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Papà, mi leggi?
Nati per Leggere al maschile: perché è importante promuovere la lettura
precoce da parte dei padri
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La lettura precoce da parte dei padri facilita una relazione responsiva, contribuisce allo sviluppo del bambino e
alla sua attitudine alla lettura, in particolar modo nei maschi. Dunque, diamoci da fare a promuoverla.

I

n Italia le bambine e ragazze fra gli
11 e i 19 anni leggono più dei maschi
(Figura 1) 1. La differenza arriva a 25
punti a 15 anni secondo l’indagine internazionale PISA (Programme for International Student Assessment) per il
20182. Il fenomeno è globale, sia pure
con differenze tra un Paese e l’altro (la
differenza media dei Paesi OCSE è di
30 punti). La nostra ipotesi è che le
cause vadano cercate in quello che succede nel periodo 0-6 anni, e che dipendano da chi legge (padri e/o madri) a
chi (ai ﬁgli maschi e/o le ﬁglie femmine) e a quale età.
CHI LEGGE A CHI, E QUANDO

Anche fra gli adulti i maschi leggono
meno delle femmine, e i padri non
fanno eccezione. E nella pratica della
lettura ad alta voce i padri risultano generalmente meno attivi delle madri, soprattutto con i piccolissimi. Per l’Italia
non disponiamo di dati quantitativi nazionali sulla lettura ad alta voce disaggregati per padri e madri. L’indagine
ISTAT sull’Uso del Tempo 3 registra in un
unico codice le attività di interazione dei
genitori con i ﬁgli “giocare, leggere e
parlare con bambini/ragazzi della fami-
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Summary
As elsewhere, in Italy girls read more than boys, and mothers read more to their children than fathers, despite growing evidence on the impact of fathers’ reading on children’s linguistic, cognitive and relational skills, as well as on fathers themselves for parent-child bonding, and to enhance fathers’ empathy and emotional self-awareness.
There is also evidence that both fathers and mothers may spend more time reading to
girls than to boys who can be more restive physically and less attentive. Reading tends
to be viewed as a feminine domain. The authors recommend promoting reading by fathers, as well as mothers, for the father-child relationship, increasing fathers’ self confidence in their parenting skills, and for the child’s cognitive and psycho-social development. Overcoming the stereotype that reading is mainly a female activity and promoting
caring masculinities that help to prevent domestic violence are also important.

glia”, quindi non è possibile distinguerle. Il fatto che, in generale, i padri leggano meno delle mamme (o altri membri della famiglia) e in età meno precoce
- e che i padri lettori siano per lo più diplomati e laureati - sono fenomeni confermati dall’esperienza dei genitori e degli operatori che interagiscono con le famiglie, oltre che da indagini locali condotte su campioni di convenienza1-7.
Non vi è ragione di ritenere che la situazione italiana sia diversa da quella di
altri Paesi, dove le statistiche sono in-

vece disponibilii e in cui sono stati condotti speciﬁci studi4-7. L’indagine Ipsos
Mori condotta Nel Regno Unito per
conto del Book Trust rileva che quando
il bambino ha meno di un anno leggono
tutti i giorni al bambino il 29% dei padri
contro il 42% delle madri; a cinque anni,
il 60% contro il 75% (dati 2015)7.
Diversi studi, riportati nelle rassegne sistematiche condotte da Clark e
Duursma, e successivamente anche da
altri Autori, attestano come nella società la lettura tenda a essere percepita

*Il Progetto europeo PARENT, coordinato per l’Italia dal Cerchio degli Uomini di Torino (rete Il Giardino dei Padri), promuove la paternità attiva per
lo sviluppo e la salute del bambino, il benessere della famiglia, la parità di genere e la prevenzione della violenza domestica (www.conpapa.it).
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Figura 1. Chi legge in Italia, per età e sesso. Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici e professionali
nei 12 mesi precedenti l’intervista, anno 2018, valori percentuali (da voce bibliografica 1, modificata).

GLI EFFETTI DELLA LETTURA PATERNA: VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL PROGRAMMA INGLESE FRED
Percentuale di bambini (M/F, 2-5 anni) che hanno raggiunto
o superato il livello standard di competenza EYFS*
per la fascia di età considerata

Coorte
FRED

Media del distretto
scolastico
di riferimento

Media nazionale

M

F

M

F

M

F

Lettura e alfabetizzazione

91,67

91,43

59.5

73,5

67

72

Attenzione e ascolto

90,2

93,15

73,5

84

74

86

Autoregolazione

92,15

93,15

73,5

87,5

77

89

Competenze relazionali

94,12

93,15

78,5

88,5

80

90

Tabella I. *The Early Years Foundation Stage (da voce bibliografica 14, modificata).

come un’attività tipicamente femminile4-6,8-10. Poiché i bambini apprendono
per imitazione del comportamento
adulto11, non sorprende che vi sia una
correlazione fra le abitudini di lettura
di bambini e ragazzi (maschi e femmine) e il comportamento nella lettura (ai
ﬁgli e per conto proprio) della madre e
del padre4-6. Ovvero se, come abbiamo
visto, anche i maschi adulti leggono
meno per loro stessi, il modello tende
a trasmettersi ai ﬁgli.
Le diversità di genere nella lettura
sono accentuate dal fatto che la grande
maggioranza del personale dei nidi e
delle scuole di infanzia che legge e prepara i bambini alla lettura sono donne:
anche questo agisce, per imitazione,
sulle abitudini di lettura di bambini, maschi e femmine. Da notare inoltre che
la percentuale di maschi fra i lettori vo-
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lontari Nati per Leggere (NpL) non supera il 15% .
Altre ricerche indicano che i padri
leggono più frequentemente alle femmine rispetto ai maschi4-7. E alcuni racconti di genitori del programma FRED,
riferiti dai coordinatori dello stesso
programma, parlano di bambini maschi che sarebbero meno attenti quando si legge loro, più impazienti e mobili
ﬁsicamente rispetto alle femmine.
Dunque i maschi ﬁnirebbero, già in età
prescolare, per beneﬁciare meno della
lettura da parte dei genitori, uomo o
donna che sia. Questa diversità potrebbe derivare da comportamenti indotti
da diverse modalità di relazionarsi con
i maschi e le femmine da parte dei due
genitori: i padri in modo più intimo e
verbale e più attento alle emozioni con
le ﬁglie femmine rispetto ai maschi,

con i quali l’interazione è invece più ﬁsica e motoria, con un linguaggio più
orientato alla prestazione12-13.
Che il gap nella lettura fra maschi e
femmine sia più legato a fattori socioculturali che al diverso interesse dei
contenuti dei libri per gli uni o le altre è
confermato dagli scarsi risultati ottenuti
laddove si è cercato (come in Francia e
Germania) di interessare di più i maschi
alla lettura, proponendo contenuti suppostamente più adatti al loro genere10.
La tendenza da parte dei padri a delegare il compito di leggere alle madri
è anche dovuto all’identiﬁcazione della
mamma come la principale caregiver e
al senso di non esserne capaci4; e non
dipende dalla scarsità di tempo dei padri per stare con i ﬁgli, perché per la lettura bastano pochi minuti al giorno per
ottenere un effetto positivo e duraturo.
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GLI EFFETTI DELLA LETTURA PATERNA

La maggior parte degli studi (in Italia, ma non solo) sull’impatto della lettura da parte dei genitori sui ﬁgli non
distingue fra padri e madri. Tuttavia, le
evidenze quantitative sugli effetti speciﬁci della lettura paterna (soprattutto
sulla sfera linguistica e cognitiva, ma
anche sugli aspetti relazionali e l’autoregolazione) vanno aumentando, anche se si tratta spesso di campioni non
molto estesi4-6,15,16. Il programma inglese
di promozione della lettura paterna
FRED (Fathers Read Every Day, I papà
leggono tutti i giorni) si rivolge principalmente ai padri di bambini nella fascia di età 2-7 anni (in nidi, scuole di infanzia e primo ciclo della primaria),
con alcuni interventi più individualizzati in età più precoce. I padri vengono
invitati a leggere per un mese per un
certo numero di minuti al giorno (a seconda dell’età del bambino), annotando l’esperienza in un “diario di bordo”
e ricevendo dal programma supporto,
indicazioni di lettura e un pacco libri.
Le valutazioni indipendenti del programma hanno rilevato un impatto altamente signiﬁcativo (oltre 30 punti
percentuali di differenza fra ﬁgli di padri partecipanti a FRED e non) in termini di progressi nella lettura e l’alfabetizzazione, ma anche un impatto importante (con differenze nell’ordine di
20 punti) riguardo all’attenzione, l’autoregolazione e le relazioni sociali. A
conferma di quanto scritto riguardo
all’effetto “modello” del padre che legge, l’impatto del programma FRED è
stato particolarmente importante sui
maschi, al punto da annullare le differenze nella lettura fra maschi e femmine (Tabella I) 14.
Perché è così efﬁcace la lettura da
parte dei padri? Alcune ricerche (riportate da Duursma e Clark nelle loro review 4-6) rilevano uno “stile di lettura” diverso fra padri e madri: le madri sarebbero più orientate a stimolare la comprensione del testo, ma anche più inclini a parlare di emozioni; i padri invece
userebbero un linguaggio più complesso, prendendo spunto dal libro anche
per fare riferimenti alla realtà esterna.
Questa diversità nello stile di lettura
delle madri e dei padri è confermato an-
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che in Italia dal feedback informale di
genitori e operatori.
Ma qual è l’effetto sul padre che legge? Ne parla una (rara) ricerca qualitativa condotta in Italia18 che mette in evidenza come per i padri la lettura dialogica con i piccoli arricchisca la relazione e metta in gioco le emozioni di entrambi, in un modo insolito per molti
uomini abituati come maschi a contenere l’espressione delle emozioni.
DISCUSSIONE

L’effetto positivo della lettura materna è ampiamente dimostrato da numerosi studi e decenni di esperienza sul
campo. La lettura da parte dei padri ha
pertanto una sua speciﬁcità e importanza che non sostituisce, ma che si aggiunge a quella della della madre.
La lettura paterna “al maschile” risulta molto efﬁcace nel favorire lo sviluppo
di competenze linguistiche, cognitive e
relazionali nel bambino/a e nel futuro
adulto/a, non tanto perché particolarmente creativa e divertente, ma perché
attuata da un genitore che normalmente

interagisce con il bambino attraverso altre modalità, più ﬁsiche e motorie. Scotti18 parla della lettura come “spazio relazionale separato dalla quotidianità” e di
come la lettura ad alta voce ai bambini
richieda “la sospensione di azioni e pensieri e predispone così i padri a un atteggiamento di attenzione straordinaria
ed elettiva che consente di vedere e
ascoltare le reazioni e gli atteggiamenti
dei ﬁgli…”. Di come quindi la lettura diventi per i padri “un’occasione per ampliare la capacità di prendersi cura della
relazione stessa”, in quanto “favorisce
l’attivazione di processi empatici ossia
la capacità di accogliere e comprendere
il punto di vista dell’altro…”. La lettura
dialogica precoce è pertanto un momento di forte coinvolgimento relazionale e offre ai padri un tempo “di qualità” con i ﬁgli, promuovendo un’importante esperienza di intimità e condivisione di signiﬁcati. E la correlazione positiva tra il coinvolgimento paterno precoce (affettivo più ancora che di accudimento pratico) e la salute mentale e lo
sviluppo sociale dei ﬁgli è ormai ampiamente dimostrata, con effetti che durano ben oltre l’età evolutiva19,20.
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MESSAGGI CHIAVE
o Le ragazze leggono più dei ragazzi
e le madri leggono ai figli più dei padri.
o I padri e le madri tendono a dedicare
più tempo di lettura alle bambine che
ai bambini che possono essere più irrequieti fisicamente e meno attenti.
o La lettura da parte dei padri aumenta
la fiducia nelle loro capacità genitoriali
ed è utile allo sviluppo cognitivo e psicosociale del bambino.
o Si raccomanda di promuovere la lettura da parte dei padri viste le crescenti
evidenze del loro effetto positivo sulle
capacità linguistiche, cognitive e relazionali dei figli.

In situazioni di difﬁcoltà e fragilità
della relazione, come nel caso dei padri
detenuti o privati della responsabilità
genitoriale, che svolgono incontri protetti con i ﬁgli, la lettura dialogica può
rappresentare uno strumento virtuoso
per rafforzare o ricostruire la relazione21. Per i padri che passano poco
tempo con i bambini è un’occasione
preziosa e un’alternativa al semplice
“gioco ﬁsico”.
L’ intensità affettiva e relazionale implicita nella lettura dialogica da parte
dei padri contribuisce alla costruzione
di quella paternità/mascolinità accudente, necessaria per diminuire il rischio della violenza verso le donne e
verso i bambini22,23, e accresce l’autostima degli uomini come padri, facendoli
sentire più efﬁcaci e competenti14,18.
Che le coppie condividano un’attività
di così forte impatto formativo ed emozionale come la lettura è anche un segno di favorevoli dinamiche co-genitoriali precoci, che a loro volta hanno una
correlazione positiva con la competenza
sociale e scolastica, la capacità autoregolativa e l’autostima24.
È molto importante che sia i padri/
nonni che le madri/nonne leggano, afﬁnché la lettura non venga connotata
come attività esclusivamente o prevalentemente femminile. È evidente che
il comportamento della madre e del padre verso i ﬁgli maschi e le ﬁglie femmine sono il prodotto di inﬂuenze sociali complesse, di cui si è largamente in-
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consapevoli. Tuttavia, il rendersi conto
delle proprie diversità di comportamento verso ﬁgli maschi e ﬁglie femmine,
anche in questo campo, è un primo passo importante verso il cambiamento25.
Correggere le disparità di genere
(chi legge e a chi), anche in questa attività cosi rilevante per lo sviluppo del
bambino e la relazione con lui/lei, è un
passo importante per promuovere comportamenti più paritetici e con minori
stereotipi di genere, limitando così le
diseguaglianze fra i sessi e i conseguenti danni di natura economica, sociale e culturale.
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