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La giornata di un lettore 
Un progetto di educazione alla lettura dell’Associazione  
degli Italianisti e del Centro per il Libro e la Lettura

Quanto conta per l’esercizio consapevole della cittadinanza la consuetudine 
con la lettura? E come educare gli studenti al piacere della lettura come risorsa 
permanente, che dal tempo della scuola si estende all’intera esistenza? 
Il progetto “La giornata di un lettore”,  che le Associazioni degli Italianisti di scuola 
e università (Adi-SD e Adi) hanno intrapreso in collaborazione con il Centro per il 
libro e la lettura (CEPELL),  è nato dalla consapevolezza che è necessario agire nella 
scuola a tutti i livelli per educare i giovani e i futuri cittadini a una disponibilità 
costante all’apprendimento e allo sviluppo di un pensiero critico,  fondamentali 
per fronteggiare le sfide della attuale società globalizzata. 
La convinzione che la frequentazione costante della pagina scritta, in qualsiasi 
forma e attraverso qualsiasi supporto, sostenga le competenze fondamentali 
di cittadinanza, ci permette di immaginare nuovi paradigmi,  di pensare,  ad esempio,  
che accanto a un PIL economico e finanziario,  si possa costruire un PIL della cultura,  
forse più importante per garantire una convivenza pacifica e democratica.
Questo Quaderno restituisce alcune delle esperienze didattiche compiute 
nell’ambito del progetto nell’anno scolastico 2019-20.  La feconda collaborazione 
con il CEPELL sta proseguendo,  con l’auspicio di costituire anche nella scuola dei 
“presidi permanenti” di lettura,  che offrano a tutti i cittadini e a tutte le cittadine gli 
strumenti per affrontare positivamente le sfide di un mondo connesso e complesso.

Lucia Olini insegna Lettere in un liceo veronese. È impegnata nella ricerca didattica 
e nella formazione dei docenti. Attualmente è vicepresidente dell’Adi-SD.

Silvia Tatti insegna Letteratura italiana alla Sapienza; si occupa di formazione insegnanti 
e presiede l’Adi-SD.
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“La giornata di un lettore”.  
Le ragioni del progetto
di Lucia Olini e Silvia Tatti

Questo volume nasce dalla collaborazione tra l’Adi-SD (Associazione degli Ita-
lianisti – sezione didattica) e il CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) attorno a un progetto 
che abbiamo voluto intitolare La giornata di un lettore, proprio per sottolineare 
la dimensione di un tempo ripetitivo e continuativo della lettura, una pratica 
quotidiana che va intesa in una prospettiva estesa, come risorsa esistenziale 
che dalla scuola si estende a tutta la vita. L’obiettivo era quello di interrogarsi 
sulla figura del lettore studente che abbiamo di fronte nella nostra pratica di-
dattica e su quella del lettore futuro che sarà il cittadino di domani, al quale 
sono rivolti tutti i nostri sforzi.

I e le docenti dell’Adi-SD hanno messo in gioco la loro esperienza di inse-
gnanti che da anni sperimentano come avvicinare i ragazzi alla letteratura 
e ovviamente alla lettura; a questo scopo sono state pensate e messe in pra-
tica le attività legate allo sviluppo delle competenze di italiano (il progetto 
Compìta, che è al centro della riflessione dell’associazione, e che ha rivolu-
zionato l’insegnamento della letteratura a scuola con risultati che hanno co-
stituito una risorsa imprescindibile per diverse situazioni didattiche, tra cui 
quella della didattica a distanza), il lavoro sui testi dei premi Nobel italiani, 
il focus sul Novecento al centro di un altro progetto, sempre finanziato dal 
Miur come i precedenti, dedicato a un riaggiornamento della didattica per 
competenze in relazione al XX secolo e alla contemporaneità.1 I e le docenti 
dell’Adi-SD hanno alle spalle lunghi anni di esperienza nel campo della for-
mazione continua degli insegnanti, accompagnata a una pratica didattica 
volta a consolidare il rapporto degli studenti con la letteratura, una risorsa 
fondamentale per la loro crescita emotiva e intellettuale. 

1. Si vedano in proposito il Quaderno della Ricerca 6, Per una letteratura delle competenze, a cura di N. To-
nelli; il QdR / Didattica e letteratura 5, Le competenze dell’italiano, a cura di N. Tonelli; il QdR / Didattica 
e letteratura 11, Sulle spalle di Atlante. Un altro Novecento, a cura di C. Albarello e S. Teucci; il Quaderno 
della Ricerca 10, Ariosto fra gli specchi del Novecento, a cura di C. Allasia e C. Sclarandis.
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Ne La giornata di un lettore confluisce dunque questo lavoro impegnativo ed 
entusiasmante, condotto a fianco dei colleghi universitari dell’Associazione 
degli italianisti, e che si avvale ora della collaborazione con il CEPELL, che ha 
fornito un importante supporto e ha amplificato queste potenzialità, colle-
gando il mondo della scuola al mondo della cultura e dei libri al di fuori della 
scuola.

Anche solo per questa collaborazione, questo volume ha il pregio di sotto-
lineare come la lettura sia una pratica che la scuola deve contribuire a con-
solidare come risorsa esistenziale, valida come ricchezza che appartiene alle 
cittadine e ai cittadini di domani, che sono le studentesse e gli studenti di 
oggi.

Il primo obiettivo di un insegnante di qualsiasi ordine di scuola, dalla 
primaria all’università, con livelli diversi di difficoltà, è quello di insegnare 
a leggere un testo, che si tratti di poesia, romanzo, saggio o testi di varia na-
tura, favorendo la costruzione di una padronanza linguistica che consenta la 
lettura e comprensione e di una consapevolezza critica che permetta di met-
tere in pratica quell’esercizio della cittadinanza verso il quale tutte le istitu-
zioni formative devono concorrere. Per l’acquisizione di queste competenze, 
l’esperienza letteraria è ovviamente una componente indispensabile in ogni 
percorso scolastico, una risorsa in grado di spiazzare positivamente i e le gio-
vani e di fornire gli strumenti per ritornare con maggiore consapevolezza 
e strumenti interpretativi sulla loro vita. L’obiettivo del nostro lavoro non 
è certamente quello di farne degli esperti ed esperte di studi letterari, ma 
piuttosto di contribuire a crescere donne e uomini che abbiano il piacere di 
entrare in una libreria e continuino a sentire il bisogno di lasciarsi educare 
dalla pagina scritta. Si tratta di gettare le basi di un effettivo apprendimento 
continuo che accompagni ogni stagione della vita.

Secondo le consuetudini già consolidate negli anni, anche in questa oc-
casione la redazione di linee progettuali comuni si è felicemente coniugata 
con l’articolazione diversificata che le attività condotte hanno assunto, in si-
nergia con le istituzioni culturali operanti sul territorio nella promozione 
della lettura. 

I corsi sono stati realizzati in moltissime città, come Roma, Verona, Na-
poli, Catania, Bari, Milano, Pisa, Empoli, Treviso, Senigallia, Reggio Emilia, 
Spoleto.

Le esperienze locali sono state molto variegate, finalizzate a promuovere 
il gusto della lettura attraverso strategie diverse, studiate in risposta ai bi-
sogni formativi dei discenti. Questo Quaderno vuole rendere conto della ric-
chezza e varietà delle esperienze, nonché delle ragioni teoriche che hanno 
sorretto le istanze didattiche. 

Nella nostra attività di docenti ci troviamo sempre di fronte a un bivio: da 
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un lato esistono i bisogni formativi degli studenti, l’esigenza di fornire una 
competenza di cittadinanza indispensabile e dotata di un significato politico; 
dall’altro questo obiettivo primario non può mai essere disgiunto dalla con-
sapevolezza del valore intrinsecamente formativo dello specifico letterario, 
in quanto linguaggio capace di attivare le risorse dell’immaginario e di edu-
care all’esperienza dell’alterità e al senso storico. La promozione della lettura 
si è così configurata come un arricchimento del lavoro curriculare svolto in 
classe; gli incontri con gli scrittori e le scrittrici, le letture ad alta voce, tutte 
le forme di lettura aumentata hanno quindi dialogato con l’esplorazione della 
tradizione, contribuendo spesso a illuminarne i territori più difficili, dando 
evidenza a quell’intertestualità che risulta talvolta per i nostri studenti 
anch’essa lontana e polverosa. 

Le attività che hanno costituito un filo conduttore del lavoro, svolto nelle 
diverse sedi ma in costante sinergia, prevedevano alcune costanti, come la 
rilettura della tradizione, anche attraverso il recupero di alcuni grandi nu-
clei tematici o problematici (come permanenza del mito, sviluppo di temi 
fondanti, intertestualità); le relazioni tra letteratura e vita civile, nell’ottica 
di una formazione della cittadinanza ispirata ai valori della pacifica con-
vivenza democratica; un’attenzione agli anniversari, come il centenario di 
Primo Levi e le prossime celebrazioni dantesche, eventi che spesso creano un 
legame con il territorio e forniscono un senso di appartenenza; l’attenzione 
agli scrittori e alle scrittrici viventi, nell’ottica di un ampliamento del canone 
verso la contemporaneità e verso gli scrittori stranieri, i migranti, gli espa-
triati; l’incontro della letteratura con altre arti, come teatro, cinema, musica, 
arti figurative.

Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi delineati, che sono però necessari 
e dovuti e che rispondono ai bisogni educativi della scuola, sono state seguite 
alcune istanze metodologiche e alcune modalità di approccio che devono es-
sere continuamente calibrate sulle specifiche situazioni, sul pubblico che i 
e le docenti hanno davanti, e che devono essere volte a coniugare il piacere 
della lettura con lo sviluppo di capacità critiche: favorire la condivisione e la 
creazione di gruppi di lettura all’interno delle classi; aprire ai problemi del 
mondo attuale come emergenze climatiche e ambientali, intolleranza e raz-
zismo; rafforzare la padronanza linguistica, tenendo insieme i diversi aspetti 
della competenza dell’italiano, in particolare lettura e scrittura.

Quali ulteriori strumenti sono stati individuati per riuscire a creare un 
circolo virtuoso che avvicini i ragazzi al piacere di leggere?

Innanzitutto è stata potenziata e integrata ogni forma di lettura con mo-
dalità attive di approfondimento e di interrogazione dei testi; poi è stata pro-
mossa l’utilizzazione di ogni supporto tecnologico che possa favorire la let-
tura; si è fatto ricorso agli “specialisti” della lettura di qualità come attori e 
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attrici, esperti e esperte di drammatizzazione e di lettura ad alta voce; si è 
curata particolarmente, accanto alla lettura, la scrittura, sia come attività 
propedeutica al miglioramento della padronanza linguistica, sia come banco 
di prova per la verifica della comprensione e delle attività interpretative; si 
sono inoltre promossi incontri con gli scrittori e le scrittrici, importantis-
simi per dare agli studenti consapevolezza che la letteratura non è un reperto 
museale, ma gode di vita vera e di ottima salute; si sono attivati laboratori di 
lettura, anche in collaborazione con le istituzioni culturali e formative pre-
senti sul territorio.

Da quanto brevemente descritto emergono alcune idee, relative sia al pro-
filo intellettuale della professione docente sia alla funzione educativa della 
scuola pubblica, che ci preme sottolineare e che sono costitutive della politica 
culturale dell’associazione. 

Riteniamo che una efficace educazione alla lettura sia componente in-
dispensabile della didattica dell’italiano, cui oggi più che mai, in questa si-
tuazione di emergenza culturale, oltre che politica, economica e sociale, si 
richiede di perseguire alcune finalità ampie e trasversali: innanzitutto la ri-
costruzione di una capacità di pensiero complesso, per affrontare il mondo 
attuale e in contrasto con una cultura della frammentazione che pare domi-
nare nella comunicazione social; in secondo luogo, l’insegnamento dell’ita-
liano deve prefiggersi l’integrazione di storicizzazione e attualizzazione: ogni 
esperienza culturale risulta efficace se risponde a un bisogno del presente, 
ma appoggiandosi su una corretta consapevolezza del passato; un aspetto 
non secondario è infine la difesa di un diritto alla lentezza e alla riflessione, 
contro l’affermarsi di una cultura della fretta e della superficialità.

Promuovere la lettura, la riflessione, l’apprendimento lento e critico, il con-
fronto di idee, ovvero tutto ciò che ci poniamo come obiettivo educativo, con-
fligge con le restrizioni che la congiuntura economica sta imponendo ai si-
stemi educativi di molti paesi. Gli orizzonti non sono rosei, e la generazione 
dei nostri studenti e delle nostre studentesse pare schiacciata tra spinte con-
traddittorie: da un lato diventa più difficile e costoso l’accesso all’istruzione, e i 
e le giovani appaiono sempre più come un “fardello sociale”, dall’altro sono una 
fetta importante di possibili consumatori da conquistare per il mercato globale. 

Difendere un’educazione che punti a formare teste pensanti e coscienze 
critiche è il compito più importante che la scuola deve continuare a darsi, e 
questo progetto è stato un tassello di un percorso di formazione dei docenti, 
che, insieme al CEPELL, Adi-SD conta di proseguire.
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Il progetto “La giornata di un lettore”.
una felice collaborazione tra il Centro 
per il libro e la lettura  
e l’associazione degli Italianisti
di Angelo Piero Cappello2

L’entrata in vigore della Legge 15/2020 è stata subito salutata e promossa dai 
media come “legge sul libro” e la più ampia delle discussioni pubbliche si è 
immediatamente incentrata sulle politiche di promozione e sconto del libro 
in quanto oggetto commerciale. 

Direi che occasioni come questo volume, e soprattutto ambiti professionali 
come quello della scuola, possono vantare il privilegio di garantire un approccio 
alla Legge più meditato, più dialettico e, per molti versi, più proficuo: intanto, mi 
piacerebbe affermare che si tratta di una legge sulla lettura (e non sul libro), che 
individua nel libro non tanto e non solo un oggetto merceologico ma soprattutto 
uno strumento per diffondere – nella maniera più consapevole, idonea e pro-
fonda possibile – l’attività di lettura. Si ribalta, così, anche l’angolo prospettico 
da cui guardare non già a quel 5% del testo normativo che promuove scontistica 
e vendite dei libri, ma a quel 95% dell’articolato che ragiona, afferma, ribadisce, 
enuncia: quel testo di Legge, infatti, è frutto di un “ragionamento” sul senso della 
lettura in Italia; afferma che la lettura può essere uno straordinario strumento di 
promozione culturale, di integrazione sociale e di mediazione nel recupero delle 
aree sociali svantaggiate e vittime di povertà educativa; ribadisce la necessità di 
un libero e gratuito accesso di ciascuno – nel rispetto dei dettati Costituzionali – 
alla formazione e alla cultura; enuncia, infine, un postulato di fondamentale im-
portanza per tutti noi: «La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a 
incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri 
come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, 
nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile».  
Ecco allora che la polemica sullo sconto librario appare piccina e lontana, un’i-
nezia del tutto trascurabile di fronte all’impegno enorme che viene assunto da 
una intera comunità di amministratori, docenti, discenti, genitori, intellet-
tuali, scrittori, insomma da tutte quelle forze vive e vitali che la Repubblica, 

2. Direttore del Centro per il libro e la lettura.
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con questa Legge, chiama a raccolta per contrastare la povertà culturale di un 
intero popolo.

Il Centro per il libro e la lettura assume, in particolare, un ruolo fonda-
mentale: avrà il compito di coordinare, promuovere e incentivare la crea-
zione di un “sistema” integrato di sostegno alle politiche di promozione della 
lettura mettendo al centro dei propri interessi e delle proprie azioni il mondo 
che più ha bisogno di essere sostenuto e aiutato: il mondo della formazione 
scolastica e universitaria, luogo dove le competenze di base di ogni cittadino 
si formano e si consolidano.

D’altra parte le vicende che hanno contrassegnato la gestazione e poi la 
crescita del Centro, in oltre un decennio di attività, sono state tutte all’insegna 
di queste consapevolezze che oggi la Legge enuclea come dispositivi inderoga-
bili. E pertanto, nel prossimo futuro, si intende far tesoro delle esperienze ma-
turate nel decennio trascorso, a partire da quelle delle due grandi campagne Il 
Maggio dei Libri e Libriamoci, dando ulteriore impulso alla loro diffusione e vi-
sibilità, ampliando la rete di partecipanti e aumentando le iniziative in pro-
gramma anche attraverso la promozione di attività di lettura ad alta voce e 
della lettura dei grandi classici della letteratura mondiale: questo perché, in 
un momento in cui il sostantivo “libro” sta perdendo o ha perso i ristretti li-
miti dell’area semantica cui rimanda (pagine di carta rilegate e impresse a 
stampa), superato da aloni più aperti di significato che per “libro” fanno in-
vece riferimento a qualcosa di più articolato che si può ascoltare, guardare, 
modificare o riscrivere, in taluni casi perfino odorare, vi si può navigare (e vi 
si può affondare), è giunto il momento di riproporne la definizione e lo statuto 
“ontologico”. E ciò vale ancor più per il verbo “leggere”: la lettura in ambiente 
digitale non deve sostituire la lettura “profonda” (inutile riferire degli studi 
scientifici che dimostrano l’attivazione cerebrale di circuiti neurologici di-
versi da quelli preposti alla lettura classica), ma la può integrare, ne può costi-
tuire un utile ampliamento di significato e di riferimento, oltre che di azione.

Al centro di tutti questi discorsi, inevitabilmente e giustamente, resta 
quindi lui: il lettore. Non si può non plaudire, dunque, a chi ha voluto e organiz-
zato la celebrazione di una “Giornata di un lettore”, perché è costui al centro del 
testo di legge appena entrato in vigore: un lettore è infatti un cittadino attento 
e criticamente consapevole degli strumenti democratici, pienamente inserito 
nel centro della vita collettiva e civile, cosciente della inderogabilità dei propri 
diritti e pronto al rispetto dei propri doveri civici. Le parole dei libri sono i fatti 
nella vita di un cittadino, e più parole si hanno più si contribuisce attivamente 
alla democrazia. Fatemi chiudere con una citazione di Leonardo Sciascia: «Io 
credo nel mistero delle parole, e che le parole possano diventare vita, destino; 
così come diventano bellezza», e io aggiungo «così come diventano libertà».
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premessa

Dieci anni fa, nel 2010, pubblicai presso Laterza un volumetto intitolato L’I-
talia che legge, che ebbe una qualche circolazione e in cui provavo a esaminare 
la configurazione “strutturale” del mondo del libro e della lettura in Italia e 
alcuni fattori che ne condizionano le dinamiche. 

Su alcune problematiche connesse sono poi tornato successivamente con 
altre pubblicazioni3. Mi sono spesso occupato del rapporto tra i giovani e la 
lettura, e proverò a soffermarmi anche su questo aspetto, che credo meriti 
una particolare riflessione da parte di chi opera nel mondo della scuola.

Ma proviamo a fare il punto sulla situazione descritta nel 2010, su cosa è 
accaduto in questi dieci anni e – cosa forse più utile – su come possiamo at-
trezzarci per affrontare ciò che avverrà in un prossimo futuro.

1.1. Cosa dicevo in L’Italia che legge?

Nel volume scritto dieci anni fa offrivo una panoramica sulla lettura in Italia, 
ricordando che i lettori – per essere più precisi e per aderire esattamente alla 
definizione utilizzata dall’Istat, «coloro che hanno letto almeno un libro nel 
tempo libero nell’anno precedente alla rilevazione» – non hanno mai rag-
giunto la metà della popolazione, non sono mai stati in maggioranza, ma ri-
cordando gli enormi progressi registrati nei vent’anni successivi alla prima 
rilevazione (16,5% nel 1965; 24,4% nel 1973 e del 46,4 nel 19844), il grande balzo 

3. Mi si consenta qui di ricordare soltanto altri due volumi editi da Laterza: Senza sapere. Il costo dell’i-
gnoranza in Italia, apparso nel 2014, e La cultura orizzontale, scritto insieme a Giorgio Zanchini e pub-
blicato nel 2020.

4. Dal 1965 l’ISTAT rileva i dati sulla lettura di libri in Italia. La principale fonte utilizzata in questa 
sede è l’indagine campionaria annuale Aspetti della vita quotidiana.

1. L’Italia che legge (dieci anni dopo)
di Giovanni Solimine 
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compiuto dopo il Sessantotto e negli anni della scolarizzazione di massa, la 
stagnazione dei primi anni del XXI secolo.

Ricordavo anche i grandi squilibri territoriali (20 punti percentuali di di-
stanza nella quota dei lettori fra nord e sud) e di genere (che ha accompagnato 
le trasformazioni sociali: fino al 1973 i maschi, più istruiti, leggevano più 
delle femmine, per essere poi sorpassati dalle donne); la presenza di un’ag-
guerrita pattuglia (14% dei lettori e 6% degli italiani) di persone che leggono 
un libro al mese e che da soli leggono il 40% dei libri venduti in Italia. Notavo 
anche che si legge quasi esclusivamente narrativa, che la libreria era, e ri-
mane, il canale di vendita maggiormente utilizzato, che le biblioteche sono 
poco frequentate (all’epoca in cui scrivevo eravamo intorno all’11%; nel 2019 
siamo arrivati al 15,3%).

Per un identikit della figura del lettore e per sottolineare i principali fat-
tori che influenzano la consuetudine con la lettura, ricordavo la rilevanza 
delle condizioni ambientali e familiari, il condizionamento del livello di 
istruzione (da noi troppo basso in confronto a quello di paesi paragonabili al 
nostro) e socio-economico, il rapporto con gli altri consumi culturali, gli sti-
moli offerti da una “dieta mediatica” ricca e variegata in contrasto con una 
monocultura (o monocoltura) televisiva.

Alla luce di questi dati, provavo a sfatare alcuni luoghi comuni: è falso 
dire «ai miei tempi si leggeva di più», perché la percentuale dei lettori è stata 
comunque in crescita per tutta la seconda metà del Novecento, e perché i gio-
vani leggono più degli adulti e fino a pochi anni fa i giovani hanno sempre 
letto di più dei giovani delle generazioni precedenti; è falso dire che «gli e-
book sostituiranno i libri», perché il libro elettronico non ha sfondato e oc-
cupa quote di mercato tutto sommato marginali, e nei paesi dove si è diffuso 
di più e prima, come gli Stati Uniti, sembra aver addirittura intrapreso una 
parabola discendente; è almeno in parte falso dire che è «tutta colpa della tv 
e di Internet», perché i lettori forti sono grandi utilizzatori della rete e della 
comunicazione audiovisiva, per cui si può dire che la vera differenza non è 
tra chi ama leggere e chi preferisce altre forme di espressione culturale o di 
intrattenimento, ma tra chi ha uno stile di vita attivo e chi ha una vita cultu-
rale povera, tra chi fa tante cose e chi ne fa poche; è falso dire che «i libri co-
stano troppo», perché il prezzo medio dei libri è stato praticamente fermo per 
anni e perché il costo non è tra le principali cause della non lettura indicate 
da chi dichiara di non leggere.

Questi in sintesi i contenuti di quel volumetto, che si concludeva de-
nunciando l’assenza di politiche di promozione continuative e sistematiche. 
Quell’ultimo capitolo oggi lo potrei ristampare senza modificare una virgola.
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1.2. un decennio in cui è cambiato tutto

Non sapevo, e non potevo immaginare, che l’anno in cui scrivevo, il 2010 
(quando la percentuale dei lettori fu del 46,8% sulla popolazione), sarebbe 
stato l’anno in cui in Italia si è letto di più. Da allora è iniziato un declino, 
che alcune interpretazioni un po’ superficiali hanno semplicisticamente at-
tribuito al calo generalizzato dei consumi seguito alla crisi economica del 
2008-9, che ha fatto vedere i suoi effetti negli anni successivi (2011-14). Per-
sonalmente, ritengo che ci sia un deficit di analisi dei fenomeni verificatisi 
nell’ultimo decennio e che questo errore abbia gravemente compromesso le 
strategie di promozione messe in atto dagli editori, dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle tante associazioni che operano nel campo della diffusione 
della lettura.

Una riflessione su ciò è accaduto negli anni Dieci di questo secolo non 
può non essere inquadrata all’interno della evoluzione imposta dalla rete. 
In occasione delle discussioni che si sono sviluppate in occasione dei cin-
quant’anni di Internet – Arpanet è del 1969 – abbiamo spesso sentito ripetere 
che ormai è «tutto un altro mondo»: gran parte delle trasformazioni più in-
novative, che hanno cambiato profondamente la nostra esistenza, le abbiamo 
vissute proprio in questi ultimi dieci anni ed è ovvio che gli effetti siano stati 
enormi anche nel rapporto tra gli esseri umani e il libro, il principale stru-
mento che da millenni veicola la comunicazione culturale. Senza voler rico-
struire qui la storia della parola scritta e neppure la storia della forma-libro, 
e volendoci limitare agli ultimi cinque secoli e mezzo, basterà ricordare che 
il libro a stampa è stato «ben altro che una realizzazione tecnica, comodo e 
ingegnosamente semplice, ma la messa a punto di uno degli strumenti più 
potenti di cui abbia disposto la civiltà occidentale per raccogliere il pensiero 
sparso dei suoi rappresentanti e conferire tutta la forza possibile alla medita-
zione individuale dei ricercatori, trasmettendola anche ad altri»5. 

Paradossalmente, il principale pregio del libro costituisce al tempo stesso 
la caratteristica che lo rende maggiormente esposto all’impatto delle novità 
che la rete porta con sé: al di là della sua apparente rigidità, il libro è un’entità 
dinamica, frutto dell’interazione fra autore e lettore. E sappiamo che in rete 
cambia il nostro modo di interagire con gli oggetti. Ma su questo ci sarà modo 
per tornare più avanti.

Una varietà di concause e un profondo mutamento del contesto, e cioè la 
rivoluzione digitale in corso e l’influenza che il web ha assunto sui consumi 

5. L. Febvre, prefazione a L. Febvre, H.-J. Martin, La nascita del libro, trad. it. di A. Petrucci, Laterza, Roma-
Bari 1977, I, p. 7.  
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culturali, hanno fortemente condizionato l’andamento della lettura. Con la 
diffusione della connessione dati in mobilità a tariffe flat, infatti, è comple-
tamente cambiato il nostro rapporto con la rete e si è riempito quasi tutto il 
tempo delle nostre giornate: il web “tascabile” è diventato il primo e a volte 
l’unico canale per l’accesso all’informazione e alla conoscenza. Ciò è accaduto 
quasi in contemporanea (il primo smartphone è del 2007, il Kindle del 2009, 
stesso anno in cui nasce WhatsApp, il primo tablet arriva nel 2010) agli ef-
fetti della crisi economica partita nel 2008. A partire dal 2011 si è registrato 
un calo notevole della lettura e in soli tre anni si sono persi in Italia tre mi-
lioni di lettori: nel periodo 2011-16 il fatturato del comparto editoriale è sceso 
da circa 3,5 miliardi di euro a 2,7 e la percentuale dei lettori ha toccato col 40,5 
la punta più bassa. Anche questa volta – come altre volte in passato, quando si 
affermava che la lettura aveva un trend anticiclico, non sovrapponibile agli 
indicatori economici – l’andamento del mercato editoriale sembra essere de-
terminato da cause endogene più che dalla congiuntura complessiva: nel pe-
riodo 2000-18 il livello dei consumi in generale rallenta la sua crescita e la 
spesa delle famiglie per consumi è passata da 100 (valore base) a 142,9, mentre 
la spesa per acquisto libri crolla, passando da 100 a 82,76.

Dicevamo poco fa che in quegli anni si sono volatilizzati tre milioni di 
lettori. Cosa è davvero accaduto lo possiamo comprendere osservando i dati 
disaggregati per classi d’età: il calo complessivo è stato di poco più di sei punti 
percentuali nel periodo 2010-16 e non ha mai superato i tre punti all’anno; ma 
tra le generazioni più giovani si è aperta una vera e propria voragine, rag-
giungendo addirittura uno scarto di oltre quattordici punti nella fascia d’età 
11-14 e di dodici punti nella fascia 15-17, di gran lunga più pesante di quanto 
non sia accaduto per le altre generazioni; da rilevare che, nello stesso periodo, 
tra gli over 60 la lettura ha tenuto o è addirittura cresciuta. Siccome i giovani 
erano e, malgrado tutto, restano coloro che leggono di più, il loro allontana-
mento dai libri ha inciso proporzionalmente in misura notevole nella deter-
minazione del risultato complessivo. Quindi la crisi della lettura di questo 
decennio è la crisi della lettura tra i giovani.

Il dato è sovrapponibile alla migrazione sulla rete di un’intera genera-
zione di lettori, fortemente attratta da Internet mobile e dai social network. 
Il distacco dalla lettura di libri verificatosi nei ragazzi di età compresa fra gli 
11 e i 17 anni non si è diretto verso il libro digitale (appena il 6% degli italiani 
legge solo e-book), ma ci mostra uno spostamento dai libri e dalla lettura in 

6. Fonte: elaborazioni dell’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Editori su dati statistici della Conta-
bilità nazionale.
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direzione di altri canali di intrattenimento e di apprendimento, che risul-
tano più attrattivi sul «mercato dell’attenzione»7. 

Forse non abbiamo compreso per tempo cosa stava accadendo con gli ef-
fetti pervasivi della connessione in mobilità e in che modo le pratiche di rete 
modificavano radicalmente i comportamenti delle persone.

Non per ricercare facili consolazioni, ma per capire da dove ripartire per 
ricominciare, va considerato che, malgrado questo calo, la lettura tiene e si 
attesta intorno al 40%, mente i visitatori dei musei sono il 33% della popola-
zione, le mostre sono al 25%, i siti archeologici al 27%, gli spettatori di spetta-
coli teatrali al 22%: anche il calo di questo decennio non è paragonabile a ciò 
che è accaduto per il cinema, per la tv generalista, per la musica, campi in cui 
si è verificata una totale destrutturazione del mercato. 

Un altro elemento di riflessione interessante e da non trascurare ce lo for-
nisce proprio l’Istat, che ha modificato nel tempo il modo di rilevare i dati. 
Infatti, la decisione di rilevare negli anni Sessanta o Settanta il numero di 
coloro che leggevano libri (anche pochi), nel tempo libero e per scelta, rap-
presentava la voglia di crescere attraverso la cultura e la lettura, in un paese 
che era attraversato da un’importante spinta allo sviluppo. Da qualche anno 
disponiamo anche di un altro dato. In occasione della indagine multiscopo 
quinquennale sulle famiglie l’Istat ha rilevato non solo la lettura “per pia-
cere”, ma anche quella di libri professionali ed educativi (non scolastici), ef-
fettuata nel tempo libero, e certe forme di consultazione che non si possono 
definire lettura vera e propria (ricettari di cucina, guide turistiche ecc.): come 
per incanto, l’indice è schizzato al 59,4%. Sembra solo un modo diverso di cal-
colare il numero dei lettori, frutto di una ventata di ottimismo, che ora con-
sente di affermare che quasi 6 italiani su 10 sono lettori, in risposta ai pessi-
misti, che continueranno a lagnarsi perché solo il 40% dei nostri compatrioti 
legge almeno un libro all’anno. «Può darsi che la motivazione di questa nuova 
modalità di rilevazione possa nascondere anche un’intenzione di questo tipo, 
ma a noi qui interessa sottolineare che questi due dati hanno un significato 
diverso e descrivono fenomeni diversi. Rilevare oggi il numero complessivo 
di italiani che leggono libri nel tempo libero, per studio, per occasioni pro-
fessionali ci dice invece un’altra cosa: nell’era della rete e della comunica-
zione digitale, mentre una quota crescente di giovani utilizza un tutorial di-
sponibile su YouTube per documentarsi e per imparare qualcosa, preferendo 
le immagini alla lettura di un saggio o di un manuale, c’è ancora un 60% 

7. Tra i tanti titoli sull’argomento, cito qui solo T. Wu, The Attention Merchants: From the Daily Newspaper 
to Social Media, How Our Time and Attention Is Harvested and Sold, Atlantis Books, London 2017; B. Pa-
gliaro, Attenzione! Capire l’economia digitale ti può cambiare la vita, Hoepli, Milano 2018.
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degli italiani che ricorre alla parola scritta e al libro come strumento per 
impadronirsi della complessità»8. 

Il significato dei dati cambia e la loro interpretazione non può essere af-
fidata solo ai valori numerici, così come l’indice di lettura del 2018 (40,6%) è 
assai diverso da quello del 2001 (40,9%), perché sono passati quasi vent’anni e 
perché tutto il mondo racchiuso dentro e attorno a quei dati è cambiato.

1.3. I giovani, i libri, la lettura

Molte sono le contraddizioni che caratterizzano il rapporto delle giovani ge-
nerazioni con la lettura. Come abbiamo già visto, infatti, ragazzi e adole-
scenti fanno registrare percentuali più elevate di consumo culturale – lettura 
compresa – rispetto ad altre fasce d’età, ma non si può neppure ignorare un 
progressivo allontanamento dei giovani dalla lettura dei libri, che non sono 
più – a differenza di quanto accaduto per le generazioni precedenti – il princi-
pale riferimento per lo studio e le pratiche formative. 

Sappiamo molto poco di altre forme di lettura (e di apprendimento) che 
non passano attraverso i libri. Sappiamo che nel 2017 un terzo degli italiani 
ha usato Internet per leggere giornali, news e riviste e che solo l’8,1% ha sca-
ricato libri in formato digitale. Sappiamo anche che in quell’anno più della 
metà (61,7%) delle persone che adoperava il cellulare ha usato le funziona-
lità che consentono l’invio/ricezione di testi scritti (SMS, e-mail, messaggeria 
istantanea); tra i ragazzi di 15-19 anni la percentuale sale al 90%. Nel tempo 
si sono via via affermati nuovi oggetti di lettura: testi brevi che viaggiano 
via e-mail, tramite Facebook e Twitter oppure attraverso SMS o messaggeria 
istantanea.

Si afferma anche una nuova modalità di lettura più veloce e discontinua 
che salta da un testo (breve) all’altro, diversa da quella tradizionale, lineare 
e progressiva. Anche quando ci troviamo di fronte a testi lunghi, cambia in-
trinsecamente il modo in cui lo sguardo si rapporta alla parola scritta, che 
viene scansionata più che letta9. Questo tipo di lettura sembra avere poco a 
che fare con la “lettura profonda”10, di cui parlano i cognitivisti, e che ci con-

8. G. Solimine, La lettura e il suo contesto, «AIB Studi», vol. 58 n. 3 (settembre/dicembre 2018), pp. 427-437: 
p. 433.

9. Resta fondamentale lo studio di J. Nielsen, F-Shaped Pattern For Reading Web Content, condotto nel 
2006, per il quale si rimanda all’URL https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-
web-content-discovered/. Tra le tante ricerche più recenti si segnala https://www.go-gulf.ae/blog/
how-people-read-content-online/.

10. M. Wolf, M. Barzillai, The Importance of Deep Reading. What will it take for the next generation to read 
thoughtfully-both in print and online?, in «Educational Leadership», 66, 2009, 6, pp. 32-37.
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