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Il social reading nell’educazione 

di Roberto Maragliano 

[quelle che seguono sono le annotazioni di accompagnamento alla serie di slide 

presentate nel mio intervento al Senid 2014 - 3º Seminário Nacional de Inclusão 

Digital, Passo Fundo, Brasile, 30.04.14; la serie delle slide è disponibile al seguente 

indirizzo http://www.slideshare.net/RobertoMaragliano/il-social-reading]  

 

 

 

Il mio ragionamento parte dall’idea più nobile ed elevata di lettura per mostrare come quell’idea è, in 

parte, accolta dalla didattica. Lì facilita, ma anche ostacola l’innovazione. La via che percorro attraversa 

l’immaginario collettivo, cioè il sistema di immagini che usiamo per conoscere il mondo: uso soprattutto 

delle immagini, ma per far emergere dei concetti. 

Il primo passo è riconoscere e fissare: 1. il ruolo che la vista e il tatto hanno nell’attività di lettura, 2. la 

condizione di positivo isolamento del lettore. 
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Dalle dense parole di Marce Proust emerge una cosa, soprattutto. Chi tra di noi ha più di trent’anni la 

considera ovvia, quasi ‘naturale’. E cioè che la lettura ha bisogno di isolamento e raccoglimento. Il suono è 

un elemento di disturbo per il lettore. Tanto più se è il suono della voce. La conversazione, nota Proust, 

rompe l’incanto, mette in crisi il potere intellettuale che si lega alla solitudine del lettore, fa cadere il ponte 

che mette il lettore in contatto con un’altra realtà, lo costringe a rientrare nel mondo. 

 

Georges Perec, scrittore francese d’avanguardia, molto attratto dai rapporti fra letteratura, logica, 

matematica, introduce qui, a proposito della lettura, una metafora interessante, che in seguito si mostrerà 

utile, per noi. La associa al becchettare dei piccioni. Quello che noi facciamo con gli occhi e la mente non è il 

seguire ordinatamente la disposizione delle lettere e delle parola, no: muoviamo gli occhi con scatti e 

fissazioni, facciamo ipotesi sulle briciole di senso che troviamo. E poi, leggiamo in silenzio, ma dentro di noi 

parliamo, i nostri muscoli vocali sono in tensione, come sono in tensione le nostre mani. La lettura classica, 

quella su carta e su libro, è una tecnologia che coinvolge fortemente il corpo:  lo immobilizza, almeno per la 

parte superiore. 
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In un mio libro di qualche anno fa ho proposto un metodo per il lavoro pedagogico, quello di ‘far parlare’ le 

tante immagini che abbiamo fuori e dentro di noi. Si tratta di imparare ad ascoltarle più che leggerle. Le 

immagini, infatti, ci coinvolgono ben più delle parole. Muovono e commuovono, fanno entrare 

direttamente nelle cose. Possono aiutarci a pensare e a pensarci: ci riflettono e ci fanno riflettere. La 

proposta che faccio qui è di condurvi attraverso una provvisoria galleria di immagini di lettura, per mostrare 

materialmente (e non solo dimostrare logicamente) quanto corpo, quanto isolamento e dunque quanta 

sensualità c’è nell’idea lettura più diffusa (almeno fra gli over 30). 

 

Come sostiene il pensatore francese Michel Maffesoli, dobbiamo prendere molto sul serio il nostro 

immaginario. Lì stanno i nostri sogni e le nostre fantasie, ma anche i nostri incubi. Lì sta il nostro bisogno 

costante di fuggire da una interpretazione soltanto materiale e fisica della realtà.  Nelle immagini sono 

concentrati i nostri miti. Nelle immagini classiche di lettura c’è concentrato il mito della lettura come 

strumento solitario e sensuale di elevazione e dominio. 

 

 

In un ebook scritto assieme a Mario Pireddu, disponibile anche in versione portoghese (presso l’editore 

Annablume 

http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:historia-

pedagogia&catid=24:comentario), ricostruiamo la genealogia delle pratiche di comunicazione e di 

educazione dell’uomo d’oggi. Il nostro intento è mostrare come dentro di noi, dentro le nostre abitudini più 

diffuse, dentro i modi di pesare più immediati e diretti, ci sono i residui di molte diverse tecnologie. Tra 

queste un ruolo particolare hanno le tecnologie della scrittura. Lì si decide molto della formazione del 

pensiero, dell’elaborazione di una identità personale, della costruzione della realtà. 
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In tutto questo un grosso peso ha la lettura. Imparando a leggere e soprattutto leggendo si impara a 

rappresentarsi e vivere la realtà come un oggetto di lettura. Leggere il grande libro della natura, leggere 

l’espressione in un volto, leggere il cielo stellato sono esempi di un modo di pensare e di agire che va ben al 

di là della semplice abitudine ed assume un valore di mito. Leggere è conoscere. Nella lettura, soprattutto 

nella sua versione classica, quella su cui ci stiamo interrogando qui, è concentrata un’interpretazione 

generale e complessiva dell’educazione, con i suoi punti di forza ma anche con certi punti di debolezza.  

 

 

Per chi è nato prima degli anni ’80, parlo sulla base della mia esperienza di europeo, leggere equivale a far 

agire tre diversi sistemi tecnologici che fanno capo, rispettivamente, al corpo, al libro, allo schermo 

cinematografico e televisivo. L’integrazione tra i primi due, come vedremo, è molto stretta. Il terzo sistema 

tecnologico, in quanto basato sostanzialmente su una comunicazione non scritta (suono e immagine), ha un 

rapporto marginale, ma comunque significativo, con la lettura. 
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A questo punto inizia la preannunciata visita alla galleria delle immagini. Occorrono poche parole. Sono le 

immagini, soprattutto, a parlare. Cominciamo, appunto, da quanto abbiamo appena detto, cioè l’alleanza 

tra corpo e libro (libro a stampa, intendo). 

 

Le mani che sfogliano le pagine, che tengono il libro e che lo aprono, le mani che si congiungono sulla 

pagina e quelle che escono dalla pagina. C’è tanta religiosità in queste presentazioni del leggere. 

 

Il corpo. Ecco, cosa fa mentre si legge? Resta immobile: pure se si è in piedi, pure se si è in movimento, la 

postura è fissa. Il movimento è tutto interno. Occorre aver interiorizzato la tecnologia corporea della lettura 

per mettersi nelle condizioni di partecipare a quel movimento e produrlo dentro di sé. I prodotti della 

tecnologia industriale della stampa si integrano perfettamente con quella tecnologia corporea. 
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Leggere è come ripararsi dal mondo per poterlo vivere meglio. Senza libro non c’è vita, il libro sopravvive 

alla vita stessa. Il libro porta silenzio, protegge dal rumore. La lettura è elevazione, isolamento. 

 

Le eccezioni che confermano la regola. Ossia le situazioni di ascolto della lettura: all’aperto, nelle sale e nei 

salotti, nelle piazze. Una lettura condivisa attraverso il suono. Ma anche attraverso le immagini, secondo 

una logica che oggi chiameremmo audiovisuale. Particolarmente interessante a questo proposito è la prima 

figura a sinistra, in cui è rappresentato l’exultet. Si tratta di una formula religiosa, diffusa dopo l’anno Mille 

nel sud dell’Italia, centrata un rotolo di pergamena che il diacono cantore fa scorrere giù dal pulpito mentre 

ne legge il contenuto, per consentire ai fedeli che non conoscono il latino di seguire il testo attraverso le 

immagini riprodotte sul rotolo stesso nel verso opposto a quello della scrittura, a una distanza pari 

all’altezza del pulpito stesso. 
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Continuiamo il nostro cammino dentro la galleria di immagini di lettura. Qui i percorsi si dividono in due, 

quello in cui la lettura è associata all’universo di significati che appartengono all’universo femminile (non 

dimentichiamo che in tutto il mondo sono le donne a leggere più degli uomini, almeno per quanto riguarda 

l’ambito narrativo), e che sono perlopiù presentati in modo ambivalente, e un altro centrato sull’universo di 

significati che il maschile riconosce e attribuisce alla lettura. Cominciamo con il percorso più ricco, quello 

del femminile: più ricco ma anche più ambiguo, considerata la provenienza maschile delle immagini. Anche 

qui, pochissime parole. Bastano le immagini a dire tutto sulla lettura come piacere (e sulle reazioni che 

provoca) 

 

L’ozio produttivo (ma anche improduttivo) della lettura. 

 

Sensualità (ma anche sessualità) nel leggere.  
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Impegno e dedizione alla lettura (ma solo dopo una certa ora e una certa età) 

 

Lettura come distrazione (anche dal lavoro) 

 

La lettrice, sola con se stessa (protetta e isolata) 
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La lettrice depressa (il libro come via di uscita, o di ingresso) 

 

Ora in gioco ci sono i valori maschili. La lettura, questa volta rappresentata univocamente, equivale ad una 

pratica di dominio: è possesso e catalogazione del mondo. Alla lettura come piacere è contrapposta la 

lettura funzionale. 

 

Il lettore come intermediario dei libri 
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Il lettore come dominatore e ordinatore del sapere 

 

  

Imbocchiamo la parte finale della nostra galleria di rappresentazioni della lettura/scrittura messe in 

rapporto con le dimensioni del femminile e del maschile 

 

Quattro scrittori italiani del Novecento. Si fanno ritrarre tutti alla macchina. L’identificazione con la 

tecnologia meccanica è piena 
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Quattro scrittrici italiane del Novecento. Si fanno ritrarre tutte intente a scrivere a mano. L’identificazione 

con la tecnologia corporale è piena. 

 

A conferma, due ritratti di autoidentificazione: con la macchina, lui, con il suono, lei. 

 

Passiamo ora ad analizzare le conseguenze sul piano educativo dell’immaginario di lettura e delle sue 

interne articolazioni. Una cosa salta subito agli occhi: non c’è posto per la lettura piacere, lo spazio è 

totalmente occupato dalla lettura funzionale. Strumento per assoggettare e assoggettarsi. 
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Scrittore e bibliofilo, l’argentino Alberto Maguel ha scritto tanto di libri, e dei suoi libri. Qui ci ricorda che 

imparare a leggere è un rito di iniziazione. Così come l’umanità anche il piccolo uomo entra nella storia 

quando si impossessa della lingua scritta e impara a leggere. Da quel momento in poi la sua vicenda di 

studente coincide con quella di lettore. Tutto o quasi tutto ciò che impara, a scuola, lo impara tramite 

lettura.  

 

Attraverso lo studio avviene uno scambio alla pari fra la tecnologia del corpo e quella della macchina: la 

stampa rappresenta il corpo, il corpo fa azionare la macchina della stampa, il corpo dello studente/lettore si 

rappresenta come dispositivo individuale e immobile, orientato all’apprendimento.  
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In questo palcoscenico, anch’esso immobile, ogni studente/attore è solo, una barriera lo separa dall’altro 

attore. L’unico elemento in comune è fornito dal libro di studio. Questa tecnologia, fisica e mentale, diventa 

anche tecnologia culturale, e architettura didattica: l’aula è spazio neutro, la lezione del docente è testo di 

lettura, l’esercitazione è applicazione di quanto il singolo ha letto e compreso, la valutazione è verifica di ciò 

che il singolo ha appreso tramite la lettura personale.  

 

Lo studio/lettura toglie spazio alla lettura/liberazione. Non si evade dalla lettura/prigione.  
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La pedagogia assume la funzione, tipicamente maschile e meccanica, di dispositivo orientato a dominare e 

assoggettare l’individuo, vincolandolo al compito di riprodurre un sapere uniforme e neutro. Il potere della 

lettura/funzione lascia pochissimo spazio e pochissima autonomia alla lettura/piacere.  

 

L’ultima fase del ragionamento suggerisce di vedere nel digitale e nella rete una possibilità di uscita da 

questa situazione. Invita a considerare la tecnologia digitale non come un nuovo mezzo, più economico e 

duttile, per riproporre le nostre consuetudini, nella didattica e nello studio, ma come occasione per 

rivedere criticamente i presupposti su cui si fondano quelle consuetudini (fisiche, mentali, culturali) e per 

provare a pensare e sperimentare nuove soluzioni, più produttive ma anche meno punitive e più piacevoli. 

 

Gian Arturo Ferrari, un importante dirigente editoriale italiano, invita a considerare il libro non come 

oggetto, ma come mosaico, i cui pezzi si definiscono e si compongo in modo diverso via via nel tempo. Con 

il digitale e con l’incontro di molte e diverse forme di testualità (sonore, video, manipolatorie) il mosaico è 

destinato ad assumere forme diverse da quelle che conosciamo. 
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Guardare al futuro, individuare il futuro che è già attivo nel nostro presente di ‘uomini e donne digitali’ 

(siamo così, lo vogliamo o no, da trent’anni e tanto più lo sono i nati dopo l’80) significa anche andare 

indietro nel tempo e scoprirlo come molto antico. Tra i codici medioevali piene di scritte di vario tipo e di 

immagini e le pagine web altrettanto piene di elementi sono più le analogie che le differenze. Il lettore dei 

codici e delle pagine web è stimolato a becchettare molto di più del lettore della pagina a stampa. E, se 

impara a becchettare bene, trova più numerose briciole di senso. 

  

Il nuovo spazio di lettura che il digitale promette di aprire e che in buona parte ha già aperto è 

caratterizzato dal movimento. Tutto si muove: il soggetto, l’oggetto, il contesto. Dobbiamo impegnarci ad 

elaborare una mappa del nuovo (ma anche antico) territorio digitale. Ci invita a farlo il saggio di Andrew 

Piper, giovane studioso canadese attento allo sviluppo storico della letteratura europea e a tutto ciò che 

l’era digitale porta e riporta alla luce. Ancora una volta, le immagini dicono più delle parole. 
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I link come legami da attivare per esplorare e praticare il testo e per integrarlo operativamente con altre 

testualità capaci di arricchirlo e riarticolarlo. 

 

L’esplorazione del labirinto. Non sentirsi travolti e smarriti, ma imparare a farsene una mappa. 

 

Lo scavo e il volo. Tante dimensioni assieme. Vedere e toccare le cose da più prospettive. 

http://ltaonline.wordpress.com/


Roberto Maragliano  Università Roma Tre   http://LTAonline.wordpress.com  Pag. 17 
 

 

La consapevolezza che tutto, anche il sapere, vive nel tempo. Non ci si immerge due volte nella stessa 

pagina digitale. 

 

Ed ecco quella che, per la didattica, potrebbe diventare la svolta più importante e che più potrebbe 

qualificare il cambiamento. Il social reading, ossia l’abbattimento della barriera che isola il lettore/studente 

e lo rende macchina. Il social reading, ossia la possibilità di recuperare, anche per lo studio, la piacevolezza 

della lettura. Il social readig, insomma, come punto di incontro e fusione tra il maschile e il femminile della 

lettura. 
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Che cosa è il social reading? Incontrarsi in rete per parlare di letture fatte o che si intendono fare? Sì, 

certamente è anche questo. La rete offre mille occasioni per alimentare il bisogno di non sentirsi isolati in 

quanto lettori. Ma il social reading può essere anche altro, come fa notare Mario Pireddu in un suo saggio 

in via di pubblicazione. 

 

Il social reading dei cultori della lettura è cosa importante, non lo voglio negare, ma che si lega in modo 

pressoché esclusivo e totale con le prospettive della lettura piacere. È un fenomeno importante, 

certamente, ma che, almeno per ora, presenta limitati collegamenti con la didattica. 

 

Il social reading che può diventare più utile per le sorti di scuola e università (soprattutto di università, io 

credo) è quello che si fonda sulla possibilità da parte di più lettori di condividere lo stesso testo di lettura e 

studio, scambiandosi reazioni e pareri e dunque contribuendo, tutti assieme,  ad ampliare il testo iniziale di 

lettura. Su questo terreno cominciano a nascere esperienze interessanti, che meritano di essere analizzate 

non solo e non tanto dal punto di vista tecnologico ma anche e soprattutto per ciò che possono significare 

per un ripensamento della didattica e il possibile incontro tra questa e l’immaginario che si collega al 

digitale. 

http://ltaonline.wordpress.com/


Roberto Maragliano  Università Roma Tre   http://LTAonline.wordpress.com  Pag. 19 
 

 

Forse è improprio parlare di rivoluzione ma certamente il social reading, così inteso, fa giustizia di tanta 

parte del pensiero e della pratica della didattica. La lettura subisce una metamorfosi, cambia forma: diventa 

un’attività di gruppo, dentro la quale il gruppo stesso tesse/costruisce un’ipertestualità fatta di link, 

roaming, zooming, streaming. 

 

Soggetti, oggetti e contesti di studio subiscono importanti trasformazioni, nel passare alla pratica del social 

reading. Tutta la didattica, dalla progettazione alla valutazione, può uscire riqualificata da questa 

esperienza. 

 

L’altra metà del cielo può, deve conquistare la didattica, portandovi suono, corpo, piacere, sensualità. La 

condivisione è anche tutto questo. 
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Il social reading è una scommessa sul futuro della ricerca e dell’impegno in ambito umanistico. 
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