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PERCHÉ TRA I LETTORI DIMINUISCE 
IL CONSUMO DI LETTERATURA  
Franco Federico 

 
Nell'epoca delle televisioni, di internet, dei social network e dei tanti e 

variopinti rotocalchi la letteratura - l'oggetto più ricercato dai lettori di ogni 

tempo per i suoi accattivanti generi alti e bassi - sembra non trovare più grande 

rispondenza tra i gusti dell'odierna società di massa. Per la maggior parte delle 

persone l'unico consumo di letteratura resta quello che viene a realizzarsi nella 

scuola.  Ciò non vuol dire ovviamente che chi non legge opere letterarie non 

possa essere considerato lettore.  Non sono pochi, infatti, coloro che si 

dedicano alla lettura di riviste specializzate o di giornali quotidiani o 

settimanali o di testi di saggistica. E questi non possono non essere definiti 

lettori: come è noto, lettori forti o deboli si viene classificati per la quantità di 

ciò che si legge, non già per la qualità. 

Se pochi sono in assoluto i lettori al giorno d'oggi, ancor più pochi risultano, 

dunque, coloro che si possono definire consumatori di letteratura, per quanto 

quest'ultima si attesti in posizione elevata tra le predilezioni di coloro che 

leggono libri. Vengono in mente a tal proposito le pessimistiche dichiarazioni, 

che il noto scrittore americano Philip Roth ha rilasciato tempo fa ad un nostro 

quotidiano nazionale: "I lettori negli USA non sono più di 15.000, e presto ne 

rimarranno 7500, e poi 2000, e poi una manciata nelle catacombe... Fino al 

giorno in cui ci saranno più scrittori che lettori...". 

La crescente perdita di funzione da parte della letteratura nella nostra 

società appare contraddittoria più che mai, ove si consideri che essa si verifica 

in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore diffusione della 

scolarizzazione superiore. Venuti meno l'analfabetismo e la miseria materiale, 

che da sempre hanno ostacolato l'allargamento dei consumi culturali, ed 

ampiamente diffusasi al contrario l'istruzione scolastica, la previsione più 

giusta e naturale da farsi era quella di una più estesa funzione sociale della 

letteratura. Fintanto che, come nell'Italia preunitaria del secolo scorso, i lettori 

coincidevano con una cerchia molto ristretta e socialmente elevata, non era da 
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vedersi nulla di strano nel fatto che la letteratura non riuscisse a guadagnare a 

sé un pubblico numericamente più largo e, allo stesso tempo, adeguato all'alta 

considerazione che di essa era posseduta da parte dei suoi pochi cultori.  

Accadeva così che fosse visto allora, da parte di un poeta come Leopardi, come 

attuato quel destino che Ph. Roth teme oggi incomba sulla letteratura e, cioè, 

che sono "più di numero gli scrittori che i lettori". Considerazione amara, dalla 

quale il poeta recanatese era indotto a credere che ci fosse poco da sperare 

nella cosiddetta gloria letteraria. 

Nella società dei milioni di potenziali lettori, ma dei cento  

canali televisivi e dei frequenti spostamenti in confortevoli automobili, il 

valore della letteratura è sceso al punto da apparire il "tenue bagliore di un 

fiammifero". Emblematica del modo in cui, nel nostro tempo, viene percepita 

la crisi della funzione letteraria è la figura di Eugenio Montale, che forse più di 

altri aveva compreso l'enorme scarto tra l'attuale ruolo del letterato e quello 

impersonato dai letterati di un tempo, del resto, non troppo lontano.  

In "Piccolo testamento", la lirica a cui appartiene l'espressione sopra citata, 

Montale, richiamandosi alla funzione della poesia nella società di massa, 

afferma che nel generale decadimento di ogni valore essa è solo "cipria dello 

specchietto", da conservare per quando, "spenta ogni lampada", la situazione 

precipiterà e, come in uno sfacelo cosmico, si assisterà alla fine della libertà 

dell'individuo e al trionfo dell'alienazione e della reificazione.  

La sfiducia e il pessimismo di Montale maturano, come è noto, in quel 

pesante clima culturale e politico, che fu caratterizzato da avvenimenti 

drammatici ed importanti, come la seconda guerra mondiale, l'inizio della 

guerra fredda, il XX Congresso del PCUS e la rivolta d'Ungheria. Ma è nel corso 

degli anni Sessanta, in coincidenza cioè del verificarsi di profonde 

trasformazioni nel tessuto economico e sociale dell'Italia, che si acutizza 

l'atteggiamento critico del poeta genovese nei confronti del deterioramento 

della cultura di massa. Le sue intuizioni di quegli anni sull'arte di massa, sulla 

forza devastante della pubblicità e dell'industria culturale, hanno del profetico. 

"Oggi - afferma Montale - si cerca nell'opera d'arte la rispondenza ad un 

bisogno che è poi scoperto ed alimentato dall'industria e dalla pubblicità".   Il 

consumo dell'arte imprime alla produzione un ritmo alquanto veloce ed è 
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impressionante la quantità degli oggetti artistici che sono di continuo prodotti 

nel nostro tempo. Non solo cambia veloce l'arte, ma cambiano altrettanto 

velocemente le teorie sull'arte. 

In un mondo, dove quel che più conta è "vendere sempre più e sempre 

meglio la merce culturale servendosi dei mezzi di suggestione diretti o indiretti 

scoperti dalla tecnica moderna", risulta alquanto difficile credere che la 

letteratura e, di riflesso, l'atto della lettura, che alla stessa è connaturato, 

possano conservare la loro incontaminata ed aristocratica purezza di un 

tempo. Ma il "mostro dalle cento teste" della civiltà dei mass-media non solo 

ha deturpato l'antico splendore letterario, ma sembra minacciare la 

sopravvivenza stessa della letteratura, così come delle altre arti, fabbricando 

bisogni inutili ed avvelenando "per mezzo di certi stupefacenti pseudo-

culturali che si assorbono senza rendersene conto". 

In questo contesto, precisa Montale, "l'arte non è più di primaria 

importanza per l'uomo (...) in ogni caso la cultura di massa è quella che 

veramente conta"  Alla luce delle penetranti considerazioni di Montale non 

trova più ragion d'essere l'antica pretesa di superiorità della letteratura, cui 

tuttora si richiama in fondo l'organizzazione culturale della nostra scuola in 

ogni suo ordine e grado, e per effetto della quale si continua a considerare lo 

studio letterario come l'asse centrale di qualunque processo formativo.  

Occorre piuttosto riconoscere che la letteratura non è assolutamente 

indispensabile alla formazione culturale e che anzi è ormai definitivamente 

entrato in crisi quel modello formativo con alla base la letteratura, il quale è 

andato avanti, si può dire, per secoli senza che fosse sostanzialmente posto in 

discussione da alcuno. 

Bisogna altresì prendere atto che, per effetto delle profonde trasformazioni 

sociali di questi ultimi decenni, un nuovo modello culturale è venuto a 

costituirsi, un modello al quale corrisponde una nuova forma di vita civile e 

che fa perno sul massiccio ed articolato sistema di produzione audiovisuale. 


