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EDUCARE A PENSARE IN RETE. 

Testualità, intertestualità e ipertestualità nella didattica del latino. 

 

 

 

PREMESSA. 

Il presente lavoro nasce da un'esperienza di progettazione ipertestuale nell'ambito del 

laboratorio del corso di Tecnologie didattiche (A.A. ‘01-’02 , sede di Venezia), 

successivamente ampliata ed estesa all'esperienza di tirocinio diretto con una 

applicazione ripensata e realizzata ex novo in chiave didattica.  

In quella sede è nata una riflessione sull'affinità strutturale tra la progettazione 

ipertestuale e l'analisi dei testi latini attuata anche nella didattica non supportata dalle 

tecnologie informatiche, scaturita dalla constatazione della relativa facilità di 

progettazione e realizzazione ipertestuale di quanti tra noi avessero alle loro spalle un 

percorso di studi classici.  

Ci è parso quindi interessante esplorare le possibili connessioni tra una disciplina 

comunemente percepita come aliena da implicazioni tecnologiche e la  dimensione 

informatica oggi imperante nelle forme della comunicazione di massa.  

Implicazioni cognitive e logica di organizzazione delle informazioni sono sembrate 

infine differire unicamente nell'uso del supporto materiale e condividere invece la loro 

dimensione più profonda, rivelando affinità insospettate ma ricche di implicazioni su 

entrambe i fronti.  
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1. Tecnologia e didattica. 

     L’avvento delle tecnologie informatiche come parte integrante dell’attività 

scolastica, esteso ormai a tutti gli indirizzi di studio, ha comportato in molti casi 

innovazioni strumentali a cui hanno fatto seguito iniziative didattiche solo in pochi 

casi realmente innovative. L’adozione di nuovi strumenti risponde infatti in più di 

qualche caso ad un ossequio alle direttive ministeriali o alle iniziative dei dirigenti 

scolastici, senza una vera consapevolezza da parte degli insegnanti delle implicazioni 

cognitive legate alla scelta degli strumenti didattici.1  

Una adozione consapevole dei mezzi informatici dovrebbe, secondo un paradigma di 

“progettazione didattica”, chiarire in primo luogo gli obiettivi che con tali mezzi si 

intendono raggiungere, sul piano disciplinare e su quello cognitivo, per valutarne da un 

lato la pertinenza rispetto allo statuto della disciplina e, dall'altro, il reale guadagno 

didattico e formativo. Ogni strumento ha infatti peculiarità specifiche, ed anche l’uso 

del computer non da’ a luogo percorsi e risultati univoci sul piano degli insegnamenti 

come su quello degli apprendimenti.2 

     Nel corso degli ultimi anni è stato vivo il dibattito scientifico sui temi della 

comunicazione e dell'apprendimento multimediali, affrontati nella loro complessità da 

punti di vista via via diversi.3  

                                                           
1 L’indiscriminata adozione delle nuove tecnologie sembra ad alcuni voler nascondere il “panico 

epistemologico” della nostra società - ed in particolare della scuola - ovvero l’incertezza e la debolezza di fronte 

ai cambiamenti, l’incapacità di governarli, affidandosi alla precisione ed all'infallibilità della macchina. 

L'inconsapevolezza sfocia però in un uso spesso improprio o inadeguato degli strumenti. Cfr. LONGO,G.O. 

Didattica e nuovi media, «Nuova Secondaria» 2, 2001. 
2 Per una rassegna delle principali applicazioni ed una distinzione tra paradigma comportamentista e 

costruzionista nell’ambito delle tecnologie nella didattica, vedi LANDI  LICIA, Tecnologie didattiche ed educative 

(indirizzo linguistico-letterario), corso on-line A.A. ‘02-’03  SSIS Veneto, modulo 1, pp. 7-12.: 

http://helios.unive.it/~corc_sis/corsi/2003/landi/download/Mod010L.pdf 
3 Mac Luhan ha insistito sul rapporto fra tecnologie della comunicazione e percezione della realtà ("il medium è 

il messaggio"); De Kerkhove sulle profonde modificazioni che le tecnologie operano sui modi di pensare e sulla 
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Uno degli approcci più interessanti è sicuramente quello che valuta l’impatto 

dell’utilizzo dell’informatica sugli stili cognitivi degli allievi, considerandone possibili 

guadagni e limiti. L’adozione di qualsiasi tecnologia è infatti destinata a modificare 

dall’interno modi di pensiero, di rappresentazione e di comunicazione del sapere, che 

oggi sembrano evolvere, con la rapidità  caratteristica del nostro tempo, verso forme 

poco conciliabili con il tradizionale impianto dell’insegnamento-apprendimento 

scolastico.4  

All’interno di questa riflessione di carattere generale, la scuola dovrebbe interrogarsi 

sul ruolo che potrebbe consapevolmente esercitare in questo senso, valutando da un 

lato le facilitazioni offerte dai nuovi strumenti, ma considerando anche la sua 

responsabilità nell’educazione ad un loro uso consapevole.  

Anche discipline apparentemente lontane dalla dimensione tecnologica come quelle 

umanistiche potrebbero offrire il loro contributo in questo senso, come auspicato del 

resto nel Libro bianco della Commissione Europea 5: 

 
 La cultura letteraria e filosofica svolge un ruolo preciso nei confronti 

degli "educatori selvaggi" che sono i grandi media e che saranno, tra 

breve, le grandi reti informatiche. Essa permette il discernimento, 

sviluppa il senso critico dell'individuo, anche contro il pensiero 

dominante, e può proteggere l'individuo contro la manipolazione, 

permettendogli di decodificare l'informazione che gli perviene.  

                                                                                                                                                                                     
struttura del cervello; Bruner sui rapporti tra media e sviluppo cognitivo; Olson sulla continuità tra processi 

percettivi e processi cognitivi; Gardner sulle "intelligenze multiple" suscitate dai diversi sistemi simbolici 

adottati; Spiro sulla "flessibilità cognitiva" che ogni soggetto dovrebbe sviluppare di fronte alla complessità 

dell'apprendimento; Levy, costruttivisticamente, sul carattere fondante dell'atto comunicativo del singolo nella 

definizione degli "universi di senso" che con metafora ipertestuale chiama "mondi di significato degli ipertesti".  
4 R.Simone,  valutando l’impatto della dimensione multimediale nei mezzi di comunicazione di massa, ne 

evidenzia come caratteristica peculiare la dimensione visivo-analogico-olistica, contrapposta alla dimensione 

analitico- sequenziale- verbale tipica della trasmissione del sapere codificata nella scuola. In questa sostanziale 

differenza è da intravedere anche la concreta difficoltà degli studenti rispetto alla dimensione linguistico-verbale 

ed il conseguente disagio nell'apprendimento di un sapere che ha in essa il suo principale –se non esclusivo– 

veicolo di trasmissione. SIMONE, R. La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Bari, 2000. 
5 CRESSON, E. Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva, 1994. 
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L'educazione letteraria e linguistica risultano quindi investite di un'alta valenza 

formativa proprio in relazione alla comunicazione di massa. In particolare l'educazione 

alla testualità intrinseca nello studio dei classici può rivelarsi significativa come 

educazione all'ipertestualità, intesa come organizzazione dell'informazione oggi 

prevalente, grazie al  world wide web, ma anche, in senso più ampio, alla dimensione 

connettiva del sapere contemporaneo, vero e proprio textus di saperi diversi. 

 

2. La struttura ipertestuale. 

Tra le più diffuse e apprezzate applicazioni multimediali trovano posto gli ipertesti6, di 

ampio utilizzo sia nelle loro più diverse applicazioni di carattere didattico 

(enciclopedie o percorsi tematici), sia, con implicazioni di più vasta portata, 

nell'organizzazione delle informazioni nella "rete globale" del world wide web. Questa 

infatti si configura come un macroscopico ipertesto di ipertesti, ovvero come una rete 

che collega reti di informazioni tra loro collegate, permettendo di spostarsi in modo 

non sequenziale dall'una all'altra.  

Il vantaggio di una tale organizzazione risiede senz'altro nella possibilità di procedere 

nella ricerca di informazioni seguendo le proprie associazioni concettuali, secondo una 

modalità implicata naturalmente nei processi di apprendimento, non lineari e 

sistematici, ma associativi.  

A fronte di questo vantaggio sussistono però delle difficoltà e dei limiti, dovuti al 

rischio di sovraccarico cognitivo e di disorientamento. La specificità della struttura 

ipertestuale risiede infatti nella connessione di significati (organizzati in “nodi”) 

secondo un criterio non lineare ma associativo, che scardina quindi i meccanismi della 

normale processazione del testo, costituendo una maggiore difficoltà per il lettore, 

                                                           
6 “L’ipertesto è un testo composto da blocchi di parole connesse elettronicamente secondo percorsi molteplici in 

una testualità aperta e perpetuamente incompiuta descritta dai termini collegamento, nodo, rete, percorso”. 

LANDOW, G.P. Ipertesto. Il futuro della scrittura, Bologna 1993. 

La forma elettronica dell’ipertesto permette inoltre, com’è intuitivo, l’inserimento all’interno dei blocchi testuali 

di immagini, suoni e filmati, presentando cioè delle estensioni multimediali. In questo caso si può parlare 

correttamente di ipermedia. I due termini sono ormai usati comunque come sinonimi. 
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soprattutto se non esperto. Un testo non lineare richiede al lettore non solo le abilità 

necessarie alla processazione dei testi lineari corrispondenti ai nodi (spiegazioni, 

documenti, annotazioni ecc.), ma anche la capacità di organizzare il focus 

dell’ipertesto e di riorganizzarlo mano a mano che il percorso procede e i nodi 

vengono esplorati: spetta al lettore, più che all’autore, individuare nell’ambito dei 

possibili percorsi quella coerenza che di regola caratterizza un testo lineare7. 

 

Il rischio continuo di disorientamento cui in particolare l’utente del world wide web 

viene sottoposto può trovare un antidoto proprio nella formalizzazione di percorsi di 

educazione all’ipertestualità, nei quali possono avere un ruolo non secondario le 

discipline umanistiche e linguistiche in particolare. 

Ogni testo può essere infatti pensato come un potenziale ipertesto, per la rete di 

significati (lessicali, semantici, pragmatici) che implica. Educare correttamente alla 

testualità significa anche educare all’ipertestualità, nella logica di una scomposizione 

del testo nei significati in esso implicati, e della ricomposizione della sua unità. 

 

3. Latino e dimensione ipertestuale: la produzione e la fruizione del testo. 

In questa prospettiva, l'insegnamento-apprendimento del latino potrebbe giocare un 

ruolo non secondario, dal momento che la struttura associativa ipertestuale non sembra 

essere una novità concettuale nell’approccio ai testi latini. 

La dimensione ipertestuale è infatti implicita in una letteratura costitutivamente aperta 

all’intertestualità come quella classica, prodotta e fruita come letteratura per generi, 

                                                           
7 Il rapporto autore-lettore all’interno della struttura ipertestuale investe, oltre che l’ambito cognitivo della 

processazione del tesrto, anche quello teorico della definizione stessa di testo. “ Poichè un ipertesto non ha ne’ 

inizio ne’ ordine predefinito, ne’ fine, il lettore, non più costretto a seguire i percorsi già tracciati dall’autore, può 

scegliere il proprio itinerario di lettura. Egli intrattiene, così, una relazione di interazione con l’autore: il lettore 

collabora con l’autore nella produzione del testo per mezzo delle scelte che effettua e ogni percorso di lettura da’ 

luogo a un nuovo testo che è il risultato, di conseguenza, di nuove interpretazioni. Se accettiamo questo 

principio, l’ipertesto viene costruito sia secondo la logica dell’autore sia secondo quella del lettore.” LANDI, L. 

cit. Mod04, p. 6: http://helios.unive.it/~corc_sis/corsi/2003/landi/download/Mod0400L.pdf 
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che non può prescindere dal rapporto  di aemulatio con gli auctores8. Nell’orizzonte di 

attesa del lettore/ascoltatore antico c’è infatti già la dimensione del rimando 

intertestuale ai modelli precedenti all’interno dello stesso genere: solo per citare le 

opere più note della letteratura latina, nella lettura o nell’ascolto dell’Eneide c’è 

l’attesa per Omero o Apollonio Rodio, come nei carmi oraziani di tema simposiale c’è 

il rimando più  meno esplicito dell’autore ai carmi di Alceo, prontamente recepito dal 

lettore.  

Il testo letterario, soprattutto -ma non unicamente- il testo poetico, è intessuto di 

rimandi tematici, stilistici, lessicali pronti ad associarlo al modello o ai modelli 

precedenti, in una convenzione rispettata dall’autore come dal lettore. La sua fruizione 

è giocata quindi in una duplice dimensione, quella lineare-testuale e quella associativa-

intertestuale. Ogni testo antico sembra quindi essere, per gli antichi stessi, quello che 

con termini moderni definiremmo “ipertesto”: precise caratteristiche testuali -singoli 

termini, struttura metrica, scelte stilistiche- lo legano ad altri testi, in una associazione 

non lineare ma, necessariamente, reticolare. 

 

Analoga dimensione ha, fin dall’antichità, anche lo studio dei testi (latini e greci), 

rispetto al quale riveste un ruolo particolarmente interessante l’opera dei 

commentatori. Per restare ad un esempio universalmente noto, basti pensare al 

commento serviano a Virgilio: in esso si ritrovano osservazioni stilistiche e 

grammaticali, discussioni esegetiche sulle interpretazioni dei passi tramandate dalla 

tradizione, ma anche scolii che conservano preziose notizie di antiquaria, sulla 

religione e sul culto, dando vita nel complesso ad una vera e propria costellazione di 

notizie ruotanti intorno al testo, aperto, anche nello studio, in una dimensione 

associativa e non lineare.  

La longevità della letteratura latina, la sua notevolissima estensione temporale, ha 

come risvolto una distanza culturale che necessita di essere colmata attraverso una 

                                                           
8 Per un inquadramento complessivo della dimensione intertestuale nella letteratura latina, si veda CONTE, G.B.-

BARCHIESI, A. Imitazione e arte allusiva.Modi e funzioni dell’intertestualità, in AA.VV. Lo spazio letterario di 

Roma antica, I, Roma 1993. 
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serie di informazioni irrinunciabili già per il lettore tardo-antico, prima ancora che per 

lo studioso. Tale lettura può fornirci un’idea di come venisse affrontato nell’antichità 

lo studio delle opere letterarie, “aprendo” il testo alla rete di significati in esso 

implicati per renderli espliciti e permettere di giungere così ad una piena comprensione 

che limitasse la distanza temporale e culturale tra il momento della produzione e 

quello della fruizione. 

 

4. L'ipertestualità nella storia della tradizione del testo. 

Risulta particolarmente interessante nella nostra prospettiva lo spazio dato al 

commento nella tradizione del testo, ed in particolare la considerazione della forma 

grafica assunta dai manoscritti degli autori classici in età medievale.  

Dal IX al XV secolo il commento, in quanto espressione della normale attività 

pedagogica del sapere9, conosce infatti una diffusione davvero imponente, tanto da 

trovare intenzionalmente spazio all’interno degli stessi manoscritti accanto ai testi 

degli autori. 

Esemplare il caso del commento virgiliano di Servio, che, data la sua capillare 

diffusione nelle scuole, diverrà modello per il commento agli altri classici.  

Compilato e riprodotto originariamente in forma autonoma, separatamente dal testo - 

secondo la modalità presumibilmente in vigore nell’antichità -, il commento serviano 

viene smembrato in età medievale in scolii destinati in un primo momento ad inserirsi 

tra i versi o a margine del testo, nello spazio da questo lasciato libero, per trovare 

                                                           
9 L’essenza del commento consiste infatti nell’essere legato all’attività di insegnamento, il suo sviluppo è in 

funzione dello sviluppo della scuola nei suoi molteplici aspetti. Nel momento in cui un testo è supporto di 

insegnamento, non solo scolastico (pensiamo alla funzione paidetica dell’omiletica cristiana), esso diviene 

oggetto di commenti, quale che sia la sua natura; l’accesso alla conoscenza si basa sulla lettura commentata (la 

lectio da cui la nostra "lezione"), soprattutto nel Medioevo, quando gli antichi costituivano l’indiscutibile 

auctoritas non solo in materia letteraria. Nato in età ellenistica, coincidendo con la nascita della filologia, 

l’insegnamento sulla base del commento ai testi era d’altra parte già istituzionalizzato nell’antichità,  tra i 

professori di grammatica e soprattutto presso i retori, attraverso la  spiegazione dei  trattati teorici di Cicerone o 

la lettura di autori considerati esemplari per l’acquisizione della facilitas, la disinvoltura dell’espressione (cfr. il 

celeberrimo excursus del X libro dell’Institutio Oratoria di Quintiliano). Cfr. HOLTZ, L. Glosse e commenti, in 

AA.VV. Lo spazio letterario del Medioevo III, Roma 1995, p. 69. 
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progressivamente  una sistemazione nella cosiddetta “impaginazione mista” che 

prevedeva la divisione della pagina secondo strategie via via più complesse in modo 

da poter ospitare il testo ed il relativo commento10.  

Lettura lineare (del testo) ed associativa (del commento) erano perciò 

contemporaneamente garantite da un accorgimento editoriale in funzione 

prevalentemente scolastica. 

L’impaginazione mista di testo e commento nei manoscritti medievali evolverà in 

forme sempre più raffinate, fino ad approdare in età umanistica alla forma del 

cosiddetto “commento circolare”.  

Nata dalla tradizione degli studi giuridici e poi adottato anche negli studia humanitatis, 

tale modalità prevedeva una particolare impaginazione che collocava il testo al centro 

della pagina, sviluppando poi intorno ad esso un commento a diversi livelli 

(linguistico, filologico, esegetico, letterario) che circondava il testo con una scrittura “a 

cornice” in cerchi concentrici11. Tale tipologia ebbe vastissima fortuna, tanto da 

divenire un raffinato strumento dell’acribia filologica ed esegetica umanistica. 

La possibilità di raccogliere dati diversi tenendo sempre presente il testo risultava 

infatti garanzia di uno studio attento e produttivo, in cui elementi appartenenti a 

dimensioni diverse di indagine si integravano fino a delineare un quadro complessivo 

estremamente produttivo per la comprensione e per la ricerca filologica.  

Il testo assumeva in questo modo una natura per così dire “tridimensionale”, aperta a 

tutti gli apporti della ricerca che, come già nel caso dei commenti antichi, conferivano 

profondità storica al testo, permettendone paradossalmente un avvicinamento proprio 

nella comprensione della differenza storica e culturale tra il momento della produzione 

e quello della fruizione.  

Tale tridimensionalità del testo si rivela concettualmente una vera realizzazione 

ipertestuale su carta, riassumendo graficamente nella forma “a cornice” quello che 

oggi grazie alla tecnologia informatica troveremmo realizzato nella forma dei link che 

                                                           
10 Cfr. HOLTZ, L., cit. pp.96-98. 
11 Per una schematizzazione di tale impaginazione, si veda HOLTZ, L., cit., pp.108-109. 
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si dipartono da un singolo testo per collegare unità informative (nodi) di natura 

diversa. 

5. Una didattica ipertestuale per la comprensione del testo. 

La centralità del testo così non metaforicamente realizzata dal commento “a cornice” 

umanistico può essere un simbolo, visivo e concettuale, di quella che dovrebbe essere 

la vera dimensione del testo latino anche nella pratica didattica.  

Lontano dall’essere relegato ad un mero esercizio grammaticale, il testo latino 

dovrebbe essere restituito, prima di tutto nella consapevolezza dell’insegnante, al suo 

valore di documento di civiltà e di cultura, da avvicinare come un oggetto di studio, da 

decodificare e storicizzare prima che da “tradurre”. La semplice traduzione risulta 

infatti nella maggior parte dei casi  una ricerca della conferma, attuata per lo più in 

modo scarsamente consapevole, delle regole grammaticali apprese troppo spesso in 

modo astratto e separato dal testo. 

Perché il testo risulti effettivamente un oggetto da conoscere è comunque necessario in 

primo luogo avvicinarlo nella lingua originale, senza fondarne la decodificazione su 

una approssimativa traduzione che costituisca l’unico fine del lavoro scolastico: la 

prospettiva è quella di una “didattica della comprensione” articolata nella 

decodificazione (linguistica, strutturale, stilistica) e nella storicizzazione 

(relativamente al contesto storico e culturale) del testo, intesa come attività 

propedeutica alla successiva traduzione, che assume quindi così - nella conclusiva 

ricodificazione nella lingua di arrivo - il suo pieno valore transcodificazione linguistica 

e culturale. 

In questo modo il testo può assurgere a documento di civiltà ed insieme a occasione di 

ricerca in una dimensione euristica aperta ai più vari apporti12. 

 

 

 
                                                           
12 Per una valutazione dell’indagine testuale e della traduzione come “laboratorio di competenze” cfr. PIVA 

ANTONIA  Greco e latino e la didattica delle lingue classiche, in  AA.VV. La scuola classica tra tradizione e 

innovazione, Quaderni Direzione Classica, 41, Ministero Pubblica Istruzione, Roma, 2000. 
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6. Un esempio applicativo: il ritratto di Catilina. 

   (Sallustio De coniuratione Catilinae V 1-8). 

A titolo esemplificativo si propone la lettura del ritratto di Catilina all’interno del De 

coniuratione Catilinae  di Sallustio.  

L’opera, per il suo intreccio di motivi letterari, storici e storiografici, costituisce un 

interessante campo di indagine per la dimensione interpretativa precedentemente 

delineata (decodificazione - storicizzazione - ricodificazione), ed in particolare il 

ritratto del protagonista sembra riassumere in sé il rimando a temi fondamentali per la 

comprensione dei fatti, ma soprattutto del punto di vista dell’autore su di essi.  

 

Attraverso lo strumento del ritratto, utilizzato all’interno della monografia come 

exemplum del clima morale - prima che politico - degli anni della congiura13, Sallustio 

ci offre una sintesi delle motivazioni che hanno portato Catilina al tentativo eversivo, 

offrendone contemporaneamente un incisivo ritratto chiaroscurale che ha esercitato il 

suo fascino sui lettori di tutti i tempi. 

 

Quella che si propone è un’analisi testuale focalizzata soprattutto sugli aspetti lessicali 

e stilistici del testo, con un corredo di informazioni sulla dimensione storica della 

congiura. Altri possibili collegamenti dal testo riguardano l’autore, l’opera, il genere 

letterario, aspetti tutti che potrebbero trovare spazio in una implementazione 

successiva dell’attività. 

L’analisi del testo procede per livelli, partendo dalla struttura generale e dalla 

organizzazione tematica fino ad arrivare alla dimensione semantica che prelude 

                                                           
13 Accanto a quello di Catilina, il ritratto parallello di Sempronia in Con. Cat. XXV e la synkrisis�dei due 

modelli positivi Catone e Cesare  in Con. Cat. LIII. 
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all’interpretazione vera e propria. La mappatura lessicale del brano permetterà infatti 

di cogliere come gli aspetti salienti dell’animo di Catilina siano in realtà un 

rovesciamento dei valori espressi dal mos maiorum. Il giudizio moralistico connaturato 

alla storiografia sallustiana crea infatti, da un lato, un personaggio al di fuori delle 

regole della convivenza civile ma, dall’altro, coinvolge tutta la società del suo tempo, 

colpevole di essersi allontanata dai valori della tradizione fino a determinare la crisi 

delle istituzioni. 

In prospettiva strettamente didattica, tale analisi semantica permette inoltre la 

connessione degli elementi lessicali ai rispettivi referenti culturali, in una 

storicizzazione che colleghi verba e res, con una auspicabile ricaduta positiva rispetto 

alla sensibilizzazione lessicale e semantica tanto nella lingua di partenza quanto in 

quella di arrivo. 

 

I LIVELLO. Il contesto pragmatico: il protagonista, i fatti. 

Dopo una prima lettura del testo, è doveroso il chiarimento del contesto  storico in cui 

esso si inserisce, offrendo informazioni riguardo al protagonista - il cui nome apre il 

brano, alla congiura ed alle sue cause remote e prossime.  

In questa dimensione si può far riferimento anche14 alle figure di maggior spicco 

coinvolte nella vicenda, in primo luogo l’antagonista di Catilina, Cicerone che, console 

nel 63 a.C., riesce a sventare la congiura e ad ottenerne dal senato una repressione 

violenta e sommaria.  

Figure ugualmente interessanti, così come indicate da Sallustio stesso all’interno della 

monografia, sono quelle di Catone e Cesare, illustri rappresentanti delle fazioni degli 

optimates e dei  populares che si fronteggiavano sulla scena politica tardo-

repubblicana. Di loro Sallustio traccia un ritratto incrociato (De con. Cat.  LIII-LIV), 

vera e propria synkrisis dei valori positivi rappresentati da ciascuno, ma anche 

confronto tra due modelli culturali contrapposti: da un lato l’etica del mos maiorum, 

                                                           
14 I riferimenti al contesto storico di seguito riportati potrebbero trovare posto in una successiva implementazione 

dell’attività qui proposta, che ha comunque il suo focus nell’analisi stilistico-lessicale del testo. La rete delle 

possibili connessioni è infatti continuamente suscettibile di arricchimenti. 
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incarnata, anche nella sua dimensione politica, dalla figura di Catone, dall’altro un 

nuovo ideale politico e culturale, fatto di intraprendenza e coraggio, ma anche 

liberalità e clemenza,  strumenti tutti con cui Cesare saprà dare grandezza  a sé stesso e 

a Roma.  

La considerazione di questi due protagonisti della scena politica, chiamati direttamente 

in causa da Sallustio anche nel riportare i loro discorsi in senato nella drammatica 

seduta del 5 dicembre, l’uno a favore dell’esecuzione dei condannati (LII), l’altro 

invece pronto a concedere loro un regolare processo (LI), può portare dunque ad un 

ulteriore approfondimento che superi le semplici indicazioni biografiche ed arrivi a 

delineare in modo più chiaro le forze in campo al momento della congiura. 

Una più approfondita considerazione del ruolo di Cicerone potrebbe portare, inoltre, a 

due ordini di considerazioni. In primo luogo, potrebbe essere indagato in modo più 

puntuale il suo operato durante la congiura, mettendone  in evidenza luci ed ombre, e  

illustrando le conseguenze politiche che lo colpirono personalmente negli anni 

successivi.  

Un secondo tipo di considerazioni potrebbe essere fatto a proposito dell’altro ritratto di 

Catilina, quello oratorio, tratteggiato dal console in senato (in particolare all’interno 

della prima Catilinaria). Un confronto tra il ritratto sallustiano e quello ciceroniano 

potrebbe portare, oltre all’evidente osservazione della notevole connotazione negativa 

che trasforma Catilina nel “nemico pubblico” per eccellenza, alla considerazione della 

differenza di genere e di collocazione tra i due ritratti. Da una parte l’attacco sferrato 

dal console in senato nei giorni caldi della congiura, in presenza dell’avversario, 

accumulando accuse ed infamie per screditarlo ed intimorirlo, dall’altro il ritratto 

all’interno della monografia storica, scritta vent’anni dopo i fatti, in cui il personaggio 

Catilina, nella sua sinistra grandezza, diventa emblema della decadenza morale di 

un’epoca. 

 

II LIVELLO. Ricognizione strutturale: partizione tematica e struttura retorica. 

Il ritratto sallustiano risponde ad una scansione tematica codificata dalla retorica 

classica. 
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A partire dai  tòpoi enkomiastikoì  fino ad arrivare alle teorizzazioni romane, il ritratto 

prevedeva, secondo la scansione contenuta ad esempio nella Rhetorica ad Herennium, 

la citazione delle res externae (tutto ciò che tocca per sorte, come la famiglia di 

appartenenza, il patrimonio, ma anche l'indole innata), il corpus e l'animus del 

personaggio.  

Il primo periodo contiene infatti tre termini chiave, animus, corpus  ed  ingenium, 

mentre il secondo, il terzo ed quarto trattano i tre ambiti in ordine inverso a quello in 

cui erano stati enunciati: il terzo si apre con corpus, il quarto con animus ed il secondo, 

pur non contenendo il termine ingenium, tratta della disposizione naturale del soggetto 

ab adulescentia, cioè appunto delle sue inclinazioni innate. I primi quattro periodi 

costituiscono perciò una salda unità argomentativa nella quale il primo enuncia il tema 

e la struttura dei tre periodi seguenti: l'ordine di enunciazione e lo svolgimento dei tre  

temi risultano essere in disposizione chiastica, con un'applicazione nella partitura 

tematica della figura sensibilmente presente anche nell'ordo verborum del testo. 

Caratteristica costruttiva fondamentale del ritratto di Catilina è inoltre la tecnica 

dell'antitesi, della contrapposizione intenzionale parte dell'autore di elementi tra loro 

contrapposti: la nobiltà di nascita e la difficile condizione economica, la resistenza 

fisica e l'incapacità di indirizzarla al bene collettivo, le doti potenziali rese vane da un 

animus  votato agli eccessi.  

Analoga partizione tematica e costruzione per antitesi sono presenti anche nel ritratto 

di Sempronia (con Cat. XXV), tanto da farne il modello femminile del monstrum, 

parallelo a Catilina. 

 

III LIVELLO. Analisi lessicale e semantica: individuazione dei modelli culturali 

di riferimento 

Con la sua sintassi semplice (prevalenza della paratassi) e la scarsezza di elementi 

verbali, il testo sallustiano si presta particolarmente ad un’indagine della dimensione 

lessicale, che acquista qui assoluta preminenza. Il ritratto di Catilina è infatti costruito 

su raffinate sequenze nominali concentrate in particolare nel IV periodo (Animus 

audax, subdolus, varius...), in una serrata successione asindetica al centro del testo. 
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Qui è infatti concentrata la massima connotazione negativa, stemperata invece 

nell’incipit in un alone di grandezza (nobili genere natus...) e nella chiusa con il 

riferimento ai corrupti civitatis mores che sembrano parzialmente attenuare 

l’eccezionalità di Catilina. 

L’analisi degli aggettivi e dei sostantinvi che definiscono l’animus di Catilina permette 

di individuare in essi un rovesciamento puntuale di alcuni dei valori fondamentali del 

mos maiorum (in particolare di constantia, modestia, frugalitas, continentia).  

Il paradigma catilinario sembra essere quello dell’irrazionalità e dell’eccesso, della vis 

che non si concretizza in virtus, riassumibile nel modello dell’audax: caratterizzato dal 

suffisso peggiorativo -ax, l’aggettivo connota un’impetuosità irriflessa, priva della 

razionalità che rientra invece nella sfera semantica di audens/audentia, più orientato 

verso il polo positivo rappresentato da fortis/fortitudo che designa il coraggio 

meditato, alieno da improntitudine e sfrontatezza.  

E’ interessante inoltre notare il particolare uso di audax nel lessico politico del I sec. 

a.C., che designa, nella prospettiva inequivocabilmente partigiana degli optimates, tutti 

i reali o potenziali sovvertitori dell’ordine sociale e politico tutelato dai boni, tra i quali 

spetta naturalmente un ruolo di primo piano a Catilina e ai suoi. Audaces sono infatti 

anche Curio (XXIII 2) e Pisone (XVIII 4), e tacciata di virili audacia è 

significativamente anche Sempronia (XXV 1), in questo più che mai exemplum  del 

rovesciamento dei valori presente nella Roma della congiura.  

Un ulteriore approfondimento in questa direzione potrebbe essere l’individuazione 

degli altri audaces nelle fonti dell’epoca: in Cicerone, oltre ai riferimenti ai congiurati, 

vi si ritrovano, tra gli altri, Antonio, Clodio e Cesare. 

Ulteriori elementi significativi  nella caratterizzazione del personaggio sono il 

riferimento alla lubido, all'inopia  ed alla luxuria, quasi in una tipizzazione del 

sovversivo che ricorre con un puntuale ritorno lessicale anche nel ritratto di 

Sempronia. 

 

IV LIVELLO. Aspetti stilistici: gli strumenti linguistici del ritratto paradossale. 
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Particolarmente elaborata è la struttura stilistica dei due periodi (3 e 4) in cui vengono 

presentate le qualità fisiche e morali di Catilina: corpus e animus sono definiti da 

sequenze trimembri asindetiche, seguite da un'ulteriore sequenza trimembre (simulator 

ac dissimulator, alieni adpetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus) che definisce il 

carattere di Catilina; chiude il periodo un dicolon asindetico in chiasmo (satis 

eloquentiae, sapientiae parum). 

All'interno di questa struttura (3-3-3-2) si notano allitterazioni (animus audax, alieni 

adpetens, ecc.), antitesi (simulator-dissimulator; adpetens, profusus), tmesi (cuius rei 

lubet = cuiuslibet rei), chiasmi (sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis 

eloquentiae, sapientiae parum), l'uso raffinato dell'arcaismo (algor anziché il più 

comune frigus). Le caratteristiche di Catilina vengono infine riassunte (par. 5) da una 

nuova struttura trimembre (immoderata, incredibilia, nimis alta semper). 

La complessa partitura stilistica da' vita nel complesso ad un ritratto mosso ed incisivo, 

dai toni drammatici e chiaroscurali resi dalle sequenze asindetiche giocate  sul 

chiasmo, la climax e l'antitesi, vera e propria cifra stilistica del ritratto, che diviene per 

questo "paradossale". 

L'affascinante costruzione sallustiana troverà grande fortuna nella letteratura latina 

successiva con i celebri ritratti paradossali dei protagonisti dell'età giulio-claudia 

tratteggiati da Tacito. 
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7. La mappatura ipertestuale. 

Ogni livello di lettura proposto si presta dunque all’apertura a diverse dimensioni 

extra-testuali, riassumibili nelle categorie di pre-testo, contesto, cotesto ed 

intertesto/extratesto15, come esemplificato nella tabella 1 ( “Per una lettura ipertestuale 

del ritratto di Catilina”). 

 
 

Il testo perde in questo modo la sua linearità per acquisire profondità in una lettura 

associativa di significati. Questa può essere compiuta in modo dapprima 

estemporaneo, trovando successivamente sistemazione in una gerarchizzazione che 

valorizzi anche le connessioni esistenti tra i diversi livelli di lettura, creando una vera e 

                                                           
15 Con il termine pre-testo indendiamo il sostrato ed i modelli; contesto la collocazione storico-culturale; co-testo 

la produzione dell’autore; intertesto i rimandi ad opere di altri autori; extratesto i rifacimenti e le interpretazioni. 

Cfr. PIVA ANTONIA. Madamina il catalogo è questo. La centralità dl testo tra Mozart, Plauto, Ovidio, Quaderno 

SSIS n.7, p.3: http://helios.unive.it/~corc_sis/sitossis/editoriale.htm 
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propria rete di significati ruotanti intorno al testo. Attraverso la creazione della mappa 

complessiva del progetto sarà possibile, infatti, individuare i “nodi” significativi 

scaturiti dall’analisi testuale, ed esplicitarne le relazioni e le connessioni.  

 

Analizzando la “Mappa ipertestuale” (riportata nella tabella 2) è rintracciabile una 

struttura semigerarchica16, secondo due direttrici principali, quella delle associazioni a 

nodi di contenuto storico-biografico, e quella dei nodi di natura lessicale, stilistica o 

retorica. 

 

 
 

I collegamenti tra i nodi procedono prevalentemente in verticale, in una progressione 

fino ad un massimo di tre livelli di approfondimento (ad es., nei link tra le schede 

Varius, Constantia e Mos maiorum) . Vi sono però alcuni collegamenti trasversali che 

                                                           
16 Nella struttura semi-gerarchica “le informazioni sono collocate a livelli distinti, ma i links permettono una 

navigazioni parzialmente destrutturata all’interno di uno schema ad albero navigabile anche trasversalmente” 

LANDI LICIA., cit., Mod04, p.5. 
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collegano più nodi di I o II livello ad un unico nodo di III (è il caso delle schede 

lessicali che richiamano il sistema del mos maiorum).  

Il testo di partenza17 contiene inoltre un collegamento ad una elaborazione grafica che 

evidenzia alcuni dei principali aspetti stilistici del testo, collegata a sua volta ad una 

scheda che ne illustra la struttura retorica. 

Attraverso questo tipo di analisi per livelli e la successiva gerarchizzazione delle 

informazioni nella mappa, può dirsi concettualmente realizzata, senza ancora aver 

messo mano al computer, la scomposizione e la ricomposizione ipertestuale del testo 

di partenza.  

 

8. Come educare a pensare in rete. 

Il trasferimento in forma elettronica di quanto prodotto su carta può rivelarsi d'altra 

parte una produttiva amplificazione delle fasi del processo di scomposizione e 

ricomposizione del testo, quasi "materializzata" attraverso la progettazione e 

realizzazione di un semplice ipertesto. In questa dimensione operativa, infatti, 

l’ipertestualità si rivela, insieme, strumento e spazio di raccolta e di organizzazione 

delle molteplici, e potenzialmente infinite, connessioni promosse dal testo.18 

Il coinvolgimento operativo degli studenti garantisce una loro valutazione critica 

rispetto alle singole scelte progettuali: ogni fase, da quella dell'analisi testuale, al 

reperimento delle informazioni, alla loro organizzazione ed al collegamento tra nodi, 

prevedono infatti un costante ripensamento che giustifichi le singole parti in relazione 

al tutto e la coerenza del prodotto finale. Riflessione e ricostruzione dei processi 

implicati nella scomposizione e nella ricomposizione del testo garantiscono quindi una 

dimensione metacognitiva. 

                                                           
17 Che può essere pensato come home page dell'ipertesto complessivo. 
18 Per l’ipertesto come “spazio dinamico” atto a contenere e a dare forma ai vari livelli del testo, cfr. LANDI 

LICIA, La scuola senza pareti. Come cambia la didattica nell’era telematica, in Atti del convegno NIR-IT ’98 

(CNR, Milano 13-14-15 gennaio 1998), CD-ROM n.10 di PC Interactive, Milano, 1998 e Quipo Web, 1998 (1) 

pp.14-20. 
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La multimedialità può rappresentare inoltre un facilitatore potente, soprattutto nella 

visualizzazione dell'analisi del testo (cfr. ad esempio, il nodo "La struttura del ritratto 

di Catilina"), mentre la ricerca e l'inserimento di immagini possono attivare una 

dimensione visiva che integri le informazioni testuali, facilitandone la giusta 

collocazione temporale (ad esempio con immagini dei luoghi storici della vicenda). 

Sono comunque operazioni particolarmente rilevanti sul piano cognitivo: 

- la scelta delle hotwords e l'attivazione dei rispettivi link. Questa fase corrisponde 

all'analisi semantica del testo ed all'attivazione di inferenze, dovute all'enciclopedia 

dell'allievo o promosse dal testo (ad esempio, il nome del protagonista induce ad 

una ricerca biografica); 

- la creazione di link tra diversi livelli di lettura, creando una vera e propria rete di 

informazioni, all'interno della quale potersi muovere secondo una logica 

associativa. Corrisponde all'organizzazione sintattica del textus (la mole 

complessiva delle informazioni collegate al testo di partenza), in associazioni non 

necessariamente lineari; 

- l'individuazione e l'applicazione degli strumenti di navigazione, in particolare dei 

tasti           

⇐� � � (BAKTRAKING): permette di risalire all'ultimo nodo visitato, per non     

smarrire la rotta e poter ricostruire il percorso associativo attuato; 

� (HOME): permette di tornare da qualsiasi nodo alla pagina iniziale, nel     

nostro caso al testo. Corrisponde alla riconduzione delle inferenze ad un 

contesto unitario, per evitare la dispersione ed il disorientamento. 

 

I processi cognitivi implicati in ciascuna di queste operazioni raggiungono dunque una 

dimensione metacognitiva nel momento in cui debbano essere esplicitati e giustificati 

all'interno delle fasi di progettazione e realizzazione dell'ipertesto. 

L’analisi del livello semantico del testo, l’individuazione di connessioni extra-testuali 

e la loro organizzazione associativa potrebbero risultare quindi competenze 

nell'applicazione a questo particolare ambito didattico, ma potrebbero anche 
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prospettarsi come padronanze nel momento in cui risultassero trasferite in ambiti 

extrascolastici, come non è difficile immaginare anche nella ormai quotidiana 

fruizione del web. 

 

9. La dimensione operativa: le fasi della progettazione ipertestuale. 

La valenza cognitiva dell'analisi testuale all'interno della didattica del latino non ha 

naturalmente come esito obbligato la realizzazione concreta di ipertesti: la valenza 

formativa dell'analisi testuale agisce nella quotidianità delle attività didattiche. 

Tuttavia, una concreta attività laboratoriale, per le complesse implicazioni che 

comporta19, ne costituisce una sicura amplificazione sul piano dell'efficacia. 

Un'esperienza didatticamente significativa, anche e soprattutto nella prospettiva della 

didattica del latino, è infatti non tanto quella della fruizione di prodotti ipertestuali, 

quanto quella della loro progettazione ed elaborazione, prospettando un potenziamento 

della didattica della comprensione del testo attraverso l'ipermedialità.  

 

Le fasi che scandiscono operativamente la progettazione ipertestuale20 sono: 

- Fase preliminare-progettuale (a cura dell'insegnante): comprende l'inserimento 

dell'attività nella programmazione annuale, con l'individuazione dell'oggetto del 

lavoro (testo o testi da analizzare), la definizione della classe, dei tempi, degli 

obiettivi disciplinari e didattici,  delle persone coinvolte nel progetto (nel caso 

coinvolga gruppi inter-classe), l'individuazione degli spazi e degli strumenti 

necessari alla sua realizzazione. 

 

                                                           
19 La rilevanza di tale attività è data infatti anche dalle sue implicazioni pedagogico-didattiche. La progettazione 

ipertestuale di gruppo vede l'insegnante assumere un ruolo di primus inter pares, di decentramento collaborativo, 

più che di leader, anche per la frequente diversificazione dei competenze esistente tra i membri del gruppo, 

mentre gli allievi tra loro lavorano sulla base di rapporti cooperativi o collaborativi. Nella sua specificità, inoltre, 

si trovano integrati il paradigma conoscitivo costruzionista e quello progettuale-operativo. 
20 Si propongono di seguito, adattandole alla specifica attività proposta,  le fasi individuate in COSTA  ROSSANA - 

FRAGNITO, R., Didattica della scrittura multimediale, Lecce 1999. 
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- Fase propositiva: in questa fase l'insegnante proporrà le coordinate generali per la 

collocazione del testo, per procedere poi all'attività di analisi vera e propria, 

attraverso le seguenti tappe: 

• lettura ed analisi del testo secondo una modalità laboratoriale che permetta la  

formulazioe di ipotesi e/o di problemi da parte degli studenti; 

• costruzione della mappa concettuale risultante da tale analisi (cfr. tabella 1) 

• costruzione di un primo reticolo ipertestuale che fungerà da modello per la 

fase realizzativa (cfr. tabella 2). 

Tutte le attività saranno in questa fase promosse secondo una modalità dialogata-

partecipativa che metta l'allievo al centro del processo di apprendimento. 

 

- Fase organizzativa: prevede la divisione della classe in gruppi di lavoro, la 

divisione dei settori di pertinenza e l'assegnazione dei compiti a ciascun gruppo. 

 

- Fase realizzativa: in questa fase si procederà alla realizzazione materiale 

dell'ipertesto attraverso: 

• ricerca di materiale da diverse fonti (testi scolastici, repertori, lessici, enciclopedie 

anche multimediali, ricerche in Internet); 

• stesura di uno story-board con l'assegnazione del materiale reperito ai singoli nodi 

dell'ipertesto. In esso vengono riportati, in modo sistematico, per ogni pagina 

dell'ipertesto: il testo, le eventuali immagini, le soluzioni grafiche, le hotwords e i 

relativi collegamenti, gli strumenti di navigazione e i relativi collegamenti. Il 

risultato sarà una vera e propria copia cartacea dell'ipertesto, che permetterà di 

prospettare il risultato finale e compiere eventuali miglioramenti sul piano delle 

connessioni o delle soluzioni editoriali; 

• realizzazione multimediale dei singoli nodi (editing), incorporando risorse testuali 

e visive; 

• collegamento tra i nodi (linking). 

In tutta questa fase il lavoro procede secondo quanto programmato nella fase 

propositiva, ma con la possibilità di rivedere ed integrare costantemente il piano 
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complessivo sulla base del materiale reperito e delle nuove connessioni che potrebbe 

proporre. 

 

Fase valutativa: l'attività di revisione accompagna costantemente le varie fasi di 

realizzazione. Si distingue una revisione in itinere (revisione rielaborativa, revisione 

formale) e una revisione effettuata alla fine del processo, considerando l'ipertesto nella 

sua interezza. Solo a questo livello è possibile valutare la coerenza generale del 

prodotto (contenuti, linguaggi, interfacce, menu, pulsanti, ecc.) rispetto al progetto 

iniziale. La diagnosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle alternative o 

delle soluzioni possibili.  

Per la loro valenza metacognitiva, gli aspetti valutativi dell'attività sono naturalmente i 

più rilevanti sul piano didattico e formativo. 

 

A titolo esemplificativo, si propone il quadro degli obiettivi perseguibili attraverso 

un'attività di analisi e ricomposizione ipermediale del ritratto di Catilina. 

 

Obiettivi disciplinari:  

 

Conoscenze: - la congiura di Catilina e la sua descrizione all'interno del Bellum  

Catilinae;  

                          - collocazione storica e letteraria di Sallustio;  

                         - caratteristiche stilistiche della prosa sallustiana;  

                         - il sistema del mos maiorum e i suoi concetti fondamentali. 

 

Competenze: - saper condurre un'analisi testuale relativamente all'individuazione 

della      struttura e delle parole chiave;  

                        - saper condurre corrette inferenze interpretative sulla base di 

conoscenze pregresse, collegando elementi testuali ed extra-testuali; 
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                        - saper schematizzare e connettere gli elementi testuali ed extra-testuali 

individuati in un insieme organizzato secondo un criterio non lineare 

ma associativo;  

                        - saper condurre una ricerca lessicale, utilizzando tutti i diversi 

strumenti a disposizione (dizionari, lessici, repertori anche 

informatici);  

 

Capacità: l'attività proposta implica ed al contempo promuove le capacità di analisi, 

confronto e riformulazione linguistica; la capacità inferenziale, la capacità 

di richiamare le informazioni enciclopediche necessarie alla comprensione 

di un testo (mobilità tra testo ed enciclopedia). 

 

Obiettivi didattici: -promuovere un apprendimento per scoperta attraverso un 

approccio  laboratoriale di ricerca; 

-promuovere modalità di  apprendimento collaborativo 

all'interno del quale l'insegnante assuma un ruolo decentrato di 

coordinamento e stimolo, rinunciando ad un ruolo direttivo di 

trasmissione frontale dei contenuti; 

 -rinforzare la motivazione degli allievi attraverso la 

valorizzazione di conoscenze ed abilità pregresse in campo 

informatico. 

 

Obiettivi formativi: l'attività si propone di potenziare le capacità di analisi e 

processazione del testo, soprattutto nell'ottica della sua 

decostruzione e ricostruzione secondo un criterio associativo, 

caratteristico della struttura ipertestuale. Tale esercizio può 

permettere un potenziamento della capacità di organizzare la rete 

di conoscenze connesse ad un testo, costituendo inoltre una 

formalizzazione della capacità di orientamento e di filtro nella 

lettura ipertestuale, trasferibile alla fruizione del web. 
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