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La letteratura nei manuali di lingua 
straniera

Un autore ipotetico di qualsiasi manuale di italiano LS (d’ora in 
poi LS) dovrebbe porsi due domande a proposito del testo letterario. La 
prima sarebbe quali testi inserire nel manuale (visto che non esiste un 
canone per stranieri) e perché inserirli, con quale scopo (considerando gli 
obiettivi di apprendimento linguistico che dovrebbero rendere possibile la 
comunicazione in una LS).

Dagli anni ‘70 cresce la consapevolezza che la lingua è la chiave 
d’accesso alla cultura e civiltà e si assiste ad una crescente produzione di 
materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano nei quali gli elementi 
culturali, tra cui anche i testi letterari, vengono spesso ridefiniti rispetto agli 
obiettivi da raggiungere o alle competenze da sviluppare. Tutto ciò è anche 
dettato dalle ‘vigenti mode’ glottodidattiche e dalle politiche linguistiche di 
un Paese.  

Nell’odierna società globalizzata l’apprendimento linguistico viene 
incluso nell’insegnamento interculturale che prevede un approccio 
multidisciplinare, una varietà di metodi e una didattica orientata all’azione. 
Un punto di partenza, «una base comune»[1] per tutti coloro che si occupano 
dei programmi, degli esami, dei manuali, siano essi insegnanti o apprendenti 
di una LS, è oggi il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (d’ora 
in poi Quadro) da cui risulta che la lingua è uno strumento di comunicazione 
e il percorso che porta al suo apprendimento è inscindibilmente legato allo 
sviluppo delle conoscenze del contesto culturale. 

Gli utenti (sia quelli che studiano o insegnano una LS) provengono da 
contesti sotto molti aspetti simili, ma comunque molto differenti (diversi 
sistemi scolastici, percorsi formativi e competenze dei docenti) e il compito 
del Quadro non è quello di imporre un metodo da adottare, ma di consentire 

[1] Aa.Vv., zeroj, 2005, p. 1.
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a tutti di comunicare e di raggiungere gli stessi obiettivi nell’insegnamento 
e nell’apprendimento di una LS. In un’ottica interculturale l’apprendente 
quale «attore sociale», come viene definito nel Quadro, deve imparare ad 
osservare se stesso e la propria cultura da una parte e la nuova cultura 
e la nuova lingua dall’altra, all’interno di una cornice di valori quali la 
mutua comprensione, la tolleranza, il rispetto delle identità e delle diversità 
culturali, il plurilinguismo, l’apprendimento permanente, la cittadinanza 
democratica, l’indipendenza del pensiero, del giudizio e dell’azione. 
I docenti di lingua, gli autori dei libri e dei programmi scolastici devono 
essere consapevoli che nel processo di apprendimento linguistico è 
coinvolta l’identità dello studente che si arricchisce grazie all’esperienza 
interculturale[2].

Nel processo di acquisizione di una LS vanno sviluppate le competenze 
linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche che vengono definite 
competenze linguistico-comunicative e nel raggiungere questo obiettivo non 
propongono nessun modello glottodidattico, ma un processo metodologico 
che va nella direzione di «un approccio basato sui bisogni comunicativi 
degli apprendenti, sull’impiego di materiali e metodi che consentano di 
soddisfarli e che siano adatti alle loro caratteristiche individuali»[3].

Quale testo letterario in un manuale di LS contemporaneo?

Dunque, dal Quadro risulta che nella formazione di un apprendente di 
LS «plurilingue e pluriculturale»[4] è consentito usare qualsiasi testo (orale o 
scritto), tra cui anche i testi letterari, a patto che siano adatti al suo livello di 
competenza linguistica e alle sue capacità individuali. 

Visto che la lingua non può essere insegnata/imparata fuori dal 
suo contesto culturale, l’incontro con la cultura e civiltà nel processo di 
apprendimento linguistico risulta inevitabile. Tenendo conto della centralità 
del manuale di LS in questo processo, sia esso scritto da un autore nazionale 
o da uno che provenga dal paese la cui lingua si studia) esso diventa «un 
luogo d’incontro di varie culture»[5] e in tal modo anche il primo contatto 

[2] Marco Mezzadri, Il Quadro comune europeo a disposizione della classe. Un percorso verso 
l’eccellenza, Perugia, Guerra, 2004, pp. 17-19. 

[3] zeroj, cit., p. 145.
[4] Cf. Ivi, p. 146.
[5] Ana Petravić, Udžbenik stranog jezika kao mjesto susreta kultura, Zagreb, Školska knjiga, 2010, p. 9.
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con la letteratura scritta in questa lingua. L’opera letteraria è da tempo 
considerata strumento particolarmente idoneo all’insegnamento della 
lingua e la sua adeguatezza viene accresciuta dal legame con uno specifico 
contesto culturale che la rende veicolo privilegiato per l’accesso ai fenomeni 
culturali e sociali di tale paese[6]. Detto questo, risulterebbe logico che la 
scelta dei testi letterari nei manuali fosse particolarmente accurata essendo 
importantissima e che ci fosse un qualche canone che gli autori dei manuali 
potrebbero seguire in merito alle competenze che vogliono sviluppare. 

Nell’ambito dell’approccio formalistico o grammaticale-traduttivo 
fino agli anni ’70, il classico canone nazionale rispecchiava la cultura 
tradizionale e il canone per stranieri rifletteva quello nazionale. Il testo 
letterario si riteneva un mezzo adatto sia alla mediazione linguistica che 
a quella culturale dato che con esso si illustravano la cultura e la civiltà 
di una comunità straniera. La lingua letteraria era l’unico modello di 
lingua e il testo letterario era un sussidio obbligatorio per l’insegnamento 
delle regole morfosintattiche, un punto di partenza e d’arrivo perché la 
possibilità di leggere nella lingua originale i classici della letteratura, quali 
massima espressione della cultura e civiltà di un popolo, era uno degli 
obiettivi principali dello studio della LS. Il testo letterario era, inoltre, usato 
spesso per illustrare la cultura e la civiltà del paese straniero. Quando gli 
obiettivi si sono spostati verso la competenza comunicativa, sono cambiati 
anche alcuni fattori che hanno influenzato il contenuto dei manuali e con 
ciò anche la scelta dei testi: utenti/studenti (dalla lingua destinata all’élite 
culturale si passa alla lingua come mezzo di comunicazione); la nozione 
testo sottintende qualsiasi elemento linguistico, sia parlato che scritto; la 
lingua letteraria non comprende solo testi scritti o stampati ma anche le 
forme miste (film, musica, fumetti) e, infine, il canone letterario è molto 
allargato e non è più normativo. 

Oggi non esiste più nessun dubbio sull’uso del testo letterario 
nell’insegnamento di una LS nel raggiungere l’obiettivo glottodidattico che 
include, tra l’altro, un’educazione multiculturale (l’educazione linguistica 
e letteraria incluse) ma anche l’insegnamento della madre lingua e, dove 
possibile, delle lingue classiche. L’educazione alla letteratura (vedi Freddi, 
Porcelli, Balboni), con i suoi obiettivi formativi, oltre a dare gli strumenti 

[6] Cf. Lucinda Spera, La letteratura per la didattica dell'italiano agli stranieri. Cinque percorsi 
operativi nel Novecento, Pisa, Pacini Editore, 2015, p. 9 qui citato secondo Giovanni Favata, 
Educazione linguistica e letteraria nella classe di Italiano come lingua seconda: il testo letterario per 
l'apprendimento linguistico degli alunni parlanti non nativi. «Gentes», III, n. 3., 2016, p. 139.
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critici e linguistici per poter capire il valore di un testo letterario, dovrebbe 
aiutare a scoprire il piacere della lettura e il bisogno di leggere, sviluppare 
il senso critico e incentivare la curiosità. In linea con questi presupposti 
bisognerebbe scegliere un corpus letterario da mettere nei manuali e 
nell’altro materiale glottodidattico[7]. 

Balboni sostiene che la pagina di educazione letteraria a Babele è ancora 
tutta da scrivere e qui si presenta perciò un altro problema di cui si parla 
raramente che è legato ai testi letterari nei manuali[8]. Infatti, oltre ad essere 
selezionati secondo gli obiettivi didattici e il livello di conoscenza della 
lingua, la scelta dipende per lo più dalla formazione professionale degli 
autori e dalle loro affinità. 

Bisogna perciò porsi la domanda se la letteratura abbia davvero 
trovato il proprio posto nei manuali o se sia solo un puro ornamento, 
usato per illustrare gli obiettivi di natura linguistica o culturale, due poli 
tradizionali dell’insegnamento di una LS? Mirelle Naturel, una studiosa 
francese, si occupa proprio della letteratura nell’insegnamento del francese 
LS e promuove la «pedagogia del testo letterario»[9] che dagli anni ’90 viene 
sviluppata dai glottodidattici del francese LS. Riferendosi alla Francia, 
Naturel sottolinea che non vanno condannati i glottodidattici, che sono 
nella maggior parte dei casi linguisti, ma che la responsabilità di questo 
difficile legame tra la letteratura e il francese LS ricade anche sui “letterati” 
che nutrono un certo disprezzo verso questa disciplina che per loro rimane 
“male definita” e che, soprattutto, non ha assunto un valore “nobile” (lettres 
de noblesse)[10]. 

In altre parole, bisognerebbe costruire un “canone letterario per 
stranieri” in cui i criteri più importanti per la scelta del testo non sarebbero 
il valore pragmatico e la funzionalità. È un indirizzo che andrebbe 
cambiato, ma per fare ciò è necessario avere dei punti saldi nel canone e 
promuovere la collaborazione tra studiosi di glottodidattica e letteratura. 
Prima di tutto, andrebbe creato un corpus di testi della seconda metà del 

[7] Cf. Paolo E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Torino, Utet, 2002, 
pp. 140-146.

[8] Cf. Ivi, p. 146. 
[9] Questo uso del testo letterario nell’insegnamento comprende varie strategie di approccio al 

testo, gli strumenti dell’analisi del testo, procedimenti glottodidattici che tendono a sviluppare le 
competenze di un utente/discente affinché lui possa affrontare bene sia un frammento del testo 
letterario che un’opera completa.

[10] Cf. Mirelle Naturel, Pour la litterature de l’extrait à l’œuvre, Paris, CLE International, 1995, pp. 15-
17.
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Novecento in quanto comprendono, per le loro caratteristiche stilistiche, 
una lingua spesso vicina a quella parlata (lingua di comunicazione) e sono i 
più adatti a sviluppare le competenze linguistiche. 

A prima vista risulta essere un processo impossibile dato che già 
da qualche decennio si assiste a una discussione sul canone generale, 
e prima di tutto quello del secondo Novecento (il più interessante per la 
glottodidattica per varie ragioni, non solo linguistiche). La discussione, nata 
dal crollo della letteratura come istituzione sociale, si allarga oggi a tutta 
una rete di problemi legati alla scelta dei testi, tra cui anche il fatto che «[…], 
la strategia di selezione e di presentazione dei testi diventa inseparabile 
dal riconoscimento della loro utilità (psicologica, estetica, sociale) da 
parte dell’utente; in questo modo il fatto letterario acquista un carattere 
squisitamente comunicativo, ovvero didattico»[11]. 

Inoltre, il quadro del Novecento è stato ulteriormente complicato 
dall’influenza dei mass media che hanno esteso smisuratamente e in modo 
invadente il potere dei mezzi già esistenti creandone anche dei nuovi[12]. 
La discussione sul canone rimane comunque necessaria particolarmente 
in un periodo in cui la cultura postmodernista propone apertamente un 
azzeramento dei valori. Ciò significa discutere anche sulla questione 
dell’identità culturale di un popolo o di un insieme di popoli, dunque di 
una civiltà. Non si pone tanto la necessità di avere un canone forte, ma 
l’assenza assoluta di qualsiasi canone porta a «una indifferente equivalenza 
di scelte e di prospettive»[13]. La situazione italiana è ancora più particolare 
delle altre nazioni perché, secondo Ceserani, nei programmi scolastici, nei 
manuali, nelle antologie, nelle trasmissioni divulgative non si parla dei 
singoli testi, ma piuttosto di figure di autori e non viene proposta una lista 
di «grandi opere», ma una lista di «grandi autori». Perciò il quadro dei valori 
del canone si sposta dalle singole opere alle correnti e alle preferenze del 
gusto[14]. Questa lista di grandi autori complica ulteriormente la stesura di 

[11] Roberto Antonelli – Remo Ceserani – Vittorio Coletti – Costanzo Di Girolamo – Giulio 
Ferroni – Romano Luperini – Vittorio Spinazzola – Mike Caesar, Riflessioni sul canone della 
letteratura italiana nella prospettiva dell’insegnamento all’estero, «Quaderns d’Italia», 4/5, 1999/2000, 
p. 11.

[12] Cf. Andrea Battistini, Canoni e storie della letteratura nell’età della globalizzazione, in Atti del XVI 
Congresso dei Romanisti Scandinavi, a cura di Michel Olsen– Erik H. Swiatek, Roskilde University, 
Denmark, Roskilde Universitet, 2006, p. 14. 

[13] R o m a n o  L u p e r i n i ,  I l  c a n o n e  d e l  N o v e c e n t o  e  l e  i s t i t u z i o n i  e d u c a t i v e , 
http://www3.unisi.it/ricerca/prog/canone/can/Luperini1.htm, 2000, p. 2 (versione html a cura di 
Riccardo Castellana, consultazione del 8/02/2018).

[14] Cf. Ceserani, Riflessioni sul canone, cit. pp. 21-22.
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un possibile canone per stranieri perché nell’ambito dell’insegnamento di 
una LS sarebbe molto più facile scegliere tra le singole opere.

Senza entrare nel merito delle innumerevoli discussioni sul canone 
letterario novecentesco italiano o quello a puro uso scolastico, che vanno 
dal dogmatismo al nichilismo[15], sarebbe utile che vi partecipassero anche 
quelle istituzioni scolastiche che sono «più chiaramente dominate da fini 
pratici ed empirici, come per esempio quelle che si occupano della scelta 
di testi che meglio si prestino a una educazione linguistica, sia che si tratti 
della lingua madre sia che si tratti di una seconda lingua da apprendere»[16]. 

Il canone letterario nazionale dipende da molti fattori e non solo 
dall’aspetto estetico o formale dell’opera o dalla sua ricezione oppure da 
altre circostanze più o meno legate all’opera letteraria. Un canone ad uso 
degli stranieri dovrebbe tener conto anche del contesto particolare in cui 
vengono letti i testi in un manuale LS, della sua funzione nel processo 
dell’apprendimento, del livello di conoscenza della lingua, del percorso 
didattico da seguire, dei vari interessi degli studenti e della loro formazione 
precedente come pure dei diversi sistemi scolastici e universitari. Partendo 
da questi presupposti, i redattori di «Quaderns d’Italia»[17], hanno riflettuto 
su un problema pratico: quale canone della letteratura italiana si potrebbe 
proporre nella prospettiva dell’insegnamento all’estero per destare interesse 
e coinvolgere gli studenti e come rispondere a questa crisi di un canone 
indefinito e incompleto? Secondo gli studiosi e i critici letterari interpellati 
la risposta alla crisi del canone novecentesco come istituzione potrebbe 
essere l’inversione della progressione cronologica in modo da cominciare 
a prendere in considerazione un punto di vista moderno e contemporaneo 
e un canone flessibile che dovrebbe rispecchiare gli interessi delle giovani 
generazioni e allo stesso tempo tener conto della storicità del fenomeno, 
rifiutando qualsiasi specie di semplificazione e banalizzazione. Inoltre, 
si propone di mantenere una parte fissa all’interno del canone, valido in 
Italia e all’estero (Dante, Boccaccio, Ariosto, Leopardi dopo di cui seguono 
Petrarca, Manzoni, Verga, Pirandello, Svevo, Calvino). La proposta di Ferroni 
è quella di usare la chiave europea cioè di scegliere tra gli autori italiani 
quelli la cui identità italiana chiama in causa ciò che è comune alle società 
europee. Queste scelte andrebbero comunque motivate e ben articolate 

[15] Cf. Luperini, Il canone del Novecento, cit. p. 2. 
[16] Ceserani, Riflessioni sul canone, cit. pp. 22-23.
[17] Cf. nota 11 a p. 3. 
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e inoltre, questa scelta di autori e testi italiani, aperti ad una prospettiva 
europea, andrebbe completata con una lista di autori e testi europei a titolo 
di integrazione e confronto. Bisogna parlare proprio del canone europeo 
perché il nostro orizzonte letterario è europeo e nonostante le differenze 
linguistiche, anche la letteratura che abbiamo alle spalle è “europea”[18]. 

Sempre nella prospettiva dell’insegnamento di letteratura nella società 
globalizzata Battistini ipotizza “canoni plurimi e alternativi, secondo una 
scelta di percorsi di letture per blocchi rappresentativi, in sé organici, 
ma realisticamente ridotti”[19] dato che con i Cultural studies il concetto di 
letteratura è mutato ed ha accolto anche le opere non strettamente letterarie. 

La necessità di un canone scolastico e un corpus di testi per stranieri

Un canone scolastico o/e per stranieri sono necessari perché la scuola, 
e più in generale l’istruzione, hanno bisogno di punti di riferimento e 
non possono essere lasciate al libero arbitrio e alla casualità. Altrimenti si 
corre il rischio che la cultura di massa e i messaggi pubblicitari riducano 
la letteratura a un «melting pot di infimo livello». L’esistenza di un canone 
significa «la difesa di un patrimonio culturale non subordinabile a pure 
leggi di mercato, la tutela di un universo immaginativo»[20], un sapere 
comune in cui riconoscersi, separare effimero e passeggero da ciò che ha un 
futuro in sé, diverso dai culti momentanei per qualche opera imposta dalla 
pubblicità dei media[21]. 

Il testo letterario nel manuale LS rappresenta il primo incontro 
con la letteratura in lingua straniera e i testi devono essere scelti prima 
di tutto secondo la loro «letterarietà universale»[22] e non per il loro 
valore pragmatico, indipendentemente dalla loro funzione nel processo 
dell’apprendimento. Franco Fortini era convinto che il processo di 
costruzione (o distruzione?) della coscienza dei cittadini del domani parta 
dai manuali scolastici[23]. Uno degli obiettivi del Quadro è quello di facilitare 

[18] Cf. Ferroni, Riflessioni sul canone, cit. pp. 38-40. 
[19] Battistini, Canoni e storie, cit. p. 15. 
[20] Pietro Cataldi, La poesia, il canone, il mercato. Riflessioni sulla letteratura classica e la letteratura 

leggera, in  Un canone per il terzo millennio, a cura di Ugo M. Olivieri, Milano, Mondadori, 2001, p. 
153 qui citato secondo Battistini, Canoni e storie, cit. p. 2. 

[21] Cf. Battistini, Canoni e storie, cit. pp. 2-3.
[22] Balboni, Le sfide di Babele, cit. p. 142. 
[23] Cf. Massimo Onofri, Il canone letterario, Bari, Gius. Laterza & Figli, pp. 77-78.
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lo studio di lingue straniere per fornire una base comune per un’educazione 
(pluri)lingue e (pluri)culturale e perciò anche la glottodidattica deve avere 
un ruolo attivo nella formazione di cittadini europei che siano capaci di 
capirsi e rispettarsi. Lo possono fare solo se saranno in grado di apprezzare 
la cultura dell’Altro e la letteratura è un solido punto di partenza. 

Un possibile canone per stranieri

Un canone per stranieri dovrebbe essere innanzitutto il risultato di 
una ricerca multidisciplinare a cui parteciperebbero glottodidattici, studiosi 
di letteratura, critici letterari, pedagogisti e psicologi. Questo corpus di 
testi (non di autori) dovrebbe rispecchiare gli interessi delle generazioni 
odierne perché la letteratura non deve essere imposta («la lettura non può 
mai basarsi solo su un obbligo»[24]) e dovrebbe rappresentare una sfida 
agli studenti, una specie di grande cantiere «per lavorare ai più diversi 
livelli, dalla storia materiale e della mentalità (proprio nel senso della 
scuola francese degli «Annales»), a quella della lingua e dell’istruzione, dai 
grandi modelli dell’immaginario alla ricezione delle opere e alla vicenda 
individuale degli autori[25]. 

Dunque, un canone per stranieri dovrebbe essere: un canone mobile, 
molteplice, allargato anche alle letterature di immigrazione, aperto ad 
una prospettiva europea (Ferroni), forse a blocchi tematici (Battistini), con 
un accento sul Novecento e scrittori contemporanei – tenendo conto del 
specifico ruolo che il testo letterario occupa nell’insegnamento della LS. 
Non bisogna escludere neanche i testi dei grandi autori della tradizione 
letteraria italiana. 

Che la collaborazione tra studiosi di letteratura e docenti di lingua 
funzioni, lo testimonia la lista di opere che proponiamo agli studenti 
del II e III anno al Dipartimento di italianistica. I nostri studenti devono 
presentarsi una volta a semestre a una prova orale, con un testo letterario 
(da 5 a 20 pagine), su cui vanno svolti vari esercizi. Inizialmente si lasciava 
agli studenti la libera scelta del testo letterario, indicando solo che venissero 
scelti testi del secondo Novecento. Alla fine risultava che per qualche 
ragione la maggior parte degli studenti si presentava con i testi di Fabio Volo 
o Federico Moccia. Non volendo mettere in dubbio il loro valore letterario e 

[24] Luperini, Il canone del Novecento, cit. p. 6.
[25] Onofri, Il canone letterario, cit. p. 77.
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linguistico, è emerso un altro problema a livello di traduzione essendo i testi 
pieni di parolacce. A seguito di consultazione con i colleghi che insegnano 
letteratura è stata proposta una lista di opere del Novecento, con un maggior 
numero di quelle del secondo Novecento e di testi contemporanei. Ora 
l’autore scelto più frequentemente è Niccolò Ammaniti, ma gli piacciono 
anche Alessandro Baricco e Paola Mastrocola. 

Come usare il testo letterario nell’insegnamento

In generale la letteratura serve,  tra l ’altro,  a sviluppare 
nell’insegnamento anche la competenza interculturale. Ma a questo 
obiettivo formativo si arriva lavorando con il testo e non più sul testo. 

Lavorando con il testo letterario si mettono in atto le strategie didattiche 
volte allo sviluppo di abilità linguistiche e competenze metalinguistiche e 
l’insegnante deve «accettare di considerare l’opera letteraria uno strumento, 
non un fine»[26] cioè si passa dall’analisi testuale all’analisi linguistica per 
capire meglio la lingua e la cultura della società. Il testo letterario può essere 
considerato uno strumento fondamentale per arricchire il lessico visto che 
si incontrano nuovi termini inseriti nel giusto contesto, come anche per la 
morfosintassi[27]. 

Qualche esempio dalla mia prassi di insegnante di lingua italiana: S’i 
fossi foco di Cecco Angiolieri che ho trovato in vari manuali per illustrare 
l’uso del periodo ipotetico oppure Verrà la morte e avrà i tuoi occhi di Cesare 
Pavese per introdurre il futuro (nei manuali di Bonacci – Uno, Due degli 
anni ’90 – dove nell’ambito dell’approccio comunicativo la letteratura 
veniva usata e elaborata nell’insegnamento in modo da poterla usare come 
qualsiasi altro testo “non letterario”). 

Nella scelta dei testi letterari che si utilizzano nell’insegnamento 
bisogna tener conto anche delle abitudini del lettore. Una ricerca in una 
scuola elementare di Zagabria ha dimostrato che i discenti fanno una 
distinzione fra lettura a casa e a scuola. Si trattava di allievi dell’ottava 
classe che avevano studiato il francese dal primo anno delle elementari e 
possedevano una competenza linguistica abbastanza alta. In breve, a casa 
leggono testi lunghi (romanzi, racconti) nella lingua madre e leggono ciò 

[26] Spera, La letteratura per la didattica dell'italiano, cit. p. 9 qui citato secondo Favata, Educazione 
linguistica e letteraria nella classe di Italiano, cit. p. 137.

[27] Cf. Favata, cit. pp. 138-140.



Sguardo sull’immaginario italiano. Aspetti linguistici, letterari e culturali

78

che gli piace e gli interessa, mentre nella lingua straniera leggono solo a 
scuola, racconti e passi brevi, perché lo devono fare. Da questi risultati si 
evince che bisognerebbe introdurre nell’insegnamento della LS testi dai 
contenuti più interessanti e dalla forma più adatta per invogliarli a leggere 
da soli in una lingua straniera, a casa, per piacere[28]. Invece di usare i testi 
letterari nell’insegnamento come modello perfetto di lingua e come pretesto 
per lavorare sulla lingua, bisogna utilizzarli perché offrono la possibilità 
di usare le tecniche di lettura in un’autentica situazione di scrittura e 
contemporaneamente gli allievi scoprono universi culturali diversi e 
sviluppano la propria competenza letteraria[29].

Per un buon esito della lettura di un testo letterario bisogna prendere in 
considerazione alcuni fatti. Prima di tutto il testo scelto dovrebbe rispondere 
ai bisogni e agli interessi degli allievi che dovrebbero potersi identificare 
con il personaggio e con le tematiche dei testi che leggono. Inoltre, va 
tenuto conto del loro vissuto, delle loro esperienze e della loro competenza 
linguistica. Un testo troppo semplice sarà noioso mentre uno troppo difficile 
li scoraggerà o li costringerà solo a decifrarlo. E alla fine, per una ricezione 
adeguata e un’interazione con l’opera letteraria bisogna prestare attenzione 
anche alla competenza letteraria dell’allievo che di solito si acquisisce nella 
lingua madre, ma bisognerebbe incentivarli a trasmetterla anche nella 
lingua straniera[30]. 

Francine Cicurel propone un modello interattivo di lettura[31] fatto di tre 
nessi interattivi: 

1. interazione lettore → testo: il lettore non deve comprendere l’opera 
letteraria come un testo con il significato precisamente definito. Infatti, il 
testo è una base che permette diverse interpretazioni e gli allievi vanno 
spinti a formulare ipotesi e interpretare i protagonisti, cambiare il finale o 
continuare la storia. Così il lettore prende parte nel processo interpretativo 

[28] Cf. Andrea-Beata Jelić, O čitateljskim navikama učenika na stranom jeziku, in Dijete i jezik danas. 
Dijete i učenje hrvatskoga jezika. Dijete i učenje stranog jezika, Osijek, Visoka učiteljska škola, 2002,  
p. 173.

[29] Cf. Smiljana Narančić Kovač, Dječja književnost u nastavi stranoga jezika, in Strani jezik u osnovnoj 
školi. Zagreb, Naklada Naprijed, 1999, pp. 257-271 qui citato secondo Andrea-Beata Jelić, Lecture 
interactive du texte littéraire et communication en classe de langue, in Children and foreign languages 
III. Les enfants et les langues étrangères III, a cura di Yvonne Vrhovac, Zagreb, Faculty of Philosophy, 
University of Zagreb, 2001, p. 173.

[30] Cf. Jelić, Lecture interactive du texte littéraire, cit.  pp. 174-175.
[31] In tal senso sono da raccomandare, tra gli altri, il testo di Gianni Celati Idee d'un narratore sul lieto 

fine (in Susanna Buttaroni, Letteratura al naturale, Roma, Bonacci, pp. 197-199) o il testo di Enrico 
Brizzi tratto da Nessuno lo saprà. Viaggio a piedi dall'Argentario al Conero (in Danila Piotti – Giulia 
De Savorgnani, UniversItalia. Corso di italiano. Firenze, Alma, 2007, pp. 140-141).
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e diventa un coautore del testo. 
2. interazione testo → lettore: nella comunicazione scritta l’autore 

produce il suo messaggio per poter trasmettere le proprie idee al lettore e 
perciò il lettore dovrebbe reagire e esprimere ciò che sente. Bisogna incitare 
gli allievi ad esprimere la loro opinione sul testo, commentare i punti di 
vista dell’autore, identificarsi con i personaggi, dire come reagirebbero in 
una situazione simile o compararla con l’esperienza soggettiva.

3. Interazione tra i membri del gruppo – classe: la lettura interattiva 
presuppone anche reazioni all’interno del gruppo, scambio di opinioni e 
sentimenti legati al testo, comparazione delle ipotesi e dei vari punti di vista. 
Così si crea un’atmosfera in cui il testo letterario non è solo un oggetto di 
studio ma gli dà la possibilità di essere convolti da lettori e di dire ciò che 
pensano e sentono[32]. 

Inoltre, è importante che gli allievi conoscano testi autentici e integrali 
dopo aver acquisito un certo livello di competenza linguistica, discorsiva, 
pragmatica e letteraria e che il lavoro con il testo diventi una situazione 
comunicativa particolare. Tale approccio favorisce l’acquisizione della LS e 
li aiuta a diventare lettori autonomi e competenti[33]. 

[32] Francine Cicurel, Lectures interactives en langue étrangère, Paris, Hachette, 1991 qui citato secondo 
Jelić, Lecture interactive du texte littéraire, cit. pp. 174-175. 

[33] Cf. Jelić, Lecture interactive du texte littéraire, cit. p. 184. 
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Riassunto

Qualsiasi manuale di lingua straniera, indipendentemente dal luogo di 
pubblicazione, è considerato un mediatore e influisce sugli atteggiamenti 
dell’apprendente anche al di fuori della pura comunicazione linguistica. 
Nel tentativo di rappresentare la realtà italiana, la cosiddetta italianità, 
gli autori riportano spesso nei manuali i propri concetti, i valori sociali e 
culturali che dipendono da tanti fattori soggettivi o poco oggettivi. Le mode 
glottodidattiche hanno vincolato i metodi di apprendimento, la scelta di 
testi scritti e parlati e la presenza o l’assenza di testi letterari. Fino agli anni 
’70 i testi letterari nei manuali LS venivano scelti rispettando il classico 
canone nazionale. Non essendo oggi il canone rigidamente delineato, gli 
autori di manuali o antologie per stranieri non hanno nessun punto di 
riferimento e nessun criterio imposto per la scelta dei testi letterari. Alcuni 
autori considerano il testo letterario un documento rappresentante un 
determinato periodo storico e viene come tale inserito nel manuale, altri, 
invece, scelgono un testo facendo riferimento a criteri di letterarietà, valori 
estetici e poetici. I testi letterari presenti nei moderni manuali LS servono 
innanzitutto a sviluppare qualche abilità linguistica. Tenendo conto che essi 
rappresentano spesso il primo contatto degli studenti con la letteratura di 
un paese straniero, il valore pragmatico di un testo e la sua funzionalità nel 
processo di apprendimento non dovrebbero essere i criteri più importanti 
di scelta. Come un tempo Fortini riteneva importantissimi i manuali 
scolastici perché convinto che fossero il punto di partenza del processo di 
formazione della coscienza dei cittadini, così oggi ogni docente di italiano 
come lingua straniera dovrebbe chiedersi quali testi letterari usare e perché 
usarli nell’insegnamento.

Parole chiave: glottodidattica, manuali, canone, letteratura, criteri di 
scelta
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Summary

Any foreign language textbook, no matter where published, is 
considered a cultural mediator and influences the learner’s attitudes.  In the 
attempt to represent the Italian reality, the so called ‘Italianness’, the authors 
often report in the textbooks their personal concepts, social and cultural 
values that depend on many subjective factors. Fashions in language 
teaching methodology have constrained the learning methods, the choice of 
written and spoken texts and the presence or absence of literary texts. Until 
the ‘70s literary texts in foreign language textbooks were chosen according 
to the classic national canon. Not being the canon rigidly outlined today, 
the authors of textbooks or anthologies for foreigners have no reference 
point and no criterion required for the selection of literary texts. Some 
authors consider the literary text a representative document of a particular 
historical period and as such is included in the textbook, others, however, 
decide to choose a text according to its literary, aesthetic and poetic values. 
Literary texts in modern foreign language textbooks are used first of all to 
develop language skills. Considering that they are often the first contact of 
students with the literature of a foreign country, the pragmatic value of a 
text and its functionality in the learning process should not be the most 
important selection criterion. As Fortini once believed that school textbooks 
were the starting point for the formation of the conscience of citizens, so 
today every teacher of Italian as a foreign language should choose what 
literary texts use and why to use them in teaching.

Keywords: second language acquisition, foreign language schoolbooks, 
literary canon, literature for foreigners, text selection criteria




