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UN INVITO A RISCOPRIRE It TIBRO E tA TETTURA COME STRUMENTI
DI CRESCITA E DI LIBERTA
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di Maria Gioia Tavoni

La mia università, l'Alma Mater Studiorum bolognese,
da recenti indagini statistiche svetta al primo posto fra
gliatenei italianianche se la graduatoria non la premia
più come in passato. Si è alzata recentemente la voce
di lvano Dionigi, suo Rettore di recente nomina, che
ha posto ildito nella piaga: moltigiovani non hanno superato neppure il 50% delle domande poste nei questionari delle facoltà a numero chiuso; il Rettore ha
lanciato un grido d'allarme, riportato dai maggiori quotidiani: "vogliono iscriversi all'Università giovani analfabeti", così ha lasciato che scrivessero i giornalisti.
All'inizio dell'anno accademico uno dei più illustri docenti di ltalianistica del mio Ateneo, Andrea Battistini,
ha posto ai giovani in aula qualche quesito sul signifi-

Un tempo, si diceva: non si legge perché ci sono troppi analfabeti; oggi questi non sono diminuiti (il 5% della popolazione italiana è analfabeta, il 30% è semianalfabeta), ma si dice anche che non si legge perché

la lingua italiana si è spezzata; impoverito e veloce, il
linguaggio parlato si stacca sempre più e sempre più
in fretta da quello scritto, e quello scritto tenta di imitarlo: un gioco al ribasso, insomma, che diventa sempre più greve quando si scende nelle fasce meno abbienti della società, pur diffondendosi anche in coloro
che dovrebbero guidare il paese, il suo sviluppo, la
sua marcia verso il futuro. lnchieste televisive hanno
esposto al ridicolo alcuni parlamentari, tra le più elevate espressioni della conduzione poiitica della socie-

cato di perifrasi e termini abbastanza comuni. Ne ricordo alcuni: "escussione dei testimoni", "alma" o anche "almo", "tafferuglio", "battibecco". La risposta più
pertinente è stata al lemma "battibecco" che con approssimazione è stato definito una lite e non un bisticcio. Davanti ad "escussione" hanno ricondotto il termine a qualcosa di simile a una gita; "alma" o "almo" sono stati identificati per bianca e bianco. Nessuna
risposta, invece, per "tafferuglio".
Che cosa è successo? Da dove prende origine questa
allarmante situazione che l'impoverimento lessicale
mette a nudo in tutta la sua gravità? Non è solo un problema italiano. I ragazzi europei fanno sempre più fatica a leggere e spesso dimostrano di non conoscere
che pochi vocaboli, senza distinzione di sfumature tra
parole di significato affine, awertite impropriamente
come sinonimi: gli italiani tuttavia sono sotto la media,
dice uno studio della Commissione europea.
Non è un fenomeno di oggi, è una tendenza di lungo
periodo, aggravata dal preoccupante incremento dell'analfabetismo di ritorno; da molti decenni si misura la

lontananza o il mancato incontro dei non lettori con i
libri, il distacco da questo tipo di strumento per sapere, per studiare, per fantasticare, per passare il tempo,
per il puro piacere di leggere. Le motivazioni della tendenza sono anch'esse di lunga data, anche se aggiornate ai tempi e ai nuovi comportamenti, soprattutto
giovanili, dovuti all'evoluzione della tecnologia della
comunicazione e dell'informazione.

Ragazzo che legge (J.8. Reites, 1861)

tà italiana, i quali ignoravano il significato ditermini come "Darfud', associato a situazioni di concitazione, di
frenesia. Non so se altre lingue conoscano un processo di confusione e di impoverimento così radicale come l'italiano, ma per provare si legga il Piccolo dizionario della lingua italiana (1895) del Petrocchi. Se ne
uscirà disarmati: l'italiano è oggi un'altra lingua.
Si chiamano in causa il linguaggio televisivo, i videogiochi, la prepotenza delle immagini sui testi scritti; si
sottolineano alcune modalità di comunicazione che tagliano non solo la lettura ma anche la scrittura; si richiama la pervasività della comunicazione pubblicitaria, un gioco al ribasso perché qualunque arma è lecita per accappararsi un nuovo cliente. Ma c'è anche un

altro elemento: la velocità con cui oggi si suscitano e
si soddisfano i bisogni, la rapidità e la mobilità del consumo non appartengono alla "degustazione" del libro e
neppure al suo acquisto (fatto temperato appena dagli

acquisti o dagli "scarichi" online), alla sua ricerca, al
suo approccio. Gli editori lo sanno: "ll libro è pensiero
Iento, cioè ascolto, maturazione, scambio: il lettore ha
bisogno ditempo e spazio per innamorarsi, noi proviamo a regalarglieli" dice Fiorenza Mursia ("Repubblica",
24 novembre 2009), e si inventano mille modi per correre là dove il libro non c'è.
Umberto Eco da sempre si batte perché la lettura continui ad essere quello che è stato per gli antichi - mi limito a richiamare l'Umanesimo soprattutto a cominciare da Petrarca -, owero una forte simbiosi fra autore
e ricevente del messaggio scritto. Eco ha spesso identificato nel libro a stampa "una macchina per produrre
informazioni". Ed è infatti nella mediazione di chisiappresta a leggere un testo per interpretare, per riuscire
a identificare il percorso di chi ha voluto lasciare testimonianza delle proprie ricerche, che si coglie ancora
una delle fasi più affascinanti del processo di crescita
di un individuo: la lettura che genera sempre nuove
motivazioni di approccio altesto, o meglio ai testi. Mi è
capiiato di osservare che la lettura può essere compiuta su qualunque supporto, ma che avendo un libro
fra le mani si possono mettere in funzione tutti i cinque
sensi: i sensi ci soccorrono infatti per chiarire quanto

ancora il virtuale divida coloro che si awicinano al libro digitale da coloro che bramano accarezzare le pagine di un testo e voltarle non senza prima aver intinto il dito nella parte interna delle labbra più ancora che
nella lingua (dr. Sfogliare, toccare un libro antico,"Sfoglialibro", mazo 2009).
Dunque il non-leggere non è solo imputabile a coscientivolontà individuali, ma sta dentro alla vita di oggi, così come è stata nella vita di ieri la caduta del teatro nei confronti del cinema, del cinema e della radio

nei confronti della televisione, della televisione nei
confronti di internet, dello scrivere lettere nei confronti
delticchettare sms... Che fare dunque?
Può aiutarci fissare l'attenzione sui recenti dati lstat che
denunciano come nel 2009 i lettori italiani siano cresciuti, anche se di pochissimo. Sempre che il dato sia

stato correttamente raccolto, inoltre, la statistica rileva
che sono cresciuti i lettori forti. Nel 2008 l'editoria per

ragazzi ha aumentato del 9,1 % il suo fatturato. Ancora
I'lstat dichiara che i|67,4 % dei giovani tra gli 11 e i 14
anni dichiara di leggere libri neltempo libero (rilevazione effettuata con interviste e quindi sempre suscettibile
di una qualche inattendibilità). Dunque un conforto lo
arreca il quadro un po'contraddittorio, se non altro perché conferma l'esistenza dispazi e comportamentiche,
se pur in contrazione, convivono con altri.
Non mitizzare i linguaggi. C'è la tv spazzatura, la rete
internet spazzatura ma anche la letteratura spazzatura,
e viceversa. C'è chi giustamente ha messo in rilievo
che pochi sono i testi che vale la pena leggere, mentre

sono tanti quelli che fanno pena a leggersi. ll dito è
puntato sull'Università: una saggistica che si muove
prevalentemente per il carro concorsuale, motiva questa distinzione. ll punto è pertanto quello di saper discernere, avere la capacità di dominare i linguaggi, di
sapervi attingere e di usarli secondo il proprio piacere

e in base al bisogno di adoperare maniere appropriate.
E prima dobbiamo essere convinti noi, che ci diciamo
lettori, che l'operazione del leggere (e quella gemella
dello scrivere) non è un compito ma può diventare, per
chi ancora non lo sa fare o ha dimenticato nelfrattempo a farlo, una meravigliosa scoperta e un intenso piacere. Ad alcune condizioni.

Diceva Danilo Dolci, che di quelle operazioni nutrì la
sua straordinaria scuola elementare di Partinico (Palermo), Ia cui conoscenza è anche un forte monito alla nonviolenza: "Se I'occhio non si esercita non vede".
Vedere, toccare, sfogliare esigono anche modificare
l'ambiente in cui si studia, e la stessa organizzazione
dello studio, la disposizione degli arredi. Andare e venire tra aula e biblioteca può essere considerato normale, se si alternano l'ascolto e l'iniziativa dei giovani
studenti, per raccogliere un'informazione in più, specialmente quando si fanno i compiti in classe, perché
proprio a quell'attività impegnativa cui di solito si esclu-

de la possibilità di consultare i testi, gioverebbe il ricorso a letture di biblioteca.
Certo non sono iniziative che si improwisano, soprattutto quando gli insegnanti sono i primi a non essere

passati per un percorso formativo che vedesse la biblioteca al centro della propria capacità di creare e di
trasmettere conoscenza. La biblioteca bisogna conoscerla e capirla ma contemporaneamente usarla. Bisogna sapersi destreggiare al suo interno finché si riesce a individuare e tirar giù dallo scaffale un libro con
la stessa disinvoltura con cui si preme un tasto del
computer o si scorrono le carte non numerate di un'e-

dizione delXVl secolo.
Perché gli istituti superiori e in particolare i licei classici, hanno origini antiche; ancorati alla legge Casati,
con la legge Gentile i ginnasi e i licei hanno visto il loro più ambito riconoscimento rispetto all'epoca: essere ilfiore all'occhiello degli studi umanistici. Non credo
si debba dimenticare questa vocazione storica, che ha

dato prova di formare una classe dirigente solida e preparata ad affrontare le dis-

avventure del presente. I licei classici
hanno infatti il più delle volte una sedimentazione libraria di notevole spessore,
che può consentire di intraprendere più di
una strada per conoscere il portato di ciò
che si è accumulato negli scaffali della biblioteca. Non sono solo acquisizioni di vario genere ma anche donativi di importanti possessori che hanno fatto della scuola
il perno perché al suo interno ci si potesse muovere in più di una direzione. Penso
al piacere dell'incontro dei giovani con i libri antichi se opportunamente preparati

alla loro conoscenza: la stampa di

età

manuale può essere introdotta con poche
ed essenziali notizie; per esempio, gli ap-

parati di corredo di un testo antico, i cosiddetti "dintorni del testo", mutano da
edizione a edizione. E divertente mostrare ai giovani come cambia un'edizione
nella sua lunga e a volte tormentata storia
e come si modificano i paratesti (introdu-

lJna esperienza didattica interessante: giovani studenti in visita
alta Bibtioteca civica di Padova osservano da vicino un libro antico

zioni, dediche, indici, illustrazioni ecc.), non senza
adeguamenti ditutti itipi, non ultimo il bisogno da parte dell'autore di ingraziarsi un potente sia esso un
esponente politico, sia anche uno studioso difama che
ha sostituito un altro dedicatario, cui era indirizzato ini-

zialmente il libro, caduto in disgrazia. lltempo, ma non
solo quello, scandisce diverse procedure di approccio
a ciò che è stato scritto e che si vuole ritrovare. ln due
edizioni della Commedra distanti fra loro pochi anni il
modo di indicizzazione cambia e si manifesta diverso
e più scaltrito in quella di più recente pubblicazione.
Sebbene sia complesso stabilire linee di demarcazione precise, anche altri fattori intervengono a stabilizzare prassi e consuetudini: da tipografo a tipografo, da
centro di produzione a centro, da specialisti ad autori
che analizzano le proprie "creature", sono infatti tutte
variabili che possono portare a soluzioni differenti o
analoghe in medesimi archi cronologici presi a cam-

pione.

I

paratesti sono importanti anche perché si

muovono secondo le aspettative dei lettori con i quali
intrecciano rapporti molto sottili e coinvolgenti.

La stessa fortuna di un testo può essere inverata in
molti modi, ad esempio con l'uso che può averne fatto
uno scrittore alla ricerca dei cambiamenti awenuti da
una princep,s a edizioni successive. Penso all'inedito di

Eugenio Garin apparso finalmente su "Repubblica"
dell'8 dicembre 2009, in cui il filosofo racconta la sua
biblioteca. Nelformare la propria raccolta Garin non ha
indugiato su aspetti propri del collezionismo librario: ha
acquistato e acquisito materiali, sui quali ha impostato
ilsuo cammino difilosofo ancorché grande filologo della stagione umanistico-rinascimentale europea.
Riuscire a individuare questi cammini all'interno delle
collezioni librarie della scuola è anch'esso un iter che

consente di conoscere chi ha donato e perché; chi ha
raccolto in funzione di lasciare testimonianza del proprio
percorso scientifico e umano. Sarà anche questa una
prova che testimonia quanto raccogliere libri e non procedere all'accumulo indiscriminato di fotocopie stia alla

base dell'amore per ciò che viene producendosi nel
tempo, senza feticci, ma attraverso il filtro della cultura
e del continuo aggiornamento proprio di molti studiosi
del passato. E un invito rivolto ai giovani sempre nella
direzione dell'amore per la carta stampata. Andare in biblioteca, per usare un titolo che ha parafrasato quello di
un libro di successo dedicato agli archivi, dovrebbe porsi come un imperativo categorico da parte della scuola.

La biblioteca si dovrebbe infatti conoscere - con la
guida degli insegnanti - dal primo giorno di scuola.
Dovrebbe essere un luogo ben identificato e usato da
tutti, come la palestra o il bagno. Una esortazione agli
insegnanti che sappiamo ormai gravati da compiti
sempre più pesanti, burocratizzati, lasciati spesso in
penombra dalla macchina dello Stato che sembra essersi inceppata proprio nella scuola di ogni ordine e
grado, università compresa. Una esortazione ai primi
motori dell'apprendimento perché ritrovino il senso
della loro missione perdutasi nei meandri di una realtà
che non li vede più premiati e neppure tutelati come lo
erano nel passato quando non l'autorità bensì l'autorevolezza e la dignità del mestiere erano ampiamente
riconosciute nella società. Una esortazione agli insegnanti perché i ragazzi riprendano a leggere, perché

imparino a leggere ad alta voce di fronte agli altri, a
rendere viva e risonante la parola dei maestri; perché
apprendano a lavorare in proprio lo scritto, a redigere
estratti e sintesi; perché provino gusto a organizzare
letture a più voci, in occasioni collettive (con genitori,

parenti, compagni, amici e pubblico), a immaginare e
scrivere storie (non solo temi!), sollecitati da ciò che
hanno letto, sempre sostenuti da insegnanti e da bibliotecari che sappiano ascoltarli; perché si accordino
con altre classi per criticare ciò che leggono, per presentare libri, per farsi venire altre idee, drammatizzando pure le loro esperienze di lettura. Una esortazione
agli insegnanti perché escano dalla routine e ritrovino
il piacere della missione educativa.
Cercare di non aver paura di proporre ai ragazzi letlure difficili; non abbandonarsi mai alla tentazione del
"facile". Mirare alto, insomma, anche se non tutto si
capisce subito, evitando soprattutto testi che scimmiottano il parlare presunto giovanile.
La biblioteca della propria scuola sarà un po'come un
porto sicuro, ma Io sguardo deve spaziare all'esterno:
esistono cataloghi online per connettersi a biblioteche
pubbliche che accompagnano in un tour tra i loro scaffali; si possono abbattere le mura della propria città,
persino del proprio paese e conoscere realtà lontane
magari partendo dalla biblioteca; esiste il prestito interno e il prestito interbibliotecario con cui far giungere
a scuola, ad esempio , una lraduzione in portoghese di
Pascoli, magari dalla Biblioteca Nacional del Brasile;
esiste anche tanto ormai in rete, direttamente full text
e ciò che non si trova nella scuola può essere rinvenuto fra le pagine del web. La biblioteca della scuola
non possiede l'edizione originale dell'Encyclopedie?
Si consulti una biblioteca digitale fra Ie migliori allestite non solo in Francia (Gallica, <http://gallica.bnf.frl>)
e si troverà che tutti i volumi, compresi quelli delle
planches, sono digitalizzati e pronti a farsi consultare
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e leggere. ll computer nella scuola può servire alla
scuola stessa finalizzando le ricerche nella rete. Basti
pensare a quanto sarebbe opportuno in un liceo creare una newsletter sulla biblioteca e dare informazioni

su che cosa si è cercato, su quali testi è awenuto un
nuovo approccio didattico, quali esperienze possono
essere realizzate anche solo peregrinando fra testi in
appoggio e in aggiunta ai programmi ministeriali, che
sembrano lasciare poco spazio alle individualità e alle
scoperte dei giovani.
Esistono poi le Iibrerie e le iniziative degli editori, molti dei quali hanno capito che per leggere bisogna avere Ie mani in pasta e organizzano "posti di blocco" di libri per piazze e paesi dove questi non sono ancora og-

getti domestici. Ci sono i cataloghi degli editori e dei
librai: impararli a consultare, rinvenendo aghi nei pagliai, è un'esperienza che poi non si dimentica.
E fra le esperienze altrui, ce ne sono alcune italiane e
straniere da cui gli insegnanti e i bibliotecari possono
trarre idee e sostegno. Sala Borsa a Bologna è un
crogiuolo di iniziative per i giovani di tutte le fasce di
età e come quelle di Sala Borsa numerose sono altre
collaudate iniziative di biblioteca che confortano nel
confronti di ciò che si può proporre ai giovani perché si
applichino alla lettura.

Come ebbe a dire Gianni Rodari, nel suo 9 modi per
insegnare ai ragazzi ad odiare la lettura,l'abitudine a
leggere non è innata, ma è un gusto che bisogna saper suscitare nei giovani senza costrizioni e senza forzature. E questo è un compito riservato agli adulti: "la
promozione del libro da mero oggetto di carta stampata [...]a momento della vita".

