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Si vede spesso questa frase: in Italia si legge poco. Quando lanciano qualche sondaggio, inseriscono fra i 
lettori anche chi ha letto “almeno un libro nel corso dell’anno”. Be’, per me non puoi definirti lettore se leggi 
un solo libro l’anno. 
L’Istat a fine 2019 ha scoperto che il 40,6% della popolazione sopra i 6 anni ha letto almeno un libro l’anno 
(non scolastico né per uso professionale). Il 14,3% di quel gruppo legge almeno 12 libri l’anno. 
Questo significa che la percentuale di italiani che leggono almeno un libro al mese è decisamente più bassa. 
Molto probabilmente si aggira sul 6% della popolazione (calcolo approssimativo fatto sulla base del 14,3% di 
quel 40,6%). 
I lettori forti, invece, quanti libri leggono l’anno? 
Secondo sololibri.net almeno un libro al mese 
Una statistica presa da BookBlister almeno 3 libri l’anno 
pbeneforti.it riporta un altro dato: dagli 11 ai 20 libri l’anno 
Come vedete non esiste un valore unico per definire un lettore forte. Per me leggere un libro al mese 
equivale a essere lettori abituali. Leggerne 3 l’anno significa leggere meno di “una volta ogni tanto”. E 20 libri 
l’anno sono quasi 2 al mese, possiamo dire quindi di essere lettori forti. 
Ma perché noi italiani, in generale, leggiamo così poco? 
 

Le scuse per cui si legge poco 
Perché credo davvero che siano solo scuse. Il tempo per coltivare le proprie passioni si trova, si ritaglia qui e 
là. Se non si legge, è perché non si vuole leggere, perché sono entrati nella vita altri passatempi. O 
distrazioni, se volete. 
 

Mancanza di tempo 
Davvero non abbiamo più tempo per leggere libri? Possibile che più la tecnologia va avanti e meno tempo si 
ha a disposizione? Sembra un’assurdità. 
Qualche anno fa ho scritto come fosse possibile leggere 100 libri l’anno, quindi si possono prendere quei 
consigli per leggerne almeno uno al mese. 
Da oltre 2 anni ho trovato il modo di avere più tempo per leggere: mi alzo alle 6,30 ogni mattina, dal 1° 
gennaio al 31 dicembre (qualche rara domenica anche prima, se devo andare in montagna). E dalle 7 leggo 
circa un’ora. 
 

I libri costano molto 
Qualcuno sostiene che i libri siano un bene di lusso. Che per un romanzo si debbano spendere 20 euro. A 
parte che non tutti i libri costano 20 euro, ci sono comunque vari modi per risparmiare sul prezzo: 
Comprare libri usati (su Ebay, Comprovendolibri.it, ecc.) 
Comprarli in edizione economica 
Comprarli in ebook, se disponibili 
Comprare vecchie edizioni 
Iscriversi a un club del libro, che offri sconti su tutti i libri, anche del 50% 
Prenderli in prestito in biblioteca 
Farseli regalare (come faccio io per Natale e compleanno) 
Chi compra parecchi libri come me – e quando dico parecchi intendo dai 100 ai 200 libri l’anno – spende 
tanto in libri. Ma sono spese che non mi pesano, sono sacrifici che faccio volentieri. Diciamo anche che sono 
l’unico sfizio che possiedo. 
 

Non sapere cosa leggere 
Questa mi pare una scusa davvero ridicola. È vero che esiste il blocco del lettore, l’ho provato sulla mia 
pelle: iniziavo a leggere un libro per abbandonarlo dopo poche pagine. È solo questione di trovare il libro 
giusto per il momento. 
La scelta dei libri da leggere, oggi, è vastissima. Impossibile davvero non sapere che libro leggere. Pur 
avendone tantissimi, quando ne finisco uno, se non ho ancora le idee chiare, li passo in rassegna per capire 
quale leggere. Male che vada me ne compro uno nuovo… 
 

La lettura non è mai stata un’abitudine 



Non ho avuto l’abitudine a leggere finché non ho superato i 20 anni. Vale a dire finché non ho terminato le 
superiori e ho visto la lettura come un piacevole passatempo. A scuola era invece un obbligo e quindi non 
leggevo. 
Bisogna saper insegnare, anzi infondere l’amore per i libri e la lettura, non imporlo. Educare a leggere. 
Mi sono avvicinato alla lettura in modo forse banale: per evadere, come si dice spesso. La Spada di 
Shannara, romanzo fantasy di Terry Brooks, mi aveva fatto entrare in un mondo antico e immaginario, pieno 
di creature fantastiche e magia, di castelli e foreste, di montagne e villaggi. 
Forse è stato questo a scatenare la mia passione per i libri: leggere di argomenti che mi avevano sempre 
attratto. Per un po’, infatti, ho letto solo romanzi fantasy, allargando poi pian piano la cerchia degli argomenti. 
 

Le alternative odierne alla lettura 
Oggi esistono svaghi un tempo inesistenti. Ne prendo due fra i tanti, quelli che secondo me hanno portato a 
diminuire l’interesse per la lettura: la televisione e internet. Insomma c’è sempre uno schermo di mezzo. 
 

Televisione 
Ricordo che quand’ero bambino la televisione non trasmetteva programmi 24 ore su 24. La tv iniziava alle 
16,30, mi pare. Era la tv dei ragazzi, con film e cartoni animati. A un certo punto della sera i programmi si 
interrompevano. Bei tempi. C’era meno spazzatura in televisione, anzi forse non ce n’era per niente. 
La televisione ha ucciso la lettura? Non proprio, ma di certo le ha dato una bella mazzata. Anziché leggere 
un libro, ti spari 4 programmi idioti alla tv. 
Adesso, poi, con tutte queste tv a pagamento (Netflix, Prime Video, Infinity, ecc.) gli amanti del piccolo 
schermo hanno trovato il loro ambiente naturale. 
 

Internet 
E il suo sovraccarico di informazioni. Il bombardamento di informazioni, anzi. Con l’avvento degli smartphone 
è peggiorato, perché adesso si è davvero sempre connessi. Io no, spengo lo smartphone alle 20 la sera per 
riaccenderlo alle 8 la mattina. E neanche lo porto sempre con me quando esco. 
L’abuso di social media è una delle cause per cui in Italia si legge poco? Io penso di sì. Il tempo che trascorri 
a scrivere scemenze su Facebook può essere usato per leggere libri. 
Se pensate che si trascorra poco tempo su internet, dovrete ricredervi. Hootsuite ha pubblicato i dati a 
gennaio 2019: in Italia di media si passano 6 al giorno su internet, di cui quasi 2 ore sui social. E quasi 3 ore 
sono quelle passate a guardare la tv. 
Chiaro che non sia sempre la stessa persona a passare 6 sul web e 3 alla tv, ma anche solo 6 ore al giorno 
di media sono tantissime, se non ti serve per lavoro come me, ovviamente. 
 

La disabitudine a leggere testi lunghi 
Oggi abbiamo sotto agli occhi testi brevissimi, stringati al massimo. Noi stessi siamo spinti a scrivere testi di 
pochi caratteri, spesso anzi senza alcun carattere. Basta un tocco sullo schermo dello smartphone ed ecco 
un’immagine che dice tutto e niente: :) 
Il linguaggio da status di Facebook, da tweet, da rapidi messaggi su WhatsApp: una comunicazione 
immediata, fatta spesso di abbreviazioni ed emoticon: tutto questo ha portato a un’insufficiente abilità di 
lettura. 
Non siamo più abituati a leggere testi lunghi. Siamo stati disabituati a farlo. Il “noi” è generico, sia chiaro. 
 

La difficoltà a comprendere un testo 
Secondo un’indagine del 2018 l’Italia ha ottenuto un punteggio inferiore alla media ocse in capacità di 
lettura: 476 (la media ocse era 487). L’indagine è stata condotta su studenti di 15 anni. 
In pratica un quindicenne su 20 riesce a capire un argomento non familiare, leggendolo. E i testi usati 
nell’indagine erano presi dal web. 
Se penso che a 15 anni al ginnasio la professoressa ci fece leggere l’Adelchi… 
 

Perché in Italia si legge poco? 
Io ho provato a immaginarne le cause. Ho esposto quelli che secondo me sono i motivi per cui gli italiani 
leggono pochi libri l’anno. 
Secondo voi, invece, perché in Italia si legge così poco? 


