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Scopo del corso di formazione è la progettazione di una proposta didattica, che potrà in seguito essere utilizzata effettivamente in classe, elaborata 
grazie alla partecipazione al Convegno e al Laboratorio su “L’EREDITÀ SCIENTIFICA DI ERNESTO DE MARTINO A 70 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL 
MONDO MAGICO” e agli approfondimenti individuali suggeriti dalle relazioni e dalla bibliografia sull’argomento a disposizione dei corsisti.  
La proposta didattica è una struttura aperta, che può essere declinata sia come unità di apprendimento sia come percorso didattico da proporre agli 
studenti. Si suggerisce qui un modello, che potrà essere seguito, integrato o sostituito con un altro che appaia più opportuno. 
La proposta va compilata individualmente dal corsista. 
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Progettazione attività 
 

Unità di apprendimento pluridisciplinare 
“Das Feuer (il fuoco)”, nucleo fondante 

del “Faust” e del “Prometheus” di Johann Wolfgang von Goethe (Tedesco), 
confronto con l’analisi del tema nel “Mondo Magico”di  E. De Martino; 

 rimandi all’illuminismo Kantiano (Filosofia) e al culto popolare  
di Sant’Antonio Abate, il fuoco rubato al diavolo (Religione) 

 
Tedesco:  
Abstract: Confronto con l’opera più importante di Goethe, analisi della figura di Faust, assetato di sapere e di onnipotenza e della figura di 
Mephistopheles, alter ego di dio, emblema della sfrenatezza. “Il fuoco” come simbolo di purificazione (Walpurgisnacht, Faust), ma anche simbolo 
di  indipendenza dagli dei e mezzo di liberazione dall’inerzia dell’agire causata dalla religione in “Prometheus”.  
 
Goethe è considerato un autore molto importante nella letteratura tedesca. Il tema, la lotta tra il bene e il male, è sempre attuale, tuttavia, 
l’utenza target è riferita al IV anno di un liceo linguistico e gli studenti, che studiano tedesco da meno di quattro anni, sono in grado solo con 
notevole sforzo di approcciarsi al testo in lingua originale ( la cui comprensione, essendo in forma di poema, risulta ancora più complessa). 
L’obiettivo quindi non è tanto la lettura in tedesco, riservata a pochissimi versi, quanto un’analisi dell’opera in se stessa. Si prevede prima la 
lettura in lingua di un buon riassunto con controllo di comprensione (https://www.inhaltsangabe.de/goethe/faust-1/) e successivamente estratti  
riferiti al capitolo intitolato “Walpurgisnacht”. L’idea è quella di stimolare gli alunni a formulare ipotesi sul significato del fuoco in questa scena 
centrale dell’opera, iniziando da un Brainstorming rivolto a tutta la classe. 

  
 
La classe viene primariamente sollecitata ad un lavoro di ricerca sulla simbologia del fuoco in Europa, particolarmente in Germania: La notte di 
Valpurga e il fuoco pagano che purifica, che brucia gli spiriti maligni che a loro volta simboleggiano l’inverno con la successiva rinascita della 
terra, la fertilità, espresso con la tradizione ancora oggi attuale “Tanz in den Mai”, e il “Maisprung”, cioè la sfida del fuoco in due (cfr. “Mondo 
Magico” E. De Martino p.16 sgg.), la coppia che intende sposarsi salta insieme sul fuoco, come nel rito dei fuochi di Beltane in Irlanda.  
Tornando all’opera di Goethe, si affronta poi la simbologia che intende esprimere l’autore nel momento della scalata del monte Brocken (il 
monte più alto della catena montuosa dello Harz in Germania) da parte dei due personaggi principali per assistere allo spettacolo che il 
cristianesimo, susseguendo il rito pagano, lo ha ad esso attribuito. Si avvierà una riflessione sulla stratificazione della Santa Valpurga sui fuochi 
di Beltane: nei riti di Beltane, ai promontori (il promontorio degli elfi o delle fate) veniva attribuito un ruolo mitologico particolare, in quanto 
lassù si percepiva una connessione con la “Anderswelt” – il mondo diverso (cfr. mondo magico). I discenti possono così apprendere quanto i 
mondi magici/pagani siano simili in differenti parti del mondo attraverso un’attività di ricerca (cfr. mondo magico, pag. 16 isole Fiji). Goethe 
“asseconda” il cristianesimo nella descrizione dettagliata di riti “satanici” dei quali furono accusati, nel primo medioevo, i riti precristiani 
millenari: la notte di Valpurga diventa in questo modo, per il cristianesimo, un mutamento rituale: dalle streghe bianche di un tempo, dai drudi 
dalle pozioni magiche finalizzate al bene dell’umanità, al momento orgiastico di tipo sessuale, in cui le streghe, spose del diavolo, si uniscono in 
legame poligamo e promiscuo con il demonio complottando tutto il male possibile per il genere umano. Il fuoco qui diventa simbolo del male, 
anticamera dell’inferno, una sfida alla quale nessun umano può in realtà sopravvivere, se non con l’aiuto del diavolo stesso. (cfr. De Martino pag. 
16 sgg.). Cosi, i “fuochi” diventano “roghi” di distruzione (cfr. Faust, Capitolo Auerbachs Keller), morte e sofferenza per migliaia di donne e 
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uomini, i quali durante l’inquisizione vengono consegnati al fuoco per “purificare” la loro anima. In realtà innocenti arsi vivi, consegnando al rogo 
(letteralmente facendo sparire) gradualmente, anche vecchi riti, tradizioni, saperi e saggezze che nel cristianesimo non hanno più spazio, né 
ragion d’essere. Faust assiste agli eccessi e intuisce, attraverso una visione, la tragica fine di Gretchen, tuttavia non comprendendone appieno i 
segni premonitori. Faust si è quindi fatto trascinare in questa “Anderswelt”, ne beneficia delle abilità, ma come uomo di scienza non riesce a 
darsi una spiegazione e quindi non “coglie” la ricchezza della “Anderswelt”-cioè del Mondo Magico. La sua mente è chiusa ad esso. Ne seguono 
le conclusioni sulla dicotomia tra scienza e credo, tra mondo “di qua” e il mondo “di là”. Ecco dove si posizionerà anche l’analisi psicologica del 
Faust. Sebbene i discenti non abbiano ancora affrontato le problematiche freudiane , sono tuttavia in grado di riconoscere i due forti temi nella 
figura del Faust: l’agognare il sapere e la lotta continua del bene contro il male nell’intimo dell’uomo. Il „voler sapere“ del Faust è da considerarsi 
sullo sfondo del cambiamento di allora, dal medioevo alla „Neuzeit“. La fede nella scienza e il desiderio di conoscere la natura vera, danno il 
cambio alla fede nella religione e all’anelito alla salvezza dell’anima nell’aldilà. Si percepisce un’aria di rinnovamento e l’impulso ad incontrare 
mondi nuovi e sconosciuti, una spinta generata dal superamento dell’angustia paralizzante dei vecchi libri, dalla liberazione dal dominio clericale 
assetato di potere e dalle paure da questo diffuse. Curioso è allora il fatto che sia Faust che il suo “sciamano” maligno, Mephistopheles, non 
facciano un passo avanti, magari attraverso una predizione di quanto riuscirà a fare la scienza, ma – adottando il linguaggio dei contraenti fedeli 
del progresso di De Martino- un passo “indietro” verso il mondo occulto, verso l’irrazionalità. Nel capitolo 4 e nel suo famosissimo monologo nel 
quale lamenta di non sapere nulla, Faust alla fine chiama l’“Erdgeist” – lo spirito della terra che salta fuori da fiamme e fuoco, presentandosi ad 
egli. Ecco che la dicotomia dell’umano tra scienza e fede, tra bene e male, tra regresso e progresso viene accompagnata sempre dal fuoco.  
Dall’altra parte troviamo Mephistopheles, l’alter ego di Dio, e ci si pone la domanda su  chi egli sia veramente. La parte istintiva, la parte 
ancestrale, priva di ritegni morali dello stesso Faust? Attraverso Freud vi  leggiamo l’istinto di aggressione, la pulsione di vita e la pulsione di 
morte. Tutto ciò viene attribuito da Goethe a Mephistopheles che  sicuramente è la chiave di accesso di Faust al mondo magico, per inversione, il 
suo Virgilio nel mondo della magia dove  tutto è possibile. Ma la sua guida non porterà Faust al raggiungimento della meta finale e se Virgilio  ha 
accompagnato Dante alla redenzione, Mephistopheles spingerà invece Faust nel baratro.  
 
La seconda parte dell’unità di apprendimento è dedicata alla poesia “Prometheus” di Goethe. Si inizia nuovamente da un Brainstorming che 
evoca la leggenda del Titano e la sua storia. Nel IV anno i discenti sono in grado, mediante la massima esemplificazione, di rendicontare la 
leggenda in modo discreto. “Raccontare una storia” è sempre parte della esercitazione in classe e tale passaggio diviene più efficace se la storia 
è nota a tutti e quindi può esserci una mutua correzione. Dopo aver “evocato” il Prometeo come figura mitologica, gli allievi, guidati nella loro 
analisi,dovranno trovare come viene classificato il personaggio  

 
 
 
Il fuoco in Prometeo ha una valenza diversa : apparteneva al mondo degli dei e fu loro rubato per donarlo agli uomini; in  questo passaggio 
perde la sua sacralità, ma non il suo fascino, il suo mistero per l’umanità. Ma gli uomini cambiano con l’arrivo del fuoco. Prometeo insulta Zeus, 
si legge in plenaria la prima strofa della poesia:  
 

Bedecke deinen Himmel, Zeus, 

Mit Wolkendunst! 

Und übe, Knaben gleich, 

Der Disteln köpft, 

An Eichen dich und Bergeshöh'n! 

Mußt mir meine Erde 

Doch lassen steh'n, 

Und meine Hütte, 

Die du nicht gebaut, 

Und meinen Herd, 

Um dessen Glut 

Du mich beneidest. 

Copri il tuo cielo, Zeus, 
col vapor delle nubi! 
E la tua forza esercita, 
come il fanciullo che svetta i cardi, 
sulle querce e sui monti! 
Ché nulla puoi tu 
contro la mia terra, 
contro questa capanna, 
che non costruisti, 
contro il mio focolare, 
per la cui fiamma tu 
mi porti invidia. 

 
Segue una discussione che porterà all’ interpretazione della poesia cominciando dall’imperativo rivolto a Zeus di coprire il proprio cielo, cioè di 
celarsi in quello che è il suo mondo, e successivamente, simulando il comportamento infantile, Prometeo invita il dio a distruggere pure, se 
proprio deve, qualche albero e monte, ma risparmiando la terra e la capanna che non costituiscono opere divine, ma prodotti umani,  lasciando 
il focolare agli uomini di cui Zeus stesso invidia la fiamma. La dicotomia tra dei e uomini viene enfatizzata, Zeus viene accusato di aver creato l’ 
uomo e di averlo abbandonato a se stesso, allontanando cosi il mondo degli dei dal mondo degli uomini. In questo componimento Goethe 
affronta anche un altro tema, molto delicato e particolarmente sentito dai suoi contemporanei sturmunddranghiani, ossia il difficile rapporto 
dell’intellettuale con la religione. Ed è in questa prospettiva che sorge la questione: il possesso del fuoco ha liberato l’uomo dagli dei?  L’essere 
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umano è divenuto  indipendente come un giovane adulto che si stacca dai genitori, pensa criticamente, ragiona autonomamente? E se in epoca 
primitiva il fuoco era connotato come strumento di riscatto, di sviluppo e progresso,  indice e origine di civiltà, quale significato acquista il fuoco 
in epoca moderna? Di quale concetto potrebbe essere simbolo?  
Connettere il Prometheus a De Martino è sicuramente una sfida ardua. Tuttavia è possibile rintracciare un filo conduttore nell’ultimo capitolo (3) 
del Mondo Magico: “Il problema dei poteri magici nella storia dell’etnologia”. De Martino prende in esame molti studiosi, quasi tutti tedeschi, 
che tentano di dare una valenza scientifica ai fenomeni paranormali. De Martino lamenta che le varie scienze argomentino in compartimenti 
stagni, attribuendo ai fenomeni paranormali osservati, nature diverse da quelle studiate. Forse potremmo scorgere un’analogia tra la disputa dei 
Titani con i “nuovi” Dei e quella tra il mondo magico e il mondo moderno. Partendo dal fuoco che nel mondo dei mortali è diventato il focolare, 
ad uso pratico e vitale trascurandone la valenza mistica, sacrale (elemento divino), si individua la disputa tra scienza e mondo magico, tra 
classificazione razionale e apparente anarchia della natura, un’eterna polemica  tra scienze e studiosi incapace di “afferrare” l’autentica portata 
dei fenomeni osservati appartenenti al mondo magico.  Conclude De Martino: “Non chi tiene conto dei fatti, ma chi si rifiuta di tenerne conto 
come se  fosse, almeno negativamente, onnisciente, mi sembra prigioniero di un pregiudizio predominante.” (Mondo Magico, E. De Martino 
1973, Bollati Boringhieri, Pag. 183). Nella lettura, il Mondo Magico somiglia al fuoco in mano agli Dei: inafferrabile, simbolo della brama umana 
di possesso per carpirne il segreto.  
 

Come attualizzazione antropologica del mito, si può attivare una lettura in italiano di un paragrafo del “mondo magico” di De Martino dedicato 
al fuoco e alla mitologia e successivamente, una sua semplificazione e traduzione in lingua tedesca L2. Tale traduzione rappresenterà il prodotto 
oggetto di verifica  delle competenze e delle conoscenze acquisite durante l’UDA. 
 
Filosofia: 

 L’importanza dell’acquisizione del fuoco presso i popoli primitivi come punto di partenza di un’analisi sulla nascita della civiltà arrivando 
all’Illuminismo, alla teorizzazione kantiana della conoscenza, il “sapere aude” della “Kritik der reinen Vernunft, il “fuoco” della ragione che 
distrugge le tenebre dell’ignoranza e della superstizione, sfida ed emblema di liberazione ed emancipazione umana.  

 
Religione:  
La leggenda di Sant’Antonio Abate e la tradizione  mediterranea dell’accensione del fuoco il 17 gennaio come rito cristianizzato di una 
precedente tradizione  pagana; importanza del fuoco come simbolo della rinascita della natura, come simbolo di fertilità. Confronti con le 
tradizioni del mondo pagano in altri paesi come la “Walpurgisnacht”, Beltane, ma anche la stessa ritualità della taranta, resa cristiana attraverso 
la figura di San Paolo, ma probabilmente di origine dionisiaca… 
 
Classe  IV anno liceo linguistico 
Obiettivi che si intendono conseguire: 
 
 

Conoscenze:  
- Acquisire conoscenze relative all’universo culturale della lingua di 

riferimento in un’ottica interculturale 

Abilità:  
- Utilizzare la lingua con discreta consapevolezza, chiarezza logica e 

precisione lessicale per scopi generali e settoriali (Livello di 
padronanza B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue) 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico letterario 

- Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
- Utilizzare e produrre testi multimediali 
- Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi dell’epoca 
moderna e contemporanea 

- Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e 
culture diverse (italiane e straniere) 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri 

 

Competenze: 
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti relativi alla storia, alla cultura e alla letteratura del Paese 
di cui si studia la lingua 

- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto 

- Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la L2 e la L1 

- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le 
opportune argomentazioni 

- Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 
straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue 

 

Strategie di insegnamento/apprendimento che si intendono -presentazione dell’attività;   



impiegare -attività di brainstorming, di ascolto, di lettura, individuazione di parole chiave;  
-divisione in gruppi di apprendimento  cooperativo (5/6):  
-suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 
- ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 
-prima selezione dei materiali più adeguati per la presentazione 
-descrizioni di immagini,  costruzioni di  mappe concettuali, cooperative 

learning. 

Risorse (manuale, classici della filosofia ecc.) che si intendono 
impiegare 

Libro di testo di letteratura tedesca, internet, Vocabolario  Monolingue e 
Bilingue 

Strumenti di apprendimento (lavagna, LIM, computer ecc.) 
che si intendono impiegare 

Lavagna, LIM, PC, Libro di testo, slides, video, audio files, ICT, posta elettronica, 
Google drive per condividere documenti, internet, Whatsapp 

Ambiente/i di apprendimento (classe, biblioteca ecc.) nel/i 
quali svolgere l’attività 

Classe, Laboratorio informatico 

Modalità di valutazione dell’insegnamento/apprendimento 
 

Prove scritte di vario genere, prove orali 

Ore da dedicare all’attività e loro suddivisione 
 

15 per tedesco di cui 7 per “Faust” e 7 per “Prometheus”, 1 per la verifica finale 

Descrizione sintetica dell’attività (max. 500 parole) “Il fuoco” come filo conduttore in due classici della letteratura tedesca “Faust” 
e “Prometheus” di Johann Wolfgang von Goethe ,confronto con la simbologia 
del fuoco nel “Mondo Magico” di Ernesto de Martino; riflessione filosofica 
sull’illuminismo kantiano ; excursus religioso: il fuoco rubato al diavolo dal 
Santo. 

Valutazione del corso 

Quali relazioni del convegno sono state maggiormente utili? È possibile più di una scelta: 
- Domenico Conte (Università di Napoli “Federico II”), Crisi del 

soggetto e patologia della civiltà in Ernesto De Martino 
- Eugenio Imbriani (Unisalento), De Martino e la frode magica 
- Maurizio Agamennone (Università di Firenze), Ernesto de Martino 

alla radio, nei primi Cinquanta del secolo scorso: musiche, magìe, 
malìe  

- Giuseppe Maccauro (borsista IISF), Labirinti della modernità: Ernesto 
De Martino e l’apocalisse dell’Occidente  
 

Quali approfondimenti, suggeriti dalla bibliografia, sono stati 
maggiormente utili? 

Indicarne non più di due: “Il Mondo Magico” E. De Martino 
  

Quali miglioramenti potrebbero essere apportati a questo 
corso di formazione? 

Organizzativi: 
Metodologici: meno frontale, anche nella parte pratica, più workshop 
Contenutistici: 

Giudizio sulla validità della formazione proposta e sul 
Laboratorio didattico 

o Poco o per nulla positiva 
X       Sufficiente, in quanto incentrato esclusivamente  
          sulla visione degli filosofi 
o Abbastanza positiva 
o Molto positiva 

 o  

 


