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Questo libro presenta un progetto 
che si propone di studiare la 
presenza della figura del lettore 
nei testi letterari e nei media. 
Si tratta di un’esplorazione 
di situazioni in cui si parla 
di lettore e di lettura (per 
esempio perché l’autore si rivolge 
ai lettori, perché il lettore 
compare come personaggio, perché 
si parla di lettura, ecc.), 
con l’obiettivo di raccogliere 
testimonianze che riguardano 
culture e forme di comunicazione 
diverse e anche diversi momenti 
nella storia. Sono stati raccolti 
dodici contributi, che ci 
permettono di esplorare il campo 
attraverso gli occhi e la 
competenza di studiosi dotati 
di competenze diverse, stili 
e interessi diversi, in modo 
da costruire una prima 
campionatura dell’oggetto dello 
studio. Si parla del lettore 
collaborativo di Dante Alighieri, 
di lettori e pubblico nella 
novellistica italiana del 
XV° secolo, di lettura e 
(ri)scrittura dell’antico negli 
antiquari rinascimentali, di 
lettura nelle scrittrici siciliane 
dell’Otto-Novecento, del lettore 
nella forma breve del narrare 
nel primo Novecento in Italia, 
di immagini di lettori nella 
critica letteraria italiana 
di inizio Novecento, di lettura 
e lettore nelle narrazioni 
post-apocalittiche, della figura 
del lettore nella prosa emiliana 
contemporanea, del lettore 
nel Bildungsroman contemporaneo, 
di lettori nel cinema e dell’atto 
di lettura dei testi digitali.
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La presenza della figura del lettore 

Aldo Nemesio 

Gli studi testuali si occupano di testi e di autori, ma spesso trascurano uno studio 

accurato del comportamento dei lettori. Eppure, senza i lettori, un testo è solo una 

potenzialità che rischia di scomparire dall’orizzonte della storia. Inoltre, gli studiosi 

stessi sono in primo luogo dei lettori: non possiamo studiare un testo senza leggerlo, 

o senza programmare una macchina che legga per noi, secondo i nostri criteri e i no-

stri obiettivi di conoscenza. 

Spesso il lettore è stato inteso come un’entità uniforme, che si comporta in mo-

do molto simile a noi. Ma non è così: parlare di testi senza conoscere come funzio-

na la lettura è una scelta molto debole, perché in questo modo si rischia di raccon-

tare solo la propria esperienza di lettura, che non è necessariamente più valida o 

più interessante di tutte le altre. Di qui il non alto interesse per i testi che si occu-

pano di altri testi trascurando il ruolo dei vari lettori. 

Durante la lettura, facendo uso delle proprie competenze di tipo linguistico e di 

tipo enciclopedico, i lettori costruiscono insiemi di informazioni organizzate in 

modo coerente. In questo modo i lettori costruiscono una rappresentazione mentale 

complessa, nella quale inseriscono anche informazioni che non sono presenti nella 

superficie del testo ma che, sulla base delle proprie esperienze precedenti di lettura 

e di vita, ritengono necessarie perché la rappresentazione risulti sensata e completa. 

In questo modo vengono definite le parti non esplicite o indeterminate dei testi let-

ti; gli autori di solito omettono tutte le parti che ritengono in qualche modo rico-

struibili da parte dei lettori. 

La presenza di parti indeterminate (che gli autori di testi a finalità comunicativa 

pratica cercano di evitare o almeno di controllare in modo rigido) è al centro del 

funzionamento dei testi a finalità estetico-emotiva, che prevedono che ogni singolo 

lettore possa costruire una propria esperienza di lettura in parte diversa da tutte le 

altre, costituita da materiale personale rilevante, proveniente dai ricordi delle pro-

prie letture e anche dai ricordi degli eventi della propria vita. L’esperienza estetico-

emotiva richiede un forte coinvolgimento personale, facilitato dall’attivazione di 

ricordi personali soggettivamente importanti: scopo principale dei testi a finalità 

estetico-emotiva non è la comunicazione di informazioni univoche, ma piuttosto la 
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produzione di effetti sui lettori. Per queste ragioni, lo studio del funzionamento dei 

testi richiede l’osservazione empirica del comportamento di lettori diversi.1 

Il comportamento del lettore fa parte degli oggetti di studio di chi si occupa dei 

testi, ma è anche ben presente nella mente degli autori dei testi, che a volte lo in-

troducono esplicitamente nella loro narrazione. Questo libro presenta un progetto 

che si propone di studiare la presenza della figura del lettore nei testi letterari e nei 

media. Si tratta di un’esplorazione di situazioni in cui si parla di lettore e di lettura 

(per esempio perché l’autore si rivolge ai lettori, perché il lettore compare come 

personaggio, perché si parla di lettura, ecc.), con l’obiettivo di raccogliere testimo-

nianze che riguardano culture e forme di comunicazione diverse e anche diversi 

momenti nella storia. 

È stato annunciato un call for papers aperto, con lo scopo di iniziare a racco-

gliere dati grazie alla collaborazione di colleghi di aree di ricerca diverse. Questo 

volume presenta dodici contributi, che ci permettono di esplorare il campo attra-

verso gli occhi e la competenza di studiosi dotati di competenze diverse, stili e in-

teressi diversi, in modo da avere una prima campionatura dell’oggetto dello studio: 

la presenza della figura del lettore nei testi letterari e nei media, senza limiti di 

tempo o di luogo. 

Naturalmente dodici studi non possono esaurire l’ampia estensione dell’oggetto 

di ricerca. A questo provvederanno altri volumi di questa collana. In questo libro si 

parla del lettore collaborativo di Dante Alighieri, di lettori e pubblico nella novellisti-

ca italiana del XV secolo, di lettura e (ri)scrittura dell’antico negli antiquari rinasci-

mentali, di lettura nelle scrittrici siciliane dell’Otto-Novecento, del lettore nella forma 

breve del narrare nel primo Novecento in Italia, di immagini di lettori nella critica 

letteraria italiana di inizio Novecento, di lettura e lettore nelle narrazioni post-

apocalittiche, della figura del lettore nella prosa emiliana contemporanea, del lettore 

nel Bildungsroman contemporaneo, di lettori nel cinema e dell’atto di lettura dei testi 

digitali. 
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