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1°CAPITOLO: La lettura in Italia 

1.1 

Lo stato di salute della lettura in Italia non sembra essere buono. Un costante e pluriennale tasso 

statistico ci segnala come paese in cui la lettura ha basi fragili e ristrette. La quota dei lettori ha 

subito variazioni davvero minime nell’arco degli ultimi vent’anni, rimanendo ben al di sotto 

degli auspici. Con differenze non trascurabili di età, genere, provenienza geografica, in generale 

i dati ci informano che meno di 4 milioni di italiani leggono un libro al mese. Il rapporto con il 

libro si configura come episodico per la quasi totalità della popolazione. Solo il 10% degli 

italiani legge per motivi professionali e solo il 20% della popolazione coniuga all’attività 

lavorativa quella di studio e aggiornamento. “La lettura come scelta autonoma e responsabile, 

[…], non fa parte delle abitudini degli italiani.”1 Gli italiani utilizzano i libri meno di altri media, 

per esigenze che vanno dall’informazione all’approfondimento all’intrattenimento. Quando si 

utilizza il libro, nel 47,4% dei casi non lo si è acquistato. Nella grande distribuzione sono 

presenti solo il 9% dei titoli disponibili in libreria, luogo frequentato da laureati in misura 

quadrupla rispetto ai possessori di licenza elementare, prevalentemente di sesso maschile e con 

inquadramento socio-economico medio-alto. “Sembra fuori di dubbio che esista un rapporto fra 

condizioni economiche generali, consumi culturali, benessere dei cittadini e livelli di 

convivenza civile”.2 

Un’indagine nazionale sull’uso delle biblioteche delle università, fa emergere che il pubblico 

di queste strutture, considerando sia gli studenti che i docenti, utilizza il patrimonio 

documentario cartaceo circa 4 volte in un anno. In altri paesi i valori oscillano tra 24 e 63.3 In 

Italia è considerato “lettore forte” chi legge 12 libri l’anno mentre in Francia questa qualifica 

viene attribuita a chi ne legge almeno 20. In Italia, considerando lettore anche chi legge un solo 

libro l’anno, la loro quota complessiva è tra le più basse d’Europa. È inoltre attestato che cessato 

l’obbligo di studio, o in uscita da scuole e università, gran parte delle persone perde il contatto 

con il libro. Si ha una visione caricaturale del lettore abituale, alimentata da tanta produzione 

letteraria e cinematografica di maniera. I dati sembrerebbero dirci che la cultura scritta perde il 

suo ruolo di primo piano, ma nonostante questo fatto ineludibile un’indagine condotta da 

Eurisko denominata “Sinottica”, di tipo quali-quantitativo, ci informa che il profilo del lettore 

si discosta non poco dall’immagine deformata che lo vuole “occhialuto ed emaciato, con 

                                                                 
1 G. SOLIMINE, L’Italia che legge, Bari, Editori Laterza, 2010, p. 25. 
2 Ivi, p. 53. 
3 Ivi, p. 59. 



 

 

notevoli difficoltà a relazionarsi col prossimo, talvolta perfino psicopatico, oppure da quella 

della lettrice racchia e snob, inguaribilmente romantica e destinata a restare zitella”.4 

I lettori sono attratti dall’innovazione, presentano una buona predisposizione alla leadership e 

al successo, tendono al miglioramento culturale e professionale e amano divertirsi. Frequentano 

il cinema più dei non lettori e guardano la televisione in maniera uguale o appena minore. Si 

avvalgono di risorse tecnologiche con tassi superiori alla media. Sono più attivi politicamente, 

si preoccupano maggiormente dell’efficienza dei servizi e presentano una buona sensibilità 

verso le problematiche ambientali. I lettori forti leggono poco i quotidiani sportivi, e stando alla 

media, leggono più quotidiani d’informazione e finanziari, utilizzano più di altri il personal 

computer e la connessione ad internet, e meno di altri le console per i videogiochi. Una ricerca 

in Piemonte5, ci informa che gli studenti leggono meno degli impiegati, così come dirigenti , 

imprenditori e professionisti. Molto poco leggono le casalinghe, i pensionati, gli operai, gli 

apprendisti, e i lavoratori autonomi. In Italia la lettura sembrerebbe dunque un consumo tipico 

della società del benessere, e in qualche modo di nicchia. I dati mostrano una forte correlazione 

tra il livello di benessere non solo economico e i tassi di lettura. Una ricerca pubblicata nel 2005 

dall’Economist segnalava come i paesi nei quali si legge di più ed in cui le biblioteche marcano 

una presenza più incisiva, sono anche i paesi in cui i livelli di competitività sono più elevati, 

minori invece quelli di corruzione e criminalità, e più scontata la parità dei sessi.6 Dati del 2010 

quotano a 20 milioni il numero di italiani privi di alcun tipo di rapporto con il libro. Sono 

soprattutto maschi adulti residenti al sud.7 Quelli che tra questi lavorano attribuiscono ragione 

della non lettura alla mancanza di tempo, gli altri alla noiosità del leggere. Il 4,2 % degli 

intervistati dichiara invece all’Istat di non leggere perché i libri sono scritti in modo molto 

difficile, dando conferma del rapporto diretto tra la perdita dell’abitudine a leggere e 

l’analfabetismo di ritorno. Un 8,3% afferma addirittura di non saper leggere o di leggere male.  

Il 6,9% degli studenti italiani è nel gruppo di quelli che rispondono come appena detto, e l’11% 

di questi stessi dichiara di non disporre delle competenze necessarie per la lettura e la 

comprensione di un testo. Indagini Ocse di ambito europeo rivelano in effetti una chiara 

correlazione tra competenze linguistiche funzionali e tassi di lettura. Il 12% degli intervista t i 

per una ricerca Ipsos considera la lettura uno spreco di tempo. Il 20% la definisce pesante 

nell’atto e nel ricordo, riportando la mente al banco di scuola. In generale, il 34% degli italiani 

dichiara di poter serenamente fare a meno di leggere libri, anche se è ormai dimostrato che la  

                                                                 
4 Ivi, p. 63. 
5 <http://www.ocp.piemonte.it/>. 
6 G. SOLIMINE, L’Italia che legge, cit., p. 69. 
7 Ivi, p. 73. 



 

 

pratica della lettura condiziona il livello delle competenze cognitive e linguistiche. Il libro è nei 

dati oggettivi delle rilevazioni un genere di consumo voluttuario, per cui il consumo tende ad 

aumentare col crescere del reddito, e a ridursi nei momenti di maggiore attenzione alla spesa o 

di esplicita difficoltà economica.  

 
1.2 

Il livello di scolarizzazione influenza la propensione alla lettura, ma l’aumento dei lettori è 

molto più lento e più debole dell’incremento nel numero di laureati e diplomati. Se nel 1995 i 

diplomati costituivano il 33,6% della popolazione e i lettori il 39,1%, nel 2008 la percentuale 

dei diplomati passa al 46,8% e quella dei lettori si ferma al 44%! Ancora nel 2010, in Italia solo 

il 51,3% delle persone tra i 25 e i 64 anni è in possesso del diploma di scuola secondaria 

superiore, rispetto ad una media europea del 70% con picchi superiori all’80% secondo dati 

Eurostat. Ma nonostante i ragazzi leggano poco, la percentuale di lettori tra questi è più alta che 

tra gli adulti. A 14 anni inizia la parabola discendente dell’interesse per la lettura. I dati dicono 

che i figli leggono più dei genitori, e dicono anche che le odierne generazioni multitask ing 

leggono più di quelle che hanno preceduto l’avvento di Internet. Ovviamente la digital native 

generation vive un panorama della cultura e dell’informazione fortemente condizionato dal 

mezzo sul quale ogni contenuto tende a convergere, e lo schermo è in ultima analisi la veste 

finale di ogni contributo. Ciò nonostante, uno studio condotto in Gran Bretagna nel 2008 ha 

dimostrato come il confronto tra le strategie di ricerca al computer dei ragazzini e degli studenti 

universitari siano assolutamente medesime, di tipo complessivamente elementare, eseguite 

sulla base di un ristrettissimo range di parole chiave, e dichiarate concluse non appena il motore 

di ricerca recupera un paio di documenti. Ancora estraneo, anche ad adulti e stimabili ricercatori 

il meccanismo delle “banche dati”, peraltro talvolta costosissimi investimenti rispetto al 

bilancio degli atenei. Ad ogni modo, il tasso di lettura più elevato nelle persone comprese tra 6 

e 24 anni si registra proprio tra coloro che usano il pc e hanno un’esposizione alla tv moderata 

che non eccede le 3 ore al giorno. I non utilizzatori di mezzi informatici registrano tassi di 

lettura pari alla metà della categoria opposta. Ad esempio tra i giovani, internet è indicato nel 

40% dei casi come la principale fonte da cui si è appreso dell’esistenza dell’ultimo libro letto.  

Qualcuno afferma di non leggere perché i libri costano troppo, anche se il prezzo di copertina 

già nel 2010 risultava fermo da un quinquennio a 20 euro a fronte di un incremento medio dei 

beni di consumo nello stesso arco di tempo attestato al 20%, e anche a fronte della quasi totale 

gratuità dei servizi bibliotecari. Ciò nonostante, il mercato editoriale e la lettura risentono di 

una forte contrazione. Secondo il Censis, tra 2007 e 2009 è calato il consumo di tutti i media a 

pagamento, libri compresi, in tutte le fasce della popolazione. In precedenti situazioni di crisi 



 

 

economica, il mercato del libro si era mostrato poco o per nulla sensibile a contrazioni della 

spesa. Dati del 2010 relativi alla formazione permanente attestano inoltre che l’Italia si colloca 

al terzultimo posto in Europa, ed è oggettiva la non consuetudine a studiare e documentars i 

durante tutto l’arco della vita. In Italia, come in maniera sintetica ed efficace riporta lo studioso 

Giovanni Solimine: “A partire dall’unità nazionale e dal primo censimento che quantificava al 

74% il tasso di analfabetismo, soltanto nel 1901 si arrivò a un numero di alfabetizza t i 

leggermente superiore a quello degli analfabeti (51,5%, 48,5%). Nel 1921 il tasso di 

analfabetismo calò al 31%, percentuale che la Francia vantava già 50 anni prima. Oggi si attesta 

ancora un basso livello di istruzione e un pesante tasso di analfabetismo funzionale.”8 Nel 1951, 

all’inizio dell’età repubblicana, gli analfabeti censiti sono il 12,9 per cento della popolazione, 

17,9 per cento sono gli alfabeti privi di titolo, 59 per gli italiani con licenza elementare, 5,9 per 

cento con licenza media, 3,3 per cento diplomati e 1 per cento laureati. Nel 2001, dopo 

cinquanta anni di scuola pubblica, si è passati all’1,5 per cento di analfabeti dichiarati, 9,7 per 

cento di alfabeti privi di titolo, 25,4 con licenza elementare, 30,1 per cento con licenza media, 

25,9 per cento diplomati e 7,5 per cento laureati.9 “Nel 2011 la quota di persone tra i 25 e i 64 

anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore è ancora al 56% rispetto a una media 

europea del 73,4%, e la quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo 

universitario è del 20,3% rispetto a una media europea del 34,6%, e a tassi che oscillano intorno 

al 50% in paesi come Regno Unito e Giappone. La partecipazione ad attività di educazione 

formale o informale per adulti in Italia è la più bassa tra i paesi OCSE. Le competenze dei 

quindicenni italiani sono inferiori a quelle riscontrate tra i loro coetanei dei paesi OCSE. 

L’indagine PISA del 2012, per il rilevamento di quale fosse la misura in cui gli studenti prossimi 

alla fine dell’obbligo avessero acquisito competenze essenziali per la piena partecipazione 

civile, sentenziano che il 70% dei quindicenni italiani è in una situazione di insufficienza per 

quanto riguarda le competenze di lettura. Anche sul versante matematico, risult iamo 

insufficienti per il 65% dei casi. I risultati dell’indagine PIAAC, resi noti nel 2013, ci collocano 

in ultima posizione OCSE per competenze alfabetiche e penultima per competenze 

matematiche. Per la literacy (comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti 

per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le 

proprie conoscenze e potenzialità), soltanto il 29,8% degli italiani si colloca al live llo 3 della 

sufficienza, mentre il 70,2% non dispone delle competenze minime e può essere definito 

<<ignorante>>. Il 5,5% del 70,2% si attesta al di sotto del livello 1, definibile analfabeta o 

                                                                 
8 G. SOLIMINE, Senza sapere, Bari, Editori Laterza, 2014, p. 12. 
9 <http://www.minimaetmoralia.it/wp/lo-sviluppo-un-paese-passa-leducazione-linguistica-la-lettera-dei-600-la-

nostalgia-scuola-classista/>.  



 

 

semianalfabeta”.10 Del resto, ulteriori dati EUROSTAT mostrano che all’estero studiare rende 

più che in Italia. La probabilità per i laureati di trovare occupazione, nel 2011, era pari a quella 

dei diplomati e superiore di soli 13 punti percentuali a quella dei possessori di licenza media. È 

evidente che scuola e università stanno perdendo la funzione di motore della mobilità sociale 

anche pensando soltanto al fatto che la metà dei laureati nati tra il 1930 e il 1940, a distanza di 

un decennio dal conseguimento del titolo e dalla prima occupazione, risultava pienamente  

inserita nella borghesia. In Italia si attesta un elevato tasso di disoccupazione o di 

sottoccupazione intellettuale. Un italiano su due ha una scarsa pratica culturale. Secondo ISTAT 

e Federculture tutti gli indicatori di fruizione e partecipazione culturale sono in calo, e ben 8 

italiani su 10 non leggono, ma non fanno neanche nulla di ciò che possa essere considerato 

“attività culturale”. Molti dati testimoniano che in effetti le diverse attività culturali non sono 

antagoniste fra loro e non sono in competizione ma anzi si supportano vicendevolmente per 

effetto traino. Si palesa perfino che chi è culturalmente attivo pratica sport e attività motorie in 

misura doppia rispetto alla media, svolge attività amatoriali e coltiva hobby, fruisce 

maggiormente spettacoli dal vivo e il patrimonio storico, museale e paesaggistico. Secondo il 

rapporto Istat di gennaio 2016, il 9,1% delle famiglie italiane non ha alcun libro in casa, e il 

64,4% ne ha al massimo 100. Tra il 2010 e il 2014 la spesa delle famiglie per libri, giornali e 

periodici si è contratta del 18% raggiungendo lo 0,6% del bilancio complessivo. La riduzione 

risulta molto più alta di quella registrata complessivamente per l’acquisto di beni (6%).11  

 

1.3 

I lettori italiani acquistano principalmente romanzi e racconti. Nel 2015 sono state pubblicate 

circa 7.356 opere di questo genere, con una tiratura media di 40.233 copie. Guardando appunto 

la tiratura media delle opere sul mercato, si scopre che a seguire, in seconda posizione ci sono 

i gialli, in terza posizione sempre per tiratura media, ci sono i libri di cucina, in quarta posizione 

i dizionari, che continuano ad avere delle importanti tirature.12 Certo quando si parla in senso 

quantitativo di lettura e di lettori, si accomunano gli utilizzatori di guide turistiche e di libri di 

cucina, di bricolage e hobbistica, con lettori di gialli, fantascienza, romanzi rosa; in definit iva 

si accomunano i lettori di testi e opere scritte di qualsivoglia qualità letteraria. Potrebbe dunque 

in termini di competenze essere interessante valutare quelle specifiche dei diversi lettori in 

relazione alla tipologia di testo e di lettura.13 Se infatti è vero che l’alfabetizzazione di base fa 

                                                                 
10 G. SOLIMINE, Senza sapere, cit., p. 12. 
11 <http://www.illibraio.it/chi-sono-lettori-italiani-dati-istat-315190/>.  
12 <http://www.europinione.it/mercato-editoriale-italiano-cosa-si-vende-si-legge-italia/>. 
13 <http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-14/ocse-italia-maglia-nera-capacita-lettura-adulti-

210855.shtml?uuid=ACMug47C/>. 



 

 

della lettura una attività al cui insegnamento ognuno è sottoposto, la corretta attribuzione di 

sonorità al segno grafico non può esaurire l’analisi sulla competenza linguistica e sui livelli di 

complessità delle varie scritture/letture. È assolutamente probabile che quegli stessi lettori che 

acquistano manuali di cucina foraggiando il mercato editoriale e aumentando l’ind ice 

percentuale dell’Italia che legge, non dispongano affatto delle competenze necessarie a 

relazionarsi con testi di altra natura. Né delle competenze necessarie a fare della parola scritta 

veicolo di espressione di contenuti non immediatamente informativi. Si parla infatti di 

analfabetismo di ritorno proprio perché il saper leggere inteso come sapere che non si 

dimentica, è però un sapere suscettibile di inquadramento sulla base di differenti livelli di 

competenza. La percentuale di “analfabeti” e “ignoranti” segnalata dall’indagine PIAAC non è 

infatti da intendersi come percentuale di persone che hanno dimenticato la prassi meccanica del 

leggere. L’abilità di lettura intesa come “sonorizzazione corretta” del segno grafico è 

mantenuta, ma non è in quanto tale sufficiente a rendere il testo veicolo di “presa” sul contenuto.  

Si potrebbe parlare a lungo delle differenze che intercorrono tra la consultazione di una guida 

turistica e la lettura consapevole di un’opera letteraria, o di quelle che allo stesso modo e per lo 

stesso principio sussistono tra la stesura di un racconto e quella di un saggio, se non fosse 

superfluo. Si dà infatti come auto-evidente che la competenza linguistica sufficiente a scrivere 

un breve messaggio di testo di tipo informativo, disponibile ai più, è minima rispetto a quella 

necessaria per scrivere altro; infatti tutti inviano molteplici messaggi di testo quotidianamente, 

ma solo una percentuale ristrettissima di questi stessi scrive d’altro e per ragioni altre. Auto-

evidente è anche dunque la relazione tra competenza di lettura e forme e contenuti della 

scrittura. Stando sempre ai risultati dell’indagine PIAAC14, gli italiani si collocano in 

maggioranza al Livello 2 nella literacy (42,3%), il Livello 3 o superiore è raggiunto dal 29,8% 

della popolazione, mentre i più bassi livelli di performance (Livello 1 o inferiore) vengono 

raggiunti dal 27,9%, dove per competenze di literacy si intende per definizione: “Comprendere, 

utilizzare e riflettere su testi scritti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le 

proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società”. E 

ancora, definizione di “reading literacy” secondo IEA PIRLS, quadro di riferimento 2006: “Il 

concetto di lettura, elaborato nel Quadro di riferimento teorico del PIRLS, è definito come 

l’abilità di capire e usare quelle forme di linguaggio scritto richieste dalla società e/o apprezzate 

dall’individuo. I giovani lettori devono saper costruire un significato da testi di vario tipo. 

                                                                 
14 <http://www.isfol.it/pubblicazioni/research-paper/briefing-notes-le-competenze-degli-adult i-in-italia/>. 



 

 

Leggono per apprendere, per far parte della comunità dei lettori a scuola e nella vita di ogni 

giorno, e per godimento personale15.  

1.4 

Inevitabilmente un’indagine sulla quantità e qualità della lettura in relazione alle competenze 

di comprensione e utilizzo massimizzato del testo, conduce a dover riflettere sulle tipologie di 

scrittura, anche solo per rispondere alla domanda: “Cosa leggono gli italiani che leggono?”, e 

più in generale perché, ancora nel campo dell’auto-evidenza, “L’operazione dello scrivere 

implica quella di leggere come proprio correlativo dialettico [Sartre 1966, pp. 33-55].”, così 

che il leggere non possa darsi a prescindere da uno scrivere. È poi uno scivolamento inevitab ile 

per il fatto che “il modo” della scrittura è elemento necessario al tentativo di dar conto di quella 

complessità che in molti dichiarano come ragione della non lettura o della non piacevolezza 

della lettura, definita secondo le categorie di fatica e noiosità. Interessante rispetto alla qualità 

della scrittura e alle competenze di lettura è anche considerare il mercato del libro nelle sue 

dinamiche più squisitamente commerciali, per porle in relazione ad eventuali osservazioni e 

riflessioni su quale sia e per quali ragioni, la lettura di fatto possibile e familiare ai più. Il destino 

di un punto vendita è infatti per sua natura soggetto al principio del profitto, che diviene 

discriminante ultima della determinazione del ciclo di vita dei volumi in libreria. Il princip io 

della novità editoriale, intesa come stimolo pubblicitario permanente, ha ricadute drammatiche 

sui titoli che vendono poco, e su molti importanti titoli che però non godono dell’apprezzamento 

delle masse. Anche in considerazione di questa forzatura a cui le statistiche di mercato delle 

librerie devono sottostare, fondamentale è la presa di coscienza di qualche dato relativo al 

servizio bibliotecario inteso dunque anche come strumento di “accessibilità” ad una cultura che 

riposa nell’eternità di valori non subordinati al commercio. Senza con questo volere intendere 

che la biblioteca è aprioristicamente estranea a questioni di gestione finanziaria delle attività, o 

insensibile all’abbattimento dei costi per il sovvenzionamento delle attività e infrastrut ture 

culturali, si sarebbe voluto evincere, dai dati relativi alla fruizione dei volumi posseduti dalle 

biblioteche, un dato di contrasto a quello che ci definisce in ultima analisi, un paese che legge 

poco e forse anche male, se si considera anche che i lievissimi balzi in avanti delle percentuali 

quantitative nelle statistiche sulla lettura, corrispondono a precise risposte commerciali prodotte 

in seguito a sollecitazioni orientate. L’Italia deve ringraziare Harry Potter se dal 2000 ad oggi 

ha guadagnato qualche misero e imbarazzante decimale in positivo. Ma in riferimento a dati 

specifici sui testi che compongono i cataloghi delle biblioteche, e alla loro fruizione, il quadro 

                                                                 
15 <http://www.csapiacenza.it/elle/reading19.pdf/>. 



 

 

nazionale non permette di sviluppare una ricerca attendibile in questo senso. Nel 2013, i 

responsabili di AIB, Cepell, ANCI e ISTAT hanno presentato i macro-risultati della prima 

Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani. La ricerca indaga 

varie dimensioni del “sistema” bibliotecario: tipologia funzionale e sede della biblioteca; 

consistenza, composizione e caratteristiche dell’utenza; prestito librario e altri servizi offerti; 

gestione economica e amministrativa della biblioteca; organizzazione di attività culturali ed 

eventi; utilizzo e gestione dei mezzi di comunicazione. La sintesi fornita dall’articolo il cui 

riferimento è in nota e di cui si riportano importanti passaggi ci informa che nel 2013 il quadro 

della situazione è il seguente: “Ai questionari – inviati online – ha risposto l’80% circa delle 

biblioteche con un indirizzo email attivo – ovvero 3.807 risposte su 4.658 biblioteche 

contattabili via email su 6.890 identificate. Questa percentuale si basa sulla considerazione – 

espressa en passant da Vincenzo Santoro di ANCI – che «se una biblioteca non ha un’email 

sostanzialmente non esiste»; un assioma che sembrerebbe da verificare, perché se così non fosse 

la percentuale di rispondenti scenderebbe al 55%. Questa ricerca va a colmare le lacune 

dell’Anagrafe delle biblioteche dell’Iccu (che ne riportava comunque un buon 6.385) e di altri 

elenchi parziali esistenti. Uno dei principali problemi emersi è che il 12% delle biblioteche non 

sa quanti libri possiede; il 30% non sa quanti materiali multimediali possiede; e il 46% delle 

biblioteche non effettua il monitoraggio delle persone che entrano in biblioteca (prestito a 

parte). Altro dato lampante è la differenza nord-sud. In Italia c’è una media di una biblioteca 

ogni 10mila abitanti circa. Al nord ce ne sono di più – Lombardia (1.451), Piemonte (666), 

Veneto (624), Emilia Romagna (507) – anche se proprio in Lombardia e sopra tutto in Piemonte 

la fruizione ha un valore proporzionalmente inferiore a regioni con meno biblioteche. Il fatto 

che «la semplice disponibilità dei libri non si traduce nella loro fruizione», ci dice Linda Laura 

Sabbadini dell’Istat, va interpretato sulla base di altre variabili, quali ad esempio le capacità che 

ha una biblioteca di attrarre alla lettura.  

Un motivo che spesso si adduce per giustificare la scarsa affluenza in biblioteca sono gli orari, 

e dall’Indagine arriva la conferma: l’orario medio settimanale di apertura è 22 ore, cioè circa 3 

ore al giorno. Pochissimo. Solo il 9% delle biblioteche offre punti di servizio decentrato: in 

totale 19 bibliobus, 46 punti di lettura, 34 biblioteche di quartiere, 149 sezioni distaccate, 70 

presenze in spiagge, ospedali, asili, centri commerciali, parrucchieri, ecc… Quanto 

all’aggiornamento dei servizi: l’81% delle biblioteche non presta e-book; il 67% non ha 

postazioni audio; il 59% non ha postazioni video; il 12% non ha postazioni internet. Quanto 

all’attenzione delle biblioteche per categorie specifiche di persone i dati sono molto negativi : 

l’80% circa non offre alcun servizio dedicato a ipovedenti e non vedenti; l’85% nulla ai 



 

 

dislessici; il 65% nulla ai non madrelingua; il 67% nulla agli anziani; una cura mirata viene 

offerta solo ai bambini, dal 69% delle biblioteche. Infine, solo il 18% delle biblioteche è 

accessibile a persone che vengono definite senza alcuna specificazione “diversamente abili” (e 

che noi, data la posizione della domanda nel questionario accanto alle domande sulla tipologia 

della sede della biblioteca, immaginiamo si riferisca in particolare a chi ha problemi fisici che 

gli impediscono di camminare e muoversi liberamente)”.16 Anche la condizione delle 

biblioteche scolastiche in Italia è tutt’altro che rosea: la maggior parte degli istituti dichiara di 

averne una, ma spesso non si tratta che di un armadietto magari tenuto chiuso a chiave. Con i 

tagli sui fondi destinati alla scuola la situazione va peggiorando, e il personale da dedicare a 

questo settore viene a mancare. Libreriamo ha cercato di ricostruire una panoramica della 

situazione con la collaborazione di Luisa Marquardt17, docente di Bibliografia e 

Biblioteconomia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “Roma Tre” e 

coordinatore dell’AIB Commissione nazionale Biblioteche scolastiche. Ne emerge un quadro 

sufficientemente esplicitato in un articolo di cui riporto oltre che i riferimenti in nota un 

cospicuo e interessante stralcio: “In Italia non esiste una legislazione specifica in merito alla 

presenza di biblioteche e personale addetto alle biblioteche nelle scuole. Il primo intervento 

legislativo ad avere un effetto indiretto in questo campo è rappresentato dai Decreti Delegati 

del 1974 (D. 417/74, Art. 113), che hanno istituito l’uso dei docenti inidonei – docenti che, per 

problemi di salute, non possono più dedicarsi all’attività didattica in aula – in compiti diversi 

dall’insegnamento. La possibilità di tale utilizzo del personale scolastico è stata confermata 

successivamente dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione del 1994 

(D.L.vo 297/1994 – Art. 514) e da tutti i successivi contratti nazionali, compreso il CCNI 2008, 

specifico per i docenti inidonei all’insegnamento. “Queste disposizioni prevedevano la 

possibilità che tali docenti venissero impiegati in aree diverse, per esempio 

nell’amministrazione, in segreteria e in particolare nelle biblioteca scolastica, che essendo un 

ambito molto vicino a quello della didattica rappresentava un ambiente naturale nel quale 

continuare a prestare servizio”, spiega Luisa Marquardt. In Italia, a differenza di quanto 

avvenuto nel resto d’Europa, questa legislazione non ha però mai portato alla definizione di un 

piano coerente di sviluppo delle biblioteche scolastiche, né è stato mai stabilito per legge che 

un istituto scolastico, per essere riconosciuto dal sistema dell’istruzione pubblica, debba avere 

una biblioteca, sicché è prerogativa della singola scuola dotarsi o no di tale struttura. La scelta 

                                                                 
16 <http://www.tropicodellibro.it/tipi/notizie/biblioteche-pubbliche-dati/>. 

    <http://www.insulaeuropea.eu/letture/santoro.html/>. 
17 Luisa Marqaurdt è anche Director Europe dell’Associazione internazionale di biblioteconomia scolastica 

(IASL), Elected Member della Federazione internazionale delle biblioteche e delle istituzioni bibliotecaria, 

Sezione biblioteche scolastiche (IFLA – SLRC) e dell’IFLA-IASL Joint Steering Committee. 



 

 

di non investire nelle biblioteche scolastiche manca completamente di lungimiranza: la 

biblioteca scolastica potrebbe, tra le altre sue funzioni, ricoprire un ruolo importante di raccordo 

tra l’area didattica e le attività culturali del territorio, come avviene negli altri Paesi.” È il caso 

per esempio del Portogallo, che partendo da una situazione analoga alla nostra dal 1996 ha  

portato avanti un piano di sviluppo delle biblioteche scolastiche. Nel 2010 una legge ha lì 

stabilito che in ogni biblioteca scolastica dovesse esserci un bibliotecario specializzato, e c’è 

un piano congiunto di formazione aperto ai bibliotecari pubblici e ai docenti inidonei impiega ti 

nelle biblioteche scolastiche: c’è una collaborazione efficace e virtuosa tra biblioteche 

scolastiche e pubbliche. Ma lo stesso discorso di biblioteca in condizione professionale vale per 

Francia, Croazia, Polonia, Lituania. Manca una cultura della biblioteca scolastica come 

ambiente per l’apprendimento. Rispetto al passato, la situazione delle biblioteche scolastiche 

va peggiorando: il loro numero è sicuramente diminuito. Tanti docenti prima utilizzati nelle 

biblioteche sono già transitati in ruoli amministrativi. Laddove si è già verificato questo 

passaggio la biblioteca ha chiuso, oppure ha ridotto drasticamente l’orario di apertura, offrendo 

servizio in un orario minimo e su base volontaria. D’altra parte questo si verificò anche quando 

bibliotecari ex provinciali transitarono nell’organico amministrativo.”18 Non a caso in Italia, la 

funzione di pubblica lettura esercitata dalle biblioteche non va oltre il settimo posto nella 

graduatoria dei canali di acquisizione del libro, con percentuali che restano comprese tra il 5 e 

il 6% dal 1995 ad oggi19, ma con andamento decrescente e fotografie assolutamente 

disomogenee rispetto alla geografia del paese. Anche qui probabilmente sarebbe interessante 

riflettere su quale e quanta sia la coscienza politica e sociale di cosa costituisca per le comunità 

il pubblico servizio bibliotecario, perché dalle biblioteche scolastiche del più piccolo paesino, 

alle più illustri e rappresentative della nazione, sembrerebbe di riscontrare il consapevole e 

costante deprezzamento dei patrimoni esistenti, e dell’idea di costituirne di ulteriori e nuovi.  

Ogni anno le biblioteche perdono parallelamente risorse e utenti, e senza neanche poter ben 

determinare se si perdano i secondi in conseguenza delle prime o viceversa, di fatto, già nel 

quinquennio 2005/10, “il budget delle 46 biblioteche statali dipendenti dal Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali è stato dimezzato passando da 30 a 17 milioni annui.”,20 e la perdita di 

utenti, sempre considerando cadenza annuale, procede di 100.000 in 100.000 unità. 21 

Imbarazzante è poi l’eventualità di un confronto internazionale, considerando che le due 

Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze dispongono l’una di un milione e mezzo di 

                                                                 
18 <http://libreriamo.it/diffondiamo/lo-stato-delle-b iblioteche-scolastiche-in-italia-tra-legislazione-insufficiente-

e-tagli-ai-fondi-2/>.  
19 G. SOLIMINE, L’Italia che legge, cit., p. 47.  
20 Ivi, p. 50. 
21 Ibidem. 



 

 

euro e l’altra due, a fronte dei 254 milioni della sorella parigina, dei 160 di quella londinese, e 

dei 52 di quella madrilena.22 Dati eterogenei ma coerenti sembrano dunque concorrere alla 

definizione di un quadro generale in cui la percezione del servizio bibliotecario risulta svilita e 

parziale, tanto da aver indotto a ritenere di disinvestire, nonostante non siano mancate politiche 

di <<tentato rilancio>>; fatto in verità non nuovo alla strategia italiana, che in ben più di un 

settore ha preteso di saper e poter riformare e rilanciare facendo corrispondere alla <<novità 

legislativa>> il taglio della spesa. La crisi economica ha dimostrato come la cultura si collochi, 

nell’orizzonte degli amministratori dello stato, in posizione effettivamente accessoria, vezzo 

della stabilità economica e decorazione del benessere. Dal punto di vista storico certamente non 

è questo un caso isolato, e il principio della soddisfazione dei bisogni primari a precedere la 

necessità intellettuale ha ottenuto solidi riconoscimenti filosofici e riscontri inequivocab il i 

rispetto alla cronologia dell’evoluz ione. Ad oggi però, almeno nella teoria delle cose, ed 

evitando in questa fase del discorso di esprimere considerazioni sulla salubrità complessiva del 

meccanismo di cui mi accingo a dire, la cultura sembrerebbe a pieno titolo inserita tra i soggetti 

economici, traducibile in mercato e in ultima analisi, generatrice di ricchezza. In altre parole: 

investimento. Un passaggio di stato non indifferente rispetto all’attuazione di strategie di 

produzione e diffusione di questo <<bene>> cultura. Rimandando quindi alla seconda parte del 

testo una disamina più puntuale delle così dette <<politiche culturali>>, delle interdipendenze 

di queste con l’intenzione economica, e su come le interdipendenze si configurino in qualità di 

vera e propria interferenza rispetto alla priorità culturale, -in continuità con i dati raccolti e 

volendo da questi estrapolare una sintesi sulle condizioni in cui versa in Italia il più antico e 

prolifico strumento di accesso al sapere: la lettura- è interessante tirare le somme e tentare di 

approntare, sulla base della numerologia percentuale che riempie le pagine precedenti, una 

descrizione esplicita dello stato di fatto. 

1.5 

L’Italia non legge. Non legge a scuola, non legge a casa, non legge sul lavoro. Non legge a 

pagamento e non legge gratis. L’Italia non legge nulla di ciò che possa definirsi <<oltre>> il 

limite imposto da una necessarietà assolutamente basica: cartelli stradali, messaggini di testo 

ricolmi di alterazioni morfologiche e sintattiche, istruzioni per il montaggio del mobile Ikea, 

prezzari vari, libri di ricette per gustosi appuntamenti culinari e ben che vada, nella più 

edificante ed intellettualizzata delle ipotesi, il manuale scolastico per l’interrogazione, la guida 

turistica per la vacanza intelligente, e l’ultimo best seller sotto l’ombrellone per distrarsi dalle 
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sofferenze e insofferenze arrecate dalla stasi per il perseguimento dell’irrinunciab ile 

abbronzatura. Potremo depennare anche questo non appena gli ombrelloni verranno dotati di 

presa di corrente. Contemporaneamente, forse causa o forse effetto di questa condizione, è 

esplicito che l’Italia non sa leggere, che ha competenze minime di lettura chi alla lettura è ancora 

in qualche modo suo malgrado sottoposto, e competenze insufficienti chi è fuoriuscito da 

contesti di obbligatorietà. Ancora, per logica conseguenza o quasi per sillogismo, l’Italia non 

scrive e non sa scrivere, e vorrei potermi concedere la presunzione di dire che sempre per 

naturale correlazione, l’Italia non sa parlare. In effetti, se si accetta la validità dell’assioma che 

la parola scritta o parlata, letta o udita, testuale o verbale, è mezzo della produzione del discorso 

che ne è fine ultimo, non è eccessivo trovarsi a pensare che sia in atto una vera e propria 

mutazione del linguaggio e delle potenzialità comunicative e relazionali della parola. Forse non 

è poi così sorprendente constatare che la lettura non avvince, che la scrittura di cui i più sono 

capaci è lontanissima dal poter veicolare l’emersione di significati profondi, e che la stessa 

qualità dell’elocuzione è stata in ogni contesto vittimizzata. Forse in nome della brevità, perché 

il tempo per leggere o ascoltare è denaro, e lo spazio per scrivere è carta e inchiostro che 

qualcuno paga. Le manciate di secondi dello spazio pubblicitario sono carissime, e la quantità 

di parole che un formato jpeg può contenere garantendo la visibilità è non a caso quella esatta 

di cui il linguaggio sloganistico si avvale. Si è perseguita una politica di progressiva 

semplificazione, praticata con azioni di riduzione e propagandata come atto di 

semplificazione/democratizzazione. Importante contrazione di tempi e modi verbali, riduzione 

del lessico, predilezione prudente per la sintassi essenziale. Un parlar facile, anche se brutto, 

perché parlare deve essere utile non bello. Ogni forma di elaborazione del linguaggio sembra 

essere mossa da scopi strettamente pragmatici e mai estetici, e l’unica <<forma letteraria>> che 

riesce a sopravvivere nella lingua viva è quella della pseudo-sententia. Sintesi, soggetto 

predicato e complemento, essenzialità ed efficacia, immediatezza. Forse in questa 

contemporaneità accelerata e simultanea, con una circolazione vertiginosa di contenuti 

interconnessi, la dilatata linearità del testo è semplicemente incorsa in una naturale condizione 

di inappropriatezza e viene progressivamente e spontaneamente ridimensionata. O forse invece 

le problematicità legate alla gestione dell’esplosione dello sviluppo tecnologico, delle 

trasformazioni del mercato del lavoro e dell’organizzazione sociale, alla riconfigurazione degli 

obbiettivi e delle strategie educative dei nostri sistemi di formazione -che hanno concesso e 

foraggiato una sperimentazione pedagogica e didattica quasi compulsiva e molto poco 

strutturata- cominciano a mostrare i loro effetti. Un’analisi dell’insegnamento della lingua nei 

nostri sistemi scolastici è a riguardo particolarmente eloquente. Di fatto una volta imparato a 



 

 

leggere e scrivere soddisfacendo parametri elementari di corretta ortografia e concordanza, lo 

studio della lingua cessa, e diventa studio della letteratura. Una letteratura intesa però in chiave 

storica, cronologia di autori e movimenti schematicamente definiti con una minima biografia, 

un minimo panorama di contesto storico, e qualche lampante elemento di caratterizzazione 

poetica. Una lettura finalizzata alla consapevolezza di un’intenzionalità precisa della forma non 

è proposta, e l’unica comprensione che interessa è quella del contenuto. Tutto il resto è noia, se 

pur non sembrerebbe ne sancita ne plausibile la scissione contemporanea dell’archetip ico 

dualismo forma/contenuto. Parimenti, una scrittura intesa come operazione creativa di 

elaborazione testuale sul piano formale non è richiesta. Le figure retoriche e di suono, la 

metrica, la terminologia, l’interpunzione, ogni qualsivoglia questione <<di stile>> è omessa dal 

discorso sulla qualità del testo che viene appreso e insegnato. Nell’ambito dell’istruzione 

superiore ad esempio sopravvivono pochissime modalità di testo: il riassunto, il saggio breve, 

e l’articolo di giornale; tipologie di testo eterogenee ma in realtà coerenti con quanto appena 

affermato, tipologie finalizzate alla dimostrazione della comprensione di un altro testo, e 

caratterizzate da brevità. Non esiste l’insegnamento e lo studio di una scrittura letteraria, e forse 

il piacere della lettura decresce proporzionalmente alla piacevolezza della scrittura, come il 

virtuosismo dell’orazione decresce proporzionalmente alla ridefinizione delle aspettative di chi 

ascoltando si attende solo informazione. Ma se è vero che per informazioni su contenuti 

semplici un linguaggio basico è bastevole ed efficiente, mi chiedo se non sia logico prospettare 

un limite alla capacità comunicativa di una lingua minima, e affermare che la complessità di 

alcuni contenuti intesa come articolata stratificazione semantica necessiti di forme appropriate 

d’espressione. 

Dalla recente lettera aperta dei 600 docenti universitari al governo leggiamo che: “È chiaro 

ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, 

leggono poco e faticano a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano le 

carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena 

tollerabili in terza elementare.”23 Al contempo, l’Istat ci conferma che il tasso di passaggio dalla 

scuola secondaria superiore all’università è calato dal 2008 al 2013 passando dal 65,8% al 

55,7%, e il tasso di conseguimento delle lauree triennali e a ciclo unico dal 37,1% al 31,3%24. 

Il dato complessivo non indica quali siano nello specifico i corsi che hanno registrato la maggior 

perdita di iscritti, ne è accompagnato da un’indagine tesa a rilevare le ragioni della non 

iscrizione all’università da parte dei neo diplomati, corollari che peraltro potrebbero risultare 
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determinati da fattori inerenti al mercato del lavoro molto più che non alle competenze 

linguistiche, ma credo si possa anche far corrispondere il calo generale di felici carriere 

universitarie, con la crescente incapacità a sostenere gli imprescindibili carichi di lettura , 

differenti per genere, ma più o meno ingenti per tutti i corsi. Del resto è facilmente 

immaginabile la difficoltà di riassettare le capacità di concentrazione, comprensione e 

memorizzazione, dalle consuete 10 pagine del manuale scolastico che di edizione in edizione 

cede sempre maggior posto a figurazioni e schemi, alla più scarna bibliografia di qualsivoglia 

esame. 

In conclusione, stando alle rilevazioni, ai dati statistici, alle considerazioni di numerosi e 

competenti osservatori, credo possa dirsi dimostrata come oggettiva la generalizzata decrescita 

delle competenze linguistiche, che andrebbe pertanto assunta come dato di fatto e resa nucleo 

di un’importante riflessione sociale, culturale e pedagogica. Una riflessione che sarebbe 

importante espletare prima di investire la volontà di porre rimedio in iniziative estemporanee e 

parziali, <<spettacolari>> progetti a tempo determinato di incentivo alla lettura che forse 

lasciano il tempo che trovano e poco o nulla inficiano gli effetti di politiche e prassi quotidiane 

che ne confutano le affermazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° CAPITOLO: Incentivi alla lettura 

2.1 

Probabilmente si potrebbe cominciare col dire che in una certa misura il problema descritto, 

agli occhi di molti, non appare poi in fondo di così grande importanza. La preoccupazione per 

le sorti della lingua, del linguaggio e della literacy è argomento di pochi. Certamente non è 

argomento dei non lettori, né dei semianalfabeti, né di bambini e adolescenti, né di quelli che 

ritengono che le società e le generazioni si auto-educhino secondo istintuali meccanismi di 

evoluzione in rapporto al contesto. La retorica della lettura che fa bene è viva e vegeta, ma non 

altrettanto l’affermazione uguale e contraria che la non lettura fa male. In buona sostanza, finché 

si tratta di incitare alla lettura di un paio di libri l’anno in più, si è tutti d’accordo, ma se si prova 

ad argomentare una minore e decrescente competenza, e ad interpretarla come danno, 

insospettabili spaccature dividono perfino quella misera compagine di soggetti in vario modo 

interessati all’argomento o per ragioni varie chiamati in causa a dar conto o rimedio 

all’accaduto. Legislatori, insegnanti, editori, bibliotecari, enti pubblici, pedagoghi, logopedist i, 

genitori, istituti di formazione, psicologi; tutti a rincorrere l’immagine ancora fumosa di questo 

ipotetico individuo idoneo alla modernità che dovremmo concorrere a far sbocciare e crescere, 

ad interrogarsi su quali competenze debba acquisire e a quali possa rinunciare, a procedere per 

tentativi mentre di anno in anno lo sperimentalismo relativista abroga principi e prassi a cui non 

stiamo sostituendo altro che il benché minimo nulla. Sfuggente ad una presa razionale, il 

concetto dell’apprendimento si carica di dimensioni iper-soggettive, e se pur nell’attuazione dei 

proclami si procede accumulando sconfitte sul campo educativo, visto che ormai si affanna 

dinanzi agli obiettivi che ci si pone, non fa scandalo il tentativo di mistificare -proprio in forza 

della capacità residua di produzione di discorso- i propri fallimenti nell’immagine di vittorie 

altre. La scuola è forse il luogo maggiormente esemplificativo di quanto affermo, credo per il 

fatto di essere quello la cui mission e identità sono state più fortemente ridiscusse, fino ad esser 

state modificate in qualcosa di diverso, di cui non sono più chiari i modi e gli scopi. Certo 

sembra essere assodato che le competenze di literacy non sono responsabilità assoluta dei cicli 

d’istruzione obbligatoria, e che l’evoluzione spontanea della lingua è appunto spontanea e non 

può essere imputabile a particolari fautori. Sembra che si possa stare al mondo senza continuare 

a cantilenare che si stava meglio quando si stava peggio, e che addirittura è reazionario chi si 

dispiace di come vadano alcune cose. Mi ha colpita la reazione sdegnata di Simone Giusti e 

Christian Raimo alla lettera del Gruppo di Firenze25, accusato di peccare di impressionismo, di 
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possedere un senso civico confinante col mos maiorum, e di costituirsi di classicisti agguerrit i. 

Si criticano la posa intellettuale e il pregiudizio elitario, e si accusa immediatamente di 

classismo quella scuola che ponendo l’accento sull’errore ortografico, immediatamente si 

scaglia contro il più povero e debole, che in casa parla dialetto o che è certificato come 

dislessico. Ci si appella alle scienze sociali e psicologiche per affermare che contro la 

dispersione e in nome dell’inclusione, per la migliore delle cittadinanze, una scuola attenta al 

profitto è inutile e dannosa. Come inutile e dannoso è chi continua ad avere a cuore la 

grammatica perché, come si afferma nel medesimo articolo ivi citato: “Il punto non è se le 

persone siedono a tavola in modo più o meno appropriato, ma se sono o no in grado di procurarsi 

da mangiare. Il problema, per richiamare un termine più volte usato in precedenza, non è la 

‘grammatica’ ma la literacy, cioè la capacità di comprendere, valutare e usare in maniera 

consapevole testi scritti per far parte della società, raggiungere i propri obiettivi e sviluppare la 

propria conoscenza e le proprie potenzialità (definizione dell’Ocse).” Come se realmente la 

grammatica non avesse relazione con la questione dell’approccio al testo. 

2.2 

Questa breve riflessione in apertura della seconda parte è dunque finalizzata a dimostrare che 

tendenzialmente, il tema è controverso e i pareri di chi si pronuncia a riguardo contrastano al 

punto da rendere evidente le ragioni della difficoltà di strutturare un intervento organico ed 

efficace. Al posto di questo, numerosissime piccole iniziative e attività provengono da soggetti 

pubblici e privati, istituzioni culturali o realtà imprenditoriali, per promuovere il libro e la 

lettura. Ma anche così facendo, oltre che rimarcare la parzialità e la natura effimera delle 

proposte, si incorre nel conflitto d’interesse delle figure coinvolte e il fronte comune di chi 

vorrebbe un’Italia che legge di più si spacca nel perseguimento delle finalità particolari e 

personali che ognuno riconduce al principio generale. Esemplificative a tal riguardo sono le 

frizioni tra editori e bibliotecari, laddove il prestito gratuito elargito dalle biblioteche, per 

esempio, viene rivendicato dai librai come sleale concorrenza commerciale; in barba al bene 

comune e alle retoriche varie sulla sinergia. Le politiche culturali e le iniziative di promozione 

sono dunque sempre ben attente ad agire all’interno del perimetro di una convenienza 

economica e in effetti, a ben guardare, la formula che in Italia sembra riscuotere vero successo 

è quella che collega la cultura alla mondanità, in un connubio di spettacolarizzazione tale che 

la presentazione di un testo diviene adunata se è anche occasione di indossare un bell’abito e 

bere un prosecco. La politica culturale italiana che mette tutti d’accordo è quella del festiva l, 

dell’evento festivo. Non diversamente da come la scuola che mette tutti d’accordo è quella che 



 

 

si frequenta con serenità e gioia, senza pretese e affanni, col sorriso. Non diversamente da come 

il dibattito politico partecipato, su questo e altri temi, è quello proferito con tono burlesco e 

metafore calcistiche. In sintesi, evitando in questa fase del discorso di argomentare una 

riflessione sulla deriva ludica ed edonistica di parte ingente delle dimensioni sociali e 

dell’umano, e limitandomi solo a dar breve ragione di quanto affermo, “l’Italia vanta ormai il 

primato europeo circa il numero di festival, di ogni dimensione e su tutti i temi, da quelli più 

consolidati a quelli emergenti.”26 “La formula si contraddistingue per il valore 

esperienziale”27si dice, elemento che consente di raggiungere numeri di presenze da capogiro. 

Il Salone del Libro di Torino ha superato nel 2010 le 315.000, giungendo a potersi classificare 

come un evento di massa. Appariscenti forme di promozione raccolgono di fatto maggior 

successo (anche se forse per ugual natura solo apparente), di costosissime campagne 

istituzionali o gratuiti interventi legislativi sull’istruzione. Rispetto allo specifico dei festival ad 

esempio, dal rapporto sulla promozione della lettura in Italia pubblicato nel marzo del 2013, 

curato dall’Associazione Forum del Libro su incarico del Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, leggiamo che “Esistono ormai molti studi, 

internazionali e italiani, che stimano il moltiplicatore economico dei festival, cioè il rapporto 

tra le spese sostenute per realizzarli e il ritorno economico per il territorio in cui si svolgono. 

Un festival di successo può arrivare a un moltiplicatore di 4 o 5, rivelandosi dunque, anche dal 

punto di vista economico, un buon investimento per le amministrazioni locali, che generalmente 

concorrono con gli sponsor privati nel finanziamento dei festival. È molto più difficile, invece, 

stimare l’impatto dei festival sulla lettura dei libri”.28 Azioni d’altro genere però, al di là del 

non garantire risultati sul piano della sostanza oltre che dell’apparenza, garantiscono la 

connaturata certezza che l’investimento sarà stato proficuo se avrà prodotto 4 volte, ma in 

lettori, la cifra d’euro spesa. I 2,4 milioni di euro della campagna Passaparola29 ad esempio, 

saranno stati ben spesi se produrranno 10 milioni non di lettori ma di letture, e comunque è 

certo che non se ne ricaveranno mai in nessun modo 10 milioni di euro. Nel rapporto 

governativo già citato30, a pagina 50 inizia l’elencazione dei maggiori interventi di incentivo 

alla lettura intesi come azioni strutturate e durature, e onestamente non sono molti. Nati per 

leggere nato nel 1999 e rivolto a bambini da sei mesi a sei anni per promuovere la lettura ad 

alta voce, In vitro presentato nel 2012 per il coordinamento di azioni strategiche circa i beni e 
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27 Ibidem. 
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le attività culturali in qualità di contenitore di buone prassi, Ottobre piovono libri una campagna 

colorata e allegra dice il rapporto, lanciata nel 2006 e rivisitata nel 2009 fino ad essere sostituita 

nel 2012 dal Il maggio dei libri subentrato dopo 5 edizioni perché la bella stagione favorisce 

l’organizzazione di eventi all’aperto si legge sempre nel rapporto! Amico libro, iniziativa nata 

nel 2007 nella forma del protocollo d’intesa al cui art. 3 si legge che “Il progetto è finalizzato 

ad accrescere nei giovani l’amore per la lettura e la conoscenza, a migliorare le competenze 

linguistiche e le capacità di espressione e di organizzazione del pensiero, a sviluppare le 

capacità critiche e un pensiero libero, creativo e democratico” anche se in realtà l’unica azione 

prevista, cuore del protocollo e di quello che vi è ivi definito “progetto”, è stata l’assegnazione 

di 1000,00 euro ad ogni scuola per la promozione della lettura. Sono poi in elenco il Premio 

città del libro, e le attività dell’associazione Presìdi del libro, anche se dal rapporto stesso 

emerge che i presìdi attivi sul territorio nazionale non raggiungono quota 200. 

2.3 

In realtà queste sette situazioni devono essere tutte intese come grandi contenitori utili a gestire, 

coordinare e finanziare, eventi e attività coerenti con l’obbiettivo di promuovere la lettura. A 

livello di azione pubblica istituzionale, la strutturazione degli interventi viene gestita 

dall’Amministrazione centrale principalmente tramite il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tramite il Centro per il libro e la 

lettura (CEPELL)31,  istituito con DPR n. 233/2007 e Regolamentato dal DPR n. 34/2010 come 

istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato anche a raccordare 

le attività che fanno capo ai poteri pubblici con quelle del settore privato, oltre che con il 

compito dichiarato di divulgare il libro e la lettura in Italia e di promuovere all’estero il libro, 

la cultura e gli autori nazionali. Il Centro è ideatore e gestore di tutte le azioni a cui si è fatto 

riferimento, e redattore del Piano nazionale di promozione della lettura siglato a Roma il 18 

Novembre 201532, documento che mi ha veramente colpita e di cui tornerò a parlare dopo aver 

dato qualche maggiore informazione circa le situazioni sopracitate. Il fulcro della progettualità 

per il risanamento della situazione di non lettura è nel progetto In vitro che, ispirato a Nati per 

leggere, promosso sempre dal CEPELL -in collaborazione con Regioni, Province e Comuni e 

con le associazioni di categoria (AIB, AIE, ALI)- per allargare la base dei lettori e, nel 

contempo, per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta, è il punto di 

raccordo di tutte le ulteriori attività citate. La peculiarità del progetto consiste nel promuovere, 

per la prima volta in Italia, una serie di azioni coordinate e di ampio respiro che coinvolgano 
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tutti i partner della filiera del libro, i referenti politici e i soggetti sociali presenti sul territorio, 

per allargare la base della lettura a partire dai ‘lettori di domani’ e dalle loro famiglie.33 Questo 

programma, finanziato dalla società Arcus (Decreto interministeriale 13 dicembre 2010), che 

ha stanziato 2 milioni di euro per un biennio di attività, assume come terreno di azione e di 

sperimentazione cinque province: Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce e Siracusa, e una regione, 

l'Umbria. La scelta è stata fatta in modo da garantire un'adeguata distribuzione geografica (due 

territori al nord, due al centro, due al sud) secondo criteri di omogeneità socio-economico-

culturale e di identità storica per la sperimentazione di interventi innovativi di promozione della 

lettura. Gli strumenti operativi previsti per realizzare il progetto sul territorio sono due: il patto 

locale per la lettura e il gruppo locale di progetto. Il primo è uno strumento amministrativo-

istituzionale che consente all’ente che assumerà il coordinamento locale di collegare e orientare 

l’azione di tutti gli attori interessati in qualche modo all’incremento degli indici di lettura. Il 

secondo è invece uno strumento organizzativo concepito per garantire un efficace management 

del progetto. La composizione del gruppo è variabile a seconda dei territori. In ogni caso ne 

possono far parte bibliotecari, educatori, librai, editori, operatori del mondo della scuola e 

rappresentanti dei media locali e del tessuto economico e culturale del territorio interessati alla 

promozione della lettura. Il management generale dell'iniziativa è assicurato, a livello centrale, 

da un team di progetto o gruppo nazionale di progetto, una sorta di “cabina di regia”, coordinato 

dal Centro per il libro e la lettura. Il gruppo nazionale di progetto si occupa della comunicazione, 

seleziona le migliori pratiche ed esercita nei confronti del gruppo locale una funzione di stimo lo 

e di verifica dei risultati. Come si legge nella pagina dedicata del Mibac, il cui link è disponibile 

alla nota 33, con il progetto ci si è proposti di avvicinare al libro e alla lettura migliaia di bambini 

e le loro famiglie nel biennio 2013-2014. Si è trattato di definire un intervento di promozione 

della lettura presso gli asili nido, le scuole per l'infanzia ed elementari; di effettuare rilevazioni 

statistiche mirate a “fotografare”, nei territori individuati, le abitudini e i comportamenti di 

lettura, in relazione a fattori chiave come titolo di studio, professione, fascia di età; di elaborare 

un percorso di formazione rivolto ai pediatri e ai genitori (lettura ad alta voce) e un percorso di 

formazione per nuove figure professionali di promotori della lettura. Dal Report sul progetto34, 

presentato a Roma l’8 giugno 2016, si legge che tra gli oltre 600 progetti finanziati da ARCUS 

Spa in 10 anni di attività, In vitro è un progetto sui generis, un’esperienza “pilota” in quanto in 

Italia non è mai stata intrapresa una serie di azioni coordinate di ampio respiro, coinvolgendo 

tutti i partner della filiera del libro e della lettura, i referenti politici, economici e sociali presenti 
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sul territorio. Le istituzioni locali diventano protagoniste promuovendo e partecipando ai 

Gruppi locali di progetto e sottoscrivendo il Patto locale per la lettura. Nei territori vengono 

attivati altri soggetti: la scuola, le associazioni culturali, i volontari, le librerie, le biblioteche 

pubbliche e private, i pediatri, le fondazioni bancarie, gli editori e altre strutture presenti 

frequentate da famiglie e bambini, con l’obbiettivo di formare una comunità vocata alla 

diffusione della lettura ed all’innalzamento della percentuale di lettori. In vitro viene approvato 

dal Consiglio di amministrazione di ARCUS il 30 giugno 2011 e ottiene il finanziamento di 

due milioni di euro che diventerà effettivo nel 2013 dopo la stipula, il 27 dicembre 2012, di una 

Convenzione tra ARCUS e il CEPELL. Si tratta di un investimento la cui ripartizione è così 

stabilita: il 75% delle risorse è riservato alle azioni da realizzare nei territori campione, il 

restante 25% è suddiviso tra il 12% di spese generali -gestione (4%), logistica (5%), 

comunicazione (3%)- e il 13% destinato alla creazione e implementazione di un portale web 

dedicato (www.progettoinvitro.it) e della banca dati delle buone pratiche35, che rappresenta uno 

dei risultati permanenti previsti. L’impegno finanziario maggiore (il 35% della dotazione) è 

destinato all’acquisto di libri, il 20% alla formazione nei due distinti segmenti della lettura ad 

alta voce e nella creazione di promotori della lettura, e un altro 20% alla mappatura e al 

monitoraggio dello stato della lettura nei territori e ai progetti di promozione e comunicazione. 

Il progetto inizia il suo percorso il 18 giugno 2012 con la stipula del Protocollo d’intesa tra il 

Centro per il libro e la lettura e la provincia di Ravenna, primo dei sei protocolli stipulati con i 

territori coinvolti; un mese dopo si svolge a Roma una conferenza stampa nazionale cui fanno 

seguito nel corso dell’autunno incontri di presentazione in tutte le realtà locali coinvolte; il 6 

novembre viene costituita, a livello centrale, una Cabina di regia presieduta da Gian Arturo 

Ferrari e composta da esperti e rappresentanti delle associazioni nazionali coinvolte. Gli 

obiettivi individuati sono quelli di raggiungere almeno il 30% e possibilmente il 50% dei nuovi 

nati nei sei territori; di coinvolgere il maggior numero possibile di pediatri non inclusi nella rete 

di Nati per leggere; di interessare al progetto anche Asl, centri vaccinali, reparti ospedalieri di 

ostetricia...; di dare la più ampia diffusione al materiale divulgativo e illustrativo (depliants, 

locandine, manifesti, opuscoli...); di donare i migliori libri per la primissima infanzia 

esaminando tutta la più recente produzione editoriale del settore. Nella riunione della Cabina di 

regia del 30 gennaio 2013 si decide, fra l’altro, di organizzare Feste del libro in tutti i territori 

per lanciare il progetto: si tratta di eventi in larga misura destinati alle scuole e ai bambini 

iniziati a partire dal mese di maggio - in coincidenza con la campagna Il Maggio dei libri -. 

L’intento è di far nascere in ogni località una rete da formalizzare e rafforzare con i Patti locali 
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per la lettura, il primo dei quali viene firmato proprio durante una di queste feste il 30 giugno 

2013 a Collelungo di San Venanzo tra la regione Umbria e i comuni della Media Valle del 

Tevere. Il 20 novembre 2013, in coincidenza con la Giornata nazionale dell’infanzia, viene 

pubblicato online il portale www.progettoinvitro.it come strumento di informazione e 

approfondimento oltre sul progetto e in generale, sulla promozione della lettura per bambini e 

ragazzi. Vi si trovano link a rassegne e festival, riviste, blog, associazioni e fondazioni, lo 

Scaffale dei bambini che seleziona letture consigliate per fasce d’età e Attenti a chi legge! che 

è una banca dati delle iniziative di maggior rilievo e successo attinenti alla lettura per bamb ini 

e ragazzi realizzate sia in Italia che all’estero. Nel corso del 2014 si svolgono nuove Feste del 

libro, prosegue il varo dei Patti locali per la lettura; vengono compilati i questionari sul 

gradimento del progetto, realizzati i corsi di formazione per i promotori della lettura, e avviato 

il monitoraggio dei territori. I dati oggettivi utili ad avere un’idea dei risultati del primo biennio 

di attività sono dunque i seguenti: 6 territori coinvolti (Umbria, Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce, 

Siracusa) per un totale di 2.865.000 abitanti (il 4,7% della popolazione nazionale): 15.000 

famiglie, 457 asili nido, 1.000 scuole per l’infanzia, 200 scuole primarie/secondarie di I grado, 

120 editori. Donati 14.670 kit per un totale di 29.340 libri, 457 piccoli scaffali per gli asili nido 

per un totale di 9.140 libri, 1.000 piccoli scaffali per le scuole dell’infanzia per un totale di 

25.000 libri, 90 scaffali di 300 libri donati a 60 scuole primarie e 30 scuole secondarie di I grado 

per un totale di 27.000 libri; circa 100.000 libri in tutto.36 La donazione dei libri è stata l’attività 

che stando ai questionari sul gradimento ha effettivamente riscosso approvazione e successo, e 

pur senza evitare, in alcuni casi, di destare polemiche o perplessità in relazione ai titoli 

proposti37, è quella che sicuramente non può essere criticata considerando la quantità 

oggettivamente limitata di risorse a disposizione di biblioteche, scuole, asili e famiglie per la 

costituzione di capitali librari. Si può forse invece osservare che effettivamente suggerire alcuni 

titoli piuttosto che altri favorisce il fraintendimento degli intenti e spostando l’attenzione sul 

contenuto delle letture, lascia spazio a disquisizioni che interferiscono con il messaggio 

principale che il progetto veicola: l’importanza del leggere. Risultati d’altro genere 

probabilmente necessiteranno di maggiore tempo per essere rilevati e correttamente valutat i; 

del resto il progetto stesso si prefigge di realizzare i lettori di domani. Per il momento, stando 

ai dati, ancora nel 2014 la percentuale di lettori è in calo e l’Umbria è l’unica Regione in cui i 

dati ISTAT pubblicati nel 2015 attestano un’inversione di tendenza con una crescita della 
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percentuale di persone che hanno letto un libro nell’ultimo anno dal 39% al 44%.38 Da cosa 

esattamente questo aumento sia stato veicolato è difficile a dirsi, ma nel report già citato si 

segnala che sin dal 2010 l’Umbria si è distinta per la partecipazione al progetto Nati per leggere 

e per il progetto Leggere fa bene alla salute.39 Io segnalerei anche che di quel 42% di italiani 

che secondo Istat40 possiamo definire lettori (per aver letto almeno un libro in un anno), e che 

in Umbria diventano il 44% superando la media nazionale, sono lettori forti o lettori veri solo 

il 13,7%, ovvero quelli che ne leggono almeno una decina l’anno o più, e che per tanto sarei 

prudente nel decretare efficacia o vittoria. Ad esempio ricorderei che nel 2016 si esultò 

all’inversione di tendenza per essere passati dal 41,4% del rapporto 2015 sul 2014 al 42%, e 

che molti giornali riportarono trionfanti il recupero di 412.000 lettori41, ma che già nel rapporto 

di gennaio 2017 l’analisi sul 2016 riportava al segno meno e alla quota del 40,5%, con una 

perdita di 751.000 lettori.42 

2.4 

Indubbiamente statistiche e monitoraggi sono utili se non indispensabili, ma pensare di trovarsi 

di fronte a un cambiamento vero per il fatto che nel 2015 400.000 non lettori su 35 milioni 

abbiano letto un libro o dichiarato di averlo fatto (senza che in nessun modo si possa verificare 

la veridicità della dichiarazione tra l’altro), non mi sembra plausibile. Infatti dal 2010 in poi, 

anno del picco positivo di lettori secondo Istat, la sola annualità 2015 ha riportato dati di 

crescita, subito smentiti dall’annualità successiva. Questo per dire che è sicuramente prematura 

una previsione sull’efficacia delle azioni in atto, e che per adesso evitando di sbilanciarsi si può 

soltanto ritenere che è potenzialmente fruttuosa l’idea di una rete di soggetti eterogenei 

finalizzata al comune obiettivo di ripristinare la lettura tra la conta delle abitudini degli italiani. 

Personalmente, pur contenta di sapere che 100.000 libri in più sono usciti dai magazzini per 

essere ora tra eventuali lettori, non sono convinta che possa essere automatica una crescita dei 

lettori in relazione ad un incremento dell’esposizione ai libri. Lo dimostrano i dati già fornit i 

sulla fruizione effettiva del servizio bibliotecario. Ricevere in dono un libro non implica 

necessariamente il leggerlo. Soprattutto se a riceverlo è quella persona per cui la lettura è nei 

fatti un’attività difficile e stancante, niente affatto ricreativa. Si è già parlato delle biblioteche 

scolastiche ad esempio, e se è vero che molte scuole non sono riuscite a costituirne una per 

                                                                 
38 Report In vitro, 2016, p. 34. 
39 Ibidem. 
40 <https://www.istat.it/it/archivio/178337/ >.  
41 <http://www.illibraio.it/promozione-lettura-promozione-lettore-315401/.>, <http://www.illibraio.it/lettura-

libri-cartacei-cresciuta-dati-315093/>. 
42 <http://www.giornaledellalibreria.it/news-lettura-751-mila-lettori-persi-in-italia-si-legge-sempre-meno-

2793.html/>. 



 

 

oggettivi impedimenti economici, è anche vero che molte scuole ne hanno una a cui gli studenti 

non si avvicinano affatto. Quando diciamo che la lettura è un piacere, e che in questa veste va 

praticata e diffusa, forse più che convincere i non lettori a rintracciarvi quel piacere che diciamo, 

dovremmo interrogarci più seriamente su quale siano le ragioni del fatto che questo piacere non 

si palesi per tutti. È davvero una questione di gusto o c’è dell’altro? Penso che questo debba 

essere un punto di riflessione imprescindibile, perché è quello che riporta il discorso alla 

domanda che è nel titolo, se la lettura sia o meno una competenza perduta, perché se lo fosse, 

allora questa sarebbe la ragione del fatto che per molti la lettura non può essere un piacere, e 

saremmo obbligati a ridefinire completamente il nostro punto di vista e ogni strategia, perché il 

problema non sarebbe più di scelta, ma di possibilità. Rimandando l’approfondimento di questo 

aspetto alla terza parte del testo, e tornando per ora alle progettualità in atto, riprenderei dal 

Piano nazionale di promozione della lettura siglato a Roma il 18 Novembre 2015 (disponibile 

alla nota 32), perché  dopo le 307 pagine del Rapporto sulla lettura del 2013 più volte citato, le 

conferme Istat del 2014, dopo innumerevoli rilevazioni e incroci di dati, riflessioni, percezioni 

e proclami, dopo In vitro, di fronte all’innegabile enormità di una situazione oggettivamente 

grave che ci sta progressivamente trasformando in un Paese di semi-analfabeti, le aspettative 

nutrite verso un piano nazionale di intervento, elaborato su una base di profonda 

consapevolezza e urgente necessità d’efficacia erano per quanto mi riguarda certamente alte se 

non altissime. Personalmente mi sarei aspettata un documento ben articolato, capace di 

ripristinare un’attenzione vera al problema, e non soltanto di fornire ai diversi soggetti coinvolt i 

linee guida e modalità attuative di risoluzione, ma di resuscitare una vera coscienza 

sull’argomento, innanzitutto evitando di minimizzare. Ad esempio non avrei trovato fuori luogo 

riferimenti a ricerche scientifiche di tipo neurologico, e senza costringere i non lettori a dover 

leggere addirittura i testi completi di studi pubblicati da fonti autorevoli, si sarebbe forse potuto 

citare qualche magro riferimento utile a far comprendere che non è né frase fatta né luogo 

comune la conclamata espressione che “leggere apre alla mente”. Probabilmente infatti è 

opinione diffusa che affermazioni di questo tipo abbiano in fin dei conti sostanza 

prevalentemente metaforica e si equipara, ad esempio, un’espressione come “leggere fa 

viaggiare” che è indubbiamente metaforica, con altre come quella citata che hanno invece un 

riferimento specifico rispetto agli effetti sul funzionamento celebrale. Chiaramente anche 

affermando che leggere fa viaggiare -cioè che conduce in tutti i tempi e in tutti i luoghi-, oltre 

che produrre una metafora si vuole affermare la natura conoscitiva della lettura per il suo essere 

capace di vivificare contesti e situazioni ulteriori rispetto a quelli di cui l’individuo può avere 

diretta esperienza; ma riferirsi esplicitamente agli effetti positivi sull’attività celebrale, può 



 

 

davvero aiutare ad argomentare una diversità qualitativa tra la mente del lettore e quella del non 

lettore, affrancando finalmente dalle accuse di elitarismo e forse perfino consentendo l’azzardo 

di poter argomentare una differenza qualitativa tra la persona lettore e quella non lettore. Del 

resto alcuni studi coerenti con quanto affermo sono già sbarcati nel bel paese, magari solo per 

coincidenze favorevoli, ma hanno anche avuto l’attenzione delle pagine dedicate alla cultura di 

alcuni periodici. Uno tra questi è stato quello di un connazionale, Emanuele Castano, realizzato 

alla New School for Social Research di New York, pubblicato sulla rivista Science43 e 

richiamato sulla stampa nazionale44anche se con un certo ritardo. Ben altra audience ha ricevuto 

altrove, come dimostra la stessa indicizzazione google che apre in riferimento ai risultati di 

questa ricerca una matriosca infinita di articoli correlati45. E invece, tornando al Piano 

Nazionale, intanto vorrei subito sottolineare che la prima vera sorpresa è stata quella di trovarlo 

elaborato nella forma del powerpoint che già di per se implica una certa tipologia di scrittura, e 

numerose considerazioni di ordine vario. Una scrittura breve se non brevissima, per una lettura 

rapida, visuale, una lettura essenziale di concetti richiamati ma non sviluppati, frasi 

sloganistiche, o magari potremmo dire titoli, tracce che evidentemente dovranno attendere altre 

sedi per essere dipanate in uno svolgimento. Il documento si presenta in 13 slides comprensive 

di copertina e chiusura con logo su fondo bianco. Delle 11 rimanenti, 8 sono imbellite da 

simpatici disegnini colorati, 2 vivacizzate dai loghi di soggetti e situazioni in atto, e solo una si 

avvale di sole lettere. È la slide intitolata “Dall’analisi dei dati all’individuazione delle priorità”, 

che in sole 62 parole (da me personalmente contate), si prefigge di condividere o elargire la 

consapevolezza di una delle più preoccupanti urgenze del paese, o comunque di quella che per 

effetto a catena è madre di molte delle altre. So che è forse evitabile la descrizione del 

documento, anche per il fatto di essere stato inserito in nota ed essere disponibile alla 

consultazione, ma davvero credo che dall’analisi di come questo è stato pensato e scritto, si 

evincano utili elementi di analisi, o se non altro occasioni di porre alcune domande. Le priorità 

sono dunque 4: “dare centralità alle pratiche di lettura negli istituti scolastici contro il calo di 

lettori tra i giovani, attività promozionali e interventi strutturali rivolti alle regioni meridiona li 

per rimediare al forte squilibrio territoriale, riconoscere alle librerie il ruolo di presidio cultura le 

sul territorio e di strumento essenziale per la diffusione del libro e per contrastarne la chiusura, 

sostegno alle Fiere italiane più importanti e in grado di dare visibilità al settore per arrestare la 

decrescita del mercato editoriale”46. Individuate le priorità, ecco nella successiva slide 
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46 Piano nazionale di promozione della lettura , cit., p. 4. 



 

 

finalmente lumi su come “affrontare la situazione”, infatti nel sottotitolo leggiamo che “Per 

affrontare la situazione italiana della lettura sono stati individuati sei punti prioritari”, e 

testualmente li riporto: “Politica organica di sostegno all’educazione alla lettura delle fasce più 

giovani della popolazione, creazioni di reti sul territorio per promuovere e diffondere la lettura, 

valorizzare e promuovere le buone pratiche, sostenere e favorire iniziative di promozione, 

potenziare le biblioteche di pubblica lettura e scolastiche, sviluppare un ecosistema favorevole 

alla lettura”47. Si procede nella sesta slide intitolata “Una politica organica di sostegno 

all’educazione alla lettura”, elencando tre progetti: In vitro, di cui si è già parlato, Libriamoci 

che invita a dedicare l’ultima settimana di ottobre negli istituti scolastici alla libera lettura, e 

Progetti innovativi non meglio specificati, declinati con la formula del “si potrebbero”, e facenti 

riferimento a Archivio dell’immaginario, Italian selfie, e Domestic revolution, sui quali non 

posso dire di più non avendo trovato a riguardo nessun tipo di informazione ma per quel che 

vale, riporto che se inseriti sulla stringa di google come parole chiave richiamano link a singole 

istituzioni scolastiche e che dunque probabilmente si tratta di progetti scolastici ritenuti “buona 

prassi”. Non approfondisco la ricerca perché davvero vorrei evitare a me stessa di riscuotere 

conferma di quanto ho avuto a sospettare, cioè del fatto che il secondo consista in una raccolta 

di selfie di italiani che leggono, e anche per non divagare. Nella settima slide il tema è quello 

di sviluppare la creazione di reti a partire da realtà già esistenti, e la triade delle azioni mirate è 

composta da Il maggio dei libri di cui si è precedentemente parlato, la rete Le città del libro 

che, -sempre cito testualmente- mette in comunicazione e cataloga i migliori festival letterari 

italiani, e il Patto lettura, di cui si scrive: “un vero e proprio contratto in cui tutti i soggetti si 

impegnano a organizzare, prendere parte e monitorare iniziative di promozione della lettura ”. 

La nona slide si intitola Formazione, significante davvero ampio e che abbraccia numerose 

dimensioni del problema, un argomento da trattatistica direi, data l’entità della questione. 

Formazione in età scolastica, formazione in età adulta, ma soprattutto, più che formazione 

quando chiederei formazione come, e anche forse di poter leggere esplicitate due brevi frasi sul 

perché, considerato quale e quanto è l’astio degli italiani rispetto alla prospettiva della 

formazione permanente. Comunque, al di là delle aspettative, ciò che si legge è: “Sostenere la 

formazione con peculiare riferimento ai promotori della lettura, ai librai e agli insegnanti. 

Considerare le iniziative innovative per la promozione della lettura come aspetto qualificante 

del curricolo scolastico.” Si parla poi di campagne di comunicazioni realizzate da professionis t i 

del settore per rafforzare e valorizzare l’immagine sociale e il ruolo del libro e della lettura e si 

definisce il Piano nazionale stesso come “una grande e armonica iniziativa di comunicazione”.  

                                                                 
47Ivi, cit., p. 5. 



 

 

Il documento powerpoint giunge quindi a conclusione nella slide che propone 6 azioni di 

sistema finalizzate all’aumento del numero dei lettori: agevolazione fiscale per le donazioni 

fatte a favore di soggetti che realizzano iniziative di promozione della lettura, riconoscimento 

del ruolo essenziale di presidio culturale delle biblioteche scolastiche e di pubblica lettura, una 

deroga specifica alle regole sulle nuove assunzioni per il personale dedicato alle biblioteche, 

sostegno alle librerie indipendenti e potenziamento delle loro attività con abolizione del diritto 

SIAE per le letture effettuate nelle librerie e per gli eventi di promozione della lettura, 

detrazione fiscale per l’acquisto di libri muniti di codice isbn e sostegno alla piccola editoria al 

fine di salvaguardare il pluralismo culturale. Questo è quanto. Questo è il piano!  

2.5 

Non è da escludere che io possa essere stata fuorviata dal titolo del documento, avendo dato 

alla parola “Piano” il senso dell’elaborazione o attuazione di programma o progetto, e non 

quello -a me nuovo e insospettabile- di grande e armonica iniziativa di comunicazione. Dunque 

le mie impressioni di sostanziale vacuità è probabile siano solo un giudizio ingrato a carico di 

chi comunque, in qualche modo, sta cercando di prendere in mano una situazione quasi 

disperata, e non oggettiva caratteristica dei contenuti. È evidente infatti che le differenze tra un 

piano di promozione e una campagna di comunicazione sono considerevoli a partire da chi si 

immagina debbano essere i destinatari del documento, perché questo determina sicuramente 

anche la tipologia di linguaggio, il livello di approfondimento, l’approccio al tema e 

l’apposizione degli accenti. Se il punto è infatti quello di re-agire in termini contrastivi alla 

crescente disaffezione degli italiani alla lettura, e alla parola “piano” si attribuisce per l’appunto 

il significato attuativo di progettazione dell’intervento, produrre un documento intitolato Piano 

nazionale di promozione della lettura rende implicito che l’intervento che si è scelto di 

compiere è un intervento di promozione, termine polisemico e rispetto al quale facilmente si 

può incorrere in fraintendimenti. Credo infatti che la “promozione” a cui si faccia riferimento 

non sia tanto quella protagonista delle definizioni attempate dei dizionari, che stando 

all’etimologia latina del pro-movere traducono con favorire e incoraggiare come primo 

significato, e portare a grado e dignità superiore come secondo. Credo anche che denominare 

un piano nazionale per la lettura “piano di promozione”, giustificarlo in seconda pagina con 

l’ammissione di una “emergenza lettura”, ma definirlo in chiusura “iniziativa di 

comunicazione”, fornisca all’interpretazione coordinate altre. Cercando dunque una corretta 

chiave di lettura tra risorse più coerenti alla contemporaneità, è stato sufficiente consultare 

Wikipedia per rendermi conto di quanto fosse immediato, semplice e inequivocabile il rapporto 

attuale tra promozione e comunicazione. Il connubio che assurge quasi ad inscindibile dualismo 



 

 

è generato sotto l’egida delle strategie di mercato e l’unico significato disponibile per 

“promozione” è quello proprio del linguaggio specifico del marketing e della comunicazione 

d’impresa. La promozione è uno dei quattro strumenti operativi fondamentali di influenza sul 

mercato, e si avvale di una comunicazione efficace, una comunicazione promozionale da 

intendersi tesa a stimolare le vendite nel breve periodo.48 La promozione è dunque molto vicina 

ad essere di fatto “pubblicità”. Secondo le definizioni specialistiche di economia e scienze delle 

comunicazioni, la promozione è un messaggio mirato, mentre la pubblicità è una 

comunicazione di massa49, l’una è rivolta ad un target specifico, l’altra è indistinta e 

impersonale, potremmo dire generalista. Ma a prescindere dalle sottigliezze, e senza nascondere 

di essere interessata più alle somiglianze che alle differenze, il punto è che stando alla 

ricostruzione che emerge a seguito di questa nuova centratura dei significati, non è errato 

sintetizzare che la Nazione, in risposta all’emergenza che dichiara, pianifica la promozione 

pubblicitaria della lettura ai non lettori e ai lettori deboli (e se non altro sarebbero così spiegati 

i molti disegni e le poche parole), per incentivarli a consumare libri, prodotto commerciale di 

un mercato in crisi. Lo scopo della promozione è quello che i pubblicitari chiamano 

“fidelizzazione”50, e se pur eticamente discutibile, non esclude strategie di divagazione che 

puntano a far apparire come gradevole quanto si propone a prescindere dalle sue proprie 

caratteristiche. Per tanto, così come si può promuovere una marca di patatine inserendo nella 

confezione un regalino, o una mortadella con assaggi gratuiti, è lecito sponsorizzare la lettura 

tramite l’associazione all’evento festivo, alla detrazione fiscale, o a qualsivoglia ritrovato in 

grado di calamitare un’attenzione che proprio non si riesce ad incanalare sul valore intrinseco 

della lettura. Si promuovono la lettura e la cultura attraverso meccanismi premiali di ricompensa 

a chi volesse leggere, regalando olive e convivialità a chi si lascia annoverare nella conta dei 

disposti partecipando agli eventi, o ancor peggio e ancor prima di questa premialità 

drammaticamente simile a quella utilizzata nell’addestramento dei cani, è forse addirittura 

plausibile rivendicare qualche analogia con le tecniche rurali di cattura dei topi, con il 

formaggio in fondo alla gabbia. In entrambi i casi, e prescindendo da quale di queste due 

situazioni risulti la più verosimile rispetto ai fatti, un importante comune denominatore è 

l’evidenza che in ultima analisi si continua ad agire per favorire l’impressione di un interesse e 

non l’interesse, cercando di compensare gli ammanchi con riempimenti di materiale altro, un 

po’ come con il silicone sui seni giudicati carenti o magari, similmente a quel che accade quando 

il profumo indossato da altri ti si fa tuo nella prossimità obbligata di un ascensore o per stretta 
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di mano, si cerca di conferirle un fascino che non le è proprio, ammettendo quindi tra le righe 

che puntare su quello suo proprio non si possa, e che la lettura è un po’ come nelle serie 

televisive per adolescenti, l’amica “nerd” del capobranco (che ai miei tempi veniva etichettata 

con diversa terminologia come secchiona e racchia), che le passa le risposte dei compiti in 

classe felice di ricavarne qualche saluto in più a ricreazione, e forse un giorno l’invito a prendere 

parte all’uscita del sabato. Mi sembra infatti di poter riscontrare che i mila e mila potenzia li 

sodali che riempiono gli eventi all’aperto -a cui è concesso di consumare gratis gli aperitivi 

perché tanto il contributo alla ripresa economica lo verseranno di lì a breve, e non certo 

comprando un libro, ma concedendosi una cena fuori giacche si è tra amici, vestiti bene, e vista 

l’ora (mai casuale) lo stomaco mormora-, nella maggior parte dei casi non si trasmutino affatto 

in effettivi lettori e che piuttosto chiudano l’esperienza con l’amaro dopo il caffè e i saluti della 

buonanotte, senza strascichi o ripercussioni. 

Ma al di là delle simulazioni, o delle strategie -visto che di per sé stesso il termine “strategia” 

richiama all’arte della guerra e non esclude l’inganno ma anzi lo comprende nel repertorio 

tattico, anche se l’uso attuale è stato esteso ben oltre il confine del linguaggio militare- qual è 

che possiamo ritenere atto di vera politica culturale, scintilla che davvero accende il motore del 

cambiamento che perseguiamo? Probabilmente può essere utile, avendo tirato in ballo il termine 

“politica”, e volendo mantenere alta l’attenzione per le parole che è per altro pre-requisito per 

ogni riflessione sul discorso scritto, letto, parlato, o anche solo pensato, osservare che l’Italia 

reitera su settori distinti e molteplici, le medesime modalità del fare, la stessa metodologia 

politica. Riscontro una sostanziale identità di atteggiamento tra il disegno politico di aumentare 

il numero dei lettori attraverso i festival (che mantenendo inalterata la piaga dell’ignoranza 

salva però la faccia nell’apparenza di un intenso “fungheggiare”51  di attività culturali), e quello 

ad esempio di diminuire i numeri  del sovraffollamento delle carceri risolvendo il problema con 

l’ampliamento della quota di detenzioni domiciliari (che mantenendo inalterato il problema di 

un non adempimento della finalità di rieducazione, nel primo caso compromesse da condizioni 

lesive della dignità e nel secondo dalla mancata offerta di qualsivoglia trattamento, riesce però 

di fatto a far scendere il tasso e cantare vittoria). Ancora sostanziale identità con il disegno 

politico di contenimento del numero dei profughi richiedenti protezione e asilo tramite 

l’esternalizzazione delle frontiere (che mantenendo inalterata la quantità e la qualità della 

violazione dei diritti umani subita dai soggetti colpiti, e il loro numero complessivo su scala 

globale, ha effetti certi sull’indicatore percentuale di richieste entro i confini dell’orticello). O 

perché no, con quello di ridurre il gap con il resto d’Europa sulla percentuale di diplomati e 
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laureati facilitando abbondantemente il conseguimento dei titoli. Se poi questo dovesse 

produrre nel lungo periodo anche la riduzione qualitativa del servizio di pubblica istruzione, 

intanto sicuramente prima avrà prodotto e mostrato una certa rimonta. Sulla scuola è necessario 

andare oltre le poche righe dedicate agli altri casi, ed è quello che mi accingerò a fare non 

appena avrò concluso di dire che la politica italiana sembra accontentarsi in numerosi ambiti, e 

non solo in quello oggetto dell’argomento di questo testo, di soluzioni posticce e apparenti, di 

essere solita nascondere l’immondizia sotto al tappeto, e fare buon viso a cattivo gioco. O forse 

si tratta di una vera incapacità di penetrare la superficie delle cose. Potrebbe anche essere una 

faccenda di pigrizia, o per dirla con Popper di “soddisfazione”52, anche se sarebbe triste. 

Evitando quindi di produrre una lunga divagazione rispetto all’argomento, si eviterà di 

sviluppare una riflessione sulla storia del fare politico nell’Italia repubblicana, anche perché se 

davvero si volesse presentare un quadro completo sulle circostanze a conferma di quanto 

sostengo, lo spazio e il tempo necessari andrebbero ben oltre quelli di cui dispongo. Si potrebbe 

parlare di parità dei sessi, evasione fiscale, meccanismi di reclutamento per posizioni forti in 

tutti i settori, mafia, leggi elettorali e riforme costituzionali, gestione del pluralismo, tutela del 

patrimonio pubblico, precariato, sistema pensionistico, previdenziale e di welfare, spese 

militari, immunità parlamentari, libertà civili, laicità, sostenibilità; forse varrebbe la pena, prima 

di dedicare l’intera pagina all’elencazione costringendomi a dover citare a piè pagina Rino 

Gaetano, parlare della rispettabilità della nostra politica, e dei nostri potenti. Su ognuno degli 

ambiti di cui sopra, e su tutti quelli che ho in mente ed ometto, si riesce a rinvenire un intervento 

istituzionale partorito da logiche come quelle esemplate. Quote rosa, condoni, nomina diretta,  

modifica degli articoli 4 e 41 bis della legge n°354 del 26 Luglio 1975, inflazione del 

meccanismo della fiducia, par condicio, privatizzazioni di beni essenziali e servizi, flessibilità, 

riscatto del titolo di studio e gli 80,00 euro, austerity, privacy, censura, medici obiettori, rilanc io 

del nucleare; per ogni emergenza un’occasione di conferma. 

2.6 

Ma a noi interessa la lettura, l’Italia dei non lettori, e se a leggere non si impara da soli, non lo 

si impara a casa, non lo si impara su internet, e non lo si impara per strada, se è un dato di fatto 

che a leggere si impara a scuola, e che il servizio scolastico è di pubblica istruzione, allora è 

coerente sostenere che la questione della lettura è in evidente collegamento con quella della 

politica scolastica. Non perché non sia al corrente dei numerosissimi contributi in favore della  

tesi che la competenza di literacy trascende l’atto meccanico della lettura così come trascende 
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il suo meccanico apprendimento sui banchi del primo ciclo, e il suo progressivo potenziamento 

lungo la piramide dell’obbligo. Al contrario conosco queste posizioni, per altro in questo stesso 

testo già citate, e indubbiamente le condivido, ma non ritengo possano dare adito a 

deresponsabilizzazioni. Rispetto alla lettura ad esempio c’è una vastissima letteratura di studi, 

indagini, statistiche, esperimenti, che più o meno dimostrano la buona influenza di taluni 

comportamenti già dal periodo prenatale, così come non manca letteratura di tipo sociologico 

relativa alle implicazioni derivanti dal background familiare, che partirebbero dal titolo di 

studio dei genitori -immancabilmente richiesto in ogni test, da quelli invalsi nelle scuole a 

quello Almalaurea obbligatorio per presentare la domanda di tesi-, e passando per questioni di 

nazionalità, reddito medio e utilizzo o meno del dialetto, pervengono a dire quante speranze 

percentuali si ha di diventare lettori mixando il tutto con il numero dei libri presenti in casa. 

Dunque, veramente sorvolando su quanto questo offenda il principio della mobilità sociale, 

passo oltre e prendo atto anche degli studi, delle indagini e delle evidenze a riprova del fatto 

che sicuramente il contesto di ogni individuo fa di questo stesso l’individuo che è e non un altro, 

almeno tanto quanto ciò che l’individuo farà per se stesso e di se stesso. E proprio perché 

condivido tutto questo ritengo che la scuola, che è servizio nazionale di pubblica istruzione, 

dovrebbe essere l’occasione per ogni cittadino/a del migliore possibile tra i contesti formativi. 

Poi è chiaro e risaputo che l’educazione si impara a casa, la vita per strada, a zoppicare andando 

con lo zoppo, e così di seguito, ma evitando di puntare il dito contro chi eventualmente si farà 

in tempo ad accusare di concorso di colpa, se resta vero che la scuola ancora esiste, che si 

prefigge l’istruzione, che il Governo le mantiene un Ministero, e che una politica scolastica 

esiste, esaminarla un po’ più a fondo può dare alcune risposte, dalle quali chi vorrà potrà vedere 

giustificato il porre alcune domande. 

Senza partire da troppo indietro, ma concedendomi alcuni spazi per un raccordo che aiuti a far 

emergere il senso, comincerei col dire che l’istruzione si emancipa dalla prassi della 

precettistica privata in seno all’Illuminismo, e che in Italia fu esemplare a riguardo l’opera di 

Vincenzo Cuoco, in particolare il Rapporto al Re per l’organizzazione della pubblica istruzione 

datato 1809, in cui abbracciando la necessità di un’istruzione universale, la divide però in 

sublime, media e elementare, e scrive: «È necessario che vi sia un'istruzione per tutti, una per 

molti, una per pochi. La prima non deve formar del popolo tanti sapienti; ma deve solo istruir lo 

tanto, quanto basta perché possa trarre profitto dai sapienti. Quella de' pochi è destinata a 

conservare e promuovere le scienze, le quali, siccome abbiamo detto, non si perfezionano se 

non da persone addette solamente ad esse. L'istruzione di molti ha per oggetto di facilitare la 

comunicazione tra i pochi ed i moltissimi. I grandi scienziati, sempre pochi, non possono essere 



 

 

a contatto immediato con tutto il popolo; molte loro utili scoperte non possono essere dal popolo 

comprese, molti precetti non sono mai eseguiti, se alla ragione non si unisce l'esempio di 

persona dal popolo conosciuta e rispettata. Ad ottener tutto questo sono utilissimi i proprietari, 

i quali con istruzione e mezzi maggiori e con maggiore autorità di esempio, dal seno della loro 

famiglia, sono più facilmente in contatto con gli scienziati e coi libri, e sono più efficaci a 

persuadere il popolo».53 Diciamo quindi che eventuali lumi sbarcano in Italia già offuscati, per 

quanto ovviamente rispetto al passato l’avanzamento sia stato indiscusso. Portandoci avanti nel 

tempo, un buon quadro lo offre Fabrizio Dal Passo nelle righe che riporto: «Con il 1848 

cominciò a diffondersi un dibattito acceso sulle condizioni delle classi meno abbienti e sul 

diritto all’istruzione pubblica: si comprese il rapporto tra capitalismo, borghesia ed 

organizzazione scolastica. L'istruzione inizia a confrontarsi con l'economia, i processi 

produttivi, il ruolo dei lavoratori, gli strati e le classi sociali. Al modello scolastico liberale, 

contrassegnato dalla differenziazione e dalla subalternità, è ora contrapposta una scuola 

funzionale al proletariato ed ai ceti meno abbienti. Un modello scolastico che si affida alla 

sperimentazione, ma anche alle forze, ai partiti, alle organizzazioni politiche. Se prima si 

trattava di gestire una società stratificata, ormai il confronto avviene all'interno dei gruppi e 

delle classi sociali, di impostazioni filosofiche ed ideologiche molto differenziate, tanto che gli 

obiettivi dei ceti e della classe liberale o, almeno, del ceto egemonico sarà duplice: controllare 

la mobilità sociale anche tramite il controllo della mobilità scolastica; contenere e controbattere 

le impostazioni ideologiche e culturali alternative rispetto al sistema. La conseguenza 

immediata è stata la burocratizzazione del sistema scolastico: una fitta rete di leggi, circolari e 

norme si infiltra negli spazi di libertà e di autodecisione»54. Nel 1859 si avrà poi la Legge Casati 

di cui è inutile dire, e ancora tanta legislazione fino alla guerra, e al 1923 con la Legge Gentile 

-conosciuta quanto e più della precedente e su cui quindi non mi dilungo-, passando per la 

Legge Coppino, e anche per quella Orlando-Oristano del 1905 che per essere moderni quanto 

basta a stare al passo con l’industrializzazione, proponeva la professionalizzazione della scuola 

elementare. Nel mentre, datate 1907, le Case per bambini di Maria Montessori, importanti da 

ricordare non tanto per quel che furono ma, in riferimento all’argomento di questo testo, per 

tornare a parlare di cosa produce oggi la distorsione della pedagogia montessoriana. Su Gentile 

aggiungo solo, ancora da F. Dal Passo, che: «La scuola italiana non poteva contare su una 
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Costituzione nella quale fossero definiti i suoi compiti e la sua identità: restavano come unici 

punti di riferimento lo Statuto e l'impianto della legge Casati, tanto che nei dibattiti erano 

frequenti le richieste di un ritorno alle loro prescrizioni. La stessa legge Gentile deve essere 

collocata all'interno di un'operazione culturale, istituzionale, politica che ha radicalizzato lo 

spirito e gli intenti della legge Casati fino ad accentuare i criteri del centralismo, del 

nazionalismo, dell'uniformità, della gestione burocratica e fiscale, della divisione tra la scuola 

popolare e la scuola per le élites. Ancora durante e dopo l'Assemblea Costituente e l'entrata in 

vigore della Costituzione Repubblicana, le resistenze al cambiamento e ad autentiche riforme 

furono forti».55 Nel 1939/40 la Carta della scuola di Bottai rappresenta un ulteriore tentativo di 

razionalizzare il sistema scolastico in funzione del sistema politico, ideologico, sociale, 

economico. Sempre da Dal Passo: «Il progetto bottaiano riorganizza le scuole in base alla 

funzione sociale: le scuole professionali, dall'undicesimo al quattordicesimo anno, provvedono 

alle esigenze di lavoro dei grandi centri, con l'integrazione di una scuola tecnica biennale per la 

preparazione agli impieghi minori ed al lavoro specializzato delle grandi aziende industria l i, 

commerciali, agrarie. Il liceo classico, quinquennale, prevede l'integrazione dello studio delle 

lingue e delle letterature antiche con quello delle lingue e delle letterature moderne, per 

promuovere nei giovani attitudini alla meditazione, rigore critico, preparazione metodologica, 

coscienza delle tradizioni e della modernità, conoscenza diretta e pratica del lavoro con 

l'integrazione di insegnamenti scientifici».56 E da Bottai l’Italia riparte nel secondo dopoguerra, 

momento storico in cui finalmente, dopo un secolo di legislazione e tentativi di strutturazione 

(non tutti citati in questo minimo quadro), forse grazie ad una accresciuta coscienza pedagogica, 

finalmente comincia ad apparire chiaro il paradosso in cui la politica scolastica italiana si trova, 

espresso certamente meglio di come potrei fare io, e con tutt’altra autorevolezza, sempre da Dal 

Passo: «La contraddizione maggiore, sottolineata anche dai pedagogisti sostenitori della Carta 

della scuola, consiste, da un lato, nella volontà di promuovere un processo culturale e dall'altro 

di temere l'aumento eccessivo degli studenti. È questo un tema con cui dovettero confrontars i 

le forze politiche, ma anche la cultura pedagogica del secondo dopoguerra quando, come 

vedremo, ad un primo periodo nel quale il tema della selezione sarà ancora primario, seguiranno 

altri nei quali si punterà sull'orientamento, sull'inserimento degli handicappati, sul recupero 

degli emarginati, su nuovi sistemi e tecniche di valutazione, sulla convinzione che la nuova 

società industriale e tecnologica aveva bisogno di diplomati e di laureati».57 Bisognerà attendere 

la fine del 1962 per considerare formalmente chiusa la stagione gentiliana dell’istruzione di 

                                                                 
55 Ivi, p. 8. 
56 Ivi, p. 13. 
57 Ivi, p. 14. 



 

 

base, intesa quale dispositivo per il controllo sociale attraverso la scuola. Infatti, è in quell’anno 

che viene formalmente legalizzato un fenomeno già in atto da qualche tempo, maturo 

storicamente e pronto ad esplodere socialmente: la scolarizzazione di massa.58 Poi le lotte 

studentesche del ’68. Nel 1969 la liberalizzazione degli sbocchi universitari, ma anche la prima 

semplificazione degli esami finali con due scritti e due materie agli orali, più il magnanimo 

supporto di circolari ministeriali che invitano a non penalizzare i ragazzi, inducendo a pensare 

che fin da buon inizio, un percorso di democratizzazione della scuola sia apparso 

istituzionalmente necessario e dovuto, pena la rivolta, ma perseguibile solo per semplificazioni,  

abbassando la qualità dell’istruzione offerta al livello presunto o meritato di chi pretendeva di 

averne diritto. L’azione legislativa degli anni ’70 ha poi introdotto il tempo pieno per le 

elementari, i corsi sperimentali per lavoratori o “150 ore” (C.M. 9 gennaio 1974, n. 71) a seguito 

dell’accordo governo-sindacati del 1973, la legge per la piena integrazione nelle classi normali 

degli alunni handicappati (legge n. 517 del 4/8/1977), l’emanazione dei “Decreti Delegati” del 

1974 (Legge delega, 30 luglio 1973, n. 427 e Decreti delegati n. 416-420 del 31 maggio 1974), 

che introducono le prime forme di flessibilità degli orari, dei programmi, dei curricoli e delle 

metodologie mirando a promuovere la “gestione sociale” della Scuola. Parte la stagione 

sperimentalista, legata a doppio filo con la costituzione delle regioni. Nel 1974 la nascita degli 

Organi Collegiali. 

Il 27 luglio 1988, la Camera dei Deputati impegnava dunque il Governo: “a convocare una 

Conferenza Nazionale sulla scuola come momento di consultazione di tutte le espressioni della  

società civile e scolastica”. La Conferenza, riunitasi a Roma dal 30 gennaio, al 3 febbraio 1990, 

doveva compiere una ricognizione oggettiva sullo stato della scuola italiana ed elaborare le 

proposte di modifica del sistema scolastico da portate a compimento con successivi 

provvedimenti di riforma. Si è quindi cercato di ricondurre le numerosissime esperienze 

autonome, e le diverse esigenze dei soggetti coinvolti, in un quadro organico di riforma del 

sistema d’istruzione, poi molte delle proposte morirono con Tangentopoli. Nel 1994 la Riforma 

D’Onofrio del primo governo Berlusconi, di cui ricordiamo e tutt’ora utilizziamo la non 

affissione pubblica dell’insufficienza sui quadri finali, perché lesiva della privacy e perfino 

della dignità. Nel 1996 alla Pubblica Istruzione viene assegnato Berlinguer, e alla memoria 

storica dei documenti posso sostituire la memoria personale e l’esperienza diretta, di cui però 

andrò ad avvalermi solo nella successiva terza parte del testo, in cui il quadro complessivo dei 

dati diventerà oggetto di riflessione anche attraverso il confronto tra ciò che è sulla carta e nelle 

intenzioni dichiarate, e ciò che di fatto nella realtà dell’istruzione pubblica accade e sussiste, 
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perché pur supponendo buona fede e migliori intenzioni, se il momento del riscontro produce 

evidenze contrarie agli obbiettivi, o al buon senso, è doveroso ridiscutere quanto fatto e il da 

farsi. 

2.7 

In conclusione di questa seconda parte dunque, sarà sufficiente aggiungere, in riferimento alle 

politiche scolastiche, che l’impressione ricavabile dagli ultimi sessant’anni di interventi, è che 

ci sia stato il tentativo di dare attuazione ad altissimi principi generali, ma tramite interventi che 

probabilmente hanno finito con l’alterarne il senso e col produrre, contestualmente a positivi 

risultati sulla carta -laddove il tasso di analfabetismo è sicuramente sceso e il tasso di laureati 

sicuramente salito-, situazioni nei fatti di tutt’altro genere. 

A me sembra infatti, e ritengo di aver fornito argomenti a conferma di quanto dico, che come 

l’intento di democratizzazione abbia prodotto massificazione, quello delle pari opportunità 

abbia prodotto la pretesa di una pari riuscita, favorita da progressive e documentate 

semplificazioni che a mio avviso  riposano nel paradosso di conservare molto dell’elitar ismo 

contro cui intenderebbero agire, per il fatto di essere ritenute necessarie in virtù del pregiudiz io,  

niente affatto residuale, che più di tanto qualcuno non può. Per tanto, anche l’indiscusso valore 

dell’inclusione che sulla carta è votato ai migliori degli auspici, nella pratica quotidiana si è 

ridotto a livellamento verso il basso, perché come ho avuto occasione di ascoltare da un 

Dirigente Scolastico che non cito perché presumibilmente non gradirebbe: “Quello che 

funziona per gli studenti con bisogni speciali funziona anche per tutti gli altri”. La frase finiva 

qui, ma non sarebbe un azzardo ipotizzare che avrebbe voluto concludersi con un “E non 

viceversa”. Questa posizione, niente affatto isolata e anzi attualmente maggioritaria, rivolta 

nello specifico della citazione ai BES, ma valida ad ampio raggio, è uno di quegli assiomi che 

assume il valore del dogma, perché facilmente si taccia ogni posizione contraria di nuda e cruda 

disumanità. Ma al di là delle accuse, e per aggiungere alcuni esempi che spero possano aiutare 

a comprendere il punto di vista, la logica di fondo è quella per cui, per analogia, un linguaggio 

basico va bene per il figlio dell’analfabeta come per quello del plurilaureato, e non viceversa, e 

che quindi parlare a scuola “come si mangia” è democratico, e parlar forbito è classista. O 

sempre per analogia, lo studio individuale oltre l’orario favorisce chi è ben seguito, ben 

accessoriato, sufficientemente autonomo, o più dedito, mentre discrimina tutti quelli con 

background cultural-economico medio basso, senza libri in casa, con diffico ltà 

d’apprendimento, o meno responsabili, sicché, dimenticando completamente che in realtà, al di 

là di una misura quantitativa di quanto profitto ne ricavino, fa molto molto bene a entrambi, lo 

si riduce al minimo o lo si elimina del tutto per il buon esito della rediviva lotta di classe! 



 

 

O ancora, per combattere la dispersione scolastica, si rinuncia alla verifica dell’acquisizione 

delle competenze e si vietano le bocciature, sulla carta per il primo ciclo e nei fatti per tutti gli 

altri, perché un non diplomato è una sconfitta sociale più facilmente rilevabile di quella 

incassata con un diplomato privo di competenze. Sembra a questo punto che tutto quel fraseggio 

sul rispetto dei tempi e dei modi d’apprendimento individuali, sulla personalizzazione dei 

curriculum e gli obbiettivi individualizzati, sull’autonomia come strumento di adattamento alle 

esigenze territoriali, familiari e personali, siano funzionali non tanto alle pari opportunità di 

successo formativo, ma al mantenimento per ciascuno dello stato di fatto o condizione di 

ingresso, a trasformare il diritto allo studio nella farsa del rimaner comunque tal quali. Così, 

distorsione su distorsione, rinunciando ad ogni tentativo di analisi oggettiva, quando si parla di 

improving si preferisce riferirsi a parametri di eccellenza personale, quasi come ammettendo di 

aver potuto con cognizione di causa tracciare a priori la soglia dell’up grade di ciascuno, quasi 

affermando in maniera definitiva che ciascuno è buono e bello così com’è, e che il principio di 

un’incessante perfettibilità attiene più alla genetica spartana o nazista che non alla natura 

dell’umano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3°CAPITOLO: Riflessioni critiche 

3.1 

È opportuno dare inizio alle riflessioni di cui si costituirà questa terza parte cercando di 

chiarificare l’ambito di incidenza della questione della non lettura, cercando di produrre 

evidenze su quanto estese siano le ricadute, ma anche su come in realtà sia necessario ricondurre 

il problema all’interno di un altro ordine di concetti prima di poter mettere in atto strategie, 

pena l’inefficacia delle stesse. Intanto comincerei con il dire che non credo vi sia possibilità 

alcuna di trasformare gli italiani in lettori argomentando intorno alla piacevolezza del leggere, 

ne cercando di riabilitare la figura del lettore rimanendo confinati nell’ambito di frasi fatte che 

riproducono antiche massime ormai inservibili, né dedicando all’argomento una settimana o 

una giornata l’anno di consapevolezza, né regalando libri. La questione della lettura è seria, e 

veicola un corposo insieme di elementi eterogenei al punto da essere quasi impedita la presa 

complessiva. Non è semplice ordinare nella linearità della scrittura la simultanea interazione 

dei diversi fattori, né tantomeno il vastissimo orizzonte di piccole e dissociate questioni che 

vengono a palesarsi come interconnesse nell’osservazione critica di alcune evidenze quotidiane. 

Probabilmente per aprire il discorso in modo congruo potrebbe essere utile ripartire dicendo 

che gli italiani non leggono, e tal cosa gli appare come scelta legittima, diritto di occupare in 

altro modo un tempo che continua ad essere chiamato “tempo libero”, continuando così ad 

attribuire implicitamente all’attività di lettura il carattere di svago. Chiaramente così facendo, 

ponendo la lettura tra le attività di tipo ricreativo, la si obbliga a dover avere quelle 

caratteristiche di piacevolezza, disimpegno, divertimento e riposo, di cui l’aggettivo è 

significante -ricordiamo infatti che sinonimi di ricreativo sono secondo vari dizionar i : 

distensivo, ludico, dilettevole, rilassante; e che i contrari sono noioso, tedioso, pesante e così 

via-, e si concede implicitamente, contro le dichiarazioni, buon diritto di farne a meno laddove 

questa non le avesse. In questa constatazione a mio avviso già si evince che la natura del 

problema è plurima, e l’errore diffuso. Va aggiunto ad esempio che sempre a causa di questa 

collocazione a priori, si compromette la possibilità di estendere in maniera convincente e 

“massificata” le argomentazioni sui benefici della lettura al di là del confine di una generale 

preferenza verso hobbies o passatempi sani, e che si compromette allo stesso tempo la 

possibilità di collegare la non piacevolezza alla difficoltà, la difficoltà alla competenza, e la 

competenza all’apprendimento. Moltissimi italiani considerano l’investimento del tempo libero 

in attività ricreative di tipo culturale come preferenza ininfluente di chi per “gusto” sceglie il 

libro piuttosto che la televisione o una corsa. Una questione squisitamente personale come la 

preferenza tra il gelato alla fragola o al cioccolato, vittime dell’inganno che se pur cambia il 



 

 

sapore sempre di gelato si tratta. Non si ammette e anzi si combatte l’idea che talune attività 

abbiano incidenze e ricadute che si estendono ben oltre ciò che si ritiene esserne il confine. 

Leggere o non leggere non può essere ritenuta questione personale di libera scelta sull’utilizzo 

del proprio tempo, e non si può continuare a promuovere la lettura senza favorire una 

comprensione vera su cosa la lettura sia e cosa faccia, o continuando a non opporsi, per posticcio 

egualitarismo, alla silente propaganda circa la finale e sostanziale identità tra il lettore e il non 

lettore. Molti adolescenti sono convinti del fatto che molto di ciò che studiano è inutile, che la 

vita è altro, e che a saper vivere è più competente chi impara dalle situazioni effettive e non dai 

libri, e parimenti molti educatori ritengono che le competenze così dette trasversali non siano il 

plus valore dato dalla somma delle competenze disciplinari nel più ampio quadro di uno 

sviluppo cognitivo e comportamentale, ma il frutto dell’assortimento di tutto ciò che di extra-

curriculare i contesti di formazione abbiano introdotto ad integrazione di un’offerta giudica ta 

ormai obsoleta rispetto alle esigenze. La lettura viene proposta come piacere e di fatto per la 

maggior parte degli italiani non lo è. Si spera possa diventarlo per abitudine, ma probabilmente 

l’abitudine non si riduce all’esposizione o alla familiarità. Nel Report 2016 del progetto In vitro, 

un contributo59 di Claudio Leombroni si sofferma sulle posizioni di Juan Domingo Argüelles, 

scrittore, poeta e bibliotecario messicano, “un sostenitore della lettura come piacere, come 

pratica di felicità e aborre i fondamentalisti della promozione della lettura e della ‘ortolettura’, 

i ‘crociati della lettura’, la lettura come obbligo, come compito scolastico o come pratica 

utilitaristica, il leggere come pratica politicamente corretta, la burocratizzazione della lettura e 

della sua promozione caratterizzata da tecniche, metodi, processi e statistiche fini a se stessi e 

incapaci di contagiare la gioia di leggere.”60 Chiaramente la posizione di Argüelles è comune e 

anzi maggioritaria, è la posizione delle attuali politiche di promozione e anche quella di alcune 

teorie psico-pedagogiche centrate sul rinforzo positivo degli apprendimenti, che per alcuni si 

sono immediatamente tradotte (o degenerate) nella non ammissione di alcuno sforzo o 

turbamento. La storia della pedagogia, quella della didattica, quella delle numerose teorie sul 

funzionamento della mente, quella della psicologia, hanno sicuramente avuto nella pratica 

dell’insegnamento la loro possibilità di tradursi in pratiche metodologiche, e di fatto alcune 

hanno avuto più seguito di altre. Tentare di ricostruire un quadro esaustivo o comunque 

sufficientemente scientifico di come l’interazione di queste diverse discipline ha agito sui 

contesti di apprendimento non è possibile in questa sede e probabilmente non mi sarebbe 

possibile in generale, ma alcuni autori hanno già portato il discorso ad un livello di sintesi 
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ottimale per essere più o meno brevemente condiviso in questo testo e fare da sfondo comune 

alle riflessioni successive. Jerom Bruner61è quello che tra questi credo si debba particolarmente 

apprezzare, per la rara e non conflittuale convergenza delle molte parti del discorso che riesce 

a far accadere grazie al prezioso approccio che attua e propone, caratterizzato dall’essere 

sempre teso a voler fondere in una verità comune le evidenze provenienti da settori disciplina r i 

diversi e talvolta separati nonostante la reciproca necessità. Neuroscienze, psicologia e 

pedagogia, sono ambiti che difficilmente vengono ad interagire positivamente nella rifless ione 

comune sulla prassi educativa e l'apprendimento. Nella quasi totalità delle circostanze anzi, la 

dialettica in cui vengono poste è di dichiarata contrapposizione. Probabilmente dipende dal fatto 

che la difficoltà di realizzare pratiche educative che rispettino il principio di un’interazione 

coerente e non gerarchica scoraggia i più, a cui però invece, fin troppo semplice risulta essere 

il poter stabilire quale di queste dimensioni dell’apprendimento abbia maggiore peso nella 

dinamica di acquisizione delle competenze e di sviluppo delle facoltà cognitive, e di assumerla 

in forma di unicum.  

3.2 

In una sua opera del 199662 Bruner introduce alla complessità degli obiettivi educativi parlando 

delle contraddizioni proprie delle epoche rivoluzionarie, che hanno la particolare natura di 

essere delle antinomie, coppie di verità ampie che tuttavia si contraddicono l’un l’altra.  Credo 

sia importante perché anche nei confronti della lettura, e delle diverse posizioni rispetto al 

perché della non lettura, siamo di fronte a un’antinomia che spesso ha generato conflitto più 

che riflessione comune. Stando alla riflessione invece, in questa antinomia come in altre è 

possibile risolvere la contraddizione. Secondo Bruner tre sono le più “sconcertanti”63: la prima 

è che l’educazione deve da un lato consentire ai singoli di operare al meglio delle loro 

potenzialità fornendo strumenti e senso dell’opportunità per sfruttare al massimo le capacità 

mentali, le abilità e le passioni, e dall’altro ha la funzione di “riprodurre la cultura che le da 

supporto e non solo riprodurla, ma promuoverne i fini economici, politici e culturali”64. La 

domanda è dunque se è possibile interpretare il sistema scolastico come strumento di 

realizzazione individuale e come tecnica di riproduzione per il mantenimento e lo sviluppo di 

una cultura. Risponde che “l’ideale di una realizzazione libera e priva di ostacoli attraverso 
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l’educazione comporta inevitabilmente un rischio di imprevedibilità sociale e culturale e, 

peggio ancora, di disgregazione dell’ordine costituito. La seconda faccia dell’antinomia, 

l’educazione come riproduzione di una cultura, comporta un rischio di stagnazione, di 

egemonia, di tradizionalismo”65. La seconda antinomia riflette due visioni contradditorie sulla 

natura della mente e sul modo di usarla: una sostiene che l’apprendimento è intrapsichico. 

L’educazione fornisce mezzi per far funzionare e potenziare le capacità mentali ma sono quindi 

i più dotati a trarre maggiore vantaggio dall’istruzione scolastica. La teoria contrapposta 

sostiene l’influenza di ambienti culturali più o meno abilitanti e pone la questione delle uguali 

opportunità d’accesso alle risorse. La terza ed ultima antinomia “riguarda la valutazione di modi 

di pensare, di costruire significato e di fare esperienza del mondo. […] Una delle due concezioni 

sostiene che l’esperienza umana, la ‘conoscenza locale’, per così dire, è legittima di per sé e 

non può essere ricondotta a una qualche interpretazione universalistica ‘superiore’ e più 

autorevole. Tutti i tentativi di imporre dei significati più universali all’esperienza locale sono 

sospetti in quanto rischiano di essere più o meno intenzionalmente egemonici e funzionali a 

scopi di potere e predominio. […] Questa posizione, epistemologica ma anche politica, […] in 

ambito educativo ha alimentato il movimento della ‘descolarizzazione’. […] L’altra faccia di 

questa terza antinomia -la ricerca della voce autorevole e universale- rischia di essere gonfiata 

da eccesso di prosopopea.”66 Anche qui, ignorare completamente una storia più universa le 

significa negare la legittimità della cultura più vasta. Le poche pagine citate, e l’analisi delle 

antinomie si concludono come segue: “Dobbiamo puntare alla realizzazione delle potenzia lità 

individuali, ma abbiamo anche l’esigenza di mantenere l’integrità e la stabilità di una cultura. 

Dobbiamo riconoscere le enormi differenze di talenti naturali, ma dobbiamo fornire a tutti gli 

strumenti della cultura. Dobbiamo rispettare l’unicità delle identità e delle esperienze locali, ma 

non possiamo difendere la nostra coesione come popolo se il costo dell’identità locale è una 

torre di Babele culturale.”67 

Sul medesimo testo, e in verità prima delle antinomie, un’altra utilissima sintesi che Bruner 

ricostruisce è in un paragrafo intitolato “Modelli della mente e modelli di pedagogia”68 che si 

apre postulando l’esistenza di quattro principali modelli della mente dei discenti che esercitano 

una grande influenza nella nostra epoca. “Ciascuno di essi pone l’accento su diversi obiettivi 

educativi. Questi modelli non rappresentano soltanto delle concezioni della mente che 

determinano il nostro modo di insegnare e di ‘educare’, ma sono anche dei modi di concepire i 
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rapporti fra mente e cultura”.69 I modelli sono l’apprendimento per imitazione (know-how) che 

non pone distinzione tra conoscenza procedurale (sapere come) e proposizionale (sapere che) e 

fa derivare la competenza dalla pratica; l’apprendimento per esposizione didattica che si fonda 

sull’acquisizione di conoscenza proposizionale e suppone che la conoscenza procedurale 

consegua automaticamente dalla conoscenza di certe preposizioni; l’apprendimento come 

scambio intersoggettivo, fondato su una pedagogia della reciprocità e della dialettica che 

equipara docente e discente nella comune facoltà metacognitiva; l’apprendimento come 

gestione della conoscenza obiettiva secondo cui esiste un limite alla facoltà di negoziazione del 

dialogo, perché il fatto che la cultura sia passibile di revisione non può essere confuso con un 

totale relativismo. Ad ogni modello d’apprendimento corrisponde una certa visione del discente 

e una certa metodologia didattica, e sicuramente ciascuno di questi si è avvalso di elementi 

oggettivi a validazione delle tesi che sostiene. Se è sicuramente vero che già all’età di due anni 

i bambini sono capaci di riconoscere gli obiettivi perseguiti da un adulto che compie un’azione 

ed entro certi limiti di imitarla o di tentare consapevolmente, è anche risaputo, dice Bruner, 

“che dimostrare semplicemente ‘come si fa’ e offrire la possibilità di fare pratica non è 

sufficiente. Gli studi condotti sulla perizia hanno dimostrato che imparare a eseguire qualcosa 

con abilità non porta alla stessa combinazione di maestria e flessibilità che si ottiene attraverso 

un apprendimento che unisce alla pratica la spiegazione concettuale.”70 Rispetto al secondo 

modello che presume che la mente di chi apprende sia una tabula rasa e che la conoscenza sia 

una sorta di costruzione progressiva o corpus esplicito senza tener conto dell’interpretazione 

attiva, non può comunque essere condannato l’assunto che esistono “contesti in cui la 

conoscenza può essere trattata utilmente come qualcosa di ‘oggettivo’ e di dato.”71 Al terzo 

modello, encomiato per la sensibile attenzione all’ “epistemologo”72 che è in ogni discente, 

qualcuno critica “la tolleranza di un grado inaccettabile di relatività in quella che viene 

considerata ‘conoscenza’. È indubbiamente vero che occorre qualcosa di più per giustificare 

delle credenze che non il semplice condividerle con altri. Questo ‘qualcosa di più’ è il 

meccanismo di giustificazione delle credenze, secondo i canoni del ragionamento scientifico e 

filosofico. Dopotutto la conoscenza è credenza giustificata […]. È vacuo ‘postmodernismo’ 

pensare che per giustificare qualsiasi conoscenza basti trovare o formare una comunità 

interpretativa che si trovi concorde.”73 Del quarto modello Bruner non fornisce tesi esplicite di 

                                                                 
69 Ibidem. 
70 Ivi, p. 67. 
71 Ivi, p. 68. 
72 Ivi, p. 69. 
73 Ivi, p. 72. 



 

 

critica o attribuzione di parzialità, ma ribadisce in ogni occasione per l’intero testo, che è 

necessario che le quattro prospettive si fondano in una unità coerente.  

3.3 

Ripartendo da questo punto, ciò che ai fini del discorso sulla lettura emerge come dato di 

estrema importanza, è che la scuola -protagonista per il fatto di essere ufficialmente delegata 

alla trasmissione delle competenze di lettura e scrittura- allo stato attuale ne sembra aver fuso 

coerentemente le quattro prospettive pedagogiche, ne risolto pragmaticamente le tre antinomie, 

e di fatto è nel caos. Indubbiamente grazie al principio della libertà d’insegnamento, e grazie 

alla libertà d’insegnamento ad oggi residuale, l’eterogeneità del corpo docente ha potuto far sì 

che nel contesto di un aperto sperimentalismo, ognuna delle posizioni considerate abbia avuto 

un certo spazio di presenza e d’azione, ma la sproporzione è tale da non poter parlare affatto di 

fusione coerente, quanto piuttosto di compresenza sbilanciata, dissociata e spesso conflittua le. 

La breve riepilogazione nella seconda parte di questo testo, relativa allo sviluppo del concetto 

e delle finalità della pubblica istruzione, già rende palesi alcune scelte di posizionamento. 

Indubbiamente la scuola italiana ha avuto una lunga fase in cui è stata maggioritaria se non 

esclusiva quella che Bruner chiama “metodologia didattica” (secondo approccio), che si avvale 

della lezione frontale, che suppone l’ignoranza del discente all’oscuro di taluni assunti, che 

suppone il progressivo accumulo di conoscenze e posticipa la rielaborazione critica ad una fase 

successiva in cui la sistematizzazione dei contenuti ha raggiunto un grado tale da consentire la 

focalizzazione sui percorsi -canonici prima e alternativi poi- di interconnessione e l’eventua le 

emersione di significati “nuovi”. Questa è stata la scuola che prediligeva la riproduzione della 

cultura a scapito del potenziale umano (prima posizione nella prima antinomia), la scuola che 

permetteva maggiore riuscita ai più talentuosi a scapito delle pari opportunità (prima posizione 

nella seconda antinomia), la scuola che con prosopopea esigeva di poter su tutto universalizzare 

a scapito delle dinamiche individuali e locali (prima posizione nella terza antinomia). Era la 

scuola accusata di aver reso passivi gli studenti, di averli discriminati e omologati, la scuola che 

dagli anni ’70 si deciso di voler cambiare. In maniera progressiva quindi, tramite il susseguirs i 

di sperimentazioni e decretazioni affannosamente intente ad inseguire la rapidissima 

rivoluzione di grandi assiomi, la scuola si è in qualche modo riposizionata. E insisterei proprio 

su questo “modo”, perché sulla necessità di un riposizionamento sarebbe illogico argomentare. 

A me sembra che questo riposizionamento sia avvenuto in un orizzonte carente di 

consapevolezza, o per meglio dire, generalizzando meno, è stata carente la consapevolezza che 

ad essere oggetto di discussione erano delle antinomie rispetto a cui non si poteva agire 

semplicemente scegliendo da quale parte stare, ma si sarebbe dovuto agire riconoscendo 



 

 

l’intrinseca dualità e perseguendo quella fusione coerente di cui Burner può finalmente scrivere 

nel 1996. La modalità del riposizionamento delle politiche scolastiche, che ha trovato seguito 

in precise scelte pedagogiche, è stata forse quella troppo superficiale della completa e acritica 

inversione di tendenza. Ad oggi, la descrizione della scuola che ci piace pensare e dire di avere 

o star costruendo, è assolutamente opposta. La scuola attuale è quella che vuole attuato il terzo 

modello pedagogico, quello della reciprocità, del discente che al pari del docente riflet te, 

possiede idee, ed è capace di agire in termini metacognitivi; è quella dei discenti epistemologi, 

della verità che non deriva dall’autorità. È quel modello che rischierebbe da diventare iper-

relativista laddove insiste sulla legittimità potenziale delle teorie di ciascuno, senza insistere in 

egual misura sui meccanismi di giustificazione e sulla necessità di esporsi a tentativi di 

confutazione. Ne va della possibilità di distinguere tra conoscenza e opinione. Rispetto alle 

antinomie, la scuola attuale intende -sempre in “qualche modo” di cui poi diremo- investire sul 

capitale umano più che sulla trasmissione e riproduzione della cultura (seconda posizione nella 

prima antinomia), pone le pari opportunità in posizione prioritaria rispetto allo sviluppo 

diversificato di talenti innati (seconda posizione nella seconda antinomia), favorisce 

l’autonomia di culture locali e “sottoculture”74 rispetto a centralismi e universalismi (seconda 

posizione nella terza antinomia). Ricorderei che la seconda posizione nella terza antinomia, è 

secondo Bruner quella in cui risiedono in ultima analisi le argomentazioni del movimento della 

“descolarizzazione”75, punto di riflessione importante per il fatto di segnalare come la 

radicalizzazione del posizionamento nel contesto di un’antinomia non possa far altro che 

produrre contraddizione. Se infatti è vero che una certa quota di autonomia e flessibilità sia 

indispensabile per la migliore gestione del rapporto tra scuola e territorio -laddove la diversità 

dei territori è oggettiva anche in termini di spendibilità dei curriculi in rapporto alle opportunità 

occupazionali e alle vocazioni peculiari di ciascun luogo-, e che pertanto un universal ismo 

egemonizzante può assumere caratteristiche di infruttifera omologazione e di irreale 

idealizzazione dei contesti e delle opportunità individuali, manifestandosi dunque come 

parziale e contraddittorio, è parimenti vero che flessibilizzare fino al punto di ridisegnare 

completamente un percorso formativo sulla base di esigenze particolari, ignorando una storia 

più universale e una cultura più vasta, “significa corteggiare il provincialismo e la 

frammentazione.”76 Interessante pertanto osservare, di contraddizione in contraddizione, che la 

scuola attuale che definiamo democratica e inclusiva, che tenta in ogni modo di scongiurare 

abbandono e dispersione, e che nei fatti è più semplicisticamente massificata, assume per 
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realizzarsi il medesimo approccio pedagogico di chi sostiene che la società possa o debba essere 

descolarizzata. Chi la scuola non la vuole, e chi la vuole proprio per tutti, percorrendo il 

diametro del discorso in senso opposto, hanno comunque finito per incontrarsi e coesistere in 

uno stesso punto del cerchio, producendo un evidentissimo spazio di paradosso. La scuola 

attuale ha tante contraddizioni quante ne aveva quella a cui si è sostituita, non le ha risolte ma 

ribaltate, sono le medesime, ma sbilanciate all’estremo opposto. Anche per la prima e per la 

seconda antinomia lo spostamento dalla prima alla seconda posizione, e dunque il manteners i 

sostanzialmente agli estremi della riflessione, ha conservato, ribaltandole, le contraddizioni che 

invece voleva risolvere. Indubbiamente la scuola attuale è infatti una scuola che, semplifica ta 

tanto quanto massificata in virtù del diritto alle pari opportunità, il più delle volte mortifica i 

talenti di chi per le ragioni più varie si manifesta di fatto come “eccellenza”, mostrandosi 

incapace di stimolare buone capacità e di concorrere a renderle “straordinarie” capacità. La 

scuola attuale è una scuola che estremizzando il diritto alle pari opportunità d’accesso 

nell’obbligo alla parità di successo formativo, si schiera contro la possibilità che possano 

esistere “i più bravi”, e di fatto li discrimina e li livella su una soglia di competenza media prima 

che possano -da più bravi quali sono- eventualmente essere loro ad agire con fare 

discriminatorio verso chi lo è meno. Una discriminazione uguale e contraria, che se prima era 

del più forte verso il più debole, è adesso del più debole verso il più forte; stesso fare 

discriminante, ma imbellito da una qualche sensazione di riscatto. Non è discriminazione 

gratuita, è rivalsa. Agli occhi di molti è addirittura conquista di democrazia e libertà. Rispetto 

alla prima antinomia possiamo in egual modo brevemente dire che l’orizzonte di una storia 

della cultura è ormai quasi impalpabile, e che l’idea di una tradizione culturale è attualmente 

vista come ostacolo all’innovazione, al cambiamento e alla modernità. Dunque la scuola attuale 

non è più interessata alla trasmissione dei saperi, e sostiene di essersi votata a coltivare il 

capitale umano. Ma in che modo? In che modo i nostri attuali sistemi di formazione hanno 

strutturato un intervento organico mirato a sviluppare il potenziale individuale dei discenti e 

non più quello complessivo del nostro sistema culturale condiviso (per passaggio dalla prima 

alla seconda posizione della prima antinomia), ponendo però questi potenziali individuali in 

secondo piano rispetto all’esigenza di livellare gli strumenti culturali per renderli disponibil i 

alla capacità di utilizzo dei meno capaci (per passaggio dalla prima alla seconda posizione nella 

seconda antinomia), e contemporaneamente legittimando ed equiparando ogni modalità 

individuale di percorso a quelle “collettive e tradizionali”, negando quindi di quest’ultime il 

merito oggettivo d’esser sopravvissute ai tentativi di confutazione e di aver conservato validità 

al di là della circostanzialità spazio-temporale dei contesti. Passando dall’analisi delle 



 

 

dichiarazioni o dei presupposti teorici, a quella dei fatti, e così facendo tornando 

all’insegnamento/apprendimento della lettura, la scuola attuale, sicuramente lavora in maniera 

diversa all’acquisizione di questo tipo di competenza. 

3.4 

Il linguaggio scritto deve essere insegnato in modo esplicito a differenza di quello parlato, e 

anche nel caso dell’espressione linguistica orale, sia in termini di produzione che di 

comprensione, il meccanismo di acquisizione della competenza necessaria non è del tutto 

spontaneo e non è del tutto autonomo. Le neuroscienze hanno dimostrato attraverso numeros i 

studi che “lo sviluppo del cervello è in gran parte un processo che dipende dall’esperienza, in 

termini sia positivi, sia negativi. L’educazione ha quindi il compito di ‘dare forma’ al 

cervello.”77 Il principio della plasticità neuronale, che è fulcro della neuropedagogia, sostiene 

che il cervello è in grado di modificare la sua struttura sulla base degli stimoli ambientali, che 

i fattori educativi possono regolare l’efficacia delle connessioni tra le cellule nervose, e che 

esiste un rapporto significativo tra esperienza e funzione celebrale. “Le sinapsi sono 

estremamente dinamiche, si formano a decine di migliaia dopo una particolare esperienza, ma 

possono anche decadere nel caso in cui non siano utilizzate. Dopo la nascita le sinapsi vanno 

perciò incontro a due diversi processi: la formazione di nuove sinapsi e la potatura di quelle in 

eccesso o inutili. […] Una stimolazione accorta può indurre modifiche della funzione e della 

stessa struttura nervosa.”78 Credo sia importante approfondire questo aspetto della questione 

apprendimento, perché spesso nella prassi educativa quotidiana alcune dinamiche non 

propriamente esplicite finiscono con l’essere perse di vista, o d’attenzione. Innegabile è infatt i 

che la scuola attuale è sensibilissima alla psicopedagogia, ma straordinariamente sommaria 

nella presa in carico dei contributi della neuropedagogia, rendendosi così inconsapevolmente 

responsabile degli effetti di pratiche educative sbagliate, o comunque parziali, o comunque non 

certo tra le più attente e migliori. Anche il discorso sulle competenze di literacy e sui tassi di 

lettura, nonostante l’eterogeneità e l’autorità dei soggetti che a riguardo si pronunciano e 

prodigano, appare svolgersi senza voler tirare in ballo questioni oggettive circa lo sviluppo delle 

competenze linguistiche attraverso meccanismi di apprendimento, e tra queste in particolar 

modo le competenze di lettura e scrittura. Scientificamente parlando, “gli esseri umani parlano 

e comprendono le parole che ascoltano grazie ai centri del linguaggio situati nell’emisfero 

sinistro. Il linguaggio, tuttavia, non si basa sulle sole ‘aree del linguaggio’, motorie (l’area 

frontale di Broca, che custodisce le memorie procedurali per articolare i suoni) o sensoriali 
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(l’area temporale di Wernike, che custodisce le memorie relative ai significati delle parole): 

esso dipende infatti da una rete di interazioni con altri sistemi e aree del cervello specializza te 

nella rappresentazione di oggetti, nella percezione, nella motricità […], il linguaggio è 

caratterizzato da sequenze logiche, proprio come accade nella produzione di movimenti 

complessi, […] la logica operazionale del linguaggio rispecchia la logica del corpo e dei suoi 

movimenti”79. Oliviero80 ricorda nell’opera già citata in nota che i neonati apprendono 

gradualmente dalla logica interna dei movimenti e delle azioni i principi di sequenzialità e di 

causalità, essenziali per strutturare il linguaggio, motivo per cui è importante che nella prima 

infanzia possano avere esperienze tattili e muoversi in ambienti stimolanti, così da sviluppare 

quelle aree del cervello che rappresentano il punto di partenza per la maturazione delle aree 

superiori, quelle del linguaggio e del pensiero complesso. Ci ricorda anche che si è arrivati a 

poter avere conferma di questo tramite esperimenti di deprivazione ambientale su topi da 

laboratorio, e che se pure i medesimi esperimenti non sono stati condotti su cavie umane perché 

avrebbe significato torturare e compromettere irrimediabilmente numerosi bambini, si è potuto 

constatare che nei casi in cui questa deprivazione c’è stata, lo sviluppo cognitivo è stato 

intaccato, nel bambino come nel topo. Di questo era già divenuta consapevole Maria Montessori 

basandosi sulle sue osservazioni quotidiane, e grazie alla diffusione del suo metodo e delle sue 

scuole, sicuramente, sempre “in qualche modo”, la scuola attuale è al corrente del fatto. È 

proprio questa una delle ragioni che ha indotto la scuola attuale a volersi trasformare in una 

fucina di infinite esperienze, a falcidiare le programmazioni disciplinari per inframezzarle di 

contributi altri, spesso anche effimeri e estemporanei, ma sempre legittimati dal fatto di 

costituirsi come arricchimento dell’ambiente tramite incremento di stimolazione. Il concetto di 

deprivazione sembra essersi degenerato in horror vacui, e del concetto di stimolo si ha una 

misura più quantitativa che non qualitativa. Tornando al linguaggio, un passaggio importante è 

quello che avviene dai 24 ai 30 mesi, quando il bambino acquisisce circa 7/9 parole nuove al 

giorno ed entra in una fase detta di esplosione nominativa. A questo punto le onde elettriche 

registrate in risposta alle parole si lateralizzano nell’emisfero sinistro del cervello e già è 

possibile osservare che “i bambini caratterizzati da un maggiore sviluppo del vocabolario 

producono onde elettriche lateralizzate a sinistra, mentre i bambini che hanno ancora un 

vocabolario più ridotto, producono onde bilaterali: man mano che si sviluppano le competenze 

linguistiche, queste promuovono il predominio dell’emisfero sinistro […]. In sostanza lo 
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sviluppo della lateralizzazione dipende dallo sviluppo del linguaggio, non dall’età 

cronologica.”81 Oliviero ci dice anche che l’interiorizzazione progressiva del linguaggio, 

dipende anche dall’esercizio e dagli incentivi. Relativamente al linguaggio scritto, il lobo 

parietale della corteccia si attiva in risposta a stringhe di lettere. Scrivere una parola significa 

tracciare dei segni con un preciso orientamento e una precisa sequenza, ossia utilizzare delle 

competenze spaziali. Anche la lettura delle parole fa capo a un meccanismo simile. Scrivere e 

leggere significa riconoscere e interpretare dei segni linguistici, ed abbinarli alla loro precisa 

pronuncia orale. “Esiste una via diretta tra la lettura e la rappresentazione delle parole, una via 

che consente di passare dall’ortografia alla rappresentazione di una parola nel cosiddetto lessico 

mentale.”82 La scrittura dipende da un apprendimento che comporta la trasformazione dei 

fonemi in grafemi, e sempre Oliviero sostiene che questa cosa che agli adulti alfabetizza t i 

appare semplice, implica in realtà uno sforzo enorme. “Ogni lettera dell’alfabeto diventa una 

‘forma’ che è necessario riconoscere e unire ad altre ‘forme’ per comporre parole. Per leggere 

in circa un minuto un testo di 2500 segni, come può esserlo una media pagina di formato A4 a 

stampa, è necessario identificare 40 caratteri al secondo. […] Un grande sforzo che da qualche 

millennio la società impone come una necessità.”83 Citando a sua volta Bruner, Oliviero 

sottolinea che “abbiamo bisogno pure della scrittura non solo per trasmettere agli altri 

informazioni di vario genere, ma anche per materializzare un concetto, identificare una 

sequenza di azioni appropriate, ideare una strategia o dar corpo a una decisione. Un foglietto di 

carta diventa così lo strumento tramite il quale la nostra mente supera i propri confini, diviene 

‘estesa’”84 Il concetto di mente estesa lo dobbiamo a Clark e Chambers85 ed è ben spiegato 

dicendo che: “Usare una leva o scagliare una pietra e in seguito una lancia sono stati i primi 

passi per amplificare le capacità motorie del corpo, per andare oltre i suoi confini fisici.”86 Allo 

stesso modo la mente ha amplificato le proprie capacità cognitive attraverso sussidi e mezzi. La 

strategia dell’esternalizzare non modifica soltanto la massa di dati che possiamo padroneggiare, 

ma anche il tipo di operazioni di cui siamo capaci. La capacità di rappresentare la realtà 

attraverso sistemi di simboli permette di compiere operazioni intellettuali non legate a oggetti 

o situazioni contingenti, permette l’astrazione dal particolare al generale, e tutto ciò che ne 

consegue. 
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3.5 

Scrittura e lettura sono quindi attività che influenzano le funzioni cognitive, e rinunciandovi si 

rinuncia a una delle caratteristiche più salienti della mente e dell’essenza umana.  Soprattutto 

perché se è vero che la plasticità celebrale è un concetto valido in positivo e in negativo, cioè 

nel senso che alcune aree e funzioni celebrali si sviluppano o si atrofizzano in base all’utilizzo, 

interrompere la pratica di scrittura e lettura comporta non soltanto la perdita della facoltà di 

poterle utilizzare, ma anche la perdita dell’abilità cognitiva a cui fanno capo, con ricadute dal 

raggio ben più ampio. Se infatti si pensa che nelle prime fasi dello sviluppo le attività mentali 

sono puntiformi, nel senso che si reagisce in modo episodico a singole sensazioni, e poi sono 

lineari, nel senso che spaziano dal presente al passato al futuro, è evidente il ruolo giocato dalle 

capacità della mente che permettono di generalizzare esperienze e giudizi, di prefigurare ipotesi 

sulla realtà, di costruire mappe per orientare le azioni. Trasformare gli apprendimenti concreti 

in concetti astratti è una facoltà simbolica della mente potentissima. Ad esempio le operazioni 

motorie e le esperienze corporee veicolano apprendimenti che si traducono in schemi generali, 

in classi di percezioni, in comportamenti e in convenzioni linguistiche. Oliviero esplica questo  

principio attraverso l’esempio di come il concetto di verticalità emerge dall’uso che noi 

facciamo di aspetti dell’esperienza come alzarsi o salire, ma si traduce in struttura linguistica e 

diventa abile a definire, per metafora, anche il “salire della tensione” o lo “scendere dei prezzi”, 

dimostrando come la concretezza produca l’astrazione e anche, come l’astrazione produca a sua 

volta una concreto meccanismo di presa sulla realtà. 

In realtà l’apprendimento del linguaggio ha un ruolo basilare nello sviluppo dell’io, e “studi 

dimostrano come le competenze cognitive e sociali di un bambino dipendano dalla quantità di 

linguaggio a cui viene esposto […]. Con il progredire della capacità comunicativa emerge 

quello che viene chiamato l’ ‘io biografico e narrativo’, un io costruito sulla base delle storie 

che il bambino si racconta”87. Il racconto è l’immagine di uno scenario possibile attraverso cui 

il bambino individua il suo ruolo rispetto agli altri e stabilisce chi è collegando tra loro 

sensazioni, eventi e memorie. Daniel Dennet, uno dei più noti filosofi della mente 

contemporanei sostiene che il raccontarsi storie sia un istinto innato come quello di quegli 

animali che costruiscono nidi o intrecciano tele senza averlo mai appreso, e che il cervello 

tesserebbe storie sulla nostra identità di cui l’io e la coscienza non sono la causa ma il prodotto. 

Il raccontarsi storie mitiche non si verifica soltanto a livello di singolo individuo, ma anche a 

livello delle diverse culture. “Senza questa attività mitopoietica, di fabbricazione dei miti, non 
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esisterebbero culture caratterizzate da un se collettivo, come non esisterebbero individui dotati 

di un se individuale.”88 

Il linguaggio è dunque confermato, in termini sia neurologici che psicologici, come attività 

specifica del genere umano, necessaria alla formulazione del pensiero complesso e della 

coscienza ancor prima che alla comunicazione. Le competenze linguistiche possono quindi dare 

una misura delle competenze motorie e spaziali, di quelle comunicative e relazionali, e di quelle 

cognitive in generale. 

Ogni aspetto del linguaggio è strettamente interconnesso ad un complesso panorama di funzioni 

celebrali, e come da bambini l’accrescimento del lessico è ciò che fa scattare la lateralizzazione 

delle onde elettriche e “l’attivazione” delle funzioni dell’emisfero sinistro, durante la crescita, 

il progressivo accrescimento della competenza linguistica è mezzo e espressione dello sviluppo 

complessivo della persona. Molte di quelle che nello studio della letteratura vengono presentate 

come figure retoriche, hanno evidenti rimandi alle strategie stesse del pensiero astratto, ai 

meccanismi di funzionamento della mente. Molta consapevolezza circa la dinamica cognit iva 

può derivare da una più seria considerazione di alcune strategie ancestrali di produzione e 

condivisione di pensiero e cultura. Interessante è un esempio fornito da Oliviero in relazione 

alla produzione di immagini mentali. Generare immagini mentali è una facoltà assolutamente 

necessaria all’umano, è utilizzata in numerosi contesti dell’esperienza quotidiana, e 

imprescindibile nei meccanismi di prefigurazione che precedono le azioni. “Generare immagini 

mentali, ruotare dei solidi come se li si guardasse da diversi punti di vista, scoprire i significa t i 

delle figure ambigue, sono attività che richiedono un notevole impegno mentale e una notevole 

mobilitazione di reti e aree nervose. È per tali motivi che un artista può facilmente raffigurars i 

l’immagine d’insieme del tema che ha in mente ma ha maggiori difficoltà quando deve 

lavorarci, cioè passarlo in rassegna contemporaneamente da diversi punti di vista o variarne 

alcuni aspetti. Per ovviare a queste difficoltà, l’artista esegue il bozzetto, ossia esteriorizza sulla 

carta un’immagine che gli consenta di lavorare su una realtà al di fuori della sua mente .”89 Il 

bozzetto è quindi come la scrittura, non soltanto una forma di memoria esterna, ma una strategia 

cognitiva che consente ulteriori strategie di lavoro.  

Questo è un elemento importante per comprendere il rapporto tra l’immaginazione, che è 

un’attività creativa della mente basata sul pensiero simbolico, e la lettura, un’attività in cui la 

mente deve produrre immagini per le parole. Se pure è innegabile il fatto che questa nostra 

modernità pullula di immagini, è dimostrato che l’alta disponibilità di immagini prefabbricate 
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spiazza le capacità immaginative e nel tempo questo comporta la difficoltà di visualizzare 

mentalmente le scene descritte a parole sui libri, così che l’attenzione del lettore tende a 

rarefarsi.  

3.6 

Stando quindi alle evidenze scientifiche di cui si è detto, la non piacevolezza della lettura credo 

possa essere per molti italiani l’effetto oggettivo del decadimento di alcune competenze 

specifiche, e che tale decadimento sia dipeso da altrettanto specifiche circostanze. Da un lato, 

indubbiamente, la questione delle immagini e delle facoltà immaginative, dell’immagina r io 

preconfezionato e passivo e dell’immaginazione attiva e creativa influisce grandemente sulla 

possibilità di immergersi nei testi e di vivificarli, e priva l’attività di lettura della possibilità di 

stimolare la fantasia, un fascino che invece le era sempre stato proprio. Ma ancor prima di 

questo, tornando all’apprendimento della scrittura e della lettura, e tornando quindi anche alla 

scuola, si dovrebbe riflettere su come questa, posta la primissima alfabetizzazione durante i 

primi due o tre anni del primo ciclo, proceda nell’incremento di queste competenze specifiche. 

Tenendo presente che la scuola attuale è quella fucina di esperienze e stimolazioni eterogenee 

se pur spessissimo effimere e dissociate, credo si possa osservare che per lettura e scrittura siano 

stati incredibilmente ridotti tempi e spazi, e che di fatto, per ragioni varie, la scuola stessa ha 

operato con intenti sostitutivi tramite la concessione di ampio margine a metodologie alternat ive 

o compensative. A scuola si impara a scrivere e a leggere, ma una volta imparato, si scrive e si 

legge pochissimo. Lo dimostra ad esempio la politica scolastica adottata in risposta 

all’esplosione di certificazioni di dislessia, una politica coerente con quella delle pari 

opportunità e del successo formativo per tutti, una politica che nel prefiggersi di non violare la 

sensibilità di chi è in difficoltà, esorta a schivare le situazioni in cui queste difficoltà compaiono 

piuttosto che strutturare vere metodologie di supporto finalizzate al superamento. Stando a 

quanto la scienza ci dice a riguardo, la dislessia è prodotta da un imperfetto funzionamento del 

cosiddetto modulo fonologico responsabile del riconoscimento e dell’elaborazione degli 

elementi sonori di base del linguaggio. La dislessia fonologica è la più frequente, legata a un 

deficit della corteccia frontale inferiore di sinistra, che non è danneggiata ma “pigra”90, cioè 

elabora l’informazione con lentezza. La maggior parte dei bambini impiega circa 40 mille s imi 

di secondo per elaborare un fonema, mentre un dislessico impiega circa 500 millesimi di 

secondo, ed è questo a comportare la difficoltà di lettura. Oliviero però spiega che in questi 

casi, vanno attuate strategie opportune di rieducazione alla lettura, che consistono in una sorta 
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di lettura al rallentatore di fonemi e brevi parole pronunciati inizialmente per il tempo pari a 

quello necessario al dislessico per operare l’identificazione (500 millesimi di secondo), e 

gradualmente riducendolo fino a riportarlo al tempo ordinario dei 40 millesimi. In questo modo 

“i bambini dislessici possono essere ‘riabilitati’.”91 La scuola invece, di fatto, non attua nessun 

tipo di metodologia scientificamente giustificabile per la “riabilitazione”, e anzi al contrario, 

fedele al principio della legittimità di ciascuno ad essere quel che è, fedele al princip io 

dell’apprendimento che deve sempre essere piacevole e giocoso e mai faticoso, prende atto 

della difficoltà e semplicemente decide che non c’è ragione di sottoporre gli studenti ad attività 

impegnative e stancanti, perché sarebbe veicolata così facendo l’insorgenza di traumi, disamori 

e cali dell’autostima, con effetti nefasti sul buon esito della scolarizzazione. Semplicemente, se 

un ragazzo ha difficoltà di lettura non lo si fa leggere, perché sarebbe umiliante. Se un ragazzo 

ha difficoltà di scrittura non lo si fa scrivere, perché sarebbe una violenza psicologica mettere 

gli individui di fronte ai propri limiti. Molte scuole decidono di adottare per tutti gli studenti 

manuali per DSA, ricchi di sintetizzatori audio, contenuti multimediali e schemi colorati, con 

caratteri giganteschi e divieto di prolissità. Non si correggono gli errori di grammatica e si 

mostrano film per ovviare alla lettura, e non si assegnano a nessuno compiti che non possano 

essere svolti da tutti. Contemporaneamente la bocciatura in caso di mancato raggiungimento 

degli obbiettivi didattici non è più percorribile e di fatto al primo anno di scuola secondaria di 

primo grado ci arrivano tutti gli studenti in qualunque condizione. Questo produce un 

assortimento delle classi tale che l’enorme disomogeneità dei prerequisiti rende impossibile una 

didattica unitaria da rivolgere all’intero gruppo, e altrettanto impossibile un vero upgrade della 

relazione con i testi. Al contrario, negli ultimi 15 anni i manuali scolastici hanno subito un vero 

e proprio restyling e anche quelli dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado hanno 

raggiunto un livello di semplificazione che personalmente definirei preoccupante. 

3.7 

Imparare a leggere e scrivere è difficile, è uno sforzo, è una competenza a carattere crescente, 

che necessita di essere stimolata ed esercitata per essere padroneggiata a livelli tali da poter 

parlare di literacy. All’inizio dell’apprendimento, anche solo l’acquisizione dei singoli grafemi 

e della capacità di riprodurli è difficile, e fatto questo, che è già molto, si è ancora ben lontani 

dal poter dire di saper scrivere e leggere. Un bambino di 3° elementare, che sa leggere e scrivere, 

deve ancora in realtà sforzarsi molto per farlo e di fatto, la quantità di testo da leggere non gli 

è indifferente. Un bambino di nove anni che sa leggere, di fronte ad una pagina A4 
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completamente scritta con carattere 10 e interlinea 1, la guarda palesando l’enormità che questa 

acquisisce ai suoi occhi, dimostrando di essere cosciente del grandissimo sforzo che 

costituirebbe per lui il leggerla, al di là e prima di ogni considerazione sul contenuto del testo o 

sulla complessità del lessico. Questo palesa che la competenza di lettura è un’acquisizione 

graduale, che si ottiene per resilienza. Normalmente, continuando a leggere e scrivere e 

progressivamente aumentando la quantità di lettura, aumenta la competenza e diminuisce lo 

sforzo, fino a che per “allenamento” la fatica tende a scomparire, e l’automatizzazione dei 

meccanismi di interpretazione delle stringhe grafemiche, libera un’attenzione che a questo 

punto può essere davvero investita nella comprensione del testo, e nella sua vivificazione 

attraverso la produzione di immagini mentali. Se invece questo “allenamento” manca, se le 

occasioni di lettura si rarefanno, se i manuali continuano ad usare per tutte le età un carattere 

14 con interlinea 2 e numerosissimi disegni, se lo sforzo della lettura viene bypassato da un 

audiolibro o da un documentario audio-video, difficilmente si supera lo stato embrionale del 

saper tracciare un grafema e pronunciare un fonema, e permane la percezione di una enormità 

se posti di fronte a scritture “fitte”. Infatti è questo che ammettono i nostri adolescenti vicini 

all’adempimento dell’obbligo scolastico, di essere “ancora” letteralmente intimoriti al pensiero 

di dover leggere scritture come quelle dette. È quindi abbastanza ovvio il perché questi stessi 

giovani non possano essere dei lettori, né forti né deboli. Evidentemente, così come dalla prassi 

educativa va scomparendo il concetto di resilienza ormai confuso con l’idea che sottoporre a 

sforzo equivalga ad esercitare una “pressione” gratuita e illegittima a carico e discapito della 

serenità dei discenti, scompare anche la riflessione su come si determinino alcune 

“piacevolezze”. Poniamo l’esempio di un musicista: questo dovrà imparare intanto a leggere e 

scrivere la musica, poi a farlo alla velocità corrispondente a quella indicata nel pentagramma 

(abilità che si acquisisce tramite intenso esercizio di solfeggio), dovrà poi imparare a muovere 

le dita a seconda di come lo strumento richiede acquisendo -anche qui tramite intenso esercizio-  

la gestualità necessaria. A questo punto dovrà fondere nel coordinamento oculo-manuale le due 

competenze per riuscire a leggere la musica e contemporaneamente ad eseguirla. Quando avrà 

raggiunto in questo una sufficiente competenza, e solo allora, avrà imparato a suonare. E ancora 

a questo punto, l’esercizio intenso avrà un peso innegabile nella determinazione della qualità 

dell’esecuzione. Dunque, è solo in una fase abbastanza tardiva del processo di apprendimento 

che il musicista in primis, e gli eventuali ascoltatori poi, potranno godere della bellezza della 

melodia, e parlare di “piacere”. Analogo discorso può essere fatto per chi danza, sempre anche 

qui per ricordare quanto sforzo e addirittura “sacrificio” occorre per raggiungere livelli di 

competenza che rendano plausibile il poter parlare di bellezza e piacere. Come si può anche 



 

 

solo pensare che chi legge con difficoltà possa apprezzare la piacevolezza di una bella lettura? 

O come si può pensare che chi non ha mai letto più di un pugno di pagine consecutive possa 

leggere facilmente e con piacere un intero libro? La lettura è certamente un piacere, ma non da 

buon inizio; lo diventa. Lo diventa quando la competenza raggiunta è tale da consentire di 

leggere senza sforzo alcuno, disinvoltamente, in maniera scorrevole e rilassata, perché soltanto 

a questo punto le parole diventano immagine e significato, diventano storie, informazioni, idee, 

e viaggi. Un libro non può condurre in nessun altrove fin tanto che la mente resta ingabbia ta 

nel qui ed ora dell’elaborazione fonica del grafema, finché lo sforzo necessario a decifrare e 

interpretare monopolizza l’attenzione e ostacola di fatto la partecipazione attiva o 

“compartecipazione creativa” del lettore rispetto al contenuto. Tendenzialmente credo di poter 

dire di avere in numerosissimi casi constatato il permanere di molti studenti del secondo ciclo 

superiore in quella condizione appena postuma all’inizio dell’apprendimento, in cui l’impegno 

meccanico di lettura è tale che si legga senza ancora poter comprendere il contenuto, o che si 

legga dimenticando la stringa precedente passando alla lettura della successiva, perché non si 

riesce ancora contemporaneamente a leggere, comprendere, e memorizzare. Mi sembra 

evidente che non può essere questo un punto (o livello) in cui sia logico promuovere la lettura 

per piacere o svago, mi sembra anzi che sarebbe ridicolo e irreale. Mi sembrerebbe invece 

ragionevole che la chiarezza con cui tutti gli addetti ai lavori distinguo no tra competenze di 

lettura e competenze di literacy, potesse essere presa in opportuna considerazione anche nei 

contesti di formazione affinché non si cada -seppur in buona fede- nell’errore di ritenere che 

l’abilità del saper leggere sia cosa acquisita con l’apprendimento delle modalità di 

sonorizzazione della scrittura. O anche che il saper scrivere sia cosa fatta con il semplice saper 

tracciare la forma delle lettere. Lettura e scrittura sono strumenti imprescindibili e dotati di 

potenzialità crescente. Se volessimo proporre un’analogia con altre attività e abilità, ben 

spendibile sarebbe quella del saper andare in bicicletta perché più o meno tutti hanno imparato, 

più o meno vera è la voce di popolo che una volta imparato non si dimentica, e del tutto vero è 

però anche che qualcuno fa talvolta una pedalata timorosa, qualcuno la guida senza mani, 

qualcuno riesce a farci salti e capriole, e qualcuno acrobazie quasi impensabili. È una questione 

di upgrade, se ancora ci interessa. Se invece si pensa che dal cosiddetto “minimo sindacale” 

possa derivare un qualche tipo di “risultato massimo”, probabilmente il problema è di forma 

mentis. Pensare di ottenere un paese di lettori regalando libri mi sembra veramente ingenuo. Si 

può forse ottenere un paese di musicisti regalando pianoforti? Sicuramente aiuterebbe qualche 

raro musicista “potenziale” per cui la possibilità di accesso al mezzo farà in termini percentuali 

una differenza alta nella realizzazione del passaggio di stato ad “effettivo”, ma più di questo 



 

 

non credo. Ugualmente, se regalassimo tutù, bisturi, scalpelli e alambicchi, non otterremmo un 

paese di ballerini, chirurghi, scultori e chimici. È evidente che si potrebbe andare avanti fino a 

pervenire per ridondanza al grottesco. L’essere umano per sua natura impara, le sue facoltà 

cognitive hanno uno sviluppo di tipo progressivo, la scienza ha dimostrato e confermato 

definitivamente la teoria della plasticità celebrale, e celebrato il linguaggio come motore del 

pensiero e delle sue operazioni complesse. Abbiamo moltissimi elementi per ritenere che 

l’apprendimento in generale, e alcuni apprendimenti in particolare, abbiano un potenziale di 

incidenza enorme sullo sviluppo della mente e della persona, dunque di cos’altro abbiamo 

bisogno per convincerci che non possiamo assolutamente rinunciare a saper leggere e scrivere, 

creare immagini e raccontare storie? E se anche fosse vero che in realtà facciamo ancora tutto 

questo, ma con modi, tempi, spazi e strumenti diversi, questa diversità dovrebbe essere ad 

integrazione e non a sostituzione. È inutile continuare a raccontarci che da questa generazione 

tutta digitale, virtuale e in tempo reale non è legittimo aspettarsi le preferenze e le fascinazioni 

di generazioni senza play station, internet e tv, perché non è questo il punto. Se davvero 

tornassimo a non saper leggere e scrivere non sarebbe “un’altra generazione” e nemmeno si 

potrebbe facilmente apostrofare il tutto pronunciando in un sospiro il mantra “altri tempi”, 

sarebbe “un’altra era”, o forse radicalmente “un’altra specie”. Leggere è difficile, impegnativo, 

è un’abilità, un’attività che implica di dover sapere e saper fare, che necessita di conoscenze 

teoriche e competenze pratiche, di concentrazione e capacità di evasione, di memorizzazione e 

riflessione, di rapidità e precisione. Implica la comprensione, l’interpretazione, 

l’immaginazione, la deduzione. Implica la cooperazione di “fantasia e concretezza”, binomio 

straordinario rispetto a cui Domenico De Masi92 ha scritto tutto ciò che io non potrei dire 

brevemente in questa sede senza incorrere nel rischio di banalizzare.  

Posso forse però chiudere queste brevi riflessioni citando una frase tratta dall’opera citata in 

nota, perché si dimostra utilissima, nel contesto dell’argomento trattato, a sintetizzare le 

conclusioni a cui la riflessione sulle evidenze ha condotto: 

“Non è vero che al graduale incremento della conoscenza, corrisponde un altrettanto graduale 

riduzione dell’ignoranza; a nuovi tipi di conoscenza corrispondono nuovi tipi di ignoranza.”  
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