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Introduzione 

 

Questo lavoro nasce per affrontare il tema dell’educazione linguistica per gli studenti 

immigrati e in particolare il mantenimento delle loro competenze nella lingua e cultura 

di origine. La forte ondata migratoria che ha colpito l’Italia negli ultimi due decenni ha 

portato alla creazione di una società sempre più varia dal punto di vista linguistico e 

culturale, con particolari ripercussioni sul sistema educativo. Sono ormai numerosi i 

bambini di origine straniera che nascono nel nostro paese o le famiglie che vi arrivano 

con figli in età scolare. È necessario quindi che la scuola si faccia portavoce di valori 

interculturali e prenda in considerazione le esigenze di questa nuova fascia di studenti, 

destinata ad aumentare considerevolmente, al fine di promuovere una loro integrazione 

nel tessuto sociale ed economico nazionale. Le varie circolari ministeriali che sono state 

pubblicate a questo riguardo ribadiscono l’impegno che ha assunto l’Italia nell’integrare 

gli alunni stranieri all’interno del sistema scolastico e l’importanza prioritaria che deve 

essere attribuita all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. La normativa 

vigente, inoltre, mette in luce la valutazione positiva del bilinguismo e del 

plurilinguismo come fonti di vantaggi cognitivi che si possono conseguire attraverso 

una valorizzazione delle lingue d’origine e del patrimonio linguistico e culturale dei 

ragazzi stranieri.  

Purtroppo però ci troviamo in una fase transitoria, nella quale non si è ancora giunti 

alla standardizzazione delle procedure d’integrazione scolastica degli allievi immigrati e 

dei modelli didattici per l’insegnamento dell’italiano. Per quanto riguarda la 

promozione della lingua e della cultura di origine di questi studenti non si è ancora 

imposto un modello di riferimento e le iniziative esistenti  sono limitate a realtà 

territoriali che faticano ad interagire con il mondo della scuola: mi riferisco ad esempio 

alle biblioteche interculturali di parecchi comuni. Mi è sembrato perciò opportuno 

sviluppare un progetto orientato in questa direzione. Le immense possibilità che 

oggigiorno ci sono offerte dai sistemi comunicativi mediatici aprono le porte a nuovi 

percorsi didattici realizzabili tanto sotto la supervisione di un docente, quanto in 

maniera autonoma da alunni adeguatamente educati ad un uso critico delle nuove 

tecnologie. Nei confronti degli studenti stranieri Intrnet rappresenta una fonte 
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ineguagliabile di testi letterari in lingua originale, che possono essere sfruttati per 

promuovere attività atte al mantenimento linguistico-culturale di queste minoranze. La 

mia proposta consiste nella raccolta di testi letterari digitalizzati dei paesi di 

provenienza degli immigrati presenti in Italia, in modo da fornire loro uno strumento 

pratico e funzionale alla preservazione della propria identità linguistica e culturale. 

Il lavoro può essere diviso in due parti: i primi tre capitoli, che costituiscono la base 

teorica della ricerca; nel quarto capitolo, invece, si passa all'esposizione del progetto 

vero e proprio, cioè le schede degli otto paesi dell’America Latina (Argentina, Cile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico e Perù) di cui mi sono occupata, nelle 

quali vengono menzionati i principali autori ed i link alle opere letterarie e alle biografie 

presenti in rete. 

Il primo capitolo è dedicato a un raffronto tra la situazione europea e quella 

statunitense sui temi della politica linguistica e dell’immigrazione. Dopo essermi 

occupata dei principali documenti che regolano la politica linguistica dell’Unione 

Europea e delle scelte adottate dagli stati membri per il mantenimento della 

madrelingua delle minoranze straniere, passo ad illustrare le scelte politiche degli Stati 

Uniti nel campo dell’educazione delle minoranze linguistiche. Tenendo ben presenti le 

evidenti differenze fra i due contesti, ritengo che l’Italia dovrebbe trarre insegnamento 

dall’esperienza statunitense e osservare quanto è avvenuto nel resto d’Europa, dove gli 

studi sul tema dell’educazione bilingue sono stati maggiormente approfonditi. È infatti 

inopportuno affrontare questa tematica in assenza di un numero sufficiente di strumenti 

atti a promuovere una riflessione basata su dati scientifici. Questo confronto può quindi 

essere utile per evitare un erroneo atteggiamento di lassaiz-faire, spesso adottato in 

Italia, nei confronti delle minoranze staniere: esso nasce dalla convinzione ad esempio 

che l’inserimento di un ragazzo immigrato in una classe italiana sia sufficiente affinché 

egli impari spontaneamente la nostra lingua abbandonando la propria lingua e la propria 

cultura in favore di quelle italiane. 

Nel secondo capitolo si sposta poi l’attenzione sulla situazione nazionale italiana. 

Dopo una presentazione dei dati statistici sulla presenza e sulla distribuzione degli 

immigrati nella penisola, viene presa in esame la reazione delle istituzioni scolastiche 

alla presenza di un numero sempre maggiore di alunni stranieri. Nonostante la 

normativa vigente abbia buone potenzialità per una reale integrazione di questi ragazzi 
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grazie alla personalizzazione dei piani di studio, i provvedimenti pratici a riguardo sono 

ancora pochi e soprattutto mancano dei modelli di riferimento condivisi a livello 

nazionale. Riferendomi alle indicazioni dei documenti europei sulla politica linguistica, 

illustro poi le potenzialità della metodologia didattica CLIL per l’insegnamento 

dell’italiano come seconda lingua e il mantenimento della lingua degli stranieri. Le 

difficoltà glottodidattiche per realizzare un progetto di sviluppo delle lingue e culture di 

origine degli studenti immigrati sono molte, ma una serie di valide iniziative intermedie 

possono essere messe in pratica grazie alla collaborazione con le famiglie e 

all’incoraggiamento della lettura autonoma degli studenti. Gli ultimi due paragrafi sono 

dunque dedicati allo stretto legame che esiste tra lingua e cultura e all’importanza 

fondamentale del libero accesso alla letteratura nazionale per la creazione di 

un’equilibrata identità linguistico-culturale dei ragazzi stranieri. 

Nel capitolo successivo vengono fornite le basi scientifiche a sostegno di un progetto 

di mantenimento linguistico per le minoranze esponendo una serie di studi sul 

bilinguismo. Si tratta di studi che sono stati realizzati per la maggior parte negli Stati 

Uniti e in Canada, dove fin dal diciottesimo secolo la presenza di un considerevole 

numero di immigrati ha portato all’adozione di programmi di educazione bilingue. Il 

riconoscimento della validità di questi ultimi ha spesso incontrato opposizioni e gravi 

difficoltà: ripercorro quindi le varie tappe di questo tortuoso percorso a partire 

dall’inizio del secolo scorso, quando l’educazione bilingue era ostracizzata, fino al 

raggiungimento, negli anni sessanta, di una sua valutazione positiva ancora oggi 

condivisa. Nonostante questo però, la limitata diffusione di questi programmi fa 

riflettere sulla possibilità che siano le classi politiche dominanti a preferire un sistema 

educativo classista, che mantenga le minoranze etniche in una condizione subordinata 

affinché continuino a svolgere i lavori più umili e non progrediscano nella scala sociale. 

Con il quarto capitolo infine si giunge al nucleo vero e proprio del lavoro: le schede 

con i principali autori dei paesi di provenienza degli immigrati e con le produzioni 

letterarie presenti nelle biblioteche digitali. Queste rappresentano un pratico strumento 

didattico per gli studenti immigrati che possiedono già una certa competenza nella 

madrelingua e desiderano preservare un vivo rapporto con la propria cultura di origine; 

possono inoltre essere utilizzate anche da studenti italofoni che studiano lo spagnolo 

come seconda lingua o la letteratura ispanoamericana come materia scolastica. Il lavoro 
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si conclude con una sezione dedicata ai dizionari monolingui e bilingui disponibili on 

line ed alcuni link ai dizionari letterari che forniscono un panorama completo della 

letteratura dei paesi considerati.   
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Capitolo 1 

Europa e Stati Uniti a confronto: politica linguistica e immigrazione 

 

 

1.1 Strategie di supporto della madrelingua degli immigrati in Europa 

Oggi, in Europa, lo studio delle lingue straniere e la preservazione della diversità 

linguistica sono diventati elementi essenziali per la creazione di un’area comunitaria 

coesa in cui tutti i cittadini godano di uguali diritti e possano comunicare liberamente. A 

questo proposito, il Trattato di Roma del 1957 sancisce la parità di diritti delle lingue 

nazionali degli stati membri di quella che sarebbe poi diventata l’Unione Europea in 

quanto lingue del lavoro. Inoltre, in numerose occasioni, i ministri dell’educazione 

dell’Unione hanno sostenuto l’importanza dell’allargamento del patrimonio linguistico 

di tutti i cittadini europei: l’apprendimento di almeno due lingue straniere, una delle 

quali lingua ufficiale di uno degli stati membri, è considerato un obbiettivo prioritario 

per lo sviluppo dell’Unione Europea (cfr. Extra e Yagmur 2004, p.83).  

Tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, nonostante la presenza d’immigrati 

nell’Europa settentrionale fosse molto alta, in nessun documento sono prese in 

considerazione le lingue straniere parlate dai residenti non nativi. Ad esempio, nella 

Convenzione Europea sui Diritti Umani del 1950 è presente solo un breve riferimento ai 

diritti linguistici, nella dichiarazione che ogni cittadino europeo che abbia trasgredito 

alle norme di un paese ha il diritto di essere informato sulle ragioni del suo arresto in 

una lingua a lui famigliare e di avere un interprete in tribunale per evitare 

incomprensioni (cfr. Extra e Yagmur 2004, p. 83). Bisognerà aspettare il 1977 per 

parlare di una normativa che definisca il contesto politico europeo riguardo alla 

questione della diversità linguistica prendendo in considerazione anche le minoranze 

linguistiche immigrate. È in quell’anno, infatti, che viene emanata la Direttiva 

sull’Educazione dei Figli dei Lavoratori Immigrati nella quale è definito il diritto, per 

ogni bambino immigrato, a ricevere un adeguato insegnamento della lingua del paese 

ospitante e nella quale, allo stesso tempo, viene fatto obbligo agli stati membri di 

favorire il mantenimento della lingua e della cultura del paese d’origine dell’immigrato. 
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Si tratta di un notevole passo avanti, anche se l’ultima parte della direttiva sarà soggetta 

a clausole restrittive (cfr. AA. VV. 2001, p. 36). In risposta a questa disposizione, gli 

stati membri promuovono quindici progetti pilota, tra il 1986 e il 1991, i quali non 

conducono però ad un cambiamento sostanziale del sistema educativo. I limiti di questi 

progetti emergono nella marginalità dell’insegnamento della madrelingua degli 

stranieri, nel metodo d’insegnamento della lingua maggioritaria sviluppato in una 

prospettiva d’assimilazione e nel mancato coinvolgimento delle comunità immigrate 

nello sviluppo del progetto (cfr. Cummins 1998, p. 442). 

La allora Comunità Europea opta quindi per un differente approccio, che non si 

rivolga solo ai ragazzi immigrati con lo scopo di una loro integrazione nella società 

ospitante, ma che coinvolga tutti gli studenti. Si cerca di promuovere all’interno della 

scuola valori quali la tolleranza e il rispetto nei confronti di persone provenienti da 

differenti contesti linguistici e culturali, seguendo un progetto educativo di stampo 

interculturale. L’istruzione assume così un ruolo fondamentale nel processo 

d’integrazione economica, politica e sociale degli stranieri. Le strategie adottate in 

campo linguistico ribadiscono quanto stabilito nel 1977: da un lato prevedono 

l’insegnamento di almeno una lingua ufficiale del paese ospitante, dall’altro la 

preservazione e lo sviluppo della madrelingua degli immigrati per permetter loro di 

rimanere in contatto con la propria cultura di origine e facilitare un eventuale rientro in 

patria. L’insegnamento della madrelingua è di fondamentale importanza per il successo 

scolastico dell’alunno, favorito da un equilibrato rapporto con la propria identità etnica, 

di cui la madrelingua è parte integrante. Nel caso di famiglie che si fermano per un 

periodo limitato, le scelte linguistiche della scuola sono differenti: la madrelingua 

assume un ruolo centrale e viene utilizzata come mezzo d’istruzione, mentre la lingua 

del paese ospitante è insegnata come lingua straniera e solo occasionalmente diventa 

mezzo d’istruzione (cfr. AA. VV. 2001, pp. 36-37). 

Nel rapporto d’Eurydice (2001) sull’insegnamento delle lingue straniere in Europa, 

sono indicati due orientamenti adottati dagli stati europei rispetto al sostegno della 

madrelingua degli immigrati: Belgio, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Francia, 

Estonia, Ungheria e alcune Länder tedesche hanno stipulato accordi bilaterali con i 

paesi di origine degli immigrati; mentre Danimarca, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Austria, 

Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Cipro e le restanti Länder tedesche si sono assunte 
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la piena responsabilità dell’insegnamento della lingua materna agli stranieri. Nel primo 

caso solitamente è il paese di origine degli immigrati che si impegna a fornire le 

infrastrutture necessarie, a reclutare gli insegnanti e a contribuire finanziariamente ai 

loro salari, servendosi delle ambasciate e dei consolati presenti nel paese ospitante. Nel 

secondo, invece, è il paese dell’Unione ospitante che si fa carico dell’assunzione e della 

retribuzione dei docenti; l’insegnamento può avvenire in orario scolastico o 

extrascolastico, secondo il numero degli alunni stranieri (cfr. AA. VV. 2001, pp. 40-41). 

Altri paesi invece adottano strategie alternative: ad esempio nel Regno Unito alcune 

scuole mettono a disposizione degli studenti stranieri insegnanti bilingui o insegnanti di 

sostegno per lo sviluppo della madrelingua; di solito si tratta di gruppi di volontari, 

spesso appartenenti alle comunità immigrate, supportati economicamente delle autorità 

locali o da fondi di beneficenza (cfr. AA. VV. 2001, p. 43). L’Irlanda si è impegnata a 

sostenere le lingue e le culture d’origine della prima ondata d’immigrati provenienti 

dalla Bosnia e dal Vietnam, ma attualmente, benchè la presenza di stranieri abbia 

raggiunto livelli elevati, non si è ancora deciso come procedere all’insegnamento delle 

altre madrelingue delle minoranze non anglofone. Vi sono poi paesi, tra cui Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Polonia, Romania, e Slovenia, in cui il numero d’immigrati è 

talmente esiguo che non è stata adottata nessuna misura speciale per il supporto delle 

loro lingue originarie (cfr. AA. VV. 2001, p. 41). 

Tra i paesi che si sono assunti piena responsabilità per il sostegno della madrelingua 

degli immigrati, spiccano Finlandia e Svezia che offrono a tutti gli studenti stranieri 

l’opportunità di essere istruiti nella propria madrelingua. In Svezia, è possibile essere 

inseriti in classi in cui lo svedese è insegnato come seconda lingua. Sia in Danimarca 

che in Austria si organizzano corsi di madrelingua durante il ciclo della scuola 

dell’obbligo, a patto che un consistente numero di studenti stranieri manifesti un 

interesse a questo riguardo. Le autorità educative islandesi invece non sono vincolate ad 

adottare misure a sostegno della lingua nativa degli stranieri, anche se possono 

opportunamente ricorrervi. La Grecia e i Paesi Bassi, in collaborazione con il 

Portogallo, hanno promosso un ammirevole progetto pilota per preservare la lingua e la 

cultura dei bambini di origine greca e nederlandese residenti in Portogallo. Un altro 

interessante progetto pilota di stampo interculturale è quello lanciato durante l’anno 

accademico 2000-2001 dalle scuole greche di Cipro, in cui la presenza di studenti 
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provenienti dall’ex Unione Sovietica è molto elevata. Allo scopo di rafforzare 

l’autostima dei ragazzi immigrati e, allo stesso tempo, di stimolare la curiosità dei nativi 

nei confronti della cultura dei compagni stranieri, le classi sono state coinvolte in alcune 

ore d’insegnamento degli aspetti principali della cultura degli stati di provenienza degli 

alunni immigrati. Il Ministero dell’Educazione e della Cultura incoraggia inoltre la 

realizzazione di lezioni di russo in orario extrascolastico. Per quanto riguarda i 

compatrioti residenti all’estero, il governo cipriota offre dei corsi di greco agli emigrati 

che attualmente vivono negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, nel Regno Unito e in 

alcuni stati dell’ex Unione Sovietica (cfr. AA. VV. 2001, pp. 41-42). L’Italia, invece, da 

poco soggetta ad un ragguardevole incremento del numero di stranieri in età scolastica, 

non ha ancora preso alcun provvedimento a favore del mantenimento delle loro 

madrelingue.  

È in questo scenario che si inserisce il progetto di cui questa tesi dà conto. In 

mancanza di un impegno concreto da parte delle istituzioni scolastiche, è sembrato 

opportuno prendere in considerazione vie alternative che portino allo stesso risultato 

attraverso un lavoro autonomo degli alunni con il supporto di personal computer e di 

Internet. Per un’analisi più approfondita della situazione italiana e delle passibilità di 

mantenimento della L1 degli immigrati grazie a supporti telematici rimando 

rispettivamente ai capitoli secondo e quarto.  

Nei restanti stati vigono invece accordi bilaterali tra il paese ospitante e i paesi di 

origine degli immigrati: è il caso del Lussemburgo dove la maggior presenza 

d’immigrati italiani e portoghesi ha portato alla collaborazione tra le ambasciate di 

questi paesi con il governo lussemburghese per la creazione di corsi di italiano e 

portoghese durante il ciclo primario d’istruzione, mentre nel secondo ciclo è presente 

solo l’italiano come lingua straniera. Durante tutto il corso degli studi è inoltre possibile 

seguire le lezioni di materie non linguistiche in alcune delle madrelingue degli studenti 

non nativi. Questa possibilità, unita a corsi nelle principali madrelingue degli immigrati, 

è offerta anche ai gruppi di origine turca, marocchina e italiana residenti in Belgio: in 

questo caso sono i paesi di origine che inviano insegnanti madrelingua. Esiste inoltre un 

programma estremamente interessante di educazione bilingue per figli d’immigrati, di 

cui mi occuperò nel paragrafo 1.3. Benché nei Paesi Bassi esista una lunga tradizione 

nell’insegnamento delle lingue originarie degli immigrati, dal 1998 i corsi di 
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madrelingua sono stati spostati in orario extrascolastico per volontà dei comuni, 

diventati in quell’anno responsabili dell’organizzazione di questi corsi. Oltre a 

collaborare con i Paesi Bassi e la Grecia nel progetto pilota prima ricordato, il 

Portogallo mette a disposizione dei connazionali residenti all’estero le infrastrutture 

necessarie per la creazione di corsi di portoghese. Nelle scuole tedesche, invece, 

indipendentemente dalla strategia utilizzata per la preservazione della madrelingua degli 

stranieri, si punta molto sull’educazione interculturale: nel 1996 infatti i Ministri degli 

Affari Culturali hanno emanato una raccomandazione che incoraggia la partecipazione 

degli alunni tedeschi ai corsi di madrelingua per i compagni immigrati. La Germania, in 

collaborazione con la Francia, ha inoltre realizzato un’interessante iniziativa di 

promozione della lingua e della cultura nazionale all’estero attraverso i lycées français 

in Francia e le Auslandsschulen in Germania, entrambe finanziate da fondi pubblici e 

privati. Anche il sistema scolastico francese prende in considerazione le lingue materne 

delle comunità immigrate più ampie, offrendone l’insegnamento come materie 

scolastiche (cfr. AA. VV. 2001, pp. 41-43). 

 

 

 

1.2 Linee di politica linguistica dell’Unione Europea 

Le scelte politiche dell’Unione Europea hanno sempre cercato di rispettare e 

salvaguardare la diversità linguistico-culturale degli stati membri e, allo stesso tempo, 

favorirne gli scambi e la comunicazione. A questo proposito alla fine degli anni ottanta 

la Commissione Europea elabora il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, che 

contiene un articolo di carattere eccezionale in quanto riguarda tematiche educative, 

sulle quali l’Unione non dovrebbe avere potere legislativo. Si tratta dell’art. 126 (oggi 

149), nel quale si definisce che tutti i cittadini europei hanno il diritto di essere istruiti 

nella propria madrelingua, di imparare l’inglese (fatta eccezione per quegli stati in cui 

l’inglese è lingua ufficiale o seconda ad altissimi livelli) e un’altra lingua straniera a 

scelta (cfr. Balboni 2006, p. 22). Dando per scontata una coincidenza tra madrelingua e 

lingua nazionale, l’Unione dimostra di non tenere ancora in dovuta considerazione le 

lingue d’origine delle minoranze immigrate, escluse così dalla pianificazione 

linguistica. Nonostante venga ripreso sia nella Dichiarazione di Lisbona del marzo 
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2000, che nella Dichiarazione di Barcellona dell’anno successivo, l’art. 126, comunque, 

non trova applicazione concreta. Ad esempio, in Italia, dopo aver inizialmente ignorato 

questo articolo, una seconda lingua straniera facoltativa è stata inclusa nei programmi 

scolastici. Tuttavia, a fine 2005, la decisione dell’allora Ministro Moratti di ridurre il 

tempo dedicato alle lingue straniere a due ore settimanali dà vita ad una reazione 

polemica da parte delle istituzioni educative e culturali, consapevoli che questa drastica 

riduzione comprometta l’apprendimento linguistico. La risposta del ministro, che gioca 

sulla possibilità degli studenti di scegliere il raddoppiamento delle ore di inglese a 

scapito dell’insegnamento di una seconda lingua, pur rispettando il trattato ne tradisce lo 

spirito. A livello europeo, sono comunque organizzate interessanti iniziative per la 

promozione della diversità linguistica, ad esempio l’ European Year of Languages, 

evento nato nel 2001 dalla collaborazione tra il Consiglio d’Europa e l’UNESCO. Tra i 

suoi principali obbiettivi emergono i seguenti punti: fare conoscere ai cittadini europei 

le varie lingue parlate nel territorio comunitario allo scopo di promuovere un’apertura 

verso la differenza intesa come fonte di mutuo arricchimento; motivarli al 

raggiungimento di abilità comunicative in più lingue, necessarie per favorire la 

comprensione e la collaborazione tra i paesi dell’Unione; incoraggiare e sostenere 

l’apprendimento delle lingue in una prospettiva a lungo termine (cfr. Extra e Yagmur 

2004, p. 403). 

Nel febbraio del 2002, i Ministri dell’Istruzione degli stati membri invitano la 

Commissione Europea a prendere provvedimenti concreti che favoriscano 

l’apprendimento delle lingue straniere. A tale fine, nel luglio del 2003 la Commissione 

inaugura un articolato progetto di politica linguistica denominato Piano d’Azione per 

l’Apprendimento delle Lingue e la Diversità linguistica. Dal momento che si rifà ad un 

principio innovativo introdotto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue degli anni novanta, è opportuno fare un passo indietro al fine di comprenderne le 

linee guida. La peculiarità che distingue il Quadro dai progetti precedenti (come il 

Progetto Lingue Moderne di oltre vent’anni prima) sta nel fatto che la promozione del 

plurilinguismo dei cittadini europei è considerata come un problema politico e sociale: 

risulta dunque estratto dall’ambito glottodidattico e diventa un problema globale, che 

tocca tutta la popolazione. Benché secondo alcuni non sia privo di carenze, quali ad 

esempio la mancanza di un modello teorico e di un approccio epistemologico, la stesura 
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del Quadro, che comprende i documenti di politica linguistica e interculturale del 

gruppo di Graz e l’elaborazione del Portfolio, rappresenta un avvenimento unico nella 

storia della glottodidattica e del suo rapporto con la società (cfr. Balboni 2006, pp. 25-

27). È infatti il primo documento a livello europeo che tratta una così vasta gamma di 

tematiche, quali l’apprendimento e l’insegnamento linguistico, la sua organizzazione e 

valutazione. 

Il Piano d’Azione del 2003, che riprende la volontà espressa nel Quadro di ampliare 

il campo d’azione dell’educazione linguistica al settore politico e sociale, attribuisce 

all’Unione Europea un ruolo fondamentale nel sostenere e promuovere l’azione degli 

stati membri per mezzo di cooperazioni, scambi e finanziamenti. Può essere diviso in 

due parti: nella prima sono indicati il contenuto e gli obbiettivi, mentre nella seconda 

vengono formulate le proposte per ottenere risultati tangibili in un periodo che va dal 

2004 al 2006, e se ne definiscono i finanziamenti. Nel 2007 sono stati effettuati i 

controlli sull’operato degli stati, mentre la distribuzione dei finanziamenti, così come 

delle eventuali sanzioni, avrà luogo a partire da quest’anno. I punti principali del Piano 

d’Azione sono tre: le linee strategiche, il miglioramento dell’insegnamento delle lingue 

e una serie d’azioni la cui realizzazione era prevista per il triennio 2004-2006. Le linee 

strategiche puntano sulla promozione del Lifelong Language Learning, attraverso 

l’introduzione dell’insegnamento delle lingue negli stadi della scuola materna e 

primaria, quando i bambini sono più sensibili agli impulsi linguistici e stanno formando 

la loro concezione personale delle altre lingue e culture. A tale scopo, sono necessari 

finanziamenti per la formazione d’insegnanti specializzati e la creazione di classi con un 

numero limitato di alunni, in modo da facilitare la comunicazione. S’intende inoltre 

investire sull’apprendimento integrato di lingua e contenuti non linguistici (Content and 

Language Integrated Learning, CLIL), cercando di promuovere l’uso di una gamma di 

lingue, comprese quelle meno diffuse. Per quanto riguarda il miglioramento della 

qualità dell’insegnamento linguistico, si punta al potenziamento delle competenze 

comunicative dell’allievo per mezzo dell’adozione di un approccio integrato, che 

consiste nell’istaurare un rapporto di scambievole interazione tra l’insegnamento della 

lingua nazionale, della lingua straniera e delle lingue delle comunità immigrate. Le 

indicazioni operative proposte dal Piano, che sarebbero dovuto essere attuate entro 

l’anno appena concluso, sono numerose e la loro applicazione in molti casi è ancora in 
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una fase d’avvio, in particolare le lingue degli studenti stranieri non godono ancora di 

sufficiente attenzione all’interno dei sistemi scolastici di molti stati europei (cfr. 

Balboni 2006, pp. 28-29).  

In primo luogo, è essenziale investire nella formazione degli insegnanti di lingue, 

soprattutto su docenti in grado di adottare la metodologia CLIL; garantire inoltre un 

insegnamento linguistico d’alta qualità, sfruttando anche le nuove tecnologie e aule 

multimediali adeguatamente attrezzate. È poi auspicabile la realizzazione d’iniziative di 

supporto all’apprendimento linguistico, ad esempio la diffusione di film in lingua 

originale, e l’ampliamento della gamma di lingue offerte dai sistemi scolastici, che 

dovrebbe includere anche le lingue minori. Il Piano presenta infine una serie di progetti 

di collaborazione e scambio tra i vari stati europei, la maggior parte dei quali ha già 

trovato ampia diffusione: ad esempio i progetti «Erasmus» e «Leonardo», dedicati a 

studenti universitari e neo-laureati interessati a svolgere un’esperienza scolastica o 

lavorativa all’estero, oppure il programma «Comenius», che organizza scambi di classi 

di studenti della scuola secondaria (cfr. Commissione Europea 2003). 

Vi sono poi altre rilevanti iniziative in campo linguistico realizzate in seguito alla 

pubblicazione del Piano. Nel luglio del 2004, ad esempio, sono stati definiti i criteri da 

adottare per migliorare alcuni progetti europei riguardanti le tematiche dell’educazione, 

della cultura, della formazione professionale, del rapporto tra giovani e multimedialità. 

Si tratta di un provvedimento a lungo termine che estende la sua azione per i dieci anni 

successivi, fino al 2013. Questi progetti mirano ad un’azione integrata nella direzione 

del Lifelong Learning e prevedono un finanziamento di tredici miliardi di euro per lo 

sviluppo dei programmi internazionali già esistenti (Erasmus, Socrates, Comenius…) e 

per la creazione di nuovi (ad esempio il programma Jean Monnet, atto ad incoraggare 

studi e azioni nel campo dell’integrazione europea). Sono stati inoltre avviati tre 

programmi denominati Giovani in azione, Cultura 2007, Media 2007: i primi due, 

anche se indirettamente, sono rivolti all’apprendimento linguistico, mentre il terzo alla 

promozione della cultura tramite le nuove tecnologie e alla protezione delle minoranze 

linguistico-culturali (cfr. Balboni 2006, pp. 33-35). È innegabile infatti che, in 

mancanza di una risposta concreta da parte delle istituzioni scolastiche alle esigenze di 

queste minoranze, Internet diventa uno strumento prezioso  per la diffusione cultuale e 

il mantenimento linguistico,  in quanto rappresenta un canale diretto d’accesso alle 
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forme letterarie del paese d’origine in lingua originale e offre una vasta gamma di 

supporti linguistici, ad esempio dizionari bilingui e monolingui.  

Un ultimo importante documento in materia è il Quadro Strategico per il 

Multilinguismo, pubblicato il 22 novembre del 2005, che può essere considerato il 

primo documento ufficiale nel quale si definisce il concetto di multilinguismo sia a 

livello personale, che sociale: prendendo le distanze dal vecchio modello americano del 

melting pot, si rivaluta la diversità linguistica come potenziale promotrice di una 

maggiore solidarietà e comprensione reciproca. Il Quadro Strategico enuncia inoltre 

una serie di principi volti a mettere in relazione l’ambito linguistico con quello 

economico e a favorire la comprensione delle azioni e delle indicazioni della 

Commissione da parte dei cittadini, grazie alla traduzione dei documenti nelle diverse 

lingue nazionali. Il Quadro Strategico fa riferimento anche ad una serie d’azioni 

concrete, quali lo sviluppo di strumenti per i traduttori, il sostegno a studi sul 

multilinguismo, la creazione di un Indicatore Europeo di Competenza Linguistica e la 

stesura di un rapporto sull’insegnamento precoce delle lingue negli stati membri. 

Attraverso la pubblicazione di questi documenti, l’Europa manifesta la volontà di 

favorire l’insegnamento delle lingue straniere come strumento per la promozione 

sociale ed economica dei cittadini europei. In paticolare il Quadro Strategico per il 

Multilinguismo celebra la diversità linguistica come fonte di arricchimento individuale e 

collettiva, come elemento prezioso che deve essere preservato e potenziato. Fare propri 

questi principi significa anche applicarli concretamente attraverso misure di politica 

linguistica che si adattino alla situazione peculiare di ogni singola nazione. È 

ragionevole perciò aspettarsi che gli stati europei assumano un impegno sempre 

maggiore anche nei confronti della preservazione della diversità linguistica apportata 

dai numerosi immigrati che ogni anno varcano i confini nazionali. In Italia, ad esempio, 

molti stranieri provengono da stati membri dell’Unione, come la Polonia e la Romania, 

per cui un progetto di mantenimento della lingua materna potrebbe prendere avvio 

inserendo il rumeno e il polacco tra le lingue straniere offerte dai programmi scolastici, 

in sintonia con la raccomandazione d’includere le lingue minoritarie tra la gamma di 

lingue straniere offerte dalla scuola. Nel caso di lingue più diffuse, quali l’inglese e lo 

spagnolo, si potrebbe invece sfruttare la metodologia CLIL, indicata tra le linee 

strategiche del Piano, per il consolidamento delle competenze linguistiche degli 
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immigrati che hanno come L1 queste lingue e, allo stesso tempo, per migliorare la 

conoscenza della lingua straniera da parte degli studenti italiani. Le potenzialità di 

questi documenti dunque sono innegabili anche rispetto alla politica linguistica per le 

minoranze etniche ed è auspicabile che iniziative in questa direzione vengano prese 

effettivamente in considerazione da chi si occupa di politica linguistica. 

 

 

 

1.3 Tre programmi europei di educazione bilingue 

È doveroso ricordare l’esistenza in Europa di tre modelli d’educazione bilingue e 

multilingue che hanno ottenuto un notevole successo a livello internazionale. Si tratta 

del sistema educativo trilingue esteso a tutti i cittadini del granducato di Lussemburgo; 

delle Scuole Europee, presenti in differenti stati dell’Unione; e del Foyer Project, creato 

a Bruxelles per permettere agli studenti immigrati di beneficiare del sistema educativo 

nazionale bilingue. Tenendo presente che si tratta di modelli unici e quindi difficilmente 

esportabili, è comunque importante prendere spunto da questi progetti ben riusciti per 

promuovere modelli educativi bilingui o multilingui in sintonia con i principi del 

Quadro, al fine di facilitare l’integrazione degli alunni appartenenti a minoranze 

linguistiche. Vediamoli ora in dettaglio. Il granducato di Lussemburgo è l’unico stato 

occidentale in cui sono utilizzate tre lingue differenti come mezzo d’istruzione: il 

cittadino lussemburghese, infatti, monolingue di nascita, diventa trilingue grazie ad un 

complesso sistema educativo, che prevede l’introduzione del bambino a scuola 

attraverso la L1 utilizzata in famiglia, il lussemburghese, la rapida transizione ad una L2 

della stessa famiglia linguistica, il tedesco, e un successivo graduale passaggio al 

francese, lingua romanza. Sia il francese che il tedesco vengono utilizzate come lingue 

d’istruzione e allo stesso tempo sono materie di studio. La rete di Scuole Europee, 

invece, viene fondata nel 1958 per l’educazione dei figli dei funzionari statali1 ed è 

costituita da dodici istituti, due dei quali in Italia, distribuiti in sette paesi differenti. Una 

delle due Scuole Europee presenti nel nostro paese ha sede a Parma ed ha aperto i 

battenti nell’anno scolastico 2004-2005 con il biennio di scuola dell’infanzia e le prime 

                                                 
1 Nonostante la priorità di accesso sia data ai figli di funzionari statali, ogni istituto è obbligato a immatricolare anche 
un certo numero di studenti che non siano figli di funzionari. Tuttavia, mentre il servizio scolastico è gratis per i 
primi, i secondi devono pagare un piccolo contributo (cfr. Baerdsmore 1995, p. 142).  
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due classi della scuola primaria a seguito dell’assegnazione a Parma della sede 

dell’Authority per la Sicurezza alimentare della Comunità Europea. Ogni scuola è 

formata da nove sottosezioni che coprono le lingue ufficiali degli stati membri e dalla 

scuola elementare vengono impartite lezioni comuni, chiamate European Hours, alle 

differenti sottosezioni con lo scopo di facilitare l’integrazione degli alunni. L’obbiettivo 

principale è la ricerca di un’armonia tra la promozione del pluralismo linguistico e la 

salvaguardia dell’identità nazionale, culturale, religiosa e linguistica dei ragazzi. A 

questo scopo l’istruzione è fornita nella L1 degli studenti e progressivamente viene 

inserita una L2 (che può essere scelta tra inglese, francese o tedesco) per mezzo della 

quale gli studenti dovranno seguire lezioni e sostenere esami. Dal terzo anno della 

scuola media, poi, è obbligatorio lo studio di una terza lingua straniera.  

Infine, passiamo al progetto Foyer che è stato avviato in cinque scuole di Bruxelles, 

capitale dello stato bilingue del Belgio: qui alcuni istituti usano come lingua 

d’istruzione il neerlandese, mentre altre ricorrono al francese, lingua preferita anche 

nella vita sociale. In questo caso i soggetti coinvolti sono i figli degli immigrati, ai quali 

è data l’opportunità di conservare la loro lingua e cultura originaria e, allo stesso tempo, 

apprendere il neerlandese dal primo livello d’istruzione e il francese dai sette anni in poi 

(cfr. Beardsmore 1995, pp. 140-143). Il grande successo riscontrato da questo progetto e 

dalle altre sporadiche esperienze bilingui europee dovrebbe portare ad una riflessione 

sulla possibilità di incoraggiare questo tipo di educazione in quelle nazioni dell’Unione 

con un’alta percentuale d’immigrati. Per fornire un panorama più esaustivo delle 

esperienze di educazione bilingue con minoranze straniere, passo ora ad illustrare le 

tappe fondamentali della politica linguistica degli USA, paese che vanta una lunga 

tradizione in questo settore. 
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1.4 Stati Uniti: una lunga storia di educazione bilingue 

Quando si parla di politica linguistica è necessario tenere presente anche le 

condizioni storico-sociali in cui questa si sviluppa. Dalla loro nascita nel 1776, gli Stati 

Uniti sono stati caratterizzati da una società multilingue: alle lingue parlate dai nativi 

americani vanno a sostituirsi quelle degli immigrati europei che si spostano verso queste 

terre a partire dalla fine del diciottesimo secolo ad oggi. Quindi, la convivenza tra 

persone che appartengono a culture diverse e parlano lingue distinte è un fenomeno 

abbastanza comune nel vivace panorama multietnico di questo paese. Ciò che è 

cambiato, invece, è l’atteggiamento delle classi dirigenti nei confronti di questa 

pluralità: se infatti le prime iniziative di educazione bilingue vengono tollerate per tutto 

il corso del diciannovesimo secolo, la situazione cambia dopo la Prima Guerra 

Mondiale. Precisamente una forte ondata di xenofobia e un consolidamento del 

sentimento nazionale portano l’élite politica ad optare per un serrato monolinguismo 

che pone come obbiettivo l’istruzione in un’unica lingua ufficiale, l’inglese (cfr. Faltis 

1997, p. 189).   

Solo negli anni sessanta, l’appello per un’educazione bilingue riprende vigore a 

causa dell’arrivo di benestanti famiglie cubane nel sud della Florida, in seguito allo 

scoppio della rivoluzione guidata da Fidel Castro. La Coral Way School di Miami 

promuove un Two-way Bilingual Program che accoglie lo stesso numero d’immigrati di 

madrelingua spagnola e ragazzi anglosassoni di madrelingua inglese, con lo scopo di 

formare studenti bilingui con lo stesso livello di competenza accademica dei loro 

coetanei monolingui. Il primo disegno di legge a questo riguardo risale al 1975, quando 

è introdotto l’American Bilingual Education Act (BEA). Si tratta di un emendamento 

all’Elementary and Secondary Education Act (ESEA) del 1965 atto a garantire 

assistenza federale agli istituiti educativi locali con lo scopo di creare programmi di 

educazione bilingue. Il progetto è rivolto agli immigrati di madrelingua spagnola e ha 

l’obbiettivo di evitare l’abbandono scolastico e la segregazione sociale di queste 

minoranze che vivono spesso in condizioni economiche disagiate. Inoltre esso prevede 

programmi destinati a far conoscere e rendere fieri gli studenti ispanici della loro lingua 

e cultura, la creazione di una cooperazione tra famiglia e scuola, il coinvolgimento 

d’insegnati di origine messicana o portoricana (cfr. Lyons 1995, p. 2).  
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Tuttavia, il testo del BEA, che si trasforma in legge nel gennaio del 1968 e viene 

ufficialmente registrato come Title VII dell’ ESEA, differisce notevolmente dalla 

proposta originale. In primo luogo, la dicitura «Spanish-speaking children» è sostituita 

da «children of limited English-speaking ability» (Lyons 1995, p. 3), con un evidente 

cambiamento di prospettiva: la lingua materna degli immigrati, di fatto, è considerata 

una deficienza, piuttosto che una fonte d’arricchimento, come nello spirito del disegno 

di legge originario. A rafforzare quest’impostazione correttiva, viene specificato che 

dovranno beneficiare del programma le scuole con alta concentrazione di studenti 

provenienti da famiglie di basse condizioni sociali. Inoltre, si esclude qualsiasi 

coinvolgimento di insegnanti provenienti dal Messico o Portorico e, infine, si va a 

minare lo spirito stesso del programma con l’eliminazione dello studio dello spagnolo 

come lingua nativa e il conseguente impedimento di un pieno sviluppo delle capacità 

linguistiche degli studenti. In definitiva, viene completamente modificata la prospettiva 

ideologica del programma: non si considera più la presenza di minoranze etnico-

linguistiche come una fonte d’arricchimento per il sistema scolastico statunitense (cfr. 

Casanova 1995, p.16). 

Nel 1974, a sei anni dalla sua pubblicazione, il BEA viene revisionato secondo i 

seguenti criteri: 

 

– si forniscono nuove sovvenzioni per l’assistenza tecnica agli istituti  

educativi; 

– si separano programmi di prova e programmi istituzionali; 

– si crea una camera di compensazione nazionale adibita alla raccolta, 

all’analisi e alla diffusione di informazioni sui programmi bilingui. 

 

Siamo di fronte ad una concreta espansione del programma, accompagnata da una 

ridefinizione del ruolo della lingua nativa degli studenti stranieri, che viene 

ridimensionato a strumento transitorio usato per raggiungere lo scopo di una totale 

competenza nella lingua maggioritaria. Un ulteriore provvedimento, poi, circoscrive 

l’iscrizione ai programmi bilingui a un numero ristretto di studenti di madrelingua 

inglese (cfr. Lyons 1995, p. 2).  
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Nonostante ve ne sia un effettivo bisogno, molte scuole con un elevato numero di 

studenti dalla limitata conoscenza dell’inglese si rifiutano di usare i finanziamenti 

federali per sviluppare programmi educativi speciali. Si moltiplicano di conseguenza i 

casi di discriminazione linguistica. Il più famoso di questi sfocia in un’azione legale 

intrapresa nel 1974 dai genitori di circa 3000 studenti cinesi contro il sistema scolastico 

pubblico del distretto di San Francisco, che non forniva ai loro figli nessun tipo di 

educazione speciale. Il caso, meglio conosciuto come Lue vs Nichols, implica la 

violazione da parte del dipartimento scolastico del quattordicesimo emendamento e del 

Title VI of the 1964 Civil Right Act «which prohibited discrimination on the basis of 

race, color or national origin in federally assisted programs and activities and imposed 

on grant-making agencies responsibility for ensuring compliance» (Lyons 1995, p.3). 

La sentenza non impone nessun particolare provvedimento, ma comunque determinerà 

le tendenze dell’educazione bilingue dei vent’anni successivi, stimolando lo sviluppo di 

nuove linee guida per i programmi bilingui federali e orientando le scuole verso la 

scelta di Transitional Bilingual Programs. I cosiddetti Lau Remedies stabiliscono 

inoltre i metodi appropriati per valutare il livello di competenza degli studenti non nativi 

e inserirli in un programma idoneo di educazione speciale (cfr. Faltis 1997, p. 190). 

Nel 1978 il BEA è ulteriormente ampliato grazie alla creazione di nuovi programmi e 

a un incremento dei finanziamenti, seguiti dalla richiesta al sovrintendente 

dell’istruzione di raccogliere e pubblicare informazioni concernenti l’educazione 

bilingue e le minoranze linguistiche, argomenti ormai al centro dell’attenzione pubblica. 

Inoltre, l’emendamento del 1978 riformula la definizione degli studenti idonei alla 

partecipazione al programma, sostituendo l’espressione Limited English Speaker con 

Limited English Proficient (LEP), evidenziando l’importanza di altre competenze 

linguistiche quali leggere, scrivere e capire. Infine, un’altra rilevante modifica porta ad 

una democratizzazione del programma, più precisamente viene esteso ad un massimo 

del 40% il numero degli studenti madrelingua inglesi a cui è concessa la partecipazione 

ai programmi bilingui (cfr. Lyons 1995, p. 3).  

Purtroppo una svolta drastica della politica linguistica statunitense viene determinata 

dall’elezione del presidente Reagan (1980), il quale da subito dimostra la sua 

opposizione ai programmi bilingui definendoli «absolutely wrong and un-American» (2 

marzo 1981). Perciò, durante la sua presidenza, nonostante il numero di studenti non 
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nativi che necessitano di programmi di educazione speciale sia in considerevole 

aumento, vengono presi provvedimenti in senso opposto: ad esempio, tra il 1980 e il 

1988 i fondi per i programmi bilingui vengono tagliati del 47% e sono indebolite le 

regolazioni imposte dal Title VI (cfr. Casanova 1995, p. 18). Il governo, per di più, 

emana due Bilingual Education Act Amendments a distanza di due anni. Il primo, del 

1982, proibisce l’utilizzo di lingue diverse dall’inglese nei programmi d’insegnamento 

scolastico, favorendo la promozione di Monolingual English Instrucional Programs for 

LEP students. L’emendamento del 1984, invece, propone la creazione di due 

programmi denominati Transitional Bilingual Education (TEB) e Development 

Bilignual Education (DBE), nei quali viene utilizzata la lingua degli studenti non nativi. 

Il secondo, in particolare, si avvicina molto al modello dei Two-way Bilingual 

Programs, in quanto le classi sono divise equamente tra studenti autoctoni e stranieri e 

la madrelingua dei secondi è insegnata come L2 agli anglofoni. In ogni caso, data 

l’evidente contraddizione tra questi programmi e l’emendamento del 1982, Reagan si 

mostra contrario alla loro applicazione. Non resta altra alternativa se non di scendere ad 

un compromesso: viene creato un terzo programma battezzato Special Alternative 

Instructional Program (SAIP), che però non è altro che un programma monolingue 

inglese (cfr. Lyons 1995, pp. 7-8). 

Sempre nel 1984 è nominato un nuovo segretario dell’istruzione, William J. Bennett, 

le cui idee in ambito linguistico sono molto vicine a quelle di Reagan. In un discorso 

tenuto nel settembre dell’anno successivo, infatti, dichiara apertamente la sua 

opposizione all’educazione bilingue, sostenendo che i programmi monolingui sono 

efficaci sia per gli studenti anglofoni che per quelli con una conoscenza limitata della 

lingua nazionale. Tuttavia, i dati emersi dalle ricerche pubblicate nel 1987 dal General 

Accounting Office report con il titolo di Bilingual Education: A New Look at the 

Research Evidence contraddicono completamente l’opinione di Bennett, dimostrando 

l’efficacia dei programmi bilingui. Ad ogni modo l’anno seguente viene reintrodotto il 

BEA, ma anche questa volta si deve arrivare a un accordo con l’amministrazione 

Reagan: viene infatti rimossa qualsiasi restrizione all’utilizzo dei fondi BEA per la 

promozione di English-only SAIP programs (cfr. Lyons 1995, p. 8). 

Oggi un americano su cinque entra a scuola conoscendo una lingua diversa 

dall’inglese e la metà di questi non possiede una buona conoscenza della lingua 
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nazionale. Perciò, nonostante gli oppositori al bilinguismo siano numerosi, questi 

programmi sono stati inseriti in molte scuole statunitensi negli ultimi venti anni e si 

sono accumulati dati consistenti sulla loro efficacia. Le forme più diffuse sono i 

“Developmental” or “Late Exit” Programs che mantengono la L1 degli studenti 

minoritari come mezzo d’istruzione per parte della giornata scolastica fino alla fine 

delle scuole elementari e i “Two way Bilingual Immersion” Programs che mirano, 

invece, allo sviluppo accademico e linguistico di entrambe le lingue dei bambini 

autoctoni e stranieri. La principale differenza di questo programma con quelli 

tradizionali consiste nel fatto che gli studenti stranieri sono istruiti per mezzo della loro 

madrelingua, che è anche la seconda lingua studiata dagli studenti anglofoni, in una 

prospettiva di arricchimento reciproco (cfr. Cummins 1998, pp. 447-448). Esistono due 

varianti del programma: il modello 90:10 e il modello 50:50. Nel primo caso la 

percentuale di tempo in cui si usa una determinata lingua come lingua d’istruzione varia 

a seconda del livello scolastico; ad esempio alle scuole per l'infanzia e in prima 

elementare il rapporto è 10% inglese e 90% altra lingua, mentre in seconda e terza 

elementare diventa 20% inglese e 80% altra lingua. Nel modello 50:50, invece, l’uso 

delle due lingue rimane bilanciato a tutti i livelli scolastici (cfr. Lindholm 1997, pp. 

271-272). Tra gli obbiettivi principali del programma emergono: il raggiungimento di 

una totale competenza nella madrelingua e un alto livello di competenza nella L2; il 

mantenimento di un sano senso identitario di appartenenza ad una determinata comunità 

linguistica e allo stesso tempo lo sviluppo di conoscenze e abilità multiculturali; infine, 

il raggiungimento di una piena integrazione tra studenti provenienti da contesti etnico-

linguistici differenti (cfr. Dolson, Lindholm 1995, p. 70).  

Indubbiamente il Two-way Bilingual Education Program rappresenta una delle 

alternative più valide per l’educazione delle minoranze linguistiche come sostiene 

Virginia Collier nella conclusione della sua ricerca sui diversi modelli di educazione 

speciale, che ha coinvolto circa 42.000 studenti: 

 

In our current research (Thomas & Collier, 1995), we found that two-way bilingual 
education provided for students at the elementary level is the most promising program 
model for the long-term academic achievement of language minority students. It is the only 
program where language minority students consistently maintain their academic success 
throughout high school, even though they may not have the opportunity to continue to 
develop their first language academically once they reach secondary school. The confidence 
that language minority students gain in classes where they are challenged with meaningful 
academic instruction through two languages is unparalled. By adding to that the stimulus of 
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working academically with English-speaking peers, learning appears to accelerate, as the 
two groups serve as peer tutors for each other (Thomas e Collier 1995, pp. 35-36). 

 

Questo modello, nato nel distretto scolastico della città di San Diego a metà degli 

anni settanta, ha raggiunto una buona diffusione, ma sta al governo decidere se 

incrementare i finanziamenti a suo favore. L’attuale presidente degli Stati Uniti, Gorge 

W. Bush, ha però manifestato la sua propensione verso un insegnamento monolingue 

dopo i primi anni scolastici (cfr. Bush 2001, p.78). 

 

 

 

1.5 Standards for Foreign Language Learning e Quadro Comune 

Europeo: due differenti approcci all’insegnamento linguistico 

La tendenza al monolinguismo degli Stati Uniti fortunatamente non si è estesa anche 

alla politica linguistica verso l’esterno del paese. Sul finire degli anni ottanta, infatti, 

anche il segretario dell’istruzione Bennett, che si era opposto all’educazione bilingue, si 

dichiara favorevole all’inserimento delle lingue straniere nel curriculum scolastico 

apportando le seguenti ragioni: permettono agli studenti di sperimentare la diversità 

dell’esperienza umana, di riconoscere le somiglianze e le differenze tra la propria 

cultura e quella altrui e, infine, possono avere un effetto positivo sulla padronanza della 

lingua materna. Perciò, se diventare bilingui o comunque conoscere più lingue 

rappresenta un obbiettivo positivo, il tentativo di trasformare le minoranze linguistiche 

in monolingui inglesi non può considerarsi un risultato desiderabile. Al contrario 

bisognerà cercare di trarre vantaggio dalla loro presenza per un ampliamento degli 

orizzonti linguistici della scuola. In risposta a queste affermazioni vi furono alcune 

iniziative locali di programmi bilingui che portarono a notevoli risultati, come ad 

esempio quello dell’Eastman Elementary School, che venne quindi riproposto in una 

dozzina di scuole nel distretto di Los Angeles (cfr. Lyons 1995, p. 9). 

In questi anni appunto ci si rende conto che è necessario elevare il livello educativo 

delle scuole per mantenere competitivo il sistema economico statunitense. A questo 

proposito i governatori dei vari stati e il presidente firmano nel 1989 un documento 

intitolato America 2000: An Educational Strategy, il quale fissa otto obbiettivi educativi 

da raggiungere per rispondere alle nuove sfide dell’economia della società 
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contemporanea. Tra i principali ricordiamo un innalzamento del livello di 

scolarizzazione, della formazione degli insegnati e la promozione della sicurezza nelle 

scuole. Mentre sulla determinazione degli obbiettivi non ci sono motivi di scontro, per 

quanto riguarda la definizione di veri e propri standard nazionali che elevino il livello 

delle diverse discipline si giunge ad un accordo solo a seguito di un lungo dibattito. Si 

conviene sull’opportunità che abbiano un carattere proposizionale e dinamico: non 

devono perciò diventare un curriculum, ma dare suggerimenti, definire le competenze 

che lo studente deve raggiungere, ed essere usati per riformulare testi, esami e metodi di 

formazione degli insegnanti (cfr. Dolci 2006, pp. 60-61). 

Nella loro prima versione, gli Standrds non fanno nessun riferimento alle lingue 

straniere, che verranno aggiunte solo successivamente, ma andranno comunque ad 

occupare un posto di primaria importanza. Recita lo Statement of Philosophy: 

 

Language and communication are at the heart of the human experience. The United States 
must educate students who are linguistically and culturally equipped to communicate 
successfully in a pluralistic American Society and abroad. This imperative envisions a 
future in which ALL students will develop and maintain proficiency in English and at least 
one other language modern or classical. Children who come to school from non-English 
backgrounds should also have opportunities to develop further proficiencies in their first 
language (ACTFL SFLL 1999). 

 

Questa importantissima dichiarazione affronta i temi più controversi della politica 

linguistica e culturale statunitense, sia verso l’interno del paese che verso l’esterno. 

Viste le linee di azione per l'orientamento interno, soffermandoci ora sull’orientamento 

esterno, cioè l’insegnamento delle lingue straniere. 

A questo riguardo è opportuno sottolineare che gli Stati Uniti hanno avuto in passato 

un atteggiamento di chiusura nel confronto dell’insegnamento linguistico, in quanto 

considerato quasi un problema di sicurezza nazionale, soprattutto dopo la Seconda 

Guerra Mondiale.2 In ogni caso, in seguito alla guerra del Golfo e agli avvenimenti 

dell’11 settembre del 2001 si è resa manifesta l'insufficienza numerica delle persone che 

sapessero parlare lingue minori, quali l’arabo o il persiano. Dal punto di vista 

economico e finanziario, invece, si è raggiunta la consapevolezza che l’inglese, sebbene 

lingua franca per eccellenza, non bastasse per poter penetrare nei mercati esteri. Tutto 

                                                 
2 A questo proposito ricordo che durante la Seconda Guerra Mondiale fu realizzato l’American Specialized Training 
Program e successivamente furono creati i Defense Language Institutes, vere e proprie scuole di lingua per il 
personale diplomatico della Difesa, e nel 1958 fu introdotto il National Defence Education Act (cfr. Dolci 2006, p. 
66). 



 
 
23 

questo ha portato ad investire nella ricerca sia linguistica che glottodidattica, ad 

ampliare la gamma di lingue offerte nelle scuole e, chiaramente, alla nascita degli 

Standards for Foreign Language Learning (cfr. Dolci 2006, pp. 66-67). 

La loro presentazione ufficiale ad un convegno dell’American Council on the 

Teaching of Foreign Language (ACTFL) risale al 1995, mentre vengono pubblicati 

l’anno successivo con il fine di migliorare la conoscenza delle lingue straniere degli 

studenti statunitensi ed uniformare a livello nazionale i curricula di lingue straniere 

dalle scuole dell’infanzia alle scuole superiori (K-12). Nel 1999, dunque, vengono estesi 

fino al college (K-16). Come gli obbiettivi prima citati, gli Standard sono stati creati per 

essere universali, flessibili e non intendono imporre un metodo di insegnamento, ma 

semplicemente definiscono le conoscenze e le competenze da acquisire in campo 

linguistico. Si articolano in cinque obbiettivi primari che combaciano con le principali 

aree dell’insegnamento linguistico: 

 

– Communication: Communicate in Languages Other than English; 

– Cultures: Gain Knowledge and Understanding of  Other Cultures; 

– Connections: Connect with Other Disciplines and Acquire Information; 

– Comparisons: Develop Insight into the Nature of Language and Culture; 

– Communities: Participate in Multilingual Communities at Home and                            

Around the World. 

 

Questi obbiettivi, denominati anche «5C», sono interdipendenti ed ugualmente 

necessari nello sviluppo delle competenze linguistiche dello studente. Ognuno di essi è 

suddiviso in undici Content Standards per i quali vengono indicati dei Sample Progress 

Indicators e una serie di Learning Scenarios: esempi di attività da svolgere in classe 

volte alla creazione di scenari didattici adeguati per l’applicazione delle «5C» (cfr. 

Dolci 2006, pp. 67-71). 

È evidente che l’adozione degli Standards implica anche un cambiamento del 

sistema valutativo che, però, deve essere definito dagli enti locali e non a livello 

nazionale. Gli Standards, infatti, non sono stati pensati, né possono essere usati per la 

valutazione, anche se, a questo proposito, nel 1982 l’ACTFL pubblica le Proficiency 

Guidelines (PG). Il documento descrive la performance dell’apprendente di una lingua 



 
 
24 

straniera nelle varie aree di competenza: parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Il loro 

scopo principale, come per gli Standards, è quello di stabilire dei parametri comuni che 

siano validi per tutto il percorso scolastico, dalla scuola elementare fino a quella 

superiore, livello K-12. Le PG sono divise in tre livelli: 

 

– Novice Learner Range, per i gradi K-4, 5-8, 9-10 

– Intermediate Learner Range, per i gradi K-8, 5-12, 9-12, 7-12 

– Pre-Advanced Learner Range per il grado K-12 

 

Sono poi organizzate secondo le stesse modalità di comunicazione degli SFLL e cioè 

Interpersonale, Interpretativa e Presentazionale, per ribadire l’approccio comunicativo 

che viene dato all’insegnamento della lingua (cfr. ACTFL 1998). Si punta infatti a 

rendere gli studenti capaci di comunicare in forme culturalmente appropriate piuttosto 

che sviluppare la tradizionale conoscenza della lingua e della cultura di un determinato 

paese. Gli SFLL devono essere considerati semplicemente un documento di riferimento 

da cui derivano tutti i documenti successivi come le Performance Guidelines e i 

Program Standards for the Preparation of Foreign Language Teachers (2002), che 

riguardano la formazione degli insegnanti nell’ottica degli SFLL. 

Sebbene il Quadro Comune Europeo rappresenti un progetto molto più ambizionoso 

e complesso rispetto agli SFFLL, entrambe le iniziative cercano di dare una risposta alla 

questione dell’apprendimento linguistico nell’odierna società.  Le loro differenti nature, 

i diversi contesti in cui nascono (da un lato un’unione di stati con differenti lingue 

nazionali e dall’altro un unico stato monolingue con un’alta percentuale d’immigrati) e 

le dissimili motivazioni che portano alla loro realizzazione rendono fuorviante una 

sistematica comparazione dei due documenti. Tuttavia, da una loro attenta osservazione, 

si possono trarre interessanti considerazioni: ad esempio si può notare come le strategie 

adottate nell’area dell’insegnamento linguistico rispecchiano convinzioni politiche e 

culturali notevolmente differenti.  

L’atteggiamento dimostrato dagli Stati Uniti nei confronti delle minoranze 

linguistiche, la cui diversità è sì rispettata, ma con il fine ultimo di una totale 

assimilazione, dimostra come l’affermazione dell’identità nazionale rappresenti un 

obbiettivo fondamentale per questo paese. La politica linguistica verso l’esterno sembra 
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far sperare in una maggior apertura, ma, anche in questo caso, se si pensa al motivo per 

cui viene incentivato l’insegnamento delle lingue straniere, ci si rende conto che 

l’atteggiamento non cambia. In fin dei conti non è altro che una strategia adottata per 

aumentare la competitività nazionale sui mercati esteri, quindi il fine ultimo è sempre 

quello d’imporre la propria egemonia economica e culturale. In Europa, invece, secondo 

quanto dichiarato nei principali documenti di politica linguistica, l’apprendente di una 

lingua straniera è concepito come un mezzo per arricchire la propria identità attraverso 

la conoscenza dell’altro, per promuovere un’equilibrata convivenza e facilitare la 

comunicazione tra gli stati membri dell’Unione. Il concetto d’identità varca quindi i 

confini nazionali per aprirsi ad altri sistemi linguistici e culturali ed integrarli in una 

visione del mondo pluralistica. Questi propositi di promozione del plurilinguismo che 

l’Unione ha fatto propri in svariate dichiarazioni, unita alla lunga esperienza 

statunitense nel campo dell’educazione di minoranze immigrate, fanno sperare nella 

possibilità di giungere ad un modello d’educazione plurilinguistico che rispetti e 

promuova una reale diversità linguistica tra i cittadini europei. 

Dopo aver illustrato le filosofie e le strategie generali di politica linguistica che 

hanno adottato gli USA e l’Unione Europea, nel prossimo capitolo sposto l’attenzione 

ad un contesto più circoscritto, quello della realtà italiana. Rispetto agli altri paesi 

europei, l’Italia è diventata recentemente uno stato meta d’immigrazione ed è quindi 

interessante chiedersi come stanno reagendo le istituzioni politiche e scolastiche 

nazionali alla presenza di un numero sempre maggio di studenti stranieri e alla richiesta 

di nuove forme d’insegnamento linguistico.  
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Capitolo 2 

L’educazione linguistica degli studenti stranieri in Italia 

 

 

2.1. La risposta delle istituzioni scolastiche al fenomeno migratorio 

La scuola italiana si trova a far fronte ad un nuovo scenario educativo a causa della 

presenza di un numero sempre maggiore di studenti stranieri. L’Italia, come del resto 

hanno fatto anche la Spagna, la Grecia e il Portogallo, è passata nel corso degli ultimi 

vent’anni da luogo di emigrazione a territorio di prima accoglienza per poi diventare 

area d’insediamento stabile di molte famiglie straniere. Questo fenomeno ha avuto un 

forte impatto sul nostro paese, in particolare sul sistema scolastico, poiché ci si è trovati 

a dover accogliere un numero sempre maggiore d’alunni stranieri senza avere strutture e 

personale adeguati per adempiere a questo delicato compito. In termini concreti, 

secondo i dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione, mentre nell’anno 

scolastico 1997/1998 il numero di alunni non italiani ammontava a poco più di 70.000, 

nell’anno scolastico 2006/2007 si è arrivati a 501.494 presenze; il 5,6% sul totale della 

popolazione scolastica complessiva. Come evidenziano queste cifre, siamo di fronte ad 

un incremento vertiginoso, che è destinato a non cessare: se infatti nel triennio 

2004/2006 si è registrato un aumento di settantamila unità all’anno, rimasto costante nel 

2007, è prevedibile che la situazione subisca un ulteriore incremento nel corso dei 

prossimi anni. Troviamo conferma a questa supposizione anche dal confronto con gli 

altri paesi europei di consolidata immigrazione, come Francia, Germania, Inghilterra, 

Olanda, e di recente immigrazione, come la Spagna, rispetto ai quali le nostre 

percentuali d’immigrazione rimangono inferiori. 

Segue un’analisi più specifica della situazione del nostro paese: partendo da una 

panoramica generale sui dati numerici relativi agli studenti stranieri, concentrerò 

l’attenzione sulle regioni e le città del centro-nord, dove la loro presenza è sicuramente 

più elevata rispetto al resto d’Italia.3 È, infatti, importante sottolineare che la 

distribuzione degli immigrati non è per niente omogenea, per cui ogni singola regione si 

trova ad affrontare situazioni differenti che rendono necessari provvedimenti specifici. 
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Com’è possibile notare osservando la seguente tabella, che indica il numero degli 

studenti stranieri suddivisi per regione e gradi d’istruzione, la percentuale di stranieri è 

più elevata in Emilia Romagna, Umbria e Lombardia, dove raggiunge rispettivamente il 

10,7%, 10,1% e 9,2%, mentre è solo poco più alta dell’ 1% in grandi regioni del sud 

come la Campania, la Puglia e la Sicilia. La regione che presenta il numero più elevato 

di studenti non autoctoni è la Lombardia con 121.520 unità, quasi un quarto del totale 

della popolazione di alunni stranieri presenti nel territorio nazionale. 

 

  

 Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

Totale 

Valle d’Aosta 246 364 194 187 991 

Piemonte 9.518 18.834 10.669 9.409 48.430 

Lombardia 25.343 47.113 26.575 22.489 121.520 

Liguria 2.520 5.290 3.581 3.877 15.268 

Trentino Alto Adige 2.681 4.122 2.431 1.638 10.872 

Veneto 12.305 24.388 14.440 10.758 61.891 

Friuli Venezia Giulia 2.272 4.483 2.628 2.549 11.932 

Emilia Romagna 10.651 22.101 12.544 13.225 58.521 

Toscana 7.492 14.809 9.015 8.460 39.776 

Umbria 2.461 4.517 2.593 2.508 12.079 

Marche 3.794 7.024 4.326 4.216 19.405 

Lazio 7.662 18.379 11.368 12.200 49.609 

Abruzzo 1.397 3.077 2.016 1.732 8.222 

Molise 107 288 177 174 748 

Campania 1.421 4.166 2.972 2.580 11.139 

Puglia 1.401 3.420 2.151 2.069 9.041 

Basilicata 177 360 274 264 1.075 

Calabria 773 2.443 1.572 1.490 6.278 

Sicilia 2.109 4.639 2.872 2.354 11.974 

Sardegna 446 996 678 605 2.725 

Totale nazionale 94.776 191.238 113.076 102.829 501.594 

 

                                                                                                                                               
3 Tutti i dati utilizzati sono ricavati dal rapporto 2006/2007 sulla presenza di alunni con cittadinanza non italiana del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
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Sono ben 888 le istituzioni scolastiche con un numero di studenti stranieri superiore 

al 20%, delle quali le 89 che oltrepassano il 40% si trovano quasi tutte in regioni 

dell’Italia settentrionale: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Questo 

squilibrio nella distribuzione degli immigrati è chiaramente riconducibile a ragioni 

economiche. Il fatto che nelle zone più ricche del paese sia presente un numero 

maggiore di studenti stranieri è dovuto alla presenza di maggiori possibilità lavorative 

che attraggono i genitori dei ragazzi, bisognosi di un impiego. A livello provinciale si 

registra la stessa tendenza e cioè una maggiore concentrazione in quelle province 

economicamente più fiorenti. Tra le province con il maggior numero di scuole con una 

significativa presenza di stranieri troviamo Milano, Torino, Bolzano, Roma e Brescia. 

Nella prossima tabella sono indicate le principali province, suddivise per gradi 

d’istruzione, nelle quali la presenza di alunni stranieri è superiore al 10%.  

 
 
 

 Scuola  
dell’infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola  
secondaria  
di I grado 

Scuola  
secondaria 
di II grado 

Totale 

Milano 10.025 18.122 10.271 10.035 48.453 

Roma 6.051 14.736 9.064 10.081 39.932 

Torino 4.370 9.354 5.115 5.452 24.291 

Brescia 4.238 8.012 4.464 3.518 20.232 

Treviso 2.651 5.836 3.497 2.535 14.519 

Bergamo 2.881 5.696 3.259 2.348 14.184 

Vicenza 2.806 5.484 3.151 2.198 13.693 

Verona 2.845 4.994 2.808 1.943 12.590 

Firenze 2.481 4.558 2.816 2.507 12.362 

Bologna 2.409 4.577 2.426 2.288 11.700 

Modena  2.216 4.259 2.413 2.499 11.405 

Padova 1.970 3.896 2.289 1.829 9.984 

Perugina 2.049 3.621 2.080 2.009 9.759 

Genova 1.493 2.962 2.086 2.490 9.031 

Reggio Emilia 1.507 3.543 1.982 1.726 8.758 

Totale nazionale 94.776 190.813 113.076 102.829 501.498 
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Per quanto riguarda i capoluoghi, ancora una volta troviamo al primo posto Milano, 

dove si registra la più alta incidenza di allievi stranieri rispetto al totale degli studenti. A 

seguire si collocano capoluoghi più piccoli quali Alessandria, Prato e Reggio Emilia. Da 

rilevare anche un’elevata concentrazione d’immigrati in piccoli comuni (dove 

l’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana può raggiungere anche il 20%). I 

piccoli comuni con una presenza di stranieri superiore al 15% sono infatti aumentati 

notevolmente, soprattutto nel corso degli ultimi anni: dai 17 dell’anno 2004/2005 si è 

passati ai 51 dell’anno 2006/2007. Questi dati mostrano che la presenza di comunità 

straniere estese non è una caratteristica solo dei grandi centri abitati, ma anche di quelli 

più piccoli, distribuiti nelle valli o in territori periferici. Ai primi posti di questa 

classifica troviamo Novellara (RE), Calcinato (BS), Susegana (TV) e Porto Recanati 

(MC). Segue, invece, l’elenco dei 17 capoluoghi con un numero maggiore di studenti 

non autoctoni. 

 

 

Comune Capoluogo Alunni con cittadinanza 
non italiana 
 

Incidenza sul totale degli 
alunni 

Milano 24.965 14,2 

Alessandria 1.766 13,9 

Prato 3.640 13,7 

Reggio Emilia 3.582 13,0 

Torino 15.680 12,6 

Cremona 1.665 11,9 

Brescia 4.906 11,8 

Piacenza 2.088 11,7 

Modena 3.383 11,1 

Pordenone 1.403 11,1 

Rimini 2.453 10,8 

Bologna  4.992 10,8 

Vicenza 2.737 10,7 

Perugina 2.705 10,5 

Asti 1.283 10,4 

Parma 2.896 10,4 

Firenze 5.353 10,2 
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Osservando la distribuzione dei discenti stranieri nei differenti gradi scolastici, 

l’eterogeneità del panorama italiano non è smentita: esiste una forte differenziazione tra 

i vari livelli d’istruzione. Il numero maggiore di alunni non autoctoni si rileva nelle 

scuole dell’infanzia e d’istruzione primaria, dove la percentuale delle presenze supera il 

20%. In particolare negli istituti primari il numero di presenze è più elevato: vi troviamo 

infatti il 6,8% degli alunni stranieri, ovvero il 38% del totale degli studenti. I dati inoltre 

segnalano una crescita significativa della quantità di alunni non italofoni nella scuola 

secondaria superiore: poco meno di 103.000 nell’anno scolastico 2006/2007, quasi 

l’80% dei quali iscritti negli istituti tecnici (37,4%) e professionali (40,7%). Se si 

considera poi che circa la metà dell’incremento della natalità registrato tra il 1995 e il 

2005 è attribuito a donne immigrate e che queste hanno in media 2,45 figli a testa contro 

l’1,24 delle donne italiane, è ragionevole pensare che questi dati rappresentano solo 

l’inizio di un fenomeno di grande portata. Le seguenti rappresentazioni grafiche 

illustrano la distribuzione degli alunni stranieri rispetto ai diversi gradi d’istruzione 

nell’anno scolastico 2006/2007. 

 

Consistenza per ordine e gestione della scuola Totale  Statale non statale 

Scuola dell’infanzia 94.776 58.331 36.445 

Scuola primaria 190.813 182.594 8.219 

Scuola secondaria di primo grado  113.076 109.397 3.679 

Scuola secondaria di secondo grado 102.829 98.485 4.344 

Totale 501.494 488.807 52.697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di
primo grado

Scuola secondaria di
secondo grado
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Si tratta di dati senza precedenti nella storia italiana che mettono in crisi il valore non 

più assoluto del modello eurocentrico della società occidentale, obbligandola a 

confrontarsi con differenti culture, lingue, abitudini e tradizioni. Il modello 

monoculturale e monolinguistico che ha sempre proposto la scuola del nostro paese 

diventa quindi inappropriato in un contesto di tale portata. La sua inadeguatezza era già 

emersa quarant’anni prima, quando molti bambini provenienti dalla campagna si 

trovarono tra i banchi di scuola a imparare l’italiano come lingua “straniera”, dal 

momento che conoscevano solo il dialetto della loro regione d’origine. Così come allora 

gli insegnanti di oggi si trovano di fronte ad alunni con una conoscenza nulla o 

comunque limitata della lingua nazionale, con livelli diversi di competenza e senza il 

supporto di una normativa che definisca in maniera precisa chi si debba prendere cura di 

colmare le lacune linguistiche di questi ragazzi. Si aggiunge a questo un certo disagio 

sentito sia dall’insegnante sia dagli studenti, non abituati a confrontarsi con modi di 

esprimersi che si differenziano da quelli del gruppo maggioritario (cfr. Zorzi 1996). 

Ciò nonostante, l’Italia si trova in una situazione privilegiata rispetto ad altri paesi 

europei in quanto, essendo entrata nel gruppo delle nazioni che accolgono 

l’immigrazione con trent’anni di ritardo, ha potuto fare tesoro delle esperienze altrui per 

cercare di elaborare un progetto didattico efficace. È anche vero che ormai la scuola ha 

già superato una prima fase in cui ha dovuto affrontare questo fenomeno come 

emergenza per passare ad una fase di valutazione delle esperienze realizzate e 

programmazione degli interventi necessari. Tant’è che esistono diverse normative al 

riguardo, ad esempio la Circolare Ministeriale numero 205 del 26 luglio 1990 nella 

quale lo Stato italiano dichiara di aver scelto la piena integrazione di tutti gli studenti e 

l’educazione interculturale come obbiettivi:4 

 

L’educazione interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia la costruzione ed il 
rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il 
reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze (CM n. 205, 26 luglio 1990). 

 

 

                                                 
4 Lo stesso concetto è stato ribadito nella Circolare Ministeriale numero 73 del 2 marzo 1994 e dalla legge 40/98, non 
modificata dalla legge 189/02 (cfr. CM n. 24, 1 marzo 2006)  
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Secondo Duccio Demetrio, uno dei più importanti tra i tanti autori che si sono 

occupati dell’argomento, l’educazione interculturale ha lo scopo di formare al dialogo 

tra culture mantenendo l’identità specifica di ciascuna di esse e contrastando la 

formazionE di stereotipi e pregiudizi (cfr. Baraldi 2003, p. 196). 

Questo modello, che punta sulla valorizzazione delle differenze come risorse da 

rispettare e che implica un forte decentramento culturale, è indubbiamente valido, ma 

anche difficilmente attuabile sul territorio italiano poiché implicherebbe anche una 

riorganizzazione completa del sistema scolastico, dai materiali didattici alla formazione 

degli insegnanti. Ovviamente si sta cercando di lavorare in questa direzione, ma si è 

ancora ben lontani dall’obbiettivo. In primo luogo è necessaria la presenza di nuove 

figure professionali, facilitatori linguistici, operatori interculturali, mediatori linguistici 

e culturali, che si occupino del processo d’integrazione dei ragazzi. Attualmente infatti 

sono spesso gli insegnati di sostegno per alunni portatori di handicap, o insegnanti che 

si rendono disponibili in orario extrascolastico, ad occuparsi dell’insegnamento 

dell’italiano scritto e parlato agli alunni stranieri. Nella maggior parte dei casi però si 

tratta di docenti che non hanno una formazione glottodidattica e tanto meno una 

specializzazione in didattica della lingua seconda, giacché tale formazione specifica non 

è richiesta obbligatoriamente a nessuna figura del corpo docenti (cfr. Mazzolato 2006, 

pp. 5-6). Occorre poi rivedere i programmi, i contenuti e le discipline in chiave 

interculturale chiedendosi se i manuali di storia e geografia, ma anche delle altre 

discipline, interpretano le sfide della globalizzazione, del meticciato culturale e del 

pluralismo religioso. Per fornire agli studenti materiali didattici aggiornati, sarebbe 

inoltre opportuno operare in favore di un potenziamento delle biblioteche scolastiche 

anche in collaborazione con i servizi multiculturali delle biblioteche pubbliche o con le 

associazioni d’immigrati. In questo modo gli alunni stranieri potrebbero usufruire di 

strumenti preziosi come libri in lingua originale, libri bilingui o plurilingui, video e cd-

rom multimediali, dizionari nelle diverse lingue e portali informativi multilingui come, 

ad esempio, l’Atlante gestito dall’Organizzazione Non Governativa UniMondo. A 

questo proposito, è consigliabile anche educare gli alunni ad un uso critico dei nuovi 

sistemi tecnologici: in primo luogo bisognerebbe informarli dell’esistenza di 

biblioteche, storie della letteratura e dizionari digitali, usufruibili attraverso Internet, per 

poi insegnare loro come utilizzare questi strumenti autonomamente per integrare e 
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arricchire il lavoro svolto in classe. Infine, una dimensione irrinunciabile del nostro 

stare nell’Europa delle culture e delle differenze è quella del confronto con gli altri paesi 

europei, sia di recente immigrazione, che di lunga tradizione multiculturale. Altrettanto 

importanti sono il confronto e lo scambio con le organizzazioni internazionali, gli altri 

enti che si occupano di queste tematiche (Commissione Europea, Eurydice, UNICEF, 

OCSE, British Council…) e i principali paesi di provenienza degli allievi stranieri (cfr. 

MPI dicembre 2006). 

Oltre a queste riorganizzazioni di tipo operativo, il sistema scolastico deve occuparsi 

anche di favorire il coinvolgimento delle famiglie immigrate e di porre al centro della 

didattica l’apprendimento della lingua italiana per assicurare uno dei principali fattori di 

successo scolastico e d’inclusione sociale. L’individuazione di modelli operativi 

adeguati per l’insegnamento dell’italiano L2 è problematica, a causa dell’assenza di tali 

modelli nella tradizione educativa nazionale e dell’impossibilità di utilizzare quelli 

designati per l’insegnamento della lingua straniera a studenti italiani, in quanto 

implicano differenti fattori psicologici e motivazionali. L’alunno straniero, ad esempio, 

non sceglie d’imparare la L2, ma si trova costretto a farlo per ragioni di necessità: dal 

punto di vista psicologico per soddisfare il desiderio d’integrarsi e interagire 

socialmente, mentre da un punto di vista strumentale per procedere nella formazione 

scolastica e quindi nella vita professionale. Un’altra differenza basilare sta 

nell’eterogeneità degli allievi immigrati che, oltre a provenire da paesi diversi, e quindi 

ad avere L1 differenti unite a diverse logiche e manualità alfabetiche, hanno anche 

livelli di competenza in italiano completamente distinti. Inoltre, un alunno immigrato 

non ha bisogno solo dell’acquisizione di quelle che sono state definite da Cummins (cfr. 

Cummins 1979) Basic Interpersonal Communication Skills (BICS), ma anche della 

lingua “accademica”, quella dello studio e dei contenuti, ovvero la Cognitive and 

Academic Language Proficiency (CALP). Per soddisfare queste esigenze Balboni 

suggerisce la creazione di una scheda individuale dello studente straniero in cui 

dovranno essere registrati gli argomenti trattati, le eventuali lacune emerse dopo una 

verifica a distanza di tempo e, sulla base di questa, la personalizzazione dell’intervento 

didattico. È poi consigliabile la creazione di unità di apprendimento dedicate agli aspetti 

linguistici che compongono la BICS, accompagnate da unità didattiche per lo sviluppo 
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della CALP e la realizzazione di ore di conversazione centrate sul discente (cfr. Balboni 

2002, pp. 212-216).5 

Infine è alla scuola, sistema educativo per eccellenza, che spetta il compito di 

formare cittadini che sappiano muoversi con disinvoltura nella società multietnica 

contemporanea, che non siano schiavi dei pregiudizi, ma che abbiano una capacità 

critica che permetta loro di sapersi destreggiare a contatto con persone provenienti da 

tutto il mondo. A questo scopo, è ragionevole che si favorisca lo sviluppo di una 

competenza comunicativa interculturale che permetta agli alunni di non provare disagio 

di fronte alla diversità, comprendere i comportamenti altrui in un’ottica di relativismo 

culturale ed essere pronti a mettere in discussione i propri modelli. Per l’armonia della 

classe e più in generale della società, non sono solo gli stranieri che devono adattarsi al 

comportamento degli autoctoni, ma sono tutti i componenti del gruppo che devono 

trovare un accordo sul comportamento adeguato. Questo non significa negare la propria 

identità culturale, ma semplicemente andare incontro al proprio interlocutore come ci si 

aspetta che lui faccia con noi, seguendo un atteggiamento che non solo rispetta la sua 

alterità, ma la interpreta come una risorsa, una possibile fonte di miglioramento 

reciproco (cfr. Zorzi 1996). 

 

 

 

2.2 Uno sguardo sulla normativa 

Negli ultimi vent’anni sono state emanate diverse norme sull’immigrazione che 

possono essere utili per individuare una serie di strategie comuni alle diverse istituzioni 

educative del territorio nazionale. L’accesso a scuola dei minori stranieri è regolato 

dalla legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e dal decreto legge del 25 luglio 

1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, che riguarda l’accoglienza e l’integrazione 

scolastica degli immigrati. Queste procedure di accoglienza sono state ulteriormente 

confermate dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cfr. CM n. 24, 1 marzo 2006, pp. 4-5). 

Attualmente la politica adottata dalla scuola italiana è imperniata sull’autonomia delle 

                                                 
5 Per un approfondimento sul tema dell’insegnamento dell’italiano L2, rimando agli scritti dei numerosi autori che si 
sono occupati dell’argomento, tra cui Favaro, Pallotti, Balboni, Luise, Dutto, Barzanò, Triolo, Bettinello, Della 
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istituzioni (D.P.R. 275/1999), che rende il sistema estremamente flessibile, permettendo 

di adottare appropriate e specifiche soluzioni per l’integrazione degli stranieri. La 

scuola dell’autonomia promuove un’organizzazione educativa e didattica che sia a 

misura dei singoli alunni in ogni suo aspetto: negli orari, nell’aggregazione delle 

discipline, negli obbiettivi formativi, nelle metodologie, nelle tecnologie, nel 

raggruppamento degli alunni nell’ambito delle classi. Lo stesso concetto di flessibilità, 

infatti, implica che la programmazione scolastica non possa essere uguale per tutti, ma 

differenziata per ogni singolo studente. Inoltre il D.P.R. 275/1999 del regolamento 

dell’autonomia scolastica dimostra un atteggiamento d’apertura nei confronti della 

diversità che, oltre ad essere riconosciuta, si consiglia sia valorizzata (art. 4, 

Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al D.P.R. 275/1999). 

A questo proposito la legge di riforma dell’ordinamento scolastico n. 53/2003 

propone «la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi 

e didattici appropriati a ciascuno studente» (CM n. 24, 1 marzo 2006, p. 5). Il primo 

impegno dell’insegnante dovrebbe essere quindi quello di conoscere i propri alunni ad 

uno ad uno, dal più estroverso al più chiuso, da quello che gli appare più capace a quello 

che incontra maggiori difficoltà. Per ognuno di loro dovrebbe essere scattata una sorta 

di fotografia delle capacità, degli atteggiamenti nei confronti della scuola e più in 

generale del mondo, delle conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e soprattutto delle 

aspettative, dei desideri e dei propositi. È su questa base che può essere costruito il 

piano di studio personalizzato (PEP), da inserire nel contesto più ampio del piano 

dell’offerta formativa (POF) della classe e della scuola. Questi piani avranno in comune 

una serie di obbiettivi formativi desunti dai vigenti programmi didattici, allo scopo di 

assicurare la piena formazione umana di ciascun alunno, e quindi ulteriori obbiettivi 

integrativi che risponderanno alle esigenze dei singoli studenti, tenendo conto delle loro 

identità personali, culturali e sociali: è tra questi obbiettivi che potrebbero trovare spazio 

attività mirate alla conservazione della lingua e della cultura di origine dello studente 

straniero. In base alla realtà personale di ogni alunno sarà quindi creato un piano 

formativo specifico che gli dà la possibilità di coltivare quelle che sono le sue 

predilezioni. Gli obbiettivi formativi si dividono poi in obbiettivi a lungo termine, da 

perseguire nell’intero corso dell’anno scolastico, ed obbiettivi specifici, che invece si 

                                                                                                                                               
Puppa, Dizdari, Serra, Villarini e Tucciarone. 
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conseguiranno nel corso di singole lezioni e unità didattiche, arricchiti da altri 

denominati aggiuntivi conseguiti in orario extrascolastico. Una volta stabilito ciò che si 

vuole ottenere, occorre individuare i metodi didattici più adatti per farlo, tenendo conto 

di ogni situazione individuale. Nonostante il piano personalizzato sia progettato 

all’inizio dell’anno, è chiaramente necessaria una continua messa a punto, durante tutto 

il percorso scolastico, per adeguarlo opportunamente alle esigenze in continua 

evoluzione del discente (cfr. Tenuta 2004).  

Nel caso di studenti immigrati, risulta utile fissare un incontro con la famiglia in 

seguito all’iscrizione, al fine di raccogliere informazioni per la creazione del PEP. 

Questo colloquio può essere valido sia per conoscere la storia personale, famigliare e 

scolastica dell’alunno, nonché le aspirazioni educative della famiglia, sia per mettere a 

conoscenza i genitori dell’organizzazione scolastica. È opportuno inoltre verificare i 

livelli di competenza del discente, per assegnarlo alla classe più appropriata: benchè il 

criterio generale sia quello d’inserirlo in base all’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 

394/99), a volte si propende per uno slittamento sulla classe inferiore che, però, va 

accuratamente ponderato. La presenza del ragazzo nella classe assegnatagli dovrà essere 

il più possibile costante per favorirne il corretto inserimento e l’apprendimento del 

linguaggio funzionale, fatta eccezione per le attività didattiche specifiche previste dal 

piano di studio personalizzato. L’apprendimento dell’italiano L2 deve essere sostenuto 

attraverso attività di laboratorio linguistico e percorsi d’insegnamento intensivo e alla 

sua acquisizione devono contribuire gli insegnanti di tutte le discipline, poiché questo 

apprendimento è considerato il principale obbiettivo dell’azione didattica (cfr. CM n. 

24, 1 marzo 2006, pp. 16-17). 

Per quanto riguarda la valutazione, non esiste una normativa che la citi 

esplicitamente. Facendo riferimento all’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 

1999, nel quale si definisce la necessità di adattare i programmi d’insegnamento al 

livello di competenza dei singoli alunni stranieri, può aver senso concepire 

l’adattamento della valutazione ai percorsi degli alunni stranieri così come al loro 

specifico livello di competenza. Per il consiglio di classe è di fondamentale importanza, 

anche ai fini della valutazione, conoscere la tipologia di scuola frequentata, i risultati 

raggiunti e le abilità acquisite durante il percorso scolastico antecedente l’arrivo in 

Italia. È infatti privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificata, ed è su 
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questa che si basa la previsione dei progressi dell’allievo, elemento fondamentale in 

determinati processi decisionali, quali il passaggio da una classe all’altra o da un grado 

scolastico a quello successivo (CM 24 luglio 2007, pp. 23-24). Con queste direttive la 

scuola italiana dimostra di preoccuparsi per l’inserimento degli alunni stranieri 

all’interno del sistema scolastico nazionale. La creazione di piani di studio 

personalizzati rappresenta inoltre una grande risorsa per questi studenti: offre infatti la 

possibilità d’introdurre interventi specifici di mantenimento linguistico e culturale, che 

però devono ancora trovare una concreta applicazione. 

 

 

 

2.4 Utilizzo della metodologia CLIL nella didattica disciplinare per 

alunni stranieri 

L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) definisce un modello 

didattico che rientra nel campo dell’educazione bilingue: consiste nell’insegnamento di 

una materia non linguistica attraverso l’uso di una lingua straniera. Si tratta di un 

sistema operativo che rappresenta una nuova frontiera sul piano didattico, in quanto ha 

il merito di facilitare l’acquisizione della lingua e renderne l'uso più spontaneo. 

Risponde inoltre a un’esigenza sempre più sentita nel mondo delle aziende, delle 

università e dell’immigrazione, ossia insegnare e studiare contenuti professionali in una 

lingua diversa da quella materna.  Questo progetto è nato all’inizio del 1990 e lo stesso 

Quadro Comune Europeo vi fa riferimento, anche se non in maniera diretta; in realtà 

parla più genericamente dell’uso di una lingua straniera come veicolo d’insegnamento, 

mentre il CLIL definisce nel dettaglio le modalità d’azione e gli obbiettivi di questa 

pratica didattica. La sua caratteristica principale consiste nel coinvolgere due tipi 

differenti di apprendimento, quello del contenuto non-linguistico e quello della lingua, 

subordinato al primo (cfr. Coonan 2006, pp. 143-144). Per questo, come propone 

Coonan, è necessario che il CLIL faccia parte non solo del curricolo generale della 

scuola, ma anche di quello della lingua veicolare e, a sua volta, ne elabori uno proprio 

(cfr. Coonan 2006, p. 164). È opportuno infatti tener presente che la crescita linguistica 

non è automatica e che una lezione CLIL non può assolutamente sostituire una lezione 

di lingua, come hanno dimostrato le problematiche emerse nei French Immersion 
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Programs promossi in Canada.6 In ogni modo, vi sono ottime ragioni per incentivare 

l’applicazione della metodologia CLIL, ragioni che sono condivise in tutti i paesi 

dell’Unione Europea in cui questa pratica è già in atto. C’è infatti un incremento delle 

ore d’esposizione alla lingua straniera che è percepita dagli alunni più autenticamente 

sia per il tipo d’attività svolte, sia perché non è usata per adempiere a compiti astratti e 

decontestualizzati, ma per trattare di altre discipline.7 Inoltre, dal momento che sono le 

conoscenze extralinguistiche a rendere comprensibile l’input, è possibile superare uno 

degli ostacoli principali dell’apprendimento: il fatto cioè che la lingua sia 

contemporaneamente oggetto e strumento del proprio insegnamento. Grazie allo 

spostamento dell’attenzione dalla forma linguistica ai contenuti da essa veicolati, è 

possibile l’applicazione della rule of forgetting di Krashen, secondo la quale si 

acquisisce una lingua quando ci si dimentica che la si sta acquisendo (cfr. Balboni 2002, 

p. 198-199). 

Tuttavia, l’adozione della metodologia CLIL presenta alcune difficoltà tecniche, ad 

esempio la formazione per gli insegnanti. È chiaro che nelle aree europee plurilingui, 

come ad esempio il Belgio o la Catalogna, il problema non si pone, perché vi sono 

numerosi insegnanti bilingui, ma nelle altre aree il corpo insegnanti spesso non conosce 

le lingue straniere in maniera sufficiente per gestire una lezione in lingua. Per risolvere 

questo problema sono state individuate diverse strategie, alcune già sperimentate, come 

lo scambio d’insegnanti: ad esempio, un professore italiano di matematica si trasferisce 

in Francia in una scuola dove s’insegna italiano, mentre in Italia si acquisisce un 

professore che insegni matematica in francese. Un’altra proposta è quella di sfruttare la 

formazione umanistica dell’insegnante di lingua straniera per l’insegnamento, 

ovviamente in lingua, di un’altra disciplina. Questo sistema è particolarmente adeguato 

per le scuole medie o superiori e si presta a percorsi della durata di un’unità didattica. 

Infine si è anche pensato alla formazione di moduli per Internet, nei quali un docente 

straniero insegna, ad esempio, fisica in inglese a studenti italiani e inglesi che poi 

                                                 
6 Questi programmi, che prevedono l’insegnamento del francese a bambini madrelingua inglese attraverso l’uso 
veicolare esclusivo della lingua straniera nei primi gradi d’istruzione ed il successivo inserimento dell’inglese, 
nonostante abbiano avuto un gran successo, presentano alcuni difetti. La competenza orale degli alunni in francese, 
ad esempio, rimane ad un livello inferiore rispetto a quella di un parlante madrelingua, probabilmente a causa delle 
limitate opportunità di usare la lingua in contesti extrascolatici. Una certa scorrettezza verificata a livello 
grammaticale sembra invece imputabile alla mancata introduzione dello studio formale del francese (cfr. 
Cummins1995, p. 161). 



 
 
40 

conducono ricerche, si scambiano informazioni e si aiutano vicendevolmente in una 

modalità di lavoro nota come «tandem». In questi casi è auspicabile la collaborazione 

con i paesi di provenienza degli alunni immigrati, di modo da utilizzare il CLIL anche 

per promuovere l’insegnamento delle madrelingue di questi studenti. Un'altra difficoltà 

che comporta il CLIL consiste nel fatto che una limitata conoscenza della lingua 

straniera veicolare può bloccare lo studente nella partecipazione alla lezione e 

conseguentemente impedirne l’apprendimento dei contenuti. Per evitare 

quest’inconveniente è necessaria un’accurata preparazione della lezione, l’utilizzo di 

materiale illustrativo, la ripetizione dei concetti e la stimolazione della motivazione 

dello studente, che deve sempre essere coinvolto nella scelta dell’argomento della 

lezione. È opportuno puntare soprattutto su un approccio comunicativo che lasci gli 

studenti liberi di parlare, evitando interruzioni e correzioni, sulle quali ci si potrà 

soffermare in altri momenti: ciò che conta è mantenere un flusso comunicativo costante 

(cfr. Balboni 2002, pp. 202-205). 

Anche se esistono evidenti differenze tra l’adozione della metodologia CLIL in una 

classe monolingue e l’insegnamento disciplinare ad alunni stranieri,8 le due situazioni 

presentano alcuni aspetti comuni di rilevante importanza. In entrambi i casi ad esempio 

non ci si limita allo sviluppo delle competenze comunicative dell’allievo, ma ci si 

prefigge l’obbiettivo di renderlo competente nel veicolare contenuti disciplinari 

attraverso una lingua diversa da quella materna, operazione che richiede un ben più 

elevato impegno cognitivo. Vi è inoltre bisogno, in entrambe le circostanze, d’adottare 

metodologie didattiche, organizzative e valutative differenti da quelle tradizionali, al 

fine di far sì che l’apprendimento di lingua e contenuti disciplinari avvenga in maniera 

integrata ed equilibrata. E comunque, dal momento che in ambito internazionale si è 

compiuta una maggiore riflessione glottodidattica sul CLIL rispetto a quanto è avvenuto 

per l’insegnamento scolastico dell’italiano L2, è auspicabile trarre insegnamento dalle 

esperienze già compiute (cfr. Luise 2006, p. 150, p. 154). A questo proposito Luise 

                                                                                                                                               
7 Molto spesso per l’insegnamento delle lingue straniere si ricorre ad attività in cui l’uso della lingua è simulato per 
soddisfare ipotetiche necessità (ad esempio, studenti che simulano l’acquisto di un biglietto del treno in classe). Al 
contrario la lingua straniera usata durante l’ora di matematica o di scienze serve per raggiungere scopi concreti. 
8 Mettendo a confronto le due circostanze si nota che: passiamo da un uso elettivo della lingua straniera a una 
situazione di fatto di lingua seconda; da una classe monolingue a una bilingue; dalla condivisione della stessa L1 tra 
studenti e insegnante che permette all’occorrenza di ricorrervi, a una situazione in cui, oltre a non condividere con 
l’alunno la stessa L1, spesso l’insegnante non ha alcuna competenza nella lingua materna del discente; infine, mentre 
l’insegnate CLIL possiede una certa competenza metalinguistica nei confronti della L2, nel caso di classi plurilingui 
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raccoglie una serie d’interessanti riflessioni di Coonan che evidenziano gli aspetti 

dell’esperienza CLIL che possono essere utili per l’insegnamento a studenti stranieri.   

Tanto per il CLIL quanto per l’insegnamento di discipline non linguistiche ad alunni 

stranieri, è bene che gli allievi possiedano già una certa conoscenza formale della lingua 

ed in particolare del linguaggio specifico della materia in questione. A tale scopo si 

consiglia la creazione di un sillabo linguistico a supporto della materia disciplinare 

seguendo, ad esempio, il modello del CALLA (Cognitive Academic Language Learning 

Approach) riportato da Coonan (cfr. Coonan 2002, p. 128) con riferimento 

all’insegnamento di lingua seconda: si prevede qui l’introduzione di lessico, funzioni e 

strutture della L2 per formare una competenza specifica che risponda alle esigenze delle 

discipline scolastiche. Tuttavia, sia nella formazione degli insegnanti CLIL, sia di quelli 

che operano con alunni stranieri spesso sono trascurati gli aspetti linguistici della 

disciplina: il docente non è quindi predisposto all’analisi delle proprietà linguistiche 

inerenti la materia, delle funzioni cognitive che essa attiva e delle esigenze linguistiche 

che le attività disciplinari richiedono. La creazione di percorsi formativi che sviluppino 

queste competenze permetterebbe dunque ai docenti della scuola italiana di andare 

incontro alle esigenze linguistiche degli alunni stranieri e di scegliere le strategie più 

efficaci per prepararli ad una buona comprensione dei contenuti. Un altro delicato 

aspetto che non va trascurato è il rapporto tra lingua e contenuto: si deve stabilire 

accuratamente quale dei due aspetti si vuole privilegiare durante i diversi momenti del 

percorso d’insegnamento, soprattutto quando si stabiliscono gli obbiettivi formativi e si 

preparano le prove di verifica. Data la natura duale dell’apprendimento, soprattutto nei 

momenti di valutazione, ma anche nelle altre fasi dell’azione didattica, è opportuno che 

l’attenzione dei docenti sia focalizzata sia sui contenuti che sulla lingua, adottando una 

modalità operativa nuova e ibrida (cfr. manoscritto non ancora pubblicato). Una 

particolare attenzione va poi prestata alla stimolazione della motivazione dell’alunno e 

alla semplificazione del messaggio in lingua seconda/straniera, nella consapevolezza 

che lo studente non deve solo comprenderlo, ma apprenderlo. A questo riguardo è 

possibile adottare strategie centrate su anticipazione, ridondanza ed uso di supporti 

extralinguistici, uniti alla creazione di contesti interattivi, collaborativi ed esperienziali. 

La semplificazione del messaggio verbale o scritto inoltre può attuarsi grazie ad una 

                                                                                                                                               
l’insegnante non possiede questa competenza perchè, di solito, l’aspetto linguistico non è oggetto d’insegnamento 
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serie di strategie che coinvolgono sia l’aspetto superficiale dei testi, sia l’aspetto più 

profondo, concernente ad esempio le relazioni logico-linguistiche tra i concetti espressi 

(cfr. Luise 2006a, p. 76).  

Oltre a essere utile al fine di una riflessione sull’insegnamento dell’italiano a studenti 

stranieri, la metodologia didattica CLIL assume significato anche in relazione al 

mantenimento della L1 degli immigrati. La realizzazione, ad esempio, di un corso CLIL 

di letteratura ispanoamericana per una classe di scuola media o superiore con studenti 

italiani, ispanoamericani e di altra provenienza, avrebbe il duplice vantaggio di 

permettere agli alunni ispanofoni di migliorare la propria competenza nella madrelingua 

e, allo stesso tempo, l’apprendimento dello spagnolo L2 da parte del resto della classe 

sarebbe facilitato per tutte le ragioni indicate in precedenza. Il problema della difficile 

reperibilità dei testi di letteratura ispanoamericana potrebbe poi essere risolto grazie 

all’utilizzo delle pratiche biblioteche digitali, che mettono a disposizione degli alunni 

numerosi testi letterari consultabili gratuitamente. A questo proposito, ritengo che una 

scheda con indicati i principali autori del paese di provenienza dell’immigrato, correlata 

dai link delle opere letterarie reperibili nel web, possa essere un utile strumento 

didattico sia per lo studente straniero sia per il compagno italiano che studia la 

letteratura e la lingua di quel paese. In questo modo si farebbe un primo passo verso 

l’integrazione della madrelingua degli studenti immigrati nelle attività scolastiche, 

iniziativa che presenta innumerevoli vantaggi per lo studente straniero, ma che non è 

considerata dalle istituzioni scolastiche italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
disciplinare (cfr. Luise 2006, p. 151). 
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2.5 Mantenimento della lingua materna degli alunni stranieri 

 
«It is my Finish language that is my skin, 

my air I breathe, my snowfall, my rage 

and my sorrow; it is in this language that 

I heal my deepest wounds, and it is here 

that I shape and root  my deepest feelings. 

My Finnish language is the very source 

and ground of my own being.» (Skutnabb-

Kangas 1981, p. 55) 

 

È evidente che, nei sistemi educativi della maggior parte dei paesi europei ed 

extraeuropei, le lingue materne dei gruppi maggioritari non godono degli stessi diritti 

rispetto a quelle dei gruppi minoritari. Basti pensare che sono circa duecento i paesi 

indipendenti nel mondo, mentre il numero delle lingue esistenti va da quattro a 

cinquemila. La maggior parte dei paesi sono infatti multilingui, nel senso che al loro 

interno vengono parlate diverse lingue, anche se si tende ad identificare ogni nazione 

con la propria. Ne segue che i diritti linguistici spesso non sono nemmeno considerati 

fra i diritti umani fondamentali da quei gruppi maggioritari che non si sono mai trovati a 

mettere in discussione il diritto di esprimersi nella propria madrelingua o di usufruire di 

un sistema d’istruzione che ne garantisca l’insegnamento. A questo proposito 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel novembre del 1989 la 

Convenzione sui Diritti del Bambino, nella quale sono specificati i diritti linguistici di 

cui dovrebbero godere tutti i fanciulli, tra cui quello di ricevere l’istruzione nella propria 

lingua di origine, di poter scegliere se usarla in una situazione ufficiale, di potersi 

identificare positivamente con essa ed essere per questo accettati e rispettati dagli altri 

(cfr. Extra e Yagmur 2004, p. 76).  

La stessa Costituzione italiana del 1948 sancisce il diritto all’istruzione per tutti i 

cittadini italiani senza distinzione, diritto che è esteso nel 1989 a tutti i cittadini stranieri 

comunitari e non, in modo da offrire pari opportunità nel ciclo d’istruzione primaria 

obbligatoria. Vi sono però differenziazioni per quanto riguarda l’inserimento: mentre un 

bambino appartenente alla comunità europea viene direttamente inserito nella classe 

successiva a quella frequentata nel paese d’origine, al bambino extracomunitario 
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vengono imposte pesanti pratiche burocratiche e spesso viene inserito in una classe 

inferiore rispetto a quella che dovrebbe frequentare in base all’età. Questa scelta, 

operata sulla base della limitata conoscenza di questi ragazzi della lingua italiana, non 

tiene conto dell’inadeguatezza dell’inserimento dal punto di vista cognitivo. Purtroppo 

la normativa sull’istruzione dei bambini stranieri nel ciclo dell’obbligo non fa 

riferimento a pratiche o programmi speciali, ma raccomanda solamente di adottare un 

approccio interculturale, nel senso di favorire l’accettazione delle diversità culturali. Di 

fatto, le decisioni che riguardano i cambiamenti nei programmi e l’organizzazione 

dell’insegnamento dell’italiano L2 e della L1 degli studenti non nativi sono lasciate al 

libero arbitrio delle scuole di primo e secondo grado. L’assenza di una politica 

nazionale sulla diversità linguistica lascia perciò spazio ad una notevole autonomia 

locale, che si traduce in effetti positivi nelle scuole con un alto livello di professionalità, 

dove il curricolo viene adattato in base ad esigenze specifiche, mentre comporta un 

“arrangiarsi quotidiano” da parte degli insegnanti in quelle scuole carenti delle risorse 

per introdurre innovazioni specifiche. Per cui, nonostante la Costituzione del 1948 

garantisca pari opportunità educative per chi parli una lingua nazionale diversa 

dall’italiano, queste non sono ancora state estese alla popolazione di origine straniera 

(cfr. Tosi 1995, pp. 226-227). 

Se infatti il sistema scolastico sta lavorando per favorire l’insegnamento dell’italiano 

come seconda lingua agli studenti stranieri, non è ancora stata presa in considerazione 

in Italia l’ipotesi del mantenimento della lingua materna di questi studenti fin dai primi 

livelli d’istruzione. Si tratta di un’idea relativamente nuova, se si considera che in 

passato ci si aspettava una completa assimilazione da parte degli immigrati alla vita 

civile, compresa la lingua e la cultura, dei paesi che offrivano loro ospitalità e lavoro. 

Inoltre l’origine culturale degli immigrati non era vista dai paesi di accoglienza con gran 

considerazione, tant’è che la naturalizzazione degli stranieri era definita in termini di 

processo di acculturazione per persone che venivano considerate appartenenti ad una 

sottocultura (cfr. Tosi 1995, p. 33). Si tratta della stessa filosofia etnocentrica che ha 

guidato i paesi europei nei vari stadi della colonizzazione, e che dimostra di avere radici 

profonde che in parte influenzano ancora le scelte politiche, sociali e la mentalità della 

gente comune. Fortunatamente quest’atteggiamento è cambiato: come ci fa notare Tosi, 

già a metà degli anni novanta erano infatti due le motivazioni che venivano utilizzate in 
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campo internazionale a sostegno del mantenimento delle madrelingue etniche. La prima 

richiama il dovere di ciascun sistema scolastico democratico a garantire pari opportunità 

a tutti i membri della comunità nazionale; la seconda si rifà al principio che le 

trasformazioni culturali di ogni nazione dovrebbero essere sostenute da una politica 

scolastica che va incontro alle esigenze delle nuove generazioni (cfr. Tosi 1995, pp. 

280-281). 

A sostegno di questa tesi risulta utile citare anche uno dei tre orientamenti possibili 

nella pianificazione linguistica teorizzati da Ruiz (1988), in particolare il Language as a 

Resource orientation.9 Secondo questa prospettiva ogni lingua rappresenta una risorsa 

personale e nazionale, per questo è ragionevole garantirne la preservazione ed è invece 

impensabile distruggere il dono che ogni bambino immigrato porta con se nel momento 

che entra nella scuola del paese ospitante. Il fatto che il sistema scolastico permetta che 

le lingue materne degli immigrati possano essere perse è visto perciò come uno spreco 

economico, sociale e culturale. Paradossalmente, le attuali politiche linguistiche europee 

e nordamericane stanno promuovendo l’apprendimento di almeno due lingue straniere, 

mentre è ostacolata la creazione di progetti bilingui per immigrati che permetterebbero 

di confermare una risorsa naturale già esistente nel paese. Gli educatori e coloro che si 

occupano di politica linguistica dovrebbero per questo impegnarsi a massimizzare le 

risorse nazionali nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini e nella convinzione che unità 

nazionale e diversità linguistica possano coesistere (cfr. Baker 1996, pp. 357-358). Ad 

esempio, in Italia, la maggior parte degli immigrati è concentrata in istituti professionali 

dove, grazie al mantenimento della lingua materna durante il percorso scolastico, si 

potrebbe puntare alla formazione di operai specializzati bilingui. Questa figura 

professionale sarebbe di rilevante valore per tutte quelle industrie che lavorano con i 

paesi di provenienza degli immigrati perché, in questo modo, avrebbero la possibilità di 

inviare nelle sedi estere personale in grado di comunicare con i colleghi stranieri nella 

loro lingua. 

Comunque, il dibattito sulla positività del mantenimento della lingua dei gruppi 

minoritari e quindi la promozione di progetti bilingui ha radici molto antiche fuori 

                                                 
9 Ruiz teorizza tre possibili prospettive adottabili nella pianificazione linguistica: Language as a Probelm, Language 
as a Right, Language as a Resource. Si tratta di disposizioni mentali che non operano sempre a livello conscio, ma 
che comunque influenzano le scelte dei governi a livello di politica linguistica. Nella maggior parte dei paesi europei 
e nordamericani l’atteggiamento prevalente rispecchia il primo orientamento, che ha portato all’adozione di politiche 
di esclusione o di assimilazione dei gruppi immigrati (cfr. Ruiz 1988).  
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dall’Italia, in particolare agli anni venti del secolo scorso negli Stati Uniti. Mentre nella 

prima metà del secolo prevalse un atteggiamento negativo nei confronti del bilinguismo, 

considerato causa di confusione mentale negli studenti e minaccia per l’unità linguistica 

nazionale, a partire dagli anni settanta si è verificata un’inversione di tendenza dovuta 

agli incoraggianti risultati di numerose ricerche10 che hanno dimostrato i vantaggi dei 

programmi bilingui nei quali la prima lingua degli studenti minoritari era valorizzata. 

Secondo il noto linguista britannico David Crystal (1987), il mantenimento della 

madrelingua infatti, oltre a sviluppare una desiderabile forma di diversità culturale nella 

società, permette la conservazione dell’identità etnica dei gruppi minoritari, contribuisce 

alla stabilità psicologica dell’alunno, aumenta la sua flessibilità mentale e la sua 

autostima. Moorfild (1987), rivedendo i risultati dei programmi promossi negli ultimi 

vent’anni in Stati Uniti, Messico, Canada e Svezia, nei quali i bambini immigrati 

incominciavano il percorso scolastico parlando la loro prima lingua, utilizzata come 

mezzo d’istruzione, mentre solo in seguito si passava all’impiego sia della lingua 

maggioritaria che di quella minoritaria, ha dimostrato che il rendimento scolastico degli 

studenti coinvolti in questi programmi era migliore rispetto a quello dei compagni 

inseriti in programmi monolingui. Ciò dimostra che l’insuccesso scolastico è limitato tra 

quegli studenti stranieri che non sono alienati dalla loro lingua e cultura originaria e che 

perciò non si sentono inferiori rispetto al gruppo dominante, verso cui rimangono 

positivamente orientati (cfr. Corson 1995, p. 75). In questo modo anche l’emarginazione 

sociale degli immigrati è ridotta: sentendosi accettati per quello che sono e rispettati 

nella loro diversità saranno più propensi a collaborare per il miglioramento della 

società. Tuttavia, benché sia stato dimostrato che gli studenti appartenenti a minoranze 

traggono beneficio dall’insegnamento della madrelingua fin dai primi livelli 

d’istruzione e che il tempo speso in quest’insegnamento non rallenta l’apprendimento 

della lingua maggioritaria, al contrario, lo facilita, i programmi bilingui per gruppi 

minoritari sono ancora poco diffusi.11 

                                                 
10 Tra le più significative, ricordo quelle condotte dalla scuola linguistica dell’Ontario Institute for Studies in 
Education che hanno dimostrato l’invalidità dei risultati inferiori dei bilingui rispetto a quelli dei monolingui nei test 
verbali e di quoziente intellettivo per la verifica dell’alfabetizzazione. Questi infatti non tenevano in considerazione 
alcune variabili fondamentali nell’acquisizione linguistica: il background socioeconomico dello studente, il suo stato 
emotivo e le condizioni dei servizi scolastici (cfr. Tosi 1995, pp.34-35). 
11 Per un’esaustiva presentazione degli studi che hanno dimostrato gli effetti positivi del mantenimento linguistico per 
studenti immigrati e, più in generale, dei programmi d’educazione bilingue si veda il capitolo terzo, dedicato 
interamente a questo tema. 
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2.6 Difficoltà della scuola italiana nel promuovere lo sviluppo della 

lingua materna degli immigrati 

Tra i fattori che influenzano il mantenimento linguistico non è soltanto lo status della 

lingua minoritaria all’interno del sistema scolastico a giocare un ruolo fondamentale, 

ma anche la religione, la presenza di una struttura famigliare estesa e di una comunità 

etnica coesa.  Con quest’affermazione non intendo portare un esempio che fomenti il 

luogo comune diffuso nel nostro paese secondo cui concedere, ad esempio, a studenti 

arabofoni un corso in L1 corrisponda ad aprire le porte della scuola italiana alla 

religione mussulmana, ma semplicemente sottolineare l’importanza del ruolo della 

comunità etnica e della sua religione nel mantenimento della lingua materna.  

Per alcune comunità la religione è strettamente collegata alla conservazione 

linguistica tant’è che spesso in questi paesi l’insegnate di lingua è un sacerdote che 

insegna lingua e religione insieme. Inoltre una certa competenza nella madrelingua deve 

essere conservata se si desidera continuare a professare la propria religione facendo uso 

dei testi sacri originali, anche quando si è lontani dalla propria patria. Solitamente 

queste comunità cercano di creare scuole etniche pomeridiane all’interno del proprio 

quartiere, con il rischio però che il bambino risulti diviso da una duplice esperienza 

scolastica (alla mattina la scuola italiana e al pomeriggio la scuola etnica) e sviluppi un 

rapporto conflittuale fra le due identità (cfr. Balboni 2002, p. 217). Di fatto, se il doppio 

patrimonio culturale e linguistico del ragazzo non è valorizzato, si corre il pericolo che 

un’identità culturale s’imponga a scapito dell’altra o che, nella peggiore delle ipotesi, 

l’alunno non si riconosca in nessuna delle due, sviluppando una forma di anomia.12 Un 

interessante progetto (cfr. Tosi 1995, p. 283) è stato promosso in Gran Bretagna dove, 

data la mancanza d’insegnanti per tutte le varietà di lingue parlate degli immigrati, la 

scuola ha deciso di offrire aiuto alle comunità etniche che organizzavano corsi di lingua 

e di assistere a scuola i ragazzi più grandi che lavoravano con metodi autodidattici. Nel 

caso di un’azione guidata di questo tipo, che prevede una collaborazione tra istituzioni 

scolastiche e insegnanti della comunità, è più facile evitare che lo studente viva la sua 

                                                                                                                                               
 

12 Si tratta di un complesso stato psicologico che implica sentimenti di alienazione e d’isolamento verso la società in 
cui una persona vive, di disorientamento ed assenza di norme e valori (Hamers, Blanc 1989, pp. 121-122, traduzione 
mia). 
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esperienza in maniera conflittuale, dal momento che è possibile fargli apprezzare la 

particolarità della sua situazione e i vantaggi che ne può trarre. 

Non bisogna però sottovalutare le difficoltà concernenti il mantenimento della 

madrelingua degli studenti stranieri, soprattutto se si pensa che in una scuola strutturata 

come quella italiana non è attualmente proponibile ricavare spazi, strutture, tempi, 

professionalità per portare avanti corsi di madrelingua. Si tratta, infatti, di un’iniziativa 

decisamente innovativa, la cui realizzazione potrà aver luogo solamente dopo aver 

risolto  alcune problematiche glottodidattiche fondamentali.  

La prima riguarda le differenti provenienze degli alunni ed il concetto stesso di 

lingua di origine. Innanzitutto la distribuzione degli immigrati non è omogenea nella 

penisola, così come è completamente eterogenea la loro distribuzione all’interno delle 

scuole e a volte delle stesse classi. È chiaramente impensabile avere un’insegnante 

madrelingua per ogni lingua parlata dai diversi alunni: si dovrebbe pensare piuttosto a 

raggruppare i ragazzi secondo la loro provenienza, anche in questo caso però se ne 

rischierebbe l’isolamento nei confronti del gruppo maggioritario. Oltre a ciò, bisogna 

interrogarsi sulla seguente questione: quale deve essere considerata la madrelingua degli 

immigrati? Sembra una domanda scontata, ma non lo è affatto se si pensa che la 

maggior parte degli alunni provenienti da nazioni arabofone arrivano nelle scuole 

italiane conoscendo solo la varietà dialettale parlata dalla propria comunità (cfr. Balboni 

2002, p. 218). Mantenere ogni varietà linguistica è impossibile, data la frammentazione 

delle provenienze, ma organizzare corsi di arabo classico, madrelingua di nessuno degli 

studenti, avrebbe forse più senso? Secondo la definizione di Tove Skutnabb-Kangas 

sicuramente no: «the mother tongue is the language one has learned first and identifies 

with» (Skutnabb-Kangas 1995, p. 45). Perciò, la pianificazione didattica dovrà tenere 

conto dei seguenti problemi: omogeneità linguistica a livello della comunità, fattibilità 

didattica a livello di classe, programmazione linguistica per tutta la collettività della 

minoranza etnica a livello nazionale. 

In secondo luogo abbiamo il problema della reperibilità di insegnanti di lingue 

minoritarie preparati dal punto di vista linguistico e didattico. Come avviene per gli 

insegnanti dell’italiano L2, anche per l’insegnamento delle madrelingue degli immigrati 

non sono ancora presenti sul territorio nazionale figure professionali qualificate a 

svolgere questo compito. Bisognerebbe dunque definire un percorso per la formazione 
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glottodidattica dei docenti di lingua etnica prima di consentire loro di entrare in classe 

con la convinzione, ampiamente diffusa in Europa e America, ma stranamente omessa 

quando si parla di questi docenti, che non basta essere, ad esempio, spagnoli per 

insegnare lo spagnolo. Oltre ad essere madrelingua, l’insegnante dovrebbe conoscere 

bene anche l’italiano, in modo da poter effettuare analisi comparative tra le due lingue 

(cfr. Balboni 2002, pp. 218-219). 

Anche se il ruolo delle lingue di origine degli studenti stranieri dovrebbe costituire 

uno degli assi portanti nel progetto educativo multiculturale della scuola italiana, 

abbiamo visto come non vi siano iniziative concrete in questa direzione. Esistono solo 

alcune collaborazioni con enti locali o associazioni private realizzate in orari 

extrascolstici e senza un reale collegamento con gli insegnanti della scuola. Vi sono 

però alcune iniziative intermedie particolarmente adatte a questa prima fase di 

adattamento del sistema scolastico nazionale alla presenza di alunni stranieri. Potrebbe 

essere una soluzione provvisoria l’incoraggiamento delle famiglie immigrate ad usare la 

lingua materna tra le mura di casa e all’interno della propria comunità non solo a livello 

orale, ma anche scritto. Secondo il principio d’interdipendenza elaborato da Cummins 

più tempo si spende per lo sviluppo di una lingua e meno se ne dovrà spendere per 

sviluppare certe competenze, ad esempio la lettura, in L213 (cfr. Baker 1996, p. 345). 

L’uso della L1 degli immigrati può anche essere favorito a scuola, favorendo i contatti 

tra allievi che hanno la stessa lingua materna in determinate situazioni. Numerose 

ricerche hanno infatti provato che permettere ad allievi appartenenti a una minoranza 

linguistica di parlare la propria madrelingua durante parte del tempo passato a scuola 

non determina nessun ritardo negli apprendimenti disciplinari. Si potrebbero anche 

creare attività che richiedono la cooperazione tra studenti autoctoni e stranieri per la 

creazione di testi bilingui: ad esempio brevi articoli per il giornalino scolastico, 

comunicazioni scolastiche o semplici testi sul proprio paese natale. Sarebbe opportuno 

lo stesso utilizzo di veri e propri testi bilingui o nella lingua materna degli studenti 

stranieri, non solo libri, ma anche articoli di giornale, materiale scaricato da Internet, 

registrazioni musicali o materiali audiovisivi fruibili attraverso l’uso dei sottotitoli (cfr. 

Luise 2006, pp. 75-76). I ragazzi della scuola media e superiore, che possiedono già una 

certa competenza in L1, potrebbero essere incoraggiati dagli insegnanti alla lettura di 

                                                 
13 Per un approfondimento del tema, si veda il paragrafo 3.4. 
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opere della propria letteratura nazionale, attività utile sia per favorire il mantenimento 

della L1 che per rinforzare la loro identità culturale originaria. Quest’attività potrebbe 

essere svolta autonomamente dagli alunni in orario extrascolastico, servendosi delle 

biblioteche tradizionali e delle biblioteche digitali, spesso più fornite dei testi letterari in 

lingua originale di molti dei paesi di provenienza degli immigrati. Per concludere 

ritengo interessante riportare un’osservazione di Cummins parafrasata da Maria Cecilia 

Luise: 

 

Il concetto di multiculturalità non è altro che vuota retorica se non include la promozione 
della lingua materna: quando un bambino riceve il chiaro messaggio, dalla scuola materna 
in poi, che la sua lingua e la sua cultura devono restare fuori dai cancelli della scuola, allora 
il sistema educativo ha fallito l’obbiettivo di educare l’intera persona (Luise 2006, p. 76). 

 
 

 

2.7 Lingua, cultura e letteratura 

Quando pensiamo ad una lingua non ci riferiamo a qualcosa d’isolato, ad una serie di 

regole e costruzioni astratte senza nessun riferimento contestuale. Tutte le definizioni di 

cultura infatti concordano nell’affermare che la lingua sia una sua importante 

componente. La definizione elaborata da Tylor (1873) nella seconda metà dell’ottocento 

appare paricolarmente significativa per lo sviluppo della riflessione in questa sede: 

«culture is a complex entity which comprises a set of symbolic systems, including 

knowledge, norms, values, beliefs, language, art and customs, as well as habits and 

skills learned by individuals as members of a given society» (Hamers e Blanc 1989, p. 

115). La lingua dunque è una parte della cultura ed allo stesso tempo si differenzia dagli 

altri elementi che la compongono in quanto è l’unica che ne permette la trasmissione e 

l’interiorizzazione. È infatti grazie alle produzioni orali e poi ai testi scritti che il sapere 

e i valori delle antiche generazioni sono stati tramandati nel corso dei secoli. La lingua è 

allo stesso tempo prodotto della cultura e produttrice di espressioni culturali poiché è lo 

strumento che permette a un popolo di rappresentare se stesso. Si può addirittura 

affermare che una cultura non esisterebbe indipendentemente dal sistema linguistico che 

le permette di manifestarsi: sono elementi che si influenzano a vicenda e che non hanno 

vita propria (cfr. Hamers e Blanc 1989, p. 116). Non a caso anche gli approcci didattici 

all’insegnamento delle lingue straniere sostengono l’istruzione integrata della lingua e 
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della cultura del paese in questione. Come fa notare il professore Rober Politzer nel 

Report of the Fifth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Teaching 

dell’università di Georgetown, insegnare una lingua senza riferirsi alla cultura nella 

quale opera non è altro che insegnare simboli vuoti, senza significato, correndo per di 

più il rischio che lo studente gli attribuisca un valore erroneo (cfr. Brooks 1986, p. 123). 

Tutto questo ci fa capire come non si possa parlare di mantenimento della 

madrelingua di un popolo senza fare riferimento alla sua cultura. Date le difficoltà di 

preservazione della L1 degli stranieri proprie del sistema scolastico italiano, è sensato 

perciò ipotizzare un tentativo di conservazione culturale che porti ad effetti positivi dal 

punto di vista linguistico, e non solo. Nonostante non ci siano ancora molti risultati 

scientifici a supporto della teoria d’interdipendenza socioculturale, è molto probabile 

che esista una relazione tra l’identificazione di un parlante con la cultura della lingua di 

origine e la sua identificazione con la cultura della seconda lingua. In altre parole, è 

necessario che il parlante raggiunga un buon livello d’identificazione col proprio gruppo 

linguistico-culturale prima che possa identificarsi con il gruppo che parla la sua seconda 

lingua come madrelingua. Gli studi di Berry, Kalin e Taylor, (cfr. Hemers e Blanc 1989, 

p. 127) ad esempio, hanno dimostrato che più un individuo percepisce positivamente il 

proprio gruppo di appartenenza, più i suoi atteggiamenti verso gli altri gruppi culturali 

saranno favorevoli. Così Clément, Gardner e Smythe (ctf. Hemers e Blanc 1989, p. 127) 

hanno osservato che gli adolescenti canadesi francofoni che si dimostrano bendisposti 

verso i coetanei del proprio gruppo etnico tendono ad avere lo stesso atteggiamento 

verso quelli anglofoni. Al di là dei risultati delle ricerche, la plausibilità di questa teoria 

deriva anche dal fatto che si basi sullo stesso principio della tesi dell’interdipendenza 

linguistica di Cummins, la cui affidabilità è fortemente condivisa. 

A questo punto però è ragionevole farsi una domanda: a cosa dà vita la 

manifestazione dei valori culturali di un determinato gruppo tramite il linguaggio? 

Sicuramente la forma espressiva più alta che nasce da questo connubio è la letteratura, 

intesa come l’insieme della produzione prosastica e poetica di una determinata civiltà. 

La sua principale funzione è quella di trasmettere la cultura del popolo che parla la 

lingua in cui è scritta, ed è ampiamente riconosciuto il suo valore come strumento 

conoscitivo di una determinata cultura (cfr. Valdes 1986, p. 137). La letteratura è 

insieme specchio e promotrice dell’immaginario, della lingua, dei modi espressivi e del 
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senso comune di un popolo. Il sentimento d’appartenenza ad una comunità si fonda e si 

diffonde attraverso la parola scritta e ovviamente la lingua con cui viene espressa 

permette l’identificazione del gruppo in uno stesso modello esistenziale. Erano ben 

consapevoli di questo potere della letteratura le élites politiche del diciannovesimo 

secolo che, agli albori della formazione del nazionalismo europeo, ne fecero strumento 

della legittimizzazione degli stati nazionali e dell’appartenenza ad essi di più individui. 

Con ciò non s’intende certo negare l’universalità della letteratura, ma semplicemente 

riconoscere come essa si manifesti in maniera peculiare a seconda della tradizione 

culturale di un popolo e delle caratteristiche specifiche della sua lingua: si tratta dunque 

di un tipo universale che assume una dimensione culturale specifica quando si realizza 

all’interno di un gruppo etnico o nazionale (cfr. Balboni 2002, p. 140). 

 

 

 

2.8 Importanza della letteratura in L1 per gli immigrati 

Buona parte degli immigrati presenti nel nostro paese proviene da territori che 

appartenevano un tempo alle principali potenze europee. Si tratta di ex colonie quali il 

Marocco, l’India, la Nigeria, l’Argentina ecc… dove il dominio coloniale ha lasciato 

un’estesa eredità linguistica. Nel caso dei paesi dell’America Latina la maggior parte 

delle lingue autoctone sono state spazzate via dai conquistatori che hanno imposto lo 

spagnolo e il portoghese come lingue ufficiali nazionali. Mentre, per quanto riguarda il 

continente africano e molti stati del sud-est asiatico, sono numerose le lingue autoctone 

che sopravvivono a livello locale, a discapito del fatto che i colonizzatori abbiano 

imposto i loro idiomi. Se si considera l’esistenza di un’interdipendenza tra lingua e 

cultura, si comprende anche che la perdita di una di esse comporti anche la perdita 

dell’altra. Ne consegue che nessuna delle culture dei popoli a cui i colonizzatori hanno 

imposto la loro lingua sia sopravvissuta, ossia con l’estinzione delle lingue autoctone 

abbia causato la morte delle relative culture. È emblematica a questo proposito la scelta 

dello scrittore indiano Raja Rao che, all’età di novant’anni, ha deciso di scrivere 

nuovamente nella sua lingua materna, il kannada, per riannodare i fili con una tradizione 

e una cultura ormai invisibili. Si tratta di una scelta che implica la selezione di un 

pubblico estremamente ridotto in quanto sono poche le persone che oggi ancora parlano 
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le lingue indigene, ed inoltre molte di esse non sanno nemmeno leggere e scrivere. È 

quindi evidente che per raggiungere il grande pubblico lo scrittore postcoloniale è 

costretto ad usare la lingua del colonizzatore. Nonostante questa scelta possa apparire 

come un’accettazione del perpetuarsi di una forma di colonialismo, gli scrittori sono 

riusciti a trasformare questa circostanza in una forma più realistica di resistenza di 

fronte alla sopraffazione culturale. Lo scrittore indiano Salman Rushdie ritiene che sia 

dovere dello scrittore delle ex colonie di sovvertire dall’interno la lingua degli antichi 

colonizzatori, trasformandola in una lingua altra, l’unica in grado di descrive una realtà 

che le lingue occidentali non riuscirebbero a rappresentare in maniera appropriata. 

Attraverso la lingua del dominatore lo scrittore postcoloniale si trasforma da oggetto di 

sottomissione a detentore del potere, operando cambiamenti delle strutture più profonde 

del linguaggio e facendolo diventare uno strumento di differenza (cfr. Albertazzi 2000, 

pp. 103-104). 

La letteratura in lingue europee di questi autori rispecchia quindi anche i valori 

culturali e ideologici del proprio gruppo di appartenenza. L’ibridazione linguistica 

s’impone come scelta obbligata per varcare le soglie dei confini nazionali o addirittura 

della propria tribù. È chiaramente auspicabile che questa letteratura nata 

dall’incontro/scontro tra due lingue sia accompagnata dal rispetto e dalla valorizzazione 

di quel che rimane delle lingue e delle culture autoctone. Negli ultimi anni, il messicano 

Carlos Montemayor si è reso portavoce di questo progetto promuovendo le letterature 

nelle lingue indigene del suo paese, sopravissute grazie al loro ruolo fondamentale nella 

vita civile e religiosa delle comunità messicane. Per Montemayor questa relazione salda 

tra resistenza culturale e uso della lingua dimostra come per questi popoli la 

madrelingua rappresenti la stessa vita (cfr. Albertazzi 2001, p. 59). Vorrei ora 

riassumere quanto ho cercato di dire finora elencando i vantaggi fondamentali che può 

portare la lettura, da parte degli stranieri presenti in Italia, dei testi letterari scritti dai 

loro connazionali: 

 

– dal punto di vista linguistico, favorisce il mantenimento della loro prima 

lingua a causa della relazione di interdipendenza che esiste tra lingua e 

cultura;  
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– da un punto di vista psicologico, la conservazione delle proprie origini 

linguistico-cuturali contribuisce allo sviluppo di un’equilibrata e 

armoniosa identità biculturale; 

– da un punto di vista socioculturale, la promozione di un’identificazione 

con il gruppo cultrale di appartenenza aiuta ad assimilare la cultura del 

gruppo dominante; 

 

Infine, da un punto di vista umano, penso che ogni persona abbia un intimo bisogno 

di confrontarsi con l’Altro, con l’Altro diverso da se per capire ed accettare meglio se 

stesso. Non rispettando o addirittura privando l’essere umano di una delle sue principali 

componenti identitarie non facciamo altro che fare un torto a noi stessi. Octavio Paz 

esemplifica sublimamente l’umana duplicità e la necessità di rapportarsi all’Altro con le 

seguenti parole: 

 

Siamo tutti soli, perché siamo tutti due. Lo straniero, l’altro è il nostro doppio. Più e più 
cerchiamo di afferrarlo. Più e più volte ci sfugge. Non ha volto né nome, ma è sempre lì, 
nascosto. Ogni notte per poche ore si fonde con noi. Ogni mattina fugge. Siamo forse noi il 
suo vuoto, la traccia della sua assenza? È un’immagine? Eppure non è lo specchio, ma il 
tempo che lo moltiplica. Ed è inutile fuggire, essere sconcertati, lasciarsi prendere nella rete 
delle occupazioni, dei doveri, dei piaceri. L’altro è sempre assente. Assente e presente. C’è 
un buco, un pozzo ai nostri piedi. L’uomo è violento, angosciato, cerca quell’altro che è se 
stesso. E niente glielo può riportare, se non il balzo mortale; l’amore, l’immagine, 
l’Apparizione (Albertazzi 2000, p. 188-187). 

 

Nel prossimo capitolo è esposta una serie singolare di studi linguistici, sociologici e 

psicologici che ha dimostrato la positività del mantenimento della madrelingua delle 

minoranze linguistiche attraverso programmi di educazione bilingue. Vengono anche 

evidenziate le ragioni politiche e sociali che spesso impediscono l’applicazione di questi 

sistemi educativi. 
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Capitolo 3 

Bilinguismo per le minoranze linguistiche straniere: handicap o 

arricchimento? 

 

«Two year ago in Seattle, I got off a plane. In 
front of me was a whole new world. I wonder if I 
would survive in this world, a world where the 
people, the language and the whole environment 
were different that mine. I had a question in my 
mind about my future was going to be. 
 
I found myself as a deaf person in a strange 
world. I started to go to school and participated 
in the bilingual program where I would learn 
both English and my own language. Bilingual 
education brought back my hearing. It helped me 
to survive in the new environment. The bilingual 
program introduced me to American people and 
taught me their way of life and their language. It 
brightened up my future. It helped me to climb 
up the vocabulary ladder to show the Americans 
that I was not a useless person, no matter what 
country I came from. It supplied me with a good 
education and a better chance to achieve my 
goals. It assisted me in looking forward into my 
future in America. I knew that I could do and be 
whatever I wanted» (citato in Cummins 1995, p. 
67). 

 

 

3.1 Bilinguismo tra miti e pregiudizi 

Nonostante molti autori non ritengano necessaria una definizione del termine 

bilinguismo, altri si sono cimentati in questo compito utilizzando differenti criteri di 

definizione, ad esempio l’origine, la competenza, la funzione o l’atteggiamento del 

parlante (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, p. 86) e distinguendo tra diverse tipologie come 

bilinguismo collettivo, sociale o individuale (cfr. Freddi 1999, p. 1). In questa sede 

intendo considerare una fra le definizioni classiche, quella cioè di Bloomfield, che nel 

1933 circoscrive il concetto di bilinguismo al controllo nativo di due o più lingue 

(Bloomfield 1935, p.56). Il bilingue potenzialmente perfetto è colui che conosce in 

modo bilanciato due lingue diverse e sa manipolarle a livello delle quattro abilità di 

base (leggere, scrivere, capire e parlare), ma questo risultato rappresenta un traguardo 

incompleto in assenza del biculturalismo: il parlante deve identificarsi anche con due 
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culture o parte di esse. Non basta infatti imparare nuove parole, ma occorre assumere 

contemporaneamente anche i significati autentici che esse racchiudono in quanto:  

 
dietro le parole della lingua e i meccanismi morfosintattici che questa impiega per costruire frasi e 
locuzioni c’è in realtà un altro modo di vedere il mondo, di concepire la vita, di organizzare 
l’esistenza, di intessere i rapporti sociali. […] Ogni parola straniera racchiude in sé un aspetto, un 
frammento di questo mondo diverso e suggestivo di cui bisogna avere conoscenza. (Freddi 1999, p. 2) 

 

Il bilinguismo è una condizione che ha accompagnato l’uomo nel corso della storia. 

A partire dai tempi più antichi il contatto tra diverse popolazioni ha fatto sorgere 

problemi di natura linguistica che sono stati risolti nella maniere più diverse. Un 

atteggiamento positivo nei confronti del bilinguismo è riscontrabile tra i nostri antenati 

romani, che appresero la lingua dei greci dopo averli conquistati. Lo stesso vale per 

epoche più recenti e in generale precedenti la nascita degli stati nazionali, quando la 

condizione di bilinguismo era diffusa tra nobiltà e borghesia: veniva considerata una 

condizione privilegiata di cui godevano solo le classi sociali più elevate. Dal 

diciottesimo secolo invece cambiò completamente l’atteggiamento nei confronti della 

convivenza di più lingue e culture all’interno dello stesso stato: questa cominciò ad 

esser vista come una minaccia per l’unità e l’identità nazionale e di conseguenza anche 

le persone che facevano proprie più identità linguistiche iniziarono a rappresentare un 

problema. Si diffuse l’idea che ad ogni nazione dovesse corrispondere una sola lingua e 

si applicarono politiche di assimilazione nei confronti delle popolazioni indigene dei 

territori conquistati e nei confronti degli immigrati.  Da questo momento il bilinguismo 

venne sempre più spesso associato a situazioni di povertà e subordinazione sociale: si 

pensava fosse una sorta di male necessario, una fase transitoria indispensabile perché le 

minoranze apprendessero la lingua dominante (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, pp. 66-70).  

Questa prospettiva ha portato alla nascita di molti pregiudizi che ancora oggi 

condizionano le politiche linguistiche di alcuni stati, ma che erano sicuramente molto 

più radicati all’inizio del ventesimo secolo, quando l’arrivo negli Stati Uniti di numerosi 

immigrati portò in primo piano il problema dell’educazione per le minoranze 

linguistiche. Gli scarsi risultati scolatici ottenuti dagli studenti stranieri vennero imputati 

alla loro condizione di bilinguismo, considerata causa di gravi anormalità nello sviluppo 

cognitivo e di ritardi in quello verbale. Si cercò quindi di scoraggiare l’uso della 

madrelingua a casa e punirlo a scuola, spesso ricorrendo anche all’applicazione di pene 

corporali (cfr. Tosi, 1995, p. 33). Un’altra opinione comune tra i linguisti era che 
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l’inferenza tra la lingua materna degli stranieri e l’inglese avrebbe portato solo a uno 

stato di confusione mentale e di trasferimento negativo di strutture fonologiche, 

lessicali, sintattiche e morfologiche da una lingua all’altra. Le teorie comportamentiste 

infatti consideravano l’influenza della prima lingua un fattore cruciale 

nell’apprendimento della L2, in quanto implicava una serie di “abitudini linguistiche” 

che dovevano essere abbandonate al fine di istaurare quelle della nuova lingua (cfr. 

Pallotti 1998, p. 59) 

Dal momento che si pensava che l’intelligenza fosse il fattore decisivo nel 

determinare il rendimento scolastico, a partire dal 1920 vennero portate avanti alcune 

ricerche che confrontavano i risultati degli studenti bilingui e monolingui nei test di 

quoziente intellettivo e di verifiche dell’alfabetizzazione. Sulla base dei risultati 

inferiori dei bilingui, molti ricercatori pensarono di aver trovato una base scientifica a 

sostegno della tesi che il bilinguismo fosse causa di confusione mentale e deficienze 

linguistiche (ad esempio Darcy 1953). Inoltre, negli anni cinquanta, la diffusione presso 

le università di psicologia nordamericane di un testo di Gorge Thompson, in cui l’autore 

sosteneva lo svantaggio linguistico dei bilingui, contribuì a far prosperare questa tesi in 

ambito psicologico (cfr. Danesi 1999, p. 7). Anche in Irlanda vennero condotti degli 

studi sui bilingui nella scuola primaria, pubblicati da Macnamara nel 1966, le cui 

conclusioni furono altrettanto negative: si rilevò infatti che l’istruzione per mezzo di 

una lingua minoritaria portava a un ritardo nell’apprendimento delle materie scolastiche. 

Nello stesso anno lo studioso aveva anche elaborato la Balance Effect Hypothesis, 

secondo la quale il bambino bilingue paga lo sviluppo della seconda lingua perdendo 

abilità nella prima. Era infatti opinione comune in ambito neuropsicologico che vi fosse 

uno spazio limitato per il linguaggio nel cervello umano e che quindi la presenza della 

L1 non potesse che costituire un ostacolo allo sviluppo della L2 (cfr. Cummins 1983, p. 

373). 

Vi sono poi due teorie fondamentali che hanno dominato il dibattito sul bilinguismo 

per tutta la prima metà del novecento: si tratta delle tesi della Maximum Exposure e del 

Linguistic Mismatch. Secondo quest’ultima l’alternarsi della lingua parlata a scuola e 

quella parlata a casa dai bambini immigrati porta inevitabilmente ad un ritardo 

accademico, aggravato dal fatto che nella maggior parte dei casi gli studenti non hanno 

le competenze necessarie in L2 per comprendere quanto spiegato a scuola e quindi non 
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possono imparare per mezzo di una lingua che non capiscono. L’ipotesi della massima 

esposizione invece richiede che gli alunni con limitata competenza in inglese debbano 

esservi esposti il più possibile, sulla base di una diretta relazione tra l’esposizione alla 

lingua e lo sviluppo delle abilità scolastiche (cfr. Cummins 1979, p. 222). Questa teoria 

è stata rappresentata attraverso l’immagine del rigonfiamento di due palloni all’interno 

del cervello, dove ogni elemento di competenza che entra nel pallone di una lingua 

toglie spazio al pallone dell’altra. Partendo dal presupposto che ogni lingua funzioni in 

maniera autonoma e che quindi la competenza nella L1 sia separata da quella in L2, si 

giunge alla conclusione che l’innalzamento del livello di conoscenza di una lingua porti 

all’abbassamento dell’altro (cfr. Cummins e Swain 1986, pp. 81-82). Questa concezione 

“idraulica” dell’apprendimento linguistico è illustrata nella seguente figura. 

 

 

 

 

 

Fig. 1 The Separate Underlying Proficiency (SUP) Model of bilingual proficiency (Cummins e Swain 

1986, p. 81) 

 

 

Tuttavia durante gli anni settanta si adottarono tre principali prospettive (linguistica 

sociolinguistica e psicologica) nella ricerca sull’acquisizione della seconda lingua, che 

permisero di capire meglio i processi linguistici dei bilingui e avviarono un’inversione 

di rotta sulla valutazione del bilinguismo. Dal punto di vista linguistico, la teoria che 

prevaleva ancora in questo periodo era quella della Contrastive Analysis elaborata da 

Lado nel 1957, secondo la quale la comparazione di due lingue rivela le potenziali 
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difficoltà che può incontrare l’apprendente perché permette di identificare gli aspetti in 

cui differiscono. Questa ipotesi si basa sulla supposizione che l’apprendimento avvenga 

per mezzo di un processo sostitutivo delle strutture e delle forme della prima lingua, 

cioè che l’acquisizione avvenga per mezzo di un processo di transfer. Da questo punto 

di vista l’apprendimento di una seconda lingua implica l’eliminazione della prima, 

senza lasciare alcuno spazio ad una possibile forma di bilinguismo. Tuttavia, verso la 

metà degli anni settanta, l’analisi contrastiva proposta da Lado venne sostituita dalla 

Creative Construction di Dulay e Burt, che ritenevano che l’apprendimento della 

seconda lingua avvenisse ricominciando tutto da capo e usando gli stessi meccanismi 

che avevano determinato l’acquisizione della prima. Solo in tempi più recenti s’impose 

una visione più equilibrata, soprattutto grazie agli studi di Noam Chomsky che, pur 

riconoscendo il ruolo del transfer, dimostrò che l’acquisizione del linguaggio è il 

risultato di un processo creativo che fa leva su un dispositivo innato, denominato 

Language Acquisition Device (Chomsky 1982). La seconda prospettiva, quella 

sociolinguistica, spostava l’attenzione sui fattori contestuali che rendono differente ogni 

situazione bilingue. Vennero studiati i contesti sociali in cui si sviluppava il bilinguismo 

giungendo così all’individuazione di fattori determinanti nell’acquisizione linguistica e 

alla distinzione tra lingue di status alto o basso, bilinguismo sottrattivo o additivo,14 

controllo totale o parziale della lingua e uso frequente o infrequente. Seguendo questa 

prospettiva, John Schumann (1978) propose l’Acculturation Model che spiegava 

l’apprendimento della L2 in termini di voglia d’integrarsi nella comunità ed emozioni 

personali verso la lingua da apprendere. Soprattutto in un contesto di immigrazione è 

stato dimostrato come il desiderio di entrare a far parte della comunità ospitante e lo 

stato emozionale del discente siano determinanti nell’acquisizione linguistica: si mise 

perciò in dubbio l’efficacia dei risultati ottenuti dalle ricerche precedenti, che non 

tenevano in considerazione queste varianti. Infine, s’indagarono le motivazioni per cui 

esistono evidenti differenze nel ritmo di apprendimento e nel livello di competenza 

raggiunto da diversi studenti. Uno studio di questo tipo è quello condotto da Naiman 

che individò alcune variabili (attitudine, atteggiamento, motivazione, personalità, età e 

tipo d’istruzione ricevuta) che contribuiscono in maniera differente all’acquisizione di 

una seconda lingua (cfr. Bialystok 1994, pp. 2-8). 

                                                 
14 Per la spiegazione di queste nozioni si veda il paragrafo 3.3. 
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 Dalla metà degli anni settanta quindi le ricerche sul bilinguismo cominciarono a 

prendere in considerazione fattori quali il background socioeconomico, le condizioni dei 

servizi scolastici e lo stato emotivo dei soggetti analizzati. Furono poi rivalutati i 

risultati degli studi condotti fino a quel momento alla luce delle nuove scoperte ed 

inoltre gli esiti di alcuni progetti sperimentali condotti in Canada e negli Stati Uniti 

portarono all’invalidamento delle teorie del Linguistic Mismatch e della Maximum 

Esposure. Tutto questo contribuì a gettare nuova luce sull’efficacia dell’educazione 

bilingue. 

 

 

 

3.2 Verso una rivalutazione del bilinguismo 

La ricerca sugli effetti cognitivi del bilinguismo condotta da Lambert e Pearl 

all’inizio degli anni sessanta in una scuola di Montreal frequentata da monolingui 

francofoni e bilingui anglo-francesi si può considerare come uno spartiacque nel 

dibattito. Alla luce dei risultati negativi dei test condotti fino a quel momento, i due 

studiosi si aspettavano che bilingui e monolingui raggiungessero gli stessi risultati nelle 

prove d’intelligenza non verbali, ma che i monolingui avrebbero ottenuto risultati 

migliori nei test d’intelligenza verbale. Sorprendentemente l’esito dello studio 

contraddisse le loro aspettative: per la prima volta i bilingui ottennero risultati superiori 

in tutte le prove, incluse quelle d’intelligenza non verbale. In particolare i risultati 

migliori furono registrati nei test di riorganizzazione mentale e questo rese evidente che 

i bilingui fossero avvantaggiati nella flessibilità mentale rispetto ai monolingui. Gli 

stessi ricercatori però sottolinearono che il loro studio non doveva essere considerato 

come prova di una qualche superiorità intellettuale dei bilingui, dal momento che i 

soggetti della ricerca provenivano da contesti sociali differenti, ed in particolare i 

bilingui venivano da famiglie meglio educate in cui i genitori avevano incitato lo 

sviluppo di una forma equilibrata di bilinguismo (cfr. Bialystok 2001, pp. 187-188).  

Questo approccio sociolinguistico venne poi esteso anche agli studi effettuati nella 

prima metà del secolo, prendendo in considerazione l’ipotesi che le carenze scolastiche 

dei bambini bilingui fossero dovute alle condizioni socioeconomiche svantaggiate dei 

soggetti analizzati e al modo in cui venivano trattati all’interno dell’ambiente scolastico. 



 
 
61 

Ci si riferisce infatti a ragazzi immigrati che subivano una forte pressione da parte del 

sistema scolastico e della società in generale per sostituire la propria madrelingua con la 

lingua maggioritaria, nella quale non avevano ancora raggiunto un buon livello di 

competenza. Inoltre, dal momento che i test svolti erano verbali, si richiedeva la 

comprensione da parte degli studenti di quanto richiesto nella prova, condizione che non 

era soddisfatta per la maggior parte degli studenti stranieri. Per questo motivo molti 

ricercatori (ad esempio Sanchez, Arsenian, Seidl) erano concordi nel ritenere che le 

prove d’intelligenza verbale non fornissero un quadro adeguato sull’intelligenza degli 

alunni bilingui e che per questa ragione non avrebbero dovuto essere svolte (cfr. 

Skutnabb-Kangas 1981, pp. 224-225).  

Tutta una serie di nuovi studi sugli effetti del bilinguismo portò negli anni settanta a 

risultati incoraggianti. In particolare si notò una superiorità dei bilingui nel campo del 

pensiero divergente, della consapevolezza linguistica ed una maggiore sensibilità nei 

confronti del proprio interlocutore e della comunicazione non verbale. Ad esempio, 

Landry (1974) rilevò risultati migliori da parte dei bilingui di sesta classe nel Torrance 

Test of Creative Thinking e lo stesso Torrance nei suoi studi a Singapore (Torrance, 

Gowan, Wu e Aliotti 1970) ottenne risultati migliori da parte dei bilingui nelle prove di 

originalità e di elaborazione. Confermarono questi risultati anche quelli dei test di 

originalità condotti da Cummins e Gulutsan, pubblicati nel 1974. Anita Ianco-Worrall 

(1972) invece studiò il livello di lingusitic awareness sottoponendo studenti bilingui 

inglese-afrikaan e monolingui in entrambe le lingue a test di sensibilità alle proprietà 

semantiche delle parole (ad esempio gli studenti dovevano indicare quale tra le parole 

can o hat fosse più simile alla parola cap) e di consapevolezza della natura arbitraria 

delle parole (ad esempio veniva loro chiesto se una certa cosa potesse essere chiamata 

con un altro nome). I migliori risultati in queste prove furono ottenuti dai bilingui, e 

risultati altrettanto positivi vennero pubblicati da Cummins nel 1976-1977; si giunse 

così alla conclusione che i bilingui fossero più consapevoli dell’arbitrarietà del 

linguaggio perché abituati fin dall’infanzia a considerare una certa lingua come uno dei 

tanti sistemi linguistici possibili. È indubitabile inoltre che, essendo abituato a 

padroneggiare due sistemi linguistici, il bilingue sia costretto a decifrare più input 

rispetto al monolingue e che quindi si eserciti maggiormente nell’analisi del significato 

delle parole (cfr. Danesi 1999, p. 15). Anche Ben-Zeev (1977) cercò di spiegare questo 
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fenomeno elaborando una sua ipotesi: il fatto che i bilingui debbano fare uno sforzo 

maggiore rispetto ai monolingui nel tenere i due codici separati ed evitare delle 

interferenze contribuisce a renderli più sensibili alle strutture delle lingue e più propensi 

ad analisi contrastive (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, p. 105). Furono poi effettuati diversi 

studi sulla sensibilità dei bilingui verso la comunicazione non verbale e le esigenze 

dell’interlocutore. Genesee, Tucker e Lambert (1975) studiarono il comportamento di 

bambini bilingui e monolingui a cui veniva chiesto di spiegare le regole di un gioco ai 

propri genitori, uno dei quali era bendato: i bilingui dimostrarono di tenere 

maggiormente in considerazione le esigenze del genitore bendato. Bruce Bain (1975) 

sottopose bilingui e monolingui a un test da lui elaborato, nel quale veniva richiesto 

d’interpretare i sentimenti espressi dai visi ritratti da diversi pittori classici. Anche 

questa volta i bilingui si dimostrarono più sensibili alla comunicazione espressiva dei 

ritratti (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, 227-233). 

Da un punto di vista neurologico gli studi sul bilinguismo portarono a nuove 

conclusioni riguardo all’organizzazione linguistica del cervello. Fino alla metà del 

secolo scorso si pensava che la maggior parte delle funzioni linguistiche più importanti 

avessero luogo nell’emisfero sinistro. Questa localizzazione in un particolare emisfero 

era detta lateralizzazione ed era considerata un processo graduale che influenzava anche 

fattori quali l’essere destri o mancini nella scrittura. Si era convinti che la 

lateralizzazione arrivasse a compimento intorno all’età della pubertà, raggiunta la quale 

l’elasticità del cervello si supponeva diminuisse notevolmente. Tuttavia lo studio dei 

bilingui complicò il quadro appena delineato. In primo luogo fu smentita l’ipotesi che le 

funzioni linguistiche fossero prevalentemente concentrate nell’emisfero sinistro, in 

quanto l’organizzazione del cervello dei bilingui si dimostrò essere generalmente 

bilaterale. Anche la correlazione tra l’emisfero più sviluppato e la mano utilizzata per la 

scrittura si rivelò arbitraria, dal momento che si riscontrarono casi di mancini con 

l’emisfero destro più sviluppato e viceversa. Nei bilingui inoltre la lateralizzazione 

verso il lato sinistro poteva verificarsi prima rispetto ai monolingui e, 

indipendentemente dall’età di apprendimento della L2, l’emisfero destro del cervello 

sembrava avere una certa importanza nel processo. Si giunse così alle seguenti 

conclusioni: che il cervello era un organo molto più flessibile di quello che si credeva 

precedentemente e che conservava una capacità di riorganizzazione interna 
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probabilmente per l’intera vita dell’individuo; che i bilingui potevano usare 

maggiormente la capacità del cervello rispetto ai monolingui; che la lateralizzazione 

non era un processo irreversibile che giungeva a compimento ad una certa età; ed infine 

che il cervello dei bilingui era più sviluppato bilateralmente rispetto a quello di 

monolingui. Anche sotto questo punto di vista quindi il fatto di essere bilingui non 

sembra portare a nessun problema celebrale, al contrario contribuisce a potenziare le 

capacità neurologiche (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, pp. 106-108). 

 

 

 

3.3 Esperienze di educazione bilingue 

Furono i risultati di un progetto di educazione bilingue condotto in Canada a fare 

cambiare radicalmente l’atteggiamento verso il bilinguismo negli Stati Uniti. Con 

questo progetto vennero invalidate definitivamente le teorie della Maximum Exposure e 

del Linguistic Mismatch, fu quindi dimostrato che il successo accademico non è 

influenzato in maniera determinante da nessuno di questi due fattori. Si tratta del St. 

Lambert French Immersion Program, sviluppato nella stato anglofono del Quebec a 

metà degli anni sessanta. Il programma prevedeva l’insegnamento inizialmente solo per 

mezzo del francese a studenti provenienti da un contesto famigliare e sociale anglofono, 

allo scopo di raggiungere un buon livello di bilinguismo. Esistevano due varianti: nella 

prima l’immersione iniziava dalla scuola dell’infanzia, mentre nella seconda poteva 

partire dalle classi quarta-quinta o settima-ottava, ma in entrambi i casi le materie in 

lingua inglese non venivano introdotte prima della classe seconda, terza o quarta. 

Secondo l’ipotesi della massima esposizione il livello di competenza inglese degli 

studenti avrebbe dovuto soffrire a causa di un tempo minore di esposizione alla lingua, 

ma invece non fu così. Nonostante gli alunni del programma tendessero a rimanere 

indietro nelle materie insegnate in inglese rispetto ai compagni inseriti in corsi 

monolingui, raggiungevano poi velocemente e in alcuni casi superavano i loro 

compagni entro la classe quinta o sesta, quando l’insegnamento formale della lingua 

inglese era stato introdotto. Per quanto riguarda il livello raggiunto in francese, entro la 

sesta classe gli studenti dimostrarono di aver raggiunto capacità ricettive scritte e orali 

quasi a livello nativo, mentre erano inferiori le loro abilità produttive. È stato notato 
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però come la mancanza di interazione nel contesto extrascolastico con parlanti nativi 

francesi sia stato un fattore determinante nello sviluppo di limitate abilità linguistiche a 

livello orale (cfr. Genesee 1995, pp. 118-128). Il successo del programma fece sì che si 

diffondesse in molte altre scuole canadesi e che ebbe un forte eco anche negli Stati 

Uniti, dove molti educatori pensarono che si potessero ottenere risultati altrettanto 

incoraggianti grazie all’immersione degli studenti minoritari in English-only programs. 

Tuttavia è sempre pericoloso trapiantare un progetto da un contesto ad un altro senza 

tenere in considerazione le differenze dei background socioculturali. Si passava infatti 

da un programma bilingue per studenti maggioritari ad un programma monolingue per 

studenti minoritari che, senza gli adeguati aggiustamenti strutturali, non poteva portare 

agli stessi risultati.  

Infatti, mentre la forma di bilinguismo sviluppata in Canada può essere definita 

additive bilingualism, gli studenti che partecipavano a programmi d’immersione 

monolingue inglese erano soliti sviluppare una forma di subtractive bilingualism. Mi 

riferisco a due concetti elaborati da Lambert nel 1997: secondo il primo gli studenti 

aggiungono una L2 al loro repertorio senza nessun danno nei confronti della prima 

lingua, sviluppando una forma di bilinguismo che porta un beneficio linguistico e 

culturale al discente; nel secondo caso invece la prima lingua viene sostituita dalla 

seconda durante il processo di acquisizione, con il pericolo di sviluppare una forma di 

semilinguismo,15 dal momento che in molti casi gli studenti non riescono a raggiungere 

un’adeguata competenza in L2 e non si possono nemmeno appoggiare alla madrelingua 

in quanto non è stata appropriatamente sviluppata. Per queste ragioni numerosi studiosi 

(tra cui Cummins, Lambert, Swin, Genesee, Tucker) si dimostrarono favorevoli allo 

sviluppo di Minority-language Bilignual Immersion Progras in cui studenti maggioritari 

e minoritari venivano istruiti inizialmente per mezzo della lingua minoritaria che veniva 

poi affiancata da quella maggioritaria, al fine di sviluppare una forma di bilinguismo 

additivo. Ne è un classico esempio il programma d’immersione spagnolo-inglese 

adottato nel 1975 in una scuola di San Diego negli Stati Uniti, di cui si è parlato nel 

primo capitolo (cfr. Cummins 1983, p. 375). 

                                                 
15 Si tratta di un handicap linguistico che impedisce all’individuo di acquisire le competenze linguistiche appropriate 
al suo potenziale in nessuna delle due lingue. Non implica il fallimento nella comunicazione quotidiana, in quanto le 
persone affette da semilinguismo solitamente possiedono un buon livello di fluency che però risulta essere solo 
superficiale. In realtà maschera una deficienza nella conoscenza di entrambe le lingue (cfr. Hamers e Blanc 1989, p. 
52). 
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Nel corso degli anni settanta comunque furono numerosi i programmi di educazione 

bilingue che si diffusero nelle scuole europee e nordamericane: prevedevano l’utilizzo 

della madrelingua degli studenti minoritari come mezzo d’istruzione, mentre la lingua 

del gruppo dominante era solitamente utilizzata in una fase avanzata del processo di 

scolarizzazione. Riporto in seguito una tabella illustrativa di questi progetti e dei loro 

risultati (cfr. Hamers e Blanc 1989, pp. 206-208). 

 

 

Tipo di programma Descrizione  Risultati 

Programma bilingue per 
immigrati finlandesi in Svezia 
(Hanson 1979) 

Il finlandese è usato come lingua 
principale d’istruzione, mentre lo 
svedese viene introdotto solo 
dalla classe terza. 

I bilingui sono allo stesso livello 
dei compagni monolingui svedesi 
e finlandesi alla fine degli studi 
elementari. 
 

Programma di lettura per 
bambini del Chapas (Modiano 
1973) 

I bambini del Chapas sono 
introdotti alla lettura nella loro 
madrelingua. 

Dopo tre anni i partecipanti al 
programma ottengono risultati 
migliori dei compagni che hanno 
imparato a leggere in spagnolo 
nei test di comprensione scritta in 
spagnolo. 

Progetto della città di Redwood 
(Cohen 1975) 

Della durata di quatto anni 
coinvolge studenti anglo-
americani e americani di origini 
messicane. Gli insegnanti usano 
l’inglese e lo spagnolo 
indifferentemente. 

Gli anglo-americani non 
raggiungono un buon livello di 
competenza in spagnolo e 
preferiscono usare 
prevalentemente l’inglese.  
Gli studenti d’origine messicana 
imparano l’inglese allo stesso 
livello delle classi monolingui 
inglesi e la loro competenza in 
spagnolo non diminuisce, come 
invece accade nelle classi 
monolingui. 

Esperimento della California 
(Legaretta 1979) 

Comparazione di tre tipi di 
programmi bilingui realizzati in 
una scuola d’infanzia per 
americani d’origine messicana e 
due programmi monolingui in 
inglese. 

Sono più efficaci i programmi 
bilingui nel sviluppare le 
competenze comunicative. 

Esperimento Franco-Manitoban 
(Hébert 1976) 

Diviso in due modalità: 
- 20% inglese e 80% francese 
- 80% inglese e 20% francese 

Il primo gruppo ottiene gli stessi 
risultati del secondo in inglese, 
ma risultati superiori in francese 

Programma bilingue della valle 
di St-John (Dubé e Herbert 
1975) 

Un terzo del programma 
elementare viene insegnato per 
mezzo del francese a studenti 
franco-americani. 

Dopo cinque anni gli alunni 
ottengono risultati migliori in 
inglese rispetto alle classi 
monolingui e raggiungono una 
buona competenza scritta e orale 
in francese. 

Progetto MOTET (Mother 
Tongue & English Teaching 
Project 1981) 

Realizzato in una scuola di 
Bradford (UK) con la 
partecipazione di due gruppi di 
bambini di madrelingua mirpuri 

Entrambi i gruppi raggiungono 
una buona competenza sia in 
inglese che in mirpuri. 
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(dialetto Punjabi) con modalità 
50% mirpuri - 50% inglese. 

Programma di prescuola in 
lingua spagnola della scuola 
Carpinteria (Carpenteria 
Unified School District 1982) 

Ha lo scopo di portare i bambini 
di madrelingua spagnola che 
entrano nella scuola d’infanzia 
allo stesso livello di competenza 
nella lettura dei bambini di 
madrelingua inglese. 

I partecipanti ottengono risultati 
migliori sia in spagnolo che in 
inglese rispetto ai bambini di 
madrelingua spagnola del gruppo 
di controllo. 

 

 

Come si può notare dai risultati, lo sviluppo della madrelingua degli studenti minoritari 

non compromette lo sviluppo della lingua dominante, ma al contrario sembra facilitarlo. 

A questo proposito Blanc sottolinea che: 

 

In all cases, academic and linguistic proficiency results in both languages are superior to those 
obtained by control groups where instruction is in L2 only. In all cases, the program valorizes the 
mother tongue and culture, motivates the child to learn through his L1, and develops his linguistic-
conceptual capacities to the extent that he will make better progress in a L2 that his peers schooled 
exclusively through L2. These studies provide strong support for the view that for minority children, 
the acquisition of literacy skills should be dissociated from the acquisition of L2 skills and that formal 
instruction should valorize the mother tongue (Hamers e Blanc 1989, p. 208). 

 

Anche se il bilinguismo sembra essere una condizione necessaria per un adeguato 

sviluppo linguistico dei gruppi minoritari, bisogna riconoscere che non è sufficiente per 

garantire la sopravvivenza culturale della minoranza o il raggiungimento di buoni 

risultati scolastici. Ad esempio, in Canada l’esistenza di programmi bilingui per gli 

studenti minoritari francofoni dell’Ontario non ha impedito la loro assimilazione 

(Mougeon e Canale, 1978). Studiando il rendimento di un gruppo d’immigrati di origine 

italiana nelle scuole di Montreal, Bhatnagar (1980) ha notato invece che l’uso della 

madrelingua a casa ha contribuito al raggiungimento di migliori risultati accademici, ad 

una migliore competenza in L2 e ad una maggior facilità di comunicazione nelle 

relazioni sociali.  Risultati simili vengono ottenuti da Dolson (1985) con studenti 

ispanici in California e da Chesarek (1981) con studenti provenienti da una riserva di 

indiani Crow educati in una scuola elementare anglofona. Sono infatti altri fattori, quali 

la vitalità culturale della comunità e l’utilizzo della madrelingua nel contesto famigliare, 

ad incidere in maniera determinante sul raggiungimento di una equilibrata identità 

linguistico-culturare e di buoni risultati scolastici (cfr. Hamers e Blanc 1989, p. 209).  
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3.4 Nuove teorie a sostegno del bilinguismo: Common Underlying 

Proficiency Model e Linguistic Interdependence Principle 

 L’inversione di rotta sulla valutazione dei programmi bilingui, dovuta ai successi di 

numerosi progetti realizzati in tutto il mondo e al crollo di alcune erronee credenze 

sull’insegnamento delle lingue a studenti minoritari, portò all’elaborazione di nuove 

teorie la cui validità è riconosciuta ancora oggi. In campo neurologico, come 

sottolineato nel paragrafo 3.1, per tutta la prima metà del secolo fu il Separate 

Underlying Proficiency Model ad essere considerato lo schema di riferimento 

dell’organizzazione linguistica nel cervello del parlante, in accordo con l’ipotesi della 

massima esposizione. Una volta fallita quest’ultima, però, questo modello perse la sua 

validità e venne sostituito dal Common Underlying Proficiency Model (CUP), secondo 

il quale la competenza in L1 e in L2 non sono completamente indipendenti, ma 

interagiscono in quanto attingono alcune conoscenze da una parte comune del cervello 

(cfr. Cummins e Swain 1986, pp. 81-82). Nel formulare questa teoria Cummins utilizzò 

l’immagine di un magazzino o think-tank che può contenere elementi di due o più 

lingue e che contribuisce al loro funzionamento. Il patrimonio comune alle varie lingue 

che risiede in questo magazzino comprenderebbe le abilità che richiedono un impegno 

cognitivo da parte del parlante, mentre invece le competenze superficiali sarebbero 

costituite da compiti relativamente automatizzati. Esisterebbe quindi un rapporto 

d’interdipendenza tra le due lingue per cui la crescita della competenza del parlante in 

una di esse non sottrarrebbe spazio all’altra, ma, al contrario, l’acquisizione di una 

seconda lingua sarebbe facilitata dal trasferimento di nozioni grammaticali, semantiche 

e comunicative già acquisite nella L1 (cfr. Cummins 1983, p. 376). Ad esempio, un 

bambino immigrato capace di leggere nella sua madrelingua, nel momento in cui deve 

imparare a farlo in L2 non dovrà ricominciare da zero, ma semplicemente applicare lo 

stesso meccanismo a un sistema linguistico diverso. Così come se un bambino ha già 

compreso il significato di una parola astratta in L1 non dovrà imparare nuovamente lo 

stesso concetto in L2, ma soltanto applicare una nuova etichetta a una nozione che già 

possiede. Questa teoria potrebbe spiegare come mai i bambini bilingui dimostrano di 

essere più consapevoli dei meccanismi linguistici rispetto ai monolingui e come mai 

siano facilitati nell’apprendimento di altre lingue. 
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Esistono due rappresentazioni grafiche del SUP Model: la prima si rifà all’immagine 

dei palloncini utilizzata dal modello antagonista: in questo caso però è presente un solo 

palloncino, in cui risiede il patrimonio comune delle due lingue ed ha poi due canali 

d’uscita, uno per ognuna di esse. 

 

 

 

Fig. 2 The Common Underlying Proficiency Model (CUP) of bilingual proficiency (Cummins e Swain 

1986, p. 83) 

 

La seconda è costituita da un iceberg con due punte che emergono sopra il livello del 

mare: esse rappresentano gli aspetti superficiali e distinti delle due lingue quali la 

pronuncia, il lessico ecc. Al di sotto invece troviamo un’unica base che costituisce le 

competenze comuni alle due lingue e perciò trasferibili da una all’altra. 

.  

 

 

 

Fig. 3 The “dual-iceberg” representation of bilingual proficiency (Cummins e Swain 1986, p. 83) 
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Uno studio condotto da Cummins nel 1983 sulla valutazione dei programmi bilingui 

realizzati a livello internazionale dimostrò che tutti i risultati ottenuti potevano essere 

interpretati seguendo il modello della Common Underlying Proficency. Infatti, sia nei 

programmi bilingui d’immersione per studenti di lingua maggioritaria che in quelli per 

studenti minoritari, l’uso della madrelingua come strumento d’istruzione risultò essere 

efficace per il raggiungimento di un buon livello linguistico sia in L1 che in L2. Poi, un 

altro fattore che può essere citato a sostegno di questo modello è l’età degli studenti al 

momento dell’apprendimento della seconda lingua. Se esiste un processo di 

trasferimento di competenze da una lingua a un'altra, è ragionevole ipotizzare che un 

apprendente adulto possa acquisire gli aspetti della lingua più complessi dal punto di 

vista cognitivo più velocemente rispetto a un apprendente più giovane. Di fatto, diversi 

studi sull’età degli apprendenti (Cummins 1981a, Genesee 1978, Krashen 1979) hanno 

confermato questa supposizione, a discapito dell’idea, diffusa precedentemente, che i 

bambini fossero facilitati nell’apprendimento di una seconda lingua. L’unica eccezione 

si riscontra nell’area della pronuncia, nella quale i discenti meno giovani possono 

incontrare maggiori difficoltà. In particolare Cummins (cfr. Cummins e Swain 1986, pp. 

82-92) riportò due ricerche in cui gli allievi meno giovani erano avvantaggiati 

nell’apprendimento: una coinvolgeva gli studenti immigrati della Toronto Board of 

Education e l’altra alunni giapponesi che studiavano inglese a Toronto. Nel primo caso 

furono effettuati novanta studi comparativi, tra allievi giovani e più anziani, 

sull’apprendimento di aspetti cognitivi complessi della L2: quasi tutti le performance 

degli alunni meno giovani raggiunsero standard più elevati. In tutti i casi, a parità di 

tempo, i più anziani dimostrarono di poter imparare una quantità maggiore di vocaboli 

rispetto ai compagni. Anche nello studio che coinvolgeva gli alunni giapponesi, gli 

studenti più anziani ottennero risultati migliori nella maggior parte dei test ad alto 

livello cognitivo. 

Gli esiti ottenuti dalle ricerche effettuate portarono Cummins a elaborare il principio 

dell’interdipendenza, formalmente definito come segue: 

 

To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this 
proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school or 
environment) and adequate motivation to learn Ly (Cummins 1981, p. 29). 
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In altri termini, esiste tra lingue diverse una «comune padronanza sottostante di tipo 

cognitivo e scolastico» (Cummins 1999, p. 18) che rende possibile il trasferimento di 

queste competenze e di quelle legate all’alfabetizzazione da una lingua all’altra. Data la 

maggior esposizione alla lingua maggioritaria fuori dalla scuola e solitamente la 

maggiore motivazione ad apprenderla, il trasferimento è più probabile che avvenga 

dalla lingua minoritaria a quella maggioritaria. Ad esempio, se un programma bilingue 

italiano-ladino promuove le competenze di lettura e scrittura in ladino, quanto appreso 

non è funzionale solo alla lingua ladina perchè si sviluppa un’abilità linguistica e 

concettuale più profonda che va a favorire l’alfabetizzazione nella lingua maggioritaria, 

in questo caso l’italiano. La ricerca ha provato la validità di questo principio in diversi 

contesti sociopolitici ed utilizzando metodologie differenti (cfr. Cummins 1999, pp. 18-

20). A questo proposito si vedano gli studi di Kemp (1984), Ramirez (1985), Hakuta e 

Diaz (1985), Ricciarelli (1989), Verhoeven (1991).  

 

 

3.5 Sviluppare la madrelingua per aumentare la competenza in L2: 

paradosso o realtà? The Threshold Hypothesis   

Nel paragrafo precedente si è fatto più volte riferimento alla distinzione tra una 

competenza linguistica superficiale ed una più profonda, appropriatamente 

esemplificata nella figura dell’iceberg. Bisognerà ora soffermarsi su questa distinzione e 

sulle implicazioni che ha in ambito di acquisizione di una seconda lingua. Nel 1979 

Cummins cercò di definire la competenza linguistica concettualizzandola e distinguendo 

tra due livelli che chiamò BICS (Basic Interpersonal Communication Skill) e CALP 

(Cognitive Academic Language Proficiency). Con abilità comunicative interpersonali di 

base si riferisce a quelle competenze che sono necessarie per comunicare nella vita 

quotidiana, ad esempio per salutare, chiedere semplici informazioni, interagire con i 

compagni di scuola. Lo studioso canadese affiancò questa analisi teorica a ricerche 

empiriche e dati sperimentali che individuarono la necessità di un periodo medio di due 

anni di esposizione alla lingua per acquisire la BICS. Si tratta infatti di competenze 

strettamente legate al contesto che, una volta automatizzate, non richiedono un grosso 

sforzo cognitivo. La padronanza cognitvo-scolastica invece comprende operazioni 

tipiche della scuola e slegate dal contesto come riassumere, comporre un testo 
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argomentativo, invidiare le sequenze temporali di una storia. Per acquisirla è 

chiaramente necessario un tempo di studio e di esposizione alla lingua più lungo: 

solitamente sono necessari cinque anni. Inoltre, mentre le BICS si manifestano in aspetti 

superficiali della lingua facilmente individuabili dall’insegnante, le CALP 

presuppongono padronanze linguistiche non visibili e difficilmente rilevabili attraverso i 

normali test di padronanza linguistica. Per questo motivo non tenere in considerazione 

questa distinzione può portare un insegnante a valutazioni e scelte didattiche errate: ad 

esempio se un bambino straniero dimostra d’interagire senza problemi in classe non 

significa che sia già in grado di usare la L2 per compiti cognitivi più complessi (cfr. 

Cummins 1979). Con questa distinzione Cummins individua quindi due obbiettivi 

fondamentali che uno studente straniero deve raggiungere al fine di avere successo nel 

suo percorso scolastico.  

La divisione tra BICS e CALP è poi strettamente collegata ad un’altra teoria 

elaborata dallo stesso studioso e confermata dai risultati di numerose ricerche (cfr. 

Skutnabb-Kangas e Toukomaa 1976, Cummins 1979): la Threshold Hypothesis. Egli 

ritiene che il livello di competenza raggiunto dai bilingui nelle due lingue possa 

influenzare fortemente il loro sviluppo cognitivo e scolastico. In particolare ipotizza la 

presenza di una soglia minima di padronanza che i bilingui devono raggiungere in 

almeno una delle due lingue al fine di evitare problemi scolastici e una seconda, più 

alta, che deve essere raggiunta se si desidera raccogliere i vantaggi linguistici e 

cognitivi del bilinguismo (cfr. Cummins 1979, p. 226). Perciò nel caso di studenti 

appartenenti a una minoranza linguistica, un certo livello di competenza nella 

madrelingua faciliterà il raggiungimento di buoni risultati scolastici nella lingua 

maggioritaria. Al contrario, se il bambino si trova ad apprendere la seconda lingua 

prima di possedere questa competenza o senza che gli venga fornito dal sistema 

scolastico del paese ospitante un adeguato supporto allo sviluppo della prima lingua, è 

possibile che le sue abilità in quest’ultima  regrediscano o addirittura scompaiano, 

privandolo della base linguistica necessaria per raggiungere i livelli soglia. Per questo 

motivo, lungi dall’essere una perdita di tempo, la promozione della madrelingua degli 

studenti minoritari costituisce una solida base per lo sviluppo della lingua maggioritaria. 

Dal quadro tracciato finora risulta dunque fondamentale che la madrelingua degli 
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studenti minoritari venga coltivata fino almeno ai livelli intermedi dell’istruzione, ai fini 

del raggiungimento di una buona competenza in L2. 

 

 

 

3.6 Implicazioni della nozione di input comprensibile nel discorso sul 

bilinguismo  

A partire dagli anni ottanta ricevette sempre più ampia approvazione (Long 1983; 

Schachter 1983; Wong Fillmore 1983) la Input Hypothesis di Krashen, secondo la quale 

l’apprendimento di una seconda lingua non dipende solo dall’esposizione alla lingua, 

ma anche dalla comprensibilità dell’input, che è opportuno modificare in vari modi 

affinché il discente lo comprenda (cfr. Krashen 1981). Alla base di questa nozione sta la 

convinzione che non si possa ignorare una delle funzioni fondamentali del linguaggio, 

cioè la funzione comunicativa, senza la quale l’apprendimento perde di significato. 

Wong Fillmore sottolinea come quei docenti che usano per l’insegnamento di certi 

aspetti linguistici esercizi mnemonici o attività ripetitive che ignorano la motivazione 

interna del parlante e scindono la lingua dalle sue funzioni potenziali non fanno altro 

che ostacolare il processo di apprendimento (cfr. Wong Fillmore 1983, p. 170). Long 

(1983) suggerisce alcune strategie da utilizzare per aumentare la comprensibilità 

dell’input: l’orientamento della conversazione al “qui e adesso” unita all’uso 

d’espedienti extralinguistici; la modificazione della struttura d’interazione della 

conversazione attraverso strategie quali la ripetizione, la richiesta di chiarimenti e il 

controllo della comprensione.  

La nozione di input comprensibile è funzionale alla promozione del bilinguismo, in 

quanto esiste un’importante relazione tra di essa e il principio della comune padronanza 

sottostante a più lingue. Essa consiste nel fatto che una conoscenza acquisita in una 

determinata lingua gioca un ruolo fondamentale nel rendere comprensibile l’input 

ricevuto anche in un’altra. In termini concreti, un alunno immigrato a cui è famigliare 

ad esempio il concetto della parola “giustizia” nella madrelingua avrà bisogno di un 

minor input comprensibile nella L2 al fine di impararne il significato, rispetto ad un 

bambino che non possiede tale nozione. Lo stesso vale per le conoscenze concettuali 

sviluppate nella prima lingua da un gruppo minoritario per mezzo di un programma di 
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educazione bilingue: queste infatti facilitano l’alfabetizzazione e l’apprendimento di 

contenuti nella lingua dominante (cfr. Cummins 1983, pp. 377-378).  

In particolare esiste una fase dell’apprendimento della seconda lingua che viene 

solitamente denominata “periodo a rischio”, in cui la ricezione di un input 

comprensibile all’alunno è fondamentale al fine del successo scolastico. Mi riferisco a 

quello stadio in cui lo studente è già in possesso delle BICS e per questo interagisce 

fluentemente nei contesti a bassa domanda cognitiva, ma non ha ancora raggiunto le 

CALP, non ha cioè raggiunto quel livello che gli permette di operare in situazioni 

decontestualizzate ad alta richiesta cognitiva. Se in questa fase l’alunno è forzato alla 

ricezione e rielaborazione d’informazioni in L2,16 le conseguenze possono essere 

decisamente negative: lo studente minoritario percepisce una minore quantità 

d’informazioni rispetto ai compagni che stanno ricevendo lo stesso messaggio nella loro 

prima lingua. Assistere ad una lezione in L2 è ovviamente più stancante perché richiede 

una maggiore attenzione ed è ragionevole supporre che l’ascoltatore abbia bisogno di 

diverse pause: si riduce in questo modo la quantità di nozioni percepite. Inoltre, non 

comprendendo a pieno la lingua, l’alunno minoritario è destinato ad avere risultati 

peggiori nelle prove scolastiche rispetto ai compagni monolingui, con un possibile 

abbassamento dell’autostima, fattore importante nell’apprendimento di una seconda 

lingua. Nelle prove di problem solving gli studenti stranieri sono sottoposti a un livello 

più alto di stress rispetto a quando lavorano nella prima lingua, con un conseguente 

abbassamento delle loro capacità risolutive. Tutto ciò rende evidente come l’istruzione 

per mezzo della L2 impartita nel periodo a rischio non permetta allo studente straniero 

di avere le stesse possibilità che hanno i nativi di sviluppare le proprie competenze 

accademiche e cognitive, e sembra inoltre spiegare il motivo per cui una lunga 

esposizione alla lingua seconda non corrisponda necessariamente ad un suo sviluppo. 

Vista l’importanza basilare della comprensibilità dell’input nell’insegnamento 

linguistico, è dunque più opportuno istruire lo studente immigrato attraverso la L1 fino 

al raggiungimento della CALP, di modo da permettere il trasferimento di questa alla L2 

(cfr. Skutnabb-Kangas 1981, PP. 114-120).  

                                                 
16 Si tratta di un errore che è stato commesso spesso, soprattutto nei programmi bilingui di transizione utilizzati negli 
Stati Uniti. In questi casi la padronanza superficiale della lingua da parte degli studenti stranieri è stata 
malinterpretata dall’insegnante che ha proceduto al trasferimento di questi studenti da classi bilingui a classi 
monolingui in L2. Qui il ragazzo ha incontrato inevitabili difficoltà nei compiti cognitivi complessi dovuti al mancato 
sviluppo della CALP in L1 (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, p. 111). 
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3.7 Considerazioni conclusive  

Quanto detto finora porta alla conclusione che ogni studente può trarre beneficio da 

un programma bilingue ben realizzato, ma soprattutto questo riveste un’importanza 

fondamentale per gli studenti appartenenti a una minoranza linguistica. Esso permette 

infatti di evitare la perdita della madrelingua, processo relativamente veloce (circa due o 

tre anni dall’inizio della scuola) nel caso in cui i genitori e la comunità di origine non ne 

sostengano e pratichino l’uso. Il mantenimento della lingua materna non è quindi solo 

finalizzato alla preservazione dell’identità linguistico-culturale dello straniero, ma anche 

all’apprendimento della lingua maggioritaria, elemento d’importanza centrale per una 

serena integrazione nel tessuto sociale ed economico. Ma ecco che, se esistono evidenti 

prove scientifiche a sostegno degli effetti positivi del bilinguismo, è legittimo chiedersi 

come mai sia una pratica educativa poco diffusa che desta ancora tante perplessità. 

Sicuramente la situazione si è molto evoluta rispetto all’inizio del novecento, quando la 

violenza fisica ancora era utilizzata per l’educazione degli studenti, ed il messaggio che 

veniva rivolto loro era che per essere accettati avrebbero dovuto assimilarsi il più 

possibile al gruppo dominante, rinnegando così le proprie origini. Oggi l’atteggiamento 

è di maggiore apertura e l’integrazione nel rispetto dei diritti di ogni singolo essere 

umano si suppone sia il principio dominante in tutti i paesi civilizzati, anche se il fatto 

che le lingue e le culture delle minoranze non trovino ancora un adeguato spazio 

all’interno dei sistemi scolastici dei paesi più industrializzati lascia aperti alcuni 

interrogativi.  

Skutnabb-Kangas è convinta della sopravvivenza di una sorta di atteggiamento 

violento nei confronti delle minoranze, espresso non più a livello fisico, ma strutturale e 

simbolico. Partendo dal presupposto che la lingua è un simbolo, veicolo di 

rappresentazione del gruppo che la parla, lo status che essa può raggiungere nella 

società riflette anche lo status del gruppo. Se la lingua parlata dagli studenti 

appartenenti a minoranza linguistiche non ha valore a scuola o non è nemmeno 

considerata, il messaggio che viene trasmesso a tutti gli alunni, anche quelli 

maggioritari, è che le lingue “altre” non hanno lo stesso valore della lingua dominante. 

Il risultato è lo stesso che si otteneva attraverso la violenza fisica: lo straniero si sente 

alienato dal suo gruppo e se ne vergogna. L’effetto della violenza simbolica è 

considerato dalla Skutnabb-Kangas ancora più negativo rispetto a quello della violenza 
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fisica, in quanto lo straniero interiorizza il messaggio che la società che lo ospita 

s’impegna nel fornirgli pari opportunità e quindi è portato a pensare che il fallimento sia 

dovuto alla sua inferiorità. Viene a mancare quindi anche quello spirito di solidarietà 

condiviso da chi è consapevole dell’essere vittima di un sopruso e questo conduce alla 

nascita di un senso di colpa ingiustificato (cfr. Skutnabb-Kangas 1981, pp. 313-314).  

Dato che esiste una forte correlazione tra lo status della lingua e quello della 

minoranza sociale che la parla, è probabile che le politiche linguistiche degli stati 

industrializzati non favoriscano l’educazione bilingue proprio perché va a incrinare 

questo delicato rapporto. Raggiungendo infatti un buon livello d’istruzione le minoranze 

avrebbero accesso a lavori più prestigiosi e potrebbero avanzare nella scala sociale, 

portando squilibri indesiderati dai gruppi dominanti. La maggior parte degli immigrati è 

infatti attualmente impiegata in tutti i paesi del mondo in lavori umili, di pulizia, 

trasporto pubblico, assistenza ad anziani e malati, compiti che ormai la maggior parte 

degli autoctoni si rifiuta di fare. Secondo Skutnabb-Kangas quindi il sistema educativo 

verrebbe mantenuto volutamente “razzista” così che i figli degli immigrati non possano 

raggiungere buoni livelli d’istruzione e quindi posizioni lavorative prestigiose, ma 

continuino a svolgere lavori subordinati (cfr. García e Baker 1995, p. 55). 

Nonostante sia così decisamente schietta, Skutnabb-Kangas non è l’unica a pensare 

che dietro le scarse applicazioni dei programmi bilingui vi siano ragioni politiche. 

Riferendosi allo scenario degli USA, Cummins ad esempio sostiene che non è 

solamente la lingua d’istruzione a determinare il successo dei programmi bilingui, ma 

che bisognerebbe invertire «the subtle, and often not so subtle, institutionalized racism 

of the society as a whole» (Cummins 1995a, p.66). Si dovrebbe sviluppare un rapporto 

di collaborazione reciproca tra gli educatori e le comunità linguistiche immigrate, allo 

scopo di dare più spazio a questi studenti. Anche per Cummins la realizzazione di 

programmi bilingui verrebbe ostacolata perché minaccia il potere del gruppo dominante 

e vi sarebbe una stretta relazione tra il fallimento scolastico di alcuni gruppi e la loro 

discriminazione sociale. In particolare ci si riferisce ai nativi d’america, agli afro-

americani e alle persone di origine ispanica, segnati da una lunga storia di pregiudizi, 

privazioni e ingiustizie. (cfr. Cummins 1995a, pp. 63-66). La discussione internazionale 

sull’argomento rimane aperta, basti qui sottolineare come le scelte educative di un paese 

siano influenzate da innumerevoli fattori che operano a livello non solo scolastico, ma 
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sociale e politico. Molto spesso quindi la validità di certi modelli a livello pedagogico, 

linguistico e psicologico non è sufficiente affinché vengano adottati, soprattutto in 

contesti bilingui in cui vi è una relazione squilibrata tra il potere di un gruppo e quello 

dell’altro. Perciò, nonostante l’importanza a livello generale del mantenimento 

linguistico delle minoranze immigrate, è opportuno pianificare un intervento specifico 

per ogni paese, che tenga in considerazione le caratteristiche del sistema scolastico e le 

relazioni di potere tra i vari gruppi etnici. 
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Capitolo 4 

Progetto di ricerca per promuovere il mantenimento delle competenze 

linguistiche e culturali degli immigrati in Italia 

 

 

4.1 Nuovi orizzonti per la diffusione culturale 

Una delle conseguenze dell’evoluzione della comunicazione attraverso le nuove 

tecnologie è l’impatto sul settore editoriale, nel quale il loro impiego ha creato 

rivoluzionarie possibilità di divulgazione del sapere. La stessa distribuzione dei prodotti 

editoriali risulta più agevole rispetto a quanto avveniva per i tradizionali volumi 

cartacei: grazie a Internet, un testo elettronico può essere trasmesso da un capo all’altro 

del mondo in pochi secondi. Oggigiorno esiste per di più la possibilità di realizzare tutta 

una serie di operazioni, ad esempio la ricerca veloce di termini, particolari analisi 

lessicologiche e sintattiche, che non sarebbero possibili, o comunque più problematiche, 

se effettuate su un libro tradizionale.  

Non è quindi irragionevole ipotizzare che in un futuro prossimo i bassi costi e la 

facilità di diffusione portino il mercato editoriale a un utilizzo sempre più massiccio dei 

supporti informatici. Alcune case editrici hanno già dimostrato questa loro volontà 

collaborando a progetti di raccolta e digitalizzazione di testi letterari. Negli ultimi anni è 

stato avviato, in tutto il mondo, un intenso lavoro di trasferimento in formato elettronico 

di opere considerate pietre miliari del patrimonio culturale universale, per mezzo di 

iniziative quali il Progetto Gutenberg in campo anglosassone, il Progetto Runeberg nei 

paesi scandinavi o i progetti ARTFL e ABU in Francia. Nati dall’interazione tra scrittori, 

case editrici, mondo universitario e tutti coloro che desiderano impegnarsi in prima 

persona nella diffusione culturale, questi progetti mirano alla libera e gratuita 

diffusione, attraverso l’uso delle tecnologie telematiche, delle opere classiche della 

letteratura. In Italia, un’iniziativa di questo tipo è rappresentata dal Progetto Manuzio, 

nato nel 1993 grazie all’impegno e al lavoro, gratuito e volontario, di numerose persone 

in costante collaborazione con case editrici17 e i dipartimenti d’italianistica di molte 

università. In poco tempo, è stato possibile raccogliere numerosi “classici” della 
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letteratura italiana e renderli disponibili on line, accompagnandoli da una scheda di 

presentazione con indicato l’autore del riversamento, il sistema utilizzato, il livello di 

affidabilità del testo ed altre utili informazioni. L’acquisizione può avvenire 

direttamente dalle case editrici o da privati in possesso di una copia dell’opera su 

supporto informatico e disposti a donarla al progetto. In mancanza di queste fonti, si 

procede alla loro riscrittura a computer o all’utilizzo combinato di scanner e programmi 

per il riconoscimento automatico dei caratteri. Analogamente a quanto avviene per i 

testi a stampa nel momento di correzione delle bozze, dopo la digitalizzazione si passa 

ad una fase di controllo e correzione per garantire un buon livello di affidabilità 

filologica. La segnalazione di eventuali errori da parte degli utilizzatori, inoltre, 

contribuisce ad aumentare la precisione del lavoro, spesso superiore a quella delle 

edizioni a stampa e paragonabile a quella delle migliori edizioni critiche.  

A qualcuno forse verrebbe da rimpiangere un mondo in cui il libro stampato era 

l’unico mezzo di diffusione della cultura, ma un atteggiamento di ostracismo nei 

confronti dei nuovi sistemi del conoscere sarebbe inutile e controproduttivo. Oggi è più 

ragionevolmente auspicabile una convivenza ed una buona integrazione dei diversi 

sistemi comunicativi, realizzabile attraverso un’azione di valorizzazione delle enormi 

potenzialità dei testi digitalizzati unita alla salvaguardia delle forme verbali-alfabetiche 

veicolate dalla pagina scritta, maggiormente minacciate di marginalizzazione. Gli stessi 

progetti citati in precedenza non si pongono in diretta concorrenza con il libro stampato 

e nemmeno pretendono di sostituirlo. Al contrario, i testi elettronici sono concepiti 

come una sorta di “alleati” dei libri cartacei, ai quali vanno affiancati diventando spesso 

incentivo al loro acquisto, nella consapevolezza che le edizioni di opere che non sono 

più soggette ai diritti d’autore rappresentano una preziosa fonte di reddito per molte 

case editrici e che quindi la loro libera diffusione nella rete potrebbe risultare in una 

forma di concorrenza sleale.  

È comunque impensabile leggere opere di una certa lunghezza, che richiedono un 

importante impegno cognitivo, davanti allo schermo di un computer, così come perdere 

tempo e denaro per stampare un libro che si potrebbe comprare in edizione economica 

nella libreria sotto casa. Troverà invece prezioso l’utilizzo dell’opera on line chi già ne 

possiede una versione cartacea e vuole approfondire la sua lettura attraverso altre 

                                                                                                                                               
17 Segnalo, ad esempio, il contributo della casa editrice Laterza che ha permesso di distribuire gratuitamente 
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operazioni sul testo; oppure chi, per diversi motivi, non ha altro modo per avvicinarsi al 

testo, ad esempio un connazionale residente all’estero. In altri casi, ad usufruire del 

testo è un lettore apparentemente disinteressato, attratto dalla possibilità di visionare 

opere letterarie gratuitamente e senza impegno: ed ecco che allora l’opera telematica si 

trasforma in strumento di promozione del libro stampato e, più in generale, della 

diffusione culturale. Al fine di promuovere lo sviluppo del Progetto Manuzio, è nata 

l’associazione culturale no profit chiamata Liber Liber che ha lanciato un appello al 

mondo della cultura, invitandolo a comprendere la portata del progetto, la sua 

importanza e le sue potenzialità. Quest’iniziativa ha già dato un contributo 

ineguagliabile allo sviluppo della ricerca didattica di numerosi dipartimenti 

d’italianistica, che possono ora disporre in maniera immediata e gratuita dei testi 

fondamentali della letteratura nazionale; così come molti italiani emigrati e desiderosi di 

coltivare le loro passioni letterarie, hanno a disposizione un immenso patrimonio 

culturale nella propria lingua materna, usufruibile comodamente dalla scrivania di casa, 

a centinaia o migliaia di chilometri dalla madrepatria. Sulla base di un’oggettiva e 

ponderata riflessione, è dunque da ricercare una complementarietà tra libro cartaceo e 

libro elettronico. 

 

 

  

4.2 Internet e letterature “altre”: alleati per la divulgazione culturale 

Risale al 1977 la Direttiva sull’Educazione dei Figli dei Lavoratori Immigrati, il 

primo documento che stabilisce l’obbligo dei paesi europei a favorire il mantenimento 

della madrelingua degli immigrati. Lo stesso concetto è ripreso nella Convenzione sui 

Diritti del Bambino, adottata nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

che sancisce il diritto di tutti i bambini a ricevere un’adeguata istruzione nella propria 

lingua materna. Come ho sottolineato nel primo capitolo, a seguito della pubblicazione 

di questi documenti, molti stati europei si sono impegnati nel fornire un’adeguata 

istruzione in L1 agli studenti immigrati, consapevoli del fatto che un progetto di 

mantenimento della madrelingua e della cultura autoctona di questi ragazzi richieda un 

impegno forte e costante. Non si tratta solamente d’introdurre un corso di L1 che 

                                                                                                                                               
l’edizione elettronica del libro La crisi italiana di Paolo Sylos Labini in contemporanea alla sua uscita nelle librerie. 
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accompagni l’allievo durante il percorso scolastico, ma piuttosto di promuovere una 

stretta collaborazione tra scuola e famiglia, accompagnata da un’attualizzazione dei 

valori veicolati dagli stessi sistemi scolastici. È un processo lungo e complesso che ha 

già portato a risultati positivi in alcuni stati, ad esempio in Svezia, ma che non gode 

ancora della dovuta considerazione nel nostro paese. Nell’attesa che le istituzioni 

scolastiche italiane si facciano carico dell’insegnamento della madrelingua al numero 

sempre maggiore di studenti non italofoni presenti nelle nostre scuole, sono numerose le 

vie alternative che si possono intraprendere per raggiungere lo stesso obbiettivo o 

almeno per iniziare un percorso in questa direzione, offrendo agli immigrati gli 

strumenti necessari a mantenere un saldo rapporto con la propria lingua e il proprio 

patrimonio culturale. Internet, ad esempio, rappresenta uno strumento molto utile e 

ricco di risorse per un progetto di mantenimento linguistico per studenti lontani dalla 

propria madrepatria: oltre a molti dizionari linguistici e letterari facilmente consultabili, 

il web mette infatti a disposizione degli utenti anche numerose biblioteche digitali dove 

sono reperibili i testi letterari dei paesi di provenienza degli immigrati. La coltivazione 

di un vivace interesse letterario rappresenta uno dei mezzi più semplici ed efficaci per 

mantenere un forte legame con l’identità culturale del proprio paese e, al tempo stesso, 

un costante allenamento linguistico che favorisce la preservazione della madrelingua.  

Le biblioteche digitali, inoltre, risolvono anche un problema pratico a cui devono far 

fronte gli stranieri che desiderano leggere i testi della propria letteratura nazionale in 

lingua originale, cioè la scarsa reperibilità di questi volumi nelle biblioteche e librerie 

italiane. La letteratura di una parte considerevole dei paesi da cui provengono gli 

immigrati non gode infatti di una grande popolarità nel mercato editoriale italiano, anzi 

la maggior parte degli autori sono completamente sconosciuti, oppure, nel caso di libri 

che hanno raggiunto grande fama a livello internazionale, spesso vengono pubblicati 

solo in versione tradotta. Chiaramente la situazione cambia da paese a paese e a seconda 

della popolarità dei vari autori: in Italia sarà ad esempio molto difficile trovare un 

romanzo di una delle maggiori scrittrici nigeriane come Ama Ata Aidoo, mentre  sarà 

decisamente più probabile imbattersi in una copia in lingua originale di Cien años de 

soledad di Gabriel García Márquez. Una via alternativa sarebbe quella di rivolgersi a 

librerie o biblioteche specializzate, che però si trovano solo nelle grandi città. Ecco 

allora che all’immigrato residente in un piccolo centro di provincia risulterà 
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estremamente utile poter accedere ad un’ampia gamma di opere letterarie del paese di 

origine direttamente dalla propria dimora. L’enorme diffusione del mercato telematico 

ha infatti abbassato notevolmente i costi degli strumenti necessari per una conessione 

Internet, oggi accessibile alla maggior parte delle famiglie. Vi sono inoltre molte 

biblioteche, scuole e centri interculturali che offrono un servizio di connessione a 

Internet completamente gratuito. 

 

 

 

4.3 Letteratura on line per un equilibrato sviluppo linguistico-culturale 

degli immigrati ispanofoni 

 Le possibilità di utilizzo di Internet per una diffusione delle letterature dei paesi di 

origine degli immigrati trovano una concreta applicazione nella proposta didattica che 

sottende la mia ricerca, concernente la letteratura ispanoamericana. Essa va interpretata 

come uno spunto per un più ampio lavoro che possa rispondere alle esigenze di 

immigrati di diversa provenienza: si potrà, su questo modello, realizzare una banca dati 

che raccolga le principali opere letterarie di altre nazioni, che altrimenti sarebbero 

difficilmente reperibili attraverso i canali tradizionali di distribuzione. L’idea è quella di 

creare delle schede per le diverse nazionalità e lingue di provenienza degli immigrati 

presenti sul territorio nazionale, con indicati gli autori e le opere letterarie considerati 

fondamentali, corredate dagli indirizzi Internet in cui è possibile trovare una copia 

dell’opera digitalizzata. Questi elenchi potranno poi essere messi a disposizione delle 

scuole e delle altre associazioni che si occupano dell’educazione e dell’integrazione 

degli stranieri, di modo da fornire uno strumento veloce e pratico per reperire e 

consultare testi letterari in lingua originale. Data la diffusione dell’insegnamento dello 

spagnolo L2 in molte scuole medie e superiori, queste schede potranno tornare utili 

anche agli studenti italiani che le utilizzeranno per reperire e leggere testi in lingua e per 

conoscere i principali autori e le principali opere della letteratura degli otto paesi 

dell’America centro-meridionale ispanofona di cui mi sono occupata.  

La scelta di questi paesi (Argentina, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala 

Messico e Perù) è stata effettuata sulla base del numero degli immigrati presenti in Italia 

e della disponibilità di testi in rete. Tuttavia, considerando che le biblioteche già 
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esistenti sono soggette a continui aggiornamenti e augurandosi che l’iniziativa di 

digitalizzare i principali testi della letteratura nazionale coinvolga sempre più paesi, si 

potrà procedere ad un arricchimento del numero di autori presenti in ogni scheda e alla 

creazione di nuove schede per immigrati di diversa provenienza. 

Secondo le stime del Dossier Caritas/Migrantes del 2006, il numero totale degli 

immigrati provenienti dall’America Latina ammontava a 301.719: al primo posto 

troviamo i peruviani (76.406) e gli ecuadoriani (67.327), seguiti da colombiani 

(19.832), cubani (17.638), argentini (16.294) e infine messicani (5.724) e cileni (4.372). 

I guatemaltechi non compaiono nel rapporto della Caritas perché il loro numero non 

raggiunge le mille presenze, ma la loro inclusione nel progetto è motivata da una buona 

disponibilità di testi on line, ma anche dal ruolo giocato dall’Italia, così come nel caso 

del Cile, nell’accogliere cittadini di quei paesi in momenti storici caratterizzati da gravi 

violazioni dei diritti umani.18 È bene ricordare che le schede non pretendono di fornire 

un panorama completo ed esaustivo della produzione letteraria di questi paesi (per il 

quale rimando alle storie della letteratura e ai dizionari letterari disponibili in rete ed 

indicati nella sezione successiva alle schede dei paesi), ma semplicemente raccogliere il 

maggior numero di testi attualmente disponibili. Per migliorare l’accesso alle opere 

letterarie ho inoltre indicato una serie di link ai dizionari monolingui spagnoli e bilingui 

spagnolo-italiano/italiano-spagnolo consultabili nel web.  

Il lavoro effettuato si è articolato essenzialmente in due fasi: nella prima ho 

consultato diversi manuali di letteratura ispanoamericana per individuare i “classici” 

letterari dei paesi ai quali ho circoscritto la mia indagine; nella seconda invece ho 

effettuato la ricerca delle biblioteche digitali che mettono a disposizione i testi coinvolti 

nel progetto. Le tipologie di siti che ho incontrato sono molto varie: si passa da portali 

letterari con archivio multimediale creati per l’iniziativa di singoli autori, come ad 

esempio la Biblioteca Digital Ciudad Seva di Luis López Nieves, ad altri nati da 

iniziative nazionali per incentivare l’uso educativo delle nuove tecnologie, come 

avviene in Perù ad opera di Educared. Vi sono poi siti d’interesse letterario che 

raccolgono opere in formato digitale: è il caso dell’ottima pagina di letteratura 

guatemalteca realizzata dalla California University in collaborazione con alcuni autori e 

dei progetti nati da iniziative private per la digitalizzazione di opere letterarie sul 

                                                 
18 È il caso di due scrittori che cito qui a titolo d’esempio: il cileno Luis Sepúlveda e il guatemalteco Dante Liano. 
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modello di quelli citati nel paragrafo 4.1. Uno particolarmente degno di nota è il 

Progetto Miguel de Cervantes: si tratta di un’ambiziosa iniziativa nata dal lavoro 

dell’università di Alicante e del Grupo Santander, con la collaborazione della 

Fundación Marcelino Botín, concordemente impegnati nella diffusione del patrimonio 

bibliografico, documentale e critico della cultura spagnola e ispanoamericana per mezzo 

delle nuove tecnologie. Il progetto Miguel de Cervantes, assieme alla Biblioteca Virtual 

Universal, creata all’interno del programma di raccolta di opere di autori classici 

denominato Crecer, rappresentano due delle più ampie collezioni di testi digitalizzati in 

lingua spagnola. Un’altra rilevante iniziativa è costituita dal catalogo multilingue 

Babelot che, collegato a venticinque portali di biblioteche digitali, vanta una collezione 

di più di venticinquemila testi in trentanove lingue diverse. Tra le biblioteche a cui si 

appoggia Babalot ricordo le due dedicate alla cultura argentina: il Proyecto Biblioteca 

Digital Argentina e la biblioteca Elaleph. Il primo è un progetto di grande portata, 

finalizzato alla raccolta non solo delle opere nazionali più rappresentative, ma anche di 

quelle più difficilmente reperibili, spaziando dal genere del romanzo al teatro, dalla 

poesia alla saggistica e alla cronaca. La biblioteca Elaleph, invece, nata come modesta 

iniziativa di diffusione culturale, ha creato nel 2001 un programma di maggior portata: 

grazie all’acquisizione di uno scanner per libri antichi, ha avviato la digitalizzazione 

delle opere presenti nella biblioteca nazionale della Repubblica argentina, svolgendo 

così un ammirevole lavoro di preservazione culturale. Anche nel caso della Biblioteca 

Digital Andina, la raccolta di testi è stata realizzata per preservare e divulgare la cultura 

di questa comunità e rinforzarne l’identità, diffondendo opere culturali, storiche e 

scientifiche dei paesi membri: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Da non 

dimenticare inoltre il vibrante spazio interattivo di Bibliotecasvirtuales.com, nato 

all’interno del più ampio progetto Ciudades Virtuales Latinas, atto a facilitare l’accesso 

dei cittadini sudamericani all’informazione e alla cultura. Tutti i siti citati sono 

organizzati seguendo una pratica divisione alfabetica per autore e/o per opera con, in 

molti casi, la possibilità di effettuare specifiche ricerche; va inoltre sottolineato che gli 

archivi sono soggetti a continui aggiornamenti al fine di arricchire costantemente i 

materiali disponibili. L’unico archivio non letterario a cui ho fatto ricorso è il Marxists 
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Internet Archive, archivio storico dedicato a questa dottrina politica con informazioni e 

testi dei suoi maggiori esponenti.19 

Passando alla parte di approfondimento letterario, invece, mi sono servita 

dell’antologia Nueva historia de la literatura ispanoamericana di Giuseppe Bellini 

(1997) e dei quattro volumi (1995, 1997, 2001, 2001) dell’Historia de la literatura 

ispanoamericana di José Miguel Oviedo, grazie alle quali ho individuato gli autori più 

significativi di ogni paese, seguiti da autori minori ma comunque degni di attenzione. 

Nonostante nelle antologie citate, come del resto nella maggior parte dei manuali di 

letteratura ispanoamericana, non vi sia una suddivisione degli autori per nazione, in 

quanto la letteratura sudamericana è considerata come un tutt’uno, mi è sembrato 

comunque opportuno ricorrervi: in questo modo uno studente immigrato, ad esempio 

dall’Argentina, può concentrarsi sulle opere del suo paese di origine, per poi 

eventualmente passare ad autori di altre nazionalità. La suddivisione degli autori dello 

stesso paese è stata realizzata sulla base dei periodi indicati da Vanni Blengino nella sua 

Storia della letteratura ispanoamericana (1997), sicuramente più significativa rispetto a 

un’arbitraria divisione tra autori maggiori e minori. Il Blengino individua quattro 

periodi fondamentali: 

 

1. periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 

Naturalismo; 

2. il Modernismo; 

3. il Novecento; 

4. dal “Boom” ad oggi.  

 

Ho inoltre indicato per ogni autore un link alla biografia, lettura utile per inquadrare le 

condizioni ed il contesto storico nel quale l’opera che ci si accinge a leggere è stata 

realizzata. A questo proposito ho fatto ricorso alle schede biografiche dell’enciclopedia 

Wikipedia, oppure a quelle presenti nelle pagine personali degli autori o in altri siti 

d’interesse letterario. Il link relativo all’opera, invece, rimanda alla scheda di 

presentazione della biblioteca digitale che ne è fonte, solitamente realizzata sul modello 

di quella descritta nel paragrafo 4.1 per il Progetto Manuzio. A questo punto è possibile 

                                                 
19 Per un elenco completo di tutti i siti consultati durante la ricerca si prenda visione della sitografia situata in fondo al 
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cliccare sull’icona che permette di scaricare il testo e procedere alla lettura, 

consultazione, stampa e a qualsiasi operazione analitica s’intenda effettuare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
volume.  
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ARGENTINA 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
ALBERDI, JUAN BAUTISTA (1810-1884) 
http://www.todo-argentina.net/biografias/Personajes/juan_b_Alberdi.htm 
 
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina 
www.cpel.uba.ar/ebooks/eam/index.php 
 
El crimen de la guerra 
Escritos de Juan Bautista Alberdi (selección) 
El gigante Amapolas y sus formidables enemigos o sea fastos dramáticos de una guerra 
memorable 
Tobías o La cárcel a la vela 
Viajes y descripciones 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=2427&U=A&S=bautista&M=A 
 
Pensamientos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131522 
 
La generación presente a la faz de la generación pasada 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006432 
 
Reacción contra el españolismo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006591 
 
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=a&offset=200 
 
Una entrevista histórica 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131638 
 
Predicar en desiertos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006512 
 
Ideas para presidir a la confección del curso de la folosofía contemporánea 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100869 
 
Cartas quillotanas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88755 
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ANDRADE, OLEGARIO VÍCTOR (1839-1882)  
http://www.edicionesdelsur.com/andrade_olegario.htm 
 
Prometeo 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
El arpa perdida 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4913 
 
 
 
ASCASUBI, HILARIO (1807-1875) 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/Literatura-
Argentina/Autores/Ascasubi/Ascasu.htm 
 
Aniceto el Gallo: gacetero prosista y gauchi-poeta argentino 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=5557&U=A&S=ascasubi+hilario&M=A 
 
Santos Vega o Los mellizos de la flor: rasgos dramáticos de la vida del gaucho en las 
campañas y praderas de la República Argentina (1778-1808) 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=7772&U=A&S=ascasubi+hilario&M=A 
 
Cartas de Hilario Ascasubi a Julio José de Urquiza 
http://www.clarin.com/pbda/lit_biografica/ascasubicarta/biografica.htm 
 
Cartas a Rulfo Valera 
http://www.clarin.com/pbda/lit_biografica/ascasubirufino/b-637020.htm 
 
Cartas a su hijo Américo 
http://www.clarin.com/pbda/lit_biografica/ascasubiamerico/b-637023.htm 
 
Paulino Lucero o Los gauchos del Río de la Plata cantando y combattendo contra los 
tiranos de la República Argentina y oriental de Uruguay (1839 a 18519) 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5451 
 
Advertencia a los uropeos cosquillosos 
Dedicatoria 
Isadora 
Isadora la federal y mazorquera (fragmento) 
La encuhetada 
La refalosa 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=42&show=poemas&p=Hila
rio+Ascasubi 
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BELGRANO, MANUEL (1770-1820) 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/belgrano.htm 
 
Molina: tragedia en cinco actos 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14168 
 
 
 
BUNGE, CARLOS OCTAVIO (1875-1918) 
http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/argentina/bunge.htm 
 
La agonía de Cervantes                                                     
Almas y rostros                                                             
El canto del cisne  
El capitán Pérez  
El chucro  
El justiciero  
La madrina de Lita  
El más zonzo                                                         
Monsieur Jaccotot                                                           
La novela de la sangre  
La perfídia feminina  
Pesadilla drolática                                                         
La sirena  
La tiranía del bridge  
El último grande de España                                                  
Un valiente  
Viaje a través de la estirpe                                               
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3046&U=A&S=octavio&M=A 
 
El derecho en la literatura gauchesca / 22 de Agosto 1913 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8718 
 
Tres narraciones vulgares 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8751 
 
Una joven (autorretrato) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8753 
 
Etica del cristianismo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130735 
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CAMBACERES, EUGENIO (1843-1889) 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/Literatura-
Argentina/Autores/Cambaceres/Cambaceres.htm 
 
En la sangre 
Música sentimental: silbidos de un vago 
Potpourri. Silbidos de un vago 
Sin rumbo 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1821&U=A&S=cambaceres+eugenio&
M=A 
 
 
 
CAMPO, ESTANISLAO DEL (1834-80) 
http://www.los-poetas.com/b/biocamp.htm 
 
Carta de Anastasio el Pollo sobre el Beneficio de la Sra. La Grua 
Fausto. Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
Gobierno gaucho 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001181 
 
Adiós 
Cantares 
En un overo rosao 
Epílogo 
Mi oración a todas horas 
Tu y yo 
Ultima lágrima 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=41&show=poemas&p=Esta
nislao+del+Campo 
 
 
 
ECHEVERRÍA, ESTEBAN (1805-81) 
http://www.los-poetas.com/b/bioeche.htm 
 
Apología del matambre Cuadro de costumbres argentinas 
Cartas a un amigo  
Dogma socialista de la Asociación de Mayo, precedido de una ojeada retrospectiva 
sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37 
El matadero 
La cautiva 
Literatura mazorquera (fragmentos) 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
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Himno al dolor 
http://www.elaleph.com/libros.cfm?id=459&style=biblioteca 
 
El Dogma Socialista 
http://www.elaleph.com/libros.cfm?id=457&style=biblioteca 
 
El Dogma Socialista a la juventud argentina (extracto) 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=18063&U=A&S=echeverria+esteban&
M=A 
 
VIII – 10. Independencia de las tradiciones retrogradas que nos subordinan al antiguo 
regimen 
Dios, centro y periferia de nuestra creencia religiosa: el cristianismo. 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=e 
 
Elcira o La novia del Plata 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131173 
 
Apología del Matambre 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10013028 
 
Confraternidad de principios 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001241 
 
Dios, centro y periferia 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130506 
 
Los consuelos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131756 
 
Rimas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132031 
 
 
 
 
GERCHUNOFF, ALBERTO (1883-1950) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gerchunoff 
 
La jofaina maravillosa: agenda cervantina 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12967 
 
Retorno a Don Quijote 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12966 
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GUTIÉRREZ, JUAN MARÍA (1809-78)  
http://comunidad.ciudad.com.ar/ciudadanos/candido/jmg.htm 
 
El capitán de Patricios 
El hombre hormiga 
El payador Santos Vega 
Noticias biográficas sobre don Esteban Echeverría 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
 
 
HERNÁNDEZ, JOSÉ (1834-86) 
http://www.los-poetas.com/c/bioher.htm 
 
Carta que el gaucho Martín Fierro dirige a su amigo don Juan Manuel Blanes, con 
motivo de su cuadro "Los treinta y tres orientales" 
El gaucho Martín Fierro 
La vuelta de Martín Fierro 
El camino trasandino (versión modernizada) 
www.clarin.com/pbda/autores.htm  
 
 
 
HIDALGO, BARTOLOMÉ (1788-1822) 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/hidalgo/inde
x.asp 
 
Cielitos 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=8431 
 
Diálogos 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=8817 
 
 
 
INGENIEROS, JOSÉ (1788-1822) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ingenieros 
 
El hombre mediocre 
www.cpel.uba.ar/ebooks/eam/index.php  
 
El dogma socialista de Echeverría 
La locura en la Argentina 
La Psicopatología en el Arte. Agitadores y multitudes en “Hacia la justicia”  
Simulación de la locura  
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
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LAVARDÉN, MANUEL JOSÉ DE (1754-1808) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jos%C3%A9_de_Lavard%C3%A9n 
 
El paraná 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
Siripo (Escena XIII) Miranda- Lucía 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=440&show=poemas&p=Ma
nuel+Jos%E9+Lavard%E9n 
 
 
 
LÓPEZ, VICENTE FIDEL  (1815-1903) 
http://comunidad.ciudad.com.ar/ciudadanos/candido/vicente.htm 
 
La gran semana de 1810 
La novia del hereje o La inquisición en Lima 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
La loca de la guardia  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3984 
 
 
 
LÓPEZ, LUCIO V. (1848-1894) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_lucio_vicente.htm 
 
Don Polidoro 
http://www.clarin.com/pbda/cuentos/polidoro/b-596956.htm 
 
La gran aldea  
http://www.clarin.com/pbda/cuentos/polidoro/b-596956.htm 
 
 
 
MIRÓ, JOSÉ MARÍA - MARTEL, JULIÁN (1867-1896) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/martel.htm  
 
La Bolsa (Estudio social) 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=20894&U=A&S=Martel+Juli%E1n&M
=A 
 
 
MITRE, BARTOLOMÉ (1821-1907) 
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/m/mitre.php 
 
Armonías de la Pampa 
Páginas de historia 
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Soledad: novela original 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3372&U=A&S=mitre&M=A 
 
 
 
SARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO (1811-88) 
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/s/sarmiento.php 
 
Argirópolis                                                                 
Cap. IV: Revolución de 1810 (de Civilización y Barbarie) 
Facundo. Civilización y barbarie en las Pampas argentinas Recuerdos de provincia                                                     
Viajes en Europa, África i América : 1845-1847                              
Vida de Juan Facundo Quiroga                                                
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3053&U=A&S=sarmiento+domingo+f
austino&M=A 
 
D. Juan Gualberto Godoy 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
Conferencia sobre Darwin 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006570 
 
Revolución de 1820 (de Civilización y Barbarie) 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=s&offset=700 
 
El Baqueano 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=133506 
 
Autobiografía 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006571 
 
Espíritu y condiciones de la historia Américana 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006568 
 
El rastreador 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1003190 
 
Despedida a Gould 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006569 
 
Antología 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001898 
 
El Chacho 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10011307 
 
José de San Martín 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006565 
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SICARDI, FRANCISCO ANSELMO (1856-1927) 
http://www.logospoetry.org/pls/wordtc/poesis.w6_home_author.home?code_author=12
981&lang=ES 
 
Libro extraño. Tomo I, II, III, IV, V 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=6926&U=A&S=Sicardi+Francisco&M=
A 
 
 
 
 
 
Modernismo  
 
 
ARLT, ROBERTO (1900-1942) 
http://www.geocities.com/macondomorel/arlt.html 
 
Crónicas periodísticas 
El jorobadito 
El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular 
Los siete locos: 
- El discurso del astrólogo extracto (extracto) 
- Las opiniones dle rufián melancólico (extracto) 
- Un hombre extraño (extracto) 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3111&U=A&S=arlt+roberto&M=A 
 
Accidentado paseo a Moka 
Acuérdate de Azerbaijan 
Ejercicio de artillería 
El cazador de orquídeas  
El hombre del turbante verde 
Extraordinaria historia de dos tuertos 
Halid Majid el achicharrado 
Historia del señor Jefries y Nassin el Egipcio 
La aventura de Baba en Dimisch esh Sham 
La doble trampa mortal 
La cadena del ancla 
La factoría de Farjalla Bill Alí 
La ola de perfume verde 
La pista de los dientes de oro 
Las fieras 
Los bandidos de Uad-Djuari 
Los cazadores de marfil 
Los hombres fieras 
Odio desde la otra vida 
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Rahutia la bailarina  
Ven, mi ama Zobeida quiere hablarte 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arlt/ra.htm 
 
El discurso del astrólogo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130643 
 
El amor brujo 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=a&offset=900 
 
 
 
GÜIRALDES, RICARDO (1886-1927) 
http://www.folkloredelnorte.com.ar/literatura/guiraldes.htm 
 
Afecto 
Carta abierta 
El cercerro de cristal 
Cuentos de muerte y de sangre seguidos de aventuras grotescas y una trilogía cristiana 
De Ricardo Güiraldes, escritor 
Don Pedro Figari 
Don Segundo Sombra 
Guitarra 
El libro bravo 
Mi caballo y el hombre que pasó 
Mi hospitalidad 
La playa 
Poemasa místicos 
Poemas solitario 
Ramón 
Raucho: momentos de una juventud comtemporánea 
Recuerdos 
Remate 
Rosaura 
Seis relatos 
Xamaica 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1399&U=A&S=guiraldes+ricardo&M
=A 
 
Poesías 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70874 
 
El zurdo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8728 
 
Aventuras grotescas y una Trilogía cristiana 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001936 
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Relatos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001159 
 
Solo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001186 
 
Antítesis 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=92562 
 
De un epistolario 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132459 
 
Nostalgia 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=71014 
 
La estancia nueva 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8741 
 
De mala bebida 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8730 
 
El remanso 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8731 
 
Venganza 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8727 
 
El capitán Funes 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8726 
 
Justo José 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8725 
 
Don Juan Manuel 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8724 
 
Facundo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8723 
 
Cuentos de muerte y de sangre 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8722 
 
A modo de autobiografía 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8704 
 
De un cuento conocido 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8732 
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El juicio de Dios 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8746 
 
Puchero de soldado 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8729 
 
Güelé 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8747 
 
Sexto 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8745 
 
Ferroviaria 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8744 
 
Máscaras 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8743 
 
Arrabalera 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8742 
 
San Antonio 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8748 
 
 
 
LUGONES, LEOPOLDO (1874 – 1938) 
http://www.los-poetas.com/c/biolug.htm 
 
Lluvia de fuego.Evocación de un desencarnado de Gomorra 
La montañas de oro                                         
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3301&U=A&S=lugones+leopoldo&M
=A 
 
Abuela Julieta 
Francesca 
La estatua de sal 
Los caballos de Abdera 
Un fenómeno inexplicable 
Yzur 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/lugones/ll.htm 
 
A Rubé Darío y otros cómplices 
A ti, única 
Al rendirse tu intacta adolescencia 
Cabe una rama en flor busqué tu arrimo 
De la musa al académico 
El astro propicio 
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El mar, lleno de urgencia masculinas 
En el parque confuso 
Erase una caverna de agua sombría el cielo 
Habéis de saber 
Historia de mi muerte 
La muerte de la luna 
Oceánida 
Paradisíaca 
Salmo pluvial 
Señor Arcadio, hoy es la fiesta 
Soñé la muerte y era muy sencillo 
Un poco de cielo y un poco de lago 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Alma venturosa 
Amapola 
Delectación amorosa 
El amore eterno 
El pañuelo 
Himno a la luna 
La blanca soledad 
Lied de la estrella marina 
Los celos del sacerdote 
Oceánida 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=39&show=poemas&p=Leo
poldo+Lugones 
 
 
 
OBLIGADO, RAFAEL (1851-1920) 
http://www.los-poetas.com/c/bioblig.htm 
 
Santos Vega y otras leyendas argentinas 
www.clarin.com/pbda/autores.htm 
 
Santos Vega : (tradiciones argentinas) 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3819 
 
Poesías 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10010045 
 
 
 
PAYRÓ, ROBERTO JORGE (1867-1928) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Payr%C3%B3 
 
Australia argentina : excursión periodística a las costas patagónicas,...   
El casamiento de Laucha                             
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Chamijo                                                                      
Charlas de un optimista                                                      
El cuento que mata                                                
Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira                         
El falso Inca                                                      
Un lindo crimen                                                         
Mi compañero de viaje  
Pago Chico y nuevos cuentos de Pago Chico                                  
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1495&U=A&S=payro+roberto&M=A 
 
Violines y toneles 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001913 
 
Mujer de artista  
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10010075 
 
Alegría 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001080 
 
Celos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10010072 
 
El trago de agua 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10010073 
 
 
 
 
 
Novecento 
 
 
BIOY CASARES, ADOLFO (1914-1999) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bioy.htm 
 
El Gran Serafín 
Los Viejitos Voladores 
El Calamar opta por su tinta (de El lado oscuro de la sombra) 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Narrativa/BioyCasares/ 
 
En memoria de Paulina 
La salvación 
La trama celeste 
Margarita o el poder de la farmacopea 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bioy/abc.htm 
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BORGES, JORGE LUIS (1899-1986) 
http://www.los-poetas.com/b/bioborges.htm 
 
El nombre de la Esquina Rosada 
La Espera 
El Sur 
Las Ruinas Circulares y La biblioteca de Babel (de El jardín de senderos que se 
bifurcan) 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaArgentina/Borges/ 
 
Diálogo sobre un diálogo 
El Aleph 
El evangelio según Marcos 
El informe de Brodie 
El milagro secreto 
El muerto 
La biblioteca total 
La casa de Asterión 
La intrusa 
La trama 
Los dos reyes y los dos laberintos 
Odín 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius 
Tres versiones de Judas 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/jlb.htm 
 
El arte narrativo y la magia 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132517 
 
Noticia de los Kenningar 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132810 
 
Antología Poética 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001146 
 
Nuestras imposibilidades 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132812 
 
 
Séneca en las orillas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132852 
 
El Martín Fierro 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132568 
 
El puñal 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130697 
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El coronel Ascasubi 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132533 
 
Selección de poemas 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Funes el memorioso (de Ficciones) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/3/19/158/ 
 
El amenazado 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/3/10/171/ 
 
Hombre de la esquina rosada 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/3/10/102/ 
 
Ulrica 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/3/10/99/ 
 
Biografía de Tadeo Isidoro Cruz 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/3/10/97/ 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=5&show=poemas&p=Jorge
+Luis+Borges 
 
 
 
CORTÁZAR, JULIO (1914-84)  
http://www.me.gov.ar/efeme/cortazar/biografia.html 
 
Lejana 
Bestiario 
Pague la estampilla en el ángulo superior derecho del sobre 
Casa Tomada  
(de Bestiario) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/1/ 
 
Los amigos 
La banda 
Las Ménades 
Una flor amarilla 
Axolotl 
Continuidad en los parques 
No se cumlpe a nadie 
La noche boca rriba 
La puerta condenada 
Los Venenos 
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Una flor amarilla 
Relato con fondo de agua 
El río 
(de Final del juego) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/2/ 
 
Después del almuerzo 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
Terapias 
Lo particular y lo universal 
Los exploradores 
Educación de príncipe 
Telegramas 
Sus historias naturales 
Costrumbres de los famas 
El baile de los famas 
Alegría del cronopio 
La tristeza del cronopio 
Conservación de los recuerdos 
Relojes 
El almuerzo  
Pañuelos 
Comercio 
Filanropía 
El canto de los cronopios 
Historia 
La cucharada estrecha 
La foto salió movida 
Eugenesia 
Su fe en las ciencias 
Inconvenientes en los servicios públicos 
Haga como si estuviera en casa 
Instrucciones para matar a hormigas en Roma 
Instrucciones para dar Cuerda al Reloj 
Preámbulo a las instrucciones para dar cuenda al reloj 
Instrucciones para entender tres pinturas famosas 
Instrucciones para llorar 
Instrucciones-ejemplo sobre la forma de tener miedo 
(de Historias de cronopios y de famas) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/3/ 
 
La tarea de ablandar el ladrillo 
Instrucciones para cantar 
Pegue la estampilla en el ángulo superior del sobre 
Viajes 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
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Lucas, sus pudores 
Amor 77 
Lucas, sus desconciertos 
Lucas, sus estudios sobre la sociedad de consumo 
Lucas, sus largas marchas 
Lucas, su patriotismo 
Lucas, su patrioterismo 
Lucas, sus traumatoterapias 
Lucas, sus métodos de trabajo 
Maneras de estar preso 
Lucas, sus soliloquios 
Lazos de familia 
Burla burlando ya van seis delante 
Destino de las explicaciones 
Lucas, sus luchas con la hidra 
(de Un tal Lucas) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/6/ 
 
Grave problemas argentinos: Querido amigo, estimado, o el nombre a secas 
Viaje a un país de cronopios/El avión de los cronopios 
Razones de la cólera 
Julios en acción 
Hay que ser realmente idiota para... 
Poemas a Dios, ese pajarito mandón 
Podemos vivir sin el pajarito mandón 
(de La vuelta al día en ochenta mundos) 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
La señora Cora 
La autopista del sur 
El otro cielo 
Todos los Fuegos el Fuego 
(de Todos los fuegos el fuego) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/12/ 
 
Poemas varios 
La isla a mediodía 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
Las babas del diablo 
El Perseguidor 
Cartas de mamá 
(de Las armas secretas) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/13/ 
 
Historia con migalas (de Queremos tanto a Glenda) 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/25/ 
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Graffiti 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
La escuela de noche 
Deshoras 
Fin de etapa 
(de Deshoras) 
www4.loscuentos.net/cuentos/other/1/ 
 
Satarsa 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
Circe 
El perseguidor 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaArgentina/Cortazar/ 
 
Carta a una señorita en París 
Historia verídica 
Las ménades 
Los testigos 
Página asesina 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/donoso/jd.htm 
 
Cantos argentinos 
A un general 
Demóns et Marveilles 
(de Divertimento) 
 
Noticias para viajeros (de Nicaragua, tan violentamente dulce) 
 
Los amantes 
Poema 
Canada Dry 
Ceremonia recurrente 
(de Ultimo Round) 
 
Los limpiadores de estrellas (de La otra orilla) 
 
Simulacros 
Etiqueta y prelaciones 
Correos y telecomunicaciones 
Pérdida y recuperación del pelo 
Tía en dificultades 
Tía explicada o no 
Los posatigres 
Conducta en los velorios 
Da Los autonautas de la cosmopista: 
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Post Scriptum 
(de Ocupaciones raras) 
 
Maravillosas ocupaciones 
El diario a diario 
Fin del mundo del fin 
Progreso y retroceso 
Camello declardo indeseable 
Aplastamiento de las gotas 
Cuento sin moraleja 
(de Material Plástico) 
 
Nocturno 
El breve amor 
Para leer en forma interrogativa 
Happy New Year 
El interrogador 
Esta ternura 
Tala 
Hablen, tiene tres minutos 
After such pleasures 
El niño bueno 
(de Salvo el crepusculo) 
 
Cartas: 
La correspondencia Julio Cortázar-Fredi Guthmann  
Carta de Julio Cortázar a Paul Blackburn, poeta y traductor 
Carta de Julio Cortázar a Roberto Fernández Retamar (17 de agosto 1964) 
Carta de Julio Cortázar a Roberto Fernández Retamar (10 de mayo de 1967) 
Carta de Julio Cortázar a Roberto Fernández Retamar (29 de octubre de 1967) 
Carta de Julio Cortázar a Haydée Santamaría 
Carta de Julio Cortázar al “Club de cronopios de Estocolmo” (8 de febrero de 1972) 
Carta de Julio Cortázar a Roberto López (12 de octubre 1983) 
 
Varios: 
Che 
Me caigo y me levanto 
De la simetría interplanetaria 
Los amigos 
Nuevo elogio a la locura (sobre las madres de Plaza de Mayo) 
Homenaje a Alejandra Pizarnick 
Poemas varios 
Roberto Arlt: apunte de relectura 
Neruda entre nosotros, Ginebra 1973 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
 
Préambulo (de Reyela) 
www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
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Capítulo 68 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/donoso/jd.htm 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=324&show=poemas&p=Juli
o+Cort%E1zar 
 
 
 
GELMAN, JUAN (1930- ) 
http://www.literaturainba.com/escritores/bio_juan_gelman.htm 
 
Caras 
El juego en que andamos 
Opiniones 
Nota I 
Si Dulcemente 
Oración de un desocupado 
Mi Buonos Aires querido 
Hechos 
Nota II 
Ruiseñores de nuevo 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=195&show=poemas&p=Jua
n+Gelman 
 
 
 
GIRONDO, OLIVERIO (1891- 1967) 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Girondo/biografia.shtml 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=44&show=poemas&p=Oliv
erio+Girondo 
 
 
 
MALLEA, EDUARDO (1903- ) 
http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/mallea/introd.htm 
 
El escritor y nuestro tiempo (extracto) 
http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/mallea/ 
 
Sumersión 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132865 
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MARECHAL, LEOPOLDO (1900-1970) 
http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-leopoldo-marechal 
 
El buey 
Edad 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132830 
 
Del árbol 
La erótica 11-3-5 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=200&show=poemas&p=Le
opoldo+Marechal 
 
 
 
MARTÍNEZ ESTRADA, EZEQUIEL (1895-1964) 
http://www.ensayistas.org/filosofos/argentina/eme/introd.htm 
 
La cabeza de Goliat 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006459 
 
Miro tus ojos cansados 
Pronto hemos de separarnos 
Quiero quedarme 
Tejes. Callamos. Yo leo 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
MUJICA LÁINEZ, MANUEL (1920-1984)  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mujica.htm 
 
La adoración de los Reyes Magos 
El hombrecito del azulejo 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Narrativa/MujicaLainez/ 
 
El ilustre amor 
Narciso 
Un artista 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/mujica/mml.htm 
 
Navidad 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1336&show=poemas&p=M
anuel+Mujica+Lainez 
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SÁBATO, ERNESTO (1911- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2248 
 
Memorias de Antes del fin 
http://www.letras.s5.com/sabato040602.htm 
 
El Túnel (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sabato070702.htm 
 
Informe sobre ciegos de Sobre Héroes y Tumbras 
http://www.letras.s5.com/sabato240902.htm 
 
Lunes a la noche de Abaddon el exterminador 
http://www.letras.s5.com/sabato170702.htm 
 
 
 
STORNI, ALFONSINA (1892-1936) 
http://cvc.cervantes.es/actcult/storni/biografia.htm 
 
¡Adiós! 
Peso ancestral  
La carica perdida 
Voy a dormir  
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4425&U=A&S=Storni+Alfonsina%2C
&M=A  
 
A pesar de mi misma te amo; eres tan vano 
Alma desnuda 
Baja del cielo la endiablada punta 
Buscando raíces 
Dientes de flores, cofia de rocío 
Dolor 
Dos palabras 
El rosal en su inqueto modo de florecer 
En el fondo del mar 
Esta noche al oído me has dicho dos palabras 
Frente al mar 
Golondrinas 
Hoy me mira la luna 
Indolencia 
La carica perdida 
La inquetud el rosal 
Las cosas que mueren jamás resucitan 
Las dulces mensajeras de la tristeza son... 
Letanías de la tierra muerta 
Llegará un día en que la raza humana 
Lo inacabable 
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No tienes tú la culpa si en tus manos 
Oh mar, enorme mar, corazón fiero 
Paz 
Por diez centavos do compré en la esquina 
Queja 
Quisiera esta tarde divina de octubre 
Razones y paisajes de amor 
Retrato de Gracía Lorca 
Rosas y lirios ves en el espino 
Se me va de los dedos la caricia sin causa 
Señor, mi queja es ésta 
Soy un alma desnuda en estos versos 
Un lápiz  
Vamos hacia los árboles... 
Viaje 
Voy a dormir 
Ya te hundes, sol; mis aguas se coloran 
Yo en el fondo del mar  
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
A una rosa 
Ahora quiero amar algo lejano 
Alma desnuda 
Bajo tus miradas 
Borrada  
Charla 
Domingos 
El divino amor 
El hombre sombrío 
El ruego  
El tumulto 
Epistafio para mi tumba 
Femenina 
Hombre pequeñito 
La sirena 
Miedo 
Moderna 
Nocturno 
Oh, tú 
Oye... 
Pecho blanco 
Perro y mar 
Presentimiento 
Pudiera ser 
Sábado 
Silencio 
Sugestión a un sauce  
Tú me quieres blanca 
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Tú, nunca serás 
Una vez más el mar 
Ven... 
Versos a la tristeza de Buenos Aires 
Voy a dormir 
E tú?... 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=4&show=poemas&p=Alfon
sina+Storni 
 
 
 
WALSH, RODOLFO (1927-1977) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Walsh 
 
Carta abierta a la Junta Militar  
Cuentos para tahúres  
Esa mujer 
Ese hombre 
Los nutrieros 
Portugueses 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/walsh/rw.htm 
 
 
 
 
 
Dal “Boom” a oggi 
 
 
ELOY MARTÍNEZ, TOMÁS (1934- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1680 
 
Ramos Sucre: retrato del artista enmascarado 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6594 
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CILE 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
BLEST GANA, ALBERTO (1830-1920) 
http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesore
nlinea.cl/biografias/blestganaalberto.htm 
 
Martín Rivas 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3352&U=A&S=BLEST+GANA&M=
A 
 
Durante la Reconquista: novela histórica (tomo I) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
14 
 
Durante la Reconquista: novela histórica (tomo II) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
15 
 
El loco Estero, Gladys Fairfield 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
17 
 
Los Trasplantados (tomo I) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
18 
 
Los Trasplantados (tomo II) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
19 
 
 
 
ERCILLA Y ZÚÑIGA, ALONSO DE (1533-1594) 
http://www.los-poetas.com/e/bioerc.htm 
 
La Araucania 
Segunda parte de la Araucania 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1469&U=A&S=alonso+de+ercilla+y+z
uniga&M=A 
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LILLO, BALDOMERO (1867-1923)  
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2751 
 
Caza mayor 
La chascuda 
El chiflón del diablo 
La compuerta número 12 
El grisú 
Inamible 
Los inválidos 
El pago 
El pozo 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3082&U=A&S=lillo&M=A  
 
Obras completas 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00039
51 
 
Sub sole 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00051
65 
 
Sub terra: cuadros mineros 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00051
65 
 
 
 
OÑA, PEDRO DE (1570-1643) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ona.htm 
 
El Araúco domado 
Controversia literaria entre Oña y Sampayo 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1470&U=A&S=PEDRO+DE+ONA&
M=A 
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Modernismo 
 
 
BARRIOS, EDUARDO (1884-1963) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/index.asp?id_ut=eduardobarrios(188
4-1963) 
 
Del natural 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00153
12 
 
El hermano asno: novela 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00153
15 
 
El niño que enloqueció de amor; pobre feo; papá y mamá 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00153
13 
 
 
 
BRUNET, MARTA (1897-1967) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=martabrunet(1897-
1967) 
 
Doña Santitos 
Doña Tato 
Dos hombres junto a un muro 
Montaña Adentro 
Piedra Callada 
Soledad de la sangre 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4460&U=A&S=brunet&M=A 
 
Receta de verduras y legumbres 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documento_detalle.asp?id=MC00136
23 
 
 
 
CÁCERES, OMAR (1904-1943) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=omarcaceres(1904-
1943) 
 
Defensa del ídolo: poemas 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00098
89 
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EDWARDS BELLO, JOAQUÍN (1887- 1968) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/index.asp?id_ut=joaquinedwardsbell
o(1887-1968) 
 
Metamorfosis 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00113
40 
 
Mitópolis 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00052
54 
 
 
 
GONZALEZ VERA, JOSÉ SANTOS (1897-1970) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3839 
 
Ismael o El reloj de la Pobreza 
La semana del Señor 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4382&U=A&S=vera&M=A 
 
 
 
HUIDOBRO, VICENTE (1893-1948) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/huidobro.htm 
 
Altazor 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1419&U=A&S=HUIDOBRO&M=A 
 
Non serviam 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88002 
 
Manifiesto tal vez 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8996 
 
Epistolario, 1924-1945 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=89581 
 
Yo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88001 
 
El creacinismo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8999 
 
La poesía 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88000 
 
La hija del Guardaagujas 
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http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8997 
 
La joven del abrigo largo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8995 
 
Tragedia 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8994 
 
Procreación 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8993 
 
Manifiesto de manifiestos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8992 
 
Total 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8998 
 
Aforismos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=8991 
 
Selección de poemas 
http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poemas_principal.htm 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=178&show=poemas&p=Vic
ente+Huidobro 
 
Gilles de Raiz 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00052
46 
 
Pasando y pasando: crónicas y comentarios 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00052
47 
 
Ultimos poemas 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00052
45 
 
 
 
IRISARRI, ANTONIO JOSÉ DE (1786-1869) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/irisarri.htm 
 
¿En qué consiste, mi Señora Musa?...; El Bochinche 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4485&U=A&S=IRISARRI&M=A 
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LATORRE, MARIANO (1886-1955) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/index.asp?id_ut=marianolatorre(1886
-1955) 
 
Autobiografía de una vocación; algunas preguntas que no me han hecho sobre el 
criollismo 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00098
72 
 
Cuna de cóndores 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00097
55 
 
 
Memorias y otras confidencias 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00143
26 
 
On Panta 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00051
62 
 
Zurzulita: (sencillo relato de los ceros) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00060
99 
 
 
 
MISTRAL, GABRIELA (1889-1957) 
http://cvc.cervantes.es/actcult/mistral/biografia.htm 
 
Desolación 
Tala 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1732&U=A&S=mistral&M=A 
 
Llegar II 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00032
73 
 
Magisterio y niños 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00108
08 
 
Motivos de San Francisco 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00032
71 
 



 
 
117 

Poema de Chile 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00032
72 
 
A la cara de mi higo 
Agua 
Amado Nervo, suave perfil, labio sonriente 
Amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el Universo 
Amo amor 
Amo las cosas que nunca tuve 
Anda libre en el surco, bate el ala en el viento 
Apegado a mí 
Arbol hermano, que clavado 
Atardecer 
Ausencia 
¡Ay! Juguemos, higo mío 
Azul loco y verde loco 
Balada 
Booz miró a Ruth  
Cajita mía 
Canción amarga 
Canción de pescadoras 
Caperucita roja visitará a la abuela 
Caricia 
Como escuchase un llanto, me paré en el repecho 
¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? 
Como soy reina y fui mendiga, ahora 
Con tal que te duermas 
Coplas 
Corderito 
Corro de las niñas 
Cosas 
Dame la mano 
Decálogo del artista 
Dejaron un pan en la mesa 
Del nicho helado en que los hombres te pusieron 
Despertar 
Desvelada 
Devuelto 
Doña primavera 
Dormimos, soñé la tierra 
Dos ángeles  
Duerme, duerme, dueño mío 
Duérmete, mi niño 
Dulzura 
El amor que calla 
El ángel guardián 
El corro luminoso 
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El encuentro 
El espino 
El establo 
El mar sus millares de olas 
El niño solo 
El nombre mío que he perdido 
El papagayo 
El pasó con otra 
El pavo real 
Entre los gestos del mundo 
Es la noche desamparo 
Es verdad, no es un cuento 
Esta agua medrosa y triste 
Este largo cansancio se hará mayor un día 
Ha bajado la nieve, divina criatura 
Hallazgo 
Hay países que yo recurdo 
Himno al árbol 
In memoriam 
Interrogaciones 
Intima 
La bruma espesa, para que olvide dónde 
La cajita de olinalá 
La casa 
La cuenta-mundo 
La fuga 
La llunvia lenta 
La madre triste 
La mestra era pura. «Los suaves hortelanos», decía, 
La maestra rural 
La manca 
La mesa, hijo, está tendida 
La noche 
La oración de la maestra 
La otra 
La pajita 
La rata 
La rosa colorada 
La tierra 
La tierra y la mujer 
Las montañas se deshacen, 
Le he encontrado en el sendero 
Los astros son ronda de niños 
Los que no danzan 
Los sonetos de la muerte 
Madre, cuando sea grande 
Madre, madre, tú me besas 
Madre mía, en el sueño 
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Madrecita mía 
Malas manos tomaron tu vida desde el día 
Manitas 
Me encontré a este niño 
Me tuviste 
Meciendo 
Miedo 
Mietras baja la nieve 
Mietras tiene luz el mundo 
Niñita de pescadores 
Niño indio, si estás cansado 
Niño pequeño, aparecido 
No tengo sólo un ángel 
Noche 
Nocturno 
Obrerito 
Ojitos de las estrellas 
Padre nuestro, que estás en los cielos 
País de la ausencia 
Palabras serenas 
Pan  
Piececitos 
Poema del hijo 
Por que duermas, hijo mío 
Promesa a las estrellas 
Puertas 
Que mi dedito lo cogió una almeja 
Que sopló el viento y se llevó las nubes 
Riqueza 
Ronda de los colores 
Ruth 
Se va de ti mi cuerpo gota a gota 
¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe 
Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa 
Si yo te odiara, mi odio te daría 
Siento mi corazón en la dulzura 
Tengo la dicha fiel 
Todas íbamos a ser reinas 
Todo adquiere en mi boca 
Todo es ronda 
Tres árboles 
Tú no oprimas mis manos 
¡Un hijo, un hijo, un hijo! Yo quise un hijo tuyo 
Una en mí maté 
Una niña que es inválida 
Una rata corrió a un venado 
Velloncito de mi carne, 
Vergüenza 
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Volverlo a ver  
Y aquella noche el patriarca en la era 
¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenas 
Ya en la mitad de mis días espigo 
Yo no quiero que a mi niña 
Yo no tengo soledad 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=50&show=poemas&p=Gab
riela+Mistral 
 
 
 
ORREGO LUCO, LUIS (1866-1948) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/index.asp?id_ut=luisorregoluco(1866
-1948)ycasagrande 
 
Casa Grande (tomo I) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00109
11 
 
Casa grande (tomoII) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00051
76 
 
Páginas americanas: novelas 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00108
98 
 
Un idilio nuevo: novela: escenas de la vida en Chile (tomoI) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00108
99 
 
 
 
ROJAS, MANUEL (1896-1973) 
http://www.angelfire.com/nj/poesia/prznac/mrojas.html 
 
Hijo de ladrón (fragmento) 
Canto y Baile 
El vaso de leche 
Mejor que el vino (fragmento) 
Lanchas en la bahía (fragmento) 
Punta de rieles (fragmento) 
Laguna 
Ensayo de la mañana 
http://www.letras.s5.com/archivomanuelrojas.htm 
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Sombras contra el muro 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00143
58 
 
 
 
 
ROKHA, PABLO DE (1894-1968) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=pabloderokha(1894-
1968) 
 
Genio y figura (de Versos de infancia)  
Círculo (de El Folletin del Diablo) 
http://www.letras.s5.com/rokha0117.htm 
 
Epitalamio (fragemtno de Los gemidos) 
El descubrimiento de la alegría (de Escritura de Raimundo Contreras) 
http://www.letras.s5.com/rokha0118.htm 
 
Moisés (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/rokha0119.htm 
 
Epopeya de las Comidas y las Bebidas de Chile  
(fragmento de Carta magna de América) 
http://www.letras.s5.com/rokha0120.htm 
 
Canto del Macho Anciano (fragmento de Acero de invierno)  
http://www.letras.s5.com/rokha0121.htm 
 
Mordido de canallas, yo fui el gran solitario 
Ahora yo me acuerdo (fragmento) 
Cantar 
http://www.letras.s5.com/pabloderokha240701.htm  
 
Aquí Yace «Juan, el carpintero» 
Avanza tu carro de llantos y entra e la historia entrechocándose 
Balada de Pablo de Rokha 
El mundo está llorando recién nacido 
Empuña el sol tocando y desparramando su cuerno de fuego 
Epitafio en la tumba de Juan, el carpintero 
Estilo del fantasma 
Gallipavo senil y cogotero 
Gran marcha heroica 
Grano de póvora a una cigarra 
Indiscutiblemente, en casas de arriendo 
Oración a la belleza 
Poesía funeraria 
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Tercetos dantescos (didicado a Pablo Neruda) 
Ya por añejos vinos 
Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente 
Yo soy como el fracaso total del mundo 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Aventurero (1) 
Cantar 7 
De U (1927) 
Ecuación (Canto de la fórmula estética) 
Estética (fragmento) 
Niña de las historias melancólicas... 
Poema sin nombre 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=206&show=poemas&p=Pa
blo+de+Rokha 
 
Antología: 1916-1953 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00104
70 
 
Los gemidos 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00114
30 
 
Mis grandes poemas: antología 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00104
39 
 
Morfología del espanto 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00104
72 
 
Mundo a mundo epopeya popular realista estadio primero Francia 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00010
44 
 
U: Poemas 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00021
99 
 
 
 
VALLE, ROSAMEL DEL (1900-1965) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/index.asp?id_ut=rosameldelvalle(190
0-1965) 
 
Adiós enigma tornasol 
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http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00007
22 
 
El joven olvido 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00008
59 
 
El sol es un pájaro cauivo en el reloj 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00008
60 
 
Las llaves invisibles 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00008
58 
 
 
 
 
 
Novecento 
 
 
ANGUITA, EDUARDO (1914-1992) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=eduardoanguita(1914
-1992) 
 
Venus en el pudridero 
Unica razón de la pasión de N.S.J.C. 
La vista 
El poliedro y el mar 
Definición y pérdida de la persona 
http://www.letras.s5.com/archivoanguita.htm 
 
Anguitología 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documento_detalle.asp?id=MC00136
23 
 
Allegro bárbaro 
Animales e inscripciones 
El conocimiento perturba 
Elegía y delirium tremens 
La risa o los funerales de Mister Smith 
Labrador del mar 
Límite oceánico 
Litoral de la sirena 
Posición de combate del viajero 
Prohibición de respirar 
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Recuerdo de infancia 
Soneto 1942 
Verdadera catástrofe 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=944&show=poemas&p=Ed
uardo+Anguita 
 
 
 
BOMBAL, MARÍA LUISA (1910-1980) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=marialuisabombal(19
10-1980) 
 
La amortajada: novela 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00110
98 
 
La última niebla: novela 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00050
23 
 
 
 
COLOANE, FRANCISCO (1910-2002) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1596 
 
Cabo de hornos  
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=ITI&I=18000&U=A&S=coloane&M=A 
 
El chilote Otey y otros relatos 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
78 
 
El último grumete de la Baquedano 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
77 
 
 
 
DÍAZ-CASANUEVA, HUMBERTO (1906-1992) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=humbertodiazcasanu
eva(1906-1992) 
 
El aventurero de Saba 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
03 
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Ele hierro y el hilo 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
06 
 
El niño de Robben Island 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
23 
 
 
La hija vertiginosa 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
05 
 
Réquiem 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
04 
 
Doto mi vida de una esperanza agónica 
La intolerable unión de los despojos 
La visión 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=748&show=poemas&p=Hu
mberto+D%EDaz+Casanueva 
 
 
 
DONOSO, JOSÉ (1924-1996) 
http://www.letras.s5.com/biografiadonoso.htm 
 
China 
Una señora 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/donoso/jd.htm 
 
La misteriosa desaparción de la marquesita de Loria (fragemento) 
http://www.letras.s5.com/donoso170702.htm 
 
Coronación (fragemento) 
http://www.letras.s5.com/donoso180602.htm 
 
El obsceno pájaro de la noche (fragemento) 
http://www.letras.s5.com/donoso2611.htm 
 
Sueños de mal muerte (fragemento) 
http://www.letras.s5.com/donoso27112.htm 
 
Taratuta (fragemento) 
http://www.letras.s5.com/donoso2711.htm 
 
El Mocho (fragemento) 
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http://www.letras.s5.com/donoso300402.htm 
 
Vida y viajes de un erudito: recuerdos de don José Toribio Medina 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00029
47 
 
 
 
NERUDA, PABLO (1904-1973) 
http://www.pabloneruda.cl/biografia_neruda.htm 
 
Cien sonetos de amor 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/PabloNeruda
/ 
 
Discursos parlamentarios de Pablo Neruda (1945-1948) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00151
22 
 
Pablo Neruda, Héctor Eandi: correspondencia durante “Residencia en la tierra” 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00260
00 
 
 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
Los versos del capitán 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/neruda/pn.htm 
  
Canto general 
España en el corazón: himno a las glorias del Pueblo en la Guerra 
Residencia en la tierra 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=2961 
 
Oda al libro (II) 
Oda al caldillo de Conqrio 
Oda a la tristeza 
Oda a Valparaíso 
Oda a la edad 
Migración 
Oda a los poetas populares 
Oda al día feliz Oda al día feliz 
Oda al mar 
Oda al vino 
La casa de las odas 
Oda a la cuchara 
Picaflor II 
Oda a la araucaria araucana 
Oda a Walt Whitman 
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Oda al diccionario 
Cabeza a pájaros 
Pingüino 
Oda al presente Oda al presente 
Oda a la alegría 
Desespediente Desespediente 
Explico algunas cosas 
Canto a las madres de los milicianos muertos 
Vals 
Las furias y las penas 
Estatuto del vino 
Sólo la muerte 
Oda a Federico García Lorca 
No hay olvido (sonata) 
Josie Bliss 
Plenos poderes 
Oda a la manzana 
De el libro de las preguntas 
Barcarola 
Alberto Rojas Giménez viene volando 
Agua sexual 
Oda a una estrella 
Enfermedades en mi casa 
Oda al tiempo 
El pájaro yo 
Oda a la abeja 
Tempestad con silencio 
A la Sebastiana 
Walking around 
Piedras antárticas 
Pequeña América 
Sepan lo sepan lo sepan 
El monte y el río 
Bodas 
El fuego cruel 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=n&offset=100 
 
La tortuga 
Epitalamio 
El viento en la isla 
El futuro es espacio 
Piedras para María 
El sol 
La carta en el camino 
En ti la tierra 
La rosa del herbolario 
La tierra 
Silencio 
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Resurreciones 
Madrid (1937) 
Sonata con dolores 
Residencia en la tierra 1 
Bella 
Orégano 
Oda a las cosas 
Arte magnética 
Llama el océano 
De Cien sonetos de amor 
Llueve 
Final 
Esta capana rota... 
Al pie desde su niño 
Pido silencio 
2000 
No tan alto 
El sobreviviente daluda a los pájaros 
El mar 
Sin embargo me muevo 
Oda al gato 
Si tú me olvidas 
Muchos somos 
No hay pura luz 
Locos amigos 
La poesía 
Oda a los trenes del sur 
El cazador en el bosque 
La tarde sobre los tejados 
Unidad 
Arte poética  
Sonata y destrucciones 
Entierro en el este 
El fantasma del buque de carga 
Significa sombras 
Caballo de los sueños 
Maestranzas de noche 
Hoy, que es el cumpleaños de mi hermana 
Residencia en la Tierra 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=n&offset=150 
 
Canto General 
Oda a la flor azul 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
Tango del viudo 
Madrid (1936) 
Farewell 
Un canto para Bolívar 
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Mariposa de otoño 
VI 
De El Hondero entusiasta, 5 
Los hombres 
La isla 
Nuestra América es vasta e intricada 
III 
II 
Discursos 
Discursos de Estocolmo 
Discurso al Alimón sobre Rubén Darío 
Sensación de olor 
De El Hondero entusiasta, 1 
De El Hondero entusiasta,  6 
De El Hondero entusiasta, 10 
Veía a América entera desde las alturas de Macchu Picchu 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=n&offset=200 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=49&show=poemas&p=Pabl
o+Neruda 
 
 
 
ROJAS, GONZALO (1917- ) 
http://www.escuelai.com/spanish_culture/literatura/gonzalorojas-biografia.html 
 
Al silencio 
Oscuridad hermosa 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/rojas/gr.htm 
 
Réquiem de la mariposa 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00096
38 
 
 
Contra la muerte 
La sutura 
La sedentaria, Flores para Humberto 
Pareja acostada en esa cama china largamente remota 
Código del obseso, Robo con mutilación 
Algo de música, Dado lo extremo de la situación 
El domingo en persona soña con Juan 
Visiones acerca de las cuales las estrellas no dan para más 
Desocupado lector 
Del sentido, La turbina, Miedo al arcángel 
Mariposas para Jun Rulfo 
¿Qué se ama cuando se ama? 
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La desabrida 
http://www.letras.s5.com/archivorojas.htm 
 
A mi padre, como corresponde, de Coquimbo a Lebu, todo el mar 
Adiós a Hölderin 
Aleph, aleph 
Algunos árboles son transparentes y saben hablar 
Anoche te ho tocado y te he sentido 
Arrullo 
Así que me balearon la izquierda 
Asma es amor 
Bonito el color del pelo de esta señora, bonito el olor 
Carbón 
Carta a Huidobro 
Contra la muerte 
Cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo 
Cumplo con informar a usted que últimamente todo es herida: la muchacha 
Darío y más Darío 
De lo que contesçió al arcipreste con la serrana bicicleta e de las figuras de la 
Desocupado lector 
El dragón es un animal quimérico, yo soy un dragón 
El fornicio 
El principio e el fin 
Eléctricas, desnudas en el mármol ardiente que pasa de la piel a los vestidos 
En cuanto a la imginación de las piedras 
Enigma de la deseosa 
Estella Ogden acompáñame 
Grand sosiego ovieron aquella noche los muertos 
Instantánea 
La habría el Arci prestando a la bicicleta 
La loba 
La que duerme ahí, la sagrada 
La radiografia acusa animal rítmico, longevo 
Las hermosas 
Lihn sangra demasiado todavía para hablar 
Lo que me gusta del cuadro es que el muerto 
Lo que pasa con el gran lárico es que nació muerto de sed 
Los amantes 
Los días van rápidos 
Mala suerte acostarse con fenicias, yo me acosté 
Más que por la A de amor estoy por la A 
Materia de Testamento 
Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa 
Miro el aire en el aire, pasarán 
Muchacha imperfecta busca hombre imperfecto 
No habrá pallín comparable, hasta la eternidad 
Octubre ocho 
Oficio mayor 
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Orquídea en el gentío 
Pablo de Rokha 
Pacto con teillier 
París, y esto es un día del 59 en el aire 
Poca confianza en el XXI, en todo caso, algo pasará 
Por Vallejo 
¿Qué veo en esta mesa: tigres, Borges, rijeras, mariposas 
Quedeshím Quedeshóth 
Respiras por palabras diez mil veces al día 
Retrato de mujer 
Sebastián Acevedo 
Siempre al adiós 
Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara 
Sin Lihn 
Sólo veo al inmolado de Concepción que hizo humo 
Tan callando 
Te besaré en la punta de las pestañas y en los pezones 
Transtierro 
Tú llorarás a mares 
Unos meses la sangre se vistió con tu hermosa 
Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir 
Visa para qué 
Vocales para Hilda 
Y nacer es aquí una fiesta innomable 
Ya no se dice oh rosa, ni 
Ya todo estaba escrito cuando Vallejo dijo: -Todavía 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=566&show=poemas&p=Go
nzalo+Rojas 
 
 
 
 
 
Dal “Boom” a oggi 
 
 
ALLENDE ISABEL (1942- ) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/cronologia.htm 
 
El Zorro (fragmento) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/zorro_ad
elanto.htm 
 
El bosque de los Pigmentos (Capítulo I) 
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http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/img/elbo
sque.pdf 
 
El reino del dragón de oro (Episodio I) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/valledelo
syetis.pdf 
 
La ciudad de las bestias (Capítulo I) 
http://www.clubcultura.com/allende/ciudadbestias.pdf 
 
 
El sexo y yo 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/sexo.htm 
 
Del oficio de la escritura 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/escritura.
htm 
 
 
 
EDWARDS, JORGE (1931- ) 
http://www.cervantesvirtual.com/extras_autor/00004229/paginaAutor.jsp#1 
 
Los domingos en el Hospicio, de Las Máscaras 
http://www.letras.s5.com/edwards310102.htm 
 
Mi nombre es Ingrid Larsen, en Cuentos Completos 
http://www.letras.s5.com/edwards290602.htm 
 
El Museo de Cera (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/edwards290602.htm 
 
La herida 
http://www.letras.s5.com/edwards030602.htm 
 
El pie de Irene, de Fantasmas de carne y hueso 
http://www.letras.s5.com/Edwards240703.htm 
 
 
 
HAHN, OSCAR (1938- ) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=oscarhahn,(1938-) 
 
Visión de Hiroshima 
En una estación del metro 
Una noche en el Café Berlioz 
La muerte es una buena maestra 
Meditación al atardecer 
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Anotaciones en el diario de Rimbaud 
Poesía encontrada 
http://www.letras.s5.com/archivohann.htm 
 
Desventurados los que divisaron 
Eso sería todo 
Gladiolos junto al mar 
Gladiolos rojos de sangrantes plumas 
Paisaje ocular 
Si tus mirada 
Te estoy haciendo un destino aquí mismo 
Yo he visto su cara en otra parte le dije 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Ciento once Ciudades en llamas 
El hombre  
Escrito con tiza 
Hueso 
La muerte está sentada a los pies de mi cama 
La muerte tene un diente de oro 
Meditación al atardecer 
Misterio gozoso 
Paisaje ocular 
Para darle cuerda a la muerte 
Por qué escribe usted 
Reencarnación de los carniceros 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=329&show=poemas&p=Os
car+Hahn 
 
 
 
MAQUIEIRA, DIEGO (1951- ) 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/index.asp?id_ut=diegomaquieira(195
1-) 
 
La Tirana 
http://www.letras.s5.com/maquieira1.htm 
 
Los Sea Harrier 
http://www.letras.s5.com/maqui210402.htm 
 
Baroque Behavior 
Brando 
El gallinero 
Nuestro salieri 
Rapto en la cathedral de Cuzco 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1176&show=poemas&p=D
iego+Maquieira 
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ROSENMANN TAUB, MAURICIO (1932- ) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Rosenmann_Taub 
 
Disparación. Silabario disparatado 
http://www.letras.s5.com/mrt240407.htm 
 
Breviario  
http://www.letras.s5.com/mrt020506.htm 
 
 
Der Ort der Begegnug/El lugar del encuetro 
http://www.letras.s5.com/mrt250306.htm 
 
El europicho. Sinfonía para nombres solos I 
http://www.letras.s5.com/mr260506.htm 
 
Los paraguas del no 
http://www.letras.s5.com/mrt170906.htm 
 
Fomicación 
http://www.letras.s5.com/mrt260807.htm 
 
 
 
SEPÚLVEDA, LUIS (1949- ) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Sep%C3%BAlveda 
 
Un viejo que leía novelas de amor (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda170602.htm 
 
Mundo del Fin del Mundo (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda180602.htm 
 
Nombre de Torero (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda170602.htm 
 
Patagonia Express (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda130502.htm 
 
Roladbar (de Desencuentros) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda150502.htm 
 
My favorite things (de Desencuentros) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda160502.htm 
 
Diario de un killer sentimental (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda120502.htm 
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Noche en la selva aguaruna (de Historias marginales) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda300502.htm 
 
Hot Line (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/sepulveda291002.htm 
 
 
 
SKÁRMETA ANTONIO (1940- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2595 
 
La Cenicienta en San Francisco 
La chica del trombón (fragmento) 
Entre todas las cosas lo primero es el mar (de El entusiasmo) 
El ciclista del San Cristóbal 
El baile de la Victoria 
http://www.letras.s5.com/archivoskarmeta.htm 
 
Deseo ser sólo un director ocasional 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00293
21 
 
Neruda: treinta año de mar y muerte 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01//temas/documento_detalle.asp?id=MC00151
16 
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COLOMBIA 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
ASUNCIÓN SILVA, JOSÉ (1865-1896) 
http://www.los-poetas.com/b/biosilva.htm 
 
Vejeces 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001120 
 
Transposiciones: carta abierta 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100446 
 
Suspiros 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100444 
 
Ars 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130607 
 
A Adriana 
[A la manera] de G. A. Bécquer 
A un pesimista 
A una boca vendida 
A veces, cuando en alta noche tranquila 
Adriana 
Al frente de un balcón, blanco y dorado 
Al oído del lector 
Anoche, estando solo y ya medio dormido 
Armonías 
¡Aserrín! 
Asómate a mi alma 
Bajo los árboles viejos 
Cápsulas 
Con el recuerdo vago de las cosas 
Crepúsulo 
Crisálidas 
Cual la naturaleza 
Cuando al quererlo la suerte 
Cuando enferma la niña todavía 
Cuando ya de la vida 
De todo lo velado 
Día de difuntos 
Doctor, un desaliento de la vida 
Edenia 
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Egalité… 
El mar del siglo 
El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis 
El verso es un beso santo. ¡Poned en él tan sólo 
Ella esava con él...A su frente 
-Ella lo idolatró y él la adoraba... 
En el derruido muro 
En el dulce reposo de la tarde 
En la tarde, en las horas del divino 
En los húmedos bosques, en otoño, 
Enfermedades de la niñez 
Era un poeta lírico, grandioso y sibilino 
Es la hora de misterio en que el labriego 
Es la hora en que los muertos se levantan 
Es media noche. –Duerme el mundo ahora 
Estrellas fijas 
Estrellas que entre lo sombrío 
Filosofías 
Hay demasiada sombra en tus visiones 
Humo 
Idilio 
Infancia 
Juan Lanas, el mozo de esquina 
Junto a la cuna aún no está encendida 
Junto los dos reímos cierto día... 
La calavera 
La luz vaga...opaca del día 
La respuesta de la tierra 
La ventana 
La voz de las cosas 
Las cosas viejas, tristes, desteñidas 
Las noches del hogar 
Las ondinas 
Las voces silenciosas 
Los maderos de San Juan 
Luz de luna 
Madrigal 
Magia adormecedora vierte el río 
Melancolía 
Midnight dreams 
Mientras que acaso piensa tu tristezza 
Muertos 
No fue pasión aquello 
Noble como la cándida adorada 
Nocturno 
NocturnoIII 
Nocturno – A veces, cuando en alta noche 
Notas perdidas 
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Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro 
¡Oh voces silenciosas de los muertos! 
Páginas suyas –juntos los dos 
Paisaje tropical 
Poeta, di paso 
Realidad 
Regresar fatigado del trabajo 
¡Rítmica Reina lírica! Con venusinos 
Sencilla y grata vida de la aldea 
Si en tus recuerdos ves algún día 
¡Si os encerrara yo en mis estrofas 
Sinfonía color de fresa con leche 
Soñaba en ese entonces en forjar un poema 
Sub-umbra 
Triste 
Tú no lo sabes...mas yo he soñado 
Tu tez rosada y pura; tus formas gráciles 
Un poema 
Una noche 
¿...  
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
EUSEBIO CARO, JOSÉ (1817-1853) 
http://www.epigrafe.com/resena/autresena.asp?aut_id=9 
 
En boca del último inca 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=445&show=poemas&p=Jos
%E9+Eusebio+Caro 
 
 
 
FERNÁNDEZ MADRID, JOSÉ (1789-1830) 
http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_1_95/his11195.htm 
 
Napoleón en Santa Helena. A los pueblos de Europa 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4472&U=A&S=JOSE+FERNANDEZ
+MADRID&M=A  
 
 
 
FLÓREZ, JULIO (1867-1923) 
http://www.los-poetas.com/k/biojulio.htm 
 
A Colombia 
A mi hijo, León Julio 
A veces melancólico me hundo  
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Abstracción  
¡Ay! ¿Cómo quieres que tu madre encuentre 
Azul...azul...azul estaba el cielo 
Candor 
Cantaba el ruiseñor su serenata 
Cárcel perpetua 
Cuando bajo la comba de la nave 
Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares 
De noche,bajo el cielo desolado 
Dicen que los poetas 
El poder del canto 
El verso debe ser claro y sonoro 
En las tardes brumosas del invierno 
En lo más abrupto y alto 
Entonces 
¿Eres un imposible? ¿Una quimera? 
Golpea el mar el casco del navío 
Guarde en mi pecho un trono 
¿Has contemplad, a lo lejos 
Huyeron las golondrinas 
Idilio eterno 
Introducción 
Jamás con mi recuerdo estarás sola 
¡La campiñs! 
¿La luz más refulgente? 
La primavera 
Ley implacable 
Luceros 
Mariposa te llaman, no por hermosa 
¿Me preguntas por qué mi verso es rudo? 
Mística 
¡Oh, bosque seculares 
Ojos indefinibles, ojos grandes 
Oyendo está tus rumores 
Por qué se mató Silva 
¿Quién oye? 
Ruge el mar, y se encrespa y se agiganta 
Soneto rondel 
Tañe Orfeo su cítara y avanza 
Tus ojos 
Una inmensa agua gris, inmóvil, muerta 
Una montaña de oro 
¿Ves ese roble que abatir no pudo 
Visión 
Yo vivo encadenado a tu hermosura 
VIII 
XI 
XV 
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XVI 
XX 
XXVI 
XLVIII 
CVIII 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Aún 
Boda negra 
Cuando lejos, muy lejos 
Deshielo 
En qué piensas 
Flores negras 
Humana 
Mi tumba 
Resurrecciones 
Reto 
Tú no sabes amar 
Y yo temblé al mirarla 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=167&show=poemas&p=Juli
o+Fl%F3rez 
 
 
 
ISAACS, JORGE (1837-1895) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs 
 
María 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3350&U=A&S=jorge+isaacs&M=A 
 
 
 
RIVERA, JOSÉ EUSTASIO (1888-1928) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eustasio_Rivera 
 
La vorágine 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3291&U=A&S=rivera+eustasio&M=A 
 
Alas de seda 
Esta noche 
La grulla 
Los potros 
Sintiendo 
http://www.poemas-del-alma.com/jose-eustasio-rivera.htm 
 
Con pausados vaivenes... 
Soy un grávido río 
Cantadora sencilla 
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En la estellada noche 
En un bloque saliente 
Grabando en al llanura 
Atropellados 
Vibradora cigarra 
Mientras las palmas tiemblan 
http://www.los-poetas.com/c/river1.htm 
 
 
 
VALENCIA, GUILLERMO (1873-1943) 
http://www.los-poetas.com/e/biovale.htm 
 
A la memoria de Josefina 
De lo que fue un amor, una dulzura 
Dos lánguidos camellos, de elásticas cervices 
Vestía traje suelto de recamado biso 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Cigüeñas blancas 
Hay un instante del crepúsculo 
Leyendo a Silva 
Los camellos 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=54&show=poemas&p=Guil
lermo+Valencia 
 
 
 
 
 
Modernismo 
 
 
BURGOS, JULIA DE (1914-1953) 
http://www.los-poetas.com/k/biojulia.htm 
 
A José Martí 
Alba de mi silencio 
Como la vida es nada en tu filosofia 
Como naciste para la claridad 
En ti me he silenciado 
Nada 
Poema con la tonada última 
Poema del hijo no nacido 
¿Que adónde voy con esas caras tristes 
Río Grande de Loíza 
Yo misma fui mi ruta 
Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese 
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Yo vengo de la tierna mitad de tu destino 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
GREIFF, LEÓN DE (1895-1976) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Greiff 
 
Juego mi vida, cambio mi vida 
Relato de Sergio Stepansky 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Canción ligera 
Molto lento (II) 
Preludio: Grave quasi quieto (I) 
Tergiversaciones 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=236&show=poemas&p=Le
%F3n+de+Greiff 
 
 
 
JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN (1881-1958) 
http://www.los-poetas.com/d/biojuanr.htm 
 
Antología I 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006322 
 
Antología II 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001117 
 
Selección de poemas 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
 
 
Novecento 
 
 
CHARRY LARA, FERNANDO (1920- ) 
http://www.logoslibrary.eu/owa-
wt/poesis.w6_home_author.home?code_author=7212&lang=ES 
 
A la Poesía 
Al Ausente 
Blanca Taciturna 
Ciudad 
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Como La Ola 
El Exilio 
El Lago 
El Verso Llega De Noche 
Fantasma 
Jardín Nocturno 
Llanura de Tuluá 
Llegar En Silencio 
Madrugada 
Olvido 
Pensamientos Del Amante 
Testimonio 
Versos Del Anochecer 
Viagero 
http://www.logoslibrary.eu/owa-
wt/poesis.w6_home_author.home?code_author=7212&lang=ES 
 
 
 
GAITÁN DURÁN, JORGE (1925- ) 
http://www.areacucuta.com/?module=news&file=news&news=695 
 
Amantes 
Amantes II 
Canto XIII 
El instante 
La tierra que era mía 
Se juntan desnudos 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=297&show=poemas&p=Jor
ge+Gait%E1n+Dur%E1n 
 
 
 
MUTIS, ÁLVARO (1923- ) 
http://cvc.cervantes.es/actcult/mutis/biografia.htm 
 
El último rostro 
La muerte del esratega 
Sharaya 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/mutis/am.htm 
 
Amén 
Batallas hubo 
Cada poema 
Canción del este 
Cinco imágenes 
Cita 
Ciudad  
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Como espadas en desorden 
Doscientos cuatro (204) 
Exilio 
Grieta matinal 
La muerte del capitán Cook 
Lied marino 
Moirologhia 
Nocturno 
Nocturno en Al-Mansurah  
Razón del extraviado 
Señal 
Sonata 
Tres imágenes 
Trilogía 
Tríptico del Alhambra 
Un bel morir... 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=180&show=poemas&p=Al
varo+Mutis 
 
 
 
ROJAS HERAZO, HÉCTOR (1921-2002) 
http://www.angelfire.com/art2/rojasherazo/biografia01.htm 
 
Atónito suspenso 
El deseo 
Nocturno resplandor 
Responso por la muerte de un burócrata 
Verano 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1362&show=poemas&p=H
%E9ctor+Rojas+Erazo 
 
 
 
ZALAMEA, JORGE (1905-1969) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zalamea.htm 
 
El grito 
Imprecación del ombre de Kenya 
La queja del niño negro 
Narcisiana 
Ofrenda 
Primer levantamiento del árbol genealógico de una estatua pascuana 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1268&show=poemas&p=Jo
rge+Zalamea 
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Dal “Boom” a oggi 
  
 
COBO BORDA, JUAN GUSTAVO (1948- ) 
http://www.epigrafe.com/resena/autresena.asp?aut_id=97 
 
Autógrafo 
Cavafis 
De viva voz 
Erótica 
Nudos 
Ofrenda en el altar del bolero 
Poesía y naturaleza: relacioes oblicuas 
Poética 
Roncando al sol, como una foca en las Galápagos 
Rue de Matignon, 3 
Una parábola acerca de Scott 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=241&show=poemas&p=Jua
n+Gustavo+Cobo+Borda 
 
 
 
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL (1928- )  
http://www.chapu.com/site/biografias/garciamarquez.html 
 
Vivir para contarlo (primer capítulo del las memorias de Gabriel García Márquez) 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4454&U=A&S=gabriel+garcia+marqu
ez&M=A 
 
Algo muy grave va a suceder en este pueblo 
El drama del desencantado 
El rastro de tu sangre en la nieve 
Espantos de agosto 
La luz es como el agua 
La muerte en Samarra 
La santa 
Ladrón del sábado 
Sólo vine a hablar por teléfono 
Un día de estos 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/ggm.htm 
 
Elegía a Marisela – Geografía Celeste 
Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1313&show=poemas&p=G
abriel+Garc%EDa+M%E1rquez 
 
Da los funerales de Mamá Grande: 
El coronel no tiene quien le escriba (fragmento) 
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http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/13/21/170/ 
 
Remedios la bella 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/13/22/165/ 
 
La mujer que llegaba a las seis 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/13/22/166/ 
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CUBA 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
CASAL, JULIÁN DEL (1863-1893) 
http://www.los-poetas.com/c/casalbio.htm 
 
Antología Poética: 
Paisaje del trópico  
Neurosis 
Nostalgias 
Tristissima nox 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001133 
 
Autorretrato 
El arte 
El camino de Damasco 
El sueño en el desierto 
Blanco y negro 
Introducción 
A un héroe 
Mis amores 
En el mar 
http://www.los-poetas.com/c/casal.htm 
 
A un héroe 
El sueño en el desierto 
Introducción 
Neurosis 
Nostalgias 
Paisaje del trópico 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=61&show=poemas&p=Julia
n+del+Casal 
 
 
 
CONCEPCIÓN VALDÉS, GABRIEL DE LA (1809-1844) 
http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/placido/index.htm 
 
Poema recitado camino al patíbulo 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=373&show=poemas&p=Ga
briel+de+la+Concepci%F3n+Valdez 
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GÓMEZ DE AVELLANEDA, GERTRUDIS (1814-1873) 
http://www.los-poetas.com/d/bioave.htm 
 

Antología poética 
Autobiografía y cartas (hasta ahora inéditas) de la ilustre poetisa Gertrudis Gómez  de 
Avellaneda 
Diarios de amor 
Dos mujeres 
Espatolino 
Guatimozín, último emperador de Méjico: novela histórica 
Poesías 
Sab 
La velada del helecho o El donativo del diablo: novela 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1456&U=A&S=gertrudis&M=A 
 
A la muerte de don José Maríá de Heredia 
Al árbol de guernica 
Al partir 
Amor y orgullo 
Paisaje guipuzcoano 
¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente! 
Suspende, mi caro amigo 
Tus cuerdas de oro en viabración sonora 
Un tiempo hollaba por alfombras rosas 
Voz pavorosa en funeral lamento 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Deseo de venganza 
Contemplación 
A las estrellas 
Los reales sitios 
A Washington 
Las contradicciones 
La pesca en el mar 
http://www.los-poetas.com/d/ave1.htm 
 
A un cocuyo 
A una acacia 
Paseo por el betis 
A la muerte de José María Heridia 
Al sol en un día de diciembre 
Amor y orgullo 
http://www.los-poetas.com/d/ave2.htm 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=60&show=poemas&p=Gert
rudis+G%F3mez+de+Avellaneda 
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HEREDIA, JOSÉ MARÍA (1803-1839) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Heredia 
 
La desconfianza 
A mi querida 
Renunciando a la poesía 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=2304&U=A&S=heredia+jose+maria&
M=A 
 
En la tempestad 
Niágara 
Calma en el mar 
Vanidad de las riquezas 
En el teocalli de Cholula 
La estación de los notes 
Himno al sol 
Al océano 
Al Popocatépetl 
Inmortalidad 
http://www.los-poetas.com/c/here.htm 
 
Calma en el mar 
La estación de los notes 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=62&show=poemas&p=Jos
%E9+Mar%EDa+Heredia 
 
 
 
MARTÍ Y PÉREZ, JOSÉ JULIÁN (1853-1895) 
http://www.patriagrande.net/cuba/jose.marti/biografia.htm 
 
Abdala 
Adúltera 
Amistad funesta 
Amor con amor se paga 
Cartas d María Mantilla 
Con todos y para el bien de todos 
Crónicas 
Diario de campaña (de Cabo Haitiano a Dos Ríos) 
Diario (de Montecristi a Cabo Haitiano) 
La edad de oro: publicación mensual de recreo e instucción dedicada a los niños de 
América 
En los Estados Unidos. Escenas norteamericanas 
Escritos de José Martí (selección) 
La muñeca negra 
Versos libres 
Los zapaticos de rosa 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=1380&U=A&S=JOSE+MARTI&M=A 
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Nueva América 
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/nuestra.htm 
 
 
La historia del hombre, contada por sus casas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100110132 
 
Un juego nuevo y otros viejos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100110169 
 
Los dos príncipes 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100110147 
 
El camarón encantado 
Tres héroes 
Nené traviesa 
Músicos, poetas y pintores 
La Ilíade de Homero 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=m&offset=200 
 
Bebé y el señor Don Pomposo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=89005 
 
Mente latina 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001125 
 
Antología poética 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001086 
 
Las ruinas indias 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=10010005 
 
Maestros ambulantes 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001139 
 
La perla de la mora 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100110135 
 
Poesías 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006525 
 
Mi raza 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006489 
 
Nuestra América 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006469 
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Manifesto de Montecristi 
Escritos de José Martí (selección) 
Con todos y para el bien de todos 
A la raíz 
El padre Las Casas 
Dos milagros 
La exposición de París 
Cuento de magia 
Cartas 
La galería de las máquinas 
Cuentos de elefantes 
Coseche y Conservación de Batata 
Crónicas 
Los zapaticos de rosa 
Meñigue 
Usos alternativos de la Batata 
Biografía 
Diario de guerra 
Calidad culinaria y nutritiva de la Batata 
La última página (1) 
La última página (2) 
La última página (3) 
Asegurando la calidad de batata “semilla” 
Ismaelillo 
Mejoramiento gerético de la batata de San Pedro 
Batata en San Pedro 
Las ruinas indias  
La eded de oro 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=m&offset=250 
 
 
 
 
 
Modernismo 
 
 
BALLAGAS, EMILIO (1908-1954) 
http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/ballagas/ 
 
Canción sin tiempo I 
Canción sin tiempo II 
Canto para dormir a un negrito 
Poema impaciente 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=738&show=poemas&p=Em
ilio+Ballagas 
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BRULL, MARIANO (1891-1956) 
http://www.cubaliteraria.cu/autor/mariano_brull/biografia.htm 
 
Al caos me asomo... 
Desnudo 
El niño y la luna 
Epitafio a la rosa 
Escalones 
La luna y el niño juegan 
Por el verde, verde 
Rompo una rosa y no te encuentro 
Su cuerpo resonaba en el espejo 
Verde halago 
Víspera 
Yo me esconderé pero que no me 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
A la rosa rosa 
Dónde la mano encendida... 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=731&show=poemas&p=Ma
riano+Brull 
 
 
 
DIEGO, GERARDO (1896-1987) 
http://www.portal-local.com/occu_cer_gdieg_vid.asp 
 
A.C. A. Debussy 
A caballo en el quicio del mundo 
A Manuel Machado 
Abanico 
Adiós a Pedro Salinas 
Agua verde, verde, verde 
Albert Samain diría Vallejo dice 
Amor 
Angelus 
Ante las torres de compostela 
Arrastrar largamente la cola del desmayo 
Ayer mañana 
Azor, calatañazor 
Azucenas en camisa 
Bandeja 
Brindis  
Calatañazor 
Columpio 
Continuidad 
Cuadro 
Cuando venga, ay, yo no sé 
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Debiera hora deciros: -“Amigos 
Déjame acariciarte lentamente 
El cielo se serena 
El ciprés de silos 
El mantel jirón del cielo 
El vals llora en mi ojal 
En este río lácteo 
Enhiesto surtidor de sombra y sueño 
Era el mes que aplicaba sus teorías 
Era en Numancia, al tiempo que declina 
Esperanza 
Estabais las tres hermanas 
Estabas en el agua 
Están todas 
Giralda 
Guitarra  
Habrá un silencio verde 
He aquí helados, cristalinos 
Insomnio 
La sombra del nogal es peligrosa 
Las campanas en flor no se han hecho para los senos de oficina 
Las tres hermanas 
Letrilla de la virgen María esperando la navidad 
Madrigal 
Nada más 
No verte 
Noctruno 
Nubes 
Palabras proféticas 
Penúltima estación  
Primavera 
¿Quién dijo que se agotan la curva el oro el deseo 
Reflejos 
Revelación 
Río Duero, río Duero, 
Romance del Duero 
Romance del Júcar 
Sentano en el columpio 
Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles 
Sucesiva 
También la piedra, si hay estrellas, vuela 
Torerillo en triana 
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes 
Un día y otro día y otro día 
Valle Vallejo 
Venid a oír de rosas y azucenas 
Yo pastor de bulevares 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
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LEZAMA LIMA, JOSÉ (1910-1976)  
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1942 
 
Muerte de Narciso 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4463&U=A&S=lezama+lima+jose&M
=A 
 
Rueda al cielo 
Madrigal 
A la fialdad 
Hai Kai en gerundio 
Una fragata con las velas... 
Los gragmentos de la noche 
Sobre un grabado de alquimia... 
Ya yo sabía 
Fábula de Apolo y Narciso 
Brillando oscura 
A que tú escapes 
Una oscura pradera me cunvida 
El puerto 
Pensamientos en la Habana 
Octavio Paz 
Doble noche 
Una batalla china  
La mujer y la casa 
Bahía de la Habana 
Fragmento de rapsodia para el mulo 
http://www.los-poetas.com/c/lima.htm 
 
A Santa Teresa sacando unos idolillos 
Cubre de nieve solícita figura 
En el chisporreo del remolino 
Hervía la leche 
Los ídolos de cobre sobre il río 
Melodía 
Para las décimas de Nicolas Guillén 
Retrato de don Francisco de Quevedo 
Sin aumentar su poder 
Sin dientes, pero con dientes 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Consejos del ciclón  
La madre 
Las barbas de un rey 
Los dados de medianoche 
Mi esposa María Luisa 
No hay que pasar 
Oda a Julián del Casal 
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Paradiso (fragmento) 
Primera glorieta de la amistad (fragmento) 
Sonetos a la Virgen 
Variaciones del árbol 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=63&show=poemas&p=Jos
%E9+Lezama+Lima 
 
 
 
 
 
Novecento 
 
 
BAQUERO, GASTÓN (1918-1997) 
http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/Biografias/biografia_gaston_baquero.htm 
 
Ensayo 
Poesía completa (1935-1994) 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=6847&idGrupo=S238#1_S238 
 
El viajero 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=842&show=poemas&p=Ga
st%F3n+Baquero 
 
 
 
CARPENTIER ALEJO (1904-1980) 
http://www.cce.ufsc.br/~espanhol/enciclopedia/alejo_carpentier.htm 
 
El camino de Santiago 
Viaje a la semilla 
Semejante a la noche 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaCubana/Carpentier/ 
 
Los advertidos 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/carpen/adverti.htm 
 
El entierro de Henri Christophe 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006215 
 
Los paso perdidos (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/carpentier300602.htm 
 
El siglo de las luces (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/carpentier020602.htm 
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El Arpa y la Sombra (fragmento) 
http://www.letras.s5.com/carpentier290602.htm 
 
 
 
DIEGO, ELISEO (1920- 1994) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diego_eliseo.htm 
 
Arqueología 
Artesanos 
Donde nunca jamás se lo imaginan 
El general a veces nos decía 
El oscuro esplendor 
El sitio en que tan bien se está 
El viejo payaso a su hijo 
Elegía con un poco de amargura 
En la cocina 
Entre la dicha y la tiniebla 
Esta mujer 
Fracaso 
La casa abandonada 
Muchacha de la Madona 
Mujer cosiendo 
Nostalgia de por la tarde 
Quietud 
Testamento 
Versiones 
Viajes 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=172&show=poemas&p=Eli
seo+Diego 
 
 
FLORIT, EUGENIO (1903-1999) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/florit.htm 
 
Desde la nieve  
El mar de siempre 
Habré de conocer que estuve vivo 
No volver a soñar más en lo mismo 
Soneto 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
GUILLÉN, NICOLÁS (1902-1989) 
http://cvc.cervantes.es/actcult/guillen/biografia.htm 
 
West Indies, Ltd. (1934) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=89522 
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Poesías: 
Son 16 
Motivo de son 
El abuelo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100552 
 
Oda mínimas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006466 
 
Cantos para soldados y sones para turistas (1937) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=89241 
 
El son entero (1947) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88723 
 
La paloma de vuelo pupular 
http://www.biblioteca.org.ar/zip2.asp?texto=88673 
 
Sóngoro consogo (1931) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=89862 
 
Elegía a Jesús Menéndez 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132633 
 
Un son para niños antillanos  
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=g&offset=800 
 
Tengo 
http://www.patriagrande.net/cuba/nicolas.guillen/index.html#tengo 
 
La rueda dentada: 
Problemas del subdesarrollo 
http://www.patriagrande.net/cuba/nicolas.guillen/index.html#problemas 
 
Guitarra 
Cuando yo vine a este mundo 
Palma sola 
El negro mar 
La sangre es un mar inmenso 
Puente 
Iba yo por un camino 
Mulata 
Caña 
No sé por qué piensas tú 
Alma música  
Canción 
Sigue... 
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Motivo de son 
Palabras fundamentales 
Guitarra en duelo mayor 
Adivinanzas 
Canto negro  
Negro bembón 
Burgueses 
La tarde pidiendo amor 
La vida empieza a correr... 
Augua del recuerdo... 
Glosa 
Ebano real 
http://www.los-poetas.com/c/guillen.htm 
 
A veces... 
Adivinanzas 
¡Ah, no penséis que su voz 
Chévere del navajazo 
Cómo no ser romántico y siglo XIX 
Con el círculo ecuatorial 
¿Cuándo fue? 
Cuando me veo y toco 
¡De qué callada manera 
El alma vuela y vuela 
El árbol 
En los dientes, la mañana 
Esta es la canción de bongó 
Esta mujer angélica de ojos septentrionales 
Fusilamiento 
Guadalupe W. I. 
José Ramon Cantaliso 
La lluvia, el ciel gris 
La muralla 
La noche morada sueña 
La tarde abandonada gime deshecha en lluvia 
Martí 
Mi patria es dulce por fuera 
Mujer nueva 
Mulata... 
Nieve 
No sé. Lo ignoro 
No sé por qué piensas tú 
Pas de téléphone 
Pero que te pueda ver 
Piedra de horno 
Pienso en la fría mañana en que te fui a ver 
¿Por qué te pone tan brabo 
Por el mar de las Antillas 
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Rosa tú melancólica 
Si es que me quieres matar 
Soldado, aprende a tirar 
Te vi al pasar, una tarde 
Tendida en la madrugada 
Un poema de amor 
Van a fusilar 
Ya yo me enteré, mulata 
¡Yambambó, yambambé! 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Bares 
Caminando 
Che comandante 
Cualquer tiempo pasado gue peor 
El cosmonauta 
Exilio 
Lectura de domingo 
Little rock 
Madrigal 1 
Madrigal 2 
Pascuas sangrientas de 1956 
Puente 
Soneto con gallo 
Un larto lagarto verde 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=58&show=poemas&p=Nico
l%E1s+Guill%E9n 
 
 
 
LOYNAZ, DULCE MARÍA (1903-1997) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1958 
 
Tierra cansada 
La oración de la rosa 
La hormiga 
Soneto 
La canción del amor olvidado 
La mujer de humo 
El niño quiere jugar... 
El amor indeciso 
Rosa 
Yo soñaba en claseficar... 
El miedo 
Precio 
Ana Belinda 
Tiempo 
Desprendimiento 
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Espejismo 
Revelación 
Conjuro 
En mi verso soy libre 
Deseo 
Canto a la mujer estéril 
Lourdes 
La sonrisa 
Tú, paz mía... 
El madrigal de la muchacha coja 
La balada del amor tardío 
El perdedor 
El pequeño contrahecho 
Si fuera nada más... 
Cárcel de aire 
Si me quieres, quiéreme entera 
Yo te fui desnudando... 
Cyrina 
Hoja seca 
Divagación  
La marcha 
El juego de la muerte 
Cataclismo 
Vuelvo a nacer en ti 
A la del amor más triste 
San Miguel arcangel 
http://www.los-poetas.com/m/dulce.htm 
 
Abrazo 
Al desconfiado 
Bombix mori (Gusano de Seda) Lección séptima 
Cauce seco 
El agua rebelada 
Está bien lo que está 
Hyla arborea (Rana Común) –Lección undécima 
La cascada 
La hora 
La tristeza pequeña 
Manantial 
Marinero de rostro oscuro 
Mujer y mar 
Naufragio 
Poema XCVII (Señor mío:tú me diste) 
Poema CI (La criatura de isla paréceme) 
Poema CII (Pajarillos de jaula) 
Poema CIII (Como este río) 
Poema CIV (La luna entre los platanales desgarrados) 
Poema CXIV (El mundo entero) 
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Poema CXVII (Poesía y amor piden paciencia) 
Poema CXXIV (Poesía, bestia divina y salvaje) 
Poema II 
Poema II (Yo dejo mi palabra...) 
Poema III (Sólo clavándose...) 
Poema IX (Dichoso tú...) 
Poema LIV (Si pudieras esconderlas libremente...) 
Poema LVIII (Estoy doblada sobre tu recuerdo) 
Poema LXI 
Poema LXII (Sobre mi boca está tu mano) 
Poema LXIV (De amar mucho tienes la palabra) 
Poema LXIX 
Poema LXV (Pasaste por mi corazón como el temblor) 
Poema LXX (Estas son mis alegrías) 
Poema LXXIII (¿Y esa luz?) 
Poema LXXVIII (Echa tu red) 
Poema LXXXV (Hasta los lirios están sujetos) 
Poema LXXXVI (Perdóname por todolo que puedo) 
Poema LXXXVII (Señor, no des a mis cantos) 
Poema VII 
Poema XCVI (No cambio mi soledad) 
Poema XCVIII (Cuántos pájaros ahogados) 
Poema XII (Acaso en esta primavera...) 
Poema XIX (Las hojas secas...) 
Poema XL (Para que tú no veas...) 
Poema XLVIII (Tú me hablabas, pero yo no sabía...) 
Poema XXI (El guijarro es el guijarro...) 
Poema XXIV (El gajo enhiestro y seco...) 
Poema XXX (Soledad...) 
Poema XXXIX (Ven, ven ahora, que quizá...) 
Poema XXXVI (He de amoldarme a ti) 
Poema XXXVII (Ayer me bañé en el río...) 
Poema XXXVIII (Si dices una palabra más...) 
Poemas sin nombre (Poema CIII) 
Premonición 
Siempre, amor 
Sumisión 
Tegernaria doméstica (Araña común)- Lección primera 
Ultimos días de una casa (Parte 1) 
Ultimos días de una casa (Parte 2) 
Ultimos días de una casa (Parte 3) 
Ultimos días de una casa (Parte 4) 
Ultimos días de una casa (Parte 5 y final) 
Viajero 
Vino negro 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=170&show=poemas&p=Du
lce+Mar%EDa+Loynaz 
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PIÑERA, VIRGILIO (1912-1979) 
http://www.islaternura.com/APLAYA/NoEresElUnico/P/VirgilioPinera/VirgilioPinera
BIO.htm 
 
El hechizado 
Isla  
La isla en peso (fragmentos) 
Naturalmente en 1930 
Testamento 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1095&show=poemas&p=V
irgilio+Pi%F1era 
 
 
VITIER, CINTIO (1921- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2414 
 
A la poesia 
Amor  
Ausencia 
Canción 
Cántico nuevo 
Canto llano (I, X, XII, XIII, XX, XXIII) 
Cola 
De mi provincia 
Demolición 
Doble herida 
El convaleciente 
El niño 
El niño inmóvil (Campesina) 
Estamos 
Faltabas tú, poeta... 
La casa 
La hoja 
La jerigonza 
La mesa 
La profesora 
La sala del poble 
No me pidas 
Oculto 
Otro 
Sedienta cita 
Sellada vigilia 
Sellada vigilia (I) 
Sellada viglia (II) 
Trabajo 
Ultimo epitalamio 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=501&show=poemas&p=Cin
tio+Vitier 
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Dal “Boom” a oggi 
 
 
CAMPOS, JULIETA (1932-2007) 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/447246.html 
 
Los escritores y la crítica 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=91119 
 
 
SARDUY, SEVERO (1936-1993) 
http://www.islaternura.com/APLAYA/NoEresElUnico/S/SARDUY,%20Severo%20Jun
io%202007/SARDUY%20Severo%20Biografia.htm 
 
La cuarta noche 
Otros poemas (I) (de Big Bang) 
Páginas en balnco –I- (Cuadros de Franz Kline) wax wing 
Páginas en blanco –II- shebabdoah wall 
Páginas en blanco -III- étude pour crow dancer 
Páginas en blanco –IV- hatley red 
Páginas en blanco –V- zinc door 
Páginas en blanco -VI- black and white 
Qué se hicieron los cantantes 
Que se quede el infinito sin estrellas  
Sexteto habanero (I) 
Sexeto habanero(IV) 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=183&show=poemas&p=Se
vero+Sarduy 
 
 
 
VALDÉS, ZOE (1959- ) 
http://www.contactomagazine.com/zoebiografia.htm 
 
Castidad, castidad... 
Exuberancia de la actriz 
Historia de hoy 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=711&show=poemas&p=Zo
%E9+Vald%E9s 
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ECUADOR 
 
 

Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
EVIA, JACINTO DE (1650-?) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3100 
 
Ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus 
años 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2863 
 
 
 
MERA, JUAN LEÓN (1832-1894) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3015 
 
Cumandá o Un drama entre salvajes  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=238&portal=177 
 
 
 
MONTALVO, JUAN (1832-1890) 
http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/MONTALVOJUAN.HTM 
 
Capítulos que se le olvidaron a Cervantes : ensayo de imitación de un libro inimitable 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=51&portal=177 
 
Ojeada sobre America 
Indios  
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/151.htm 
 
Los ancianos 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/JuanMontalv
o/losancianos.asp 
 
La dictatura perpetua 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1006448 
 
Escritos de Juan Montalvo (selección) 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100151 
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OLMEDO, JOSÉ JOAQUÍN (1780-1847) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/olmedo.htm 
 
José Joaquín Olmedo : epistolario   
José Joaquín Olmedo : poesía-prosa   
La victoria de Junín. Canto a Bolívar    
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=779&portal=177 
 
Canción al 9 de Octubre 
Epitalamio 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/JoseJoaquind
eOlmedo/ 
 
Indio 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=141&show=poemas&p=Jos
%E9+Joaqu%EDn+de+Olmedo 
 
 
 
 
 
Modernismo 
 
 
CARRERA ANDRADE, JORGE (1902-1978) 
http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/CARRERAJORGE.HTM 
 
Biografía par uso de los pájaros 
Boletín de viaje 
El hombre del Ecuador bajo la Torre Eiffel 
Lugar de origen 
Mademoiselle Satán 
Nueva oración por el ebanista 
Vendrá un día más puro que los otros... 
Versión de la Tierra 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=138&show=poemas&p=Jor
ge+Carrera+Andrade 
 
 
 
CUADRA, JOSÉ DE LA (1903-1941) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3118 
 
La caraola 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78623.LaCaracola.pdf 
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DÁVILA ANDRADE, CÉSAR (1918-1967) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1628 
 
Primeras palabras 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78653.PrimerasPalabras.pdf 
 
Canción a la bella distante 
La cas abandonada 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=139&show=poemas&p=C
%E9sar+D%E1vila+Andrade 
 
 
 
GALLEGOS LARA, JOAQUÍN (1911-1947) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3121 
 
El guaraguao 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78639.Elguaraguao.pdf 
 
 
 
ICAZA, JORGE (1906-1969) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/icaza_jorge.htm 
 
El chulla Romero y Flores (fragmento) 
Huasipungo (fragmento) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1844 
 
Barranca grande 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/76713.Barranca_Grande.pdf 
 
 
 
PALACIO, PABLO (1906-1946) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3124 
 
Un hombre muerto a puntapiés 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78627.UnHombremuertoapuntapies.pdf 
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Novecento 
 
 
AGUILERA MALTA, DEMETRIO (1909-1981) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2985 
 
El cholo que se vengó 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78633.Elcholoquesevengo.pdf 
 
 
 
GIL GILBERT, ENRIQUE (1912-1973) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3120 
 
El malo 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78643.ElMalo.pdf 
 
 
 
ORTIZ, ABELARDO (1914- ) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3122 
 
Los ojos y la fea 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78649.Losojosylafea.pdf 
 
 
 
PAREJA DIEZCANSECO, ALFREDO (1908-1993) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3123 
 
Los gorgojos 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78631.LosGorgojos.pdf 
 
 
 
VERA, PEDRO JORGE (1914-1999) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3126 
 
El mar hasta la muerte 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78647.Elmarhasta.pdf 
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Dal “Boom” a oggi 
 
 
ADOUM, JORGE ENRIQUE (1927- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1358 
 
Ecuador amargo: 
Lamento y madrigal sobre Palmira 
Baraja de la patria 
El desvelo y la noticia 
Historia de soldados 
El desenterrado 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78544.EcuadorAmargo.pdf 
 
El amor desenterrado 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78546.ElAmorDesenterrado.pdf 
 
Poemas en Postespañol 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78548.PoemasenPostespanol.pdf 
 
Curriculum mortis 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78550.CurriculumMortis.pdf 
 
Yo me fui con tu nombre por la tierra 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78552.Yomefuicon.pdf 
 
Los cuadernos de la tierra 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78554.Loscuadernos.pdf 
 
Relato del Extranjero 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78556.Relatodelextranjero.pdf 
 
Notas del hijo pródigo 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78559.NotasdelHijo.pdf 
 
Carta para Alejandra 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78562.CartaparaAlejandra.pdf 
 
Cementerio personal 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78564.Cementeriopersonal.pdf 
 
Textos exdispersos 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78566.Textosexdispersos.pdf 
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BÉJAR PORTILLA, CARLOS (1938- ) 
http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/carbejap.htm 
 
Simon, el mago 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78715.Simon.pdf 
 
  
 
DÍAZ  ICAZA, RAFAEL (1925- )  
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3136 
 
Motonave sarita 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78655.MotonaveSarita.pdf 
 
 
 
SAN FÉLIX, ÁLVARO (1931-1999) 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1797&inPMAIN=1#15130 
 
El ojo de la aguja 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/79038.aguja.pdf 
 
 
 
YÁNEZ COSSÍO, ALICIA (1929- ) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yanez_alicia.htm 
 
Uno menos 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78657.UnoMenos.pdf 
 
 
 
VITERI, EUGENIA (1930- ) 
http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/eugviter.htm 
 
El viaje 
http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/78661.ElViaje.pdf 
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GUATEMALA 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
BALSELLS RIVERA, ALFREDO (1904- 1940) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/balsells1.htm 
 
El vendedor de recuerdos 
http://www.literaturaguatemalteca.org/balsells1.htm 
 
 
 
BATRES MONTÚFAR, JOSÉ (1809-1844) 
http://www.deguate.com/personajes/article_731.shtml 
 
Yo pienso en ti 
Al volcán de agua 
Romance  
Suicidio 
Cuento 
Sermón para José María Castilla 
http://www.literaturaguatemalteca.org/batres.html 
 
 
 
DIÉGUEZ OLAVERRI, JUAN (1813-1866) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/dieguez.html 
 
A los Cuchumatanes 
http://www.literaturaguatemalteca.org/dieguez1.html 
 
La garza (fragmento) 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=459&show=poemas&p=Jua
n+Di%E9guez+Olaverri 
 
 
 
GARCÍA GOYENA, RAFAEL (1766-1823) 
http://www.lexenesis.com/lexenesis/Paginas/historia/perso2.htm 
 
Los animales congregados en Cortes 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4519&U=A&S=GOYENA&M=A 
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LANDÍVAR, RAFAEL (1731-1793) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/Landivar.html 
 
A la Capital de Guatemala 
Rusticatio mexicana Vrbi Guatimalae 
http://www.literaturaguatemalteca.org/Landivar.html 
 
Pelea de gallos 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=452&show=poemas&p=Raf
ael+Land%EDvar 
 
 
 
MILLA, JOSÉ (1822-1882) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/milla.htm 
 
La hija del adelantado: novela histórica 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=2051&U=A&S=milla&M=A  
 
El chapín 
http://www.literaturaguatemalteca.org/milla1.htm 
 
 
 
WYLD OSPINA, CARLOS (1891-1956) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/ospina1.html 
 
La ciudad de las cumbres 
http://www.literaturaguatemalteca.org/ospina1.html 
 
 
 
 
 
Modernismo 
 
 
ARÉVALO MARTÍNEZ, RAFAEL (1884-1975) 
http://www.poemasyrelatos.net/biografias_escritores/a/057_arevalo_martinez_guatemal
l.htm?Autor=518 
 
El hombre que parecía un caballo 
http://www.literaturaguatemalteca.org/arevalo1.html 
 
Ananké 
http://www.literaturaguatemalteca.org/arevalo4.htm 
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Autoretrato 
Balada de los últimos amores 
El caricaturista Mom Crayón (José C. Morales) Caricatura 
El derecho de amar 
El Señor que lo veía 
La vida cuelga 
Ropa limpia 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=567&show=poemas&p=Raf
ael+Ar%E9valo+Mart%EDnez 
 
 
 
ASTURIAS, MIGUEL ÁNGEL (1899-1974) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/asturiasbiografia.html 
 
¡Patria de las perfectas luces, tuya 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Gaspar Ilóm (de Hombres de maís) 
 
Guatemala 
Ahora que me acuerdo 
Leyenda del Volcán 
Leyenda del Cadejo 
Leyenda de la Tatuana 
Leyenda del Sombrerón 
Leyenda del tesoro del Lugar Florido 
Los brujos de la tormenta primaveral 
 
Juan Hormiguero (de El espejo de Lida Sal) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/asturiasprosa.htm 
 
Mensajes indios: 
Tecún-Umán 
Marimba tocada por indios 
Habla el Gran Lengua 
Cerbatanero 
 
Buenos Aires: 
¡Salve Guatemala! 
Guatemala (cantada) 
Autoquiromancia 
Letanías del desterrado 
Credo 
 
Sonetos: 
Es el caso de hablar 
Retrato de abuelos 
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Ella lo dijo en un poema 
El lo dijo en un poema 
 
Sonetos: 
El amor 
Invierno 
Ulises 
 
La luz corre desnuda pro el río 
http://www.literaturaguatemalteca.org/asturiaspoesia.htm 
 
 
 
BRAÑAS, CÉSAR (1899-1976) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/cbranas.htm 
 
Viento Negro – Elegía paternal  
Figuras en la arena 
El lecho de Procustro 
Zarzamoras –Cantos menores 
Raíz desnuda 
El Carro de Fuego 
Jardín murado 
Palabras iluminadas 
El niño Ciego y Otros Poemas 
La sed innumerable 
Cancionerillo de Octubre 
http://www.literaturaguatemalteca.org/cbranas.htm 
 
 
 
CASTILLO, OTTO RENÉ (1936-1967) 
http://www.antorcha.org/liter/castillo.htm 
 
Nuestra voz 
Vámonos patria a caminar 
Distante de tu rostro 
Arte Poética 
Viudo del mundo 
http://www.patriagrande.net/guatemala/otto.htm 
 
Libertad 
Los amantes 
De los siempre 
http://www.antorcha.org/liter/castillo.htm 
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MÉNDEZ, FRANCISCO (1907-1962) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/fmendez.htm 
 
Se llamaba... 
Un poco de silencio 
Nocturno (número 3) 
El Clanero 
http://www.literaturaguatemalteca.org/fmendez.htm 
 
 
 
 
 
Novecento 
 
 
BRAÑAS, ANTONIO (1920-1998) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/abranas.htm 
 
Cantares 
Se trata de un ángel  
El hijo pródigo 
Blues  
Aparición  
Querido marzo ven  
Adolescente desnuda  
Un hombre habla a solas  
(de Isla en mis manos) 
 
Así en la tierra como en el sueño (de Transporte & mudanzas) 
 
Alguien en el espejo 
Poemas en donde el tiempo pasado me detiene  
(de Acceso) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/abranas.htm 
 
Adolescente desnuda 
Arte poética 
Cat nu ganeh 
Estoy aquí 
Persona desparecida 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=532&show=poemas&p=An
tonio+Bra%F1as 
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CARDOZA Y ARAGÓN, LUIS (1901-1992) 
http://www.artepoetica.net/Luis_cardoza.htm 
 
La boca de polén  
El maíz 
Dijelo que he venido  
(de Guatemala: las líneas de su mano) 
 
Años de Primavera en el País de la Eterna Tiranía 
Nuestra luche empieza  
(de La Revolución Guatemalteca) 
 
Jaime Sabartés, Pablo Picasso, Carlos Mérida, “La Huelga de Dolores” (de El río: 
novelas de caballería) 
 
Algunos apuntes sobre Miguel Angel Asturias, los indios guatemaltecos y Guatemala 
(de Miguel Angel Asturias: casi novela) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/aragonprosa.htm 
 
Dedicatoria total 
Entonces, sólo entonces...(21) 
Entonces, sólo entonces...(5) 
Entonces, sólo entonces...(18) 
Entonces, sólo entonces...(26) 
Epifanía de Mazda 
Luna Park. Poema instantánea del siglo XX 
Maelstrom (fragmento) 
Nieve 
Ofrenda (10) 
Ofrenda (5) 
Siempre a Miguel Angel Asturias 
Soledad (V) 
Tres poemas 
Volvía a casa 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=259&show=poemas&p=Lui
s+Cardoza+y+Arag%F3n 
 
 
 
FOPPA, ALAIDE (1914- ) 
http://diariodelgallo.wordpress.com/2008/02/18/alaide-foppa-biografia/ 
 
Elogio de mi cuerpo 
http://www.literaturaguatemalteca.org/foppa1.html 
 
Ella se siente a veces... 
http://mypage.direct.ca/j/julio/alaide.html 
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Adiós 
Destierro 
El corazón 
El sexo 
Las manos 
Los pies 
Los senos 
Oración 
Quién eres tú 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=475&show=poemas&p=Ala
%EDde+Foppa 
 
 
 
ILLESCAS, CARLOS (1918-1998) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/illescas_carlos.htm 
 
Polvo enamorado 
http://www.literaturaguatemalteca.org/illescas1.htm 
 
 
 
LEIVA, RAÚL (1916-1975) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/leiva_raul.htm 
 
El origen,  
La conquista (de Oda a Guatemala) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/rleiva.html 
 
 
 
MONTERROSO, AUGUSTO (1921-2003) 
http://cvc.cervantes.es/actcult/monterroso/biografia.htm 
 
El concierto 
La rana que querría ser una rana auténtica 
Uno de cada tres 
Sinfonía concluida 
El eclipse 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Narrativa/Monterroso/ 
Aforismos 
Caballo imaginando a Dios 
Cómo acercarse a las fábulas 
Dejar de ser mono 
El burro y la flauta 
El Camaleón que finalmente no sabía... 
El centenario 
El Conejo y el León 
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El dinosaurio 
El espejo que no podía dormir 
El fabulista y sus críticos 
El grillo maestro 
El mono que quiso ser escritor satírico  
El mundo 
El paraíso imperfecto 
El perro que deseaba ser un ser humano 
El Rayo que cayó dos veces... 
El salto cualitativo 
Epitafio encontrado en el cementerio... 
Fecundidad 
Heraclitana 
Historia fantástica 
Homenaje a Masoch 
Humorismo 
Imaginación y destino 
La fe y las montañas 
La honda de David 
La mosca que soñaba que era un águila 
La oveja negra 
La sirena inconforme 
La tela de Penélope o quién engaña a quién 
La tortuga y Aquiles 
Míster Taylor  
"Nulla dies sine linea" 
Nube 
Obras completas 
Pigmalión 
Te conozco mascarita 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/am.htm 
 
 
 
MONTEFORTE TOLEDO, MARIO (1911-2003)  
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3043 
 
Dos caminos salen del pueblo (da La cueva sin quietud) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/monteforte.html 
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Dal “Boom” a oggi 
 
 
ARIAS, ARTURO (1950- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/arias.html 
 
Cascabel 
http://www.literaturaguatemalteca.org/arias.html 
 
 
 
CIFUENTES, EDWIN (1926- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/ecifuentes.htm 
 
Contemporánea 
Poesía en ciudad-kaos 
Los amigos de Julián Cuatro Puñales 
Poema Mural 
 
Carnaval de sangre en mi ciudad (fragmento) 
Cuentos de tiempos universitarios (fragmento) 
Libres por el temor (fragmento) 
Cuentos de París (fragmento) 
La nueva esmeralda (fragmento) 
 
Fiesta de enterrados 
http://www.literaturaguatemalteca.org/ecifuentes.htm 
 
Versión poetica de alma cienfuegos 
http://mypage.direct.ca/j/julio/edwin.html 
 
 
 
ESQUIVEL, JULIA (1930- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/esquivel.htm 
 
Elección 
Padre, tu corazón herido 
Revelación 
¡Qué pena me da! 
Semejanza 
Yugo dulce 
Alfarero 
 
Padre Nuestro de Guatemala 
Nos han amenazado de Resurrección 
http://www.literaturaguatemalteca.org/esquivel.htm 
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Esperanza 
Cuando llegue la hora 
http://mypage.direct.ca/j/julio/julia.html 
 
 
 
LIANO, DANTE (1948- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/liano.html 
 
El viaje de los mártires 
Teoría y práctica del ninguneo 
Un español perfecto 
Los déspotas sumisos 
 
Parte II -Capítulo 6 
El Epílogo  
(de El misterio de San Andrés) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/liano.html 
 
 
MORALES SANTOS, FRANCISCO (1940- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/santos.html 
 
Tío Conejo y Tío Coyote 
Guatemalteco nato 
Madre, nosotros también somos historia 
 
Habrá llegado la hora 
Juicio sumario  
(da Escrtitos sobre fondo oscuro) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/santos.html 
 
Resplandores 
Tu nombre patria 
La magia de la danza 
El papel debido 
Pequeño poema contra los culpables de que las cosas sigan como hasta hoy 
Orgullosa oponente de la muerte 
Sabiduria antigua 
http://mypage.direct.ca/j/julio/santos.html 
 
Explicación precisa 
Nacimiento del sol 
Plural 
Por las noches 
Sueños imperfecto 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=460&show=poemas&p=Fra
ncisco+Morales+Santos 
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RODAS, ANA MARÍA (1937- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/Rodas.html 
 
Poemas de la izquierda erótica (selección) 
 
La superviviente 
Desapaecidos 
Desacuerdo  
(de La insurrección de Mariana) 
 
Monja de Clausura 
http://www.literaturaguatemalteca.org/Rodas.html 
 
Absoluta 
Domingo 12 de septiembre 
Me habita un cementerio 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=615&show=poemas&p=An
a+Mar%EDa+Rodas 
 
 
 
SOLARES-LARRAVE, FRANCISCO (1959- ) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/solares.html 
 
El color de la medianoche 
Las falacias que nos matan: consideraciones para la futura historia de la literatura 
guatemalteca 
Historia, novela y nación en Los Nazarenos, de José Milla y Vidaurre (1867) 
http://www.literaturaguatemalteca.org/solares.html 
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MESSICO 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendenza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
ACUÑA MANUEL (1849-1873) 
http://www.los-poetas.com/acuna/acbio.htm 
 
Nocturno 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001905 
 
A la patria 
A un arroyo 
Adiós 
Ante el recuerdo bendito 
Ante un cadáver 
Cuando a su nido vuela el ave pasajera 
Cuando todo era flores tu camino 
De los tres cielos que recorre el hombre  
Después de que el destino 
Era muy niña María 
Goza, goza, niña pura 
Historia del pensamiento 
Hojas secas 
Iba llorando la ausencia 
Inscripción en un creáneo 
La ausencia del olvido 
Mañana que a no puedan 
Misterio 
Nada sobre nada 
Oda  
Página en que la esfinge de la muerte 
Pobre flor 
¿Por qué te miro así tan abatida 
Porque dejaste el mundo de dolores 
¡Pues bien!, yo necesito decirte que te adoro 
Pues, señor, dije yo, ya que es preciso 
¿Quieres oír un sueño? 
Si tu alma pura es un broche 
Soneto 
Un sueño  
¡Ya bien! Aquí estás ya..., sobre la plancha 
Ya sé por qué es 
Ya verás 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
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ALARCÓN Y MENDOZA, JUAN RUIZ DE (1580-1639)  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ruiz_juan.htm 
 
La crueldad por el honor 
El desdichado en fingir 
Ganar amigos 
Las paredes oyen 
Los pechos privilegiados 
La prueba de las promesas 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4&portal=177 
 
El “elogio descriptivo” escrito con motivo del famoso juego de toros y cañas celebrado 
en Madrid en Agosto de 1623 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70313 
 
La verdad sospechosa 
El examen de maridos 
Quien mal anda mal acaba 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=r&offset=650  
 
Ganar amigos 
Los favores del mundo 
Don Domingo de Don Blas 
La culpa busca la pena y el agrvio la venganza 
La crueldad por el honor 
Las paredes oyen 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70498 
 
El desdichado en fingir 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70567 
 
El dueño de las estrellas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70539 
 
La industria y la suerte 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70538 
 
La Amistad castigada 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70533 
 
La Manganilla de Melilla 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70514 
 
El Anticristo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=92737 
 
El tejedor de Segovia 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70314 
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Mudarse por mejorarse 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70406 
 
Todo es ventura 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70582 
 
La cueva de Salamanca 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70585 
 
Examen de maridos 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100574 
 
El semejante a sí mismo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70570 
 
Los empeños de un engaño 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70555 
 
 
 
ALTAMIRANO, IGNACIO MANUEL (1834-1893)  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/altamirano.htm 
 
El Zarco: episodio de la vida mexicana en 1861-63 
 http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=1702&portal=177 
La plegaria de los niños 
María 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=33&show=poemas&p=Igna
cio+M.+Altamirano 
 
 
 
CRUZ, SOR JUANA INÉS DE LA(1651-1696) 
http://members.tripod.com/Heron5/sor.htm#BIOGRAFIA 
 
Antología de Sor Juana Inés de la Cruz (selección)       
Cartas                                                                      
Cartas y poemas de Sor Juana Inés de la Cruz (selección) 
El divino Narciso                                                          
Obras selectas                                                               
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3075&U=A&S=cruz&M=A 
 
Detente sombra 
Hombres necios que acusáis 
Soneto CXLV – a su retrato 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/cruzsor/sjidlc.htm 
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Poesía 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70110 
 
El cetro de José 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130285 
 
El cántico espiritual 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70097 
 
Inundación castálida  
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131307 
 
Carta de Sor Filorea de la Cruz 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130346 
 
Respuesta de la poetisa... 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132027 
 
El mártir del sacramento 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=131088 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=19&show=poemas&p=Sor+
Juana+In%E9s+de+la+Cruz 
 
 
 
FERNÁNDEZ DE LIZARDI, JOSÉ JOAQUÍN (1776-1827) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernandez_de_lizardi.htm 
 
El grito de la libertad en el pueblo de Dolores 
El Periquillo Sarniento. Tomo I / II / III / IV 
La tragedia del padre Arenas 
Unipersonal del arcabuceado 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=124&portal=177 
 
 
 
GUTIÉRREZ NÁJERA, MANUEL (1859-1895) 
http://www.los-poetas.com/l/najbio5.htm 
 
La duquesa Job 
La serenata de Schubert 
Non omnis moriar 
Para entonces 
Para un menù 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/esp/gutierre/mgn.htm 
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Frente a frente 
Para el corpiño 
Efimeras 
Mariposas 
Mis enlutadas 
http://members.tripod.com/Heron5/naj1.htm 
 
A un triste  
Ondas muertas 
Pax animae 
¡Si tu murieras! 
Resucitarán 
Madre naturaleza 
http://members.tripod.com/Heron5/naj2.htm 
 
A la corregidora 
Ultima necat 
De blanco 
http://www.ale.uji.es/gutnajer.htm 
 
 
En dulce charla de sobremesa 
Idos, dulces ruiseñores 
Las novias pasadas son copas vacías 
Los pájaros que en sus nidos 
¡Oh, queé dulce canción! Límpida brota 
Quiero morir cuando decline el día 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
NERVO, AMADO (1870-1919) 
http://www.los-poetas.com/l/bnervo.htm 
 
El celaje 
Elevación 
La lengua y la leteratura 
Místicas 
http://www.bebelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=3183&U=A&S=nervo+amado&M=A 
 
Gratia plena 
Poemas 
Los que ignoran que están muertos 
En paz 
Antología poética 
Los Jardines Interiores 
http://www.biblioteca.org.ar/autor.asp?texto=n&offset=200 
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Selección de poemas 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
OTHÓN, MANUEL JOSÉ (1858-1906)  
http://www.los-poetas.com/i/othonb.htm 
 
Prosa. Tomo II 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=13822&portal=177 
 
Idilio salvaje 
El ruiseñor 
Una estepa del nazas 
Nostálgica 
Canto nupcial 
Poema de la vida 
Epitalamio 
Angelus domini 
El río 
El himno de los bosques 
La canción del otoño 
Paisajes 
A traves de la lluvia 
Noche rustica de walpurgis 
http://www.los-poetas.com/i/othon1.htm 
 
Frondas y glebas 
La cruz sola 
Nocturno 
Salmo del fuego 
Voz interna 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=24&show=poemas&p=Man
uel+Jos%E9+Oth%F3n 
 
 
 
PAYNO, MANUEL (1810-1894) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/payno.htm 
 
La sevillana 
Tres episodios mexicanos y siluetas de la Lotería Nacional de México  
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=2447&U=A&S=payno+manuel&M=A 
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Modernismo 
 
 
REYES, ALFONSO (1889-1959) 
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/a_reyes/cronologia.htm 
 
La cena 
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/372.htm 
 
Los dos augures 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132781 
 
Rumbo a Goethe 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132848 
 
Trato hecho 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132206 
 
Yo soy er Tano! 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132261 
 
Cartas sin permiso 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132359 
 
Compás poético 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132403 
 
Debajo del puente 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130445 
 
Selección de poemas 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
 
 
TORRI, JULIO (1889-1970) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Torri 
 
A Circe 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=765&show=poemas&p=Juli
o+Torri 
 
 
VILLAURRUTIA, XAVIER (1903-1950) 
http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-xavier-villaurrutia 
 
Textos y pretextos: literatura, drama, pintura 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3072 
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Abría las salas 
Amar es una angustia, una pregunta 
Amor condusse noi a una morte 
Cuando los hombres alzan los hombros y pasan 
Décima muerte 
En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen 
Eres la compañía con quien hablo 
Inventar la verdad 
Nocturno de la estatua 
Nocturno de los ángeles 
Nocturno en que nada se oye 
Nocturno eterno 
Nocturno muerto 
Nocturno sueño 
Poesía 
Pongo el oído atento al pecho 
Primero un aire tibio y lento que me ciña 
¡Qué prueba de la existencia 
Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche 
Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera 
http://www.poesia-inter.net/index.html 
 
Aire 
Amplificaciones 
Cézanne  
Cuadro 
Cuando la tarde... 
Décimas de nuestro amor 
Deseo 
Mar 
Más que lento 
Nocturno a la alcoba 
Nocturno amor 
Nocturno grito 
Nocturno mar 
Nocturno miedo 
Nocturno rosa 
Nostalgia de la nieve 
Nuestro amor 
Soneto de la esperanza 
Soneto de la granada 
Tarde 
Tinta china 
Viaje 
Volver 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=34&show=poemas&p=Xavi
er+Villaurrutia 
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Novecento 
 
 
CASTELLANOS, ROSARIO (1925-1973) 
http://members.tripod.com/Heron5/caste.htm#Biografía 
 
Los convidados de Agosto 
Meditación en el umbral 
Vals “Capricho” 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4398&U=A&S=castellanos+rosario&
M=A 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=14&show=poemas&p=Ros
ario+Castellanos 
 
 
 
PAZ, OCTAVIO (1914-1988) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/paz_octavio.htm 
 
Primavera a la Vista 
La Rama 
Elegía Interrumpida 
Repeticiones 
Octavio Paz 
Sonetos 
La Poesía 3 
Bajo tu Clara Sombra 
El Pájaro 
Viento  
La Poesía 
Entre Irse y Quedarse 
Sediento 
La Poesía 2 
Destino del Poeta 
http://www.los-poetas.com/h/paz1.htm 
 
Palpar 
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/1902.pdf 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=1&show=poemas&p=Octav
io+Paz 
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RULFO, JUAN (1917-1986) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/cronologia.htm 
 
El llano en llamas 
Nos han dado la tierra 
Pedro Páramo 
http://www.bibliotecavirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/rulfo/ 
 
Acuérdate 
¡Diles que no me maten! 
Es que somos muy pobres 
La noche que lo dejaron solo 
Luvina 
Macario 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/jr.htm 
 
Por eso queremos tanto a Julio 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/14/23/177/ 
 
La herencia de Matilde Arcángel 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/14/24/175/ 
 
El hombre 
http://www4.loscuentos.net/cuentos/other/14/24/173/ 
 
 
 
SABINES, JAIME (1926-1999) 
http://www.los-poetas.com/f/biosabi.htm 
 
Vieja la noche 
Es la sombra del agua 
Mi corazón emprende 
Alli había una niña 
Pequeña del amor 
Te desnudas igual 
Los días inútiles 
No es nada tu cuerpo 
Pasa el lunes 
Los amorosos 
Yo no lo sé de cierto  
Sitio de amor 
Así es 
Quiero apoyar mi cabeza 
Boca de llanto 
La cojita está embarazada 
Tu cuerpo está a mi lado 
Igual que los cangrejos 
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Tlaltelolco 68 
http://www.los-poetas.com/f/sabi1.htm 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=28&show=poemas&p=Jaim
e+Sabines 
 
 
 
 
 
Dal “Boom” a oggi 
 
 
ARIDJIS, HOMERO (1940- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2654 
 
A veces uno toca el cuerpo 
Abril es ella quien habal por tus labios... 
Amo esta forma moviente... 
Antes del reino  
Anverso 
Ayer y hoy 
Cae la lluvia sobre junio... 
Cirabel 
Cuando la sombra duerme... 
Déjame 
Déjame entrar a tu íntimo alfabeto 
Donde el ensoñado y el soñado... 
El aliento es el dios... 
El arca 
El color y el silencio helados... 
El día separado por sus sombras... 
El mediodía parte el arroyo... 
El tiempo de la poesía 
Ella violenta y pública... 
Erótica 
Es tu nombre y es también octubre 
Gambito de caballo en Troya 
He de perseguir tu cuerpo... 
Imágenes sobre una escalera 
La carne con olor a tierra 
La difícil ceremonia 
La forma de tu ausencia 
La noche llena todos los arroyos 
La noche muere sobre una manzana rota... 
La perfecta dormida 
Las voces que soplaron en el aire... 
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Llamaré 
Los espacios azules 
Mirándola dormir (fragmento) 
Perséfone (fragmento) 
Poema 
Polvo de ti en el suelo ensimismado... 
Por el silenciio sigues... 
Pero tú no te reconosces como mía 
Sé que piensas en mí... 
Te amo ahí contra el muro destruido 
Tercer poema de ausencia 
Tiene la medida de mi sueño... 
Un poema de amor 
Vas creciendo sombra a sombra... 
Y todas las cosas que a mi amor contemplaban... 
Y tu amor se denuncia por el canto de un pájaro 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=538&show=poemas&p=Ho
mero+Aridjis 
 
 
 
FUENTES, CARLOS (1929- ) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/carlosfuentes/crono1.htm 
 
Chac Mool 
El que intentó la pólvora 
La muñeca reina 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/fuentes/cf.htm 
 
Todas las familias felices (fragmento) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/carlosfuentes/familiasfelices_a
delanto.pdf 
 
 
 
LIZALDE, EDUARDO (1939- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3233 
 
Amor 
Bellíssima 
El amor es otra cosa, señores 
El juego inventa el juego 
El perro 
El tigre 
El tigre en celo... 
Grande es el odio I 
Grande es el odio II 
La bella implora amor 
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La mano en libertad 
Lamentación por una perra 2 
Lamentación por una perra 3 
Lamentación por una perra 4 
Lamentación por una perra 5 
Lamentación por una perra (I. Monelle) 
No sirve de otro modo 
Nombra el poeta... 
Pobre Desdémona 
Profilaxis 
Prosa y poesía 
Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses... 
Recuerdo que el amor era una blanda furia... 
Revolución, tiendo la mono 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=553&show=poemas&p=Ed
uardo+Lizalde 
 
 
 
SEGOVIA, TOMÁS (1927- ) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/segovia_tomas.htm 
 
Algunas piedras de un collar del dios 
Antigua cortesana 
Antigua lluvia 
Bandera 
Besos 
Canción del destino 
Cantata a solas (37-Cantado) Canción de otoño 
Cantada a solas (38-Recitado) 
Cantada a solas (42-Recitado) 
Ciclo 
Como el pirmer día 
Dime mujer 
Dos de mayo 
El extranjero 
En las fuentes 
Enigma en el camino 
Entre los tibios muslos te palpita... 
Espesura 
Esta noche 
Fin de jornada 
Leyes de la perspectiva (Canciones fugitivas, 5) 
Los jardínes de allá 
Los recuerdo turgentes y temblones... 
Luna de verano 
Manos 
Masculino femenino 
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Modeste desahogo 
Nostalgia de un lenguaje 
Ocioso entumecido 
Onírico 
Oscuro designio 
Otra vez en tu fondo empezó 
Pechos 
Retorno 
Ruego del navegante 
Salida a tiempo 
Sé que no sabes que recuerdo tanto... 
Sed sin sed 
Ser de intemperie 
Sólido roca 
Sótano 
Tu carne olía ricamente otoño 
Umbral de la orfandad 
Vientre 
Visita a un oratorio arcaico I 
Visita a un oratorio arcaico II 
Visita a un oratorio arcaico III 
Visita a un oratorio arcaico IV 
Visita a un oratorio arcaico V y V bis 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=224&show=poemas&p=To
m%E1s+Segovia 
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PERU’ 
 
 
Periodo della conquista dell’Indipendeza, Romanticismo, Realismo e 
Naturalismo 
 
 
ESPINOSA MEDRANO, JUAN DE (1629-88) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Espinosa_Medrano 
 
Amar su propio muerte 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1267 
 
 
 
GONZÁLEZ PRADA, MANUEL (1848-1918) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gonzalez.htm 
 
Exóticas 
Trozos de vida 
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/PE-OC-0002.pdf 
 
Páginas libres 
Horas de lucha 
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=96&swords=gon
z%E1lez%20prada&tt_products=14 
 
Nuestros indios 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=100150 
 
Exóticas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=132651 
 
Anarquía 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/gp/libros/anarquia/index.html 
 
Baladas peruanas 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/gp/libros/baladasp/indice.html 
 
Grafitos 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/gp/libros/grafitos/index.htm 
 
Propaganda y ataque 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/gp/libros/propagan/indice.htm 
 
El tónel de diógenes 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/gp/libros/tonel/index.html 
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Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=113&show=poemas&p=Ma
nuel+Gonzalez+Prada 
 
 
 
HOJEDA, DIEGO DE (1570-1615) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Hojeda 
 
La cristiada 
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/644.htm 
 
 
 
MATTO DE TURNER, CLORINDA (1852-1909) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/matto.htm 
 
Aves sin nidos 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3632 
 
Bocetos al lápiz de americanos célebres – Tomo I 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=92678 
 
 
 
MARIÁTEGUI LA CHIRA, JOSÉ CARLOS (1894-1930) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mariategui.htm 
 
Elogio a Cervantes 
Lenin 
El 1° de Mayo el frente unico 
La unidad de la América Indo-Española 
Presentación de Amauta 
Prólogo a Tempestad en los Andes 
Segundo acto (sobre la reaparición de Amauta) 
Acto de constitución del partido socialista peruano 
Programa del partido socialista peruano 
Esquema de la evolución económica del Perú 
El problema del indio 
El problema de la tierra 
González Prada 
Aniversario y balance 
Antecedentes y desarrollo de la acción clasista 
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana 
Capitulos I a XII de Defensa del Marxismo   
www.marxists.org/espanol/mariateg/obras.htm 
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César Vallejo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130369 
 
 
 
OLAVIDE, PABLO DE (1725-1803) 
http://www.personal.us.es/alporu/historia/pablo_de_olavide.htm 
 
Obras dramáticas desconocidas   
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12159845339096068532624/index.
htm 
 
La esperanza 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=428&show=poemas&p=Pa
blo+de+Olavide 
 
 
 
PALMA, RICARDO (1833-1919) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/palma.htm 
 
Filigranas: aguinaldo a mis amigos 
Tradiciones peruanas. Cuarta serie  
Tradiciones peruanas. Octava y última serie 
Tradiciones peruanas. Tercera serie  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=527&idGrupo=conCCDC#1_co
nCCDC 
 
Tradiciones peruanas VI 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=92804 
 
Corona patriótica 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001935 
 
Torpedo 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001026 
 
Fatuidad humana 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130745 
 
La pinga del Libertador 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=130898 
 
Tradiciones peruanas II 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=71116 
 
Tradiciones peruanas V 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=71164 
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Tradiciones peruanas I 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=71372 
 
Tradicciones en salsa verde 
http://garnet.berkeley.edu/%7Edolorier/salsa.html 
 
 
                        
SEGURA Y CORDERO, MANUEL ASCENCIO (1805-71) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/segura_y_cordero.htm 
 
El sergente canuto 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1255 
 
A las muchachas 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001029 
 
 
 
VALLE CAVIEDES, JUAN DEL (1645-97) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/valle.htm 
 
Historia fatal 
www.comunidadandina.org/bda/cultura.asp   
 
El amor alcalde 
Baile cantado del amor médico 
Coloquio entre la vieja y Periquillo sobre una procesión celebrada en Lima  
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=329&idGrupo=conCCDC#1_co
nCCDC 
 
Endechas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=700&show=poemas&p=Jua
n+del+Valle+y+Caviedes 
 
 
 
VALLEJO, CÉSAR (1892-1938) 
http://www.yachay.com.pe/especiales/vallejo/ 
 
Quién hace tánta bulla, y ni deja 
Trilce 
Himno a los voluntarios de la república 
España, aparte de mí este Cáliz 
La rueda del hambriento 
Epístola a los transeúntes 
Piedra negra sobre piedra blanca 
Bordas de hielo 
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Deshojación sagrada 
Los dados eternos 
Los heraldos negros 
Tiempo, tiempo 
www.yachay.com.pe/especiales/vallejo/ 
 
Los pasos lejanos  
A mi hermano Miguel  
La araña  
Ágape  
Cuídate España de tu propria España 
Epístola a los transeúntes  
Espergesia  
Fue domingo en las claras orejas de mi burro…  
Heces  
La violencia de las horas  
Los arrieros  
Piedra negra sobre piedra blanca  
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/vallejo2.htm 
 
Antología poética 1 (selección) 
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/128.htm,  
 
Antología poética 2 (selección) 
 http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/142.htm 
 
Selección de poemas 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=115&show=poemas&p=C
%E9sar+Vallejo 
 
 
 
VEGA, GARCILASO DE LA (1539-1616) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/garcilaso1.htm 
 
Comentarios reales 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/garcilaso2.htm 
 
Antología poética (selección) 
Egloga 1 
http://www.babelot.com/ricerca.asp?O=IAU&I=4302&U=A&S=garcilaso&M=A 
 
La historia general de las Indias y nuevo mundo 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=8563 
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Modernismo 
 
 
ALEGRÍA, CIRO (1909-1967)  
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/alegria1.htm 
 
La Serpiente de Oro (Fragmento) 
Lluvia güena 
Calixto Garmendia 
La piedra y la cruz 
Navidad en los andes 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/alegria2.htm 
 
El César Vallejo que yo conocí 
Versión conmovida de Borges 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/alegria6.htm 
 
 
 
ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA (1911-1969) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/arguedas1.htm 
 
Los Morochucos  
Warma Kuyay 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/arguedas2.htm 
 
No soy un aculturado  
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/arguedas3.htm 
 
El barranco 
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=1001889 
 
 
 
GARCÍA CALDERÓN, VENTURA (1886 - 1959)  
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/calderon1.htm 
 
Fue en el Perú  
A la criollita 
El alfiler 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/calderon2.htm 
 
Égloga 1 
http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/312.htm 
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LÓPEZ ALBÚJAR, ENRIQUE (1872-1966) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/albujar1.htm 
 
Huayna Pishtanac 
Los Tres Jircas 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/albujar2.htm 
 
 
 
MORO, CÉSAR (1903-1956) 
http://www.yachay.com.pe/especiales/moro/ 
 
El olor y la mirada 
A vista perdida 
Abeja negra 
Batalla al borde de una catarata 
Carta de amor 
Carta a Antonio 
Como un piano de cola 
El agua lenta el camino lento 
El dominio encantado 
El fuego y la poesía 
El humo se disipa 
El mundo ilustrado 
El olor y la mirada 
La leve pisada del demonio nocturno 
La vida escandalosa de Cesar Moro 
Llamado a los tres reinos 
Oh furor el alba se desprende de tus labios 
Prestigio del amor 
Un camino de tierra en medio de la tierra 
Viaje hacia la noche 
Vienes en la noche con el humo fabuloso de tu cabellera 
Visión de pianos apolillados cayendo en ruinas 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/moro2.htm 
 
André Brton 
El fuego y la poesía I-II-III-IV-V-VI 
Libertad-igualidad 
Westphalen 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=244&show=poemas&p=C
%E9sar+Moro 
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Novecento 
 
 
ABRIL, XAVIER (1905-1989) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/abril_xavier.htm 
 
Elegia a la mujer inventada 
Anoche fuiste noche... 
Naturaleza 
Poema del sueño dormido 
Intimidad 
Estética 
La rosa de su nombre 
La rosa múltiple 
La rosa eterna 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/abril2.htm 
 
 
 
ADÁN, MARTÍN (1908-1985) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/adan1.htm 
 
La casa de cartón (extracto) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/adan7.htm 
 
Sol 
Quarta ripresa 
Poesía, mano vacía 
Esquizofrenia 
Urbanismo 
Poemas underwood 
Antro 
Cincel 
Punto 
Ottava ripresa 
Todo lo ignoras porque eres de piedra... 
La campana Catalina 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/adan2.htm 
 
 
 
EIELSON, JORGE EDUARDO (1924-2006) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eielson 
 
Reino primero 
Poesía  
Poesía en forma de pájaro 
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Azul ultramar 
Cuerpo enamorado 
Cuerpo dividido 
Los hombres de negocios... 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/eielson2.htm 
 
Cuerpo anterior 
Cuerpo melancólico 
Habitación en llamas 
Ultimo cuerpo 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=712&show=poemas&p=Jor
ge+Eduardo+Eielson 
 
 
 
SOLOGUREN, JAVIER (1921-2004) 
http://www.librosperuanos.com/autores/javier_sologuren.html 
 
Noción de mañana 
Estancias 9 
Estancia 22 
Estancia 16 
Márgenes 
Estancia 19 
Poesía 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/sologuren2.htm 
 
Arbol que eres un penoso relámpago... 
Dédalo dormido 
La visita del amor 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=427&show=poemas&p=Jav
ier+Sologuren 
 
 
 
WESTPHALEN, EMILIO ADOLFO (1911-2001) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3132 
 
La mañana alza el río... 
Una cabeza humana viene... 
Viniste a posarte 
Vuelven las hormigas 
La voz es una corza 
Irreconciliablemente 
Epílogo 
Vocación de mártir 
Balanza del bien y del mal 
Al revés del vestido invisible... 
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El mar en la ciudad 
Poema inútil 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/westphalen2.htm 
 
Andando el tiempo 
Mundo mágico 
Salido de madre 
Viniste a posarte sobre una hoja de mi cuerpo 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=706&show=poemas&p=Em
ilio+Adolfo+Westphalen 
 
 
 
 
 
Dal “Boom” a oggi 
 
 
BELLI, CARLOS GERMÁN (1927- ) 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3996 
 
Poemas 
Asir la forma que se va 
Oh hada cibernética 
Amanuense 
La tortilla 
Sextina de los desiguales 
La cara de mis hijas 
Villanela 
No salir jamás 
El nudo 
¡Salve, spes! 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/belli2.htm 
 
Segregación No 1 
Variaciones para mi hermano Alfonso I 
Variaciones para mi hermano Alfonso II 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=726&show=poemas&p=Car
los+Germ%E1n+Belli 
 
 
 
BRYCE ECHENIQUE, ALFREDO (1939-) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/bryce/perfil.htm 
 
Antes de la cita con los Linares  
Baby Schiaffino 
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Muerte de Sevilla en Madrid 
(de La felicidad ja ja)   
 
El breve retorno de Florence, este otoño 
Una carta a Martín Romaña 
Cómo y por qué odié los libros para niños 
Magdalena peruana 
(de Magdalena peruana)    
 
Con Jimmy en Paracas   
Crónicas personales   
Dos indios 
(de Huerto cerrado) 
 
El narrador oral (de A trancas y barrancas)     
 
El hombre que hablaba (de Octavia de Cádiz)   
 
Hugo Jugo (de Permiso para vivir. Antimemorias)   
 
La amigdalitis de Tarzán 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4140 
 
Permiso para sentir (tres capítulos) 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/bryce/obra2.htm 
 
 
 
RIBEYRO, JULIO RAMÓN (1929-1995) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/ribeyro1.htm 
 
La insignia 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/ribeyro2.htm 
 
 
 
SCORZA, MANUEL (1928-83) 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/manuelscorza1.htm 
 
Voy a las batallas sed felices para que yo no muera 
Alta eres América 
Yo soy el desterrado 
Serenata 
Música lenta 
www.yachay.com.pe/especiales/scorza/ 
 
El desterrado 
Epístola a los poetas que vendrán 
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Una canción para mi abuelo 
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/literatura/manuelscorza4.htm 
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Dizionari Letterari 
 
 
 
ARGENTINA 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=1 
 
 
CILE 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=3 
 
 
COLOMBIA 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=4 
 
 
CUBA 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02494907545027618976613/index.
htm 
 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=6 
 
 
ECUADOR 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=7 
 
 
GUATEMALA 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=9 
 
 
MESSICO 
http://132.248.101.214/html-docs/lit-mex/litmex_aut.pdf 
 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=11 
 
 
PERÙ 
http://sololiteratura.com/php/pais.php?id=15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
208 

Dizionari Linguistici 
 
http://www.rae.es/ 
 
http://www.tv5.org/TV5Site/alexandria/definition.php 
 
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=it 
 
http://www.diccionarios.com/ 
 
http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchServlet 
 
http://www.frasi.net/ 
 
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/ 
 
http://www.allwords.com/ 
 
http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=en&prd_id=33&from_lang= 
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Conclusione 
 

 

Il fenomeno dell’immigrazione sta assumendo un’importanza crescente nella vita 

politica, economica, sociale e culturale italiana. La sua prima conseguenza è 

individuabile in una crescente diversità linguistica che rappresenta allo stesso tempo una 

fonte di arricchimento ma anche di tensione. Un saggio atteggiamento da adottare 

riguardo a questo fenomeno consiste nel riconoscerne tutta la complessità e sforzarsi di 

massimizzare i vantaggi e di minimizzare gli inconvenienti. Per un immigrato la 

conoscenza della lingua del paese che lo ospita e della cultura che essa veicola 

rappresenta un elemento indispensabile all'integrazione nella società, alla partecipazione 

alla vita economica, sociale e politica di questa. Parallelamente, il paese ospitante 

dovrebbe comprendere quanto è importante preservare la conoscenza della lingua di 

origine degli immigrati. Un giovane che perde familiarità con la propria lingua perde 

anche la capacità di comunicare serenamente con i suoi connazionali: questo è un 

fattore di disgregazione sociale. Al contrario, se una persona immigrata può parlare la 

propria lingua materna e trasmetterla ai propri figli, se sente la sua lingua e la sua 

cultura di origine rispettate nella società di accoglienza, non proverà alcun sentimento di 

rivalsa nei confronti di quella società. Dal momento che gli immigrati sono incoraggiati 

ad adottare pienamente la lingua del paese ospitante, sarebbe giusto e utile che le lingue 

degli immigrati facessero parte dei programmi di studio degli autoctoni. Gli stranieri 

hanno infatti bisogno di sentire che le loro lingue, le loro letterature, le loro culture sono 

conosciute e apprezzate dalle società in seno alle quali vivono. 

I principali documenti di politica linguistica europea, tra cui il Piano d’Azione per 

l’Apprendimento delle Lingue e la Diversità Linguistica e il Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue, mettono in luce l’importanza dell'apprendimento 

linguistico e cercano di favorirlo attraverso un innalzamento qualitativo 

nell’insegnamento delle lingue straniere e l’inclusione delle lingue minoritarie nei 

programmi scolastici. È in una logica di collaborazione tra paese ospitante e paese di 

origine degli studenti immigrati che potrebbero nascere interessanti iniziative di 

educazione bilingue, dalle quali trarrebbero beneficio entrambe le comunità: lo studente 

di origine italiana amplierebbe il suo patrimonio linguistico e sarebbe predisposto ad 

una maggiore accettazione della diversità, mentre quello di origine straniera riuscirebbe 
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a raggiungere una serena identità biculturale, facilitando il suo inserimento nel paese 

ospitante. L’esperienza statunitense ci insegna come programmi bilingui ben organizzati 

possano portare a vantaggi cognitivi e psicologici per gli studenti appartenenti a 

minoranze linguistiche, mentre l’alienazione dei ragazzi dalla propria lingua e dalla 

propria cultura originaria porta all’insuccesso scolastico e spesso a deficienze 

linguistiche. Ciò che occorre perciò è abbattere i pregiudizi che ancora esistono nei 

confronti dell’educazione bilingue e fare in modo che le autorità politiche si facciano 

concretamente portavoce di una reale democratizzazione dei sistemi educativi. 

Con questo lavoro, oltre ad avere stimolato una riflessione sul tema dell’educazione 

linguistica per gli studenti immigrati, si spera di aver posto le basi per incentivare un 

intervento autonomo degli operatori scolastici italiani che, in assenza di direttive 

nazionali rispetto all’insegnamento delle lingue materne di questi studenti, vengono 

lasciati liberi di progettare interventi personalizzati per valorizzare le loro lingue e 

culture di origine. In effetti, la genericità delle direttive ministeriali attuali lascia ampio 

spazio a nuove proposte didattiche in un ambito decisamente nuovo all’interno della 

tradizione didattica italiana. Sia l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda che la 

creazione di corsi di madrelingua per stranieri o meglio, di programmi di educazione 

bilingue per minoranze linguistiche immigrate, sono ambiti didattici che necessitano di 

un importante lavoro da parte dei dipartimenti di ricerca delle università italiane. 

Bisognerebbe prendere avvio dalla creazione di corsi di aggiornamento per gli attuali 

insegnanti e di corsi universitari specializzati nella formazione di docenti, per fornire 

loro le competenze linguistiche e glottodidattiche appropriate per lavorare in classi 

multilingui. Si tratta chiaramente di un cambiamento di grande portata, la cui 

realizzazione richiederà un certo tempo. È per questo che lo sfruttamento delle 

possibilità di applicazione didattica di Internet e l’incentivazione di un rapporto di 

collaborazione tra scuola, famiglia e comunità etnica mi sembrano le soluzioni più 

immediate su cui puntare per un progetto di sviluppo linguistico e culturale per gli 

immigrati presenti in Italia.  
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