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AMORE/AMORI 
Dall’amor cortese all’amore”onestato” 

Un percorso didattico sul Decameron a cura di Adriana Passione e Parizia Cotugno 
Liceo Eleonora Pimentel Fonseca di Napoli 

Classi IIIAs e IIIBl 
 

 
Che cosa insegna l’arte? Il bene? No. A mettere giudizio? No Non può insegnare neanche se stessa perché l’arte è data. 

Non c’è cosa che essa non insegni, come non c’è cosa, a lei completamente opposta, che essa non insegni, come non c’è cosa a cui 
essa limiti il proprio insegnamento. 

Tutte le lezioni che noi traiamo dall’arte, siamo noi a infonderle in lei.  
Una serie di risposte alle quali non c’è domanda. Tutta l’arte non è  che risposta. 

Marina Cvetaeva, L’arte alla luce della coscienza 
 

Comincio il mio intervento rivolgendo l’attenzione al concetto di COMPETENZA inteso 
nell’accezione che da tempo la scuola gli attribuisce. Anzi, prima ancora che al concetto, rivolgendo 
la mia attenzione alla parola che lo designa.  

Vi sono parole che, divenute dei tecnicismi, hanno perduto la loro valenza significativa: vengono 
avvertite come parole vuote, che innescano degli automatismi cui si rischia di soggiacere. E poiché, 
invece, la scuola pone fra i suoi valori più alti quello della libertà dell’insegnamento, ne deriva la 
resistenza di molti fra i migliori insegnanti ad adottare una terminologia che si teme da una parte 
che sia latrice di vuoto e dall’altra che divenga l’ennesimo vincolo formale da dover rispettare. 

Al contrario, se CUM PETERE vuol soprattutto dire “cercare insieme”, la riflessione sulle 
COMPETENZE pone l’alunno al centro di un percorso educativo incentrato sulla ricerca. Ed è 
questo l’elemento fondante l’idea di scuola in cui tanto io che Patrizia Cotugno crediamo. 

Pertanto, abbiamo aderito con entusiasmo al progetto COMPITA, soprattutto perché ci ha spinto 
verso un’azione didattica condivisa tanto nelle premesse che negli obiettivi cui tendere. Anche 
perché la questione delle COMPETENZE relative all’ambito letterario presuppone la convinzione 
della necessità della letteratura nella formazione degli studenti. Diremmo, operando un correttivo 
teso ad allargare la portata del campo visivo, la necessità dell’arte, e quindi la necessità 
dell’inutilità nella vita dei nostri allievi. Curare la fondazione del pensiero critico attraverso la 
CONOSCENZA, la COMPRENSIONE, la RIAPPROPRIAZIONE e la VALUTAZIONE dei testi 
letterari ci sembra da sempre l’obiettivo di formazione cui debba mirare l’insegnamento della 
letteratura. 

E’ bene dire, però, che, in assoluto omaggio al precetto oraziano “nullius addictus iurare in verba 
magistri”, l’intera azione didattica si è fondata sul sincretismo, anche in conseguenza della diversa 
formazione di base che ci contraddistingue. 

Abbiamo scelto come testo base del nostro percorso, rivolto a due classi III di diverso indirizzo 
liceale, la IIIA Scientifico e la IIIB linguistico, il Decameron: sia perché, in virtù della sua struttura, 
ci permetteva di attivare un percorso di assimilazione progressiva del testo sia per la sua capacità 
rappresentativa di un sistema ideologico.  
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Abbiamo fatto precedere l’approccio al testo di Boccaccio da un’attenta analisi dei testi trobadorici, 
dei siciliani e degli stilnovisti, ricavandone il riconoscimento dei tratti peculiari caratterizzanti il 
canone dell’amor cortese, nonché dell’ambito storico-culturale in cui essi si strutturano. 

Abbiamo poi proceduto ad una lettura comparata del testo nella sua versione originale con la 
redazione di Aldo Busi, riservando una particolare attenzione alla cornice, all’introduzione e al 
sistema delle rubriche.  

Durante la fase laboratoriale, entrambe le classi si sono soffermate sulle specificità del sistema 
linguistico di Boccaccio e sui correttivi operati da Busi allo scopo di modernizzare il testo: 
alleggerimento dei periodi ampi e complessi; riduzione dell’ipotassi a favore della paratassi; 
trattamento delle frequenti proposizioni gerundive e di altri costrutti latineggianti; adozione di 
strutture tipiche del parlato, eliminazione delle ripetizioni, frequenti nella prosa antica, e degli 
arcaismi lessicali, adozione di neologismi, amplificazione del registro allusivo e metaforico. 

Ciò ha consentito un pieno riconoscimento delle caratteristiche stilistiche della prosa di Boccaccio, 
un avvicinamento ideale al testo, che è risultato essere agli alunni più gradito della sua 
“traduzione”. 

Dopo aver analizzato secondo questi criteri le novelle I,1 (Ser Ciappelletto) e II,5 (Andreuccio da 
Perugia), le novelle IV,5 (Lisabetta da Messina) e V,4 (L’usignolo), la III As si è dedicata alla 
visione del film Il Decameron di Pier Paolo Pasolini, procedendo poi all’analisi della sua 
“grammatica”, ancora attraverso un procedimento comparativistico, durante il quale gli alunni si 
sono dimostrati ottimi osservatori e critici appassionati. Naturalmente, in una fase preliminare, gli 
studenti avevano già avuto modo di conoscere e apprezzare l’opera di Pasolini, introdotta per mezzo 
dell’analisi del I canto della Divina Mimesis, condotta in parallelo con il I canto dell’Inferno 
dantesco. E’ stato così possibile, per loro, riconoscere nel film elementi stilistici e tematici già 
registrati come caratterizzanti la poetica dell’autore e, ancora una volta, analizzare il Decameron e 
la sua variazione, non più stilistico-linguistica ma diamesica, tenendo conto del sistema ideologico 
degli autori e della contestualizzazione delle opere. 

Contemporaneamente, la III Bl è stata impegnata in un laboratorio di scrittura, durante il quale i 
ragazzi si sono dedicati alla produzione di commenti e riscritture delle novelle in chiave 
attualizzante, operando variazioni sul tema.  La pratica del commento - mai anarchico ma pur 
sempre teso ad inglobare ed educare le prime intuitive osservazioni degli allievi -  si è dimostrata  
essere il punto di forza della responsabilità interpretativa alla quale si spera di approdare nel 
triennio, rispettosa dell’alterità storica e semantica del testo e attenta  a coniugare analisi dei codici 
formali e momento ermeneutico. Per tale motivo -  e non sembri contraddittorio-  spesso durante le 
lezioni si è tornati a ridisegnare il contesto storico nel quale l’opera è nata, evidenziando scarti e 
adesioni  rispetto alle caratteristiche non solo letterarie del periodo. 

In III As, nel frattempo, agli studenti è stata proposta la lettura di diversi saggi critici (MARIO 
BARATTO, Struttura narrativa e messaggio ideologico e Realtà e stile nel Decameron ; CESARE 
SEGRE, I silenzi di Lisabetta, i silenzi del Boccaccio; GERALD KAMBLER, Antitesi e sintesi in 
Nastagio degli Onesti; CARLO VECCE, Dal Boccaccio napoletano a Pasolini) allo scopo di 
abituarli a una pluralità di approcci critici e di sollecitarli a sottoporre il testo a indagini di tipo 
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stilistico, tematico, strutturale, sempre in omaggio a quel sincretismo, metodologicamente fondato, 
che consente alla scuola di procedere in armonico accordo anche in presenza di dissonanze e 
contrasti. Se è vero, infatti, che la formazione di ogni docente è felicemente segnata dall’approccio 
metodologico su cui ha improntato i suoi studi, è vero anche che è nella pluralità delle voci che la 
scuola fonda la propria ragione d’essere, abituando alla scelta i propri allievi. 

Si è inoltre richiamata la classe alla riflessione sulla funzione del matrimonio riparatore, presentata 
a partire dalla novella dell’usignolo e intesa come elemento che designa in maniera inequivocabile 
l’abbandono del canone della cortesia, analizzando il tema sotto il profilo diacronico, avvalendosi 
per la contemporaneità del supporto di un interessantissimo dossier prodotto nell’ambito del 
progetto “La pagina che non c’era” del Liceo Pitagora di Pozzuoli dai professori Raffaella Bosso, 
Paola Nasti e Simone Foresta sulla vicenda di Franca Viola, che ha particolarmente interessato gli 
studenti. 

A questo punto, gli studenti della III As sono stati chiamati alla verifica delle conoscenze e 
comprensione attraverso una prova strutturata, che ha prodotto risultati complessivamente 
sufficienti, con alcune punte di eccellenza compensate da un numero pressoché analogo di prove 
negative, e ha evidenziato la stretta correlazione reciproca degli indicatori di CONOSCENZA e 
COMPRENSIONE, che lo stesso protocollo Compìta indica come fortemente orientati sul testo 
anziché sul lettore. 

Le due classi hanno poi congiuntamente effettuato un’uscita sul territorio volta alla conoscenza dei 
luoghi frequentati e celebrati dal Boccaccio “angioino”, che ha avuto l’effetto di restituire alle 
parole delle novelle uno sfondo concreto e di evocare, per similitudine o per contrasto, le scene del 
film di Pasolini. 

Completata questa prima fase del percorso, si è passati alla seconda, focalizzata sul lettore e non più 
sul testo. Anche ora il percorso si è divaricato in due direzioni diverse ma complementari: la III Bl 
ha prodotto un saggio breve sull’etica e i valori dei “mercatanti”, la III As si è cimentata su di 
un’analisi del testo di una a scelta delle novelle delle giornate IV e V analizzate in classe, allo scopo 
di rintracciare in esse la chiave di volta dell’intera sezione, ovvero il passaggio dall’amor cortese 
all’amore “onestato”, specchio di una mutata visione della scala valoriale della società di cui il 
Boccaccio è esemplare portavoce. 

Gli esiti dei lavori sono stati verificati attraverso le griglie di valutazione relative a queste due 
tipologie di scritture funzionali da tempo adottate e desunte, con aggiustamenti operati nel tempo 
perché dettati dalla pratica didattica, da un modello di Elisabetta Degl’Innocenti largamente diffuso 
nella scuola,  

Le analisi testuali prodotte dalla III As hanno evidenziato risultati complessivamente più che 
sufficienti, inclusi in un range compreso tra 5,5 (l’unica leggera insufficienza presente) e 9 
(altrettanto unico), senz’altro soddisfacente per l’intero gruppo classe, benché si sia rilevata una 
diffusa propensione a riprodurre gli schemi narratologici piuttosto che a procedere autonomamente. 

Per quanto riguarda i risultati del saggio breve della III Bl, essi sono stati mediamente sufficienti;  
nessun elaborato ha raggiunto punteggi alti e le difficoltà maggiori hanno riguardato la modalità di 
scrittura del saggio che, benché specificamente discussa e presentata, è risultata problematica. 
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Complessivamente rispetto ai commenti i testi non presentavano- ed anzi reprimevano- freschezza 
ed originalità nell’analisi e tendevano soprattutto a relazionare i contributi critici proposti in forma 
antologizzata.  
 
La scelta, dunque, dell’analisi del testo per la III As e  del saggio breve per la III Bl ci ha permesso 
di indagare sulle attività di VALUTAZIONE e RIAPPROPRIAZIONE presenti nelle griglie del 
Protocollo Compìta attraverso le due tipologie di prova che, a nostro parere, meglio le 
rappresentano, giungendo alla conclusione che, probabilmente, la richiesta di produzione di un 
saggio breve di argomento letterario nella prima classe del triennio sia prematura e che l’autonomia 
di giudizio critico sia una prospettiva cui tendere a partire da una corretta impostazione 
metodologica ma non un risultato da dare per scontato in questa prima fase del lavoro.  

A proposito delle griglie, tanto io che Patrizia siamo convinte dell’opportunità di semplificare i 
modelli proposti, che rischiano di essere eccessivamente verbosi e non sempre coerenti al disegno 
di una registrazione dei dati obiettivi. In particolar modo, si ritiene che esse siano adatte a designare 
un profilo di eccellenza ma risultino penalizzanti per le fasce intermedie. E per quanto riguarda 
l’eccellenza, ci fa piacere sottolineare che il concorso di critica letteraria “Il testo moltiplicato”, 
promosso dal Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” e di cui si è appena conclusa la terza edizione, 
coincide perfettamente con il livello più alto delle competenze richieste agli studenti al termine del 
quinquennio di studi superiori: la capacità di indagare criticamente un testo non noto, producendo 
intorno ad esso un originale saggio critico.  

In conclusione, credo che il bilancio dell’esperienza sia molto positivo: i ragazzi hanno lavorato con 
crescente interesse e passione e hanno acquisito competenze solidamente fondate perché 
corrispondenti all’acquisizione di un metodo. Un metodo che non nasce ora con Compita ma che il 
progetto ha avuto il merito di inscrivere in un sistema condiviso, specchio di una fiducia nella 
scuola come luogo di crescita e di scambio anche con l’ambiente della ricerca teorica 

Vorremmo soltanto ricordare che il fine ultimo di tutte le azioni didattiche sono gli studenti: il 
loro arricchimento interiore e intellettuale, il piacere che provano nel fare propri strumenti di 
decodifica che consentano loro di penetrare più a fondo nell’intelligenza delle cose.  

Il nostro compito, quindi, non è tanto fare di loro dei critici in erba, ma consegnar loro, con gli 
strumenti di comprensione e di analisi, la capacità e la voglia di usarli: non lasciarli soli in una 
lettura impressionistica dei testi ma neppure vincolarli alla riproposizione meccanica di un modello: 
in sostanza, educare la loro responsabilità interpretativa. Ancora una volta, abituarli a “nullius 
iurare in verba magistri”. 

Adriana Passione  
Liceo Eleonora Pimentel Fonseca 
Napoli, 7 maggio 2013 
 
 


