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Franco Federico 

Per soddisfare il bisogno di fruizione di prodotti di affabulazione, ci si 

rivolge oggi all'universo televisivo, in cui tale bisogno può trovare sfogo, non 

solo attraverso l'ampia gamma della fiction, ma perfino attraverso la messa a 

fuoco della privacy dei personaggi noti o sconosciuti dei tanto seguiti talk-

show, come il redivivo Maurizio Costanzo Show.  Alla gente non importa tanto 

sapere che la fruizione televisiva di un prodotto affabulativo non assicura lo 

stesso risultato della letteratura; o che non viene attivato alcuno stimolo alla 

facoltà immaginativa; o che, trattandosi di ricezione passiva, non possono 

determinarsi, nella stessa misura della lettura, acquisizioni consistenti sul 

fronte della crescita linguistica, culturale ed umana. 

Il condizionamento della neo-televisione, che ha puntato tutto sul genere 

spettacolo, giungendo a spettacolizzare tanto l'informazione quanto la 

cultura, non consente allo spettatore, non diciamo di pensarla diversamente 

in proposito o di spezzare la propria teledipendenza, ma neppure di poter 

compiere alcuno scatto critico, ovvero di poter concepire, sia pure a livello 

ipotetico, alternative attività di svago e di tempo libero. 

Il problema qui affrontato investe ovviamente, in modo diretto, le nuove 

generazioni, che risultano le più esposte alla potenza suggestiva del mondo 

televisivo ed ai suoi ultimi derivati, cioè i satelliti, l'home-video e la pay-tv. E' 

la vita quotidiana dei minori e degli adolescenti a risentire, infatti, più 

fortemente gli effetti della stagione neo-televisiva, cominciata a partire dagli 

anni Ottanta con la proliferazione delle emittenti e la dilatazione spazio-

temporale dei palinsesti. Gli effetti più importanti riguardano le abitudini 

legate alla gestione del tempo libero e l'interiorizzazione dei modelli culturali, 

da cui trae spinta quel processo di omologazione, al quale sembra non potersi 

sottrarre alcun soggetto giovanile.   
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L'immaginario collettivo dei giovani e dei non più tali, che fino a due decenni 

fa si costruiva per lo più sulla base degli stimoli derivanti dal cinema e da 

letture letterarie, è oggi divenuto tributario quasi esclusivamente della realtà 

televisiva, dei suoi personaggi eternamente noti ed uguali. 

Alquanto preoccupante risulta l'ultimo dato che si riferisce allo stato 

generale della lettura nel nostro Paese: il 57% degli italiani, nel 2016, non ha 

letto nemmeno un libro, numero ancor più elevato al Sud (70.7%). Ad 

appesantire ulteriormente la crisi della lettura concorre, indubbiamente, la 

mole massiccia di opere che quasi quotidianamente vengono immesse sul 

mercato. I circa 1.600 editori attivi nel nostro Paese pubblicano annualmente 

qualcosa come circa 60.000 titoli; il che non può non determinare una 

situazione di confusione e di disorientamento tra i potenziali acquirenti. 

Da un'annotazione leopardiana del '27, contenuta  nello Zibaldone, si 

evince che, già a partire dalla nascita dell'editoria moderna, era stato 

intravisto lo stretto rapporto, che viene a costituirsi tra l'eccesso di produzione 

letteraria e la crisi della lettura: "Troppa è la copia dei libri o buoni o cattivi o 

mediocri che escono ogni giorno, e che per necessità  fanno dimenticare quelli 

del giorno innanzi; sian pure eccellenti.(...) La sorte dei libri oggi è come quella 

degli insetti chiamati efimeri (ephemeres): alcune specie vivono poche ore, 

alcune una notte, altre tre o quattro giorni; ma sempre si tratta di giorni".  

La consapevolezza circa i rischi derivanti dall'eccessiva offerta sul mercato 

di opere letterarie non appartiene oggi solo agli scrittori, ma a studiosi e a 

buona parte del pubblico stesso.  Lo scrittore Luigi Malerba, ad esempio, in 

un convegno di qualche tempo fa, ha fatto le seguenti considerazioni : " Una 

emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma che  stentiamo a vedere,  come 

spesso succede quando le cose sono troppe vicine, è la crescita vertiginosa ed 

abnorme delle parole stampate.(...) Mi riferisco all'eccesso delle parole 

letterarie (...) In Italia, ma anche in altri paesi editorialmente evoluti, si sono 

pubblicati nell'ultimo decennio numeri imponenti di libri di ogni genere, per 

buona parte inutili o mediocri a detta degli stessi editori, per buona parte 

fallimentari anche dal punto di vista commerciale".  Malerba conclude 

accennando alle pericolose conseguenze della proliferazione editoriale: "non 

mi preoccupo solo degli editori, ma della letteratura che, in assenza di lettori, 
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rischia un pernicioso deperimento o addirittura il collasso, come è già 

avvenuto nella cinematografia italiana". 

La crisi editoriale è resa ancor più evidente dal fatto che si preferisce 

puntare - a prescindere dal suo valore artistico o meno - sul romanzo del 

personaggio già noto del mondo dello spettacolo o del giornalismo, come, 

tanto per fare un esempio tra i tanti, Andrea Scanzi (quasi tutte le sere 

presente nei talk-show di La7) o di altri personaggi appartenenti al mondo 

televisivo, piuttosto che sull'opera di uno scrittore del tutto sconosciuto al 

potenziale pubblico dei lettori. In altre parole, il presupposto su cui si basa, 

già da tempo, il mercato editoriale è quello secondo il quale a spingere verso 

la lettura di un'opera, qualunque essa sia, è essenzialmente la curiosità 

suscitata dalla notorietà del suo autore. È deprimente doverlo ammettere, ma 

le cose purtroppo stanno proprio in questi termini. Per cui si è fatto alquanto 

ricorrente il rischio che opere di grande valore artistico possano 

inesorabilmente essere destinate a restare perpetuamente sconosciute, o 

perché non saranno mai pubblicate da qualcuno degli editori più importanti, 

o perché pubblicate da editori altrettanto sconosciuti, o peggio da semplici 

tipografie locali. Nei casi meno sfortunati la notorietà, come è accaduto ad un 

grande scrittore dello scorso secolo come Guido Morselli, può giungere 

postuma. 

Sul fronte dei lettori, comunque, si avverte sempre più la necessità di un 

codice che fissi una volta per tutte alcuni sacrosanti principi, primo fra tutti 

"il diritto ad avere un prodotto onesto, evitando di far passare opere mediocri 

per capolavori assoluti o libri sofisticatissimi per testi di agevole lettura".  

Quest'ultimo rischio si è fatto quanto mai reale al giorno d'oggi, in cui i libri 

non vengono neppure scelti, in quanto sono frequentemente offerti in regalo 

insieme al giornale acquistato. Quasi tutti i maggiori giornali-quotidiani, 

come è noto, offrono a prezzi modici ai propri lettori decine e decine di libri, 

che vanno dall'opera uscita qualche anno prima al saggio su questo o su 

quell'argomento di attualità, e così via. 

Resta, tuttavia, il fatto che, anche da parte del lettore non più provetto, si 

avverte il bisogno di un orientamento nel "mare magnum" della produzione 

letteraria. In mancanza di una guida bene informata e del tutto disinteressata, 
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si rischia, anche ad alti livelli di cultura e di professionalità, d'ignorare per 

sempre, e non già per periodi circoscritti, l'apparizione di opere di grande 

valore.  Questo inconveniente capita specie a coloro che vivono in luoghi 

sprovvisti di quelle grandissime librerie, in cui è possibile venire a conoscenza 

di ogni importante novità. Vi sono lettori, anche professionisti o specialisti di 

un determinato settore, a cui talvolta sfugge la conoscenza di un'opera 

oggettivamente valida, alla quale riescono ad accostarsi solo dopo aver letto 

tanti inutili libri dai titoli ingannevolmente promettenti. A fungere da guida in 

casi come questi sono o le riviste proprie del settore o gli inserti promozionali 

appositamente creati da questo o da quell'organo di stampa, o la rubrica 

libraria presente nei settimanali, o la rara trasmissione televisiva dedicata al 

libro. 

Ma nessuna guida sarebbe più efficace della scuola, se i docenti si volessero 

attivare in tal senso e se al raggiungimento di tale specifico obiettivo 

finalizzassero l'offerta formativa del proprio Istituto scolastico.  Perché, non c'è 

dubbio, a ciascun insegnamento disciplinare compete l'onere di sviluppare 

stimoli in direzione dell'approfondimento e della lettura di testi extra-

manualistici.  Non tutti i discenti - è ovvio -  possono sentirsi necessariamente 

chiamati a rispondere a tale stimolo, ma è alquanto strano che dai tanti 

percorsi formativi, realizzati in ambito scolastico, non fiorisca alcun interesse 

capace di volgere ad approfondimenti personali.   

Va pertanto sottolineata, da un lato, l'importanza del ruolo dell'istituzione 

scolastica proprio in rapporto ad una quanto più ampia diffusione della lettura 

e l'opportunità, dall'altro, che ogni docente si attivi convintamente, attraverso 

strategie e metodi quanto più idonei ed efficaci, affinché dal proprio 

insegnamento fioriscano lettori desiderosi di saperne di più sugli argomenti 

più importanti via via affrontati. Accade, purtroppo, che la scuola continui a 

presentare la letteratura indipendentemente dallo scopo di creare "lettori 

letterari", o da quello di svolgere una funzione di guida nel senso sopra 

indicato. Dalla stessa non è svolta, se non in rari casi, alcuna azione educativa 

specificamente indirizzata allo scopo e strutturata secondo ben ponderati 

criteri. 


