
 

 
 
 
 
 

I   LABIRINTI  DELLA  LETTERATURA 
 
 
 

                   



 

LEZIONI SULLA POESIA 
TENUTE NELLA CLASSE 2 B 

Liceo scientifico “Donatelli Pascal”  
 
 
 

 
     Come il labirinto delle vicende nelle quali si addentra Angelica, così questo lavoro potrebbe essere 
inteso come un entrare e uscire a passo di danza da opere letterarie di vario genere alla ricerca di qualcosa. 
È vero che potrebbe non essere chiaro da subito cosa si stia cercando, ma alla fine dovrebbe risultare 
evidente qual è lo scopo di questo labirintico percorso: il piacere della lettura e della letteratura in 
generale nonché la scoperta che i testi letterari possono offrire sorprese nascoste, basta solo compiere un 
sortilegio degno del mago Atlante e il filo logico della ricerca si chiarisce da solo. Buona bussola e buone 
coordinate, non cartesiane! 
 

 
In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia 
importa sino a un certo punto: è la protagonista di un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per 
entrare in un poema appena cominciato. Quelli di noi che ne sanno di più possono spiegare che si tratta 
d’Angelica principessa del Catai, venuta con tutti i suoi incantesimi in mezzo ai paladini di Carlo Magno 
re di Francia, per farli innamorare e ingelosire e così distoglierli dalla guerra contro i Mori d’Africa e di 
Spagna. […] 
     Ma piuttosto che ricordare tutti gli antecedenti, conviene addentrarsi in questo bosco dove la guerra 
che infuria per le terre di Francia non si fa udire se non per sparsi suoni di zoccoli o d’armi di cavalieri 
isolati che appaiono o scompaiono, […] 
     Intorno ad Angelica in fuga è un vorticare di guerrieri che, accecati dal desiderio, dimenticano i sacri 
doveri cavallereschi, e per troppa precipitazione continuano a girare a vuoto. La prima impressione è 
che questi cavalieri non sappiano bene cosa vogliono: un po’ inseguono, un po’ duellano, un po’ 
giravoltano, e sono sempre sul punto di cambiare idea. 
 

Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Capitolo primo 1 
 

 
SUGGERIMENTI MUSICALI: FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: EIN SOMMERNACHTSTRAUM, OP. 
325;   JOHANN STRAUSS II, GESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD OP. 325 

 

                                                                                              
1  Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Einaudi scuola, Milano, © 1995.  



 

     Il lavoro prende lo spunto da un’intervista con la giallista inglese P. D. James pubblicata il 17 febbraio 
2006  sul numero 935 de Il Venerdì di Repubblica in occasione della pubblicazione, per i tipi di Mondadori, 
del suo ultimo giallo, Brividi di morte per l’ispettore Dalgliesh. Particolarmente significativa è stata giudicata la 
risposta della scrittrice a una delle ultime domande: 

 
D.  Quali consigli darebbe a giallisti principianti? 
R. “Primo, rinunciare subito se non si ha talento: un conto è suonare uno strumento, 
un conto strimpellarlo. Secondo, leggere molta poesia, che offre un modo nuovo di 
guardare la realtà e usare le parole: più ricco e sfaccettato è il vocabolario, più 
appassionante è il racconto. Terzo, usare tutti e cinque i sensi: troppi autori vedono, 
ascoltano, ma non annusano. Gli odori del mare, del traffico, del sangue. Infine: 
scrivere, scrivere, scrivere, esercitarsi senza troppe teorie. Magari con una certa curiosità 
per la morte”. 

 

RITRATTO DELLA GIALLISTA P.D. JAMES 
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: MUSICA INIZIALE DELLA SERIE “LA SIGNORA IN GIALLO” OPPURE DI 
UN FILM TRATTO DA UN ROMANZO DI P.D. JAMES  
 
 
 

     Questa intervista capita molto a proposito per una seconda liceo scientifico, i cui programmi di 
italiano prevedono lo studio del testo poetico oltre alla lettura il più completa possibile del romanzo I 
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.  
     È poi utile precisare che, all’inizio del presente anno scolastico, la classe, prima di addentrarsi nel 
dettaglio della lettura di una scelta abbastanza vasta di testi poetici riconducibili principalmente all’ambito 
del poema epico ed epico-cavalleresco nel suo sviluppo attraverso i secoli, si è occupata della ricchezza e 
degli aspetti tecnici di questa tipologia di testo e le sono stati presentati esempi molto diversi tra loro che 
rendono in modo originale la diversità degli ambiti nei quali opera la poesia. 
I testi esaminati sono molto diversi tra loro, ma sono ottimi esempi delle numerose possibilità offerte dal 
testo poetico di adattarsi egregiamente alle situazioni e ai toni più svariati. Per ragioni di spazio ci si è 
dovuti limitare a solo pochi brani di breve lunghezza, ma è stata voluta la scelta di spaziare dalla letteratura 
greca a quella latina fino a giungere, esplorando brevemente anche la letteratura inglese – civiltà e lingua 
straniera studiate dalla classe, oltre che un doveroso omaggio a P.D. James –, a quella italiana. 
 
 

 
 

Archiloco,  Framm. 60 Diehl 2 
Non mi piace un generale che cammina a gambe larghe 
tutto fiero dei suoi ricci, e rasato troppo bene; 
ma per me sia pure un nano, abbia pur le gambe torte, 
ma piantati i piedi in terra, ma sia pieno di coraggio. 
 
←RITRATTO DI JOHN CHURCHILL, PRIMO DUCA DI MARLBOROUGH 
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: LUDWIG VAN BEETHOVEN, WELLINTON’S 
VICTORY, OP. 91, PART II, VICTORY SYMPHONY 
PIOTR TCHAIKOWSKY, OUVERTURE SOLENNELLE “1812”, OP. 49 

 
 

Alceo, Framm. 63 Diehl 3 
Saffo divina, 
chioma di viola, 
dolce sorriso. 
 

 DANTE GABRIEL ROSSETTI, PROSERPINA, LONDRA, TATE GALLERY 
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: W.A. MOZART, EXULTATE JUBILATE-ALLELUIA 
                         E  DA “DON GIOVANNI”: MADAMINA, IL CATALOGO Ề QUESTO 

                                                                                              
2  Lirici greci, a cura di Umberto Albini, traduzione di Gennaro Perrotta, Garzanti, Milano, © 1976.  
3 Lirici greci, a cura di Umberto Albini, traduzione di Gennaro Perrotta, Garzanti, Milano, © 1976. 



 

       
 

I primi due testi, quelli dei poeti lirici greci Archiloco e Alceo, si riferiscono a ritratti di persone. Mentre 
Archiloco  allude in modo molto realistico e per nulla idealizzato al comandante che gli piacerebbe avere – 
ben diverso dall’immagine del generale bellissimo tramandata dai poemi omerici – , Alceo ritrae invece un 
personaggio preciso e a lui ben noto: la poetessa Saffo, sua contemporanea e concittadina. E’ anche 
importante rilevare che, trattandosi di traduzioni, il testo greco è talvolta ancora più sintetico ma non per 
questo meno efficace rispetto alla traduzione italiana. Infatti, mentre il testo greco di Archiloco, che si 
potrebbe definire scultoreo, è composto da quattro tetrametri trocaici, quello di Alceo, decisamente 
pittorico, consta di un unico dodecasillabo alcaico per un totale di solo quattro parole. (Ίόπλοκ’  ’άγνα  
µελλιχόµειδε  Σάπφοι). Stando a quanto scrive Leopardi nella sua canzone L’ultimo canto di Saffo, essa 
“intende di rappresentare la infelicità di un animo delicato, tenero, sensitivo, nobile e caldo, posto in un 
corpo brutto e giovane”. A leggere il breve testo di Alceo, non sembra che la famosa poetessa greca fosse 
poi così brutta. Impossibile però conoscere davvero la verità, dal momento che non si ha molta 
documentazione di prima mano sulle effettive fattezze di Saffo. 
 

 

Caio Valerio Catullo, LXXXIV 4 
 
Chommoda dicebat, si quando commoda vellet 
   dicere, et insidias Arrius hinsidias, 
et tum mirifice sperabat se esse locutum, 
   cum quantum poterat dixerat hinsidias. 
Credo, sic mater, sic liber avunculus eius, 
   sic maternus avus dixerat atque avia. 
Hoc misso in Syriam requierant omnibus aures : 
   audibant eadem haec leniter et leviter, 
nec sibi postilla metuebant talia verba, 
   cum subito affertur nuntius horribilis, 
Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset, 
iam non ionios esse sed Hionios. 
 
 
 
   Il testo del poeta latino Catullo è composto da sei 
distici elegiaci per un totale di dodici versi nei quali 
l’autore prende garbatamente in giro le manie di 
raffinatezza di un certo Arrio che aspira 
eccessivamente i suoni iniziali delle parole per 
apparire fine quando, visto ciò che si dice sulla sua 
famiglia, non lo è affatto. La buona traduzione 
italiana riesce comunque a mantenere e a comunicare 
la grazia e la leggerezza – oltre ovviamente alla buona 
dose di ironia – del testo latino. 
 
III DAMA: […] ho l’onore di chiudere questo 
lucchetto dorato sulle tue labbra. 
I DAMA: suppongo che tu voglia sapere perché la 
Regina oggi ti punisce in modo così strano . 
II DAMA: così tu in futuro non racconterai più 
bugie agli estranei  
III DAMA:così tu non ti vanterai più di imprese 
eroiche compiute da altri. 
(W.A.MOZART, DIE ZAUBERFLÖTE- atto I 
traduzione T.M.) 

 

SUGGERIMENTI MUSICALI: W.A. MOZART, 
DIE ZAUBERFLÖTE, ATTO I, LE TRE DAME 
CHIUDONO LA BOCCA DI PAPAGENO CON 
UN LUCCHETTO 
 
 

                                                                                              

4 Caio Valerio Catullo, Le poesie, Traduzione di 
Guido Padano, Einaudi, Torino, 1997 

 
 
Arrio diceva homodi al posto di comodi, 
   hurve invece di curve, e credeva 
di aver parlato magnificamente tanto più quanto 
   aveva aspirato più forte le hurve. 
Parlavano così sua madre e lo zio liberto, 
 e prima il nonno e la nonna. Quando fu mandato 
in Siria, fu un sollievo per le orecchie di tutti. 
   Le stesse parole si sentivano pronunciate 
normalmente e non mettevano più paura a nessuno. 
   Quand’ecco si sparge una notizia terribile: 
lui non costeggia più, lui hosteggia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
Dante Alighieri, Divina Commedia, 
 Paradiso, XXXIII, 115-123 5 
 

   Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l’alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d’una contenenza; 
   e l’un da l’altro come iri da iri 
parea reflesso, e ‘l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri. 
   Oh quanto è corto il dire e come fioco 
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, 
è tanto, che non basta a dicer ‘poco’. 
 
 
IMMAGINE: ROSONE  DELLA  CATTEDRALE  DI  
CHARTRES 
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: J.S. BACH, CANTATA 147 – 
CHORALE, “JESUS BLEIBET MEINE FREUDE”  
PRAELUDIUM & FUGA N. 4 BWV 849 DO DIESIS 
MINORE : PRELUDIO E FUGA A 5 

 
 
Passando all’ambito della letteratura italiana, si è voluto cambiare decisamente ambito scegliendo Dante Alighieri e in 
particolare il passo della Divina Commedia nel quale il poeta, dopo aver ultimato il proprio viaggio ultraterreno, 
grazie all’intercessione di San Bernardo presso la Vergine, ha la visione della Trinità. L’argomento che Dante affronta 
nelle tre terzine proposte non è dei più semplici dal momento che si tratta di esprimere in versi il mistero della Trinità, 
ma, grazie alla propria grande immaginazione e a una notevole abilità poetica, il poeta riesce a trovare immagini e 
parole più che adeguate. Contrariamente a quanto sostiene parte della critica letteraria, è opinione tranquillamente 
sostenibile e condivisibile che queste terzine siano la dimostrazione migliore del fatto che si può scrivere grande poesia 
anche quando si esprimono concetti strettamente dottrinali che, in quanto tali, non sgorgano direttamente dalla 
sensibilità del poeta. Questa descrizione è un ottimo esempio di quanto Italo Calvino sostiene nella sua lezione 
dedicata alla Leggerezza dove afferma che “quando Dante vuole esprimere leggerezza, anche nella Divina Commedia, 
nessuno sa farlo meglio di lui; ma la sua genialità si manifesta nel senso opposto, nell’estrarre dalla lingua tutte le 
possibilità sonore ed emozionali e d’evocazione di sensazioni, nel catturare nel verso il mondo in tutta la varietà dei 
suoi livelli e delle sue forme e dei suoi attributi, nel trasmettere il senso che il mondo è organizzato in un sistema, in 
un ordine, in una gerarchia dove tutto trova il suo posto. Forzando un po’ la contrapposizione potrei dire che Dante 
dà solidità corporea anche alla più astratta speculazione intellettuale, […]”6. Poco più avanti l’autore osserva ancora in 
modo significativo: “La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e 
l’abbandono al caso”7. La “precisione e la determinazione” di Dante in questo caso sono evidenti nella geometrica 
immagine dei  tre giri \di tre colori e d’una contenenza – circonferenza = raggio moltiplicato 2 π !? – ; sarebbe poi il caso di 
aggiungere che l’idea di leggerezza è trasmessa anche dall’immagine e l’un da l’altro come iri da iri \ parea reflesso che  
riesce a “catturare nel verso” la meraviglia di un arcobaleno. 
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: F. LISZT, 3 ETUDES DE CONCERT, S. 144, N. 2: LA LEGGEREZZA 
 

                                                                                              
5 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Testo critico stabilito da Giorgio Petrocchi, Einaudi, Torino, © 1975.  
Parafrasi: Nella profonda e luminosa essenza di quell’alta luce mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi e di una medesima circonferenza: uno dei cerchi (il Figlio) sembrava riflesso dall’altro (il Padre) 

come un arcobaleno che riflette un secondo; il terzo cerchio (lo Spirito Santo) sembrava fuoco che si propagava ugualmente dai primi due. Oh quanto è inadeguata la mia parola e come è debole e vaga 

rispetto a quello che vorrei esprimere! Eppure questa, rispetto a quello che ho visto, è tanto inadeguata che non è sufficiente dire che è ‘poco’. 

 
6
 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, © 1993 

7 Italo Calvino, op. cit. 



 

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, XXVII, 37-38  8 
 

Al monister, dove altre volte avea 
la Discordia veduta, drizzò l’ali. 
Trovolla ch’in capitulo sedea 
a nuova elezion degli ufficiali; 
e di veder diletto si prendea, 
volar pel capo a’ frati i breviali.  
Le man le pose l’angelo nel crine, 
e pugna e calci le diè senza fine. 
 
Indi le roppe un manico di croce 
per la testa, pel dosso e per le braccia. 
Mercé grida la misera a gran voce, 
e le genocchia al divin nunzio abbraccia. 
Michel non l’abbandona, che veloce  
nel campo del re d’Africa la caccia: 
e poi le disse: -Aspettati aver peggio, 
se fuor di questo campo più ti veggio 

  LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE, BIBLIOTECA 
ESTENSE, MODENA  

 

     Le due movimentate e spiritose ottave dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto descrivono in modo dettagliato 
l’ira funesta di un indiavolato arcangelo Michele con tutto ciò che ne consegue nel vedere che la Discordia, invece di 
lavorare a favore di Carlo Magno nel campo dei Saraceni, se ne sta comodamente riparata nella sala capitolare di un 
convento a provocare risse nel corso delle elezioni dei superiori. Al di là della narrazione dell’episodio ricca di 
particolari umoristici -non doveva essere il massimo della gioia prendersi in testa un messale visti il formato dei volumi 
e il tipo di rilegature allora in uso!-, vale la pena di sottolineare l’ironia con la quale Ariosto fa capire che anche nei 
conventi, luoghi dove dovrebbero regnare sovrani pace, concordia e disinteresse per tutto quanto può essere 
ricondotto all’ambito del mondano, i comportamenti sono del tutto simili a quelli del resto dell’umanità: tutti sono 
ugualmente attaccati al potere e alle posizioni di prestigio. 

 
 

 

STELLA, MONDO, SOLE: DAL MAZZO DEI TAROCCHI VISCONTI-
SFORZA, OPERA DI BONIFACIO BEMBO. 
LA STELLA E IL MONDO SONO CONSERVATI ALL’ACCADEMIA 
CARRARA DI BERGAMO, IL SOLE ALLA MORGAN PIERPONT 
LIBRARY DI NEW YORK.    
 
SUGGERIMENTI MUSICALI: P.I. TCHAIKOWSKY,  LO 
SCHIACCIANOCI, DANZA RUSSA 

 
 

È interessante ricordare che a quest’opera d’arte sono strettamente legate la creazione e la genesi di un raffinato ed 
estremamente originale testo narrativo del secondo Novecento: Il castello dei destini incrociati, di Italo Calvino. 
Esso “[…] è stato pubblicato per la prima volta nel volume Tarocchi, Il mazzo visconteo di Bergamo e New York, 
Franco Maria Ricci editore, Parma 1969. […] Si tratta del mazzo di tarocchi miniato da Bonifacio Bembo per i 
duchi di Milano verso la metà del secolo XV, che ora si trovano in parte all’Accademia Carrara di Bergamo, parte 
alla Morgan Library di New York. […] Il riferimento letterario che mi veniva spontaneo era l’Orlando Furioso: 
anche se le miniature di Bonifacio Bembo precedevano quasi di un secolo il poema di Ludovico Ariosto, esse 
potevano ben rappresentare il mondo visuale nel quale la fantasia ariostesca s’era formata. […]”, Italo Calvino, Il 
castello dei destini incrociati. Presentazione dell’autore, Mondadori, Oscar Opere di Italo Calvino, Milano, © 
1994, pp. V-VII. 

 

                                                                                              
8 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Einaudi, Torino, © 1966 e 1992. 



 

John Milton, Paradiso Perduto, I, vv. 700-729; 752-767  9 
 
 
 

[…] Sulla pianura vicina, nelle molte 
celle approntate, sotto le quali scorrevano vene 
di fuoco liquefatto sgorgato dal lago, con arte 

stupefacente una seconda schiera fondeva la massa 
di tutto quel metallo e separava i getti, schiumava le scorie. 

Nel frattempo una terza aveva già scavato nel terreno 
variatissime forme, e da tutte le celle ribollenti 

riempiva per strani raccordi le cavità più minute, 
così come in un organo a un unico soffio di vento 

per molte file di canne la cassa sonora respira. 
Ben presto dalla terra un fabbricato immenso 

si levò quasi per esalazione, accompagnato dal suono 
di sinfonie soavi, di voci dolcissime, e aveva la forma 

di un tempio circondato da pilastri, e le colonne 
doriche sormontate da un’architrave d’oro; 

i fregi e le cornici erano adorni di bassorilievi, e il tetto 
d’oro massiccio lavorato. Ne Babilonia ne la grande Alcairo 
pur nella loro gloria uguagliarono mai magnificenza simile 

nel consacrare Belus o Serapide, i loro dei maggiori, 
o nel reggere in trono i loro re quando Egitto ed Assiria 

gareggiavano in lusso e ricchezza. Alla fine 
la grande mole ascendente raggiunse l’altezza voluta, 

e spalancati i battenti di bronzo le porte rivelano 
l’interno maestoso e i vasti spazi, il pavimento 
lucido e levigato; mentre dal tetto a volta 

per sottile magia pende un filare di lampade stellate 
e di lucerne ardenti, che alimentate da nafta ed asfalto 

come da un cielo gettavano la luce. […] 
Gli araldi intanto, al comando sovrano, 

con cerimonia paurosa e squillare di trombe 
annunciano all’esercito che in breve sarà indetto 

un solenne concilio in Pandemonium, che è il campidoglio 
di Satana e i suoi pari; e l’appello chiamò da ogni schiera 

e reggimento in quadrato i più degni, per grado 
o per scelta sovrana, che immediatamente 

vennero avanti, con centinaia e migliaia di militi. 
Tutti gli accessi ne furono ingombri, 

le porte e gli atri vastissimi, 
ma soprattutto la spaziosa sala, che per quanto fosse 
simile a un campo coperto dove cavalcano in armi 
campioni audaci, e di fronte alla tenda del Sultano 

sfidano i più valorosi della cavalleria pagana 
alla contesa mortale o ad un torneo di lancia, 

sul pavimento e nell’aria brulicava fitta, stormiva 
del brusìo delle ali che si sfiora

                                                                                              
9 John Milton, Paradiso Perduto, Arnoldo Mondadori, Oscar Grandi Classici, Milano, 1990 

 



 

  In omaggio a P.D. James, musa ispiratrice del presente lavoro, si è ritenuto doveroso inserire un brano tratto da una 
delle più importanti opere poetiche della letteratura inglese del Seicento: Paradiso Perduto, dello scrittore John 
Milton. Si è scelto un brano che rende alla perfezione e con dovizia di particolari una scena alquanto insolita ma 
coinvolgente e quasi cinematografica: il sorgere, o meglio il ribollire fuori delle viscere della terra di Pandemonium, 
ovvero il palazzo di Satana. La scena è descritta in modo grandioso e alcuni particolari dell’architettura del palazzo 
rispecchiano quelli delle dimore dell’aristocrazia del tempo. Quanto a originalità, l’autore non ha nulla da invidiare 
agli altri qui presentati e vale la pena di soffermarsi sul significato del curioso ma indicativo nome Pandemonium, 
composto dal prefisso pan-,  derivato dall’aggettivo greco παν che significa “tutto” e la parola –demonium, che fa 
evidentemente riferimento ai suoi diabolici abitanti : il luogo dove sono raccolti tutti i demoni. Esattamente l’opposto 
del Pantheon, il luogo nel quale sono riunite tutte le divinità. La seconda parte del brano, che descrive l’affollata 
assemblea radunatasi in Pandemonium, lascia sottintendere che i seguaci di Satana non sono poi così pochi. 
 

 
 

JOHN MARTIN, PARADISE LOST, PANDEMONIUM,  mezzotinta, (1824-1827) 
 
SUGGERIMENTO MUSICALE: W.A. MOZART, DIE ZAUBERFLÖTE, SECONDA ARIA DELLA REGINA DELLA 
NOTTE 
 
 

 
 
 

ROMA, L’INTERNO DEL PANTHEON 
 

Vale la pena di ricordare che la parola Pandemonium è un termine composto, esattamente come Pantheon, che significa  “ 
luogo in cui sono raccolte tutte le divinità”, basta solo un …cambiamento di prospettiva! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Un testo poetico famoso e … la sua rivisitazione 
 

 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI : 
IL PASSERO SOLITARIO 
 
D’in su la vetta de la torre antica, 
passero solitario, alla campagna 
cantando vai finché non more il giorno; 
ed erra l’armonia per questa valle. 
Primavera dintorno 
brilla nell’aria, e per li campi sulta, 
sì ch’a mirarla intenerisce il core. 
Odi greggi belar, muggire armenti; 
gli altri augelli contenti, a gara insieme 
per lo libero ciel fan mille giri; 
pur festeggiando il lor tempo migliore: 
tu pensoso in disparte il tutto miri; 
non compagni, non voli, 
non ti cal d’allegria, schivi gli spassi; 
canti, e così trapassi 
dell’anno e di tua vita il più bel fiore. 
Oimè, quanto somiglia 
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 
della novella età dolce famiglia, 
e te german di giovinezza, amore, 
sospiro acerbo de’ provetti giorni, 
non curo, io non so come; anzi da loro 
quasi fuggo lontano; 
quasi romito e strano 
al mio loco natio, 
passo del viver mio la primavera.[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
RAYMOND QUENEAU: 
 CANZONE 
 
Sulla pedana d’autobus antica 
pollastro solitario sopra l’Esse 
sussulti e vai, nel pieno mezzogiorno, 
il collo lungo come lunga calle. 
Al cappello d’intorno 
brilla una treccia che un gallone tesse 
si che al vederla mi s’aggriccia il core. 
Odo costui belar con gran lamenti 
e dir dei suoi scontenti e di sue pene 
a un tizio che gl’infligge gran martíri. 
Basta che quei poi gelido lo miri, 
ed ecco con gran voli 
il pollastro s’assiede a larghi passi, 
s’insinua, e scarsi spassi 
si concede, quel collo lungo in fiore. 
Ohibò, che parapiglia! 
Né lo scordo e l’oblio: 
ben tosto lo ravviso 
lontan dalla Bastiglia, 
passante, io non so come, 
e un esteta assai strano 
rimiro di lontano 
che un botton gli consiglia, verso sera, 
di spostare al paltò di primavera… 
 
Raymond Queneau, Esercizi di stile 10 
 
 
 
                                                                                              
10 Raymond Queneau, Esercizi di stile, Einaudi, Torino, © 1983 e 2001. 



 

  
     Non poteva certo mancare in questa rapida panoramica uno dei mostri sacri della 
letteratura italiana con uno dei suoi componimenti poetici più famosi: Giacomo Leopardi 
e Il passero solitario. A dire il vero, l’interesse principale non è per Leopardi, ma per il 
testo riportato a fianco, tratto dagli Esercizi di stile dello scrittore francese Raymond 
Queneau magistralmente tradotti da Umberto Eco. È abbastanza improbabile che 
Queneau avesse in mente un’operazione come quella compiuta dal suo traduttore italiano 
in quanto descrive nei modi più disparati la stessa banalissima situazione: un percorso su 
un autobus parigino prestando attenzione ai passeggeri. Invece Umberto Eco, eccellente 
conoscitore della lingua e letteratura italiana, ha tradotto in modo più che spiritoso uno 
degli esercizi richiamandosi, in modo riconoscibilissimo già dalle battute iniziali, al già 
citato carme di Leopardi e dimostrando così la grande versatilità della poesia, che a volte 
permette di esplicare la propria fantasia in modo molto più efficace della prosa. 

 
 

Alberto Cavaliere, H2O Chimica in versi, L’atomo 11 
 
Si sa che l’atomo 
è il fondamento, 
la parte minima  
d’un elemento, 
 
i cui caratteri  
però –s’osservi –  
inalterabili 
sempre conservi. 
 
Già indivisibile, 
invece adesso 
si può dividere 
l’atomo stesso 
 
in ben più piccole 
parti, le quali 
hanno caratteri 
loro speciali, 

che differiscono 
dall’elemento 
dopo... chiamiamolo 
lo smembramento. 
 
Trovi nell’atomo, 
in generale, 
un nucleo atomico 
(parte centrale) 
 
ed un involucro, che 
d’ordinario 
corteccia chiamasi 
o planetario. 
 
Il nucleo atomico 
di cui s’è appreso, 
e a cui dell’atomo 
si deve il peso, 
 

di piccolissime  
parti s’avviva,  
di cui la carica  
è positiva 
 
-parti che soglionsi 
chiamar protoni- 
e di particole  
neutre: i neutroni 
 
(questi derivano 
da un elettrone 
accomunatosi  
con un protone). 
 
Hanno i corpuscoli 
del planetario, 
invece, elettrico 
segno contrario: 

 son quei corpuscoli 
detti elettroni, 
che intorno al nucleo 
e ai suoi protoni 
 
perenni girano, 
come or si sa, 
a un’incredibile  
velocità. 
 
In questo involucro, 
fra lor legati 
posson distinguersi 
parecchi strati, 
 
dei quali l’ultimo, 
meglio, il più esterno, 
è importantissimo, 
se ben discerno, 

perché determina 
a suo talento 
le virtù chimiche  
dell’elemento. 
 
Il nucleo atomico 
è, viceversa,  
con metamorfosi 
più che perversa, 
 
il responsabile  
della “fissione”: 
in altri termini, 
la reazione 
 
or non più chimica, 
ma nucleare:  
la bomba atomica 
sta per sbocciare... 

 
 
     Da ultimo, nessuno si aspetterebbe di poter ringraziare Alberto Cavaliere per l’opportunità di leggere una piacevole 
e scientificamente attendibile esposizione poetica della chimica, in rime distillate \per chi a scuola \ fra atomi ed elementi \ 

studiò la chimica \ con pianti e con lamenti – situazione abbastanza diffusa fra gli studenti delle scuole secondarie 
superiori e non solo! – in quanto la materia a prima vista sembrerebbe sfuggire a questo tipo di forma espressiva. 
L’autore, laureatosi in chimica all’università di Roma, scrisse questo libro come reazione (tutt’altro che chimica!) a una solenne 

bocciatura all’esame, [...] La sua opera suscitò tanto scalpore al suo apparire, non solo nelle aule scolastiche, ma il pubblico ne fu 

subito conquistato e Benedetto Croce disse: ‘Dopo una simile definizione dell’ossigeno, come si può odiare la vita?’ 12. Si potrebbe 
benissimo aggiungere che, dopo essersi aggirati fra gli alambicchi della chimica in compagnia di Alberto Cavaliere, 
riesce quasi impossibile, anche per i profani, detestare la materia o semplicemente trovarla ostica e inavvicinabile 
 

                                                                                              

11 Alberto Cavaliere, La chimica in versi, Mursia, Milano, © 1965 
12 Dalle note del retro di copertina dell’edizione Mursia, Milano, © 1965 



 

 
    SUGGERIMENTO MUSICALE: GIUSEPPE VERDI, MACBETH, “TRE VOLTE 
MIAGOLA”: CORO DELLE STREGHE (preparazione di una pozione magica) 

 
TUTTE: questo è il momento./su via! Sollecite,/giriam la pentola,/mesciamvi in 
circolo/possenti intingoli:/sirocchie, all’opera !/l’acqua già fuma , /crepita e spuma. 
III CROCCHIO: tu, rospo venefico /che suggi l’aconito,/tu , vepre, tu,radica/sbarbata al 
crepuscolo,/va’, cuoci e gorgoglia/ nel vaso infrernal. 
II CROCCHIO:tu , lingua di vipera,/tu, pelo di nottola,/tu, sangue di scimmia,/tu, dente di 
bottolo, /va’,bolli e t’avvoltola/nel brodo infernal. 
I CROCCHIO: tu, dito d’un pargolo/ strozzato nel nascere,/tu, labbro d’un Tartaro,/tu, cur 
d’un eretico,/va’dentro,e consolida /la polta infernal. 
TUTTE. Bolli! Bolli!/ e voi, Spirti/ negri e candidi,/ rossi e ceruli, /rimescete!/ voi che 
mescere/ ben sapete, / rimescete!  
(Giuseppe Verdi, Macbeth, atto III scena I) 

 
 
 
   Ritornando all’intervista con P. D. James, la scrittrice tocca, con i suoi 

suggerimenti, alcuni punti assolutamente evidenti: il primo e il quarto; dei due rimanenti invece il più interessante è 
forse il secondo. Mentre la ricchezza del vocabolario di un testo poetico è ovvia, come risulta anche dai testi riportati 
sopra, e non solo da quelli,  merita invece qualche riflessione in più il “modo nuovo di guardare la realtà”. Dopo aver 
presentato agli studenti l’intervista nella sua versione integrale, si è riflettuto insieme su cosa sia, secondo loro, il 
“modo nuovo di guardare la realtà” e i risultati della discussione sono stati incoraggianti. Infatti gli studenti hanno 
dimostrato interesse per l’argomento proposto e si sono trovati concordi nel ritenere che i poeti di solito sono dotati 
di una particolare sensibilità, quindi sono in grado di descrivere ambienti, situazioni oppure oggetti da un punto di 
vista diverso da quello della gente comune. Di conseguenza anche uno scrittore –e non solo un giallista – che abbia un 
po’ di esperienza poetica o di dimestichezza con il testo poetico dovrebbe essere in grado di vedere, e quindi di 
descrivere, la realtà sotto un’altra prospettiva. Un modo diverso di osservare la realtà è senz’altro la metafora, 
attraverso la quale l’artista descrive ciò che vede con occhi diversi da quelli della gente comune. 
     Durante la lettura in classe di un passo del poema epico Beowulf e di un breve testo del grande scrittore argentino 
Jorge Luis Borges 13 sulla letteratura scandinava medievale e in particolare sulla poesia degli scaldi, gli studenti sono 
rimasti particolarmente colpiti da espressioni come “bosco della mascella” per descrivere la barba; “bocca della 
fabbrica” per indicare la porta della reggia; “anelli delle ossa”, ovvero le vertebre; “frecce del mare” per le aringhe; 
“spada della bocca”, ossia la lingua; “paese degli anelli d’oro”, che è la mano; “assemblea dei sogni”, per il sonno. Ma 
anche Omero, argomento di alcune lezioni precedenti, era stato particolarmente apprezzato, soprattutto in espressioni 
come “mare color del vino”,  “mare color viola” oppure “Aurora dita rosate”  o “Agamennone pastore di schiere” o 
“dorso ampio del mare”. Immagini di questo tipo non sono presenti in testi in prosa, ma sono lo stesso 
particolarmente eloquenti perché presentano una realtà in modo completamente diverso da quello a cui si è abituati e 
impongono una pausa di riflessione per comprendere pienamente il senso di quello che si è letto e, magari, 
apprezzarlo. 
     Inoltre, alcuni studenti hanno sostenuto che un testo poetico, proprio per il fatto che ha una maggiore ricchezza di 
immagini e quindi di vocabolario, risulta più elegante dal punto di vista estetico. Infatti il poeta, quando osserva un 
oggetto, di solito non si ferma alla prima impressione, ma, attraverso il proprio modo di vedere e grazie alla propria 
sensibilità, va oltre l’apparenza e probabilmente è proprio questo aspetto del linguaggio poetico ciò che colpisce 
maggiormente il lettore.  
 
     In conclusione di discussione, la classe ha dunque sottolineato che il modo di scrivere di un poeta, sicuramente 
molto diverso e ben più ricco di quello dell’uso quotidiano, stimola maggiormente la fantasia e può permettere a uno 
scrittore – non necessariamente solo a un giallista – di creare un testo anche narrativo mantenendo ben desta 
l’attenzione del lettore e creando un clima di attesa, ovvero di suspence, caratteristica, quest’ultima, assolutamente 
indispensabile per un giallista. In questo modo si chiude il cerchio intorno alla figura della scrittrice P.D. James, che 
ha offerto alla classe l’opportunità di accostarsi in modo nuovo ad alcuni testi letterari. 
 
 

IMMAGINE:CHI-RHO DALL’EVANGELIARIO DI KELLS, DUBLINO, TRINITY COLLEGE 
LIBRARY 
  
SUGGERIMENTO MUSICALE: UN BRANO DI MUSICA PER ARPA CELTICA 
 
 
 
 
 

      
 

                                                                                              

13 Jorge Luis Borges, Letterature germaniche medioevali, Edizioni Theoria, Roma-Napoli, © 1984 
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