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Il problema 

Si vendono sempre più libri, ma i giovani leggono sempre meno. 

L’incremento delle vendite è legato alla stabilizzazione di un nucleo consi-

stente di lettori forti, che appartengono però alle fasce generazionali adulte 

o mature; la forbice tra questi e coloro che non leggono affatto continua in 

realtà ad allargarsi. Inoltre, l’aumento quantitativo ha un contraltare 

nell’abbassamento della qualità: la gran parte di ciò che viene pubblicato e 

venduto non si presta affatto ad educare ad una lettura consapevole, critica 

e creativa. 

La scolarizzazione di massa è ormai realizzata, ma si devono fare i conti 

con un crescente analfabetismo di ritorno. Ciò significa che la scuola non 

riesce a creare e a trasmettere una consuetudine con la lettura che perman-

ga nel giovane come scelta, come ricerca autonoma di un piacere. 

 

Le cause 

Se ragioniamo in termini realistici, nell’ottica nuda e cruda della doman-

da e dell’offerta all’interno del mercato della comunicazione e della forma-

zione, il libro è una merce obsoleta. Come bibliomani avremmo magari die-

cimila ragioni per sostenere che non è vero, ma come operatori della for-

mazione dobbiamo accettare la realtà. Beninteso, questo non significa ar-

rendersi. Soltanto, si deve prendere atto della situazione, se davvero si vuo-

le cercare di modificarla. 
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Perché il libro è obsoleto? Perché il calo internazionale non solo della let-

tura ma anche della semplice capacità di leggere segna il passaggio da una 

modalità di acquisto delle conoscenze ad un’altra. Di quali conoscenze, e se 

questo passaggio sia un bene o un male, è un altro discorso (anzi, è lo stes-

so, ma il fatto che siamo qui a parlare di un progetto di rilancio della lettura 

rende implicita la nostra opinione). Di fatto il passaggio sta avvenendo, an-

zi, è già avvenuto. 

Se una merce che noi riteniamo ancora essenziale risulta obsoleta per il 

mercato, l’unico modo per evitarne la sparizione è la “ricollocazione”: vale a 

dire, l’offerta sotto altra forma, l’aggancio ad altri significati. Il libro è stato 

per oltre venticinque secoli l’unico strumento alternativo alla spada e al de-

naro per emergere. Impadronirsi della lettura ha significato per generazioni 

impadronirsi di uno strumento per sottrarsi o ribellarsi al potere, o magari 

per esercitarlo. Con la diffusione dell’alfabetizzazione (introduzione della 

stampa, riforma protestante ecc.), e quindi con la progressiva o almeno po-

tenziale accessibilità di massa, questo significato strumentale si è prima 

modificato (l’occasione offerta a tutti di un avanzamento sociale), poi ha 

cominciato a venire meno. Il colpo di grazia lo ha dato l’irrompere dei mo-

derni mezzi di elaborazione e trasmissione delle conoscenze. 

In questo senso la funzione del libro è ormai finita, liquidata dalla imme-

diatezza e dalla velocità degli altri strumenti comunicativi (e formativi), che 

meglio rispondono alle esigenze di una vita interpretata all’insegna appun-

to della velocità e delle conoscenze a rapido consumo. Il venir meno di que-

sta funzione finalizzata in qualche misura al successo è oggi avvertito chia-

ramente (vedi ad es. sportivi, imprenditori, uomini di spettacolo e politici 

che si vantano di non aver mai letto un libro – cosa di cui fino a qualche 

anno fa si sarebbero vergognati). Il fatto poi che questo non sia vero, e che 

la dimestichezza con la lettura abbia anche una ricaduta in termini pratici – 

di successo, se la vogliamo mettere su questo piano – è difficilmente perce-

pibile, soprattutto quando si è abituati a pensare la propria esistenza in 

tempi stretti, e non a proiettarla sul lungo periodo. 

Per arrivare al dunque. Se la lettura non può più essere promossa come 

tramite al successo e neppure come strumento primario e imprescindibile 

della conoscenza (anche se noi sappiamo che lo è), occorre proporla sotto 

un’altra luce, cambiare strategia di marketing. Al valore utilitaristico va so-

stituito quello edonistico: all’utilità dello strumento la gratuità del piacere. 

L’utilità il lettore la scoprirà poi da solo. 
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Le responsabilità 

Il piacere della lettura passa, tra le altre cose, anche attraverso la fisicità 

del rapporto col libro. Occorre pertanto lavorare anche su questo versante, 

sulla restituzione di uno specifico valore all’oggetto libro. Questo valore non 

è infatti oggi fisicamente intrinseco al prodotto. Ciò che da un lato ha facilita-

to o è parso facilitare l’accesso pratico alla lettura, l’editoria di massa, le col-

lane economiche e più recentemente la vendita nelle edicole e nei supermer-

cati, dall’altro ha sottratto al libro la sua aura e la sua specificità di prodotto 

diverso. Quello che un tempo era un bene di lusso, reso tale dalla non indi-

spensabilità e da un valore aggiunto di status culturale, è stato eguagliato ai 

prodotti di rapido consumo (anche nella qualità e nella cura). Tra cin-

quant’anni sugli scaffali nostre case o delle ultime superstiti biblioteche ci sa-

ranno volumi di un secolo fa, ma ben pochi di quelli pubblicati oggi.  

Una parte di “responsabilità” in questa trasformazione di immagine va 

ascritta, sia pure indirettamente, alla scuola. La polluzione dei libri di testo e 

soprattutto la loro obsolescenza quasi immediata, decretata dalle riedizioni 

costantemente “aggiornate” ma legata in parte anche alla necessità di insegui-

re affannosamente nuove filosofie e impostazioni didattiche, ha contribuito in 

larga misura a minare il rispetto per il libro come oggetto. Sino a qualche de-

cennio fa il libro di testo doveva essere religiosamente salvaguardato, magari 

per poter essere riutilizzato dai fratelli minori. Oggi, consentendo o addirittura 

inducendo pratiche come quella dell’evidenziazione, che vanno a sommarsi ad 

una tendenza generalizzata all’incuria, ne viene sancita la condizione di pro-

dotto usa e getta. E questa percezione si riverbera immancabilmente, oltre che 

sull’oggetto libro in generale, anche sui suoi contenuti.  

In questa operazione la scuola ricopre un ruolo paradossale. Da un lato è 

il tramite, il supermercato che deve promuovere sui suoi scaffali il prodotto 

lettura. Dall’altro deve far dimenticare subito il legame tra il prodotto e il 

supermercato, pena il fallimento dell’intera operazione. Se non si riuscirà a 

sganciare l’immagine del libro da quella della scuola sarà tutto inutile. Il li-

bro, la lettura vanno riversati il più possibile “fuori” della scuola, inseriti nei 

ritmi della quotidianità esterna, ma come cunei che esercitano nei confronti 

di questi ultimi un’azione frenante.  

Un altro compito che la scuola può e deve assolvere è quello di filtrare i 

cascami dell’attuale polluzione libraria. Si sta moltiplicando il numero dei 

libri decisamente stupidi prima ancora che inutili, che non solo non con-

corrono ad una educazione alla lettura, ma alimentano la maleducazione 
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linguistica e morale. Non è affatto vero che va bene tutto, purché si legga. Il 

genuino piacere della lettura nasce dalla scoperta delle molteplici dimen-

sioni, diverse da quelle della quotidianità, nelle quali attraverso essa ci si 

può addentrare. La lettura non può risolversi in una perdita di tempo: al 

contrario, il tempo deve valorizzarlo, aiutandoci a spenderlo per conoscere 

altri luoghi, altri mondi, altre storie. 

Nemmeno si può lasciare questo ruolo ad altre agenzie informative. Gli 

entusiasmi suscitati negli ultimi anni da alcune rubriche televisive di pro-

mozione libraria non tengono conto degli effetti collaterali di qualsivoglia 

proposta “mediatizzata”. Anche le trasmissioni più raffinate e più oneste (il 

Pickwick di Baricco, per intenderci), quelle che non si riducono a spot della 

“produzione culturale” più recente ma chiamano alla riscoperta di testi or-

mai classici, non si sottraggono al principio per cui il mezzo è di per sé una 

parte non marginale del messaggio. Inducono ad una lettura teleguidata, e 

in molti casi si sostituiscono alla lettura stessa. Quando l’effetto è esatta-

mente lo stesso, vengano letti Pinocchio o Il giovane Holden, significa che a 

colpire l’interesse non è stato il libro, ma la sua presentazione.  

Infine, per rispondere subito a quella che potrebbe essere una legittima 

obiezione, ovvero che anche la scuola in fondo veicola più o meno diretta-

mente le scelte degli allievi (e la funzione di filtraggio che sopra le si attri-

buiva ne è l’esempio più probante), è necessario chiarire meglio quale do-

vrebbe essere il suo ruolo. La scuola non deve offrire pesci, ma insegnare a 

pescare. Non è suo compito suggerire le letture, o almeno non è quello pri-

mario, quanto piuttosto renderle possibili. La scuola deve quindi anzitutto 

insegnare a leggere, perseguire questa competenza come obiettivo prima-

rio: per farlo dovrà necessariamente scegliere i testi sui quali fare esercitare 

gli allievi, ed è certamente opportuno che al di là della funzione strumentale 

questi testi abbiano anche una valenza ludica e culturale, trasmettano una 

qualche conoscenza e il desiderio di ampliarla. Ma la cosa poi deve fermarsi 

lì: il piacere di leggere sta anche nelle scoperte che uno fa per conto proprio, 

seguendo un suo percorso particolare e singolare. La scuola deve spianare il 

percorso, non programmarlo o tracciarlo.  
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Quali rimedi? 

Le strategie promozionali vanno diversificate, all’interno della scuola, 

non soltanto perché ci sono fasce d’utenza diverse, ma perché totalmente 

differente è l’obiettivo. Nel caso della scuola primaria l’operazione promo-

zionale è intesa a creare una consuetudine ed una abitudine: può quindi far 

leva, se condotta con buon senso e con buoni materiali, su un approccio 

“quantitativo”. Nella scuola superiore deve essere mirata invece soprattutto 

al recupero, a contrastare una crescente disaffezione: e qui è necessario 

puntare sulla qualità. Anche se in entrambi i casi la concorrenza delle altre 

agenzie “formative” dispone di mezzi superiori, perché può giocare sulla 

“facilità” della visione rispetto alla “fatica” della lettura, quest’ultima man-

tiene per i piccoli il fascino della scoperta di una potenzialità, di una indi-

pendenza: sarebbe quindi sufficiente coltivare bene questo fascino, stimo-

lando una crescente autonomia nelle scelte e nel rapporto con il libro. 

L’intervento sulla fascia adolescenziale è invece più complesso, proprio per-

ché volto a quell’utenza che lo stimolo proveniente dalla scoperta non lo 

prova più, e che sottoposta ad una molteplicità di input tende necessaria-

mente a scegliere quelli che esigono un minore investimento in termini di 

tempo e di impegno. A meno che ... 

A meno che non si abbia il coraggio di ammettere che in una campagna 

di questo tipo il grande spiegamento di mezzi finanziari e strumentali, la 

pubblicizzazione, la creazione di eventi, pur se necessari, non sono affatto 

decisivi. È invece indispensabile il ricorso ad una strategia sottile, che deve 

far perno su un fattore che sfugge ad ogni quantifìcazione: l’elemento uma-

no. Per trasmettere una passione non è sufficiente la professionalità: questa 

è indispensabile per mettere a disposizione dei ragazzi le esche e il combu-

stibile: ma la scintilla, se non si vuole sperare soltanto 

nell’autocombustione e nella tradizione domestica, deve essere accesa dalla 

voglia indotta negli studenti di emulare, di consonanza. 

Ciò significa ipotizzare uno spazio ed una modalità di intervento diversi 

per gli insegnanti. Senza evocare scenari da libro “Cuore” (ma solo perché 

non si danno le condizioni oggettive, in quanto Cuore rimane un bellissimo 

libro), è possibile ad esempio immaginare outing, dichiarazioni motivate, 

arricchite dal coinvolgimento diretto degli allievi per il ricorso ai testi. Tan-

to meglio se le dichiarazioni d’amore per la lettura verranno da docenti non 

sospetti di tirare acqua al proprio mulino, non appartenenti agli ambiti di-

sciplinari formalmente più coinvolti. E se verranno sostanziate 
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dall’esemplificazione di quella fondamentale ricaduta sulla percezione del 

sé e degli altri, sul senso da dare alla propria esistenza, sui valori sui quali 

fondare le proprie relazioni con gli altri, sull’apertura di sconfinati orizzonti 

spaziali e temporali entro i quali muoversi che solo i veri lettori conoscono. 

Per quanto possa apparire un fattore troppo vago e liquido e imponderabi-

le, rimane l’indispensabile prerequisito per tradurre un’azione dimostrativa 

in un intervento di una qualche efficacia. 

Al di là delle tante strade che possono essere intraprese, ciò che veramen-

te preme è che chi opera nella scuola abbia chiari la direzione e il fine. La 

direzione è quella di un approccio del tutto nuovo al problema, più corag-

gioso e realistico, libero dai vincoli di un ritualismo che serve solo a riempi-

re moduli e produrre relazioni finali. Il fine è la reinvenzione per il libro e 

per la lettura di uno status che li collochi fuori delle mode effimere e li sot-

tragga al confronto impari con i nuovi media. Leggere non può essere più o 

meno divertente che guardare la televisione o giocare con la play station: la 

lettura fa accedere ad una dimensione totalmente diversa, e proprio su que-

sto occorre insistere. “Con la lettura ci si abitua a guardare il mondo con 

cento occhi, anziché con due soli, e a sentire nella propria testa cento pen-

sieri diversi, anziché uno solo. Si diventa consapevoli di se stessi e degli al-

tri” ha scritto Sebastiano Vassalli. Va quindi promossa come “il” diverti-

mento per antonomasia, che suppone e nel contempo deve tornare a garan-

tire, come è stato per millenni, lo spazio in assoluto più idoneo per 

l’esercizio di una totale libertà. 
 
 


