutto, conoscere la genesi del concetto di angolo e la natura della sua 

grandezza. Il concetto di angolo è diverso da quello di distanza, di superficie e dunque la ragione 
doveva mettere a punto una nuova idea, non solo per poter descrivere e definire questa grandezza, 
ma anche per poterla misurare. 

Forse il primo documento in cui si 
incomincia ad avvertire l’idea dell’angolo si 
trova nel problema 56 del papiro di Rhind, 
in cui si chiede di calcolare il “seqt” della 
faccia di una piramide a base quadrata, alta 
250 cubiti, con lato di 360 cubiti. Il “seqt” 
era la misura egiziana della pendenza di 
una linea e veniva ottenuta misurando in 
“mani” la profondità corrispondente alla elevazione di 1 cubito, equivalente a sette mani. La cosa 
interessante di questo problema, al di là della tecnica dei loro calcoli, sta nell’esistenza del 
concetto di seqt, segno rivelatore della consapevolezza che la costanza della direzione e la 
costanza della forma sono legate tra loro. L’inclinazione della faccia della piramide, pensata come 
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una qualità comune a ogni parte di essa, nel momento della misura si mantiene attraverso il 
rapporto.  

Anche Euclide negli Elementi definisce l’angolo parlando di inclinazione: 
Angolo piano è la inclinazione reciproca di due linee piane che si incontrano tra loro e che non 

giacciono entrambe su una medesima retta.  
Euclide non considera gli angoli come “porzioni di piano” (definizione che comparirà più tardi), 

ma ricorre all’idea di “inclinazione”, prendendo in considerazione anche gli angoli formati da due 
linee curve ed escludendo di fatto l’angolo piatto. Inoltre, la definizione di angolo come 
“inclinazione” porta Euclide alla classificazione degli angoli in funzione dell’angolo retto, cioè 
della retta perpendicolare (angolo acuto o ottuso). 

Fino al Rinascimento, Euclide era conosciuto non solo per gli Elementi, ma anche per un’altra 
sua opera, l’Ottica, che si fonda sulla basilare nozione di “angolo visivo”. Il concetto di angolo 
visivo aveva una sua origine ancora più lontana, legata all’osservazione astronomica. L’angolo fu 
lo strumento fondamentale per l’osservazione e la metrica del cielo, in tempi in cui la geometria 
piana era ancora agli albori. Nell’ottica antica, la visione era legata all’insieme dei raggi visivi 
uscenti dall’occhio e formanti un angolo (visivo). Tolomeo definirà l’angolo visivo come quello 
descritto dall’insieme continuo dei raggi visivi uscenti dall’occhio fino all’oggetto sotteso. Questa 
definizione può aver suggerito nel tempo, come possibile modello di angolo, un fascio continuo di 
raggi lineari uscenti da un centro comune. 

Nel XIX secolo, con Hilbert, i concetti fondamentali vengono definiti in maniera implicita col 
metodo assiomatico, attraverso le relazioni che esistono fra loro. Tale metodo presuppone 
un’analisi intuitiva delle figure piane e spaziali dove le immagini più semplici sono i punti, le rette 
e i piani, questi ultimi considerati come un insieme di punti. Ecco la definizione di angolo data da 
Hilbert: 

Col nome di angolo si intende la coppia ordinata di due semirette S1 ed S2 (non necessariamente 
distinte) aventi l’origine in comune. S1, S2 si dicono lati, S si dice vertice dell’angolo. Un angolo con lati 
coincidenti si dice angolo nullo, se ha per lati delle rette si dice angolo piatto”. 

Da questa definizione altre sono scaturite, tutte basate sul concetto di angolo visto dalla 
prospettiva spaziale. Come possiamo notare, le definizioni di angolo che abbiamo elencato sono 
fra loro molto diverse. La definizione di angolo più usata nei manuali scolastici italiani e presente 
nell’Enciclopedia Italiana (Treccani) è la seguente: “L’angolo è quella parte di piano compresa tra 
due semirette aventi la stessa origine”. 

Questa definizione ha origine incerta e appare dal XVIII secolo in Europa. Una sua variante è 
quella che vede l’angolo come intersezione tra semipiani. “Normalmente, gli oggetti della 
matematica hanno di solito varie definizioni che la storia ha elaborato; a volte, per motivi diversi, 
una di esse si impone, ma non per questo le altre spariscono. Ciascuna definizione tende a cogliere 
di quell’oggetto particolarità specifiche. Da un punto di vista logico, una definizione è l’unità 
linguistica minima essenziale che si può considerare necessaria e sufficiente per identificare in 
modo univoco l’oggetto: le altre si ricavano con dimostrazioni opportune. Ma la storia insegna che 
non sempre è così. 

Nel caso dell’angolo, le diverse definizioni che la storia ci ha consegnato sono addirittura spesso 
essenzialmente diverse, tanto che si può ipotizzare che l’oggetto “angolo” è l’insieme delle 
caratterizzazioni che ciascuna definizione evidenzia” (D’Amore Marazzani 2008: 285-329). 
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Strettamente legata al concetto di angolo è la sua unità di misura. Se oggi chiedessimo a un 
bambino quale angolo in figura 1 è più grande, e se egli avesse 
una riga a disposizione, forse ci sorprenderebbe, perché farebbe 
come il bambino della figura 2. Cercherebbe qualcosa di simile 
a una “distanza tra rette incidenti”. Ma anche il bambino si 
accorge che se sposta “un po’ più in là” quel segmento le cose 
non vanno più bene. Allora l’idea di prendere una distanza fissa 
dal vertice e considerare come estremi del segmento i due punti 
sui lati dell’angolo che hanno questa distanza fissata, forse è la 
cosa più intuitiva. Questo significa quindi introdurre una 
circonferenza con centro nel vertice dell’angolo, la distanza 
fissata corrisponde al raggio e quel segmento che il bambino 
valuta con il righello corrisponde alla corda sottesa. Vedremo in 
seguito come l’idea di considerare la circonferenza e mettere in 
relazione l’angolo con la corda da esso sottesa non si discosti poi molto dal modo in cui gli antichi 
misuravano gli angoli.  

Ma perché oggi gli angoli li misuriamo con il sistema sessagesimale? Perché i Babilonesi hanno 
scelto proprio 60 come base di numerazione? “Non sappiamo con certezza come nacque l’uso 
della base 60. L’ispirazione può essere venuta dai sistemi di 
misure di peso. Supponiamo di avere un sistema di misure di 
peso contenente valori che hanno fra loro rapporti 1/2, 1/3, 2/3, 
1, 10. Supponiamo poi che ci sia un altro sistema con un’unità 
diversa ma con gli stessi rapporti, e che forze politiche e sociali 
spingano per la fusione dei due sistemi. […] Se l’unità più 
grande fosse stata 60 volte la più piccola, allora 1/2, 1/3 e 2/3 
dell’unità più grande sarebbero stati multipli interi anche della 
più piccola. L’unità più grande avrebbe quindi potuto essere 
adottata perché era così conveniente” (Kline 1999: 11). 

Forse potrebbe essere anche accaduto che per questioni 
pratiche, cioè per favorire gli scambi commerciali, si siano 
voluti fondere insieme un sistema a base 12 con uno a base 5. Inoltre, il sistema sessagesimale è 
abbastanza comodo perché 60 è un numero intero ancora abbastanza piccolo ma con la 
caratteristica di avere dieci divisori (2,3,4,5,6,10,12,15,20,30). Questo significa avere una maggior 
probabilità di dividere l’unità di misura in modo intero. Perciò il sistema sessagesimale ha avuto la 
meglio anche sul radiante, perché, per definizione, esso è l’arco di circonferenza uguale al raggio, 
e la circonferenza non è un multiplo intero o razionale del raggio. 

Per poter capire meglio talune scelte fatte dagli antichi Greci, occorre guardare più da vicino e 
immedesimarci con gli astronomi di un tempo cercando di capire che cosa vedevano in cielo e 
come cercavano di spiegare il moto delle stelle e dei pianeti. Innanzitutto, la scelta, convenzionale 
in goniometria, di considerare positivo l’angolo in cui il lato si sovrappone all’altro andando in 
senso antiorario, è del tutto naturale. Infatti, se guardiamo il cielo di notte per molto tempo, 
noteremo che le stelle ruotano attorno a una stella fissa (la stella polare) in un’orbita circolare 
proprio in quel verso. La scelta poi di far percorrere le lancette dell’orologio in senso orario, 
sarebbe dovuta principalmente al modo in cui si muoveva l’ombra dello gnomone di una meridiana. 
Ma torniamo a guardare il cielo! 

Se guardiamo il firmamento e ci fermiamo all’apparenza di ciò che vediamo, ci sembra che 

Figura 1 

Figura 2 
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• tutti gli astri si trovino alla stessa distanza da noi,  
• la Terra sia ferma,  
• essa si trovi al centro dell’Universo, 
• i corpi celesti ruotino intorno a essa,  
• le dimensioni del Sole e della Luna siano uguali (le eclissi indurrebbero a pensarlo). 

L’unico modo possibile per capire che si tratta di mere illusioni consiste nel realizzare misure 
rigorose e analizzarle con molta cura, cercando di vedere la realtà delle cose al di là delle 
apparenze. 

Siccome le stelle sorgono a est e tramontano a ovest e sembrano percorrere una circonferenza 
intorno alla stella polare, gli antichi Greci immaginarono che tutti gli astri si muovessero lungo 
delle circonferenze (sfere); così introdussero un sistema geocentrico, in cui la Terra sta ferma al 
centro del cosmo. Questo modello rimarrà valido per molti secoli, come ci testimonia lo stesso 
Dante al termine della Divina Commedia: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.  

Ma se le stelle si muovono lungo questa circonferenza, per riuscire a determinare l’ora di notte 
occorre osservare di quanto essa si sposti nel cielo rispetto a una stella di riferimento (p.es. la 
stella polare). La distanza di un pugno chiuso corrisponde a circa 10°, un pollice a quasi 2° e una 
spanna a una ventina. Per tanto, c’era bisogno di persone che osservassero il cielo, tabulassero 
tutti gli spostamenti delle stelle in modo corretto, così che, avendo la misura dell’angolo o 
dell’arco percorso dalla stella, si potesse giungere a determinare l’ora di notte. Infine, era 
necessario che qualcuno prendesse i dati delle stelle, la misura delle corde percorse dall’astro 
(visto che esse percorrono delle circonferenze) e a questa associasse il valore dell’angolo 
corrispondente. Fu Tolomeo a compiere questo percorso della ragione riprendendo i dati raccolti, le 
osservazioni e gli strumenti dei suoi predecessori, come per esempio di Ipparco di Nicea. 

Ma nel cielo c’era ancora qualcosa da 
spiegare. Infatti, nel firmamento c’erano 
delle “stelle vagabonde”, i pianeti, che in 
una notte sembrano muoversi come le 
stelle: sorgono a est e tramontano a ovest, 
ma studiando la loro posizione per un 
periodo più lungo, alcune settimane o 
alcuni mesi, si notava che essi si spostavano 
lentamente attraversando le costellazioni 
dello zodiaco. Anche il Sole e la Luna si 
spostano fra le costellazioni, ma i pianeti si 
muovono in un modo molto più complicato, 
variando la loro velocità e luminosità. I 
pianeti si muovono la maggior parte del 
tempo verso est, rispetto alle stelle, ma a 
volte questo moto avviene nel verso 
opposto (moto retrogrado).  

Successivamente, dopo alcune settimane 
di moto retrogrado, il verso s’inverte di 
nuovo e i pianeti riprendono a muoversi 
verso est.  

Durante questi moti retrogradi si 
osservava una variazione di luminosità dei 
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pianeti con una periodicità regolare, che era possibile interpretare come una corrispondente 
variazione della distanza del pianeta dalla Terra. Anche un bambino che vedesse all’orizzonte due 
navi con luminosità diversa, direbbe: “la nave con la luce più forte è quella più vicina!”. Fu questo, 
molto probabilmente, che fece arrivare Ipparco da Nicea e successivamente Tolomeo a pensare che 
ogni pianeta si muovesse con moto uniforme su una circonferenza, detta epiciclo, il cui centro 
ruota con moto uniforme attorno alla Terra, immobile al centro dell’universo, lungo una 
circonferenza più grande, detta “deferente”.  

Il moto del centro dell’epiciclo rappresenta il moto medio del pianeta lungo lo Zodiaco, mentre 
l’epiciclo rende ragione del suo moto retrogrado. Quando il pianeta percorre la metà superiore 
dell’epiciclo il suo moto concorda con quello sul deferente e dunque si somma a esso. Quando il 
pianeta percorre la metà inferiore, il suo moto, diretto in senso opposto, si sottrae a quello sul 
deferente. All’osservatore sulla Terra il pianeta appare quindi muoversi velocemente lungo lo 
Zodiaco quando si trova nella parte superiore dell’epiciclo e rallentare nella sua parte inferiore fino 
a fermarsi e invertire, per un breve periodo, la direzione di moto.  

Se per Eudosso i pianeti si trovavano sempre alla stessa distanza dalla Terra, nel modello 
epiciclico tale distanza varia di continuo. Così si spiegava la mutevole luminosità dei pianeti, che 
raggiunge il massimo in corrispondenza del moto retrogrado, proprio dove, secondo il modello, essi 
si trovano alla distanza minima dalla Terra, la traiettoria “a cappio” dei pianeti e il fatto che alcuni 
non si allontanino più di un certo angolo dal Sole. 

Il motivo della scelta di Tolomeo di pensare a una combinazione di due moti circolari è per 
certo legata alla concezione filosofica di Aristotele. Per il filosofo di Stagira, i pianeti sono perfetti, 
quindi devono avere orbite perfette. E poiché il cerchio era considerato la forma perfetta, i 
movimenti dei corpi celesti dovevano essere circolari e il cosmo doveva essere suddiviso in una 
serie di sfere concentriche. Ogni oggetto celeste doveva quindi essere “incastonato” nella propria 
sfera e ne avrebbe condiviso il moto circolare uniforme (perfetto, immutabile, eterno) attorno alla 
Terra.  

La combinazione di due moti circolari può generare moltissime curve e questo può essere 
verificato dagli studenti ai quali si siano mostrate le curve generate con uno spirografo. Infatti, 
con un’opportuna scelta di raggi e del punto fisso (il foro dove si inserisce la matita) è possibile 
ricostruire il percorso di un pianeta nel cielo. 

Per quanto scorretta fosse la teoria di Tolomeo, era comunque sufficiente alle esigenze e alle 
necessità pratiche dell’epoca: predire la posizione e il moto dei pianeti. Il punto di forza dei Greci è 
l’aver rivelato in modo cosciente che le entità matematiche come i numeri o le figure geometriche 
sono astrazioni, idee che la ragione costruisce nella mente ma nettamente distinte dagli oggetti 
materiali. In compenso, il punto debole è che la scienza greca classica era prevalentemente 
qualitativa e il pensiero matematico separato dai bisogni pratici. In questo modo, solo le classi più 
colte potevano permettersi il lusso di studiare la matematica.  

Quando nel periodo alessandrino si abbatte la barriera tra classi colte e schiavi, gli uomini 
incominciano a interessarsi degli affari pratici e l’interesse si sposta verso la conoscenza 
quantitativa, mediante la quale i risultati teorici della geometria classica potevano trovare il loro 
corrispettivo nelle scienze della natura. Ecco perché in quel periodo, accanto alle matematiche 
tradizionali, si sviluppa una serie di nuove discipline, cui oggi daremmo il titolo di “matematica 
applicata”. Una di esse è l’astronomia, dove a un’indagine prevalentemente cosmologica, mirante 
cioè a indagare la struttura dell’universo e le cause dei moti degli astri (le opere aristoteliche: la 
Fisica e il trattato Del cielo), si sostituisce un’astronomia quantitativa, capace di prevedere i 
fenomeni celesti (posizioni dei pianeti, eclissi, congiunzioni) e quindi di venire in soccorso a 
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diverse attività umane, come la determinazione dell’ora, la misura dell’anno, la geografia, la 
navigazione e, non ultima, la compilazione degli oroscopi. Ma un’astronomia quantitativa ha 
bisogno di una geometria altrettanto quantitativa, in particolare di una geometria della sfera, dato 
che sulla sfera celeste si svolgono i moti di cui si vuole costruire una teoria. Di qui la spiegazione 
del fatto che gli inventori della trigonometria sono gli stessi astronomi che l’avrebbero applicata 
allo studio del cielo, e di quello un po’ paradossale che la trigonometria sferica (cioè lo studio dei 
triangoli sferici, tracciati sulla superficie della sfera e i cui lati sono archi di cerchio) preceda 
storicamente la trigonometria piana, contro la scala naturale delle difficoltà. 

“La trigonometria, dovuta a Ipparco, Menelao e Tolomeo, è una creazione completamente nuova 
della geometria quantitativa alessandrina. Fu originata dal desiderio di costruire un’astronomia 
che potesse essere usata per prevedere i moti e le posizioni dei corpi celesti e per essere di aiuto 
alla determinazione dell’ora, alla compilazione dei calendari, alla navigazione e alla geografia. La 
trigonometria degli Alessandrini è quella che oggi noi chiamiamo trigonometria sferica” (ivi: 139). 

Dunque, la ragione degli uomini che guardavano il cielo ebbe l’esigenza di fissare e descrivere le 
posizioni e i moti delle stelle (fisse ed erranti: i pianeti) oltre che di utilizzarli come riferimento per 
i moti sulla Terra. 

Durante la seconda metà del II secolo a. C., l’astronomo Ipparco di Nicea compila la prima 
tavola trigonometrica per usarla nelle sue ricerche. Già Aristarco sapeva che in un dato cerchio il 
rapporto tra l’arco e la corda decresceva con il decrescere dell’angolo da 180° a 0° tendendo verso 
il limite di 1. Così, Ipparco comincia a tabulare i valori corrispondenti dell’arco e della corda per 
un’intera serie di angoli. 

Data una circonferenza di raggio fissato, ci si pone il problema di determinare la lunghezza 
della corda relativa ad un dato angolo al centro. 

Se 2α è l’angolo al centro dell’arco AB, allora, mentre per noi  , Ipparco dà come 

valore per senα il numero di unità contenute in 2AC diviso per il numero di unità contenute nel 

diametro AF (vale a dire 120). Il valore del suo seno è quindi uguale al rapporto tra la metà delle 

unità contenute nella corda dell’angolo 2α e il numero di unità contenute nel raggio OA (cioè 60). 

Per esempio, se la corda di 2α è di 40 unità, allora  .  Quindi in notazione 

moderna 

  per cui 

. 

La differenza fondamentale tra la trigonometria 
greca e quella moderna è che al posto dei seni la 
trigonometria alessandrina usa le corde. 

Nel 150 d. C, Tolomeo scrive l’Almagesto, una 
grande opera scientifica, di Matematica applicata 
allo studio dei moti planetari. Da questo punto di 
vista, il suo titolo greco originale, Mathematikè 
Sýntaxis (Raccolta Matematica), è più fedele ai 
contenuti dell’usuale appellativo Almagesto 
conferito dagli astronomi arabi. Nell’Almagesto, 
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Tolomeo arriva alla costruzione della tavola delle corde di passo ½ grado da 0° a 180°. Per fare 
questo occorrevano due convenzioni: 
1. qualche schema per suddividere la circonferenza del cerchio 
2. qualche regola per suddividere il diametro. 

Fin dai tempi di Ipparco, era in uso la convenzione di dividere la circonferenza in 360°. Molto 
probabilmente questo numero era legato al ciclo delle stagioni, di circa 360 giorni. Inoltre, 
Tolomeo divise un grado in sessanta partes minutæ primæ e ciascuna di queste, in sessanta partes 
minutæ secundæ, riprendendo così il sistema sessagesimale dei babilonesi. Fu indubbiamente per 
questo motivo che Tolomeo scelse poi di suddividere il diametro del suo cerchio trigonometrico in 
120 parti; ciascuna di queste la suddivise in sessanta minuti e ciascun minuto di lunghezza in 
sessanta secondi. 

Tolomeo inizia il lavoro sulla costruzione delle corde calcolando le corde degli archi di 36° e 72°. 
La corda di un angolo al centro di 36° è il lato di un decagono regolare inscritto nella 
circonferenza. 

Tolomeo prende un cerchio di centro 
D e diametro ADB. Poi considera ED per-
pendicolare ad ADC, C il punto medio di 
DB e F lo sceglie in modo tale che si ab-
bia CF=CE. In questo modo si viene a 
creare un triangolo rettangolo EDF, in 
cui il lato ED è uguale al raggio ed è 
quindi uguale alla misura del lato 
dell’esagono regolare inscritto in questa 
circonferenza. FE è il lato del pentagono 
regolare inscritto in questa circonfe-
renza e, siccome EDF è rettangolo, dalla 
prop. 9 del libro XIII degli Elementi di 
Euclide, il lato FD è il lato del decagono 
regolare inscritto in questa circonfe-
renza. 

Per la divisione del diametro in 120 unità, sappiamo che DB è uguale a 60 unità e che DC è 
uguale a 30 unità. 

Poiché  quindi 

 da cui EC=67,082 in 

notazione sessagesimale EC=67  04’ 55’’. 

Siccome EC=FC, FD=FC-DC e, quindi, 

  

Dunque, abbiamo calcolato il lato del decagono 
regolare e con esso la misura della corda di 36°. Ora 
Tolomeo usa FD e considera il triangolo rettangolo FDE 
per calcolare EF, che è uguale a 70,534 equivalente a 70° 
32’ 03’’. Ma EF è il lato del pentagono regolare, quindi in questo modo Tolomeo ha calcolato la 
misura della corda di un angolo al centro uguale a 72°. Inoltre è possibile calcolare il lato del 
quadrato inscritto nel cerchio ( ) 84,852 che è uguale a 84° 51’ 10’’. Allo stesso modo si 
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calcola anche il lato del triangolo equilatero inscritto nel cerchio che dipende dal raggio ( ) ed 
è uguale a 103,923 cioè 103 55’23’’. 

Usando il triangolo rettangolo ABC costruito sul diametro AC si può ottenere immediatamente 
la corda dell’arco supplementare AB quando si conosce la corda dell’arco BC. Così, poiché Tolomeo 
conosce la corda dell’arco di 36°, egli è in grado di trovare la corda dell’arco di 144°, che risulta 
essere uguale a 114 47’37’’. Questa relazione porta alla relazione fondamentale della goniometria. 
In seguito Tolomeo dimostra il teorema che ha preso il suo nome: 

 
Se ABCD è un quadrilatero (convesso) inscritto in un cerchio 

allora 
 

Si applica il teorema di Tolomeo a un caso particolare, in cui 
per esempio AD è un diametro del cerchio. 

Allora, se AD=2r e se l’arco BD è  e l’arco CD è  

siccome per quanto detto da Ipparco la corda 

 (ho sostituito 2r con 120); 

otteniamo che la corda  e . 
L’arco BC è , allora la corda  
L’arco AB è , allora la croda  
L’arco AC è , allora la corda  
In questo modo, sostituendo queste relazioni alla formula , 

otteniamo 
 

Semplificando , otteniamo 

 

Che è equivalente alla nostra relazione  
E così Tolomeo ricaverà anche le relazioni  e cos  dell’arco di 12°. Poi 

Tolomeo fa vedere come, data la corda di un dato arco, si possa calcolare anche la corda della 
metà dell’arco. Così procedendo, Tolomeo arriva alla costruzione della tavola delle corde di passo 
½ grado da 0° a 180°. 

Tutto questo lavoro Tolomeo lo fece per applicare questi risultati nel campo dell’astronomia. 
Inoltre, siccome erano risultati relativi a una trigonometria sferica, non si pensò a usare questa 
parte della matematica nelle misure indirette e nell’agrimensura. La trigonometria si sviluppò in 
seguito costruendo tavole sempre più precise. 

Nella trigonometria hindu, Varahamihira 1 usò 120 unità contenute nel raggio, così le tavole di 
Tolomeo diventarono le tavole delle semicorde, associate all’intero arco. In seguito, Aryabhata 
associò la semicorda al semiarco dell’intera corda. Inoltre, per quest’ultimo il raggio conteneva 
3438 unità. Siccome i valori delle corde calcolate da Tolomeo non corrispondevano più ai valori 
hindu, dovettero ricalcolare tutti i valori delle corde. Rispetto a Tolomeo che procedeva in maniera 
geometrica, la novità è che gli indiani si basarono invece sulle identità algebriche, metodo più 

                                                   
1  Varahamihira (505 – 587), indiano, fu filosofo, astronomo e matematico, nonché autore del Pancha-siddhantika 
(“Cinque Trattati”), un compendio di greco, egiziano, romano e indiano. 
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simile al nostro. Anche per gli indiani la trigonometria nasceva come sottoprodotto 
dell’astronomia. 

Un ulteriore sviluppo della trigonometria lo fecero gli arabi. Anche per loro, come per gli indiani, 
la trigonometria era più aritmetica che geometria. 

La sistemazione della trigonometria in un’opera indipendente dall’astronomia venne portata a 
termine da Nasir ed-Din nel suo Trattato sul quadrilatero, ma questo materiale non fu conosciuto 
dagli europei per moltissimo tempo. Molto probabilmente, la lettura di quest’opera stimolò il 
desiderio di Regiomontano 2   di organizzare la trigonometria come disciplina indipendente 
dall’astronomia e che portò alla scrittura di De triangulis (1464). 

Negli anni precedenti a Regiomontano, George Peurbach 3  adottò il seno hindu, cioè la 
semicorda del semiarco, e costruì due tavole dei seni considerando in una il raggio di 600 000 
unità e in un’altra di 10 000 000. Inoltre costruì anche una tavola sulle tangenti. 

“Nel XVI secolo la trigonometria incominciò a staccarsi dall’astronomia e ad acquisire lo status 
di branca indipendente della matematica. Le applicazioni all’astronomia continuavano a essere 
numerose, ma altre applicazioni – come, per esempio, all’agrimensura – giustificavano lo studio 
dell’argomento da un punto di vista più distaccato” (Kline 1999). 

In questo secolo di grandi scoperte geografiche, dobbiamo pensare anche alla necessità e alla 
rilevanza che aveva l’attraversamento degli oceani. La 
trigonometria diventa importantissima anche per la navigazione. 

Rhaeticus, allievo di Copernico, calcolò una tavola dei seni 

basata su un raggio di  unità e una basata su  Fu lui a 

parlare per primo di “trigonometria”. Fu sempre lui che mutò il 

significato del seno. Invece di parlare di AB come del seno dell’arco, 

egli parla del seno dell’angolo BOA. Inoltre egli usava tutte e sei le 

funzioni trigonometriche per le quali calcolò delle tavole molto 

elaborate. 

4 Un problema goniometrico attuale 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che la trigonometria nasce dal desiderio di determinare 

le distanze che avevano tra loro le stelle nel cielo. Questo permetteva agli antichi di determinare 
l’ora durante la navigazione notturna. Nel modello geocentrico questo significa determinare la 
posizione delle stelle in una sfera al cui centro c’è la Terra. Questa stessa esigenza di scoprire la 
posizione di oggetti è stata la scintilla che fece nascere il desiderio di costruire uno strumento che 
potesse percepire e misurare le distanze di oggetti e gli ostacoli anche quando i nostri occhi non 
riescono a vedere, specie quando è buio. Uno strumento simile poteva essere realizzato solo dopo 
una presa di coscienza matura della geometria analitica, del concetto di funzione (sec XVII) oltre 
che della trigonometria. Tale strumento fu approntato solo nel primo decennio del XX secolo: il 
radar. In effetti, nel suo funzionamento c’è la consapevolezza che ogni punto dello spazio può 
essere rappresentato tramite tre coordinate, siano esse cartesiane o polari. Ma per le coordinate 
polari c’è bisogno di conoscere e di manipolare la trigonometria per poterle trasformare in 
coordinate come la latitudine e la longitudine di un oggetto. Dietro c’è anche il concetto di 
funzione, perché in base al ritardo del segnale di ritorno o alla sua frequenza si riesce a risalire 
alla distanza dell’ostacolo. Inoltre, il funzionamento del radar si basa sulle leggi della riflessione 
                                                   
2  Regiomontano, pseudonimo di Johannes Müller da Königsberg (1436–1476), fu un matematico, astronomo e 
astrologo tedesco. 
3  Georg Peurbach o Purbach o Purbachius (1423-1461) fu astronomo e matematico austriaco. 
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della radiazione elettromagnetica, dunque sulle equazioni che regolano il comportamento delle 
onde, enunciate nel 1864 da James Clerk Maxwell e confermate nel 1886 dagli esperimenti di 
Heinrich Hertz. Ecco perché bisogna aspettare un po’ di tempo, cioè i primi decenni del Novecento, 
per poter ipotizzarne la costruzione. 

Il primo a usare le onde radio per segnalare “la presenza di oggetti metallici distanti” fu 
Christian Hülsmeyer, che nel 1904 dimostrò la fattibilità di rilevare la presenza di una nave nella 
nebbia, ma non la sua distanza. 

Nel 1922, al Congresso degli ingegneri radioelettrici americani, Guglielmo Marconi avanzò 
l’idea di un radiotelemetro: 

“Come venne per la prima volta mostrato da Hertz, le onde elettriche possono essere completamente 
riflesse dai corpi conduttori. In alcune mie esperienze ho rilevato effetti di riflessione e rivelazione di 
tali onde da parte di oggetti metallici a distanza di miglia. 
Io ritengo che dovrebbe essere possibile progettare apparati per mezzo dei quali una nave possa 
irradiare un fascio di tali onde in una direzione voluta, le quali onde, ove incontrino un oggetto 
metallico, quale un’altra nave, siano riflesse su un ricevitore schermato rispetto al trasmettitore della 
nave trasmittente e quindi immediatamente diano la presenza ed il rilevamento dell’altra nave nella 
nebbia o nel cattivo tempo”. 

Nel 1933, in un incontro riservato G. Marconi ne propose la realizzazione a un gruppo di militari 
italiani, ma i vertici della Marina non credettero fino in fondo al progetto. Nel frattempo però, altri 
governi capirono l’importanza di un tale strumento e ne incentivarono lo studio, la ricerca e 
l’attuazione. Suo malgrado, l’Italia si rese 
conto dell’importanza dello strumento solo 
dopo la disfatta di Capo Matapan, dovuta 
all’uso che gl’inglesi fecero del radar. 

La guerra portò a un’accelerazione della 
ricerca al fine di trovare la migliore 
risoluzione e portabilità per le nuove 
esigenze difensive. Nel dopoguerra, l’uso del 
radar si è ampiamente diffuso anche in 
ambito civile per il controllo del traffico 
aereo civile, per lo studio meteorologico e 
per il controllo delle velocità 
automobilistiche. 

Ma come fa il radar a determinare la posizione? Che cosa conosce? 
 
Il radar è in grado di conoscere la distanza tra l’antenna e 

l’oggetto, e l’angolo di cui essa è ruotata. Nasce il problema: 
Determinare la posizione di un oggetto P (si vogliono 

conoscere le coordinate x e y) conoscendo la distanza di P 
dall’origine e l’angolo formato dall’asse delle x e il raggio del 
radar che spaziando nella circonferenza ha incontrato 
l’oggetto P.  

È molto istruttivo disegnare su carta millimetrata o con 
l’aiuto di un software – tipo Geogebra – lo schermo del 
radar. 
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Si disegnano delle circonferenze concentriche e si prende come sistema di riferimento 
cartesiano proprio quello avente origine nel centro delle circonferenze. In seguito, si disegna una 
semiretta avente la stessa origine che forma un angolo acuto con l’asse x. 

Il nostro oggetto si trova in P. Si 
conoscono solo il raggio e l’angolo. 
Osservazione: 

Il punto P è univocamente determinato 
dato il raggio vettore e l’angolo. 

Si guarda il disegno del Radar e si 
cerca un legame tra  e . 

Supponiamo che il punto P si stia 
muovendo verso l’origine lungo la 
direzione del raggio vettore. Ogni volta 
che P incontra una circonferenza, 

facciamo le sue proiezioni sugli assi coordinati. 
Ogni volta si formano dei triangoli simili tra loro, perché oltre ad essere rettangoli hanno in 

comune l’angolo . Ma allora quei triangoli devono avere i lati in proporzione, e ciò significa che i 
rapporti tra i lati sono uguali! 

              sono uguali. 

Da che cosa dipende questo rapporto? Non dalla circonferenza, dove si trova l’oggetto, dipende 
esclusivamente dall’angolo. Solo se si cambia angolo il rapporto cambierà, ma cambieranno tutti e 
saranno comunque di nuovo uguali. 

Ma se non dipende dalla circonferenza in cui l’oggetto si trova, si potrebbe prendere una 
circonferenza che ci faccia fare meno calcoli! Conviene la circonferenza con raggio 1 (così non si 
deve fare la divisione!). In questo modo, il rapporto PH/OP si semplifica a PH. Questa circonferenza 
si chiamerà “circonferenza goniometrica”. 

Per quanto detto sopra, il segmento PH dipende dall’angolo; infatti, a ogni angolo corrisponde 
un unico rapporto, e il rapporto più semplice da calcolare è PH, in cui P si trova sulla circonferenza 
goniometrica! Ma allora PH corrisponde al valore di una funzione in cui la variabile indipendente è 
un angolo. 

Che tipo di funzione è? Se 
si raddoppia l’angolo che 
succede? E se si dimezza? 

Cerchiamo di costruire un 
grafico coi dati che ne 
risultano. 

Il grafico di questa funzione 
si costruisce considerando il 
punto P che si muove sulla 
circonferenza (si muove su 
archi!), quindi quando si viene 
a considerare quali coordinate 
dare a P’, si dovrà prendere 
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come ascissa il valore della lunghezza dell’arco percorso e come ordinata l’ordinata del punto P. 
Nasce un problema: l’unità di misura di archi. Ci serve un’altra unità di misura: qualcosa che parli 
di archi indipendenti dalla circonferenza in cui ci troviamo. 

Si scopre insieme che, se si considera il rapporto tra l’arco percorso e il raggio della 
circonferenza, esso non dipende dalla circonferenza dove si trova il punto. Nasce il radiante 
(lunghezza arco uguale al raggio) e la conversione tra angoli sessagesimali e radianti 

α : 360° = rad : 2π 

Una volta introdotte le unità di misura, gradi e radianti si costruisce il grafico della funzione e 
poi lo si guarda per trovare delle caratteristiche. 

Guardando il grafico, come 
chiamereste voi questa funzione? Cosa 
vi ricorda? Un’onda, un golfo. Infatti, 
questa funzione prende il nome dal 
latino Sinus = ‘golfo’ e si chiama 
funzione seno o funzione sinusoidale. A 
livello storico, la parola “seno” è legata 
ad una cattiva traduzione dall’arabo. Il 
concetto di seno fu introdotto dal 
matematico e astronomo indiano 
Aryabhata I(476 - 550), nella sua opera 
Aryabhatiya.  

 
Il seno è per definizione la metà di una corda. La 

parola sanscrita per “metà corda” è jya-ardha, a volte 
sostituito con ardha-jya e abbreviato in jya (corda). 
Questo termine fu importato nella lingua araba come 
jiba, un termine prima di allora senza significato, ma 
che rifletteva la pronuncia fonetica del nome jya. 
Secondo le regole della lingua araba, questo nome 
venne scritto con le due consonanti /jb/, senza vocali. 
Successivamente, quando i traduttori occidentali 
attinsero alle fonti arabe, interpretarono la parola jb 
come jaib, il cui significato era baia. Infine, l’italiano 
Gherardo da Cremona (1114- 1187) tradusse la 
parola in latino come sinus, il cui significato era 
appunto “baia”.  

Così come si è introdotto il seno di un angolo, 
cioè dando un “nome” a quel rapporto che rimane 
costante, si scopre che, una volta fissato l’angolo, 
anche altri rapporti rimangono costanti: per 
esempio, rimane costante 
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E se si costruisce il grafico di questa funzione, ci si accorge che è sempre un’onda come la 
precedente, però traslata di 
90°. Allora come potremmo 
chiamare questa nuova 
funzione? Se guardiamo il 
valore di PH e di OH nel 
primo quadrante della 
circonferenza goniometrica, 
vediamo che questa funzione 
ci dà il valore del seno al suo 
angolo complementare. Ne 
consegue che la parola “co-

seno”, scelta per indicare tale funzione, porta in sé il significato di questa osservazione. 
“Dal lat. scient. Cosinus, cioè co(mplementi) sinus  = “seno del complemento” (Dizionario 

Enciclopedico Italiano Treccani). 
Per definire le altre funzioni goniometriche, si potrebbe procedere allo stesso modo, vedendo 

quali sono i rapporti che rimangono costanti. Sempre guardando il radar disegnato su carta 
millimetrata, si scopre la regola fondamentale della goniometria. È molto utile insegnare due 
strade per la dimostrazione: il teorema di Pitagora o l’equazione cartesiana della circonferenza di 
centro nell’origine e raggio 1 è . In questo modo, ogni studente può scegliere la 
propria strada, quella a lui più congeniale, il che permette all’insegnante di cominciare a parlare di 
convenienza (cioè di cercare la strada più breve). 

Lungo tutto il percorso è opportuno introdurre l’allievo a guardare, a ragionare e infine a 
giudicare la strada che è più conveniente seguire. 

Una volta scoperto il valore delle funzioni goniometriche per gli angoli noti, si introducono gli 
archi associati, e non come formule da imparare a 
memoria, ma come risultato di ciò che si vede con 
l’ausilio del radar. Inoltre, lavorando bene sul radar, è 
possibile scoprire insieme coi ragazzi che, se si 
raddoppia l’angolo, la funzione seno non raddoppia, e 
che, se si sommano due angoli, il seno non è uguale 
alla somma dei seni. In sostanza, la funzione seno 
non è lineare! 

Così nasce il bisogno di andare alla ricerca di una 
soluzione, e alla fine si dimostrano le regole di 
addizione e sottrazione, di duplicazione, di 
bisezione… e si cerca di capire anche perché certe 
regole si studino a scuola e altre no. Perché c’è la 
regola di bisezione e non c’è la regola di trisezione? Perché c’è la regola di duplicazione e non 
quella di triplicazione? 

Nei problemi di geometria una proprietà molto usata è quella tra angolo al centro e angolo alla 
circonferenza, cioè il primo è il doppio del secondo. Proprio per questo è utile conoscere la 
duplicazione o la bisezione! Ma non è l’unico motivo. Anche Tolomeo si limitò alle regole di 
addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione, per la semplice ragione che grazie ad esse poteva 
ricavare il valore di moltissimi angoli, e tabulare tutti gli angoli che differivano tra loro di un 
grado. Le regole che noi studiamo a scuola sono sufficienti allo scopo! 

Parte II. Matematica. Grazia Cotroni
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Anche negli esercizi è molto importante insegnare a guardare il testo di un’espressione, 
invitare l’allievo a farlo in proprio. Vediàmone qualche esempio: 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
Se i testi degli esercizi si guardano nel loro insieme sono semplici, mentre se si guarda il 

particolare dentro le parentesi ci si obbliga a molti calcoli. 

5 La dinamica della ragione di fronte allo spirografo 
Come abbiamo visto prima, è utile mostrare come la 

composizione di due moti circolari dia forma a traiettorie 
molto diverse tra loro, tanto da essere possibile, 
mediante una simile composizione, descrivere il moto 
apparente di un pianeta. 

Uno strumento che aiuta a visualizzare queste 
traiettorie è lo spirografo, un gioco inventato da Denis 
Fisher nel 1965. La strumentazione di questo gioco 
consiste in un insieme di anelli di forma circolare, di 
barre e di una serie di cerchi più piccoli, tutti dentellati e 
in grado di scorrere l’uno sull’altro. Dopo aver 
posizionato uno degli ingranaggi all’interno dell’anello, si 
inserisce una matita colorata in uno dei fori e si inizia a 
farlo girare facendo scorrere i denti l’uno sull’altro. I 
disegni ottenuti saranno diversi tipi di curve, come 
mostra la figura a lato. Grazie allo spirografo possiamo 
visualizzare il percorso fatto da un pianeta e utilizzando 
il gioco, è più semplice arrivare alla descrizione e 
all’equazione della traiettoria. Inoltre, lo spirografo 
permette di far sorgere nel ragazzo semplici domande di 
senso, apparentemente non legate alla trigonometria, e 
di sorprendere come la ragione cerchi di capire il 
funzionamento del gioco avanzando “di domanda in 
domanda”. L’uso di questo gioco in classe è molto utile 
per sorprendere il muoversi della propria ragione di 
fronte a un oggetto nuovo. Vediamone qualche esempio. 
Le domande che potrebbero nascere sono: 
La circonferenza fissa ha 60 denti, la ruota che gira ne 
ha 29.  

La goniometria come espressione della necessità della ragione
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1. Come mai? Perché non ne ha 30? Devono essere numeri primi tra loro? Forse è legato al fatto 
che la curva non si chiude subito? 

2. Perché il foro della ruota interna non è mai al centro? 
3. Perché i buchi della ruota che gira all’interno nel gioco tradizionale formano una spirale?  
4. È possibile conoscere l’equazione che rappresenta questa curva? 
5. Dopo quanti giri la curva si chiude? 

Siccome il doppio di 29 è 58 con un programma che disegni la traiettoria di uno spirografo, si 
può vedere cosa accade se si scelgono due circonferenze, una con misura doppia rispetto all’altra. 

In questo modo avremo un’ellisse. 
E se è il triplo? E il quadruplo? E il quintuplo? 
È una curva con 3 “fuochi”  
                                                     o con 4 “fuochi”    
o con 5 “fuochi”. 

E perché il buco della ruota che si muove non è mai al centro? Perché 
altrimenti avremmo una circonferenza! 

 
 
Finora quindi abbiamo visto che anche la circonferenza e l’ellisse sono curve ottenibili con lo 

spirografo. I buchi della ruota che gira all’interno nel gioco 
tradizionale, invece di essere disposti lungo un diametro, 
formano una spirale, perché tale è il modo con cui avere più 
fori a distanza sempre maggiore dal centro della ruota. Questo 
permette anche di ordinare i disegni ottenuti in base alla 
distanza del foro dal centro della ruota.  

E queste curve come si chiamano? Appartengono alla 
famiglia delle trocoidi. 

Le ipotrocoidi si hanno quando la ruota che si muove gira 
dentro una circonferenza, le epitrocoidi quando gira fuori dalla 
circonferenza. Nel caso invece il punto della penna fosse 
proprio a distanza r dal centro avremmo le cicloidi. 

Cerchiamo ora di determinare, se possibile, le equazioni che 
descrivono la curva generata dalla spirografo. 

Prendiamo una circonferenza di centro O e raggio R e  
prendiamo il sistema di riferimento cartesiano che ha 

l’origine proprio sul centro di questa circonferenza. 
Ora, prendiamo una circonferenza che ha centro in C e 

raggio r<R e poniamo che essa sia tangente internamente alla 
circonferenza fissa. 

Il punto T è il punto di tangenza: congiungendo T con O, il 
segmento passa per il centro della circonferenza mobile e 
determina un angolo θ. 

Ora, prendiamo un punto P interno alla circonferenza 
mobile che ha distanza d dal centro della circonferenza. 

Vogliamo trovare come cambiano le coordinate x e y del 
punto P mentre la circonferenza mobile ruota in senso 
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antiorario senza scivolare, così da essere sempre tangente internamente alla circonferenza fissa. 
Le coordinate di P posso ottenerle mediante la 

composizione di una traslazione. Prima vedo quali 
sono le coordinate di P rispetto a C, poi quali sono 
le coordinate di C rispetto a O. 

Prima d’iniziare però, va fatta un’osservazione. 
Quando il centro della circonferenza mobile gira 
in senso antiorario, la ruota dentata sta girando in 
senso orario. Quindi, il punto P avrà coordinate  

,  

e cioè .  

Osserviamo ora le coordinate di C: 

 

 
Quindi, 

 

 

 
Quindi, 

 
Componendo la traslazione, otteniamo le coordinate di P rispetto a O: 

 

Ora il passaggio successivo è trovare una relazione tra . 
Osservazione 
Quando si comincia a disegnare la curva con lo spirografo, il punto P, cioè il foro, lo si prende 

lungo il raggio OT, e poi, mentre si traccia la curva in senso antiorario, la ruota interna gira in 
verso opposto. Quando il punto di tangenza T ha percorso un arco P’T, il centro della circonferenza 
mobile ha descritto un angolo , cioè . 

Ricordiamo che tra l’ampiezza degli angoli e la lunghezza degli archi esiste la seguente 
proporzione: 

 
E semplificando  

 e  
Quindi, uguagliando e ricavando  

 

e sostituendo 
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queste sono le equazioni della curva descritta dallo spirografo.  
Ma qual è il numero minimo di giri perché la curva si chiuda? 
 
All’inizio, il punto P ha coordinate: 
 

 

Siccome deve ritornare nello stesso punto 
 

 

 

per avere queste uguaglianze, deve accadere che e , da cui si ricava 

. 

D’altra parte, deve anche accadere che 

 

Quindi, 

 

Semplifichiamo per  

 

 

Questo significa che  dev’essere un numero intero; altrimenti, se  non appartiene ai 

numeri interi, la traiettoria non si chiude. 

Supponiamo che R, r appartengano ai numeri razionali. Tale supposizione implica che esistano p, q, 
z, t tali che  

 e  con q e t diversi da zero. 

Se m=m.c.m.(q,t) 
Definiamo 

 e  e, per tanto, R’ e r’ sono interi 

 

In questo modo, il nostro problema consiste nel trovare il minimo numero intero positivo k tale 
che 



45

La goniometria come necessità della ragione 

 39 

 con R’ e r’ interi. 

 

Da cui abbiamo due casi: 

1° CASO:  è riducibile. 

Se è riducibile, allora si dividono il numeratore e il denominatore per il MCD (R’-r’, r’), ma  
MCD (R’-r’, r’) = MCD (R’, r’), e quindi  

 
Siccome k dev’essere un numero intero e il più piccolo intero positivo possibile, allora n deve 

essere un valore che semplifica il denominatore, cioè   quindi  

Se  è una frazione irriducibile, allora  

MCD (R-r, r) = MCD (R,r) = 1 

E perché k e n siano interi, allora k=r’ 
Il minimo numero di giri perché la curva si chiuda si ottiene dividendo il raggio della ruota 

piccola per il MCD dei due raggi. 
Ma giocando ancora con lo spirografo o con un programma che lo simuli, nascono anche le 

seguenti osservazioni. 
Se R è multiplo di r e d<r, ho una specie di «poligono curveggiante», e il numero di lati è R/r. 
Più ci avviciniamo con d al centro del raggio della circonferenza, più i lati del poligono sono 

meno curvi verso l’interno, e quando d=0 – cioè il buco è al centro della circonferenza – il 
poligono diventa una circonferenza. Vediàmolo: 
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Se R è un multiplo di r e d>r abbiamo una specie di «fiore» e il numero di petali è R/r. 
Più il valore di d si avvicina al valore di R, più i petali sono lunghi e si avvicinano al centro della 

circonferenza fissa. Vediàmolo – ma attenzione: non sono più ipotrocoidi! –: 
 

 

 
Se d=r, ho un caso particolare, perché il buco della circonferenza piccola si trova proprio su di 

essa. In questo caso, otterrò delle stelle con R punte. Vediàmolo– ma attenzione: non sono più 
ipotrocoidi, si chiamano ipocicloidi! –: 

 

 

 

6 Come non perdere l’interessante della goniometria nella prassi didattica 
Affinché nel ragazzo l’interesse duri, rimanga stabile (e magari cresca…) nel tempo, è utile 

tenere uno stile argomentativo adatto a chi abbiamo di fronte. Come si è potuto vedere nel 
paragrafo precedente, la ragione è come un piccolo ragno che tesse la sua tela: ora indietreggia, 
ora avanza, e ciò che lo fa muovere da una parte o dall’altra sono le domande che noi poniamo al 
soggetto. Questo andare di domanda in domanda può ben essere un modo per usare coi ragazzi 
uno stile argomentativo.  

Con un simile modo di procedere, se l’argomentazione rispetta la categorialità del discente, 
questi è attivo nel suo apprendimento, verifica le ipotesi, giudica i nessi e i passaggi da 
un’inferenza all’altra e amplia così la sua conoscenza. 

Il concetto di angolo, in questo senso, è molto significativo. Ma vediamo perché e partiamo 
dall’inizio. Non è inutile osservare che nella vita quotidiana ci s’incontra all’angolo della strada, si 
gira intorno all’angolo del caseggiato, si mette un ragazzo nell’angolo, si sollevano gli angoli della 
bocca, si sceglie un angolo da cui guardare, si tira un calcio d’angolo… Quindi la parola “angolo” 
non è usata solo per indicare l’ente geometrico. Nelle altre lingue, come per esempio nello 
spagnolo, nel tedesco e nell’inglese, questo problema non si dà, perché si adoperano due vocaboli 
differenti per indicare l’ente geometrico o l’angolo della strada. Dunque, la prima questione da 
affrontare coi nostri studenti sarà cercare di capire che tipo di definizione di angolo essi hanno 
acquisito nel tempo. Abbiamo già visto che non esiste un’unica definizione, e che ciascuna porta 
in sé una caratterizzazione del concetto di angolo. 
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Per questo, val la pena riscoprire l’idea che sta all’origine del concetto, analizzandone la genesi 
e le formulazioni originali. Non è solo occasione di arricchimento culturale per tutti, docenti e 
discenti, ma permette a questi ultimi di costruire corrette rappresentazioni mentali degli elementi 
e dei concetti fondamentali della materia che dovranno affrontare, correggendo modelli sbagliati 
formatisi e consolidatisi nel tempo. La rappresentazione è il risultato del modo con cui il pensiero 
si libera degli stimoli immediati e riassume l’esperienza passata. Le immagini mentali sono un 
proficuo e accessibile meccanismo di simulazione. Non si limitano a dare rappresentazione statica 
di aspetti di esperienze vissute, ma ne permettono aggiunte, esplorazioni e simulazioni dinamiche 
che non mancano di suggerire soluzioni a problemi da risolvere. 

Effettivamente, nella scuola primaria le rappresentazioni che si danno dell’angolo possono 
ingenerare ostacoli insormontabili all’apprendimento di esso. L’errore didattico sta nel gioco delle 
rappresentazioni cui si ricorre, senza dialogo, senza passaggi comunicativi, ma solo proposte (anzi, 
imposte) e accolte (o subite). Come abbiamo già accennato, la definizione più ricorrente in Italia 
oggi è la seguente: 

- l’angolo è la parte di piano compresa tra due semirette che hanno la stessa origine; 
- l’origine comune delle due semirette è detta vertice dell’angolo, mentre le due semirette 

sono dette lati dell’angolo. 
Superfluo notare che due semirette con origine in comune determinano due angoli distinti, il 

che andrebbe specificato nella definizione; quindi, dovremmo dire: 
- l’angolo è ciascuna delle due parti di piano comprese tra due semirette che hanno la 

stessa origine. 
Va anche deciso se i lati fanno parte o no dell’angolo, il che cambia parecchio il senso che 

hanno alcuni casi particolari: 
a. se i lati fanno parte dell’angolo il vertice fa parte dell’angolo, l’angolo nullo è una 

semiretta, l’angolo piatto è un semipiano aperto, l’angolo giro è il piano; 
b. se i lati non fanno parte dell’angolo, il vertice non fa parte dell’angolo, l’angolo nullo è 

un insieme vuoto, l’angolo piatto è un semipiano aperto, l’angolo giro è il piano privato di 
una semiretta. 

In ogni caso, in entrambi i casi l’angolo è una parte (illimitata) di piano.  
Non sarebbe male investire un po’ di tempo in considerazioni come queste relative alla 

definizione di angolo e alle sue rappresentazioni scelte dai libri di testo. Guardando l’archetto 
delle figure, è possibile che gli alunni confondano l’angolo con la parte di piano racchiusa dentro 
l’archetto! Afferma Enriques: 

E come mai la scienza superiore (le matematiche trascendenti e sublimi che abbiamo studiato negli 
anni dell’università) dovrebbero ritornare – in qualche modo – a rischiarare la nostra mente proprio 
mentre stiamo cercando di farci piccoli coi piccoli, sui banchi di scuola? Rispondo: non vi è iato o 
scissura fra matematiche elementari e matematiche superiori, perché queste si sviluppano da quelle, al 
pari dell’albero dalla tenera pianticina. [...] lo sviluppo dei problemi matematici recherà luce sulle 
dottrine elementari su cui essi profondano le loro radici. Ad una condizione però, che di ogni dottrina 
si studino le origini, le connessioni, il divenire, non un qualsiasi assetto statico; e però che un grado di 
verità più alto serva ad illuminare il più basso da cui è uscito; che insomma – dopo aver studiato la 
scienza – ce ne valiamo per comprendere la storia. Quale modo più largo di comprensione, quale più 
vasta esperienza didattica, che l’annodarsi dei problemi e l’urtarsi delle difficoltà entro lo spirito di 
tutti gli studenti che hanno faticato prima di noi, nella scuola del mondo? 

Ho avuto la fortuna di assistere a qualche lezione di aritmetica o di geometria pratica, in cui il 
docente si metteva a conversare coi ragazzi facendosi – anche lui – un poco ignorante, ricercando 
insieme con loro, suggerendo, a tentoni, la via che essi stessi dovevano percorrere per guadagnare la 

La goniometria come espressione della necessità della ragione
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verità. E [...] mi chiedevo perché lo stesso metodo non si dovesse adoperare anche con alunni di età più 
matura... perché no?, anche coi giovinotti che vengono a studiare alle nostre università. [...] Il più gran 
vantaggio di questo metodo è, a mio avviso, la sincerità, perché il postulato dell’ignoranza è 
infinitamente più vicino al vero che la presupposizione di conoscenze già sicure nell’allievo, da cui 
muove la lezione cattedratica. [...] Ma per ciò occorre che anche noi maestri – nell’atto di insegnare – 
ripetiamo, non già il resultato freddo degli studi fatti, bensì il travaglio interiore per cui riuscimmo a 
conquistare la verità [...] Vorrei spiegarmi bene su questo punto: la fatica di cui parlo è reale, non 
finzione ad uso didattico; infatti non è possibile che ripensiamo una difficoltà che una volta abbiamo 
vinto, senza scoprire nello stesso problema qualche altra difficoltà che si risolve in una comprensione 
nuova e più alta; perché è falso che le cose elementari su cui torniamo per insegnarle sieno facili al 
confronto della scienza superiore il cui possesso ci rende oggi orgogliosi davanti ai nostri scolari; 
perché infine codesto possesso medesimo è dubbio e vano, ridicolo l’orgoglio, se di fronte al discepolo 
ci presentiamo soltanto come discepoli, a ripetere un po’ più meccanicamente la vecchia lezione 
appresa sugli stessi banchi, anziché come maestri, a cercare una veduta nostra, più chiara e più larga” 
(Enriques 1921: 6-16). 
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Nella prima parte del presente lavoro 
abbiamo voluto mettere in risalto il valore 
polisemico del termine lògos nell’accezione di 
“parola e ragione” per cogliere ed esplicitare 
la reale connessione tra linguaggio e ragione 
e vedere come il linguaggio sia aderente alla 
realtà, mostrando come dietro le parole e i 
discorsi vi siano delle res.  

A questo scopo ci siamo serviti della 
lettura di alcuni versi del libro XXI dell’Iliade, 
in italiano e in greco. Abbiamo analizzato in 
particolare il comportamento del verbo in 
quanto classe del lessico (in lingua italiana 
con frequente ricorso al corrispondente verbo 
greco). Questo lavoro sulla lingua ha fatto 
emergere: il contributo dato dal verbo come 
parte del discorso alla costituzione degli 
eventi messi in scena da Omero nel l. XXI; 
l’uso particolare dei verbi (il cui compito 
fondamentale è quello di esprimere azioni 
svolte da un agente) che Omero usa per 
raccontare le “azioni” del fiume e gli effetti di 
senso che ne emergono; in che senso la lingua 
“riflette la realtà” ed è via alla sua 
conoscenza. Con la lettura dei passi dell’Iliade, 
si è voluto mostrare come si desta la ragione 
dinanzi a una cosa: ne osserva i componenti, 
ne scopre gli spigoli e i rilievi, ma la cosa si fa 
davvero interessante quando la ragione ne 
coglie e ne riconosce il significato. 

Nella seconda parte della trattazione, il 
tema è la “scoperta” dell’insegnante e la 
comunicabilità di essa, come cioè l’allievo 
possa far propria quella scoperta usando 
della sua dotazione categoriale. Ci siamo 
proposti di mostrare quali vie permettano agli 
allievi di stare davanti alla lingua come 
strada al “linguaggio dell’essere”, come 
aggancio alla propria esperienza, come 
strumento d’introduzione alla realtà totale. 
Come nella lettura, così anche nella scrittura 

il lògos – discorso non è fatto solo da una 
successione di elementi, ma esige un legame 
inferenziale, una ragione che tenga insieme 
gli elementi che compongono un testo. Ogni 
parte è fatta per stare l’una accanto all’altra, 
e l’adeguato intreccio di queste dà luogo a un 
testo sensato, cioè congruo, nel quale ogni 
parte ha una funzione che rispecchia un 
frammento di mondo. Il linguaggio 
grammaticale è una forma, che esprime la 
complessità del reale, ma nello stesso tempo 
esprime l’unitarietà di fondo data dai legami 
di significato, una “combinazione 
significativa di espressioni significative”. 
Mostreremo in che modo gli allievi, sin dalla 
formulazione della frase minima, sin 
dall’analisi dei “pezzi” che compongono le 
parole e le frasi, possano acquisire i concetti 
di congruità, coerenza e coesione, affinché in 
maniera graduale facciano esperienza del 
linguaggio come strada dell’espressione 
dell’essere. Mostreremo come il continuo 
esercizio della ricerca dei significati e, quindi, 
l’acquisizione dei concetti fanno crescere la 
categorialità dell’allievo, perché son quelli 
che gli permettono un possesso via via più 
profondo di ciò che le cose significano. 
Vedremo, quindi, come anche la morfologia 
contribuisce a produrre il senso del discorso e 
come la sintassi, che è relazione e gerarchia 
tra le parti pertinentemente combinate, 
diventi anch’essa veicolo di significato. È il 
principio della composizionalità. La 
formulazione e l’articolazione del discorso 
nella sua complessità è strada graduale 
all’evolvere del giudizio dell’allievo, 
all’elaborazione del pensiero che vuole 
abbracciare la complessità del reale, nel 
tentativo di coglierne e di esprimerne l’unità 
originale.  
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1 La scoperta dell’insegnante nel suo personale lavoro di ricerca 

1.1 Lògos e linguaggio grammaticale 
Lògos (λόγος) è vocabolo dalla marcata polisemia ed è connesso col verbo λέγειν (dire); 

primariamente significa “parola, discorso”: in quest’accezione figura nei poemi omerici. Un 
secondo campo semantico ruota attorno al valore di λέγειν come “contare, calcolare”. Tale 
funzione determina un ulteriore passaggio del termine a indicare la “ragione” umana in quanto 
“pensiero” e l’oggetto del pensiero stesso, ossia il “ragionamento”. Ma poiché il pensiero, per 
essere formulato, ha bisogno della parola, nel ricongiungimento dei due valori di base (parola e 
ragione) si situa la capacità di formulare, per mezzo dell’efficacia della parola, una verità fondata 
sulla ragione1. In questa analisi ci soccorre Cicerone, il quale propone una traduzione di lògos 
mediante l’endiadi ratio et oratio (Rigotti Cigada 2004: 78)2. 

Da un frammento di Leucippo sembra possa attribuirsi a Eraclito (VI sec. a.C.) un significato del 
lògos come “legge universale” che regola, secondo ragione e necessità, tutte le cose. Il lògos 
eracliteo è al tempo stesso “ragione” umana che può comprendere la legge universale e “parola” 
che la esprime:  

a) ragione che governa l’universo;  
b) pensiero umano che comprende tale ragione;  
c) discorso che esprime tale conoscenza3. 
Per i greci la ragione (lògos) non può rinunciare alla ricerca del significato della vita. Platone 

usa il termine schedìa (σχεδία), “zattera”, una parola rara che nell’Odissea designa il mezzo di 
fortuna del naufrago Ulisse. Come una zattera nell’oceano, la ragione intraprende un tentativo 
nobile, eppure inadeguato a conoscere tutta la realtà4. Ecco il dramma: l’uomo non può non 
cercare, ma il significato ultimo sfugge alla ricerca.  
                                                   
1 “Il linguaggio è quel momento della ragione che predispone le strutture semantico-pragmatiche, ossia le categorie 
con cui il soggetto affronta la realtà nell’esperienza. Diventa a questo punto chiaro che la ragione non coincide 
totalmente con il linguaggio: il suo di più è soprattutto il rapporto con l’esperienza” (Rigotti 2009: 115). 
2 “Eius autem vinculum est ratio et oratio, quae docendo, discendo, communicando, disceptando, iudicando conciliat 
inter se nomine” (Cicerone, De officiis, I, 50–51). 
3 Fr. 14[A3] Colli = 22B50 Diels-Kranz: οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσανταϛ ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἕν πάντα 
εἰδέναι: “per chi ascolta non me, bensì l’espressione, sapienza è riconoscere che tutte le cose sono una sola”. Si veda La 
sapienza greca (III: 21). 
4 “Perché, o Socrate, a me pare, come probabilmente anche a te, che su siffatte cose avere una conoscenza sicura 
nella vita presente sia una cosa o impossibile o estremamente modo difficile; ma che, d’altra parte, non mettere alla 
prova in ogni modo quello che se ne dice e non insistervi prima di essersi stancati di esaminare da ogni punto di vista, è 
proprio di un uomo davvero fiacco; giacché riguardo a questi argomenti c’è bisogno di conseguire una sola di queste 
cose: o apprendere da altri come stanno o scoprirlo da sé oppure, se questo non è possibile , prendere quello dei 
ragionamenti umani che se non altro sia il migliore e il più inconfutabile, e, lasciandosi portare su questo come su una 
zattera, navigare a proprio rischio attraverso il mare della vita, nel caso che non si possa essere trasportati con maggior 
sicurezza e con minor rischio su un mezzo di trasporto più saldo, in altri termini su una rivelazione divina” (Platone, 
Fedone, XXXV 85 c – d). 
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Fino all’ellenismo, il lògos greco aveva cercato d’indagare tutti gli aspetti dell’essere – naturali, 
materiali, immateriali, spirituali – dall’astronomia alla matematica, dall’arte alla biologia e alla 
politica. Con l’ellenismo, si diffonde una concezione del lògos quale strumento eclettico di cui 
l’uomo si serve per indagare la realtà. Pur nel cosmopolitismo che sradica l’uomo greco dalla 
appartenenza alla polis, con il conseguente sentimento di desolazione esistenziale cui è sottoposto, 
l’uomo ellenistico si fa portatore della paideia (παιδεία), ossia della cultura, della filosofia e 
dell’arte greca in tutto il Mediterraneo. Ciò che permette tale diffusione è sempre il lògos, che 
accomuna tutti gli uomini e apre al dialogo con altre culture in virtù della reciproca 
comprensibilità di esse, come mostra la traduzione della Bibbia dall’aramaico in greco presso la 
biblioteca di Alessandria ad opera dei Settanta. Nell’esegesi biblica di Filone, il filosofo ebreo, lui 
pure di Alessandria, perviene alla personificazione del lògos come immagine della parola e della 
sapienza di Dio, in quanto creatore e guida del mondo. 

Sul terreno di tale scambio culturale e dialogico nasce e si diffonde il cristianesimo, e l’idea di 
lògos trova il suo culmine nel prologo del Vangelo di Giovanni, in cui Cristo, il Figlio di Dio, è 
identificato con il lògos divino, principio di tutte le cose, che “si è fatto carne” per vivere fra gli 
uomini. 

In occasione della visita in Baviera nel settembre 2006, papa Benedetto XVI, affermò che “la 
fede biblica, durante l’epoca ellenistica, andava interiormente incontro alla parte migliore del 
pensiero greco, il lògos, insieme di parola e ragione, capace di comunicarsi come ragione”5. 

Il termine lògos in ambito cristiano, infine, è reso in italiano come verbo, riprendendo per calco 
il latino verbum. C’è chi azzarda l’ipotesi, condivisa da chi scrive, che sarebbe stato più opportuno 
rendere lògos con ragione: “e la ragione si è fatta carne” (Moro 2010: 44-45), si è rivestita di 
sensibil forma, rendendosi così comprensibile all’uomo e nello stesso tempo ancora da indagare. 

 

1  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,  
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

In principio era il Lògos  

e il Lògos era presso Dio e  

Dio era il Lògos 

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν… Questi era in principio presso Dio… 

14 καὶ ὁ λόγος σὰρξ γένετο καὶ σκήνωσεν ἐν ἡμῖν… E il verbo si fece carne e venne ad abitare 

in mezzo a noi… 

 
Poiché il pensiero, per essere formulato, ha bisogno della parola, nel ricongiungimento dei due 

valori di base (parola – ragione) si situa la capacità di formulare, per mezzo dell’efficacia della 
parola, una verità fondata sulla ragione. Il lògos umano, in quanto lògos non può non cercare e in 
quanto umano non può non perdersi. Il lògos divino, in quanto lògos può essere riconosciuto e in 
                                                   
5 “La convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio, è soltanto un pensiero greco o 
vale sempre e per se stesso? Io penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è greco nel 
senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. Modificando il primo versetto del Libro della Genesi, 
il primo versetto dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: ‘In principio 
era il λόγος’. È questa proprio la stessa parola che usa l’imperatore: Dio agisce, ‘συ ̀ν λόγω’, con logos. Logos significa 
insieme ragione e parola – una ragione che è creatrice e capace di comunicarsi ma, appunto, come ragione. Giovanni 
con ciò ci ha donato la parola conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie spesso faticose e 
tortuose della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro sintesi. In principio era il logos, e il logos è Dio, ci 
dice l’evangelista. L’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso… Così, nonostante 
tutta la durezza del disaccordo con i sovrani ellenistici, che volevano ottenere con la forza l’adeguamento allo stile di 
vita greco e al loro culto idolatrico, la fede biblica, durante l’epoca ellenistica, andava interiormente incontro alla parte 
migliore del pensiero greco, fino ad un contatto vicendevole che si è poi realizzato specialmente nella tarda letteratura 
sapienziale” (Benedetto XVI 2006). 
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quanto divino vuole comunicarsi. Quindi la ragione comunicata diventa parola e il linguaggio è 
una forma che riflette la struttura razionale della realtà. 

La presente riflessione si prefigge di mettere in risalto il valore polisemico del vocabolo lògos 
nell’accezione di parola e ragione per cogliere ed esplicitare la reale connessione tra linguaggio e 
ragione e come il linguaggio sia aderente alla realtà, mostrando come dietro le parole e i discorsi 
ci siano res. 

1.2 Iliade XXI 
Allo scopo di evidenziare quanto esposto, ci siamo serviti della lettura di alcuni versi del l. XXI 

dell’Iliade, in italiano e in greco. In particolare, abbiamo analizzato il comportamento del verbo in 
quanto classe del lessico (in lingua italiana con frequente ricorso al corrispondente verbo greco). 
Questo lavoro sulla lingua ha fatto emergere: 

a) il contributo dato dal verbo come parte del discorso alla costituzione degli eventi messi in 
scena nel libro da Omero; 

b) l’uso particolare dei verbi (il cui compito fondamentale è di esprimere azioni svolte o 
percezioni provate da un agente) che Omero usa per raccontare le “azioni” del fiume e gli 
effetti di senso che ne emergono; 

c) in che senso la lingua “riflette la realtà” ed è via alla sua conoscenza. 
I versi che ci apprestiamo a leggere narrano di una strana lotta tra due personaggi del mondo 

omerico: Achille e il fiume Scamandro. Il contesto è il ritorno in battaglia di Achille dopo 
l’uccisione di Patroclo per mano di Ettore. I Troiani, assaliti da Achille e in preda al terrore, si 
lanciano coi carri nelle acque del fiume. E il fiume, che parteggia per i Troiani e ne difende la città, 
prega l’eroe di metter fine alla carneficina, perché i cadaveri ostruiscono la sua corrente. Ma, 
ricevuta una sprezzante risposta, il fiume si scatena contro Achille e tenta di sommergerlo, 
inseguendolo con i suoi flutti, perfino nella piana. Achille, allora, invoca l’aiuto degli dèi ed è 
salvato da Era, che fa intervenire suo figlio Efesto. Il dio del fuoco scatena le fiamme nella pianura, 
la prosciuga e fa ribollire le acque del fiume costringendolo a ritirarsi. 

 

130 οὐδ’ ὑμῖν ποταμός περ ἐΰρροος ἀργυροδίνης 
ἀρκέσει , ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε  ταύρους, 
ζωοὺς δ’ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους. 

Non certo il fiume bella corrente, gorghi d’argento, 
vi salverà, a cui voi molti tori immolate, 
e vivi cavalli solidi zoccoli gettate tra i gorghi. 

 
Che lo Scamandro sia venerato dai Troiani come una divinità, emerge subito nelle parole di 

Achille dal verbo immolate , la cui etimologia indica proprio l’azione liturgica di un essere umano 
volta a propiziare un essere divino6. Viene presentata, quindi, in forma indiretta, tramite le parole 
di Achille, la personalità di uno dei due protagonisti della narrazione. Nel testo greco la radice 
ἱερo- del verbo ἱερεύετε,  significa “sacro”, sicché il verbo indica propriamente “sacrificare”, 
“uccidere in onore di qualcuno” ἱερεῖον(τό), una vittima sacrificale, specificata al v. 131 da πολέας 
ταύρους. Il morfema della persona -τε ci dice che sono i Troiani a compiere l’azione che vede 
come beneficiario il fiume bella corrente, gorghi d’argento, la capacità del quale è affermata dal 
verbo salverà , che specifica del suo agente una capacità tipica non di un elemento naturale, né 
appena di un essere umano, ma di un essere dotato di una forza che sorpassa le leggi di natura e 
attiene a un livello superiore: un dio. E tale lettura trova corrispondenza nel verbo greco ἀρκέσει, 
che significa propriamente “preservare qualcuno da qualcosa”. A noi l’uso di questo verbo può 
                                                   
6 Il verbo immolare, di derivazione latina, è composto da in (sopra) + mola (farina di farro con sale che si spargeva 
sopra la vittima in occasione dell’offerta sacrificale). 
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apparire lato, metaforico e impreciso: l’espressione di un atto di fede generico verso la protezione 
da parte delle divinità locali.  

Il futuro salverà ha come agente lo Scamandro e come destinatario i Troiani. Questa 
inversione di ruoli tematici evidenzia il rapporto tra l’azione salvifica del fiume connessa all’azione 
sacrificale dei troiani. L’offerta sacrificale svolta nel tempo presente e iterata da sempre dovrebbe 
essere garanzia di un “ritorno” salvifico nel futuro. Ma la congiunzione non del v. 130 e posta 
nell’incipit del verso, attraverso le parole e lo sguardo di Achille, drasticamente nega la forza 
salvifica del fiume, la mortifica. E l’eroe da subito mostra disprezzo per il suo avversario, fidando 
invece nella propria forza e nel proprio valore, certo di essere lui il più forte. Tale disprezzo è 
mostrato in particolare dalla 3ª persona: lo Scamandro non è trattato da Achille come un 
interlocutore, ma come un oggetto inanimato. Il racconto, però, corregge immediatamente la 
prospettiva dell’eroe:  

 

136 Ὣς ἄρ’ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο  κηρόθι μᾶλλον, 
ὅρμηνεν  δ’ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε  πόνοιο 
δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι . 

Disse così, e il fiume s ’ infuriò  molto in cuore 

E meditava nell’animo come fermare nell’opera  
Achille glorioso, a l lontanare dai Teucri il malanno. 

 
Il verbo s ’ infuriò  sul piano sintattico si presenta monovalente e intransitivo, con costrutto 

preposizionale locativo (in cuore). L’agente è il fiume e l’azione espressa dal verbo indica una 
intensa partecipazione del soggetto all’azione, che resta nella sfera del soggetto stesso. Nel testo 
greco infatti, il verbo è reso con la forma media χολώσατο . La forma media del verbo greco 
indica che l’azione viene compiuta nella sfera d’interesse del soggetto o comunque in relazione a 
esso. Così possiamo distinguere secondo la grammatica: 

ü medio d’interesse, quando il soggetto compie l’azione per sé, per il proprio interesse; 
ü medio dinamico, quando il soggetto partecipa all’azione con particolare attenzione e 

impegno; 
ü medio causativo, quando il soggetto in relazione al proprio interesse fa compiere un’azione 

ad altri; 
ü medio riflessivo: il medio greco corrisponde al nostro riflessivo. 

Nel nostro caso si tratta di un medio dinamico, poiché al fiume, che si “accorge” di essere stato 
offeso, accade uno stravolgimento emotivo tale da richiamare il furor divino che infonde impulso, 
impeto, movimento7. Pertanto, il fiume, offeso, viene fuori dal suo placido e naturale scorrere 
quotidiano, mostrando esplicitamente il suo vero volto: quello di un dio. 

Il verbo meditare  è un verbo intransitivo che, dal punto di vista sintattico, richiede 1 solo 
argomento con il ruolo tematico di agente, nel nostro caso sottinteso, in quanto facilmente 
deducibile dal contesto. Essendo l’agente chi dà inizio all’azione espressa dal verbo e trattandosi di 
verbo monovalente, l’agente coincide con il tema, cioè la persona o cosa toccata dall’azione 
espressa dal verbo. Sul piano sintattico, la semantica del verbo meditare nel verso 137 richiede 
un’espansione attraverso tre circostanti, il primo dei quali (nell’animo) è un SP con ruolo di 
locativo, il secondo e il terzo (come fermare… allontanare) sono due circostanti frasali nella forma 
dell’interrogazione indiretta costruita nel testo italiano con l’infinito introdotto dalla congiunzione 
come, che contrassegna una frase dubitativa, esprimendo uno stato d’animo di perplessità e di 
lunga riflessione, quasi di una necessità di macchinazione con la mente rispetto al da farsi. 
Preoccupazione preponderante del fiume divinità è infatti fermare nell’opera Achille glorioso, 
                                                   
7 Non dimentichiamo poi che l’Iliade inizia con l’ira di Achille, che quest’ira è il motore del racconto epico e che è 
sempre un’ira ispirata dagli dèi e che ha per oggetto la vendetta o la protezione contro una minaccia nemica. 



55

Educatività della grammatica: la lingua riflette la realtàEducatività della grammatica: la lingua riflette la realtà 

 49 

allontanare dai Teucri il malanno (cfr. vv. 249-250). Avviandoci al completamento dell’analisi del 
verbo meditare, si può affermare che i contenuti semantici dei circostanti citati sono 
evidentemente pertinenti a un agente dai tratti umani, e ciò conferma, fuor di ogni possibile 
ambiguità, la categorizzazione umana dello Scamandro.  

Tale categorizzazione umana viene maggiormente connotata dall’intreccio del piano semantico 
e morfologico nell’uso del tempo imperfetto, affinché sia plasticamente evidente la iteratività di 
un’azione riflessiva dell’agente che cerca di realizzare due circostanti, fine e meta della sua 
meditazione: come fermare nell’opera Achille… allontanare dai Teucri il malanno. A uno sguardo 
più dettagliato dei due predetti circostanti appare chiaro come due siano le “mete” verso le quali è 
diretta l’attività espressa dal predicato meditare (fermare / allontanare), ma una “meta” ha come 
destinatario un “avversario”, l’altra un “beneficiario”.  

[Lo Scamandro meditava (come fermare nell’opera Achille)] 
SN  +SV  +SP  +SN. 
[Lo Scamandro meditava (come allontanare dai Teucri il malanno)] 
SN  +SV  +SP  +SN. 
I verbi fermare  e allontanare  sono verbi di azione, transitivi, bivalenti, in questo caso attivi, 

la cui struttura semantica richiede un agente dai tratti umani con capacità decisionale e 
strategica da una parte, capacità fisica dall’altra, e un paziente che subisca l’azione 
dell’allontanare e del fermare: nel nostro caso, il malanno e Achille.  

Nel testo greco l’uso degli ottativi ἀλάλκοι  e παύσειε  conferma la volontà ardente del fiume 
di proteggere i Troiani e fermare Achille, mentre l’uso dell’aoristo, nel suo valore di puntualità 
dell’azione, dice di una necessità immediata e puntuale dell’azione stessa. Immediatezza e 
puntualità che fanno da contraltare all’azione continuativa dell’imperfetto meditava. Si può 
affermare, pertanto, che l’imperfetto indica il tempo di sfondo (non ancora compiuto, colto nel suo 
divenire) dell’azione narrativa su cui s’innesta l’urgenza di un’altra azione che sia il più immediata 
e puntuale possibile. 

 

 

210 

ἔνθ’ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε 
Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ’Ὀφελέστην· 
καί νύ κ’ἔτι πλέονας κτάνε  Παίονας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, 
εἰ μὴ χωσάμενος  προσέφη  ποταμὸς βαθυδίνης 
ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ἐκ φθέγξατο  δίνης· 

E qui uccise Tersíloco e Midone e Astilipo, 
Mneso e Trasio ed Enio e Ofeleste;  
e ancora molti Peoni Achille veloce uccideva, 
[(se non gli avesse parlato) , (furente, il fiume 

gorghi profondi)],  
con viso umano gridò dalla profonda corrente:  

 
L’elenco dei nomi propri dei troiani dice della superiorità di Achille rispetto non a una 

moltitudine informe di nemici, bensì a un insieme di eroi ben individuati. Achille “uccideva”, non 
“uccise”: l’imperfetto mette in evidenza la continuità di un’azione in fieri ben lontana dal 
compimento. Achille uccide e non si ferma, perché sa che combatte per l’onore (τιμή) e la gloria 
(κλέοϛ), che si possono ottenere solo con l’uccisione dell’avversario. Gloria e onore che servono per 
ottenere l’immortalità; ma perché ciò accada, deve splendere il coraggio (ἀρετή) e la forza davanti 
a tutti8. Achille è finora agente indiscusso dell’azione narrata. Nessuno si salva e i cadaveri vanno 
via via occupando le acque del fiume.  
                                                   
8 La realtà omerica che va sotto il nome di cultura della vergogna è inversamente proporzionale all’acquisizione da 
parte dell’eroe della τιµή (onore). Si tratta di una mentalità per cui l’unica aspirazione del guerriero è l’onore ottenibile 
dall’uccisione dell’avversario e tramite una morte gloriosa (gloria, κλέοϛ). La virtù (ἀρετή) dell’eroe rifulge 
maggiormente se l’avversario è un nemico di pari grado, nobile, forte e coraggioso come il suo sfidante. Ma ciò che più 
conta per la conquista dell’onore e della gloria è il fatto che questi due valori risplendano davanti alla società. Tutti 
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Il fiume, noncurante della preoccupazione di gloria dell’eroe e preoccupato invece delle 
condizioni delle sue correnti ostruite, “capisce” di dovere immediatamente porre rimedio ad 
un’azione che se non viene immediatamente fermata, potrebbe portare a danni ancora più grandi 
per i Troiani, mentre sua cura era allontanare dai Teucri il malanno. 

La voce narrante ci preannuncia che in qualche modo l’azione dell’eroe sarà fermata dall’azione 
del fiume. Al v. 212 la congiunzione “se non”, infatti, unita al SV ha la funzione di anticiparci 
l’azione del fiume e di annunciarcela come perentoria e decisiva per lo svolgersi degli eventi 
successivi. 

Attraverso una climax ascendente, come una scena teatrale, assistiamo alla presa di posizione 
del fiume che parla (προσέφη), si adira (χωσάμενος) e infine grida, culminando nell’aoristo medio 
φθέγξατο. Ma procediamo con ordine. Il verbo προσέφη è intransitivo attivo bivalente 
preposizionale, c’è bisogno infatti di qualcuno che parli (il fiume) e di qualcuno a cui parlare (gli / 
Achille). Se il parlare è azione propriamente umana, ancor più lo è il gridare (φθέγξατο) con viso 
umano: il SP espande il livello semantico del verbo già di per sé pertinente a un agente umano. 
‘Parlare’ e ‘gridare’ costituiscono il canale di sfogo di quel furor che finora era stato contenuto in 
cuore (v.136). Da una parte, la diatesi media del participio χωσάμενος (v. 212) richiama lo 
stravolgimento emotivo subìto dal fiume e covato finora nel silenzio della sua “coscienza”, 
dall’altra, il modo participio, col suo duplice partecipare del nome e del verbo, fa sì che l’azione 
espressa dal verbo si concretizzi diventando nomen adiectivum e conferendo una certa autonomia 
di realtà rispetto al verbo stesso che ne predica la qualità. Lo Scamandro non più si infuria, ma “è” 
ormai furente. Lo stravolgimento iniziale è diventato stato connaturato al suo essere. 

 

 

215 

 

 

 

 

220 

 

ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα ῥέζεις 
 ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί. 
εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, 
ἐξ ἐμέθεν γ’ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε· 
πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα, 
οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν 
στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως. 
ἀλλ’ ἄγε  δὴ καὶ ἔασον · ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε  λαῶν . 

Achille, tu sei il più forte, ma nefandezze commetti  
Ben più di tutti gli umani; e sempre gli dèi ti 

proteggono. 
Se il figlio di Crono t’ha dato di sterminare i Troiani, 
spingili almeno lontano da me, fa  scempio nella 

pianura: 
le mie correnti amabili son piene di morti, 
non posso ormai più versar  le acque nel mare 

divino, 
tanto son zeppo di morti: e tu massacri  funesto; 
ma vattene e smetti : mi fai orrore, capo d’eserciti! 

 
Nonostante agisca col permesso e il consenso di Zeus, Achille compie azioni talmente nefande 

da suscitare l’ira del fiume. La libertà d’azione dell’eroe si scontra con l’esistenza di un altro essere 
che viene impedito nel suo naturale corso che consiste in un ordinato e placido deflusso al mare 
divino. L’impedimento è causato dall’enorme quantità di cadaveri che ostruiscono le belle acque e 
impediscono al fiume di svolgere l’azione consueta. Pertanto il fiume, in un primo momento, visto 
che Achille gode del favore degli altri dèi, prega l’eroe di svolgere le sue azioni lontano, nella 
pianura (fa  scempio nella pianura). Ma il linguaggio del fiume è sarcastico, è una preghiera che 
denuncia tutto il suo disappunto messo in evidenza dall’oggetto dell’azione eroica (commetti  
nefandezze), dagli aggettivi in funzione predicativa (massacri  funesto), dagli imperativi vàttene 
e smetti  e, infine, dall’epiteto in epifora che dice dello stridore tra quello che Achille dovrebbe 
essere e quello che invece è nella presente circostanza: un capo d ’esercit i  non è un crudele e 
                                                                                                                                                     
devono sapere delle gesta compiute dall’eroe. Ciò che dà immortalità è la fama, la pubblica opinione. Non basta essere 
coraggiosi e forti, bisogna essere considerati tali e ciò può accadere solo se si muore gloriosamente. 
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tracotante massacratore di uomini. Le azioni eroiche appaiono deleterie per lo Scamandro, che si 
rende conto di non potere  ormai più versar  le acque nel mare divino. Se il verbo ‘potere’ è 
normalmente legato alla valutazione obiettiva di un fatto presentato come possibile (Serianni 
2003: 396), in questo caso la congiunzione non nega totalmente la possibilità che si realizzi 
l’azione che il verbo potere sta servendo (versar le acque nel mare divino): è un “non riuscire” a 
causa di un impedimento fisico. 

 

 

 

 

 

225 

 

 

Τὸν δ ’ἀπαμειβόμενος  προσέφη πόδας ὠκὺς 
Ἀχιλλεύς· 

ἔσται  ταῦτα Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις . 
Τρῶας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, 
πρὶν ἔλσαι  κατὰ ἄστυ καὶ Ἕκτορι πειρηθῆναι  
ἀντιβίην, ἤ κέν με δαμάσσεται, ἦ κεν ἐγὼ τόν. 
Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο  δαίμονι ἶσος· 

E Achille piede veloce rispondendo gli disse:  
 
«questo sarà, Scamandro divino, come tu l’ordini! 
Ma certo non lascerò d ’uccidere i Teucri arroganti, 
prima d’averl i  chiusi  in città e fatto prova con 

Ettore  
in duello, se lui potrà vincere me, o io lui». 
Così dicendo balzò fra i troiani che un nume pareva: 

 
La preghiera del fiume non ha esito positivo in quanto Achille risponde in maniera tracotante, 

arrogante, violenta, affermando provocatoriamente che la richiesta del dio sarà esaudita solo 
quando egli avrà compiuto la vendetta su Ettore. Achille, quindi, ignora il volere della divinità. E la 
sua azione è conseguenza di una concezione di sé superba: balzò fra i troiani che un nume pareva. 

 

 καὶ τότ’ Ἀπόλλωνα προσέφη  ποταμὸς βαθυδίνης· allora parlò  ad Apollo il fiume gorghi profondi:  

 
Vista la totale irragionevolezza di Achille, il fiume divinità ricorre ad Apollo, ricordandogli e, in 

certo modo, rimproverandogli di non difendere i Troiani come era volere di Zeus.  
 

 

 

Ἦ, καὶ Ἀχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε  μέσσῳ 
κρημνοῦ ἀπαΐξας ·   

Diceva: ed ecco [gli balzò (in mezzo) Achille] forte 
con l’asta 

Gettandosi  dalla ripa:  

 
Balzare  è un verbo d’azione intransitivo, con 2 argomenti (Achille e gli) e 1 circostante (in 

mezzo) che mettono in evidenza l’aspetto naturale di questa strana divinità: se finora i verbi 
relativi allo Scamandro avevano predicato una natura cosciente di un essere che si accorge ed è 
capace di intenzionalità, adesso emerge un essere “in mezzo al quale si può balzare”, cosa che non 
potrebbe essere predicata di una persona, se non con il risultato di una costruzione incongrua. Ma 
l’azione del fiume come divinità nulla toglie alla sua natura di fiume, tant’è vero che in tutte le 
notazioni precedenti, come abbiamo visto, il nome del fiume è accompagnato dagli epiteti 
consueti. Acquista senso l’espressione se si considera, come si è detto all’inizio, la concezione 
divina di tutta la natura tipica dell’età omerica, come si evince più in dettaglio dai versi che 
seguono. 

 

 

235 

 

 

ὃ δ’ἐπέσσυτο  οἴδματι θύων , 
πάντα δ’ ὄρινε  ῥέεθρα κυκώμενος , ὦσε  δὲ νεκροὺς 
πολλούς, οἵ ῥα κατ’αὐτὸν ἅλις ἔσαν , οὓς 

κτάν ’Ἀχιλλεύς· 
τοὺς ἔκβαλλε  θύραζε μεμυκὼς  ἠΰτε ταῦρος 
χέρσον δέ· ζωοὺς δὲ σάω  κατὰ καλὰ ῥέεθρα, 

., allora [gonfiandosi  il fiume, sal ì ], 
[eccitò,  intorbidendole,  tutte l’onde], [spinse i 

cadaveri  
innumerevoli, (ch’erano a mucchi  fra l’onde, 

uccis i  da Achille)], 
[li gettò fuori, (mugghiando come un toro), 
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κρύπτων  ἐν δίνῃσι βαθείῃσιν μεγάλῃσι. sopra la riva], [ma serbò i vivi fra le belle correnti,] 
[li nascondendoli  nei grandi gorghi profondi.] 

 
A un primo sguardo, la semantica dei verbi dei versi 234 – 239 parrebbe alternare tra un’idea 

dello Scamandro divinità-persona e un’idea dello Scamandro elemento naturale. Gonfiarsi (v. 234 
θύων) è, infatti, un verbo intransitivo monovalente, che richiede un argomento non umano, a 
meno che non si voglia usarlo in senso metaforico. Diversamente, avremmo una frase incongrua, 
non aderente alla realtà. Non si può certo dire: Luca si è gonfiato (se non appunto in qualche 
senso metaforico). Nel nostro caso, tuttavia, dietro l’azione del gonfiarsi si coglie l’atto 
intenzionale di un agente che opera per il proprio interesse (espressa dalla forma media del verbo 
ἐπέσσυτο: salì), al punto da salire allo scopo di effettuare tutte le azioni successive che ricadono 
direttamente su determinati pazienti. Il verbo “salire” (ἐπέσσυτο ), anch’esso intransitivo 
monovalente, può essere accompagnato da un argomento dai tratti umani, ma si addice anche in 
maniera congrua al movimento dei corsi d’acqua. Dopo essersi gonfiato, il fiume aumenta la 
propria portata d’acqua salendo e così può compiere una serie di azioni: eccitare e intorbidire 
tutte le onde, spingere i cadaveri, gettarli fuori e, cosa anche più stupefacente, serbare i vivi e 
nasconderli. 

Dal punto di vista semantico dunque, i verbi del v. 234 predicano un evento operabile da un 
elemento della natura, ma l’analisi dei versi precedenti ci porta a dire che lo Scamandro, benché 
non cessi di essere fiume, è fondamentalmente una divinità concepita e ritratta in termini 
antropomorfici, capace quindi di intenzionalità che porta a vere e proprie azioni. Da sottolineare, 
inoltre, il verbo mugghiando (μεμυκὼς ), che richiama la concezione secondo cui, poiché il mare e 
anche i fiumi producono una risonanza simile ai muggiti di un toro, c’era attinenza e correlazione 
tra il dio Poseidone, i fiumi e i tori (cfr. nota 10). 

Guardando nel dettaglio i verbi citati, emerge che eccitò (ὄρινε), intorbidendo (κυκώμενος): 
medio d’interesse, perché il fiume compie l’azione per sé), spinse (ὦσε), gettò fuori (ἔκβαλλε) sono 
tutti verbi transitivi in quanto l’azione che esprimono modifica un’altra entità, presupponendo un 
agente che fa con consapevolezza e forza. Ancor più serbò (σάω) e nascondendoli (κρύπτων ) 
dicono dell’azione di un agente che fa con capacità riflessiva e, oserei dire, progettuale tipica 
dell’uomo. Lo Scamandro, infatti, si libera dei cadaveri che ostruiscono il suo deflusso naturale, ma 
“serba”, riconoscendoli, i vivi e addirittura “li nasconde”… a chi? Alla furia di Achille, di cui 
vediamo gli esiti tremendi perché i cadaveri erano a mucchi… uccisi (v. 236). Scopo dell’azione del 
fiume – lo ricordiamo – era allontanare dai teucri il malanno (v. 138).  

 

240 
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250 

δεινὸν δ’ἀμφ’Ἀχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα, 
ὤθει δ’ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος· οὐδὲ πόδεσσιν 
εἶχε στηρίξασθαι· ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 
εὐφυέα μεγάλην· ἣ δ’ἐκ ῥιζῶν ἐριποῦσα 
κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα 
ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν 
εἴσω πᾶσ’ ἐριποῦσ’ὃ δ’ἄρ’ἐκ δίνης ἀνορούσας 
ἤϊξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι 
δείσας· οὐδέ τ’ἔληγε  θεὸς μέγας, ὦρτο  δ’ἐπ’αὐτῷ 
ἀκροκελαινιόων , ἵνα μιν παύσειε  πόνοιο 
δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι . 

Terribile intorno ad Achille si levò un torbido flutto, 
e la corrente spingeva, scrosciando contro lo scudo; 
[non (poteva star) saldo]; afferrò con le mani un 

olmo 
grande, lussureggiante; strappato dalle radici, 
questo travolse tutta la ripa, impigliò le onde belle 
coi fitti rami, arginò il fiume, 
tutto intero crollandovi. Achille salì su dal gorgo 
e si gettò sulla piana coi rapidi piedi a volare, 
sconvolto; ma il gran dio non lasciò, lo r incorse, 
i rto  di  creste nere,  per fermare nell’opera 
Achille glorioso, a l lontanare dai teucri il malanno.  
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Per la prima volta nella storia della narrazione epica, nei versi precedenti assistiamo alla 
rappresentazione di un Achille che subisce. Egli era stato agente pur nella manifestazione della 
sua ira, che è l’agente principale dello svolgersi degli eventi di tutto il poema, tanto che si parla 
dell’ira come della protagonista principale dell’Iliade. In questi versi invece, Achille è vittima, 
subisce e, anche in senso più strettamente linguistico, diventa “paziente”.  

Al v. 242 l’eroe [non (poteva star) saldo]. L’avverbio di negazione “non”, collocato all’inizio 
dell’espressione, nega una caratteristica eroica di Achille: la sua normale stabilità, essendo egli 
invincibile. Adesso invece, inizia a barcollare, ad aver bisogno di afferrare (v. 242), di farsi aiutare 
perché è “sconvolto”(v. 248): la diatesi passiva pone Achille in una posizione nuova rispetto ai 
versi in cui “uccideva”. Da soggetto che agisce diventa soggetto che patisce. L’eroe della dismisura 
e del coraggio per la prima volta sperimenta la paura e l’angoscia. 

Lo Scamandro divinità, irto di creste nere (cfr. nota 9), non lascia Achille (oggetto / paziente) e 
lo rincorre al fine di realizzare le mete della sua progettazione: per  fermare nell’opera Achille 
glorioso… allontanare dai teucri il malanno. Va sottolineato che queste due azioni, altrimenti 
che ai vv. 137-138, non sono più solo oggetto di meditazione, ma diventano scopo giacché è 
cambiato il nucleo del SV. Se prima il verbo meditava  aveva richiesto l’espansione di due 
interrogative indirette, ora il verbo r incorse , che è transitivo e il cui paziente è rappresentato dal 
pronome deittico lo, richiede l’esplicitazione di uno scopo dell’azione. Risulterebbe quantomeno 
incoerente rincorrere qualcuno senza uno scopo, la cui esplicitazione è realizzata tramite 
l’espansione frasale di tipo finale.  

 

256 

 

 

263 

 

 

 

270 
 

φεῦγ ’ , ὃ δ’ ὄπισθε ῥέων  ἕπετο  μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ. 
 
……………………………………………………. 
ὣς αἰεὶ Ἀχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο 
καὶ λαιψηρὸν ἐόντα· θεοὶ  δέ  τε  φέρτεροι  

ἀνδρῶν . 
……………………………………………………. 
θυμῷ ἀνιάζων · ποταμὸς δ’ ὑπὸ γούνατ’ ἐδάμνα  
λάβρος ὕπαιθα ῥέων , κονίην δ’ ὑπέρεπτε  ποδοῖιν. 

Fuggiva, ma quello con strepito grande incalzava 
correndo  

……………..………………………………………………. 

Così sempre il flutto teneva dietro ad Achille  
Benché andasse rapido: gl i  dèi  son più fort i  degl i  

uomini  
……………………………………………………. 

Sconvolto in cuore; ma il fiume, sotto,[ gli p iegava 
i ginocchi],  

scrosciando violento, [gli sottraeva di sotto i piedi 
il terreno]. 

 
Agente e paziente sono in lotta nella realtà del racconto e nella struttura linguistica. Da una 

parte, Achille fuggiva , dall’altra, lo Scamandro incalzava correndo . Achille è “predicato” da 
un verbo intransitivo di movimento al tempo imperfetto: l’eroe invulnerabile, sempre pronto alla 
lotta, ritiratosi solo una volta per orgoglio e non per timore, è ora costretto a fuggire, piede rapido; 
l’imperfetto ancora una volta ci consegna una scena in fieri che non tende a finire, in una 
iteratività che dice l’ardua tensione dell’eroe alla ricerca di una via di scampo. Per contrasto, lo 
Scamandro, già vittima-paziente si fa ora agente che incalza, insegue a gran velocità (ῥέων  /  
correndo ) e non si arresta. Achille ancora paziente è sconvolto , e il fiume continua la sua ardua 
tensione allo scopo, piegava… e sottraeva… talvolta ridiventando fiume scrosciando violento. 
Sono a confronto due forze di potenza inestimabilmente diversa: un fiume-divinità, che coi gorghi 
inghiotte uomini e cose e con la violenta corrente sradica, trascina, sommerge e affonda, e un eroe, 
in quanto tale eccezionale, che può opporgli soltanto agilità, ardimento e coraggio, perché gli  dèi  
(sono)  più  fort i  degl i  uomini : nel testo greco la frase risulta ellittica del verbo, che noi 
abbiamo espresso con il presente del verbo essere. Tale scelta si giustifica per il fatto che “le frasi 
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con sintagma nominale predicativo si situano per lo più in una dimensione di «atemporalità 
assoluta» e hanno di solito funzione assertivo-descrittiva” (Serianni 2003: 87). Abbiamo scelto di 
integrare in italiano col presente del verbo essere, presupponendo un presente acronico, che 
“qualifica una situazione fuori dal tempo, in quanto a essa viene attribuita validità perenne, 
applicabilità universale” (ivi: 466). 

 

 

 

 

275 

 

 

 

 

280 
 

Πηλεΐδης δ’ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν· 
Ζεῦ πάτερ ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη 
ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι· ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι. 
ἄλλος δ’οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, 
ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν· 
ἥ μ’ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων 
λαιψηροῖς ὀλέεσθαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν. 
ὥς μ’ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ’ἔτραφ’ἄριστος· 
τώ κ’ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε· 
νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι 
ἐρχθέντ’ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συφορβόν, 
ὅν ῥά τ’ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα. 

G emette il Pelide rivolto al vasto cielo: 
«Zeus padre, nessuno è rimasto dei numi che me 

infelice 
Salvi dal fiume? Qui mi succede qualcosa! 
Ma nessuno fra i numi del cielo è per me tanto 

colpevole  
Quanto la madre mia, che m’incantò con menzogne: 
ella diceva che sotto il muro dei Teucri ben corazzati 
dovevo morire  pei rapidi dardi d’Apollo. 
M’avesse ucciso Ettore, che qui crebbe il più forte. 
M’avrebbe ucciso un bravo, e un bravo spogliato. 
Invece m’era destino morire  di  misera morte,  
travolto nel fiume in piena, come un bambino 

porcaio 

che, mentre lo passa nel temporale, il torrente 
trascina…» 

 
Al v. 278 nel SV dovevo morire , l’imperfetto con il verbo dovere acquisisce una sfumatura di 

supposizione che contraddice la realtà cui l’eroe è sottoposto = sarei dovuto morire per mezzo 
delle frecce di Apollo, non travolto da un fiume in piena e trascinato da un torrente come se fossi 
un bambino guardiano di porci.  

Al v. 279 il congiuntivo desiderativo del SV m’avesse ucciso  Ettore  esprime il cuore della 
vicenda: onore e gloria vengono tributati solo se l’avversario è altrettanto forte e valoroso. Invece 
Achille pensa che m’era destino morire  di  misera morte . Un imperfetto stavolta che dice di 
un destino da sempre segnato, il cui inizio e la cui fine erano state finora sconosciuti al 
protagonista e che invece ora si svelano chiari con lo svolgimento dei fatti: travolto  perché è 
totalmente sommerso dalle acque, oggetto-paziente del fiume che ancora lo trascina , indicando, 
il participio passato travolto, un valore di pertinenza con il presente, perché si compie o si subisce 
un’azione i cui effetti sono visibili nel presente e il presente trascina rende plastica l’immagine di 
un Achille oggetto dell’azione travolgente del fiume che non dà segni di resa.  

La forza dell’uomo non può opporsi a quella degli dèi, tanto che anche un temerario come 
Achille è costretto a chiedere aiuto. Ma che cosa veramente preoccupa Achille? La preghiera a 
Zeus padre è il punto centrale del libro, la chiave per rispondere alla domanda. È la cultura della 
vergogna inversamente proporzionale all’acquisto della τιμή (onore) da parte dell’eroe. Per questo 
ad Achille appare meno glorioso essere ucciso da un dio, perché è come morire per un incidente 
legato alla natura e non a un degno avversario. La natura è una divinità e l’uomo non può 
sensatamente combatterla, può solo subirla, e nella descrizione della propria eventuale morte ad 
opera dello Scamandro, Achille si vede come il bambino porcaio9. 
                                                   
9 In Genesi 32, 23-33 diversa appare la concezione di Giacobbe quando lotta tutta la notte con l’angelo, simbolo del 
divino. Dall’esilio, Giacobbe sta ritornando a casa sua. E giunge al fiume ormai all’imbrunire. Sono passati gli armenti, i 
servi, i figli, le donne. Quando tocca a lui, ultimo, penetrare nel guado: è totalmente notte. E Giacobbe vuole continuare 
nel buio. Ma prima che metta il piede dentro l’acqua, sente un ostacolo davanti a sé; una persona che lo affronta e cerca 



61

Educatività della grammatica: la lingua riflette la realtà

Educatività della grammatica: la lingua riflette la realtà 

 55 

 
(Achille torna verso la pianura, tutta ricoperta delle acque del fiume che era straripato. 
Per volere di Zeus vengono in aiuto all’eroe Atena e Poseidone, che assumono figure umane per rincuorarlo, 
rivelandosi subito come divinità, promettendogli la gloria. Tale promessa ridona vigore ad Achille che torna a 
combattere fiducioso) 

305 

 
 

οὐδὲ  Σκάμανδρος ἔληγε  τὸ ὃν μένος, ἀλλ’ἔτι  
μᾶλλον  

χώετο  Πηλεΐωνι, κόρυσσε  δὲ κῦμα ῥόοιο 
ὑψόσ’ἀειρόμενος , …………………………….. 

Però lo Scamandro non smise il furore, anzi  di  
più  

S’adirò col Pelide, gonfiò  il flutto della corrente 
Sollevandolo in alto,……………………………….. 

 
Da notare il valore semantico delle congiunzioni che evidenziano maggiormente il contrasto tra 

Achille rinvigorito e il fiume che non ferma il suo furore e la sua ira, anzi di più incalza, 
travolgendo Achille.  
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315 
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……………………..Σιμόεντι δὲ κέκλετ’ἀΰσας· 
φίλε κασίγνητε σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 
σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
ἐκπέρσει , Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν. 
ἀλλ’ ἐπάμυνε  τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι  ῥέεθρα 
ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ’ ὀρόθυνον  ἐναύλους, 
ἵστη  δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ’ ὀρυμαγδὸν ὄρινε  
φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα  παύσομεν  ἄγριον ἄνδρα 
ὃς δὴ νῦν κρατέει , μέμονεν  δ’ ὅ γε ἶσα θεοῖσι. 
φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτέ τι εἶδος 
οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης 
κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα· κὰδ δέ μιν αὐτὸν 
εἰλύσω  ψαμάθοισιν ἅλις χέραδος περιχεύας  
μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ’ ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ 
ἀλλέξαι· τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω . 
αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ 
ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί. 
Ἦ, καὶ ἐπῶρτ ’  Ἀχιλῆϊ κυκώμενος ὑψόσε  θύων  
μορμύρων  ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι. 
πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 
ἵστατ ’  ἀειρόμενον, κατὰ δ’ ᾕρεε  Πηλεΐωνα· 

……………………………..e gridò al Simòenta: 
«caro fratello, cerchiamo insieme di  trattenere  
La forza di quest’eroe, che presto del sire Priamo la 

rocca 
Distruggerà, non resistono i Teucri al suo ardore. 
[Corri  (presto in aiuto)], [r iempi (il tuo corso) 
D’acqua dalle sorgenti], spingi  (i torrenti tutti)], 
[alza (un’ondata immensa)], [suscita (gran fracasso 
di piante e sassi)]; [aff inché fermiamo (l’uomo 

selvaggio)], 
[che adesso tr ionfa e infuria pari agli dèi]. 
Io te lo dico, né forza gli gioverà, né prestanza, 
né l’armi belle, che giù nel fondo della palude 
giaceranno, fasciate di fango; e lui stesso 
rotolerò nella sabbia alta, versandogli  intorno 
ghiaia infinita, così che l’ossa non potran più gli achei 
raccogliere, tanta melma gl i  rovescerò sopra. 
sì quella sarà la sua tomba, né avrà bisogno 
di terra versata quando faranno il suo funerale gli 

Achei…» 
disse, e balzò contro Achille, torbido, gonfiandosi  

s i  sol levò,  
r ibol lendo di schiuma e di sangue e di morti;  
il livido flutto del fiume disceso da Zeus 
si dr izzò alto e ormai travolgeva il Pelide. 

 
                                                                                                                                                     
di impedirgli il guado. E con questa persona, che non vede in viso, con cui gioca tutte le sue energie, si stabilisce una 
lotta che durerà tutta la notte. Finché al primo bagliore dell’alba quello strano personaggio riesce a infliggere un colpo 
all’anca, sì che Giacobbe ne andrà per tutta la vita zoppo. Ma nello stesso momento quello strano personaggio gli dice: 
“Sei grande Giacobbe! Non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele, che significa: ‘Ho lottato con Dio’”. 
Diversamente che nella realtà omerica, la statura dell’uomo nella rivelazione ebraico-cristiana è concepita come lotta, 
cioè tensione, rapporto – “nel buio” - con l’al di là; una lotta senza vedere il volto dell’altro. Chi giunge a percepire di sé 
questo è un uomo che se ne va tra gli altri, zoppo, vale a dire segnato; non è più come gli altri uomini, è segnato, non 
mortificato perché vinto (come il bambino porcaio dell’Iliade), ma trasformato e trasfigurato, con la consegna di un 
compito: per Giacobbe quella di essere il progenitore, il capostipite e l’archetipo di un popolo, perché ha combattuto con 
Dio e con gli uomini e ha vinto. 
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La climax ascendente (corri, riempi, spingi, alza, suscita) ai versi 311-315, costituita da una serie 
di imperativi, mette in evidenza la richiesta della discesa in campo di un ulteriore attore della 
scena: lo Scamandro inizia a “comprendere” che da solo non può fermare il vigore accresciuto di 
Achille e pertanto chiede aiuto al Simoenta. 

Iniziamo l’analisi della climax partendo dal verbo correre presente nel v. 311 nel testo italiano 
(il corrispondente greco ἐπάμυνε  significa infatti semplicemente soccorri). In sé “correre” è un 
verbo intransitivo monovalente, p.es.: Luca corre. Al v. 311 diventa invece bivalente con l’aggiunta 
di un SP col ruolo tematico di fine, che ne cambia anche la semantica di base concordando con il 
soggetto e reggendo il SP presto in aiuto. Un conto è correre, un conto è correre in aiuto e presto: i 
due costituenti presto e in aiuto, proprio perché anch’essi dotati di significato, variano 
sensibilmente la semantica del verbo correre, specificandone l’urgenza dell’azione, che ha lo scopo 
di fermare l’uomo selvaggio (v. 314): invito che bene descrive l’urgenza di un intervento che sia 
perentorio, potente ma anche continuo, finché non sia fermata la forza dell’eroe. A questo scopo, 
il modo imperativo oscilla tra il presente (continuità dell’azione) e l’aoristo (immediatezza e 
puntualità). La 2a persona dei verbi, inoltre, ci richiama a un mittente dai tratti umani che si 
rivolge a un destinatario: il morfema estrinseco della persona risulta così segno linguistico di un 
agente che tratta il destinatario come un interlocutore, contribuendo così 
all’antropomorfizzazione di un elemento naturale, secondo la concezione per cui un elemento 
naturale significa la divinità in maniera più immateriale e divina e la divinità corrisponde 
all’elemento significato (cfr. nota 11). 

I rimanenti verbi r iempi  (il tuo corso) / D’acqua dalle sorgenti], spingi  (i torrenti tutti)], / [a lza 
(un’ondata immensa)], [suscita  (gran fracasso di piante e sassi)], tutti transitivi sono un invito a 
che l’impresa sia sempre più consistente e crescente. A ciò contribuiscono i SN e i rispettivi 
attributi che predicano uno scenario vocato a essere via via più ampio e portentoso: dalle 
sorgenti… i torrenti tutti… un’ondata immensa… gran fracasso di piante e sassi. 

Forte e certo dell’aiuto del fratello Simoenta, lo Scamandro è sicuro dell’esito della sua prossima 
azione: la polisemia del tempo futuro indica, infatti, un’ipotesi di riuscita reale che si basa su una 
certezza presente: e lui stesso / rotolerò  nella sabbia alta, versandogli  intorno / ghiaia infinita, 
così che l’ossa non potran più gli achei / raccogliere, tanta melma gl i  rovescerò sopra. 

In forza di questa certezza, lo Scamandro di nuovo si gonfia (v. 324 θύων ) minaccioso contro 
l’eroe… e balzò contro Achille, torbido, gonfiandosi  s i  sol levò, / r ibol lendo di schiuma e di 
sangue e di morti; / il livido flutto del fiume disceso da Zeus / si dr izzò alto e ormai travolgeva il 
Pelide. L’azione puntuale degli aoristi ancora una volta si innesta sul tempo di sfondo indicato 
dall’imperfetto travolgeva e dai gerundi con valore temporale (gonfiandosi… ribollendo). 

 
(A questo punto, interviene Era, che esorta Efesto a provocare un incendio che distrugga i Troiani. Il fuoco asciuga 
tutta la pianura e brucia i cadaveri dei caduti in guerra). 

 

 

 

 

345 

 

 

356 

 

 

Ὣς ἔφαθ’, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ. 
πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς 
πολλούς, οἵ ῥα κατ’ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς κτάν’ 

Ἀχιλλεύς· 
πᾶν δ’ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο  δ’ ἀγλαὸν ὕδωρ. 
 
……………………………………………………. 

καίετο  δ’ ἲς ποταμοῖο ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν· 
Ἥφαιστ’, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ’ ἀντιφερίζειν, 
 

… e un prodigioso fuoco fabbricò Efesto. 
Prima nella pianura divampò il fuoco, bruciò i 

cadaveri 
Senza numero, ch’erano a mucchi nell’acqua, uccisi 

da Achille: 
asciugò tutta la piana, s i  fermò l’acqua lucente. 

……………………………………………………. 

Bruciava la forza del fiume. E allora disse parola e 
pregò: 

«Efesto, nessuno dei numi può misurarsi con te, 
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οὐδ ’  ἂν ἐγὼ σοί γ’ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην . 
λῆγ’ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος Ἀχιλλεὺς 
ἄστεος ἐξελάσειε· τί  μοι  ἔριδος  καὶ  ἀρωγῆς ; 
Φῆ πυρὶ καιόμενος , ἀνὰ δ’ ἔφλυε  καλὰ ῥέεθρα. 
 
 
……………………………………………………. 
οὐδ ’  ἔθελε  προρέειν , ἀλλ’ ἴσχετο· τεῖρε δ’ ἀϋτμὴ 
Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ’ Ἥρην 
πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 
Ἥρη τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν 
ἐξ ἄλλων; οὐ  μέν τοι ἐγὼ  τόσον  αἴτιός  εἰμι  
ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί. 
ἀλλ’ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι  εἰ σὺ κελεύεις, 
παυέσθω δὲ καὶ οὗτος· ἐγὼ δ’ ἐπὶ καὶ τόδ’ ὀμοῦμαι, 
μή  ποτ ’  ἐπὶ  Τρώεσσιν  ἀλεξήσειν  κακὸν  ἦμαρ , 
μὴ δ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 
καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν. 

e neppure io  so lottare con te , col tuo fuoco 
avvampante. 

Smetti la lotta: i Teucri anche subito Achille glorioso 
Scacci dalla città! Che m’importa di  lotta e  

d ’aiuto?» 
Disse, r iarso dal fuoco: la bella corrente bol l iva. 
……………………………………………………. 

Non poté più avanzare, ma si fermò: lo 
angosciava 

Con violenza la vampa d’Efesto ingegnoso. A Era 
Dunque parlò parole fugaci, molto pregando: 
«Era, perché il figlio tuo vuol tormentare il mio corso 
A preferenza degli altri? Io  non sono tanto 

colpevole  
Quanto tutti coloro che proteggono i Teucri. 
Ah, smetterò certamente, se tu lo comandi, 
ma smetta anche lui; son pronto a giurare 
che mai  più dai  Troiani  al lontanerò malo 

giorno, 
neppure quando nel fuoco violento Troia arda tutta  
fiammeggiando, l’ardano i figli guerrieri degli Achei». 

 
L’azione di Efesto ha cambiato lo stato del fiume, la cui reazione appare obbedienza un po’ 

ridicola. I verbi di azione, che prima avevano caratterizzato la tenacia e l’eroicità del fiume, sono 
ora sostituiti da verbi il cui significato dice della rinuncia all’impresa (v. 345 s i  fermò…; … 
smetterò ), verbi d’azione preceduti da negazione (v. 358 neppure io so  lottare  con te; v. 366 
non poté più avanzare ) o verbi che indicano la passività del fiume dinnanzi alla forza e 
all’azione di Efesto (v. 356 bruciava; v. 361 r iarso …boll iva…). A rinforzare “la semantica della 
resa” contribuiscono tre enunciati: v. 360: Che m’importa di  lotta  e  d ’aiuto?; v. 370: Io  non 
sono tanto colpevole; v 374: mai  p iù  dai  Troiani  a l lontanerò malo giorno. 
Atteggiamento assai poco eroico, rispetto a quello di Achille, il cui unico scopo era morire e morire 
gloriosamente. Rinuncia lo Scamandro all’impresa, perché è a rischio la sua stessa esistenza, si 
arrende alla forza di Efesto e chiede pietà a Era, promettendo che … mai più dai Troiani 
allontanerò malo giorno. Viene presentato un personaggio esplicitamente molto lontano dall’ideale 
eroico, che sembra preludere a certe figure tipiche dei secoli successivi, contravvenendo alla 
severa morale di allora, che imponeva di non abbandonare lo scudo in guerra: ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς: O 
(torni) con questo (scudo) o sopra questo (Plutarco Moralia 241,16). 

Dall’analisi condotta sui versi precedenti abbiamo dedotto che per Omero il concetto di natura 
autonoma e inanimata non esiste ancora. Per il mondo del mito la natura è una divinità, e 
specialmente i fiumi sono figli di Oceano e Teti. Il processo di personificazione, come tecnica 
retorica con cui potrebbero essere letti i tratti dinamici del fiume nel presente testo, ha a che fare 
più con un’interpretazione posteriore che non con la reale visione di Omero, per cui, appunto, 
sostanza naturale e sostanza divina coincidono. Bisognerà aspettare la nascita della filosofia in 
Grecia perché la natura acquisisca una propria autonomia, e anche da allora il processo sarà lento 
e dovrà attraversare più secoli. Fin dal VI sec. a.C., con Teagene di Reggio, si iniziò a cercare una 
spiegazione dei miti asserendo che avessero un significato allegorico, e che sotto i nomi divini si 
celassero forze della natura o qualità morali, e ciò attraverso i secoli fino a Lucio Anneo Cornuto. 
Questi opera un’interpretazione allegorico-naturalistica dell’antica mitologia nel suo Compendio di 
teologia greca, nel quale troviamo la citazione dello Scamandro, in stretta correlazione col mito di 
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Poseidone10. Nel mondo di Omero troviamo ancora una concezione che nell’elemento naturale 
vede la divinità in maniera più immateriale e divina e la divinità corrisponde all’elemento 
significato11. 

Tuttavia, proprio su questo aspetto, il lavoro svolto sul libro XXI dell’Iliade ci ha rivelato una 
sorprendente contemporaneità con alcuni aspetti di visioni “ecologiste” neopagane odierne, in cui 
la natura “torna” a essere considerata una divinità. In tal senso, la lettura del libro si presta 
addirittura a interpretazioni relative alla “sostenibilità ambientale” dell’azione dell’uomo e ai limiti 
che la natura impone. E qui si aprono percorsi tematici molto rilevanti, primo fra tutti quello che 
punta a superare atteggiamenti ideologici e a recuperare la dimensione autentica del rapporto tra 
l’uomo e il creato che Dio gli affida. 

L’analisi condotta sui verbi che vengono adoperati per descrivere il fiume e la sua azione non è 
certo complicata, ma consente una lettura molto profonda, aderente al testo e sorprendentemente 
attuale del libro. Dal punto di vista linguistico, si tratta di un esercizio puntuale che porta alla 
comprensione concreta della morfologia (cfr. per es. quanto osservato man mano sulle funzioni 
della diàtesi e sulle funzioni del soggetto agente/paziente). 

L’accostamento dei verbi d’azione al fiume soggetto porta, inoltre, alla “lettura” del fiume come 
divinità–agente, lettura imposta (a noi che non condividiamo la cultura panteistica di Omero) dal 
requisito di congruità. Riflettere con gli studenti su questo processo di ricostruzione del senso può 
essere molto interessante per dar loro una misura concreta della distanza che separa l’universo 
culturale attuale da quello del mondo omerico: i greci parlavano in un certo modo perché 
guardavano la realtà naturale in un certo modo, la descrivevano secondo il rapporto che con essa 
avevano, secondo la coscienza con cui la guardavano e secondo la coscienza di sé che da questo 
rapporto veniva. 

2 La comunicazione dell’interesse: bonum est diffusivum et 
communicativum sui 

Nella seconda parte della trattazione, vogliamo mostrare in esplicito come la “scoperta” fatta 
dall’insegnante – e il capitolo precedente ne è un esempio – possa comunicarsi all’autocoscienza 
dell’allievo per esser da lui conquistata nel suo orizzonte categoriale. Non basta, infatti, affermare 
che un argomento è interessante perché diventi tale in effetti. Poiché il bene è “diffusivum et 
communicativum sui”, si trasmette per osmosi e, pertanto, è necessario che il docente viva in 
                                                   
10 “Dapprima lo denominarono ‘divinità che fornisce nutrimento’ (phy-tálion), dal momento che l’umidità, chiaramente 
presente nella terra, è un fattore che contribuisce a far crescere (tou phý-esthai) ciò che dalla terra è nato; in seguito lo 
denominarono ‘scuotitore del sottosuolo’ (enosí-khthona), ‘scuotitore della terra’ (enosí-gaion), ‘squassatore del mondo 
sotterraneo’ (seisí-khthona) e ‘agitatore della terra (gàias)’, perché credevano che i terremoti (seis-mói) si verificassero 
per nessuna altra causa se non in conseguenza della caduta del mare e delle altre acque nelle cavità della terra: infatti 
egli fa sì che i vapori presenti in essa, essendo compressi e cercando una via di sfogo, ribolliscano, e che la terra si 
spezzi; a volte si producono anche dei muggiti (myké-mata) lungo la frattura. [A ragione Poseidone da alcuni è chiamato 
anche ‘muggente’ (myke-tàs), dal momento che il mare produce una tale risonanza (ékhon): per questa ragione esso è 
detto ‘echeggiante’ (ekh-éessa), ‘ululante’ e ‘rimbombante’.] In seguito a ciò anche i tori sembrarono avere qualche 
attinenza con lui, e la gente gli offre in sacrificio tori completamente neri a causa del colore degli abissi marini [anche 
perché affermano allegoricamente che l’acqua sia ‘nera’], dal momento che egli a ragione era già stato chiamato 
‘divinità dalla chioma scura’ e rappresentato in tale veste. Sempre per questo motivo raffigurano i fiumi provvisti di 
corna e con un aspetto taurino, ritenendo che il loro flusso abbia un che di violento e di mugghiante (myketikòn): e 
difatti lo Scamandro, in Omero, ‘mugghiò, come un toro quando...’” (Lucio Anneo Cornuto, Compendio di teologia greca). 
11 Giorgio Cherobosco, grammatico, probabilmente vissuto nel VI secolo, docente della Scuola Superiore di 
Costantinopoli, scrive che “per i Greci, Efesto è la divinità e, anche, il fuoco, cose che, per quanto appaiano possedere 
una qualche diversità difficile a riconoscersi, sono sinonime; esse, infatti, si dicono sinonimi. Dunque le appellazioni 
Efesto ed Ares indicano la divinità in maniera più immateriale e più divina, una divinità generica non necessariamente 
una specifica denominata Efesto ed un’altra, da essa diversa, denominata Ares; altresì questi due nomi indicano 
qualcosa di specifico e di terreno, il fuoco e la guerra, rispettivamente” (De tropis poeticis). 



65

Educatività della grammatica: la lingua riflette la realtà
Educatività della grammatica: la lingua riflette la realtà 

 59 

prima persona l’interesse per l’argomento, cosa che abbiamo voluto mostrare con l’analisi dei versi 
dell’Iliade. In questa seconda parte della trattazione, coscienti che “far studiare a livello scolastico 
la linguistica formale sarebbe come affidare un atleta di salto con l’asta a uno studioso di teoria 
della gravitazione” (Moro 2011), ci siamo proposti di mostrare quali vie permettano agli allievi di 
disporsi allo studio della lingua prendendola come via d’accesso al “linguaggio dell’essere”, come 
aggancio alla propria esperienza, come strumento di introduzione alla realtà totale. Con la lettura 
dei passi dell’Iliade, abbiamo voluto mostrare che la ragione dell’uomo rivive quando incontra il 
significato di un oggetto, non già i “pezzi” che lo compongono. La ragione è quell’organo “che 
rapporta l’uomo con l’insieme dell’esperienza e della realtà… questo rapporto è fortemente 
connesso con il linguaggio, per il fatto che il linguaggio è luogo e condizione del rapporto di 
ciascun uomo con gli altri uomini e col mondo… la ragione è proprio l’organo che apre a quel che 
c’è, nella sua totalità” (Rigotti, Cigada 2004: 80). Lo stesso nome “uomo” – ànthropos nel mondo 
greco dice di una concezione che egli sia un essere vivente che, dopo aver visto qualcosa (òpōpe), 
“riesamina” (anathreî) e riflette su ciò che ha visto e in ciò sta la differenza da altri esseri viventi12. 

2.1 Il discursus: combinazione significativa di espressioni significative 
Con le pagine seguenti vogliamo mostrare che, come nella lettura, anche nella scrittura il lògos 

– discorso non è fatto da una mera successione di elementi, ma è intessuto di un legame 
inferenziale, di ragione capace di tenere insieme gli elementi che compongono un testo, quasi un 
corpo vivente costituito da testa, tronco ed estremità13. E ogni parte è fatta per stare l’una con 
l’altra, che adeguatamente intrecciate danno vita a un testo sensato, cioè congruo. Il linguaggio 
umano non presenta singole espressioni significative autonome, ma è l’unione di strutture 
linguistiche che vengono a formare un senso unitario e nuovo, una combinazione significativa 
fondata sul differenziarsi semantico delle parole (Rigotti Cigada 2004: 80), ognuna delle quali ha 
una funzione che rispecchia un frammento di mondo. Ogni parte del discorso rispecchia la realtà 
secondo una prospettiva specifica, che gli antichi chiamavano proprietas 14 . Determinate 
proprietà condivise da alcuni elementi costituiscono una classe: all’interno della combinazione 
significativa, ogni parola, poiché possiede determinate proprietà semantiche, svolge per lo più 
(plerumque) certe funzioni sintattiche e non altre; da qui nasce un’articolazione del lessico in 
classi. La proprietà può essere interpretata come un insieme di morfemi intrinseci fissi, propri non 
del lessema, ma della classe lessicale cui il lessema appartiene. 

Affermiamo pertanto che il linguaggio grammaticale è una forma, che nel contempo esprime la 
complessità del reale e una unitarietà di fondo data dai legami di significato, una “combinazione 
significativa di espressioni significative” (Rigotti, Cigada 2004: 85).  

2.2 Categorialità dell’alunno e stile argomentativo 

a) Capire e costruire una frase 

Affinché l’interesse personale del docente sia diffusivum et communicativum sui, occorre che 
ogni alunno venga guardato come “capace di” scoprire la realtà e come “compagno” nel cammino 
                                                   
12 ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε: colui che riesamina le cose che ha visto. Cfr. Platone, Cratilo, 399 c.  
13 Platone, Phaedrus 264 c: “Socrate: - Ma almeno questo tu lo affermi, ossia che ogni discorso deve essere composto 
come un essere vivente che abbia un suo corpo, sicché non risulti senza testa e senza piedi, ma abbia le parti di mezzo e 
quelle estreme scritte in maniera conveniente l’una rispetto all’altra e rispetto al tutto? Fedro: - Come no? - Socrate: - 
perciò esamina il discorso del tuo amico per vedere se è composto così o in altro modo […]”. 
14 Prisciano, Institutionum grammaticae l. I 55, 4-5: “Igitur non aliter possunt discerni a se partes orationis, nisi 
uniuscuiusque proprietas significationum attendamus”. 
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di scoperta del senso ultimo della realtà e del mondo. L’alunno deve sentire di poter guadagnare 
qualcosa nel processo di apprendimento, deve scoprire, anzitutto da dentro il processo e attraverso 
lo specifico delle tecniche, di essere intelligente(intus-legere), di avere capacità di leggere fra le 
cose e nelle cose, di sapere operare collegamenti fino a raggiungere il legame ultimo che lega 
tutte le cose. Compito del docente è di “bussare” instancabilmente alla porta dell’intelligenza 
dell’allievo, per intercettare le modalità d’essere attraverso cui l’allievo si rapporta al reale, in una 
continua e paziente ricostruzione del sapere trasmesso. Quidquid recipitur ad modum recipientis 
recipitur: tutto ciò che si apprende, lo si apprende secondo la modalità di chi lo riceve. È il rispetto 
della categorialità, condizione essenziale richiesta al docente, affinché l’allievo si scopra “capace 
di”. Da parte sua, questi dovrà esser “teso a” scoprire la sua “domanda segreta” in un dialogo 
continuo tra sé, l’oggetto di studio e la guida del docente, secondo uno stile argomentativo che 
solleciterà l’adesione dell’alunno a formulare ipotesi e operare verifiche di cui evidenzierà la 
ragionevolezza, sia nella fase di comprensione sia nella fase di produzione di un testo. 

Capire una frase è cogliere l’insieme di connessioni che legano le parole; al contrario, costruire 
una frase significa immettere la vita in una massa amorfa di parole, stabilendo un insieme di 
connessioni fra esse15. 

A. tutte le parole (lessico) hanno un significato; 
B. tutte le parole hanno una forma (morfologia); 
C. tutte le parole hanno un legame di significato che crea una gerarchia fra le parti 

(verbodipendenza, sintassi); 
D. lessico, morfologia e sintassi opportunamente intrecciati danno vita al discursus (tema / 

rema; ordine delle parole); 
E. usando una metafora, potremmo dire che le parole coi loro legami semantici e formali si 

servono di “vestiti” da indossare in relazione agli eventi cui devono partecipare (tipologie 
testuali: testo poetico, narrativo, descrittivo, argomentativo ecc.). 

L’esperienza ci ha convinto che offrire agli allievi il percorso appena indicato sia un’ottima 
guida al far percepire l’unitarietà del linguaggio e il nesso con la propria realtà. Rimandando ad 
altra occasione, per limiti di tempo e spazio, l’esame completo dei punti elencati, affrontiamo in 
questa sede i concetti di lessico, di morfologia e di gerarchia fra le parti del discorso, partendo dal 
valore semantico del verbo in connessione con altri costituenti che in vario modo e di volta in 
volta incidono proprio sulla semantica del verbo e creano un testo congruo, coerente e coeso. È 
importante che sin dalla formulazione della frase minima gli allievi acquisiscano i concetti di 
congruità, coerenza e coesione e da subito, gradualmente, facciano esperienza del linguaggio 
come via all’espressione dell’essere, fin dall’analisi dei “pezzi” che compongono le parole e le frasi. 

b) Lessico: le parole hanno un significato 

Le parole non sono puro suono, segmenti fonologici dotati di autonomia articolatoria e accento 
proprio, né puri segmenti ortografici individuabili dagli spazi vuoti o dai segni di interpunzione ai 
lati di esse. Sono anche questo, ma non solo. Le parole sono anzitutto senso dentro il suono, 
significano qualcosa, indicano qualcosa, un frammento di mondo, e sono perciò un mezzo, il primo 
con cui l’essere vivente uomo esprime il legame col mondo16. 
                                                   
15 “La connessione è indispensabile all’espressione del pensiero. (…). È la connessione che dà alla frase il suo carattere 
organico e vivente, e che ne costituisce, per così dire, il principio vitale. Costruire una frase significa immettere la vita in 
una massa amorfa di parole, stabilendo un insieme di connessioni tra loro. Al contrario, capire una frase è cogliere 
l’insieme di connessioni che uniscono le varie parole” (Tesnière 1959: 30). 
16 “Il significato di una parola rappresenta proprio un’unità di ambedue i processi (pensiero e linguaggio, nda); di esso 
non si può dire che costituisca solo un fenomeno del linguaggio o solo un fenomeno del pensiero. Una parola privata del 
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Un infante non comincia a parlare con proposizioni intere, ma balbetta suoni che voglion dire 
qualcosa, che indicano quel pezzetto di mondo da lui desiderato e osservato. E inizia a pronunciare 
le parole per lui più semplici, sviluppando via via un’espressione che si viene adattando al mondo 
concettuale che egli impara a possedere sempre più ampiamente. Facciamo un salto immaginario 
e rivediamo il fanciullo al Liceo a vedersi investito di termini come lessema, morfema, grafema, 
morfologia, lessico, sintassi. E poi declinazione e coniugazione, per ritrovarci poi un giorno a 
sentirci dire: lupo, lupas, lupat. E lo sguardo inorridito del docente lascia intendere che qualcosa 
non è andato nel processo di apprendimento e/o in quello dell’insegnamento.  

Urge senz’altro ripartire dai concetti di fondo, possedendo i quali un alunno possa orientarsi nei 
meandri della grammatica e ripetere con consapevolezza concetti acquisiti e definizioni prima 
“mostruose” e insignificanti17. Urge cercare una strada che permetta agli alunni di cogliere il 
legame tra il loro mondo e quel mondo fatto di lessemi, morfemi, grafemi, morfologia, lessico, 
sintassi.  

Il primo momento del pensiero razionale è proprio l’acquisizione dei concetti, e la forma più semplice 
del pensato è la nozione o il concetto. Il concetto si distingue dall’oggetto reale che rappresenta per il 
carattere dell’universalità… L’universalità può competere solo a enti ideali: nessun ente reale è 
universale, ogni ente reale è individuo: è questo e non altro (Vanni Rovighi 1962). 

Pur dando via via tutte le coordinate fonetiche, morfologiche ecc, di ogni parola letta o 
“incontrata” allo scopo dell’acquisizione esatta dei concetti, uno strumento utilissimo è la 
ricostruzione della etimologia di una parola, l’identificazione della radice portatrice del significato 
di base e la scoperta dell’eventuale parentela con il greco, il latino e con le lingue moderne 
studiate dagli allievi.  

Usando come punto di partenza la lingua greca, (ma la stessa cosa si potrebbe fare usando 
come lingua di partenza l’italiano) sarà utile a questo scopo la creazione di una scheda del tipo 
seguente: 

 

RADICE: ἀγγελλ - Significati di base: -annunciare, riferire 

Verbi 

ἀγγέλλω: annuncio 

 

 

 

 

 

ἀπ - ἀγγέλλω: riferisco 

 

 
παρ - ἀγγέλλω: comando 

Sostantivi 

ἄγγελοϛ(ὁ): messaggero 

 

 

ἀγγελία(ἡ): messaggio, 

notizia 

 

ἀπ - ἀγγελία(ἡ): rapporto, 

relazione. 

 
παρ - ἀγγελία(ἡ): ordine 

Aggettivi, avverbi 

ἀγγελικόϛ, ή, όν: che dà 

l’avviso  

 

ἀγγελικῶϛ: angelicamente 

 

Parentele con altre lingue 

Italiano: angelo. 

Tedesco: Engel  

Inglese: angel  

Francese: ange  

 
Dallo schema si evince che il verbo ἀγγέλλω da solo significa “annuncio” ed è un lessema 

elementare (“lessema”, o radice, è la parte del lemma portatrice del nucleo semantico; “lemma” è 
la parola così come si trova nel vocabolario), ossia non può essere ottenuto da un altro lessema. Il 
                                                                                                                                                     
significato non è una parola. Essa è suono vuoto e, conseguentemente, il significato è una componente indispensabile 
della parola. Esso è la parola considerata nel suo aspetto interiore” (Vygotskij 2007: 153-154). 
17 “Il concetto è il ciò con cui si conosce… è la rete delle categorie con cui interroghiamo la realtà e ne facciamo 
esperienza, una rete intimamente legata alla cultura e alla lingua; … è il modo, o un modo fondamentale per 
accompagnare il piccolo nel giardino dell’essere. È la dimensione linguistica della ragione” (Rigotti 2009: 114). 
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lessema elementare ἀπό da solo svolge sia il ruolo di avverbio sia di preposizione. In quanto 
avverbio, significa lontano, da lontano, da parte, indietro, via; in quanto preposizione significa da e 
può indicare un luogo con idea di provenienza, una separazione o allontanamento, tempo, causa 
efficiente e agente ecc. Nel nostro caso è usato come preverbo e indica da parte di, sicché il verbo 
annuncio diventa annuncio da parte di, diventando un lessema strutturato per composizione e 
subendo uno spostamento di significato (riferisco).  

Il sostantivo ἄγγελοϛ (ὁ) e ἀγγελία (ἡ), nomi deverbali in quanto derivano dal verbo ἀγγέλλω, 
hanno radice comune ma suffissi diversi. Il suffisso -οϛ fa diventare la radice ἀγγελλ- nomen 
agentis; il suffisso -ία nomen actionis. Ma in questo caso il processo di strutturazione non 
comporta una variazione del semantismo di base, in quanto ἄγγελοϛ(ὁ) è colui che fa l’azione 
dell’annunciare, del portare un messaggio, e ἀγγελία(ἡ) è il risultato dell’azione. 

Dall’analisi fatta consegue che la consapevolezza del lessico avviene non solo quando gli allievi 
imparano “più” parole, ma quando si mettono a tema le res che quelle parole indicano e, in 
secondo luogo, quando va favorita l’esperienza che quelle stesse parole indicano. Come può 
accadere questo? Il continuo esercizio della ricerca dei significati e quindi l’acquisizione dei 
concetti fa crescere la categorialità dell’allievo, perché gli permette un possesso via via più 
profondo di ciò che le cose significano, di ciò che significano i suoi sentimenti, le esperienze 
vissute, nonché una certa capacità di descrivere con precisione i dati esperienziali. Mediante 
l’acquisizione dei significati delle singole parole l’allievo impara a dare nomi e cognomi alle cose, a 
selezionare, a definire: un primo passo per mettere ordine nel guazzabuglio che è il suo cuore. In 
questo modo potrà essere accompagnato a non dare per scontate le parole dette e a possedere 
fino in fondo il significato di quello che dice in un continuo paragone tra le parole che usa e 
l’esperienza che fa di ciò che quelle parole indicano.  

Scopo educativo ultimo di ogni attività didattica è la conquista negli adolescenti della loro 
autocoscienza18 e l’acquisizione della libertà da ogni potere esplicito o latente che faccia dire e 
pensare cose diverse da quelle che si dicono e si pensano. Peggio ancora se l’ambiguità di 
significato di una parola fa dire di desiderare una certa cosa quando invece se ne vuole un’altra. Il 
potere, infatti, stravolgendo i significati crea risposte astratte a bisogni fittizi. P.es., amore = 
possesso negli slogan pubblicitari. E l’ordine stesso delle parole è, nel bene e nel male, strumento 
di manipolazione culturale, uno strumento efficace. 

c) Morfologia (μορφή + λόγος). Le parole hanno una forma 

La scoperta della strutturazione ha permesso al docente di introdurre il concetto di forma della 
parola. Il lessema si è unito ad altri elementi, cosiddetti componenti morfologici (morfemi), che 
determinano l’appartenenza del lessema a una certa classe di lessico o a un’altra: i componenti 
morfologici del verbo non sono uguali a quelli dei nomi, dell’aggettivo ecc. L’aggiunta o meno di 
ulteriori elementi alla radice determina una variazione della forma, per cui nel nostro schema 
troviamo parole variabili (verbo, aggettivo, nome) e parole invariabili (preverbo ἀπό e avverbio 
ἀγγελικῶϛ). Inoltre, in virtù dell’unione dei componenti morfologici alla radice, il significato di 
base ora rimane invariato, ora subisce uno slittamento semantico, come abbiamo visto per il verbo 
ἀγγέλλω. Da ciò si deduce che, oltre al lessema, anche i suoi componenti morfologici (morfemi) 
sono portatori di significato. Tuttavia, il morfema non ha significato autonomo poiché non può 
richiamare di per sé un concetto, ma unito al lessema indica genere e numero per i nomi; tempo, 
                                                   
18 “La coscienza si riflette nella parola come il sole in una piccolissima goccia d’acqua. La parola sta alla coscienza 
come un piccolo mondo a uno grande, come una cellula organica al suo organismo, come l’atomo al cosmo. Essa è il 
microcosmo della coscienza umana” (Vygotskij 2007: 245). 
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modo, diàtesi per i verbi ecc. Morfema intrinseco è quello autonomo (p.es. quello del nome); 
morfema estrinseco è quello dipendente da altri morfemi (es. quello dell’aggettivo). In questo 
modo la morfologia contribuisce a creare il senso del discorso. 

Infine per aiutare l’allievo a definire esattamente attraverso giudizi che non siano lontani dal 
suo mondo concettuale / categoriale, sarà chiarito il valore delle parti minime del discorso, cioè 
della frase semplice: 
ü Verbo  → Morfologia: genere verbale, persona, tempo, modo, diàtesi. Semantica: il verbo 

suggerisce attività o stato. 
ü Nome → Morfologia: numero, genere. Semantica: il nome suggerisce esistenza. 
ü Aggettivo → morfologia: genere, numero, grado. Semantica: l’aggettivo suggerisce qualità. 
ü Articolo → morfologia: numero, genere, definitezza / indefinitezza. Semantica: suggerisce 

definitezza / indefinitezza. Funzione anaforica dell’articolo. 

d) Sintassi (σύν + τάσσω). Riflesso dell’ordine della realtà 

Ognuna delle parti del discorso ha una “fisionomia” propria sotto il profilo morfologico, come 
abbiamo già mostrato di sopra. Adesso ci chiediamo come si intreccino (sintassi) le une alle altre 
secondo un ordine ragionevole (coerenza) tale da permettere che nasca un discorso sensato 
(congruità). Da una concezione unitaria di forma e contenuto nasce il “testo” (il vocabolo “testo” 
dal supino textum del verbo latino texo: “intreccio”), inteso come atto comunicativo di 
un’intenzione e di un senso: la prima è la risposta a una domanda sottesa; il secondo, per 
completarsi, necessita della partecipazione libera e responsabile di mittente e destinatario. Un 
testo è sempre risposta a una domanda esplicita o implicita. Come nessuno leggerebbe qualcosa 
che non risultasse risposta a un proprio desiderio, così nessuno potrebbe scrivere qualcosa che non 
fosse risposta a un bisogno. Il soggetto in dialogo con i propri bisogni, attraverso l’operazione della 
scrittura, si riposiziona con un atteggiamento nuovo rispetto all’argomento messo a tema, e così la 
scrittura produce un cambiamento e contribuisce allo strutturarsi della ragione dell’adolescente in 
età evolutiva. La scrittura diventa l’occasione sì dell’espressione di sé, ma più ancora della 
costruzione di sé. 

Le parole si connettono per legami semantici e sintattici, dando vita a una relazione e una 
gerarchia fra le parti che, pertinentemente combinate, diventano anch’esse veicolo di significato. 
Se i significati / concetti e le rispettive forme venissero indagati separatamente, un tale 
procedimento non saprebbe intercettare la curiositas dell’allievo, risvegliata la quale, attraverso le 
“parole scavate”, è necessario aiutare gli allievi a cogliere i nessi tra le parole, cioè nelle res che 
quelle parole indicano. Il significato della singola parola si chiarisce nel legame con le altre parti 
del discorso, ma il significato del legame con le altre parti del discorso è dato anche dal significato 
della singola parola19. 

Dalla combinazione significativa di gruppi di parole nasce il sintagma, un insieme di parole che 
svolge una determinata funzione sintattica, che possiamo definire struttura sintagmatica e che 
deve risultare congrua, coerente e coesa. 

A. Sintagma verbale una combinazione significativa di parole che ha per nucleo il verbo; 
B. Sintagma nominale una combinazione significativa di parole che ha per nucleo il nome;  

                                                   
19 “La ragione è “l’organo per rapportarsi alla realtà in generale”. Il suo rapporto con la realtà è costituito dal 
linguaggio per due aspetti rilevanti: è attraverso la lingua che l’esperienza si articola, in quanto la lingua fornisce la rete 
categoriale mediante la quale caratterizziamo i diversi aspetti dell’esperienza; attraverso la composizionalità del 
linguaggio l’essere umano rappresenta stati di cose(fatti) che nell’esperienza possono riscontrarsi” (Rigotti 2009: 114). 
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C. Sintagma preposizionale una combinazione significativa il cui SN è preceduto da 
preposizione. 

Ogni sintagma ha un nucleo che può espandersi o ridursi in una relazione di dipendenza tra le 
parti. 

Platone distingue innanzitutto nomi e verbi che, fatti per stare gli uni accanto agli altri, 
opportunamente intrecciati danno vita a un discursus (συµπλοκή)20, a un testo sensato. I nomi 
indicano entità che possono essere in qualche modo, mentre i verbi indicano i modi di essere delle 
entità. Il nesso tra il verbo e il nome è di tipo predicativo – argomentale. Il verbo è un predicato21 
perché dice di un modo di essere. Il nome è un argomento perché è l’oggetto della descrizione del 
modo d’essere operata dal predicato. Ma avrebbe senso dire “il comodino mangia la mela”?. 
Evidentemente no, perché il linguaggio deve corrispondere alla realtà, deve esprimere una 
esperienza possibile, cioè congrua. Ogni parola rispecchia un frammento di mondo (essere o modo 
di essere), ogni parola in quanto riflesso di un frammento di mondo ne rispecchia non solo la 
substantia, il concetto, ma anche la funzione. Per tanto, non si addice al comodino l’azione del 
mangiare, che, invece, è caratteristica di un essere vivente e tale nesso risulta incongruo, cioè non 
corrispondente alla realtà. 

Come fare allora, per creare discorsi sensati? Nell’esperienza scolastica ci s'imbatte spesso in 
espressioni incongrue che, lungi dall’essere vicine all’esagerazione dell’esempio citato, non ne sono 
poi così tanto lontane. Sono frequentissimi gli esempi di malapropismo, per cui in certi contesti 
vengono usate parole che andrebbero usate in altri, a causa di assonanze tra parole diverse o 
perché se ne ha una comprensione errata o approssimativa, trattandosi di termini specifici. Es. 
Inane / immane; installare / instaurare. L’incontro a Firenze con i giovani è stato un mezzo flop. 
Palazzo Chigi prescrive (ascrive) la scarsa partecipazione all’organizzatore (Notrabartolo Graffigna 
2010: 62).  

e) Il sintagma verbale 

Il verbo, oltre a essere vertice sintattico della frase, ne è anche vertice semantico. Non avrebbe 
senso dire: Marco … Laura, né Marco mangia Laura. Ma ha senso l’enunciato: Marco saluta Laura; 
Marco dà una lettera a Laura; Marco passeggia con Laura. Come si evince dagli esempi, non esiste 
frase senza verbo e non esiste frase congrua senza un legame ragionevole tra SN e SV. Il verbo ha 
bisogno di esserci e di essere completato nel suo significato da costituenti semanticamente 
pertinenti; i quali, a loro volta, proprio perché anch’essi dotati di significato, possono variare 
sensibilmente la semantica del medesimo verbo. Marco corre; Marco corre in aiuto a Laura, che è 
caduta. 

Ciò che permette di cogliere la nozione e la differenza tra vertice sintattico e vertice semantico 
è inoltre la connessione tema-rema e il nesso predicativo argomentale. Intanto, non 
dimentichiamo il punto di partenza e di arrivo del presente lavoro. Che cosa permette agli allievi di 
costruire un testo congruo, coerente e coeso? Un testo cioè che sia corrispondente alla realtà, che 
sia corrispondente a esperienze ragionevoli e che sia composto secondo le strutture linguistiche 
della lingua in uso? Come possedere e far possedere i “trucchetti” affinché la frase non ci si 
presenti come il bel vestito di una donna morta? Se il cuore di tutto è il significato, anche la 
morfologia e la morfosintassi possono e devono partire da questo, altrimenti risultano un vestito 
inutile, un’interferenza che, quando non risulta fastidiosa, è quantomeno noiosa. La comprensione 
                                                   
20 Platone, Sophista, 262 a – d: συμπλέκω τὰ ῥήματα τοῖϛ ὀνόμασι: intreccio i verbi ai nomi.  
21 Praedicatum calco latino dal greco κατ-ηγορία, nome deverbale da κατ-ηγορέω, che vuol dire ‘accusare’, ma anche 
‘affermare, asserire, predicare’. Άγορέυω significa ‘parlo’, κατά ‘riguardo a’. 
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della frase o dell’enunciato, per tanto, non deve avvenire come analisi anatomica di un cadavere: 
soggetto, predicato, complemento diretto e indiretto, luogo figurato ecc., ma il punto da cui 
partire è il verbo e ciò che significa. Attraverso la metafora del regista (verbo) che assegna le parti 
agli attori (argomenti) il docente spiega che, p.es., il verbo correre per avere senso compiuto ha 
bisogno solo di qualcuno che corre; il verbo mangiare, per avere senso compiuto ha bisogno di 
qualcuno che mangia e di qualcosa che viene mangiata; il verbo regalare per avere senso 
compiuto ha bisogno di qualcuno che regala, di qualcosa da regalare, ma soprattutto di qualcuno 
cui regalare la cosa altrimenti sarebbe un assurdo. 

Dopo avere esemplificato sufficientemente, è il momento di definire il metodo sopra indicato. 
Nella tradizione della grammatica valenziale o “verbodipendenza” (il termine “valenza” è mutuato 
dalla chimica) gli elementi necessari a completare il significato del verbo si chiamano argomenti, 
quelli non necessari ma utili circostanze da circum-stantes: coloro che stanno attorno e 
sorreggono il nucleo (verbo + argomenti), ampliandone il significato nucleare e facendolo 
progredire. 

I verbi si classificano in base al numero di argomenti: 

• I verbi zerovalenti mancano di argomento (es. verbi meteorologici): piove. 

• I verbi monovalenti necessitano di un solo argomento normalmente costituito da un 
gruppo nominale e possono essere intransitivi o reggere una proposizione soggettiva: 
Marco corre. È necessario che Luisa mangi. 

• I verbi bivalenti necessitano di due argomenti:  
ü Transitivi: SN (agente) + SN (paziente). Luisa mangia la pasta 
ü Intransitivi: SN (agente) + SP. Luisa gioca con la palla 
ü Verbo con proposizione oggettiva: SN (agente) + PO. Luisa desidera che Marco venga 

a trovarla. 

• I verbi trivalenti necessitano di tre argomenti:  
ü 2 SN + SP. Marco regala una collana a Luisa. 
ü 1 SN + SP + proposizione oggettiva. Marco ha comunicato a Luisa che sarebbe partito 

dopo due giorni. 

• I verbi tetravalenti necessitano di quattro argomenti:  
ü 2 SN + 2 SP. Lo studente trasferisce i dati da un pc all’altro. 

I circostanti, non necessari alla compiutezza del senso, sono tuttavia utili alla progressione del 
testo, così come accade per la res che l’enunciato stesso riflette: tutta la realtà personale e sociale 
si accresce ogni giorno di circostanze portatrici di novità e danno un contributo essenziale alla 
crescita e al progresso del soggetto protagonista dell’azione. La formulazione e l’articolazione del 
discorso nella sua complessità è strada graduale all’evolversi del giudizio dell’allievo, 
all’elaborazione del pensiero che vuole abbracciare la complessità del reale, nel tentativo di 
coglierne e di esprimerne l’unità originale. 

Affinché gli allievi si rendano conto del funzionamento di tale meccanismo si potrebbero 
somministrare esercizi che chiedano di: 

A. Individuare la valenza. 
B. Creare frasi con diverso verbo ma significato equivalente. 
C. Creare 2 frasi con lo stesso verbo ma con valenza diversa. 
D. Creare frasi con lo stesso verbo ma con significato diverso. 
Va sottolineato che, se da una parte l’argomento è necessario al completamento della 

semantica del verbo, dall’altra la semantica dell’argomento è selezionata da quella del verbo: 
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alcuni verbi hanno bisogno di un soggetto con il tratto più umano: il comodino non può mangiare. 
La semantica del medesimo verbo, inoltre, può variare in relazione al numero di argomenti. Es. 
Marco corre. Marco corre in aiuto a Luisa. 

Alla fine della lezione l’insegnante potrà definire: dal punto di vista morfologico il verbo è 
caratterizzato da morfemi intrinseci (genere verbale, diatesi, modo, tempo)e morfemi estrinseci 
(genere nominale, numero, persona). Questi ultimi sono chiamati estrinseci, perché dipendono per 
concordanza dal soggetto. Il verbo è sempre vertice sintattico della frase e dell’enunciato. La frase 
si differenzia dall’enunciato in quanto può non avere senso compiuto, mentre il secondo è 
morfosintatticamente compiuto. Dal verbo dipendono tutti i costituenti che possono essere 
sintagmi nominali o preposizionali, sostituibili con frasi equivalenti, cioè che abbiano la stessa 
funzione sintagmatica. 

Il dis-cursus è letteralmente un movimento, un correre qua e là, “uno sparpagliarsi di soldati”, 
un insieme di elementi legati da un senso, da una ragione che è quell’organo che permette 
all’uomo di cogliere il nesso tra le cose. Tale capacità della ragione permette che si crei un’unione 
di più strutture linguistiche che vengono a formare un senso unitario e nuovo, un senso che non 
coincide con la semplice sommatoria dei sensi delle strutture messe insieme (Rigotti, Cigada 2004: 
83). È il principio della composizionalità: le parole sono fatte per stare l’una accanto all’altra in 
modo significativo, e la ragione dell’uomo ne coglie il significato. Il discorso nasce dalla 
combinazione significativa di espressioni significative e la combinazione significativa è fondata 
sulla differenziazione semantica delle parole (ivi: 85). 

3 Conclusioni 
 

Concetto ↔ Apprensione / Linguaggio 

↓  ↓ 

Giudizio ↔ Enunciazione/Proposizione 

↓  ↓ 

Argomentazione  ↔ Ragionamento/Discorso 

 
È bene che gli allievi abbiano chiari i concetti del linguaggio specifico della disciplina, affinché 

le definizioni siano enunciate con consapevolezza logica e i nessi fra le proposizioni siano colti e 
costruiti con stile argomentativo chiaro e consapevole. Grazie alla “parola scavata”, che permette 
di individuare la res che il suono significa, si offre all’allievo un punto d’appoggio certo da cui far 
progredire uno sviluppo organico e coerente nel senso e nella forma, e così ottenere un 
allargamento della ragione, che si nutre di tecniche ma le supera, se è vero che il gioco linguistico 
non è fine a se stesso, ma inteso alla scoperta della realtà e di sé. 

L’uso della tecnica, prima semplice poi via via crescente, servirà a introdurre ogni allievo 
all’acquisizione di concetti di base che diventano trampolino di lancio per la conquista di concetti 
più elaborati. La categorialità cresce in proporzione ai concetti, che costituiscono la conoscenza di 
base per nuove indagini. Ogni concetto è un “tema” che apre a un “rema”. A sua volta, il rema 
diviene tema e così via, attraverso la verifica personale resa possibile dallo stile argomentativo 
guidato dalla spiegazione del docente. “Spiegare” non si limita al dire ad altri come uno ha capito 
gli argomenti studiati e appresi, ma è un avvicinare quegli argomenti agli altri, il che implica ed 
esige il capire gli altri e, in particolare, il loro modo di ragionare. 
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Ciò è possibile quando l’insegnante vive la curiosità di capire e scoprire per sé che la 
grammatica è un tentativo dell’uomo di scoprire la complessa struttura della realtà, e nello stesso 
tempo la struttura originaria e razionale data dai legami di significato, da una “combinazione 
significativa di espressioni significative” (Rigotti 2014: 60). Scoprirà il nesso tra sé e la res che ha 
davanti se si disporrà a conoscerla e se ne lascerà interpellare in una sorta di dialogo. 
Nell’affermazione amorosa del dato, la persona dell’insegnante starà davanti al difficile, misterioso 
tentativo umano di leggere le pieghe dell’essere e, nel contempo, davanti al mistero dell’essere che 
si rivela attraverso il linguaggio. Quasi sempre in classe la scaletta salterà e sarà superata dalle 
domande degli allievi, quasi in un gioco di reciproco risveglio che trasforma il sapere da astratto e 
individuale in comunitario.22 

Scopo dell’educazione è favorire l’allargamento della ragione, cioè una ragione che dipenda 
dalla realtà e da questa si lasci allargare, si faccia dilatare. La ragione è esigenza di totalità e 
quindi ha bisogno di vedere le cose da più punti di vista. Ma la totalità non è somma di fattori, per 
tanto, la ragione ha anche e soprattutto bisogno di cogliere il nesso, l’unità tra i fattori che va 
conoscendo, come affermato anche da Benedetto XVI a Regensburg il 12 settembre 2006: “La 
ragione deve semplicemente accettare la struttura razionale della materia e la corrispondenza tra 
il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura come un dato di fatto, sul quale si 
basa il suo percorso metodico.” A queste parole si aggiungono quelle del Discorso al parlamento 
federale di Berlino, tenuto il 22 settembre 2011: “La coscienza… è il cuore docile, la ragione 
aperta al linguaggio dell’essere”.  
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L’imbattermi nello studio del genocidio 
armeno – evento ormai unanimemente 
riconosciuto, eccezion fatta per il perdurante 
negazionismo turco, specie dopo il 
pronunciamento che Papa Francesco ha fatto 
il 6 aprile 2015 –, ha suscitato in me diverse 
domande: perché i turchi progettarono e 
programmarono il genocidio del popolo 
armeno? Come tentarono di resistere gli 
armeni? Come reagirono e risposero a tali 
eventi le potenze in guerra, gli altri Stati, il 
Vaticano? Perché dopo l’annientamento 
fisico degli armeni, i turchi cercarono di 
distruggerne anche la memoria? Come 
risposero a questi tentativi gli armeni 
sopravvissuti e quelli della diaspora? Come 
riuscirono a difendere e a mantenere la loro 
identità e a costruire la loro memoria? Che 
cos’è la memoria e qual è la sua importanza 
per un uomo e per un popolo? Che significa 
costruire una memoria e che cosa vi 
contribuisce?  

Alla luce di queste domande, ho letto i fatti 
cercando di comprenderne le motivazioni e i 
nessi – distinguendo al contempo gli elementi 

essenziali da quelli di fondo –, per arrivare a 
un’ipotesi interpretativa di spiegazione. 

Il tema mostra come l’occasione dello 
studio di questo argomento – l’interferenza 
– abbia suscitato in me domande di 
significato che hanno reso interessante 
l’oggetto proposto. Nell’attività di studio e di 
ricerca ho quindi dovuto riscoprire e 
riappropriarmi di alcune categorie  
linguistiche e storiche (quali memoria, 
genocidio, diaspora, negazionismo ecc.) e 
ripercorrere il processo argomentativo  – 
soprattutto nella lettura, selezione e 
interpretazione delle fonti, ma anche nel 
rapporto con altri docenti e studiosi – per 
provare a rispondere alle domande in modo 
adeguato. 

Ho consultato materiale d’archivio 
vaticano, fonti a stampa e molti saggi, 
articoli, libri di cui allego bibliografia 
specifica.  

Nel lavoro di ricerca ho adottato un 
metodo che mi ha reso consapevole della sua 
importanza esemplare sia sul piano dello 
studio personale sia su quello didattico. 
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Una storia carica di memoria: 
il genocidio armeno 
Antonella Ricci 

1 Genocidio: una nuova definizione per un nuovo fatto storico 
Il genocidio è uno di quegli eventi che, seppur in forme diverse, è purtroppo diventato una 

possibilità costante nella storia. 
Il suo riconoscimento e la sua definizione risalgono all’opera di Raphael Lemkin, giurista ebreo 

polacco, Axis Rule in Occupied Europe del 1944, opera dedicata all’Europa sotto la dominazione 
delle potenze dell’Asse; in essa l’autore con il termine genocidio intende la distruzione di un 
gruppo nazionale o di un gruppo etnico.  

Il genocidio viene condannato, per la prima volta, dall’Assemblea generale dell’ONU l’11 
dicembre del 1946, nella risoluzione 96 come “una negazione del diritto alla vita di gruppi razziali, 
religiosi, politici o altri, che siano stati distrutti in tutto o in parte” e nel “rifiuto al diritto 
all’esistenza di un intero gruppo umano che sconvolge la coscienza dell’umanità” (Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 96, 11 dicembre 1946).  

Il 9 dicembre 1948 l’ONU adotta la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto 
di genocidio;1 il 12 gennaio 1951 entra in vigore tale Convenzione che non può essere usata 
retroattivamente, ma permette il riconoscimento politico e morale del crimine. 

Tale riconoscimento concerne così anche il primo genocidio della storia del ‘900, che è appunto 
il genocidio armeno, perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1916 e con strascichi che si protraggono 
fino al 1923. Possiamo anche dire che il genocidio armeno è il primo genocidio di tutta la storia 
perché per la prima volta si identifica una nazione con una razza. 

2 Il contesto storico e lo slittamento semantico del concetto di 
nazionalità 

Il genocidio armeno rende evidente come una comunità valuti l’esistenza di un altro soggetto o 
di un’altra comunità quale impedimento alla possibilità della propria esistenza. 

È questo un fatto nuovo rispetto alla convivenza di diversi popoli all’interno dei tre grandi 
Imperi – austro-ungarico, russo e ottomano –, che derivano il loro carattere multietnico dalla 
tradizione romana 2  e proprio per questo possono garantire la sussistenza ai popoli che vi 
appartengono. Questi tre Imperi cadono tutti negli anni della prima guerra mondiale e con essi 
proprio il loro carattere multietnico, per lasciare spazio prima agli Stati-nazione, già presenti in 
Europa e fondati sull’idea di un popolo e di una terra originari, e quindi a quei nazionalismi che si 
basano prevalentemente sui legami razziali e linguistici e che mettono a punto dei progetti politici 
in cui la superiorità etnica definisce la stessa struttura dello Stato. 
                                                   
1 L’articolo II definisce il genocidio come: Uno dei seguenti atti effettuato con l’intento di distruggere, totalmente o in 
parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: - uccidere membri del gruppo; - causare seri danni fisici o 
mentali a membri del gruppo; - influenzare deliberatamente le condizioni di vita dei gruppi con lo scopo di portare alla 
sua distruzione fisica totale o parziale; - imporre misure tese a prevenire le nascite all’interno del gruppo; - trasferire 
forzatamente bambini del gruppo in un altro gruppo. 
2 Non a caso il Sacro Romano Impero Germanico prosegue la storia dell’Impero Romano, l’Impero d’Oriente è quello 
della seconda Roma e l’Impero russo è quello della terza Roma. 
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I turchi infatti progettano e programmano il genocidio in un contesto storico in cui l’Impero 
ottomano, ossessionato per lungo tempo, a ovest, dalla rivalità con le potenze europee, con la 
perdita delle province balcaniche, è spinto a tornare alle origini, a quegli altri popoli di etnia turca 
che sono i tatari, i kazachi, gli uzbechi, sottoposti al giogo straniero, russo o persiano, e perciò 
inclini a riconoscersi nell’unico Stato turco. L’ideale ottomanista di fusione delle diverse 
popolazioni in una nuova ‘nazione’ che favorisca e attui una politica di assimilazione, resta perciò 
lettera morta e dopo il 1913, a seguito della sconfitta nei Balcani, viene soppiantato dalla dottrina 
del panturchismo o del panturanesimo, che ritiene la razza turca superiore e auspica l’unità di 
tutti i popoli turchi, dal Bosforo alla Cina (Akçam 2005).3 Gli altri popoli devono perciò essere o 
distaccati o espulsi o sterminati, come gli armeni che, quale barriera tra turchi ottomani e tatari, 
devono essere sacrificati sull’altare del panturchismo. (ivi: 141) 

3 Il nazionalismo turco al potere e il suo obiettivo politico 
Il Comitato di Unione e Progresso (Ittihâd ve Terakki), uno dei gruppi politici del movimento dei 

Giovani turchi, fondato nel 1889 presso la scuola di medicina militare di Istanbul, fa suo il 
programma di nazionalismo e turchismo e attua il colpo di Stato il 23 gennaio del 1913, quando, 
ucciso da una congiura il generale Şevket Paşa, divenuto capo del governo di Intesa liberale, il 
potere, nominalmente nelle mani del principe Said Halim Paşa, viene effettivamente assunto dal 
triumvirato Talât, ministro dell’Interno, Cemal, ministro della Marina, ed Enver Paşa, ministro della 
Guerra. La repressione consolida il potere dell’ala radicale e nazionalista, ormai maggioritaria sia 
nel partito che nell’opinione pubblica. (Flores 2006: 58-59, 67-69) 

Siamo a una svolta politica. Il governo, in base all’articolo 36 della Costituzione, può legiferare 
nel caso di “bisogno pressante e urgenza per una rapida azione” e il progetto politico di Talât 
prevede l’eliminazione di tutti gli elementi eterogenei.4 

Così Talât supera la concezione tradizionale di un ottomanismo multietnico per sostituirla con il 
turchismo, con la turchizzazione di tutta la società, in un Impero meno ampio ma più omogeneo. 
Nazionalismo e islamismo si rafforzano reciprocamente nell’identità turco-islamica che si afferma 
sempre più fino allo scoppio della guerra mondiale. Il turchismo diventa politica ufficiale di partito 
nella primavera del 1913. Viene così abbandonata l’adesione alle istituzioni parlamentari, 
determinante nell’iniziale successo della rivoluzione dei Giovani turchi, per una turchizzazione 
forzata, linguistica e culturale, nell’ottica del processo di omogeneizzazione. 

I passi sulla strada della turchizzazione sono perciò innanzitutto ridare coscienza della loro 
forza ai turchi che avevano vissuto ignari nello Stato ottomano; poi la diffusione della 
turchizzazione alle comunità fidate che devono essere integrate in una nuova struttura insieme 

                                                   
3 Taner Akçam ci parla di Ziya Gökalp, direttore del giornale turco «Le giovani penne», considerato il padre del 
nazionalismo turco, che con i suoi articoli offre il supporto teorico necessario al nazionalismo del CUP (Comitato di 
Unione e Progresso), nell’identificare i turchi con i ‘super’ uomini nietzscheani, da cui scaturisce una nuova vita. Gökalp 
pone così le fondamenta teoriche per la creazione di uno Stato nazionale quale organismo vivente di un’organica unità 
sociale e politica, economica e culturale, uno Stato nazionale omogeneo in Anatolia. (Akçam 2005: 68, 72-73, 136, 139-
141, 143). 
4 “Voi sapete che, secondo i termini della costituzione, è garantita l’uguaglianza tra i musulmani e i gâvur [termine 
spregiativo che designa i non musulmani], ma voi capite bene che questo ideale è irrealizzabile. La shari‘a [legge 
islamica], il nostro passato storico e i sentimenti di centinaia di migliaia di musulmani, così come quelli degli stessi 
gâvur, rappresentano un ostacolo insormontabile all’istituzione di una reale uguaglianza […]. Quindi non ci può essere 
uguaglianza fintantoché noi non avremo realizzato l’ottomanizzazione dell’impero.” (Talât, discorso di preparazione al 
congresso del CUP del 1910, in Dadrian 2003: 208-209). 
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alle comunità turco-musulmane del Caucaso e dell’Asia centrale, nella nuova patria Turan.5 
L’obiettivo politico che ne deriva è quello di ristabilire l’Impero perduto in Europa e nei Balcani fra 
coloro che condividono la stessa razza e religione dei turchi; la priorità assoluta del CUP diventa 
perciò quella di liberarsi dei non musulmani presenti. (Akçam 2005: 143-144) 

4 Il conflitto etnico 
Nel contesto della prima guerra mondiale e totale e della sua dinamica violenta e omicida, si 

inseriscono tragicamente i conflitti etnici. Quando, nel novembre del 1914, il sultano Mehmed V 
dichiara la guerra santa, iniziando così il processo di demonizzazione del nemico, ogni gruppo 
etnico guarda la realtà con il filtro del nazionalismo e della paura e il sentimento di odio etnico e 
razziale si trasforma in massacri e crimini di guerra. Nell’Impero ottomano vivono circa due milioni 
di armeni, nell’Impero zarista un milione e mezzo; la guerra li vede schierati in campi opposti: gli 
armeni di Russia si arruolano ‘naturalmente’ nell’esercito dello zar; la maggioranza degli armeni 
ottomani accetta il reclutamento e si arruola nell’esercito imperiale. Ma gli armeni sono ormai 
considerati il ‘corpo estraneo’ dell’Anatolia: i loro costumi, la loro laboriosità e intraprendenza, il 
loro amore per la propria cultura e civiltà, testimoniata da chiese e monasteri presenti sul 
territorio, la loro aspirazione a ritrovare la dignità della nazione, non sono più tollerati da una 
società in declino, ma accesa da forte nazionalismo.  

L’inizio della criminalizzazione della popolazione armena si ha quando, nel febbraio del 1915, 
per il timore del ‘tradimento armeno’, si procede al disarmo degli armeni presenti nell’esercito 
ottomano (27 febbraio) e alla loro conseguente organizzazione in battaglioni di lavoro coatto. Al 
‘tradimento armeno’ viene inoltre addossata la colpa del fallimento del sogno turaniano, crollato 
dopo le sconfitte di Sarikamish e di Kars (dicembre 1914-gennaio 1915). 

Nel marzo del 1915 hanno inizio le deportazioni, a partire da Zeytun in Cilicia; il vero e proprio 
inizio del genocidio si fa risalire al 24 aprile 1915, con l’arresto di 2.345 membri dell’élite armena 
(giornalisti, scrittori, avvocati, deputati), trasferiti poi in carcere ad Ankara o nei campi di prigionia 
dell’interno; a questo seguono le uccisioni e le deportazioni nella Cilicia. 

5 La posizione delle potenze dell’Intesa e le misure del governo turco per 
l’attuazione del genocidio 

Il 24 maggio 1915 le potenze dell’Intesa redigono una Dichiarazione congiunta di condanna dei 
massacri e della connivenza delle autorità ottomane. Vi si legge che, dopo i massacri avvenuti in 
moltissimi villaggi, dopo gli arresti e le persecuzioni ordinati dal governo di Costantinopoli, 

[…] Visti i nuovi crimini commessi dalla Turchia contro l’umanità e la civiltà, i governi alleati rendono 
pubblicamente noto alla Sublime Porta che essi reputano personalmente responsabili di questi crimini 
tutti i membri del governo turco, anche quei suoi rappresentanti locali che risultino implicati in stragi 
analoghe. (Beylerian 1983 : 23) 

La sua pubblicazione contemporanea a Parigi, Londra e Pietrogrado precede di soli tre giorni la 
legge temporanea di deportazione del 27 maggio, atto governativo, non approvato dal Parlamento, 
ma voluto dai dirigenti del CUP per accelerare e organizzare l’esecuzione della deportazione, per 
necessità militari, esigenze di sicurezza e interessi dello Stato. Dopo la sconfitta subita in guerra, il 
4 novembre 1918 la legge sarà abrogata per incostituzionalità. 

                                                   
5 “Turan è una patria ideale (mefkûrevî) che riunisce tutti i turchi ed esclude gli stranieri […] è l’insieme di tutte le 
nazioni in cui vivono i turchi, in cui si parla il turco.” Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak Toker Yayınları, 
(Istanbul, 1988) in Akçam 2005: 143. 
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Il 10 giugno 1915 viene inoltre approvata la legge temporanea di espropriazione e di confisca, 
ripetutamente discussa in Parlamento dall’ala moderata e liberale dei Giovani turchi guidati dal 
senatore Ahmed Rıza, cui si oppone con fermezza Talât. Questa legge regolamenta le operazioni di 
registrazione dei beni dei deportati per la loro vendita all’incanto; dispone anche la protezione e la 
custodia dei beni sequestrati al fine della loro restituzione ai legittimi proprietari al loro rientro 
dalla guerra. 

È evidente il carattere di ‘commedia’ di questa legge, come viene chiaramente rilevato da 
diversi alti funzionari alleati dell’Impero ottomano. 

Le due leggi “temporanee”, quella di deportazione e quella di espropriazione e di confisca, 
combinate insieme, manifestano chiaramente il proposito di espellere definitivamente gli armeni 
dall’Anatolia centrale e dalla Cilicia. (Flores 2006: 121-124) 

La pretesa continuava ad essere quella di una deportazione per necessità di guerra. In realtà era ormai 
genocidio. All’inizio di settembre non vi erano più comunità armene esistenti, a eccezione che nelle 
grandi e visibili città di Costantinopoli, Smirne e Aleppo. (Mann 2005: 149) 

Le misure di pulizia etnica e di genocidio vengono coordinate da Talât, all’interno di un progetto 
di Stato e di una forte interazione tra l’Ittihâd e lo Stato: quest’ultimo affida le sue azioni agli alti 
funzionari, ferventi e ideologici membri del CUP, fedeli al partito e al ministro, tramite telegrammi 
e ordini orali. Emanazioni del Ministero dell’Interno sono il Dipartimento della Deportazione, 
diretto dal generale Shükrü Bey e dal suo aiutante Nuri Bey, e il Direttorato per la sistemazione 
delle tribù e degli immigranti per il lavoro di inventario, di immagazzinamento e di vendita a basso 
prezzo delle ricchezze armene ai musulmani residenti. L’Organizzazione speciale, corpo autonomo 
alle dirette dipendenze di un Direttorato del Ministero dell’Interno composto da membri fidati del 
CUP, di cui rappresenta l’ala più radicale, deve portare a termine quelle azioni che le forze 
governative e la pubblica sicurezza non potevano condurre pubblicamente o quanto meno deve 
sottrarre loro la responsabilità circa l’eliminazione delle concentrazioni dei gruppi non turchi che 
potevano essere influenzati dalle potenze straniere in guerra. Guidata prima da Süleyman Askeri e 
poi dal più intransigente Bahaettin Şakir che pianifica la creazione di bande irregolari – turchi 
immigrati, tribù curde, prigionieri, criminali cui è promessa la libertà in cambio dell’obbedienza ad 
ogni ordine –, il cui numero e la cui dislocazione è decisa dal quartier generale dell’Organizzazione 
e dal comitato centrale del CUP, deve attuare segretamente, dal marzo 1915, la soppressione e la 
deportazione degli armeni. Fonti turche e rapporti diplomatici testimoniano il carattere 
premeditato e intenzionale del genocidio. 

La seconda ondata di uccisioni si ha tra aprile e settembre 1916, attorno ai campi di 
deportazione e nei villaggi non ancora etnicamente ripuliti (alla fine del 1916 i soli sopravvissuti 
sono gli armeni di Costantinopoli e di Smirne, qualche piccolo nucleo risparmiato e le circa 
300.000 persone che hanno seguito la ritirata dell’esercito russo) e coinvolge anche altre 
minoranze, non soltanto cristiane, come assiri, caldei, greci del Ponto, curdi, cristiani maroniti del 
Libano, ebrei della Palestina, come pure i nazionalisti arabi, che nel giugno 1916 si sono rivoltati 
contro il sultano con l’aiuto di Lawrence d’Arabia e degli inglesi. (Flores 2006: 131-133, 135-143, 
164) 

6 Turchi e armeni alla fine della guerra 
Alla fine della guerra, con le dimissioni del governo e la fuga in Germania dei capi del CUP e 

dell’Organizzazione speciale, viene proclamata, il 28 maggio del 1918, la prima Repubblica 
d’Armenia, la Repubblica dell’Ararat, che il 4 giugno firma la pace con l’Impero ottomano. Ma il 
generale Mustafa Kemal, dopo lo sbarco delle truppe italiane ad Antalia nell’aprile del 1919 e di 
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quelle greche, nel maggio dello stesso anno, a Smirne, riorganizza l’esercito e la pacificazione 
dell’Anatolia; riorganizza anche le forze di resistenza allo straniero e allo stesso governo in carica. 

La Repubblica d’Armenia cade il 7 novembre per l’assalto dell’esercito turco e per la successiva 
invasione dell’Armata Rossa. 

Continuano le vittorie di Kemal, sia all’est che all’ovest, accompagnate da massacri e 
deportazioni; in tal modo, i turchi ristabiliscono il controllo sull’Anatolia. 

7 L’atteggiamento degli armeni 
Episodi di resistenza si verificano solo dove il numero degli armeni è alto nel totale della 

popolazione e dove le armi non sono state consegnate. Dal 21 luglio al 12 settembre 1915 
abbiamo i famosi giorni del Mussa Dagh; altri tentativi di resistenza, si hanno a Shabin Karahissar, 
Mus, Sasun, Urfa; questi tentativi falliscono e gli armeni vengono decimati e quindi deportati per 
la mancanza dell’aiuto russo, prestato invece nel caso di Van o di quello francese che salva gli 
armeni del Mussa Dagh. 

La maggioranza armena è però rinunciataria, per non fornire pretesti di una repressione 
generalizzata; è perciò lontana dalle posizioni dell’estremismo nazionalista e rivoluzionario del 
Dashnaksutiun (Federazione Rivoluzionaria Armena). Molti ufficiali, militari e diplomatici austriaci 
e tedeschi riconoscono infatti la lealtà al governo della maggioranza degli armeni e 
l’esasperazione dell’aggressione turca; ciononostante ci sono stati diversi tentativi di far ricadere 
la responsabilità del genocidio sugli armeni, accusati, secondo le argomentazioni di Talât, di 
politica rivoluzionaria e militarmente sobillatrice. 

8 Le direttive politiche delle potenze dell’Intesa 
Come reagiscono le potenze dell’Intesa di fronte ai turchi che perseguono l’obiettivo del 

panturchismo e ai loro modi per attuarlo? Ai deboli proclami non segue alcuna azione che fermi i 
massacri, proprio perché l’azione segue le direttive politiche del conseguimento della vittoria 
prima e della spartizione dei territori poi, come si rende evidente dall’atteggiamento delle potenze 
europee alla Conferenza di pace. 

In proposito, Taner Akçam mette in rilievo che il desiderio di punire i turchi per le brutalità 
commesse è il principale motivo apparente per invocare la suddivisione dell’Anatolia tra i vari 
gruppi nazionali secondo i piani delle potenze dell’Intesa per soddisfare i loro interessi 
imperialistici di spartizione dell’Impero ottomano. 

Una logica di potere usa spregiudicatamente di tutti gli strumenti e di tutte le situazioni per 
raggiungere i suoi scopi. Caso esemplare di questo atteggiamento è quello degli interessi tedeschi 
in Turchia e la conseguente posizione tedesca rispetto ai massacri degli armeni, fino al 
suggerimento della pratica della deportazione, come è ampiamente descritto e documentato 
dall’ambasciatore americano Henry Morgenthau che fin dalle prime pagine del suo Diario 1913-
1916, denuncia la strategia di dominazione mondiale che la Germania persegue e che vede nella 
Turchia uno dei pilastri del suo progetto militare e politico, al punto che il Kaiser invia a 
Costantinopoli l’ambasciatore Hans von Wangenheim, genio politico e diplomatico, che riesce a 
presentare la Germania quale potenza protettrice della Turchia. Illuminanti a tale proposito, i 
colloqui tra i due ambasciatori. (Morgenthau 2010) 

Non bisogna però tacere l’importante opera di alcuni ambasciatori, come appunto l’americano 
Morgenthau o l’italiano Giacomo Gorrini, che, non a caso, figurano nel Giardino dei Giusti per gli 
armeni a Erevan, accanto al Museo del genocidio. 
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9 Le direttive politiche dei governi turchi 
Altro esempio emblematico della logica di potere che guida le azioni è l’atteggiamento dei 

diversi governi turchi: già nel marzo 1919 il governo liberale di Damad Ferid Paşa cerca l’equilibrio 
tra le pretese straniere di sistemazione delle regioni arabe attorno a propri mandati, apre 
un’inchiesta parlamentare e prepara procedimenti penali e giudiziari nei confronti dei capi 
dell’Ittihad. 

Ma sia il governo di Istanbul che il movimento nazionalista di Ankara – fondato da ex membri 
del CUP – si considerano comunque eredi dello Stato ottomano e desiderano entrambi una 
continuazione della sovranità ottomana (il patto nazionale – Misak-ı Milli – è l’espressione scritta 
di questo accordo di sovranità): concordano perciò sulla necessità di punire i colpevoli dei crimini 
di guerra e dei massacri secondo la legge nazionale,6 senza però suddivisione dei territori sovrani 
dello Stato ottomano. Sperano così di ottenere risultati positivi nei colloqui di pace di Parigi circa i 
territori dell’Anatolia. Insistono però che i processi vengano svolti in conformità con la legge 
nazionale dello Stato ottomano e che l’incriminazione sia limitata ai turchi coinvolti. 

In Turchia si celebrano perciò sette processi ‘nazionali’ contro i responsabili locali dei massacri. 
Quando però nel 1920 si rafforzano le posizioni del generale Mustafa Kemal e di tutto il 
movimento nazionalista, muta l’atteggiamento rispetto alla punizione dei responsabili del 
genocidio, ritenuta da Kemal ormai priva di senso in quanto non aveva sortito nessun 
ripensamento o miglioramento nell’atteggiamento punitivo degli alleati contro la Turchia. 

Il 29 aprile 1920 Ankara dichiara non valide le decisioni di Istanbul e dei tribunali di guerra; l’11 
agosto chiude i tribunali speciali; il 13 gennaio 1921 abolisce tutte le corti marziali; dichiara ‘eroi 
nazionali’ molti dei condannati a morte dal tribunale di Istanbul e offre una pensione alle famiglie 
dei ‘caduti della nazione’. Con la lettera di Kemal che minaccia di uccidere tutti i prigionieri inglesi 
se ci fosse stata anche solo un’altra condanna di un ‘figlio della patria’, si fermano le condanne e 
le esecuzioni. 

10 Questioni aperte 
Perché le autorità ottomane inizialmente riconoscono e ammettono la colpevolezza di alcuni 

dirigenti turchi rispetto al genocidio armeno? E perché poi il governo nazionalista di Ankara 
cambia posizione rispetto alla punizione dei responsabili del genocidio, arrivando a indicarli come 
‘eroi nazionali’? 

Tutta la questione dei “diritti umani” viene sacrificata a una logica politica che crede di poter 
utilizzare per i propri scopi, prima il riconoscimento della violazione di tali diritti e che poi, una 
volta constatata l’inutilità di questo atteggiamento, decide per il silenzio e l’occultamento, quando 
non il travisamento di lettura di certi atti. 

Tale logica di potere, quando si imbatte in una realtà quale la cultura e la tradizione di un 
popolo, che non può assimilare o rendere funzionale al suo obiettivo, deve in qualche modo 
metterla a tacere e, in certi casi, estirparla. Questo progetto politico si attua con diverse modalità 
nelle diverse circostanze storiche. 

11 La Repubblica turca quale Stato nazionale-etnico 
La rimozione della memoria di un popolo, e nello specifico del popolo armeno, continua infatti 

nell’altro caso esemplare che è la fondazione della Repubblica turca nel 1923, che “pose fine alle 

                                                   
6 I colloqui di Amasya (20-22 ottobre 1919) e i protocolli congiunti, allegati alla decisione finale, ammettono i crimini 
della deportazione e del massacro armeno. 
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sventure dei turchi” come dice Mustafa Kemal, primo Presidente della Repubblica, denominato nel 
1935 dal Parlamento, Kemal Atatürk “padre dei turchi”, al comandante İsmet İnönü. 

La Repubblica turca è la vittoria della resistenza contro le potenze straniere, il trionfo finale del 
movimento nazionale turco, celebrato dalla firma del trattato di Losanna; il punto conclusivo di un 
lungo processo di decadenza di un grande Impero, delle guerre intraprese per arrestarlo, 
dell’incapacità di accettare il progressivo crollo di un glorioso passato e dei tentativi di farlo 
rivivere, comprese le azioni di violenza e i massacri. 

In realtà, la Repubblica viene fondata sotto la leadership della burocrazia ottomana e in 
particolare di un quadro militare che fa dell’esercito il suo pilastro per respingere le minacce 
esterne ed interne.  

Akçam sottolinea la continuità tra la classe dirigente dell’Impero ottomano e quella della 
Repubblica turca e quindi il profondo legame tra il genocidio armeno e la fondazione della 
Repubblica.7  

Al fine di organizzare e di salvaguardare la Repubblica come Stato nazionale omogeneo, in 
quanto i diversi gruppi sono visti come problemi e minacce alla sicurezza nazionale, vengono 
quindi dichiarati i principi fondamentali della Repubblica turca, che, quali dogmi di Stato, negano 
la propria realtà sociale,8 negano inoltre l’esistenza di diversità etnico-religiose e culturali nella 
società.9 Senza specifici articoli nel codice penale, dal momento che nessuno sostiene il contrario, 
si dichiara poi che “Non esiste un genocidio armeno; una cosa del genere non è mai accaduta”. 

L’esercito è il guardiano di questi pilastri fondanti della Repubblica; la Costituzione e la legge 
vietano qualunque azione contraria a questi principi, mentre chiunque contesti questi dogmi viene 
considerato un nemico. 

L’identità culturale turca è lo strumento dell’omogeneizzazione della nazione; le differenze 
etniche, culturali, religiose sono percepite come problemi o come pericoli. Il nuovo statuto 
repubblicano consolida così il contrasto tra Stato e società ereditato dall’Impero ottomano, 
mentre l’ideologia ufficiale cancella la memoria collettiva al fine di rompere radicalmente col suo 
passato imperiale di decadenza, secessioni, guerre e massacri. (Akçam 2005: 31-34, 213-250) 

[…] L’evento del genocidio è stato cancellato dalla storia e dalla memoria collettiva dei turchi. La 
verità è stata sacrificata alla costruzione di una storia nazionale “tutta positiva” […]. Riconoscere il 
genocidio avrebbe significato la negazione dell’identità costitutiva della nuova repubblica turca. 
(ibidem) 

12 Il nuovo ‘genocidio bianco’ e le sue modalità di attuazione 
Dopo il primo genocidio, perpetrato con l’eliminazione fisica degli armeni, i turchi ne devono 

perciò sradicare il ricordo con il cosiddetto ‘genocidio bianco’, che consiste nella rimozione della 
memoria di un popolo. Tale ‘genocidio bianco’ viene attuato con diverse modalità di fallacia 
storica, quali le falsificazioni fattuali, per cui, per esempio, le guide turche delle grandiose rovine 
della città di Ani, capitale e gioiello dell’Armenia medievale, parlano soltanto di una città 
bizantina poi diventata turca, azzerando così il passato armeno. A queste falsificazioni fattuali 

                                                   
7 Infatti, il movimento di resistenza turco in Anatolia viene organizzato dal CUP che ha coordinato anche il genocidio; 
inoltre, si è formato in Anatolia, grazie al genocidio, un nuovo ceto benestante che, nei momenti in cui gli armeni 
tornano a reclamare i loro beni, si avvicina al movimento nazionale, tanto che diventa necessità vitale partecipare alla 
guerra nazionale di liberazione. 
8 Articoli 141 e 142 del codice penale: “Non esistono classi in Turchia. Tutti noi siamo una nazione unificata”. 
9 Articoli 125 e 171 del codice penale: “In Turchia non esistono curdi; i curdi sono in realtà turchi di montagna”; 
articolo 163: “In Turchia c’è una società laica, occidentale. Non è permesso parlare dei valori e della cultura islamica o 
promuoverli”. 
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non sono a volte estranei neppure gli organismi internazionali, come in occasione dell’esposizione 
a Costantinopoli del 1983 dal titolo ‘Le civiltà anatoliche’ che non nomina neppure gli armeni; o 
come il volume sul Medioevo, pubblicato in quell’occasione, che al posto dei regni di Cilicia, di Van 
o di Ani, mostra un vuoto sulla carta. (Mutafian 2006: 56)  

L’altra modalità di attuazione del ‘genocidio bianco’ è quella della manipolazione concettuale, 
per cui, come scrive Torben Jørgensen, dal 1923 i diversi governi turchi continuano ad asserire, con 
vario vigore e intensità, che non c’è stato genocidio; un riconoscimento potrebbe infatti 
comportare un cambiamento di confini, contaminerebbe l’onore della Repubblica e indebolirebbe 
la sua posizione internazionale. (Jørgensen 2003: 193-194) 

La Turchia perciò ripensa e sistema l’interpretazione storica del suo passato secondo un canone 
interpretativo di origine politica, possibile in quanto il nuovo Stato è inserito nel campo 
occidentale e dell’Alleanza Atlantica, al momento e per le necessità della guerra fredda. Questa 
interpretazione cerca di separare la questione armena dalla storia dell’Impero ottomano.10 

La Repubblica turca viene fondata, come abbiamo visto, dai precedenti membri dell’Ittihad, dai 
militari e dai burocrati che erano stati implicati nei crimini del 1915. Kemal e i suoi uomini non 
possono né vogliono riconoscere alcuna ingiustizia contro gli armeni, in parte per motivi di ordine 
pratico come le reazioni dei funzionari statali e i procedimenti legali, ma soprattutto per il timore 
– probabilmente infondato, ma nondimeno fortemente presente – che un riconoscimento del 
genocidio avrebbe portato a un cambiamento dei confini nell’Anatolia orientale. L’epurazione degli 
armeni viene perciò vista come una spiacevole, brutale, deplorevole, ma inevitabile soluzione 
all’altrimenti insolubile problema di una minoranza ribelle e sleale, una soluzione senza la quale la 
Repubblica turca non sarebbe nata. Questo modo di vedere si è tramandato fino ad oggi. 

Perciò dal 1923 la versione ufficiale del governo turco afferma che gli armeni non hanno mai 
avuto uno Stato indipendente e quindi non hanno alcun diritto nel rivendicare alcuni territori in 
Anatolia; che sono stati ripetutamente sleali sia nel corso dell’Ottocento sia nei primi decenni del 
Novecento e che l’apice di questa slealtà è stato il loro appoggio armato alle truppe russe nel 
1915; che perciò i governi turchi sono stati costretti a deportare gli armeni. Questa è la visione 
ufficiale che gli storici turchi decidono di dimostrare. 

Kemal vuole così riscrivere e manipolare la storia e per questo scopo fonda all’inizio degli 
anni ’30 la Società turca di storia, incaricata di divulgare la ‘tesi turca della storia’, per cui sono 
sempre stati i turchi gli abitanti indigeni dell’Anatolia. Già il generale Kâzım Karabekir, a 
commento della nota del commissario bolscevico Cicerin del 3 giugno 1921 afferma cinicamente 
che “in Turchia non ci sono mai stati né un’Armenia né un territorio abitato dagli armeni” (Mutafian 
2006: 55-56) e la delegazione turca a Mosca il 13 agosto risponde sempre a Cicerin che “non c’è 
mai stata una provincia armena in Turchia”. (ivi: 56) 

Akçam rileva come nei libri di testo e nei curricula dei diversi gradi di studio si saldi la 
costruzione dello Stato repubblicano alla narrazione storica sviluppatasi in Turchia a partire dagli 

                                                   
10 Fatma Müge Goçek, storico turco-americano, fa risalire al discorso di Kemal del 1927 al secondo congresso del 
partito popolare repubblicano le fondamenta per la storiografia ufficiale della Repubblica turca. Nel suo Turkish 
Historiography and the Unbearable Weight of 1915, paper presentato al Workshop for Armenian-Turkish Scholarship, 
Salzburg, 15-17 aprile 2005, afferma che: “[…] In quell’intervento Mustafa Kemal raccontò la propria storiografia della 
guerra d’indipendenza per tre giorni filati e la sua storiografia divenne alla fine quella della nazione turca. […] Nella 
storiografia turca ufficiale, l’egemonia del nazionalismo turco risultò in una drammatica limitazione del repertorio 
storico su cui gli studiosi s’impegnarono nella ricerca del passato della Turchia. L’uso ufficiale della storia descrisse in 
modo molto selettivo le condizioni sociali dell’impero ottomano, il ruolo al suo interno dei diversi gruppi sociali, 
l’ampiezza delle scelte che questi gruppi avevano e lo spettro degli eventi storici che incontrarono. Su questo stato di 
cose non sarebbe possibile per la storiografia turca ufficiale fare alcun significativo progresso empirico e metodologico 
senza ricostruire la sua cornice impegnandosi in un’analisi critica”. 
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anni ’30 e rinvigoritasi soprattutto nel periodo della guerra fredda. Nel suo Nazionalismo turco e 
genocidio armeno. Dall’impero ottomano alla repubblica afferma che 

grandi epoche e avvenimenti storici paiono non esistere, come se fossero stati cancellati dalla storia e 
dalla memoria. Possiamo ragionevolmente parlare di un tentativo collettivo di dimenticare tali 
questioni. Chiunque voglia discuterne si troverà ad affrontare due reazioni: da un lato, mancanza di 
interesse e indifferenza; dall’altro una risposta aggressiva e ostile. (Akçam 2005: 217) 

È dunque evidente come tanto la censura quanto i meccanismi di rimozione rimodellino la 
gerarchia d’importanza e il criterio di rilevanza della narrazione storica, creando, a volte, dei veri e 
propri tabù. La costruzione della storia nazionale della Repubblica turca è un’opera selettiva di 
narrazione storica fortemente riduttiva e totalmente acritica, che diventa fondamento stesso 
dell’identità collettiva delle nuove generazioni, cui è così sottratto il passato e perciò la possibilità 
stessa di affrontare la storia in modo aperto e critico. In questa interpretazione storiografica si 
situa la visione della Repubblica kemalista come ‘nuovo inizio’, una visione che è però unicamente 
il frutto di uno scontro ideologico tra le forze del bene – quelle della nazione – e le forze del male 
– i pericoli che minacciano la nazione –, totalmente al di fuori di una realistica consapevolezza del 
contesto storico. (Flores 2006: 216-217) 

13 Il Vaticano e il genocidio 
Negli stessi anni, importanti e decisivi sono il ruolo e l’azione del Vaticano, che non segue 

invece una logica di potere, ma si adopera per la difesa del popolo armeno. Occorre anzitutto 
osservare che è la prima volta che un Papa si trova davanti a un genocidio. Mentre più volte si è 
trovato ad affrontare circostanze di guerra e ha potuto render noti i criteri della posizione e 
dell’azione della Santa Sede di fronte a un conflitto, fino alla Nota ai capi dei popoli belligeranti 
della Prima guerra mondiale, redatta da Benedetto XV il 1° agosto 1917, il caso del genocidio 
armeno è la prima distruzione sistematica di un popolo che un Papa si trova ad affrontare. 

Gli armeni, per bocca dei loro capi religiosi – vescovi, patriarchi, amministratori apostolici –11 e 
dei loro capi politici – Presidente della Repubblica, Segretario di Stato agli Affari Esteri, Generale 
delle truppe –, 12  chiedono aiuto al Papa per la loro miserevole sorte che vede minacciata 

                                                   
11 Cfr. Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 59711, 5/3/18 Roma – Der Abramian al Papa –, Administrator 
Apostolicus Armeno – Catholicorum in Imperio Russiaco; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 59712, 6 o 
7/3/18  Roma – Der Abramian e altri al Papa –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 60608, 11/3/18 Parigi – 
Nubar a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, n° 81691, 21/6/18 Tiflis (ricevuta a settembre) – 
Kalatosoff e Kapojan a Der Abramian –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° […] 61, 18/7/18 Costantinopoli 
– Dolci a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Russia, 505, n° 1120, 2/3/19 Tiflis – Kalatosoff a Dolci – 
trasmesso il 16/5/19 Costantinopoli – Dolci a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° [?], 3/1/19 
Roma – Damadian a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 2, n° [?], 12/3/20  Parigi – Naslian 
all’opinione pubblica cattolica francese -; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 2, n° [?], 13/3/20 Parigi – Naslian 
al Ministero degli Esteri Francese –; Archivio della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere e 
Caucaso 1896-1926), 106, 2, 3, n° 4363, 27/5/20 Parigi – Naslian a mons. (Papadopulos ?) –; Archivio della Segreteria di 
Stato, Asia, 57, n° 19169, 20/10/20 Parigi – lettera autografa di Terzian a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, 
Asia, 57, n° 13138, 6/11/20 Roma – minuta di Gasparri a Nubar –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, n° 13163, 
28/11/20 Roma – Gasparri a Terzian –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, n° 13508, 21/11/20 Roma – Naslian a 
Cerretti –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 16169, 25/1/21 Roma – Naslian appunti a commento del 
Trattato di Sèvres –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 17537, 28/2/21 Roma – Terzian a Cerretti –; 
Archivio della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere e Caucaso 1896-1926), 106, 3, 5, 2,  n° 
5638, 3/5/21 Roma – Kalatosoff a Marini –; Archivio della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere 
e Caucaso 1896-1926), 106, 3, 5, 2,  n° 5278, 10/11/21 – Pro-memoria per Mons. Pizzardo (Sostituto Segr. di Stato) –. 
12 Cfr. Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 60608, 11/3/18 Parigi – Nubar a Gasparri –; Archivio della 
Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 84492, 10/11/18 – Memorandum della Delegazione Nazionale Armena per 
l’ambasciatore americano a Roma –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° [?], 3/1/19 Roma – Damadian a 
Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1,  n° 8131, 8/6/20 Parigi – Boghos Nubar al Papa –. 
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l’esistenza stessa del popolo. Per qual motivo essi vedono in Lui l’ultimo baluardo di difesa, dopo 
che le altre potenze non solo non hanno risposto ai loro appelli e alle loro richieste, ma hanno 
sacrificato la “questione armena” a una logica di guerra? 

L’esame dei documenti permette di rintracciare le linee d’intervento della Santa Sede e anche di 
operare confronti con gli altri genocidi e massacri che hanno segnato tragicamente il XX secolo. 
Circa la modalità di intervento della Santa Sede, vediamo che in alcune occasioni il Papa si rivolge 
direttamente alle autorità ottomane, al sultano Mehmed V nel 1915 (Gianelli Tornielli 2003: 27) e 
nel 1918,13 chiedendo loro di intervenire in difesa del popolo armeno; quindi nel 1921, tramite il 
Segretario di Stato, a Kemal per assicurare il rispetto della vita dei cristiani.14 A livello diplomatico, 
attraverso Gasparri, i nunzi, i delegati apostolici, i visitatori apostolici, la Santa Sede prende 
contatti con gli ambasciatori dei governi inglese, austriaco, tedesco, americano, spagnolo, 
brasiliano perché avviino delle politiche che facciano cessare i massacri, perché intervengano 
presso il governo ottomano, perché sostengano la causa armena presso la Società delle Nazioni.15 
Prende contatti anche con il Ministero degli Esteri turco: mons. Dolci riesce nel 1915 a bloccare 
l’ordine di deportazione degli armeni di Aleppo e poi, nel 1918, da Ankara.16 Risponde quindi 
fermamente alle richieste del Gran Visir, Damad Ferid Paşa, di un intervento del Papa per una 
modifica del trattato di pace di San Remo del 1920:17 ribadisce il principio di neutralità che il Papa 
ha sempre osservato e fa presente che l’esclusione dalla Conferenza di pace impedisce alla Santa 
Sede la possibilità di un qualsivoglia intervento. 

Anche nei rapporti con gli armeni – uomini politici e religiosi –, la Chiesa mostra solerte 
attenzione sia rispetto alle notizie dei massacri sia rispetto alle richieste di aiuto materiale, ma 
anche politico e religioso, della Repubblica armena, smembrata tra i turchi e i russi nel 1920.18 

                                                   
13 Lettera autografa trovata nell’Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Austria 57 (Riccardi 1990: 115). 
14 Cfr. Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 117, n° 17569, 9/3/21 Roma – minuta autografa del telegramma di 
Gasparri a Kemal –. 
15 Cfr. Archivio Segreto Vaticano, Guerra, 1914-18, 244, 112 n° 66827, Cifrato distinto dal n°14, in 19/3/18 
Costantinopoli (arrivato il 22/6/18) – Dolci a Gasparri –  ; Archivio Segreto Vaticano, Guerra, 1914-18, 244, 112 n° 
66827, 19/3/18 Costantinopoli – Dolci a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 63502, 20/3/18 
Monaco – Schiappi a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° 81286, 9/8/18 Costantinopoli – Dolci a 
Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia 57, 2, n° [?], 4/11/18 Costantinopoli – Dolci a Gasparri –; Archivio 
della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere e Caucaso 1896-1926), 105, 3, 5, n°2375, 27/6/19 
Costantinopoli – Dolci al card. Marini –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 117, n° 10228, 2/10/19 Costantinopoli – 
Dolci a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 126, n° 3643, 21/10/19 Erevan – Delpuch al Presidente e 
Ministro degli Esteri armeno Khatissian –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57,  1, n° 8131, 8/7/20 Roma – minuta 
autografa di Gasparri al Conte di Salis –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, n° 17537, 1/3/21 Roma – minuta 
autografa di Gasparri al marchese di Villasireda (?) ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede –; Archivio della 
Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 17537, 1/3/21 Roma – minuta autografa di Gasparri a Magalhas de Azevedo 
ambasciatore del Brasile presso la Santa Sede –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 21439, 7/5/21 Beirut – 
Giannini a Gasparri –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 22655, 18/6/21 Beirut – Giannini a Gasparri –; 
Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 1, n° 24161, 17/7/21 Beirut – Giannini a Gasparri –. 
16 Cfr. Archivio Segreto Vaticano, Guerra, 1914-18, 244, 112 n° 66827, 19/3/18 Costantinopoli – Dolci a Gasparri –. 
17 Cfr. Archivio della Segreteria di Stato, Austria, 576,  n° 7232, 13/3/20 Roma – minuta autografa di Gasparri a Dolci; 
Archivio della Segreteria di Stato, Austria, 576, n° 7232, 1/6/20 Costantinopoli – Dolci a Gasparri –. 
18 Cfr. Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 126, n° 3643, 21/10/19 Erevan – Delpuch al Presidente e Ministro degli 
Esteri armeno Khatissian –; Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 126, n° 3643, Archivio della Sacra Congregazione per 
le Chiese Orientali (Armeni in genere e Caucaso 1896-1926), 106, 2, 3, n° 3228, 21/11/19 Tiflis – Rapporto di Delpuch a 
Papadopoulos –; Archivio della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere e Caucaso 1896-1926), 
106, 2, 3, n° 3516 [pp. 6-13], 27/11/19 Tiflis – Delpuch a Khatissian –; [forse gennaio ‘20] – Relazione di Delpuch alla 
Sacra Congregazione Chiesa Orientale –; Archivio della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (Armeni in genere e 
Caucaso 1896-1926), 106, 2, 3, n° 3825, [data?] – Relazione del card. Van Rossum sul rapporto Delpuch –; Archivio della 
Segreteria di Stato, Asia, 126, n° 3643, 15/1/20 Roma – minuta autografa di Gasparri al Presidente armeno Khatissian –; 
Archivio della Segreteria di Stato, Asia, 57, 2, n° 4764, 4/4/20 Roma – Gasparri ad Aharonian –. 
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Considerevoli, anche se di complicata distribuzione, sono gli aiuti finanziari nei momenti di grave 
desolazione, in cui il popolo manca dei beni di prima necessità. 

14 Il contributo della Chiesa 
La Chiesa ha cercato di difendere la vita e la libertà del popolo armeno nei modi cui si è 

accennato; il suo realistico criterio di azione risulta essere quel compromesso che accetta 
lealmente le misure dell’uomo e compie, entro queste misure, l’opera dell’uomo. Il compromesso, 
vera morale dell’attività politica, nasce proprio da quella lealtà della ragione che smaschera e 
libera l’uomo dall’irrazionalità dei miti politici che intendono realizzare la perfetta libertà e la 
felicità dell’uomo.  

Io penso che oggi noi dobbiamo con decisione chiarirci che né la ragione né la fede promettono, a 
ciascuno di noi, che un giorno ci sarà un mondo perfetto. Esso non esiste. […] (Ratzinger 1987: 194) 

“Il desiderio di assoluto nella storia è il nemico del bene che è nella storia” (ivi: 192) e rende 
incapaci di “far amicizia con le cose umane” (ibidem), che devono perciò continuamente essere 
riviste e corrette alla luce di un ideale. 

Questo è il primo servizio che la fede, e la Chiesa quale spazio vitale in cui è possibile una vita 
di fede come atto comunitario, fanno alla politica. “La fede cristiana ha distrutto il mito dello 
stato divino, il mito dello stato-paradiso e della società senza dominio e potere” (ivi: 145), il mito 
cioè di uno stato totale e totalitario, inteso sia nella forma di uno stato sacro in quanto divino, sia 
nella forma dello stato moderno incentrato sulla speranza e sulla promessa del progresso. Proprio 
la “separazione di autorità statale e sacrale, il nuovo dualismo in essa contenuto, rappresenta 
l’inizio e il fondamento persistente dell’idea occidentale di libertà” (ivi: 155), la sua condizione 
previa; per questo, la politica ecclesiastica ha il fondamentale compito di conservare il 
bilanciamento di tale sistema dualistico come fondamento di libertà. (ivi: 142-158) All’interno di 
questa corretta distinzione di ambiti, la Chiesa, quale comunità cristiana viva, già per la sua stessa 
esistenza ha comunque incidenza politica: gli spazi e le modalità espressive della sua presenza 
presuppongono una gestione autenticamente democratica del potere pubblico e della realtà 
politica in cui si situa. Essa chiede infatti il riconoscimento per tutti del diritto di libertà di vita e 
di espressione.  

Per questo la Chiesa può avanzare delle richieste nell’ambito del diritto pubblico; per questo la 
Chiesa può rivolgersi, come abbiamo visto, alle autorità politiche e difendere il popolo armeno. 
(ivi: 142-158) 

Perciò gli armeni si rivolgono al Papa e alla Santa Sede, a quel capo spirituale e a 
quell’istituzione religiosa che possono realmente difendere la vita e la dignità di persone e popoli 
perché preoccupati unicamente dell’“offensiva di pace” per “fermare l’inutile strage” nella 
“perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti” e perché impegnati ad alleviare le sofferenze dei 
popoli nello “sforzo continuo di fare a tutti il maggior bene che da Noi si potesse”. (Benedetto XV 
1917) 

15 Le risposte degli armeni ai tentativi di rimozione della loro memoria 
Gli armeni sopravvissuti al genocidio e quelli della diaspora rispondono al tentativo continuo di 

sradicamento della memoria in vari modi. Il genocidio armeno è “una ferita che non si rimargina, 
perché ha a che fare con il tentativo di distruzione di una identità, di una cultura […]”. (Kuciukian 
2010) 

Infatti, come esplicitamente emerge dalle parole del console onorario armeno Pietro Kuciukian, 
nell’intervista rilasciata a chi scrive il 21 ottobre 2010, il popolo armeno è stato perseguitato per 
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secoli, ma è sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio, fra gli Stati conquistatori. E tuttavia, il nucleo 
originario, sempre rimasto nella parte continentale, sulla terra in mezzo ai tre grandi laghi di Van, 
Sevan, Urmia, è stato fatto scomparire dal genocidio che ha così introdotto una rottura nella 
realtà armena. L’essere strappato dalla propria origine comporta perciò, oltre alla perdita della 
terra, la diaspora, l’esilio, il non-ritorno. Il genocidio ha lo stesso significato anche per i molti che 
risiedevano in altre aree dell’Impero ottomano. 

La tragedia armena si compie in un’epoca di grandi rivolgimenti storici; il popolo armeno, 
perdendo i beni personali, viene sradicato ed eliminato dalla terra in cui per più di duemila anni ha 
vissuto e lavorato in un contesto multiculturale. Il patrimonio culturale della nazione vede così 
interrotto il suo percorso storico; in Anatolia anche i segni monumentali della presenza armena 
sono degradati e quasi scomparsi. Ma questa frattura non è ancora entrata nella storia. 

Per diversi decenni, dopo il trattato di Losanna, dato il rafforzamento della Repubblica turca e 
l’esaurirsi della vendetta armena, cala il silenzio su tutto quel tragico evento che è stato il 
genocidio. La rimozione è collettiva e ha diverse giustificazioni: per il governo kemalista, il 
genocidio armeno è un peso e un’eredità difficilmente gestibile e per tanto non viene riconosciuto, 
con la motivazione che molti armeni morirono a causa dei disagi della guerra, durante il 
‘trasferimento’ della popolazione, deciso per motivi di sicurezza nazionale, data la presenza degli 
armeni nei due paesi, turco e russo, in guerra. 

Per l’Occidente, il silenzio è la migliore opportunità di allontanare il ricordo della sua complicità 
in tanti momenti dello svolgimento della complessa vicenda armena. Anche per gli armeni 
sovietizzati il silenzio è la soluzione migliore per vivere in un regime totalitario che non lascia 
spazio a rivendicazioni identitarie di tipo nazionalistico. Ridotta infatti a entità riconoscibile solo 
come Repubblica sovietica all’interno dell’URSS, l’identità armena fatica a ritrovarsi e a 
confrontarsi con l’immane tragedia che ancora si riverbera sui sopravvissuti e sulle comunità 
sparse nel mondo. 

È questo il periodo, potremmo così dire, del silenzio. 
La rottura della congiura del silenzio si ha nel 1965, nell’Armenia sovietica, quando un folto 

gruppo di armeni risponde alla dichiarazione del 1915 di Talât che di lì a cinquanta anni non ci 
sarebbe stato più un armeno sulla faccia della terra; questi armeni salgono sull’attuale Collina 
delle Rondini, dov’è il memoriale del genocidio, e manifestano gridando: “Sono passati cinquanta 
anni e noi siamo ancora qui.” L’episodio getta luce sull’identità – “noi” – e sulla memoria – “siamo 
ancora qui”. L’identità, infatti, è il fondamento della memoria, e il cosmopolita popolo armeno, 
sempre vissuto al crocevia delle culture e delle lingue, è riuscito a mantenere la propria identità. 
Kuciukian parla di “armenità”, non fondata sull’appartenenza territoriale, bensì sui valori morali 
che la terra custodisce, e cioè la lingua, la religione, la cultura, le arti, valori tramandati nelle 
famiglie, soprattutto dalle donne armene che quei valori antichi hanno mantenuto in vita: la 
lingua, gli usi, anche culinari, i costumi, anche nei periodi più bui. 

I valori fondanti dell’identità armena sono da lui riassunti in tre grandi eventi: il primo, nel 301, 
è la conversione del popolo al Cristianesimo, che diventa religione ufficiale dello Stato, fattore di 
grande coesione per il popolo che lo vive come una vera rivoluzione sociale, come liberazione dal 
potere dei despoti, dei nobili, dei re, e come diffusione di un modo democratico di vivere. (ibidem) 
Abbiamo infatti già rilevato come una comunità cristiana autentica incida nel tessuto della vita 
sociale e politica, pur mantenendo quella irriducibile distanza critica dall’impegno politico che 
alcuni suoi membri possono assumere a titolo personale; quella irriducibile distanza critica che 
salva l’esperienza ecclesiale dalla sua strumentalizzazione. Conferma e precisa il Concilio Vaticano 
II:  
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È di grande importanza, soprattutto in una società pluralista, che si abbia una giusta visione dei 
rapporti tra la comunità politica e la chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i 
fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla loro 
coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in comunione con i loro pastori. (Gaudium et spes, 
76)  

Una comunità cristiana autentica vive comunque in costante rapporto con il resto degli uomini, 
condividendone bisogni e problemi. Per l’esperienza fraterna che sviluppa, tale comunità cristiana 
elabora una propria idea e un proprio metodo per affrontare i problemi comuni, sia teorici che 
pratici, metodo che offre come suo contributo costruttivo al resto della società. (Giussani 1987: 
119) 

Un altro valore fondante dell’identità armena è la creazione, nel V secolo, da parte di Mesrop 
Mashtotz e della sua équipe di intellettuali, di un alfabeto che si adattava alla lingua armena fino 
ad allora solo parlata. Il terzo valore fondante è rintracciato nell’acquisizione dei primi diritti 
umani e civili, nel 451, dopo la battaglia di Avarayr contro i persiani, nella quale gli armeni furono 
sconfitti, ma a seguito della quale lo Shah concesse i primi diritti umani. (Kuciukian 2010) 

Questa identità e questa memoria sono attestate da tanti fatti e documenti di natura anche 
molto diversa, che interpellano perciò in modo diverso chi, individualmente o collettivamente, 
venga a contatto con essi, provocando reazioni altrettanto diverse. Del resto l’accettazione o la 
negazione dell’importanza di un fatto, che comporta mantenerne o negarne la memoria, individua 
comunque il criterio di rilevanza di tale fatto. Tanto più relativamente al genocidio, quale 
interpretazione di una determinata comunità che valuta, come sopra esposto, l’esistenza di 
un’altra comunità quale ostacolo alla propria esistenza. 

Gli armeni della diaspora19 mantengono vive la lingua e la cultura armene attraverso la 
fondazione di scuole e giornali, l’apertura di librerie e l’organizzazione di convegni, l’attivazione di 
corsi di lingua e letteratura armene in diverse Chiese e Università. 

16 Il riconoscimento del genocidio 
La rottura del silenzio sul genocidio e quindi l’opera di ri-costruzione della memoria e della ri-

appropriazione dell’identità è favorita, oltre che dalle elaborazioni storiche, anche dalle 
rappresentazioni letterarie e cinematografiche che contribuiscono a rendere inaccettabile la 
versione storica negazionista. 

Il primo romanzo-documento che rompe il silenzio e impedisce la dimenticanza è quello di 
Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, e, in tempi più vicini ai nostri, le opere di Orhan 
Pamuk e di Antonia Arslan rappresentano momenti importanti di recupero di una frattura storica. 

Dagli anni sessanta, il mondo comincia a interessarsi del destino degli armeni; all’interno degli 
studi sull’Olocausto e sui genocidi, gli studiosi occidentali riprendono le ricerche, e i turchi 
reagiscono ridefinendo la loro propaganda, che si intensifica a mano a mano che cresce l’interesse 
per il genocidio armeno. D’altro canto, le organizzazioni armene provano a intensificare le 
pressioni, specie negli USA, perché il massacro del 1915 venga chiamato col nome che merita: 
‘genocidio’. 

Molti Stati e Organizzazioni Internazionali, così come le autorità religiose, hanno 
pubblicamente riconosciuto il genocidio in forma di leggi, risoluzioni, dichiarazioni (tavv. 1-2). 

                                                   
19 Sp’iwrk’ è un neologismo creato all’inizio del Novecento quando, nel decennio 1895-1905, molti armeni si rifugiano 
sulle coste orientali degli Stati Uniti per fuggire alle difficili condizioni economiche, civili e politiche delle campagne 
dell’Anatolia; il vocabolo ha l’accezione di ‘disseminazione’, di ‘dispersione’ senza ritorno per la mancanza di una “patria” 
cui poter tornare. 
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Tav 1- Conciso elenco degli Stati (in ordine cronologico fino alla fine del 2004). (Dal sito ufficiale del Ministero degli 

Affari Esteri della Repubblica d’Armenia) 

24 maggio 1915 – Dichiarazione congiunta di Francia, Gran 

Bretagna e Russia 

9 febbraio 1916 – Unanime Risoluzione 12 del Senato USA 

6 agosto 1919 -  Decreto per l’Associazione Near East Relief 

del Congresso USA 

11 maggio 1920 – Risoluzione 319 del Senato USA 

20 aprile 1965 – Risoluzione del Senato e della Camera dei 

deputati dell’Uruguay 

9 aprile 1975 – Risoluzione congiunta 148 della Camera dei 

Deputati USA 

29 aprile 1982 – Risoluzione della Camera dei Deputati di 

Cipro 

12 settembre 1984 – Risoluzione congiunta 247 Camera dei 

Deputati USA 

18 giugno 1987 – Risoluzione del Parlamento Europeo 

5 maggio 1993 – Risoluzione del Senato dell’Argentina 

14 aprile 1995 – Risoluzione del Parlamento della Russia 

25 aprile 1996 –Risoluzione del Parlamento della Grecia 

3 aprile 1997 – Risoluzione 3540 della Camera dei Deputati 

USA 

26 marzo 1998 – Risoluzione del Senato del Belgio 

24 aprile 1998 – Dichiarazione dell’Assemblea Parlamentare 

del Consiglio d’Europa 

28 maggio 1998 – Disegno di Legge dell’Assemblea Nazionale 

della Francia 

29 marzo 2000 – Rapporto del Parlamento della Svezia 

11 maggio 2000 – Risoluzione del Parlamento del Libano 
7 novembre 2000 – Disegno di Legge del Senato della Francia 

15 novembre 2000 – Risoluzione del Parlamento 

Europeo 

16 novembre 2000 – Risoluzione della Camera dei 

Deputati dell’Italia 

29 gennaio 2001 – Legge in Francia 

24 aprile 2001 – Dichiarazione dell’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa 

26 settembre 2001 – Preghiera di Giovanni Paolo II al 

Memoriale di  Tzitzernagaberd 

27 settembre 2001 – Dichiarazione congiunta di Sua 

Santità Giovanni Paolo II e di Sua Santità Karekin 

II a Santa Etchmiadzin nella Repubblica d’Armenia 

13 giugno 2002 – Risoluzione del Senato del Canada 

20 agosto 2003 - Risoluzione del Senato 

dell’Argentina 

16 dicembre 2003 – Risoluzione del Consiglio 

Nazionale della Svizzera 

18 marzo 2004 – Disegno di Legge in Argentina 

26 marzo 2004 – Legge in Uruguay 

31 marzo 2004 – Dichiarazione del Senato 

dell’Argentina 

21 aprile 2004 – Risoluzione della Camera dei Comuni 

del Canada 

30 novembre 2004 – Risoluzione dell’Assemblea 

Nazionale della Slovacchia 

21 dicembre 2004 – Risoluzione della Camera dei 

Deputati dell’Olanda 

 

Tav 2 – Breve elenco delle Organizzazioni Internazionali (in ordine cronologico fino al 2003). (ibidem) 

10 agosto 1983 – Consiglio mondiale delle Chiese 

16 aprile 1984 – Verdetto del Tribunale Permanente dei Popoli 

7 novembre 1989 – Unione delle congregazioni degli Ebrei 

americani 

24 aprile 1996 – Parlamento del Kurdistan Li Derveyi Welat 
13 giugno 1997 – Associazione degli studiosi del genocidio 

16 maggio 1998 – Lega dei diritti dell’uomo 

20 luglio 2002 – Alleanza Europea YMCA 

10 febbraio 2003 – Centro Internazionale per i 

Rapporti di Giustizia di Transizione preparati per il 

TARC 

 

17 Il perdurare del negazionismo turco 
Dopo il 1980 si rilevano diverse prese di posizione e diverse modalità attuative del rifiuto turco: 

si fondano nei paesi occidentali istituti di ricerca storica e sociale della Turchia, fermi nel negare il 
genocidio armeno quale realtà storica; professori turchi hanno attaccato le principali 
interpretazioni occidentali, criticando, per esempio, le fonti. Nel 1982, la Repubblica turca stanzia 
tre milioni di dollari per fondare l’Istituto di Studi Turco (ITS), che aiuta ricerche, studi, 
pubblicazioni a Washington DC, e che ha anche i contributi delle industrie americane e turche. 
(Jørgensen 2003: 211) Il suo scopo è 
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[…] continuare a giocare un ruolo chiave nel progresso della conoscenza e comprensione della 
repubblica di Turchia, l’alleato NATO chiave degli USA, tra i cittadini del nostro paese. (ITS publication, 
ivi: 211) 

Gli studi sull’Olocausto e sul genocidio, nuovo ambito e nuova disciplina di ricerca, iniziano 
negli anni ’80 e più specificamente con l’opera di Leo Kuper, Genocide: Its Political Use in the 20th 
Century, del 1981. Si aprono dibattiti e discussioni teoriche, vengono pubblicate serie di 
monografie e antologie di molti casi, sorgono centri di ricerca sul genocidio e si tengono molte 
conferenze, in cui si confrontano storici, sociologi, psicologi specializzati, i cui risultati 
contribuiscono allo sviluppo della nuova disciplina. Intanto, i turchi insistono a negare la realtà del 
genocidio con l’argomentazione che ogni questione ha sempre due facce. (ivi: 193-220) 

Ancor oggi, niente indica che, dopo quasi un secolo, i politici turchi vogliano rivedere le loro 
posizioni: la forza militare influenza potentemente la politica, e l’Anatolia orientale è ancora 
un’area dichiarata in stato di emergenza (ivi: 209-220). Negli anni recenti, comunque, la questione 
del genocidio armeno è stata “globalizzata”, come dice Mehmet Necef. Tale globalizzazione è 
dovuta di certo al fatto che nella politica internazionale sono crescenti l’interesse e l’attenzione ai 
diritti umani; e poi anche al fatto che comunità armene importanti sia dal punto di vista politico 
che economico influenzano la politica di alcuni paesi occidentali, come Francia e Stati Uniti. 
Inoltre, gli immigrati turchi degli stessi paesi e i loro discendenti, volendosi positivamente 
identificare con il loro paese d’origine e la sua tradizione, reagiscono alle accuse di genocidio e di 
massacro. 

Solo pochi intellettuali, in vario grado, contestano il mito nazionale e invitano a un dibattito 
aperto e sincero (Necef 2003: 248-252). Fra i genocide recognisers, che, qualunque sia la 
circostanza, rifiutano come inaccettabili e ingiustificabili le deportazioni e altri provvedimenti 
simili, ricordiamo gli storici turchi Taner Akçam e Halil Berktay, sostenitori della tesi che 
deportazioni e uccisioni possono essere chiamate ‘genocidio’ dal momento che il governo 
ottomano ha pianificato centralmente il progetto di sterminio; (ivi: 232) per questo diventano 
oggetto di una campagna diffamatoria e menzognera e vengono perseguitati dai media. 

Hrant Dink è l’ultima vittima del negazionismo turco. Dink, giornalista e scrittore turco di 
origine armena, beneamato membro dell’élite intellettuale di Istanbul, viene assassinato davanti 
alla redazione del suo giornale, ad Istanbul il 19 gennaio 2007, da un giovane nazionalista per i 
suoi articoli sui fatti avvenuti tra il 1890 e il 1915, sul bisogno di democrazia per la sua nazione, 
sui diritti umani e delle minoranze, in particolare quella armena, sulla riconciliazione tra turchi e 
armeni. 

18 Il riconoscimento delle autorità religiose 
Fra i riconoscimenti delle autorità religiose, (Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in occasione 

del 1700° anniversario del Battesimo del popolo armeno, 2 febbraio 2001; Karekin I 1991: 138-
139; Giovanni Paolo II e Sua Santità Karekin II, Dichiarazione comune, Santa Etchmiadzin, 27 
settembre 2001) è da mettere in rilievo infine l’intervento alla XII assemblea generale ordinaria del 
sinodo dei Vescovi, di Mons. Krikor-Okosdinos Coussa, vescovo di Iskanderiya degli Armeni in 
Egitto, il 12 ottobre 2008, che, mentre a nome dello Stato e delle Chiese armene perdona i turchi, 
nello stesso tempo chiede loro di riconoscere il crimine commesso.20 La parola ‘perdono’ compare 

                                                   
20 “[…] In questo momento in cui si svolge il sinodo, vale a dire 94 anni dopo quel massacro, in seguito all’appello di 
Cristo di perdonare i propri nemici, i dirigenti dello stato armeno e i capi delle Chiese in Armenia (cattolica, ortodossa ed 
evangelica) compiono un atto pubblico di perdono nei confronti dei turchi. Lo compiamo domandando ai turchi di 
riconoscere il genocidio, di rendere omaggio ai martiri e di concedere agli armeni i loro diritti civili, politici e religiosi. Il 
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qui per la prima volta, quale affermazione dell’alterità, della diversità dell’altro, riconosciuta 
importante e coessenziale a sé e alla propria identità.  

19 Questioni aperte 
Tale parola contribuisce ad aprire una questione inerente alla filosofia della storia: è possibile la 

memoria senza il perdono? Si può parlare di giustizia nella storia? Anche i Giardini dei Giusti – per 
gli ebrei, per gli armeni e per tutti gli altri popoli violati –, che stanno fiorendo in diverse parti del 
mondo, sono sicuramente modalità di ricordo di quelle persone che, di fronte alle tragedie, 
contrastano il male con il loro operato, mostrando così le possibilità infinite dell’individuo che, per 
la sua libertà costitutiva e con la sua propria coscienza, è capace di ergersi, nella sua vera statura 
e dignità umana, a piccolo ma nondimeno importante argine contro il male, evidenziando così la 
forza della responsabilità individuale quale antidoto al perverso meccanicismo del male. Sono un 
contributo alla memoria di chi resta e che legge la cosiddetta memoria del male alla luce della 
cosiddetta memoria del bene. 

Rimangono però ancora solo tentativi di avvicinamento a una giustizia che storicamente non 
restituisce nulla all’ingiustizia subita. 
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Parte II. Temi d’area – Dante 
Lo più che padre (Purg. XXIII, 4): 
la certezza del maestro 
Teresa De Carli, Ilaria Tresoldi 

1 Perché un maestro sia tale 

Parte I. In Inferno (canti I, II, III) 

Parte II. In Purgatorio 

a. Figliol, segui i miei passi : insegnare un metodo 

b. Noi siamo peregrini: compiere la strada insieme al discepolo 

c. Nessun tuo passo caggia: un percorso graduale 

d. Con lieto volto ond’io mi confortai: l’incoraggiamento del maestro 

e. Parlando di parlare ardir mi porse: intercettare il discente 

f. Vien dietro a me e lascia dir le genti: tendere alla meta 

2 Uno zoom  sul metodo del maestro 

Parte I. In Inferno 

a. Educare a un atteggiamento di domanda 

b. Osservazione e esperienza 

c. Allargare lo sguardo 

d. Il giusto posto all’errore 

e. Come la lancia di Peleo 

Parte II. In Purgatorio 

a. Educare a un atteggiamento di domanda 

b. Osservazione e esperienza 

c. Allargare lo sguardo 

d. Il giusto posto all’errore 

e. Il maestro diventa trasparente 

3 Conclusioni 
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Il tema disciplinare si volge a osservare il 
rapporto tra Dante e Virgilio, interrogandolo 
attraverso due domande:  

1. Come il maestro Virgilio si piega sul 
discepolo Dante, come lo “intercetta”? 

2. In che modo Virgilio dialoga 
criticamente con Dante? 

Sottoponendo a questi due quesiti le prime 
due cantiche abbiamo raccolto una selezione 
di passi che documentano il rispetto della 
categorialità e l’attuazione di uno stile 
argomentativo volto a educare il discente. Lo 
studio che qui si presenta è, in effetti, una 
semplice registrazione di quanto accade nel 
rapporto Virgilio-Dante, cui si aggiunge il 
tentativo di ricondurre ad alcune categorie il 
metodo educativo. Il dialogo manifesta 
nitidamente come la relazione non sia 
semplice scambio di informazioni, quanto 

invece crescita dell’autocoscienza di 
entrambi gli attori in gioco. Guardare al 
maestro e al discepolo della Commedia 
(nell’Inferno e nel Purgatorio, con tutte le 
differenze che le due cantiche comportano) 
ha illuminato il nostro essere maestri (e 
discepoli!) nella scuola. La lettura della 
Commedia ha dimostrato come il rispetto 
della categorialità e l’argomentazione non 
siano tanto strategie didattiche, precetti da 
inseguire, quanto strade naturali 
dell’apprendimento e dell’educazione, 
suggerite dall’oggetto della conoscenza. Le 
ricerche hanno soprattutto messo in evidenza 
che Virgilio è molto più che un istruttore, 
molto più che una guida, molto più che un 
modello. “Lo più che padre”, dice lo stesso 
Dante in Pg. XXIII (v. 4). 
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Lo più che padre (Purg. XXIII, 4): 
la certezza del maestro 
Teresa De Carli, Ilaria Tresoldi 

1 Perché un maestro sia tale 

Parte I. In Inferno (canti I, II, III) 
Virgilio compare per la prima volta in Inf. I 61-63 
 
          Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 
          dinanzi a li occhi mi si fu offerto 
63      chi per lungo silenzio parea fioco. 
 

Dante, pur senza riconoscere chi ha di fronte, ne invoca l’aiuto. Alla disperata domanda del 
poeta risponde l’uomo ancora velato, narrandogli la sua storia (Non omo, omo già fui). Il nostro 
poeta riconosce immediatamente il suo amato autore e lo celebra con le famose terzine (Or se’ tu 
quel Virgilio …, Inf. I 79-87). 

Dopo le presentazioni, il discepolo pone al maestro, che inaspettatamente gli è venuto in 
soccorso, la domanda più urgente: aiutami a scampare da questa bestia che mi fa tremar le vene e 
i polsi (Inf. I 88-90). 

Virgilio risponde subito con autorevolezza indicando la giusta strada (Inf. I 91-93): 
 
          A te convien tenere altro vïaggio”, 
         rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
93    “se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;  
 

Dante sta sbagliando strada, cioè metodo di affronto del reale. Non riuscirà mai a raggiungere 
la meta agognata (il campar, la salvezza) per quella via: gli è necessario seguirne un’altra. 

Dopo una breve dissertazione sulla lupa, Virgilio si propone a lui come guida e annuncia il 
viaggio: Dante dovrà attraversare i luoghi eterni (inferno e purgatorio) in sua compagnia e, se lo 
vorrà, potrà salire fino alle beate genti, affidato però a un’anima più degna del pagano poeta (Inf. I 
112-129). 

Il maestro presenta subito la meta a cui il discepolo potrà arrivare, se deciderà di seguirlo. Per 
sostenere la fatica del cammino della conoscenza, occorre che il discente pregusti subito, almeno 
intuitivamente, un traguardo invitante. Il metodo invece si svela strada facendo. Da notare la 
proposizione condizionale al v. 121 (se tu vorrai salire): la libertà dell’interlocutore non è mai 
estromessa. La meta è raggiungibile solo a condizione che lui lo desideri! 

Dinanzi a un traguardo sì desiderabile, il discepolo risponde con desiderio ardente (Inf. I 130-
135): 

 
           E io a lui: “Poeta, io ti richeggio 
           per quello Dio che tu non conoscesti, 
132    acciò ch’io fugga questo male e peggio,  
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           che tu mi meni là dov’or dicesti, 
           sì ch’io veggia la porta di san Pietro 
135    e color cui tu fai cotanto mesti”. 
 

Interessante il verso conclusivo del primo canto (Allor si mosse, e io li tenni dietro), perché 
sottolinea come il cammino dei due sia personale e il maestro abbia la responsabilità di svolgere il 
percorso che propone in prima persona, invitando il discepolo a seguirlo. 

 
Ma il canto II si apre con i dubbi di Dante circa la missione che lo attende (Inf. II 31-36): 
 
Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? 
Io non Enëa, io non Paulo sono […] 
 

Il discente si domanda se sarà in grado di affrontare un cammino così arduo. Virgilio, 
dimostrando grande capacità di intercettare l’alunno, coglie subito il cuore del problema, che si 
ravvisa nel binomio viltà-virtù (Inf. II 43-48). 

 
          “S’i’ ho ben la parola tua intesa”, 
          rispuose del magnanimo quell’ombra, 
45     “l’anima tua è da v i ltade offesa;  
 
          la qual molte fïate l’omo ingombra 
         sì che d’onrata impresa lo rivolve, 
48     come falso veder bestia quand’ombra. 
 
Più volte, nel corso del viaggio, Virgilio mostrerà a Dante come molte sue convinzioni siano 

errate, esito di un punto di vista limitato o di ragionamenti parziali: attraverso un affascinante 
processo di inveramento, l’autore latino condurrà il suo protetto fuori dal regno di ombre che la 
mente mortale spesso crea. Il suo sguardo è chiamato ad allargarsi sempre di più per comprendere 
sempre maggiori e più profonde parti del reale. 

Virgilio lo sprona di nuovo con energia (Inf. II 121-126), facendo ancora leva sulla parola chiave 
viltà: 

 
          Dunque: che è perché, perché restai, 
          perché tanta vi ltà  nel core allette, 
123    perché ardire e franchezza non hai,  
 
         poscia che tai tre donne benedette 
          curan di te ne la corte del cielo, 
126    e ‘l mio parlar tanto ben ti promette?”. 
 

La risposta dello smarrito pellegrino non può che ruotare attorno a una ritrovata virtude (Inf. II 
127- 132). 

 
           Quali fioretti dal notturno gelo 
           chinati e chiusi, poi che ‘l sol li ‘mbianca, 
129     si drizzan tutti aperti in loro stelo,  
 
           tal mi fec’io di mia v irtude stanca, 
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           e tanto buono ardire al cor mi corse, 
132    ch’i’ cominciai come persona franca: 
 
Sul termine viltà è esplicito Dante stesso in Convivio I, XI 18-20: 

Sempre lo magnanimo si magnifica in suo cuore, e così lo pusillanimo per contrario sempre si tiene 
meno che non è. E perché magnificare e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa per 
comparazione a la quale si fa lo magnanimo grande e lo pusillanimo piccolo, avviene che ’l 
magnanimo sempre fa minori li altri che non sono, e lo pusillanimo sempre maggiori. E però che con 
quella misura che l’uomo misura se medesimo, misura le sue cose..., avviene che al magnanimo le sue 
cose sempre paiono migliori che non sono, e l’altrui men buone; lo pusillanimo sempre le sue cose 
crede valere poco, e l’altrui assai […] 

Commenta Jacopo della Lana: viltade overo pusilanimitade impaccia lo uomo che crede ed 
estima minor podere che non è sua possanza.1 

Compito di Virgilio, il magnanimo, è diradare la nebbia dalla mente del discepolo, fargli 
comprendere che, con le sole forze della ragione umana, quest’andata sarebbe folle, ma non lo è, 
per il solo fatto che tre donne benedette si sono mosse in cielo per la salute del poeta fiorentino. Il 
maestro è teso a che l’alunno si renda conto del suo valore, irrigando il deserto in cui spesso versa 
la percezione della persona. 

Dopo un breve e grato commento alla storia appena udita, l’Alighieri conclude il canto con 
questa affermazione (Inf. II, 136-140): 

 
          Tu m’ hai con disiderio il cor disposto 
          sì al venir con le parole tue, 
138    ch’i’ son tornato nel primo proposto.  
 
          Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: 
          tu duca, tu segnore e tu maestro”. 
 

“Il desiderio è dunque l’imperativo del movimento in avanti” (Barolini 2003: 44), commenta 
Barolini; esso “è la forza motrice di ogni nostra azione” […], infatti la vita è “come una battaglia 
lungo il cammino del desiderio” (ivi: 149). 

Disiderio è una parola chiave nel dinamico atto del conoscere, perché il cammino sarà proficuo 
solo se il discente dimostrerà di nutrire l’interesse a intraprendere questo viaggio. La meta e le 
motivazioni hanno persuaso Dante, ora i due possono partire perché hanno lo stesso volere. Il 
maestro, in quanto tramite tra l’oggetto di studio e l’alunno, deve prendersi cura di questa 
disposizione d’animo interessata dell’interlocutore, accenderla e rinvigorirla a seconda del bisogno. 

Il canto II si chiude in modo analogo al primo (Inf. II 141-142): 
 
Così li dissi; e poi che mosso fue,  
intrai per lo cammino alto e silvestro. 
 
Il maestro si avvia per primo e il discepolo, di sua volontà, lo segue. Il viaggio è comune ma 

personale. La guida persegue la stessa meta del discepolo: non è al suo stesso livello, ma lo 
conduce per un’avventura che è sempre nuova, anche per la scorta più esperta. 

L’inizio del canto III presenta già la prima difficoltà: la porta infernale incute timore al 
viandante. Ma il maestro è persona accorta e dimostra subito la sua autorevolezza (Inf. III 13-21), 
fa ancora leva sul punto vivo del poeta fiorentino, la viltà, uno stato dell’animo che deve essere 
                                                   
1 http://dante.dartmouth.edu 



100

Parte II. Dante. Teresa De Carli, Ilaria TresoldiParte II. Dante. Teresa De Carli, Ilaria Tresoldi 

 94 

abbandonato. Dopo questa precisazione, lo prende per mano e con lieto volto entra. Chi sa leggere 
la realtà fino in fondo non è spaventato dalla contingenza, per quanto terribile possa apparire: il 
maestro può stare di fronte a qualsiasi circostanza con volto sereno. Il suo atteggiamento saldo 
conforta l’alunno, che, sebbene non abbia ancora piena coscienza di quel che vede e ode, può 
iniziare a inoltrarsi nel nuovo mondo. 

In queste prime battute del rapporto tra i due è già contenuto, in nuce, tutto ciò che si svelerà e 
arricchirà in seguito. 

Parte II. In Purgatorio 
Nel Purgatorio le dinamiche tra maestro e allievo appena evidenziate si ripropongono con 

sviluppi ancora più radicali. 

a) Figliol, segui i miei passi: insegnare un metodo 

In Pg. I Dante e Virgilio incontrano Catone, che chiede loro chi siano e come siano potuti 
fuggire dall’inferno (Pg. I 49-72). Virgilio fa inginocchiare Dante (l’azione, nel segno della 
reverenza e dell’umiltà, è la prima che si compie nel Purgatorio). Poi risponde alla domanda di 
Catone: Da me non venni (Inf X, 61). Il maestro racconta il viaggio fin lì compiuto da Dante. Questi 
ha avuto bisogno di un intervento del cielo, che si è tradotto nella compagnia di una guida (vv. 
61-62: fui mandato per lui campare) che l’ha condotto per l’unica via che si potesse percorrere (v. 
62-63: non li era altra via che questa), alla ricerca della libertà (v. 70). Virgilio ripropone la storia di 
Dante per raccontarla a Catone, ma soprattutto per ricordare al discepolo le ragioni del viaggio, 
della strada compiuta e della meta. È necessario, a ogni svolta significativa, rifare il punto della 
strada percorsa. 

Dopo le parole dette a Catone, Virgilio si rivolge a Dante ed esclama: Figliol, segui i miei passi (v. 
112). Il maestro chiede nuovamente al discepolo di seguirlo, come aveva fatto all’ingresso del 
Regno di Dite. 

b) Noi siam peregrini: compiere la strada insieme col discepolo 

In Pg. II le anime scendono dalla navicella e chiedono a Virgilio e a Dante la strada per salire al 
monte (Pg. II 61-63). 

 
          Virgilio rispuose: “Voi credete 
          forse che siamo esperti d’esto loco; 
63     ma noi siam peregrin come voi siete. 
 
Virgilio dichiara di non essere esperto della zona, ma di essere pellegrino, come Dante e come le 

anime. In questo nuovo luogo, riemerge, in modo più chiaro ancora che in Inferno, che la guida 
non è dunque colui che tutto sa, quanto colui che sempre innanzi atteso andava, che col discepolo 
cammina e che si lascia correggere dagli spunti che il percorso offre. 

In Pg. XXI, a seguito della scossa di terremoto che ha reso impervia la salita, Dante e Virgilio 
riprendono il cammino, ma il poeta non osa chiedere spiegazioni al maestro. All’improvviso, alle 
spalle dei due, un’ombra sopraggiunge e li saluta, mostrandosi stupita per la loro presenza in 
purgatorio. Si scoprirà essere Stazio, con cui i due compiranno un importante tratto di strada. 

Assai significativi i vv. 1-11: Dante paragona il suo andare con Virgilio e il sopraggiungere di 
Stazio con l’episodio evangelico dei due discepoli di Emmaus, sopraggiunti dal Risorto. 
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          La sete natural che mai non sazia 
          se non con l’acqua onde la femminetta 
3       samaritana domandò la grazia,  
 
          mi travagliava, e pungeami la fretta 
          per la ‘mpacciata via dietro al mio duca, 
6        e condoleami a la giusta vendetta.  
 
         Ed ecco, sì come ne scrive Luca 
         che Cristo apparve a’ due ch’erano in via, 
9       già surto fuor de la sepulcral buca,  
 
         ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa, 
         dal piè guardando la turba che giace; 
 
Nell’immagine Virgilio è dunque discepolo, al pari di Dante. Egli qui non sa il motivo del 

terremoto appena verificatosi, sicché ci vuole l’intervento di un’altra ombra, che aiuti e rassicuri. 
La domanda del discente è la medesima del maestro, la grandezza del maestro sta nell’umiltà di 
imparare dal nuovo che accade. 

c) Nessun tuo passo caggia: un percorso graduale 

In Pg. IV Dante e Virgilio arrivano a una larga cengia e proseguono. Dante resta indietro, perché 
stanco. Virgilio lo aspetta e si siede con lui a riposare.  

 
          Io era lasso, quando cominciai: 
         “O dolce padre, volgiti, e rimira 
45     com’io rimango sol, se non restai”.  
 
         “Figliuol mio”, disse, “infin quivi ti tira”, 
          additandomi un balzo poco in sùe 
48      che da quel lato il poggio tutto gira.  
 
         Sì mi spronaron le parole sue, 
         ch’i’ mi sforzai carpando appresso lui, 
51     tanto che ‘l cinghio sotto i piè mi fue.  
 
        A seder ci ponemmo ivi ambedui  
 
La scena dipinta dal poeta commuove: il maestro sa che c’è un tempo da rispettare perché il 

discepolo cammini, così lo aspetta e con lui si ferma a riposare. I passi devono essere graduali e 
calibrati sul destinatario dell’azione educativa. 

d) Con lieto volto ond’io mi confortai: l’incoraggiamento del maestro 

Anche in Purgatorio, come in Inferno, il maestro dimostra la sua autorevolezza, confortando e 
rassicurando il discepolo nei momenti di angoscia. 

In Pg. III, per esempio, Dante si stringe a Virgilio ma, vedendo al suolo solo la propria ombra e 
non quella del maestro, si impaurisce perché teme di essere stato abbandonato. Il poeta latino 
viene chiamato appunto conforto. 
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          Io mi volsi dallato con paura 
          d’essere abbandonato, quand’io vidi 
21      solo dinanzi a me la terra oscura;  
 
          e ’l mio conforto: “Perché pur diffidi?”, 
          a dir mi cominciò tutto rivolto; 
24     “non credi tu me teco e ch’io ti guidi? 
 
In Pg. IX, Dante si risveglia spaventato e Virgilio lo rassicura. I due sono sulla soglia del 

purgatorio. 
 
          Dallato m’era solo il mio conforto, 
          e ‘l sole er’alto già più che due ore, 
45      e ‘l viso m’era a la marina torto.  
 
          “Non aver tema”, disse il mio segnore; 
          “fatti sicur, ché noi semo a buon punto; 
48      non stringer, ma rallarga ogne vigore.  
 
          Tu se’ omai al purgatorio giunto: 
          vedi là il balzo che ’l chiude dintorno; 
51      vedi l’entrata là ‘ve par digiunto. 
 
Virgilio dissipa la paura di Dante e lo incoraggia, infondendogli speranza. Se nella paura il cuore 

si stringe, nella speranza si allarga. La guida chiede dunque al discepolo di allargare il cuore.  
 
          A guisa d’uom che ’n dubbio si raccerta 
          e che muta in conforto sua paura, 
66      poi che la verità li è discoperta,  
 
          mi cambia’ io; e come sanza cura 
          vide me ‘l duca mio, su per lo balzo 
69      si mosse, e io di rietro inver’ l’altura. 
 
Fin dal primo incontro tra i due ai piedi del colle fuori dalla selva oscura, è appunto l’infusione 

del coraggio il compito più ricorrente che Virgilio si è assunto. La sicurezza del maestro, che 
poggia sulla ragione naturale usata in tutta la sua completezza, suscita nell’allievo la baldanza di 
continuare. 

e) Parlando di parlare ardir mi porse: intercettare il discente 

Esiste una condizione affinché s’inneschi un cammino di conoscenza: intercettare il discente, 
piegarsi sulla sua condizione, sui suoi interessi, coglierne le domande, ‘stanarlo’ per tutte quelle 
vie e quei modi di cui si dispone, rispettando ma altresì incoraggiando la libertà dell’altro. Ciò è 
mirabilmente esemplificato dalla storia di Dante stesso. 

Tutt’e due gli strumenti della redenzione sono anche le forze direttrici della vita terrena di Dante: 
Virgilio, cantore della pace romana e annunciatore del tempo futuro, della verità a lui stesso nascosta, 
ha dato a Dante il bello stile della poesia di sapienza universale; e Beatrice, un tempo apparizione 
sensibile della verità nascosta, ora rivelazione manifesta dell’ordine perfetto, è il suo daimon stesso, 
l’allontanarsi da esso significa rovina, il seguirlo liberazione. Sono le sue più profonde forze interiori, le 
forze del suo giusto amore, quelle che vengono chiamate a salvarlo dall’errore (Auerbach 1963: 90). 
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La storia della salvezza del poeta ha inizio dai suoi due più grandi interessi: la poesia e l’amore, 
incarnati in due figure che costituiscono il traino della sua forza interiore. 

Il maestro mette al primo posto il discente e il suo interesse: è una guida attenta. Può così 
accadere che spesso Virgilio si metta a dare spiegazione a Dante prima ancora ch’egli abbia 
formulato la domanda, perché lo vede dubbiare. 

In Pg. XXV Dante, Virgilio e Stazio procedono per lo stretto passaggio che li conduce alla 
settima cornice. Dante esita a fare una domanda che lo tormenta, ma Virgilio, accorgendosene, lo 
esorta a esprimersi.  

 
          E quale il cicognin che leva l’ala 
          per voglia di volare, e non s’attenta 
12      d’abbandonar lo nido, e giù la cala;  
 
          tal era io con voglia accesa e spenta 
          di dimandar, venendo infino a l’atto 
15      che fa colui ch’a dicer s’argomenta.  
 
          Non lasciò, per l’andar che fosse ratto, 
          lo dolce padre mio, ma disse: “Scocca 
18      l’arco del dir, che ’nfino al ferro hai tratto”.  
 
          Allor sicuramente apri’ la bocca 
          e cominciai: “Come si può far magro 
21     là dove l’uopo di nodrir non tocca?”.  
 

La similitudine del cicognino nel nido dipinge in maniera eloquente l’atto e l’animo di Dante. La 
sua esitazione è vinta, in un attimo, dalle parole di Virgilio. Significativo il v. 19: Allor sicuramente 
apri’ la bocca. Dante è rassicurato dal suo maestro, e di nuovo la paura del domandare è dissipata. 

f) Vien dietro a me e lascia dir le genti: tendere alla meta 

Non cessa in Purgatorio la funzione di Virgilio come incitatore al cammino di Dante. In Pg IV 
136-137 Virgilio sprona Dante a proseguire: 

 
E già il poeta innanzi mi saliva, 
e dicea: “Vienne omai; vedi ch’è tocco 
 

Il maestro ha il compito di non lasciare che il discepolo indugi troppo nel cammino. In Pg. V le 
anime dei pigri notano l’ombra di Dante e se ne meravigliano. All’udir quelle grida, Dante si 
sofferma, ma Virgilio lo ammonisce severamente a continuare il cammino senza distrarsi. 

 
          “Perché l’animo tuo tanto s’impiglia”, 
          disse ‘l maestro, “che l’andare allenti? 
12      che ti fa ciò che quivi si pispiglia?  
 
          Vien dietro a me, e lascia dir le genti: 
          sta come torre ferma, che non crolla 
15      già mai la cima per soffiar di venti;  
 
          ché sempre l’omo in cui pensier rampolla 
          sovra pensier, da sé dilunga il segno, 
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18      perché la foga l’un de l’altro insolla”.  
 
          Che potea io ridir, se non “Io vegno”? 
          Dissilo, alquanto del color consperso 
21      che fa l’uom di perdon talvolta degno. 
 

Il coraggioso andare, senza lasciarsi trattenere o fermare dai richiami terreni, è una costante etica del 
viaggio per le prime due cantiche, della quale Virgilio è sempre la voce. Tale tipo di esortazione ha 
quasi ogni volta funzione di cesura e di avvio a una nuova tappa del cammino (Chiavacci Leonardi 
2008: 79). 

Sopraggiungono le anime dei morti per atti violenti, pentiti all’ultimo momento. Dante non 
riconosce nessuno, e tuttavia si offre di fare per loro quel che potrà. 

 
          “Questa gente che preme a noi è molta, 
          e vegnonti a pregar”, disse ‘l poeta: 
45      “però pur va, e in andando ascolta”. 
 
Virgilio consiglia a Dante di continuare a camminare mentre ascolta le anime.  
Di nuovo, in Pg. XII, Dante procede lentamente accanto a Oderisi, ma Virgilio lo invita a 

proseguire da solo, lasciando l’amico per recarsi a osservare il terreno dove compaiono dei 
bassorilievi raffiguranti esempii di superbia punita. 

 
          Di pari, come buoi che vanno a giogo, 
          m’andava io con quell’anima carca, 
3        fin che ‘l sofferse il dolce pedagogo.  
 
          Ma quando disse: “Lascia lui e varca; 
          ché qui è buono con l’ali e coi remi, 
6        quantunque può, ciascun pinger sua barca”;  
 
          dritto sì come andar vuolsi rife’ mi 
          con la persona, avvegna che i pensieri 
9        mi rimanessero e chinati e scemi.  
 
          Io m’era mosso, e seguia volontieri 
          del mio maestro i passi, e amendue 
12       già mostravam com’eravam leggeri;  
 
          ed el mi disse: “Volgi li occhi in giùe: 
          buon ti sarà, per tranquillar la via, 
15      veder lo letto de le piante tue”. 
 
Virgilio interrompe il colloquio tra i due amici ed esorta Dante a spingere la sua barca con tutti i 

mezzi possibili. Ciascuno, infatti, deve compiere il proprio cammino, e non conviene attardarsi per 
aspettare quello altrui. Qualche verso più avanti (vv. 85-87) Dante annota che la sequela a Virgilio 
gli ha insegnato a non perdere tempo e che gli ammonimenti del maestro, a questo punto del 
viaggio, non possono più risultare oscuri.  

 
          Io era ben del suo ammonir uso 
          pur di non perder tempo, sì che ‘n quella 
87     materia non potea parlarmi chiuso 
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In Pg XV Dante si risveglia da un sonno estatico in cui gli sono apparsi alcuni esempi di 

mansuetudine. Virgilio gli spiega le visioni appena avute. Quando il poeta si sveglia dal sonno 
estatico, il maestro gli chiede: “Che hai?” 

 
          Non dimandai “Che hai?” per quel che face  
          chi guarda pur con l’occhio che non vede,  
135    quando disanimato il corpo giace;  
          ma dimandai per darti forza al piede:  
          così frugar conviensi i pigri, lenti  
138    ad usar lor vigilia quando riede».  
 
Presto si capisce che tale domanda non è fatta per sapere (la guida già sa), ma è rivolta al 

discente a puro scopo pedagogico, per incitarlo a riprendersi dallo smarrimento. Una domanda per 
risvegliare il suo io, analoga al “che pense?” di Inf. V, come vedremo in seguito.  

Come il pellegrino del Convivio confonde le case che vede lungo il cammino con un ostello, luogo del 
legittimo riposo, così l’anima che percorre il nuovo e mai non fatto cammino della vita confonde i 
piccoli beni che incontra con i beni supremi di cui è in cerca (Barolini 2003: 143). 

In proposito, è significativo l’episodio di Casella in Pg II: il maestro, facendo suo il richiamo di 
Catone, costituirà sempre un deciso sprone a non sostare, a non fermarsi alla bellezza del canto 
dell’amico, ma a proseguire nel cammino della conoscenza di sé e della realtà. 

2 Uno zoom sul metodo del maestro 
Si dettaglia ora il metodo educativo del maestro Virgilio ricorrendo a categorie che vediamo 

riproporsi identiche nelle due cantiche, ma con differenti gradi di profondità. 

Parte I. In Inferno 
Come abbiamo già notato nei primi tre canti, il maestro compie questo viaggio in prima persona, 

ciò che emerge in altre occasioni, come in Inf. IV 13-15. 
 
          “Or discendiam qua giù nel cieco mondo”, 
          cominciò il poeta tutto smorto. 
15     “Io sarò primo, e tu sarai secondo”. 

a) Educare a un atteggiamento di domanda 

Virgilio educa Dante a un atteggiamento di domanda; all’inizio del percorso, il poeta fiorentino 
deve essere molto sollecitato dalla guida, ma col tempo la domanda diverrà in lui naturale. 

La prima volta accade in Inf . IV 31-32, quando, dinanzi agli strazianti sospiri delle grandi turbe 
di infanti di femmine e di viri, 

 
Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 
che spiriti son questi che tu vedi? 
 
Nell’educare a questo atteggiamento, il maestro è attento al suo discepolo e sembra conoscerlo 

a fondo, tanto da indovinare spesso ciò che gli si agita in cuore, e non osa esprimere. In Inf. V 
109-111 Dante, dopo aver ascoltato il racconto di Francesca, è immerso in cupi pensieri; Virgilio 
se ne accorge e lo pungola, con una domanda, lo incalza a esprimere ciò che lo attanaglia. 
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          Quand’io intesi quell’anime offense, 
          china’ il viso, e tanto il tenni basso, 
111    fin che ’l poeta mi disse: “Che pense?”.  
 

Solo allora il poeta sembra trovare il coraggio di rivolgere la domanda decisiva alla gentildonna 
di Rimini. 

 
          […] cominciai: “Oh lasso, 
          quanti dolci pensier, quanto disio 
114    menò costoro al doloroso passo!”.  
 
          Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, 
          e cominciai: “Francesca, i tuoi martìri 
117    a lagrimar mi fanno tristo e pio.  
 
          Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 
          a che e come concedette amore 
120    che conosceste i dubbiosi disiri? “ 
 

Quando il discente si decide a svelare la domanda segreta che lo interpella, nascosta tra le 
pieghe dei suoi interessi, egli giunge a quel punto cruciale che permette un incremento di 
conoscenza, una approssimazione alla verità. 

Tra maestro e discente è richiesto un rapporto di fiducia tale per cui, quando il secondo è 
impossibilitato a ragionare serenamente, possa lasciare al primo la sua domanda. Ciò appare 
evidente nella selva dei suicidi, quando, dopo che il Segretario di Federico II ha raccontato la sua 
storia, il maestro, con l’usata discrezione, invita il suo discepolo a intervenire (Inf. XIII 79-81): 

 
          Un poco attese, e poi “Da ch’el si tace”, 
          disse ‘l poeta a me, “non perder l’ora; 
81      ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace”. 
 

Ma Dante non è lucido e non riuscirebbe a sostenere un dialogo con Pier delle Vigne, sicché 
chiede alla sua fidata scorta di domandare quello che potrebbe soddisfarlo. 

 
          Ond’ïo a lui: “Domandal tu ancora 
          di quel che credi ch’a me satisfaccia; 
84      ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora”. 
 

E Virgilio pone una domanda riguardo alla vicenda più significativa della vita terrena di 
quest’anima: 

 
          Perciò ricominciò: “Se l’om ti faccia 
         liberamente ciò che ’l tuo dir priega, 
87     spirito incarcerato, ancor ti piaccia  
 
         di dirne come l’anima si lega 
         in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, 
90     s’alcuna mai di tai membra si spiega” 
 

Durante il viaggio con Virgilio, Dante impara a domandare, anzi, se ne innamora. In Inf. XI 91-
93, l’Alighieri si rivolge così al suo autore: 
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 “O sol che sani ogne vista turbata, 
tu mi contenti sì quando tu solvi, 
che, non men che saver, dubbiar m’aggrata” 

b) Osservazione e esperienza 

Un’ altra preoccupazione di Virgilio consiste nell’insegnare un metodo di ragionamento che il 
più possibile muova dall’osservazione e dall’esperienza. Il maestro spinge a guardare e non dà 
risposte senza prima aver educato all’osservazione del fenomeno. 

Infatti,  

l’io che il poeta afferma non è l’ego cogitans del razionalista che pensa sé stesso e dentro sé scava e 
rimugina per finire o tristemente deluso o, in apparente alternativa, trionfatore titanico, o che “per 
altezza d’ingegno” s’inoltra per i meandri di un sapere arcano; al contrario, è un io che guarda e ode e 
sente ciò ch’è fuori di lui o, meglio, coloro che accosta o gli si fanno incontro e con cui si misura, si 
paragona, che interpella e cui risponde: in breve, coloro che ascolta e segue per conoscere infine sé 
stesso e il proprio destino. Detto in termini teorici, percezione-riflessione-espressione-comunicazione 
non sono atti irrelati o isolati o, comunque, ben separati e, dunque, degni di analisi speciose più che 
specialistiche; sono piuttosto momenti distinti di un ragionare che mira a connettere la verità reperta 
e scoperta con l’esperienza in corso, momenti di un ragionare unitario che infine è via alla conoscenza 
sempre più larga e fondata dell’essere (Montecchi 2014).  

Fuori dalla città di Dite, Virgilio ha appena coperto gli occhi di Dante affinché non guardi la 
Gorgone, quando arriva il messo celeste a risolvere l’impasse in cui si trovavano. Il maestro, prima 
di rivelare di cosa si tratti, gli toglie le mani dal viso e dice (Inf. IX 73-75): 

 
          Li occhi mi sciolse e disse: “Or drizza il nerbo 
          del viso su per quella schiuma antica 
75      per indi ove quel fummo è più acerbo”. 
 
Quando il discepolo tenta di sottrarsi all’incontro con la realtà, Virgilio lo sprona (Inf. X 31): 
 
Volgiti, che fai? Vedi là Farinata che s’è ritto 
 
All’ingresso della selva dei suicidi, l’amato duca dà le indicazioni necessarie perché Dante si 

raccapezzi (Inf. XIII, 16-17): 
 
E ’l buon maestro “Prima che più entre, 
sappi che se’ nel secondo girone”, […] 
 
ma raccomanda sempre l’osservazione (Inf. XIII, 20-21) 
 
          Però riguarda ben; sì vederai 
21      cose che torrien fede al mio sermone 
 
Lo spinge a far esperienza in prima persona, per quanto ciò possa costargli (Inf. XIII, 28-30) 
 
          Però disse ‘l maestro: “Se tu tronchi 
          qualche fraschetta d’una d’este piante, 
30      li pensier c’ hai si faran tutti monchi”. 
 
Infatti, più avanti si scuserà in questo modo con l’anima offesa (Inf. XIII, 46-51) 
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          “S’elli avesse potuto creder prima”, 
          rispuose ’l savio mio, “anima lesa, 
48      ciò c’ ha veduto pur con la mia rima,  
 
          non averebbe in te la man distesa; 
          ma la cosa incredibile mi fece 
51      indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa. 
 
Numerosi sono i passi dove emerge questa preoccupazione del maestro. Ecco una veloce 

rassegna di analoghe esortazioni di Virgilio: “Acciò che tutta piena d’esperienza d’esto giron porti 
…” (Inf. XVII 37); “Fa che pinghe il viso un poco più avante , sì che la faccia ben con l’occhio  
attinghe” (Inf. XVIII 127). 

Quando Dante, in Inf. XIX, pone una domanda circa un’anima 
 
          Chi è colui, maestro, che si cruccia 
          guizzando più che li altri suoi consorti”, 
33      diss’io, “e cui più roggia fiamma succia?”.  
 
Virgilio gli risponde: 
 
          Ed elli a me: “Se tu vuo’ ch’i’ ti porti 
          là giù per quella ripa che più giace, 
36      da lui saprai di sé e de’ suoi torti”.   
 

Anche nell’appressarsi all’angelo decaduto, il metodo indicato resta il medesimo (Inf. XXXIII, 
100-108) 

 
          E avvegna che, sì come d’un callo, 
          per la freddura ciascun sentimento 
102    cessato avesse del mio viso stallo,  
 
          già mi parea sentire alquanto vento; 
          per ch’io: “Maestro mio, questo chi move? 
105    non è qua giù ogne vapore spento?”.  
 
          Ond’elli a me: “Avaccio sarai dove 
          di ciò ti farà l’occhio la risposta, 
108    veggendo la cagion che ‘l fiato piove”.  

c) Allargare lo sguardo 

Nella bolgia degl’indovini il poeta fiorentino osserva uno spettacolo raccapricciante: le anime 
hanno la testa montata al contrario rispetto alla naturale posizione. Così apostrofa il lettore (Inf. 
XX 19-30) 

 
Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto 
di tua lezione, or pensa per te stesso 
com’ io potea tener lo viso asciutto, 
quando la nostra imagine di presso 
vidi sì torta, che ‘l pianto de li occhi 
le natiche bagnava per lo fesso. 
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Ma la reazione del maestro a una apparentemente naturale pietà è dura: 
Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi 
del duro scoglio, sì che la mia scorta 
mi disse: «Ancor se’ tu de li altri sciocchi? 
Qui vive la pietà quand’ è ben morta; 
chi è più scellerato che colui 
che al giudicio divin passion comporta? 
 
Si tratta di un esempio di inveramento della categorialità del discepolo: Virgilio inquadra il 

fatto per cui Dante prova commozione entro un orizzonte più ampio, lega il particolare 
all’universale, dando un giudizio chiaro sulla scena. Spesso la reazione del discepolo è legata a 
un’impressione, a un sentimento; il maestro àncora il contingente al tutto di cui fa parte e 
all’interno del quale acquisisce pieno significato. 

d) Il giusto posto all’errore 

Alla fine del canto XXX, nella bolgia dei falsari, Dante si attarda a osservare incuriosito la rissa 
tra Mastro Adamo (falsario di moneta) e Sinone (falsario di parola), sorta probabilmente perché il 
secondo non era soddisfatto di come il primo lo aveva presentato ai due viandanti (Inf. XXX 133-
148). 

 
Ad ascoltarli er’ io del tutto fisso, 
quando ’l maestro mi disse: «Or pur mira, 
che per poco che teco non mi risso!». 
Lo sprone di Virgilio è immediato. E Dante si riprende subito. 
Quand’ io ’l senti’ a me parlar con ira, 
volsimi verso lui con tal vergogna, 
ch’ancor per la memoria mi si gira. 
Si introduce qui una bella similitudine 
Qual è colui che suo dannaggio sogna, 
che sognando desidera sognare, 
sì che quel ch’è, come non fosse, agogna, 
tal mi fec’io, non possendo parlare, 
che disïava scusarmi, e scusava 
me tuttavia, e nol mi credea fare. 
Al pentimento di Dante il maestro replica in questo modo: 
Maggior difetto men vergogna lava», 
disse ‘l maestro, «che ‘l tuo non è stato; 
però d’ogne trestizia ti disgrava. 
E fa ragion ch’io ti sia sempre allato, 
se più avvien che fortuna t’accoglia 
dove sien genti in simigliante piato: 
ché voler ciò udire è bassa voglia». 
 
L’ultimo verso chiude il canto in modo lapidario. 
Virgilio sta conducendo Dante a comprendere che tutte le categorie occorrenti al compimento 

della sua umanità sono già in suo possesso, ancorché siano sovente aride, prive di consistenza, 
ridotte a bassa voglia. Il maestro rialza ogni volta lo sguardo del discepolo, perché il desiderio è 
molto più profondo di quanto lui stesso non creda o sappia. È necessaria un’ascesi, un cammino di 
inveramento, per rendere a questa voglia il suo spessore. Magnanimo il giudizio sull’errore: lo 
sbaglio è compreso dal maestro, che lo colloca in un orizzonte più pieno, dandogli il giusto peso. 
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Sarebbe un peccato, una deminutio della dignità, crogiolarsi nell’avvilimento per le proprie 
mancanze. Non c’è che da riprendere il cammino. 

Non dimentichiamo, infatti, che all’origine della storia di salvezza del pellegrino Dante sta 
proprio un errore, uno sbandamento, tanto oscuro, selvaggio, aspro e forte che, per giusto pudore, 
non ci è nemmeno menzionato. Anzi, “la natura di questo errore, che deve aver toccato il nocciolo 
del suo essere, perché costituisce il punto di partenza del grande poema, ci è nota solo nei tratti 
generali […] non si può stabilire nulla di concreto” (Auerbach 1963: 64). Eppure ha costituito 
l’inizio di una grande storia di salvezza. Questo è il giusto posto dell’errore: un inizio. 

e) Come la lancia di Peleo 

Scendendo con i due protagonisti della Divina Commedia attraverso i patimenti e la durezza 
dell’imbuto infernale, s’incontra un Virgilio appassionato al viaggio del suo discepolo, interessato a 
che possa raggiungere la meta, affezionato alla sua salute tanto da proteggerlo in più momenti, 
anche fisicamente (In Inf. VI, 57 gli copre gli occhi per proteggerlo dalla Gorgone; in Inf. XVII, 93 
lo abbraccia per non farlo scivolare giù durante il volo sulla schiena di Gerione; in Inf. XXXI, 135 
Virgilio lo stringe a sé quando il gigante li solleva per deporli ai suoi piedi). 

Con cura materna l’antico poeta conduce il suo protetto in salvo tra mille pericoli, e la 
similitudine che segue rende giustizia dell’atteggiamento del maestro attento (Inf. XXXIII, 35-43): 

 
Lo duca mio di sùbito mi prese, 
come la madre ch’al romore è desta 
e vede presso a sé le fiamme accese, 
che prende il figlio e fugge e non s’arresta, 
avendo più di lui che di sé cura, 
tanto che solo una camiscia vesta; 
e giù dal collo de la ripa dura 
supin si diede a la pendente roccia, 
che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura. 
 

Il maestro è consapevole che occorre un metodo graduale per portare il discente ad affacciarsi 
all’orizzonte grande e sconosciuto che il viaggio della conoscenza dischiude (Inf. XI 10-12) 

 
«Lo nostro scender conviene esser tardo, 
sì che s’ausi un poco in prima il senso 
al tristo fiato; e poi no i fia riguardo». 
 

È necessario rispettare i suoi tempi, e accompagnarlo nei suoi interessi.  
Nella bolgia di ruffiani e seduttori, Dante ha notato un contemporaneo, Venedico Caccianemico, 

uomo bolognese molto in vista. Virgilio si piega sull’interesse di Dante e gli consente di parlare con 
quest’anima. (Inf. XVIII, 40-45). 

 
Mentr’ io andava, li occhi miei in uno 
furo scontrati; e io sì tosto dissi: 
«Già di veder costui non son digiuno». 
Per ch’ïo a figurarlo i piedi affissi; 
e ’l dolce duca meco si ristette, 
e assentio ch’alquanto in dietro gissi. 
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Ma non sempre il percorso può seguire le attrattive dei discenti perché possono essere rivolte a 
oggetti poco significativi, come in Inf. XXI 22-24 

 
Mentr’ io là giù fisamente mirava, 
lo duca mio, dicendo «Guarda, guarda!», 
mi trasse a sé del loco dov’ io stava. 
 

In altre occasioni è necessario che il maestro indichi ciò che è rilevante e di cui l’allievo non si è 
ancora accorto (Inf. XVIII, 82-84). 

 
E ‘l buon maestro, sanza mia dimanda, 
mi disse: «Guarda quel grande che vene, 
e per dolor non par lagrime spanda:…” 
 

Concludiamo questa rassegna con l’inizio di Inf. XXXI. Il canto precedente si era chiuso con 
l’accorato appello del maestro a non dare spazio alle basse voglie. Così l’incipit del successivo (Inf. 
XXXI, 1-6): 

 
Una medesma lingua pria mi morse, 
sì che mi tinse l’una e l’altra guancia, 
e poi la medicina mi riporse; 
così od’ io che solea far la lancia 
d’Achille e del suo padre esser cagione 
prima di trista e poi di buona mancia.  
 

Alla fine del viaggio infernale, il compito di dare il giudizio finale sulla natura e sul ruolo del 
maestro è lasciato a un’immagine: la lancia di Peleo, che ferisce per guarire, incrociando le strade 
dell’intellectus con quelle dell’affectus. É la lancia a suggerire chi sia realmente Virgilio per Dante. 

Parte II. In Purgatorio 

a) Educare a un atteggiamento di domanda 

In Pg. XV, durante il cammino, Dante chiede a Virgilio spiegazioni sul passo del discorso di 
Guido del Duca (esposto nel canto precedente) in cui il ravennate aveva parlato dell’impossibilità 
di condividere i beni terreni senza che la parte destinata a ciascuno diminuisca. La spiegazione del 
maestro innesca una dinamica nota nella Commedia: 

 
          Lo dir de l’una e de l’altra la vista 
          mi fer voglioso di saper lor nomi, 
75      e dimanda ne fei con prieghi mista;  
 
Il passo è significativo perché sottolinea che spesso la risposta del maestro è per il discepolo 

ancora insoddisfacente e fa sorgere nuove domande.  
Il metodo iniziato in Inferno si sta compiendo: non è più il maestro a dover suggerire le 

domande, ma queste fioriscono in Dante. 
Nell’ incipit di Pg. XVIII, al termine del discorso di Virgilio sulla natura di amore (Pg. XVII), Dante 

ha ancora dei dubbi. 
 
          Posto avea fine al suo ragionamento 
          l’alto dottore, e attento guardava 
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3       ne la mia vista s’io parea contento;  
 
          e io, cui nova sete ancor frugava, 
          di fuor tacea, e dentro dicea: ‘Forse 
6        lo troppo dimandar ch’io fo li grava’.  
 
          Ma quel padre verace, che s’accorse 
          del timido voler che non s’apriva, 
9        parlando, di parlare ardir mi porse.  
 
          Ond’io: “Maestro, il mio veder s’avviva 
          sì nel tuo lume, ch’io discerno chiaro 
12      quanto la tua ragion parta o descriva.  
 
          Però ti prego, dolce padre caro, 
          che mi dimostri amore, a cui reduci 
15      ogne buono operare e ‘l suo contraro”.  
 
          “Drizza”, disse, “ver’ me l’agute luci 
          de lo ‘ntelletto, e fieti manifesto 
18      l’error de’ ciechi che si fanno duci. 
 

Il passo rivela la grande attenzione che il maestro presta al suo allievo. Egli, infatti, è sempre 
proteso a cogliere la nova sete del discente e non inibisce mai le sue domande anzi, parlando, di 
parlar ardir mi porse (v. 9). Da notarsi, nel verso testé citato, l’allitterazione della “r”. Come è 
liquida la consonante che lega le parole del verso, così è la continuità fluida tra Virgilio e Dante, 
quasi un flusso che prima era del maestro e ora diviene naturalmente del discente. 

b) Osservazione e esperienza 

In Pg. II Dante e Virgilio vedono arrivare la navicella carica di anime guidata da un angelo. 
 
          Lo mio maestro ancor non facea motto, 
          mentre che i primi bianchi apparver ali; 
27      allor che ben conobbe il galeotto,  
 
          gridò: “Fa, fa che le ginocchia cali. 
          Ecco l’angel di Dio: piega le mani; 
30      omai vedrai di sì fatti officiali.  
 
          Vedi che sdegna li argomenti umani, 
          sì che remo non vuol, né altro velo 
33      che l’ali sue, tra liti sì lontani.  
 
          Vedi come l’ha dritte verso ’l cielo, 
          trattando l’aere con l’etterne penne, 
36      che non si mutan come mortal pelo”. 
 
Nella spiegazione di Virgilio il verbo che ricorre più frequentemente è vedere. La guida vuole 

che Dante veda (si noti l’anafora al v. 31 e al v. 34).  
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In Pg. III, mentre Virgilio è incerto sulla strada da prendere per salire il monte, Dante scorge un 
gruppo di anime che si avvicinano; i due pellegrini vanno loro incontro, e Virgilio chiede 
informazioni sul cammino. 

 
          “Or chi sa da qual man la costa cala”, 
          disse ‘l maestro mio fermando ‘l passo, 
54      “sì che possa salir chi va sanz’ala?”.  
 
          E mentre ch’e’ tenendo ’l viso basso 
          essaminava del cammin la mente, 
57      e io mirava suso intorno al sasso,  
 
          da man sinistra m’apparì una gente 
          d’anime, che movieno i piè ver’ noi, 
60      e non pareva, sì venïan lente.  
 
          “Leva”, diss’io, “maestro, li occhi tuoi: 
          ecco di qua chi ne darà consiglio, 
63      se tu da te medesmo aver nol puoi”.  
 
          Guardò allora, e con libero piglio 
          rispuose: “Andiamo in là, ch’ei vegnon piano; 
66      e tu ferma la spene, dolce figlio”.  
 
          Ancora era quel popol di lontano, 
          i’ dico dopo i nostri mille passi, 
69      quanto un buon gittator trarria con mano,  
 
          quando si strinser tutti ai duri massi 
          de l’alta ripa, e stetter fermi e stretti 
72      com’a guardar, chi va dubbiando, stassi.  
 
          “O ben finiti, o già spiriti eletti”, 
          Virgilio incominciò, “per quella pace 
75      ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti,  
 
          ditene dove la montagna giace, 
          sì che possibil sia l’andare in suso; 
78     ché perder tempo a chi più sa più spiace”. 
 
La guida si ferma e ragiona. Il discepolo, intanto, guarda e guardando si accorge che la 

soluzione può venire dalle anime che si avvicinano. Il primo sta a capo chino e guarda dentro di sé, 
il secondo sta a testa levata e guarda fuori di sé. E così: Leva maestro li occhi tuoi / ecco di qua chi 
ne darà consiglio, / se tu da te medesimo aver nol puoi (vv. 61-63). 

Il verso che segue contiene una notazione interessante da parte dell’autore: Guardò allora, e con 
libero piglio / rispose (vv. 64-65). Virgilio accoglie il consiglio di Dante con libero piglio! Il maestro 
non è colui che ha ragione a priori ma che desidera camminare insieme al discente accogliendo, 
qualora accadesse, gli aiuti che il discente può offrirgli. Di nuovo il discepolo dimostra di aver 
assimilato anche il secondo pilastro del metodo, l’osservazione, e diventa parte attiva nel processo 
di apprendimento. 
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La domanda che Virgilio rivolge alle anime per conoscere la strada da percorrere si conclude 
con un verso famoso, divenuto proverbiale: chè perder tempo a chi più sa, più spiace. Tale assunto 
ricorda il rimprovero mosso da Catone nel canto precedente in merito all’indugiare nel cammino. 
Con grande libertà Virgilio, nuovamente, fa sua la lezione altrui. Da qui si vede la grandezza del 
maestro, che non teme di essere screditato ma impara da tutto ciò che vale. 

In Pg X, nella cornice dei superbi, Dante non riesce a distinguere nessuna forma umana, e 
Virgilio lo invita a scrutare sotto grandi massi che procedono verso di loro in lento movimento. 

 
           Io cominciai: “Maestro, quel ch’io veggio 
           muovere a noi, non mi sembian persone, 
114    e non so che, sì nel veder vaneggio”.  
 
           Ed elli a me: “La grave condizione 
           di lor tormento a terra li rannicchia, 
117    sì che ‘ miei occhi pria n’ebber tencione.  
 
           Ma guarda fiso là, e disviticchia 
           col viso quel che vien sotto a quei sassi: 
120    già scorger puoi come ciascun si picchia”.  
 
Alla domanda di Dante, Virgilio risponde ammettendo che lui per primo ha faticato a 

riconoscere le anime. Esorta dunque il discepolo a guardare con più attenzione. Il verbo 
disviticchia (v. 118) è assai significativo per caratterizzare il lavoro della conoscenza: occorre 
districare, occorre sciogliere il tralcio avviluppato alla vite. Virgilio come al solito non risponde ma 
invita a osservare e dedurre, utilizzando la propria ragione. Il discepolo, nell’atto educativo, non è 
mai passivo, è sempre parte attiva. 

c) Allargare lo sguardo 

In Pg. X Dante e Virgilio guardano gli altorilievi di marmo che presentano esempi di umiltà. 
 
          “Non tener pur ad un loco la mente”, 
          disse ‘l dolce maestro, che m’avea 
48      da quella parte onde ‘l cuore ha la gente.  
 
          Per ch’i’ mi mossi col viso, e vedea 
         di retro da Maria, da quella costa 
51     onde m’era colui che mi movea,  
 
          un’altra storia ne la roccia imposta; 
          per ch’io varcai Virgilio, e fe’ mi presso, 
54      acciò che fosse a li occhi miei disposta.  
 
Virgilio esorta Dante a guardare oltre (Dante è rimasto incantato alla visione del primo 

altorilievo ma ce ne sono altri da osservare). Interessante, poco dopo, il v. 53: perch’io varcai 
Virgilio, e fe’ mi presso. Il discepolo, esortato a guardare il tutto e non solo una parte, varca il 
maestro e procede, attuando così proprio quel suggerimento impartitogli.  

d) Il giusto posto all’errore 
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In Pg. XIX Dante continua a riflettere sul significato del sogno della femmina balba. Virgilio 
spiega il sogno e poi invita Dante a non pensarci più. 

 
          Bastiti, e batti a terra le calcagne; 
          li occhi rivolgi al logoro che gira 
63      lo rege etterno con le rote magne”.  
 
          Quale ‘l falcon, che prima a’ piè si mira, 
          indi si volge al grido e si protende 
66      per lo disio del pasto che là il tira,  
 
          tal mi fec’io; e tal, quanto si fende 
          la roccia per dar via a chi va suso, 
69      n’andai infin dove ‘l cerchiar si prende. 
 
Come in Inferno, anche qui è ribadito che non occorre che l’uomo mediti troppo sul peccato, è 

più importante che proceda e volga lo sguardo in alto, a Dio che lo salva. Il richiamo del maestro a 
smettere di rimuginare e a continuare il cammino è di importanza capitale. La similitudine che 
segue l’esortazione virgiliana deriva direttamente dall’immagine che precede. Come i cieli sono il 
richiamo del falconiere divino, così Dante, che risponde pronto all’invito, paragona se stesso al 
falcone che si protende ansioso in alto verso la preda indicata.  

e) Il maestro diventa trasparente 

In Pg. II fra gli spiriti, Dante incontra Casella. 
 
“Casella mio, per tornar altra volta 
là dov’io son, fo io questo vïaggio”, 
 
Dante afferma che sta compiendo il viaggio per poter tornare un’altra volta lì dove è. Il viaggio 

di Dante, ora sotto la guida di Virgilio, è per poter imparare a camminare da sé. 
Nel Purgatorio Virgilio interviene assai meno nei dialoghi con le anime. La presenza del maestro, 

pur non venendo mai meno, sembra via via assottigliarsi e farsi più trasparente. Il discente, dal 
canto suo, cammina sempre più saldamente sulle sue gambe. 

L’intero canto XXVII è assai significativo ai fini della nostra trattazione. Esso segna il passaggio 
dal mondo purgatoriale delle pene al paradiso terrestre. Ma soprattutto esso è il canto dedicato al 
congedo di Virgilio che, sul limitare del luogo felice dove l’ha condotto, saluta il discepolo che non 
avrà ormai più bisogno di lui. 

Per poter accedere all’ultima scalinata del monte Dante, Virgilio e Stazio devono attraversare le 
fiamme. Dante ha paura e il sostegno di Virgilio non serve a smuoverlo. Il maestro, allora, rivela 
che al di là del muro di fiamma attende Beatrice, vincendo così la resistenza del poeta. Virgilio 
entra dunque nel fuoco, seguito da Dante e da Stazio, e continua a confortare il discepolo 
parlandogli di Beatrice.  le obiezioni e fatiche intercorse durante il cammino. 

 
          Virgilio mi disse: “Figliuol mio, 
21     qui può esser tormento, ma non morte.  
 
          Ricorditi, ricorditi! E se io 
          sovresso Gerïon ti guidai salvo, 
24      che farò ora presso più a Dio?  
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          Credi per certo che se dentro a l’alvo 
          di questa fiamma stessi ben mille anni, 
27      non ti potrebbe far d’un capel calvo.  
 
          E se tu forse credi ch’io t’inganni, 
          fatti ver’ lei, e fatti far credenza 
30     con le tue mani al lembo d’i tuoi panni.  
 
          Pon giù omai, pon giù ogne temenza; 
          volgiti in qua e vieni: entra sicuro!”. 
33     E io pur fermo e contra coscïenza.  
 
          Quando mi vide star pur fermo e duro, 
          turbato un poco disse: “Or vedi, figlio: 
36      tra Bëatrice e te è questo muro”.  
 
          Come al nome di Tisbe aperse il ciglio 
          Piramo in su la morte, e riguardolla, 
39      allor che ‘l gelso diventò vermiglio;  
 
          così, la mia durezza fatta solla, 
          mi volsi al savio duca, udendo il nome 
42      che ne la mente sempre mi rampolla.  
           

Ond’ei crollò la fronte e disse: “Come! 
          volenci star di qua?”; indi sorrise 
45      come al fanciul si fa ch’è vinto al pome.  
 
          Poi dentro al foco innanzi mi si mise, 
          pregando Stazio che venisse retro, 
48      che pria per lunga strada ci divise.  
 
          Sì com’ fui dentro, in un bogliente vetro 
          gittato mi sarei per rinfrescarmi, 
51      tant’era ivi lo ‘ncendio sanza metro.  
 
          Lo dolce padre mio, per confortarmi, 
          pur di Beatrice ragionando andava, 
54     dicendo: “Li occhi suoi già veder parmi”.  
 
          Guidavaci una voce che cantava 
          di là; e noi, attenti pur a lei, 
57      venimmo fuor là ove si montava. 
 

Traversando quel fuoco, Dante si porta al di là di un limite. La scena sorridente di Virgilio, che lo 
guarda come si fa con un fanciullo renitente vinto dalla promessa di un frutto, non ha valore idillico, 
né funzione di allentamento della tensione, come è stato detto, ma ha un profondo significato 
teologico: la figura del fanciullo è infatti quella che più si conviene a chi è appena rinato alla vita e 
sta per salire al regno dei cieli (cfr. Luc. 18,17) ed è non per niente quella che Dante assumerà sempre 
nel Paradiso di fronte a Beatrice. Di questo limite varcato, di questo evento che va ben al di là di un 
idillio familiare, è segno l’umano dramma di Virgilio, che riconosce qui la sua impotenza, e cede di 
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fatto a Beatrice – usando il nome di lei dove le sue “parole ornate” non valgono più – il posto fin qui 
tenuto accanto a Dante (Chiavacci Leonardi 2008: 483).  

La voce di Virgilio, che sempre fin qui aveva convinto Dante, questa volta non riesce allo scopo. 
Egli ne è turbato. Riconosce l’insufficienza delle sue forze, la propria condizione di grande e 
insieme debole. Turbato un poco, recita il v. 35, e quell’ un poco accresce, non diminuisce, il valore 
di quel turbamento. Questo velo di tristezza, vicino al momento della separazione, dà alla figura 
della guida una singolare intensità umana.  

È l’alba. I tre poeti riprendono l’ascesa. Virgilio rivela a Dante che egli ormai non ha più bisogno 
della sua guida, che lo ha portato sino a quel punto: Dante può ora seguire solo il proprio 
desiderio, attendendo Beatrice nel giardino che sovrasta il monte del purgatorio, perché la sua 
volontà è risanata ed egli è quindi signore di se stesso (Pg. XXVII 115-142).  

 
          “Quel dolce pome che per tanti rami 
          cercando va la cura de’ mortali, 
117    oggi porrà in pace le tue fami”.  
 
          Virgilio inverso me queste cotali 
          parole usò; e mai non furo strenne 
120    che fosser di piacere a queste iguali.  
 
          Tanto voler sopra voler mi venne 
          de l’esser sù, ch’ad ogne passo poi 
123     al volo mi sentia crescer le penne.  
 
          Come la scala tutta sotto noi 
          fu corsa e fummo in su ‘l grado superno, 
126    in me ficcò Virgilio li occhi suoi,  
 
          e disse: “Il temporal foco e l’etterno 
          veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte 
129    dov’io per me più oltre non discerno.  
 
          Tratto t’ ho qui con ingegno e con arte; 
          lo tuo piacere omai prendi per duce; 
132    fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte.  
 
          Vedi lo sol che ‘n fronte ti riluce; 
          vedi l’erbette, i fiori e li arbuscelli 
135    che qui la terra sol da sé produce.  
 
          Mentre che vegnan lieti li occhi belli 
          che, lagrimando, a te venir mi fenno, 
138    seder ti puoi e puoi andar tra elli.  
 
          Non aspettar mio dir più né mio cenno; 
          libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
141    e fallo fora non fare a suo senno:  
 
          per ch’io te sovra te corono e mitrio”. 
 

È questo l’atteso momento dell’arrivo, ed è questo l’ultimo momento di Virgilio. 
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Là dove Dante arriva, Virgilio deve tornare indietro. Il suo compito è finito. E nelle parole solenni 
e insieme tristi che egli pronuncia nel congedo dal discepolo – le ultime dopo le tante da lui dette 
nel poema – vengono quasi a coincidere, come mai altrove, il significato allegorico affidato alla 
sua figura – quella ragione che da sola non può raggiungere il divino – e la sua umana realtà 
consapevole del suo limite, quel significato cioè letterale che “sempre dee andare innanzi”, come 
Dante stesso insegna. (Conv. II, I 8). Virgilio, dunque, il maestro, incorona il discepolo 
dichiarandolo re di se stesso, cioè ormai non più bisognoso di suggerimento. Ma in quella libertà 
non può seguirlo. (…)    Virgilio sarà ancora presente nei prossimi canti, fino all’arrivo dell’altra 
guida. Ma invece di procedere, seguirà. Invece di spiegare, tacerà. E in silenzio sparirà, suscitando 
le lacrime di colui che pur si trova nel luogo della umana felicità. 

Né ringraziamenti né lacrime vuole Virgilio, e sdegna di rammentare il passato. Ha in mira soltanto la 
grande meta, cui il discepolo è diretto. Poi che avrà gettato uno sguardo nel Paradiso terrestre, nella 
patria beata dell’età dell’oro, di cui avevano fantasticato i suoi sogni di poeta, volgerà indietro 
silenziosamente, ricompensato a distanza dal pensiero, che il suo più grande discepolo godrà adesso di 
quella felicità (K. Vossler)” (Chiavacci Leonardi 2008: 485). 

3 Conclusioni 
Virgilio è vero maestro in quanto mira, nei riguardi di Dante, alla formazione di un soggetto 

autonomo, consistente, che sappia camminare con le sue gambe, rettamente usare la ragione e 
giudicare la realtà. Un soggetto in grado di progredire nella conoscenza di sé e della realtà. Per 
questo l’ideale del maestro è scomparire, a un certo punto, così come accade al poeta latino.  

La seconda cantica racconta del viaggio dell’anima dal desiderare sempre cose nuove una dopo 
l’altra al divenire essa stessa nuova: Voi siete nuovi dice Matelda ai viaggiatori nel canto XXVIII del 
Purgatorio (v. 76), e benché intenda ‘appena arrivati’, le sue parole adombrano anche la 
nuovissima condizione delle anime alla fine del purgatorio (Bartolini 2003: 146).  

L’avventura della conoscenza non è un ulissiaco viaggio orizzontale, in cui divenire esperti di 
miriadi di nozioni, ma è un viaggio verticale, nella profondità della realtà, per scoprire il vero 
valore delle cose, perché “è un ritorno all’origine, all’inizio, dove il vecchio è reso di nuovo, nuovo” 
(ivi: 145).  

Questo viaggio non è mai una ripetizione, neppure per il maestro con più esperienza, perché il 
suo habitus è la domanda e il continuo stupore. In questo Virgilio è simile alle anime purgatoriali: 
“I viaggiatori del secondo regno non sono né esperti né dottrinati, ma stranieri in una terra 
straniera, la cui ignoranza li fa di continuo meravigliare” (ivi: 145). 

A testimonianza dello stupefacente cambiamento del Dante personaggio, man mano che 
prosegue il suo viaggio e prende consistenza, ricordiamo le numerose apostrofi al lettore, a cui già 
Auerbach aveva dedicato uno studio, dove si attestava l’assoluta novità rispetto alle precedenti 
apostrofi sia classiche che medievali (Auerbach 1963: 318-319). Il fatto che il discente si volti 
verso chi è più indietro di lui in questo cammino, e senta la responsabilità di estendere lo stesso 
amorevole richiamo che Virgilio gli rivolge, è segno di una personalità matura, critica, in altre 
parole adulta, che muove i suoi passi nel mondo cosciente del suo compito e della sua 
responsabilità. 

È nato un soggetto nuovo: la persona. 
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