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La lettura 
di Laura Zambianchi 

 
1.1 Quali sono i titoli delle opere letterarie che trovate qui sotto? Per scoprirlo, 
provate a risolvere i rebus, come nell’esempio. Lavorate a coppie. Fate attenzione: il 
numero delle lettere della parola da inserire corrisponde al numero dei trattini, per 
esempio per la parola “pane” trovate quattro trattini da riempire. 

 
 
 
 

 
 

Es. _ _ _ _ e _ _ _ _ → Vino e pane (Ignazio Silone) 
 

 

    
 

   La _ _ _ _ in _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

       
 

I _ _ _ _ _ non chiudono gli _ _ _ _ _   

 

  
 

Favole al _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 
 

Il _ _ _ _ _pardo 

 

 
 

I promessi _ _ _ _ _ 
 

 

       
 

La _ _ _ _ _ _ della _ _ _ _tudine 

05/11/2021 
B2-C1 
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Il _ _ _ _ _ _ _ _ dei destini incrociati 
 

 

    
 

Il _ _ _ _ della _ _ _ _ 

 

  
 

Gli _ _ _ _ _ _ _ _ d’oro 
 

 

 

  
 

Il _ _ _ _ di terracotta 
 

 
1.2 Discussione in plenaria. Conoscete qualcuna di queste opere? Parlatene in classe. 
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2.1 Trova qualcuno che… L’insegnante distribuisce una scheda a ogni studente e 
spiega che lo scopo dell’attività è trovare una persona che risponda “sì” per ciascuna 
delle domande della scheda. Attenzione: non può essere lo/la stesso/a compagno/a 
per tutte le domande. Gli studenti sono incoraggiati a conversare per qualche minuto.  
Ecco un esempio: 
Studente A: Adori i gialli? 
Studente B: Sì, adoro i gialli, ma mi piacciono anche altri generi letterari. 
Studente A: Leggi soprattutto gialli italiani? 
 

SCHEDA 1 SCHEDA 2 SCHEDA 3 

Trova qualcuno che: 
 
1. legge sempre prima di 
addormentarsi; 
2. va spesso in biblioteca; 
3. legge più libri 
contemporaneamente; 
4. ha letto almeno un 
romanzo di Camilleri con 
protagonista Montalbano. 

Trova qualcuno che: 
 
1. legge in bagno; 
2. sceglie i libri consigliati 
dagli amici; 
3. scrive sui libri o 
sottolinea le frasi che 
gli/le piacciono di più; 
4. preferisce leggere 
poesie. 

Trova qualcuno che: 
 
1. legge quasi solo libri 
dello stesso autore; 
2. preferisce i libri di 
fantascienza; 
3. legge solo in vacanza; 
4. continua a comprare 
libri anche se non ha 
tempo di leggerli. 
 

SCHEDA 4 SCHEDA 5 SCHEDA 6 

Trova qualcuno che: 
 
1. non ha un genere 
letterario preferito; 
2. sceglie un libro in base 
alla copertina; 
3. legge solo libri in 
lingua originale; 
4. non restituisce i libri 
che ha preso in prestito. 
 

Trova qualcuno che: 
 
1. adora i gialli; 
2. salta le parti noiose o 
che non gli/le piacciono; 
3. ha letto la Divina 
Commedia in italiano; 
4. pensa che regalare un 
libro sia troppo personale. 

Trova qualcuno che: 
 
1. non finisce mai un 
libro; 
2. legge la fine del libro 
quando è ancora a metà; 
3. ha letto I promessi 
sposi in italiano; 
4. compra nelle librerie e 
non online. 

 
2.2 Alla fine dell’attività, ogni studente può condividere qualche informazione con il 
resto della classe: per esempio, “Lin mi ha detto che legge solo in vacanza perché non 
ha mai tempo”. 
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3.1 Prima di leggere l’intervista al poeta Flavio Santi, vincitore del premio “Viareggio-
Rèpaci” 2021 nella sezione poesia, leggete la sua biografia. Fate attenzione: mancano 
alcune informazioni. La classe si divide a coppie e l’insegnante distribuisce una 
scheda a ogni studente, distribuendo in ogni coppia una Scheda A e una Scheda B. 
A turno, ogni coppia si fa domande e risponde per completare la propria scheda, come 
nell’esempio: 
Studente A: Dov’è nato Flavio Santi? 
Studente B: Flavio Santi è nato ad Alessandria. 

 

 
  

SCHEDA A 
Studente A 
 
Lo scrittore è nato ad ___________________ 
il 15 marzo 1973. Ha studiato a 
___________________, dove si è laureato in 
Filologia Medievale e Umanistica e ha 
successivamente conseguito il dottorato in 
___________________. La sua produzione 
poetica è in lingua italiana e anche in 
friulano, la lingua della sua adolescenza. Lo 
scrittore è, infatti, di origini friulane (di 
Colloredo di Monte Albano, vicino a Udine) 
da parte del padre. Le sue poesie sono 
tradotte in molte lingue, tra cui 
______________________________________. 
Il suo primo romanzo, Diario di bordo della 
rosa, è stato pubblicato nel 1999. Tra i temi 
trattati da Flavio Santi vi è il “suo” 
___________________. Ha tradotto autori 
classici (per esempio Melville, Fitzgerald e 
altri) e contemporanei; attualmente insegna 
all’Università di ___________________. Nel 
2016 la casa editrice Mondadori ha 
pubblicato la prima indagine dell’ispettore 
Drago Furlan, La primavera tarda ad 
arrivare, seguita da L’estate non perdona 
del ___________________. Flavio ama il 
calcio (è tifoso dell’___________________) e 
gli piace coltivare il suo orto. Ha vinto 
l’edizione numero ___________________ del 
premio letterario internazionale “Viareggio- 
Rèpaci” nella sezione poesia.  

SCHEDA B 
Studente B 
 
Lo scrittore è nato ad Alessandria il 
___________________. Ha studiato a Pavia, 
dove si è laureato in ___________________ 
e ha successivamente conseguito il 
dottorato in Filologia moderna. La sua 
produzione poetica è in lingua italiana e 
anche in ___________________, la lingua 
della sua adolescenza. Lo scrittore è, 
infatti, di origini friulane (di Colloredo di 
Monte Albano, vicino a Udine) da parte del 
padre. Le sue poesie sono tradotte in molte 
lingue, tra cui inglese, tedesco, spagnolo, 
francese e coreano. Il suo primo romanzo, 
Diario di bordo della rosa, è stato 
pubblicato nel ___________________. Tra i 
temi trattati da Flavio Santi vi è il “suo” 
Friuli. Ha tradotto autori classici (per 
esempio 
______________________________________  
e contemporanei; attualmente insegna 
all’Università di Como. Nel 
___________________ la casa editrice 
Mondadori ha pubblicato la prima indagine 
dell’ispettore Drago Furlan, La primavera 
tarda ad arrivare, seguita da L’estate non 
perdona del 2017. Flavio ama il 
___________________ (è tifoso 
dell’Udinese) e gli piace 
___________________. Ha vinto l’edizione 
numero 92 del premio letterario 
internazionale “Viareggio-Rèpaci” nella 
sezione poesia.  
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3.2 Leggete l’intervista a Flavio Santi. 
 
Piemontese da parte della madre e friulano da parte del padre, Flavio ha avuto la 
fortuna di “vivere” una ricchezza linguistica fino da quando era un bambino. Oltre a 
scrivere in italiano, compone versi in friulano, per recuperare la memoria dei nonni 
paterni, per ristabilire e riattivare un dialogo con questa parte della sua famiglia. «Mio 
nonno paterno raccontava moltissime cose – spiega Flavio Santi – ma io ero giovane e 
purtroppo tante volte non lo ascoltavo. La lingua friulana rappresenta per me proprio 
questo desiderio di riaprire un dialogo con i miei nonni paterni, con civiltà e cultura 
contadine che si stavano perdendo, ma che stiamo ora recuperando, grazie a iniziative 
culturali in ambiti diversi».  
Ci sono addirittura rapper (per esempio Dj Tubet, originario di Cividale del Friuli) che 
mischiano l’italiano e la lingua friulana, creando canzoni multilingue che rappresentano 
un’espressione dell’identità nazionale. Il friulano ha dunque per Flavio Santi questa 
“forza” della memoria che lo lega alla sua famiglia, ma anche alla natura e alla civiltà 
agreste.  
Flavio affianca alla sua attività di scrittore quella di traduttore: «Mi occupo soprattutto 
di traduzioni dall’inglese e dal francese all’italiano – continua – ma ho tradotto anche un 
brano dell’Ulisse di James Joyce in friulano. Penso che le varietà linguistiche regionali 
siano, spesso, più simili all’inglese, quindi più “veloci, sintetiche, asciutte” rispetto 
all’italiano. Ogni lingua ha le sue caratteristiche che non possiamo riprodurre; tradurre 
diventa, quindi, prima una rilettura e poi una specie di riscrittura, un’interpretazione».  
Leggere in lingua originale porta sicuramente benefici all’apprendimento di una lingua 
straniera, ma «in certi casi può essere utile o necessario utilizzare anche una buona 
traduzione. Consiglio di scegliere traduzioni recenti, perché la lingua di partenza, 
ovviamente, non cambia, ma quella della traduzione va incontro a molti cambiamenti 
nel corso degli anni».  
Si sente una grande responsabilità quando si traduce un classico? «Certo ma, essendo 
scritti così bene, tradurre i “classici” diventa più piacevole e quasi più semplice di altri 
testi».  
In Italia, oggi, si può vivere di poesia? «Credo che sia impossibile – conclude Flavio – e di 
solito i poeti hanno un altro lavoro, per esempio nel campo dell’editoria. Con i romanzi 
è invece più semplice. Io amo moltissimo la poesia, ma mi piace anche scrivere romanzi 
perché mi permette d’inventarmi un mondo e di raccontare». 
 
3.3 Rispondete alle domande in plenaria. 
 
1. Vi è piaciuta l’intervista? Vi piacerebbe leggere qualche opera di Flavio Santi?  
2. Siete interessati alle varietà regionali dell’italiano? Quali vi incuriosiscono di più? 
3. Il poeta trova nel friulano un legame con la sua famiglia e con le sue radici. E voi che 
rapporto avete con la vostra lingua materna? E con la lingua italiana? 
4. Leggete molti libri in lingua originale (l’italiano) o preferite le traduzioni?  
5. Qual è il vostro genere letterario preferito? 
6. Preferite la prosa o la poesia? 
7. Nella vostra città ci sono iniziative per promuovere la lettura, per esempio festival 
letterari? 
8. Preferite comprare i libri o prenderli in prestito dalle biblioteche? Perché? 
9. Si può vivere di poesia nel vostro Paese? 
10. Preferite i libri cartacei o gli ebook? Perché? 
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4.1 Ascoltate il file mp3 con la lettura di una breve poesia di Flavio Santi (letta dal 
poeta stesso) in friulano, seguita dalla traduzione in italiano. Trovate i due testi qui 
sotto.  
 

Testo in friulano 
 
“Ma tu-sas ce che ti dis, iò?” 
“Sì, furlan e talian giuin 
a tennis tal me curviêl 
 
miôr a ping-pong 
tanche che volte Cine e Meriche...” 

Traduzione in italiano 
 
“Ma sai cosa ti dico?” 
“Sì, friulano e italiano giocano 
a tennis nel mio cervello, 
 
o meglio a ping-pong 
come quella volta Cina e USA...” 

 
4.2 Rispondete alle domande in plenaria. 
 
1. Preferite la versione in italiano o in friulano? 
2. Qual è la vostra “opinione” sulla lingua friulana? Vi piace? La trovate “musicale”? 
Parlatene. 
3. Commentate questi versi della poesia: “friulano e italiano giocano a tennis nel mio 
cervello”. Secondo voi che cosa vuole comunicare Flavio? 
4. E ancora: “o meglio a ping-pong come quella volta Cina e USA...”. A quale episodio si 
riferisce? Se avete accesso a un computer o a uno smartphone, cercate “diplomazia del 
ping pong” (o “ping pong diplomacy” in inglese) per scoprirlo. 
 
5 Proposte di lavoro. 
 
1. Organizzate un Club del libro con l’aiuto dell’insegnante. A turno, ogni studente 
sceglie un estratto di un’opera (ovviamente in italiano) che tutta la classe deve leggere 
e discutere insieme. 
2. Scegliete uno scrittore/una scrittrice del vostro Paese (o italiano/a) e preparate una 
presentazione per il resto della classe, spiegando anche perché vi piace. 
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Soluzioni  

Es. 1.1 

1. La casa in collina (Cesare Pavese) 

2. I pesci non chiudono gli occhi (Erri De Luca)  

3. Favole al telefono (Gianni Rodari) 

4. Il Gattopardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) 

5. I promessi sposi (Alessandro Manzoni) 

6. La chiesa della solitudine (Grazia Deledda) 

7. Il castello dei destini incrociati (Italo Calvino) 

8. Il nome della rosa (Umberto Eco) 

9. Gli occhiali d’oro (Giorgio Bassani)  

10. Il cane di terracotta (Andrea Camilleri) 

 

Es. 3.1 

Biografia completa di Flavio Santi  

Lo scrittore è nato ad Alessandria il 15 marzo 1973. Ha studiato a Pavia, dove si è laureato in Filologia 
Medievale e Umanistica e ha successivamente conseguito il dottorato in Filologia moderna. La sua 
produzione poetica è in lingua italiana e anche in friulano, la lingua della sua adolescenza. Lo scrittore è, 
infatti, di origini friulane (di Colloredo di Monte Albano, vicino a Udine) da parte del padre. Le sue poesie 
sono tradotte in molte lingue, tra cui inglese, tedesco, spagnolo, francese e coreano. Il suo primo 
romanzo, Diario di bordo della rosa, è stato pubblicato nel 1999. Tra i temi trattati da Flavio Santi vi è il 
“suo” Friuli. Ha tradotto autori classici (per esempio Melville, Fitzgerald e altri) e contemporanei; 
attualmente insegna all’università di Como. Nel 2016 la casa editrice Mondadori ha pubblicato la prima 
indagine dell’ispettore Drago Furlan, La primavera tarda ad arrivare, seguita da L’estate non perdona del 
2017. Flavio ama il calcio (è tifoso dell’Udinese) e gli piace coltivare il suo orto. Ha vinto l’edizione 
numero 92 del premio letterario internazionale “Viareggio-Rèpaci” nella sezione poesia. 

 

 


