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   Il lavoro I labirinti della letteratura è nato dall’ampliamento di una lezione frontale – in 
origine solo una serie di brani piuttosto brevi – che si proponeva lo scopo di introdurre la classe, 
una seconda liceo scientifico, al testo poetico, argomento previsto dal programma di italiano. 
Un ulteriore stimolo è stato offerto dalla lettura di un’intervista alla scrittrice inglese P.D. 

James, che sottolineava l’importanza della lettura della poesia per chi volesse scrivere gialli. La 
presentazione aveva quindi come secondo fine la ricerca dell’originalità, un po’ per dimostrare 
che a scuola ci si può anche divertire e un po’ per mettere gli alunni a contatto con testi poetici 
di varia natura ma uniti da una comune capacità espressiva particolarmente ricca  e applicabile 
ad ambiti molto diversi fra loro.  
Pur citando autori molto noti della letteratura greca, latina, italiana, inglese e francese, si è 
cercato di accostarli in un modo che esulasse dagli schemi propri alle antologie comunemente in 
adozione nelle classi del biennio, anche tenendo un occhio rivolto al criterio 
dell’interdisciplinarietà.  
     In un secondo tempo si è ritenuto opportuno ampliare il lavoro integrando i testi di poesia 
originariamente proposti in fotocopia con le osservazioni dell’insegnante che gli alunni avevano 
sintetizzato sotto forma di appunti. La classe è stata da subito interessata al lavoro, ha 
partecipato attivamente e si è dimostrata entusiasta quando è stato proposto di ampliare quanto 
svolto fino ad allora organizzandolo in una veste grafica accattivante. Per rendere più vivace il 
lavoro, si è pensato di corredarlo di immagini che avessero attinenza, o comunque potessero 
essere un buon esempio di ciascun brano. L’insegnante ha provveduto alla stesura dei testi di 
raccordo e ha fornito gli opportuni suggerimenti per la ricerca iconografica. 
     Inoltre, tenendo conto che la musica è una forma d’arte di importanza primaria e dal 
momento che uno degli studenti frequentava corsi di musica e suonava uno strumento, si è 
pensato di coinvolgerlo in modo da mettere a frutto il suo talento affidandogli il compito di 
scegliere brani musicali che potessero essere un accompagnamento adatto a ogni passo e alle 
immagini scelte. L’abilità dello studente è stata davvero grande in quanto le sue proposte sono 
sempre state più che indovinate. 
Al termine del lavoro la classe si è resa conto che ogni forma di espressione artistica – poesia, 
musica, arti figurative – contribuisce a illuminare in modo diverso lo stesso soggetto e questo ha 
dimostrato che quanto fatto in modo decisamente al di fuori degli schemi aveva dato buoni 
frutti, tanto che è stato deciso di rendere accessibile il prodotto finale sul sito della scuola: 
www.donatelli-pascal.it sezione Dispense e appunti. 
     L’intervista a P.D. James inoltre collega idealmente questo lavoro a quello svolto con la stessa 
classe sugli incipit del giallo nel corso del precedente anno scolastico e pubblicato sul N. 11 di 
Lineatempo e sul sito della scuola. 
     In ultima analisi, il lavoro si è rivelato di doppia utilità in quanto ha offerto lo spunto per un 
esercizio di lettura e scrittura, e oltre alla lettura dei testi proposti, ha comportato la stesura di 
appunti durante le lezioni e il successivo sviluppo dei medesimi in forma comprensibile e 
utilizzabile anche da altre persone. 

 
 



MODALITÀ OPERATIVE 
 

 

      

ELENCO DEI TESTI POETICI PROPOSTI 
 

 Archiloco, Diehl 60 

 Alceo, Diehl 63 
 Caio Valerio Catullo, LXXXIV 
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII, 115-123 
 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, XXVII, 37-38 
 John Milton, Paradiso Perduto, I,  vv. 700-729; 752-767   
 Giacomo  Leopardi: Il Passero Solitario 
 Raymond Queneau: Canzone 
 Alberto Cavaliere, H2O Chimica in versi, L’atomo 

 
 

INTERVISTA A P.D. JAMES 
 

 Antonella Barina,  Io, lady omicidi, vi insegno come si scrive un giallo 
(Repubblica, Il Venerdì, n. 935, 17 febbraio 2006, pp. 75-77) 

 
 

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 

  Lezione frontale: 2 ore per la lettura e il commento dei testi poetici; 1 ora per 
la lettura e il commento dell’intervista a P.D. James. 

 Controllo degli appunti: 2 ore di analisi degli elaborati degli studenti, scelta 
e sviluppo dei testi migliori. 

 Laboratorio di informatica: 3 ore per la scelta delle immagini e dei brani 
musicali (lavoro di gruppo) 

 Laboratorio di informatica: 3 ore per l’impostazione grafica di testi, 
immagini e suggerimenti musicali (lavoro di gruppo) 

 Laboratorio di informatica: 1 ora per la revisione finale sia su computer sia 
su supporto cartaceo. 

 

 

 

 


