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Reading during lifetime.
Reading is not a new object of  study and of  research, nevertheless with this new issue we would like to 
propose a new way of  speaking about it. Anthropologist Michele Petit, who has carried out more than 
20 years of  research on reading, argues that the importance of  reading goes beyond scholastic 
achievement or personal pleasure, reading is primarly a way to give meaning to everyone’s life and 
experiences especially in the contemporary time, challenged by the decline of  values. 

The perspective that we want to propose is exactly this one:
What are the different functions that reading answers to?
How to ease the achievement of  personal reading paths?
What produces and stimulates reading in different age-stages?
What gains, and not only cognitive ones, can be linked to reading practice?

We ask for the forwarding of  proposals relating to research results, innovative and succesful 
practices, experiments, projects and the alike.
The proposals and the request of  the editing rules should be sent directly to the editor in chief, dr. 
Marco da Vela marcodavela@libero.it or to the director, prof. Federico Batini federico.batini@unipg.it
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La lettura durante l'intero arco della vita

La lettura è oggetto di studio e di indagine non nuovo, pure vorremmo, con questo numero proporre 
un modo nuovo di parlarne. Prendiamo a prestito le parole della grande antropologa Michele Petit, che 
ha svolto oltre 20 anni di ricerca sulla lettura, per definire il focus di attenzione che questo numero 



vorrebbe avere: 

‹‹In effetti, negli ultimi trenta anni, il rendimento scolastico è stato al cuore della maggior parte delle domande sulla  
lettura. Ci si è domandati se questa attività avrebbe prodotto migliori performances nell'acquisizione della lingua,  
nell'ortografia, nella sintassi, se avrebbe facilitato certi apprendimenti, la conquista di certe competenze specifiche. Ci si è  
domandati se il fatto che gli studenti di provenienza agiata leggessero più libri degli altri contribuisse al loro miglior  
rendimento scolastico. In Francia la principale alternativa a questo approccio “utilitarista”è consistito, nella scia di  
Daniel Pennac, nel rivendicare il solo “piacere di leggere”. Da parte mia, ascoltando persone parlare delle loro letture,  
raccogliendo ed analizzando i ricordi di lettura trascritti da scrittori, prendendo conoscenza di esperienze culturali vissute  
in contesti segnati dalla violenza e dalla povertà, mi è sembrato che il rendimento scolastico non era, giocoforza, l'aspetto  
essenziale. Nel nostro tempo di crisi dei riferimenti e valori, un po' ovunque nel mondo, quando incombe su ciascuno,  
molto più che in passato, la necessità di dare un senso alla propria vita, l'essenziale potrebbe essere, piuttosto, elaborare  
questo senso, dare una forma alla propria esperienza, alla sua parte d'ombra come alla verità interiore, segreta; aprire un  
margine di manovra, essere un po' più il soggetto della propria storia; qualche volta tentare di riparare qualcosa che si è  
rotto nel rapporto con questa storia o nella relazione con gli altri. Sono tutte cose che possono procurare piacere, ma che  
vanno molto più in là del piacere.››
MICHELE PETIT, Leggere per vivere in tempi incerti, Pensa Multimedia, 2010

La chiave di lettura che vogliamo proporre è proprio questa: 
quali sono le differenti funzioni alle quali la lettura risponde? 
Come facilitare la conquista di percorsi personali di lettura? 
Cosa produce e sollecita la lettura nelle diverse fasce di età? 
Quali guadagni non soltanto cognitivi possono essere collegati alla pratica della lettura?

Sollecitiamo l'invio di contributi relativi a risultati di ricerca, a pratiche innovative e di successo, a 
sperimentazioni, progetti ed altro. 

Le proposte di contributi e  la richiesta delle norme editoriali  devono essere inviate direttamente al 
redattore capo, dott. Marco da Vela, all’account  marcodavela@libero.it
o al direttore prof. Federico Batini, all’account federico.batini@unipg.it     
 


