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Omicidio e furto e in 2ªB

«Merenda con delitto»: i ragazzi risolvono il caso e vincono i biscotti
NELLA classe 2ªB della Scuo-

la secondaria di primo grado
‘Poliziano’, ci si è trovati a dover affrontare un duplice delitto: furto e omicidio. Il genere
giallo infatti, è stato studiato
anche attraverso un divertente gioco, organizzando quello
che è stato chiamato dai ragazzi «merenda con delitto».
Gli studenti, suddivisi in quattro squadre, avrebbe dovuto
risolvere un’indagine al termine della quale si sarebbe festeggiato e mangiato biscotti.
E’ STATO letto un brano che

narrava di un furto e di un
omicidio avvenuti in una lussuosa residenza. Successivamente sono stati distribuiti
gli indizi trovati dalla polizia,
i verbali con le deposizioni di
coloro che erano stati interrogati o avevano rilasciato testi-

‘Dieci piccoli indiani’, film di René Clair ispirato ad Agatha Christie

monianze e tutto ciò che è
emerso lentamente con il procedere dell’indagine.
I membri dei vari gruppi si sono consultati e aiutati nel reperire nuovi indizi, cercare informazioni maggiori sui protagonisti della vicenda e poter
giungere alla soluzione del ca-

so.

analizzare le emozioni di chi
era coinvolto per poter scoprire i colpevoli.
Di volta in volta i ragazzi hanno affrontato le prove, sempre
più difficili. Il gioco di squadra ha aiutato a confrontarsi
su idee diverse, a non perdere
la fiducia nella capacità di
giungere alla soluzione dei delitti, ma ha portato anche disaccordi nella valutazione dei
singoli indizi e pertanto
nell’indicare un colpevole
piuttosto che un altro.
ALLA FINE ogni gruppo è riu-

NON SONO mancate foto su

cui indagare, messaggi in codice da decifrare, serie di numeri o parole da cercare perché
nascosti abilmente fra le prove consegnate ai giovani detective; inoltre era necessario

scito a risolvere una parte del
caso che era complesso, pieno
di insidie ed avversità, ma nessuno ha vinto i famosi biscotti perché sono spariti, senza lasciare alcuna briciola e facendo sì che si aprisse una nuova
indagine.

LA NOSTRA INTERVISTA LO SCRITTORE FIORENTINO MARCO VICHI, UN VERO ‘SIGNORE DEL GIALLO’

«Come Dante, mi vendico con i miei libri»
Quando e perché scrive gialli?

«Volete la verità?I gialli non mi appassionano, parlo
dei gialli classici in cui l’indagine è tutto e i personaggi
sono al servizio della trama. Le mie letture giovanili
erano… i russi dell’Ottocento, che ho divorato con infinita passione. I miei gialli non sono troppo gialli, e ho
scritto molti romanzi che di giallo non hanno nulla».
Da cosa prende spunto quando scrive un romanzo o un racconto?

«Non esiste una regola: a un tratto vedo davanti a me
l’inizio di una storia, la prendo per la coda e cerco di
tirarla fuori dal buio».
Che emozioni prova quando presenta i suoi
scritti al pubblico?

«Mi piace incontrare i lettori, per me è un incoraggiamento a fare sempre meglio».
Lo scrittore fiorentino Marco
Vichi, celebre per i suoi gialli

Come mai ambienta i suoi racconti a Firenze?

«È buona regola ambientare le storie in città che si co-

noscono bene. A Firenze ci sono nato, dunque è normale. Ho ambientato un romanzo anche a Parigi, dove
ho vissuto molti anni».
Quali libri legge? Quali sono i suoi scrittori preferiti?

«In questo periodo sto leggendo molto Ottocento e Novecento italiano, ma leggo anche autori stranieri e romanzi più recenti, e poi libri di storia, di filosofia, di
poesia. Gli scrittori preferiti sono troppi. Ma un nome
vorrei dirlo, perché è un genio dimenticato: Alba De
Céspedes».
Quale dei suoi scritti le sta più a cuore e perché?

«Ogni romanzo e ogni racconto che ho scritto mi ha
dato qualcosa, non ho un “figlio” preferito».

Ha mai sfruttato i suoi libri per ‘vendetta’ nei
confronti di qualcuno (tipo Dante Alighieri...)?

«Certo, lo faccio spesso, è uno dei piaceri della scrittura… Dante mi ha copiato».
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Quando
si impara
giocando
IL GENERE giallo è
stato studiato e
sperimentato con
modalità diverse. Quella
ritenuta più piacevole,
forse, l’attività pratica
che ha interessato e
divertito. E’ stata gradita
da tutti gli studenti ed ha
coinvolto ciascuno di
loro a tal punto che,
appena risolta l’indagine,
erano pronti per
affrontarne un’altra.
ORA, risolto il mistero
dei due delitti, toccherà
proprio a loro trasformarsi da studenti in scrittori
e comporre un giallo con
la speranza che qualche altro compagno lo risolva.
Il desiderio è realizzare
un testo complesso e ricco di informazioni, ma anche di notizie che potrebbero ingannare per mettere alla prova altri coetanei.
QUELLO che è stato
detto dai ragazzi della
2ªB della scuola media
Poliziano di Firenze è
che scriveranno per
giocare, ovviamente, ma
sopratutto per vincere
una sfida (questa volta
schierandosi con i
cattivi!).
Ovviamente gli studenti
cercheranno di farlo
con il giusto stile, ma
nascondendo abilmente
parole e indizi.
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