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Come è fatto il libro

Ogni sezione si apre con una PAGINA INTRO-
DUTTIVA che spiega i termini del problema e 
i punti che si sono toccati per esaminarlo e 
approfondirlo.

I testi sono presi da giornali, riviste, libri e 
perciò lo stile narrativo del libro è vario.

Ogni brano comprende:

INTRODUZIONE:  in modo da orientare alla let-
tura, alla comprensione e alla 
contestualizzazione del brano 
proposto;

TAG CLOUD:  locandine informative che, colle-
gate ai termini del testo, sono di 
ausilio ai lettori per l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze. (Le tag 
sono parole chiave che guidano la 
navigazione nei siti internet, ma 
sono anche l’espressione di un 
pensiero laterale, di approfondi-
mento e di rifl essione);

OLTRE IL TESTO CARTACEO:  espansioni  multimedia-
li (su CD Rom allega-
to), segnalate sul libro, 
che consistono in ap-
profondimenti di vario 
tipo, opinioni critiche 
per giungere ad una 
maggiore conoscenza e 
comprensione dei testi 
proposti;
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2. IL MONDO DEI VALORI E DEI COMPORTAMENTI

I

Secondo un recente sondaggio promosso dalla EU Kids Online e condotto per conto 
della Commissione Europea, sono numerosissimi gli adolescenti minorenni che hanno un 
SURÀOR�VX�)DFHERRN��VX�7ZLWWHU�R�VX�SLDWWDIRUPH�VLPLODUL��4XHVWL�GDWL�VRQR�FHUWDPHQWH�DO-
ODUPDQWL��SRLFKp�LO�SUREOHPD�QRQ�q�VROWDQWR�OHJDWR�DOOD�VLFXUH]]D�LQIRUPDWLFD��PD�D�FDXVD�
GHOOD�JLRYDQH�HWj�q�PROWR�SL��GLIÀFLOH�GLVWLQJXHUH�OD�SURSULD�YLWD�YLUWXDOH�GD�TXHOOD�UHDOH�

   l 77% degli adolescenti europei tra i 13 
e i 16 anni e il 38% dei bambini tra i 9 e i 12 
ha un pro!lo su un social network. Un quarto 
dichiara di avere il pro!lo pubblico (nel senso 
che tutti possono vedere i loro aggiornamen-
ti di stato, il loro indirizzo, la loro email, il nu-
mero di telefono e qualsiasi altra informazio-
ne resa disponibile). Inutile dire quali e quanti 
siano i rischi legati a questo.

Le cifre mettono in luce l’importanza dei 
prossimi lavori della Commissione europea 
per l’approvazione e la stesura di regole per la 
sicurezza dei social networks nell’Unione eu-
ropea. Una scelta compiuta nel 2009, quando 
importanti aziende di social networking han-
no deciso di attuare misure volte a garantire 
la sicurezza online degli utenti minori di 18 
anni. Neelie Kroes, Vice Presidente della Com-
missione europea per l’Agenda digitale ha di-
chiarato: un numero crescente di bambini è 
presente sui social network, ma molti di loro 

non stanno prendendo tutte le misure neces-
sarie per proteggersi online. Questi bambini 
si stanno mettendo in serio pericolo, ren-
dendosi vulnerabili a stalker, pedo!li e altre 
minacce che circolano in rete. Tutte le com-
pagnie che gestiscono siti di social network 
dovrebbero quindi limitare di default ai soli 
contatti di ciascun utente minore di 18 anni, 

Minorenni sui social network a rischio privacy2.14

Stalker
In inglese il termine VWDONHU decifrato alla let-
tera, richiama il significato di “inseguire”, te-
nere sotto controllo. Lo VWDONHU è il “predatore 
ossessivo”, in certe circostanze latente, che 
si accanisce contro una presumibile vittima, 
scortandola a distanza. La ricerca scientifica 
addita con il termine, un fenomeno che scorge 
l’essenza di un oppressore molesto, il quale 
adopera un desiderio irrefrenabile, che lo am-
monisce, fino a farlo sbucare all’improvviso 
nello spazio intimo e sociale della sua vittima. 
Il trend persecutorio, in certune circostanze, si 
verifica per opera di pedinamenti e simboli vari 
contrassegnati con una sigla, che il persecutore 
consegna ad effetto alla sua preda.

Tag Cloud

Sempre più bambini risultano essere 
iscritti al social network

ol
tre

 il
 te
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o cartaceo 

Di default
La locuzione, piuttosto diffusa anche nel parla-
to colloquiale delle persone colte o che hanno 
una certa pratica col linguaggio dei computer, è 
attestata nell’italiano scritto per la prima volta 
nel 2006 e significa ‘in modo automatico, come 
di consuetudine’: OH�SULPH�YHQWL�ÁHVVLRQL�OH�IDF-
cio di default, poi devo concentrarmi seriamen-
te, tanto per fare un esempio.

Tag Cloud
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Al pari delle grandi rivoluzioni industriali dei secoli pas-
sati, anche la tecnologia digitale ha prodotto mutamenti 
epocali. Personal computer, telefonia mobile e Internet, 
superati i con!ni della ricerca, hanno dato vita a innova-
zioni sociali, culturali, economiche e produttive creando 
nuove forme di comunicazione. A"orato a metà del No-
vecento con i primi elaboratori elettronici, il cambiamento 
ha assunto dimensioni internazionali negli anni ’70 e ’80, 
!no all’iperbole degli anni ’90. Foriere del rinnovamento 
le “tecnologie dell’informazione e della comunicazione” o 
“nuove tecnologie”, una de!nizione dalle indiscutibili con-
notazioni emotive che fa riferimento al binomio ideale di 
computer e telecomunicazioni digitali. Punta di diamante 
Internet (International Network), la rete mondiale di reti di 
computer, un rivoluzionario canale di conoscenza e infor-
mazione, oggi risorsa più importante anche di materie pri-
me e fonti di energia.

L’accessibilità di cellulari e computer unita alla portata 
globale e alla capillarità di Internet ha creato una molte-
plicità di vie attraverso le quali è possibile inviare in modo 
istantaneo parole ed immagini ai più lontani ed isolati 
angoli del mondo: è questa chiaramente una possibili-
tà impensabile per le precedenti generazioni. I giovani 
in particolare hanno colto l’enorme potenziale dei nuovi 
media nel favorire la comunicazione e la comprensione tra 
individui e comunità e li utilizzano per comunicare con i 
propri amici per incontrarne di nuovi, per creare comunità 
e reti, per cercare informazioni e notizie, per condividere le 
proprie idee e opinioni.

3 IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE
e NUOVE TECNOLOGIE

introduzione
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IN FORMATO DIGITALE:  una ricca dotazione di testi 
integrativi di attualità com-
pleti di introduzioni, analisi 
ed esercizi tipo Invalsi (su 
CD Rom allegato);
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1.3 Il teenager non conosce la crisi

Non conoscono la parola crisi. S’interessano solo del loro piccolo mondo fatto di 
mode, sms, lifestyle e tendenze. Sono gli adolescenti: generazione sbilanciata tra 
presente e futuro ma, comunque, senza preoccupazioni di soldi.

Il teenager non conosce la crisi1.3

P
  er loro la casa è assicurata, non ci sono mu-

tui1 da pagare o impegni !nanziari da onora-
re. Ed è boom di acquisti.

L’adolescenza non è solo una fase di pas-
saggio ma uno stato mentale. Un nirvana2 
privo di responsabilità fatto di desideri e, im-
mediatamente, di soddisfazioni. Secondo il 

Financial Time i ragazzi inglesi e america-
ni sembrano programmati per compra-
re. E, in Italia, le cose non vanno diversa-
mente. Per la moda, i giochi, le vacanze. 
Non solo. Spesso sono arrivati tardi, da 
genitori che hanno aspettato di essere 

economicamente tranquilli prima di metterli 
al mondo, e che ora sognano solo di accon-
tentarli. Dunque, per loro la parola sacri!cio 
non esiste. In più vestirsi come gli altri, sentire 
la stessa musica, aiuta ad essere inseriti nella 
tribù.

Ogni famiglia spende, mensilmente, da un 
minimo di 200 ad un massimo di 800 euro 
per ciascun !glio. Mentre un ragazzo, per i 5 
anni del liceo, costa 50mila euro. I giovani tra 
i 18 e i 25 anni investono, in beni non prima-

ri, una media di 6mila euro l’anno. “I genitori 
sono abituati a dare ai loro !gli la possibilità 
di scelta sin da piccoli” spiega Simona Ironi-
co3, “le mamme preferiscono dare carta bian-
ca anche ai più piccoli e questo li educa ad 
avere le idee ben chiare circa i loro desideri in 
fatto di abiti e di oggetti tecnologici”. E, anche 
se la famiglia sta vivendo un periodo econo-
micamente di"cile, i tagli, mamma e papà, 
preferiscono farli su altre cose. Per la Ironico: 
“I genitori sacri!cano i loro desideri e spen-
dono meno per un viaggio o per un proprio 
lusso. Regalare un sogno ad un !glio è molto 
più facile anche perché, se per acquistare una 
borsa da signora !rmata ci vogliono 500 euro, 
per un paio di jeans bastano 80 euro”.

Anche l’ultima edizione di Pitti immagine4 
conferma che quella dedicata ai !gli non è 
una fascia particolarmente sensibile alla crisi 
generale. Il rallentamento del fatturato ge-
nerato dall’abbigliamento junior è solo dello 
0,1% inferiore rispetto ai due anni precedenti. 
E soprattutto, è il risultato di una cifra globale 
“ragazzi” in cui pesano più le voci dei consumi 

1. mutui: prestiti a scadenza differita, che prevedono la 
restituzione periodica di aliquote di capitale e il paga-
mento di interessi a scalare.

2. nirvana: nel Buddismo, stato di perfetta beatitudine, di 
puro godimento.

3. S. Ironico: docente di Sociologia dei Consumi all’U-

niversità Iulm e Sociologia della Moda all’istituto Ma-
rangoni.

4. Pitti immagine: a Firenze dal 25 al 27 giugno 2009 è 
entrata in scena la moda bambino, per dimostrare quan-
to sia apprezzato anche dalle “piccole pesti” il mondo 
fashion e ogni accessorio che lo accompagna.

1.2 Giovani. Sempre più soli

in
 fo

rm
at

o 
  digitale

pe
r g

iu
nt

a

4

1. IL MONDO DEI GIOVANI

Occidente dal Vietnam, con i boat people4, 
senza nulla. Alle condizioni giuste, tuttavia, 
“less is more” può diventare una attrazione 
irresistibile: una rinascita, una liberazione, 
una rivoluzione. “Vogliamo tutto”, gridava-
no i loro padri nel 1968 e nel 1977. “Non 

vogliamo niente”, rispondono quelli della 
“Generazione zero”. Niente, perlomeno, di 
quello che si compra a dismisura, si accu-
mula, si chiude in un armadio o si ripone 
su uno sca!ale, spesso per dimenticarlo lì. 

di E. FRANCESCHINI  da  la Repubblica 2/11/2010

PI Prove sul modello INVALSI

Comprensione della lettura
Il culto del meno è sbocciato:
ıa nei paesi Scandinavi
ıb  sulle sponde della Moldava e del Danubio: tra 

Praga e Budapest
ıc  in California e in tutto l’ovest degli Stati Uniti 

d’America e che si affaccia sull’oceano Pacifico 
ıd  sulle due sponde dell’Atlantico, tra New York 

e Londra

Ri!essione sulla lingua
Nella frase «Niente, perlomeno, di quello che si 
compra a dismisura, si accumula, si chiude in un 
armadio o si ripone su uno scaffale, spesso per di-
menticarlo lì»  il pronome lo si riferisce a:
ıa niente
ıb quello che si compra…
ıc armadio 
ıd scaffale

RR Rifletti e Rispondi 

1. Quante volte hai acquistato oggetti a dismisura per poi racchiuderli in un armadio, riporli sopra 
uno scaffale e dimenticarli? Rammenta, tuttavia, che volere tutto è non volere nulla, accumulo ad 
oltranza e rinuncia totale sono sempre degli estremi. Segui, invece, la via di mezzo, concentrati 
sugli equilibri. Tu come sei? Quale via segui?

2. Molto vicino agli insegnamenti zen di certa filosofia orientale, il minimalismo sembra inoltre spo-
sare le stesse conclusioni di alcuni movimenti culturali del passato (beatniks) ma rispetto a questi 
presenta alcune interessanti differenze. Quali?

1. C’è qualcosa che non funziona in questa cultura del benessere. Forse l’uomo ha esigenze più pro-
fonde di quelle che la pubblicità promette di soddisfare. Esprimi il tuo pensiero.

2. “Addio armadi e soprammobili, sono sufficienti una valigia, il computer e un iPhone. Il fenomeno  
riguarda soprattutto i ragazzi cresciuti con Internet”. Commenta questo pensiero.

RP Rifletti e Produci 

4. boat people: (la gente delle imbarcazioni). Profughi 
dal Vietnam del Sud, fuoriusciti in seguito alla vitto-
ria del Vietnam del Nord nel conflitto indocinese. Tra il 
1975 e il 1979 e poi tra il 1988 e il 1990 fuggirono con 

imbarcazioni di fortuna circa 800.000 persone, molti di 
origine cinese. Il fenomeno, attenuatosi all’inizio degli 
anni ottanta, riprese vigore fra il 1988 e il 1990.

79

2.17 Metà della vita passata online

Silicon Valley
È la patria natia della tecnologia, il luogo dove 
le innovazioni tecnologiche che cambiano le 
nostre vite vedono la luce. 
Silicon Valley (in italiano valle del silicio) è il 
nome corrente, coniato nel 1971 dal giornalista 
'RQ�&��+RHÁHU, per indicare la parte meridio-
nale della San Francisco Bay Area. Fu chiama-
ta “Silicon” per la fortissima concentrazione 
di aziende legate ai software, ai semicondutto-
ri e ai computer, basati sul silicio, e “Valley” 
dal nome della Santa Clara Valley. Sostanzial-
mente coincide con la Santa Clara County. Il 
capoluogo e città principale è San Jose, che è 
circondata da numerose cittadine, così da for-
mare una metropoli di circa 4 milioni di abitan-
ti. La prima azienda di elettronica civile nata 
della Silicon Valley è la +HZOHWW�3DFNDUG, fon-
data nel 1939, da due laureati dell’Università 
di Stanford; tuttavia, il boom si ebbe negli anni 
cinquanta, grazie ad un incubatore tecnologico 
creato dall’Università di Stanford, lo 6WDQIRUG�
5HVHDUFK�3DUN.

Tag Cloud

sono 10.800 dollari di perdite all’anno per ogni 
dipendente. È il valore del lavoro non fatto, o 
fatto così male da essere inutile o contropro-
ducente, perché interrotto da troppe solle-
citazioni esterne. Spesso futili, irrilevanti, ma 
irresistibili.

Ecco altri dati. Oltre la metà degli americani 
durante il lavoro sprecano almeno un’ora al 
giorno per le interruzioni. Mentre un tempo 
a ridurre la produttività erano le telefonate a 
casa o il gossip davanti alla macchinetta del 
ca!è, ora il 60% del tempo perso è causato 

da lettura di email, Internet, telefonini. 
Il vecchio gossip resiste, naturalmente, 
ma ha trovato nuovi e poderosi canali 
di comunicazione su Facebook, Twit-
ter, Linkedin.

Dal calcolo del nostro tempo sprecato è 
escluso ovviamente l’uso funzionale e pro-
duttivo di questi strumenti.  Ma tutti sappia-
mo che le email veramente essenziali, quelle 
che ci servono a lavorare meglio, sono anne-
gate in un mare di distrazioni: spam, pubbli-
cità, amici e colleghi che non trovano di me-
glio da fare che inviare circolari elettroniche 
con barzellette, foto comiche, commenti su-
per"ui a nostre email precedenti, messaggi 
ridondanti.

Per non parlare dell’irresistibile attrazione 
dei siti porno, una “tassa” pesante sulla pro-
duttività della forza lavoro in prevalenza ma-
schile. Per#no dei membri del Congresso di 
Washington si sono cacciati nei guai per non 
aver resistito alla voglia di divagare su foto 
osé nel bel mezzo di riunioni di lavoro (e qual-
cuno li ha immortalati con la telecamera dello 
smart-phone). 

E lo studio californiano si concentra su pro-
fessioni da colletti bianchi1, lasciando fuori 
le tragedie provocate da autisti di mezzi pub-
blici distratti dal telefonino mentre guidano 
autobus e treni.

L’ossessività martellante con cui i gadget2 ci 
distraggono dalle cose importanti è riassunta 
in questo dato: il 45% dei lavoratori studiati 

1. colletti bianchi: gli impiegati e i tecnici (contrapposti 
a colletti o tute blu, gli operai).

2. gadget: nel linguaggio pubblicitario, il dono allegato 
come omaggio a un prodotto per incrementarne la vendita.

Il tempo passato su Internet nei 
social network è pari al 17%
Il dato che emerge da un’attenta analisi 
portata avanti dagli specialisti del setto-
re è molto preoccupante; pare infatti che 
in America il 17% del tempo trascorso 
dalla popolazione Internettiana sia dedi-
cato esclusivamente ai cosìddetti social 
network. Ovviamente regna sovrano il 
famosissimo Facebook che vanta decine 
di milioni di iscritti in tutto il mondo e 
un giro d’affari di centinaia di migliaia 
di dollari.
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PER GIUNTA:  rubriche che presentano ulteriori 
informazioni e curiosità attinen-
ti l’argomento trattato;

NOTE:  di carattere esplicativo, linguistico e 
stilistico;

PROVE SUL MODELLO INVALSI: 
esercitazioni di comprensione testuale e 
di rifl essione linguistica secondo la logica 
delle prove INVALSI;

RIFLETTI E RISPONDI: attività dedicate alle abi-
lità e competenze necessarie per saper ana-
lizzare un testo;

RIFLETTI E PRODUCI: attività di sollecitazione alla 
scrittura in diverse forme e per diversi scopi.

ESPANSIONI ON LINE: ed è sempre per rispon-
dere alle nuove proposte metodologiche e 
normative che si è ritenuto mettere in rete 
temi di cittadinanza e costituzione, tenuto 
conto della nuova dimensione data all’edu-
cazione civica.
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Il mondo dei giovani è molto complesso. Soprattutto 
gravido di contraddizioni, coinvolto com’è in processi di 
mutamento costante ed improvviso.

I giovani di tutti i tempi premono per cambiare le re-
gole del mondo e questa forza è da sempre portatrice 
di inquietudini, ma anche di novità. Dietro le richieste 
delle nuove generazioni di rompere con alcune regole 
consolidate c’è la domanda di un nuovo che deve farsi 
spazio. I giovani e i giovanissimi di questi decenni ma-
nifestano una voglia di estremo, un bisogno di cercare 
l’eccesso e il pericolo. Dagli sport estremi, all’abbiglia-
mento, ai !lm, alla musica, ai videogiochi; quello che 
sembra contare di più per loro è la possibilità di misu-
rarsi con il rischio estremo. È pur vero che nella mag-
gior parte dei giovani spesso manchi una progettualità 
sulla propria vita e sul mondo, il senso di responsabilità 
delle proprie azioni, e una visione del futuro. Ma faccio 
una considerazione: Come abbiamo fatto a “spegnerli” 
così? Perché i nostri ragazzi sono cosi s!duciati? È que-
sto che dobbiamo chiederci, ed è questo verso cui deve 
dirigersi la nostra attenzione. Non aspettiamo che siano 
i ragazzi a fare il primo passo nella nostra direzione: i 
ragazzi sono ostinati, cocciuti e orgogliosi. Se vogliamo 
conoscerli, dobbiamo chiamarli, cercarli, dargli spago. 
Loro mostreranno indi"erenza per un po’, ma una volta 
rotto il ghiaccio, ci si stupirà nello  scoprire quanto i no-
stri ragazzi possano dare e possano fare.

1 IL MONDO DEI GIOVANI

introduzione
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1. IL MONDO DEI GIOVANI

8QD�YLWD�VHPSOLFH�q�XQD�YLWD�PHUDYLJOLRVD��6FHJOLHUH�GL�YLYHUH�LQ�VHPSOLFLWj�VLJQLÀ�FD�
decidere consapevolmente di vivere con ciò di cui si ha bisogno, senza eccessi. Ab-
EUDFFLDUH�OD�VHPSOLFLWj�QRQ�VLJQLÀ�FD�VYLOLUVL��VPLQXLUH�OD�SURSULD�HVLVWHQ]D�H�YLYHUOD�
LQ�FRQGL]LRQL�PLVHUH��$EEUDFFLDUH�OD�VHPSOLFLWj�VLJQLÀ�FD�HOLPLQDUH�OD�FRQIXVLRQH�H�
ridimensionare l’importanza dei beni materiali che si posseggono. Scegliere la sem-
SOLFLWj�VLJQLÀ�FD�HOLPLQDUH�LO�IUDVWXRQR�SHU�ULWURYDUH�O·HVVHQ]D�GHOOD�YLWD��)HUPLDPRFL�
XQ�LVWDQWH��2JJL�FRUULDPR�LO�ULVFKLR�GL�HVVHUH�VRSUDIIDWWL�GDOOH�QRVWUH�VWHVVH�YLWH��6LD�
PR�FRVWDQWHPHQWH�ERPEDUGDWL�GD�LQYLWL�SL��R�PHQR�HVSOLFLWL�D�FRPSUDUH�GL�SL���D�IDUH�
GL�SL��H�D�LPSDUDUH�GL�SL���$WWUDYHUVR�OD�VHPSOLÀ�FD]LRQH��SRVVLDPR�VXSHUDUH�WXWWR�
questo, tornare indietro verso qualcosa di molto più genuino, semplice e autentico.
,�EHQHÀ�FL�GL�XQD�YLWD�PHQR�FRPSOLFDWD�VRQR�D�GLVSRVL]LRQH�GL�FLDVFXQR�GL�QRL��2JQX�
no di noi ha la possibilità di scegliere di vivere un’esistenza più semplice. Non si 
WUDWWD�GL�XQD�GHFLVLRQH�DJHYROH�H�GL�IDWWR�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�SHUVRQH�QRQ�ULHVFH�
a seguire questa strada. Ma provarci potrà dare una svolta alla tua vita.

                  eno è più. Sottrarre per aggiunge-
re. Alleggerirsi per liberarsi. Sono gli slogan 
del nuovo minimalismo. Che non è un movi-
mento artistico o letterario: è una ! loso! a di 
vita. I suoi seguaci si autode! niscono “Gene-
razione Zero”: zero come il numero di cose, 
oggetti, bagagli, di cui aspirano a circondare 
la propria esistenza. Una meta teorica, per-
ché nessuno può vivere nudo in un deserto, 
ma incoraggia a disfarsi di quanto più è pos-
sibile: meno vestiti, meno scarpe, meno sup-
pellettili, meno libri, cd, dvd, meno di tutto. 
L’obiettivo è in! lare quello che si possiede 
in una valigia, eliminando il super" uo per 
concentrarsi sull’essenziale. Non in nome di 
una scelta ascetica, tantomeno ideologica 
o religiosa, bensì per scoprire che in quella 
sottrazione si cela la chiave della felicità.

Il “culto del meno”, come lo chiamano alcu-
ni, è sbocciato sulle due sponde dell’Atlanti-
co, tra New York e Londra, per poi di# ondersi 

come un contagio nel resto dell’Occidente. 
Ma è solo ora che sta acquistando dimensio-
ni universali. “Penso che sia l’e# etto della re-
cessione1 globale, la crisi economica induce 
a riconsiderare il modo in cui viviamo e in 
cui spendiamo tempo e denaro”, dice Jessica 
Dang, 19enne inglese di origine vietnamita, 
che scrive un blog, minimalstudent.com, sul 
fenomeno, e confessa di avere nell’armadio 
“tre magliette, tre pantaloni, tre vestitini, tre 
paia di scarpe, e tutto il resto di cui ho bi-
sogno, musica ! lm fotogra! e lettere ricordi 
appunti, è nel mio iPhone, nel mio iPod, nel 
mio computer portatile”. O forse la svolta mi-
nimalista è semplicemente il risultato di un 
pendolo oscillato troppo nella direzione op-
posta e che adesso torna indietro. “Essere” 
batte “Avere”, secondo il vecchio insegna-
mento di Fromm.

Come che sia, è tutto un ! orire di libri 
sull’argomento. Per non parlare di siti, blog, 

Generazione zero1.1

1. recessione: fase di depressione temporanea e di ristagno nell’attività produttiva.

M
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1.1 Generazione zero

confraternite2 web dedicate all’argomen-
to, illustri testimonianze. Mark Zuckerberg, 
26enne multimiliardario fondatore di “Fa-
cebook”, cita il minimalismo come uno dei 
suoi interessi. Michael Bloomberg, sindaco 
miliardario di New York, confessa di avere 
solo due paia di mocassini. Il pittore Lucien 
Freud, nipote di Sigmund, tiene soltanto 
mezza dozzina di camicie, tutte dello stesso 
colore, nel suo guardaroba. E il personaggio 
interpretato da George Clooney in “Sopra le 
nuvole” vive in modo analogo. Perché? Per-
ché meno è più.

Dai buddisti ai beatniks3, in altre epoche 
si è giunti alle stesse conclusioni. La novità è 
che il trend attuale raggruppa insieme per-
sone di idee politiche, condizioni economi-
che, provenienza sociale, completamente 
diverse. In comune hanno tre elementi. Uno 
è l’età, anagra!ca o comportamentale: è più 
facile vivere con poco bagaglio se non si 
hanno !gli, oppure se i !gli se ne sono già 

andati da casa. Insomma è una scelta da gio-
vani, o “giovanile”, brutta parola ma in que-
sto caso esatta: la “generazione zero” non 
è un paese (mentale) per vecchi. Un altro 
elemento è la tecnologia. Personal compu-
ter, telefonini intelligenti, iPad, consentono 
di eliminare libri, cd, dvd, o meglio di averli 
sempre con sé in formato digitale. “Il mio uf-
!cio è il mio computer, collegato a Internet 
da un bar, dal mio club di Soho, da una pan-
china in un parco”, a"erma Hermione Way, 
titolare di una società Web. “Rinunciare alla 
mia collezione di !lm e cd non è stato faci-
le, all’inizio. Ma l’ho ricreata sull’iPod e sull’i-
Pad. Prima li tenevo su uno sca"ale, adesso 
li tengo in un’icona del computer, il piacere 
è identico”. 

Un terzo elemento è la mobilità. Avere 
poche cose consente di spostarsi più rapi-
damente e facilmente. Cambiare casa, la-
voro, città, nazione, è meno stressante se 
si viaggia con bagaglio leggero. “Riesco a 
fare entrare tutte le mie cose in due scato-
loni”, assicura Alec Farmer, designer 22enne 
di Derby, Inghilterra. “Traslocare non è più 
un incubo, anzi serve a scoprire altre cose 
che non ho veramente bisogno di tenere 
con me”. E l’attaccamento sentimentale alle 
cose? “Non occorre rinunciarvi. Basta sele-
zionare con un esame più spietato. Invece 
di 100 cose, ne tieni 5 e quelle 5 rappresen-
tano davvero i tuoi a"etti, i tuoi ricordi, la 
tua identità”.

Per fare scelte simili, ovviamente, è ne-
cessario essere cresciuti nella società dei 
consumi: di#cile desiderare di sottrarre 
se, come i genitori di Jessica Dang, la stu-
dentessa blogger 19enne, si è sbarcati in 

Avere o essere
È il titolo del saggio forse più famoso di Erich 
)URPP. Dopo essersi preoccupato di cosa sia 
l’amore, in “L’arte di amare”, )URPP inda-
ga su due fondamentali modalità d’esistenza, 
due diverse maniere di atteggiarsi nei propri 
confronti e in quelli del mondo, due diversi 
tipi di struttura caratteriale: Avere ed Essere.
Nella prima, ovvero nella modalità dell’avere, 
il rapporto dell’individuo con il mondo è di 
possesso o proprietà. Nella modalità dell’es-
sere, invece, il singolo instaura un rapporto di 
autenticità e di vitalità con il mondo.

Tag Cloud

2. confraternite: comunità; congregazioni.
3. beatniks: la parola beatnik è stata coniata dal giornali-

sta ebreo Herb Caen nel 1958, come termine denigra-
torio per riferirsi ai beats, ovvero ai membri della Beat 
generation, come gioco di parole con il satellite sovieti-
co Sputnik, per sottolineare sia la distanza dei beat dalla 
società corrente sia il fatto che erano vicini alle idee 

comuniste, in un’epoca in cui gli Stati Uniti vivevano 
un profondo sentimento di anti-comunismo. Gli appar-
tenenti a questo gruppo hanno messo in discussione i 
canoni tradizionali di “rispettabilità”, ribellandosi alle 
generazioni precedenti, usando apertamente droghe il-
legali e praticando il “sesso libero”.
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Occidente dal Vietnam, con i boat people4, 
senza nulla. Alle condizioni giuste, tuttavia, 
“less is more” può diventare una attrazione 
irresistibile: una rinascita, una liberazione, 
una rivoluzione. “Vogliamo tutto”, gridava-
no i loro padri nel 1968 e nel 1977. “Non 

vogliamo niente”, rispondono quelli della 
“Generazione zero”. Niente, perlomeno, di 
quello che si compra a dismisura, si accu-
mula, si chiude in un armadio o si ripone 
su uno sca!ale, spesso per dimenticarlo lì. 

di E. FRANCESCHINI  da  la Repubblica 2/11/2010

PI Prove sul modello INVALSI

Comprensione della lettura
Il culto del meno è sbocciato:
ıa nei paesi Scandinavi
ıb  sulle sponde della Moldava e del Danubio: tra 

Praga e Budapest
ıc  in California e in tutto l’ovest degli Stati Uniti 

d’America e che si affaccia sull’oceano Pacifico 
ıd  sulle due sponde dell’Atlantico, tra New York 

e Londra

Ri!essione sulla lingua
Nella frase «Niente, perlomeno, di quello che si 
compra a dismisura, si accumula, si chiude in un 
armadio o si ripone su uno scaffale, spesso per di-
menticarlo lì»  il pronome lo si riferisce a:
ıa niente
ıb quello che si compra…
ıc armadio 
ıd scaffale

RR Rifletti e Rispondi 

1. Quante volte hai acquistato oggetti a dismisura per poi racchiuderli in un armadio, riporli sopra 
uno scaffale e dimenticarli? Rammenta, tuttavia, che volere tutto è non volere nulla, accumulo ad 
oltranza e rinuncia totale sono sempre degli estremi. Segui, invece, la via di mezzo, concentrati 
sugli equilibri. Tu come sei? Quale via segui?

2. Molto vicino agli insegnamenti zen di certa filosofia orientale, il minimalismo sembra inoltre spo-
sare le stesse conclusioni di alcuni movimenti culturali del passato (beatniks) ma rispetto a questi 
presenta alcune interessanti differenze. Quali?

1. C’è qualcosa che non funziona in questa cultura del benessere. Forse l’uomo ha esigenze più pro-
fonde di quelle che la pubblicità promette di soddisfare. Esprimi il tuo pensiero.

2. “Addio armadi e soprammobili, sono sufficienti una valigia, il computer e un iPhone. Il fenomeno  
riguarda soprattutto i ragazzi cresciuti con Internet”. Commenta questo pensiero.

RP Rifletti e Produci 

4. boat people: (la gente delle imbarcazioni). Profughi 
dal Vietnam del Sud, fuoriusciti in seguito alla vitto-
ria del Vietnam del Nord nel conflitto indocinese. Tra il 
1975 e il 1979 e poi tra il 1988 e il 1990 fuggirono con 

imbarcazioni di fortuna circa 800.000 persone, molti di 
origine cinese. Il fenomeno, attenuatosi all’inizio degli 
anni ottanta, riprese vigore fra il 1988 e il 1990.
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1RQ�FRQRVFRQR�OD�SDUROD�FULVL��6·LQWHUHVVDQR�VROR�GHO�ORUR�SLFFROR�PRQGR�IDWWR�GL�
PRGH��VPV�� OLIHVW\OH�H� WHQGHQ]H��6RQR�JOL�DGROHVFHQWL��JHQHUD]LRQH�VELODQFLDWD� WUD�
SUHVHQWH�H�IXWXUR�PD��FRPXQTXH��VHQ]D�SUHRFFXSD]LRQL�GL�VROGL�

Il teenager non conosce la crisi1.3

P
  er loro la casa è assicurata, non ci sono mu-

tui1 da pagare o impegni ! nanziari da onora-
re. Ed è boom di acquisti.

L’adolescenza non è solo una fase di pas-
saggio ma uno stato mentale. Un nirvana2 
privo di responsabilità fatto di desideri e, im-
mediatamente, di soddisfazioni. Secondo il 

Financial Time i ragazzi inglesi e america-
ni sembrano programmati per compra-
re. E, in Italia, le cose non vanno diversa-
mente. Per la moda, i giochi, le vacanze. 
Non solo. Spesso sono arrivati tardi, da 
genitori che hanno aspettato di essere 

economicamente tranquilli prima di metterli 
al mondo, e che ora sognano solo di accon-
tentarli. Dunque, per loro la parola sacri! cio 
non esiste. In più vestirsi come gli altri, sentire 
la stessa musica, aiuta ad essere inseriti nella 
tribù.

Ogni famiglia spende, mensilmente, da un 
minimo di 200 ad un massimo di 800 euro 
per ciascun ! glio. Mentre un ragazzo, per i 5 
anni del liceo, costa 50mila euro. I giovani tra 
i 18 e i 25 anni investono, in beni non prima-

ri, una media di 6mila euro l’anno. “I genitori 
sono abituati a dare ai loro ! gli la possibilità 
di scelta sin da piccoli” spiega Simona Ironi-
co3, “le mamme preferiscono dare carta bian-
ca anche ai più piccoli e questo li educa ad 
avere le idee ben chiare circa i loro desideri in 
fatto di abiti e di oggetti tecnologici”. E, anche 
se la famiglia sta vivendo un periodo econo-
micamente di"  cile, i tagli, mamma e papà, 
preferiscono farli su altre cose. Per la Ironico: 
“I genitori sacri! cano i loro desideri e spen-
dono meno per un viaggio o per un proprio 
lusso. Regalare un sogno ad un ! glio è molto 
più facile anche perché, se per acquistare una 
borsa da signora ! rmata ci vogliono 500 euro, 
per un paio di jeans bastano 80 euro”.

Anche l’ultima edizione di Pitti immagine4 
conferma che quella dedicata ai ! gli non è 
una fascia particolarmente sensibile alla crisi 
generale. Il rallentamento del fatturato ge-
nerato dall’abbigliamento junior è solo dello 
0,1% inferiore rispetto ai due anni precedenti. 
E soprattutto, è il risultato di una cifra globale 
“ragazzi” in cui pesano più le voci dei consumi 

1. mutui: prestiti a scadenza differita, che prevedono la 
restituzione periodica di aliquote di capitale e il paga-
mento di interessi a scalare.

2. nirvana: nel Buddismo, stato di perfetta beatitudine, di 
puro godimento.

3. S. Ironico: docente di Sociologia dei Consumi all’U-

niversità Iulm e Sociologia della Moda all’istituto Ma-
rangoni.

4. Pitti immagine: a Firenze dal 25 al 27 giugno 2009 è 
entrata in scena la moda bambino, per dimostrare quan-
to sia apprezzato anche dalle “piccole pesti” il mondo 
fashion e ogni accessorio che lo accompagna.

1.2 Giovani. Sempre più soli
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 per neonati rispetto a quelle per adolescen-
ti. “I ! gli appaiono ai genitori come fragili e 
assicurargli un look adeguato, nel gruppo 
di amici, sembra rasserenare i genitori”, pro-
segue la Ironico, “i ragazzi hanno un talento 
particolare nel chiedere. Sanno come insiste-
re, negoziare5 e spesso, per s! nimento, gli 
adulti cedono magari in cambio di un rientro 
anticipato il sabato sera che gli farà dormire 
sonni tranquilli”. Una grande impennata6, nei 
consumi under 20, arriva dal boom delle ca-
tene di abbigliamento come H&M e Zara che 
hanno raggiunto una copertura di mercato di 
più del 40%. Ed è la vera globalizzazione7. 
Ritrovare la stessa maglietta negli sca" ali di 
Roma, Milano, Parigi e New York aiuta i giova-
ni a sentirsi parte del mondo.

Come stilista, e come padre, anche Elio 
Fiorucci conferma che dire no ad un ! glio 
teenager non è facile: “Ci sembra che negare 
qualcosa equivalga a rovinargli la vita. Forse ci 
sentiamo in colpa perché li abbiamo messi in 

un mondo di#  cile”. In più, secondo il designer, 
spesso la spesa leggera spinge i grandi ad ac-
consentire ad un capriccio: “Sapendo che con 
soli venti euro per una maglia puoi regalare a 
tuo ! glio un’emozione, e che lui sarà felice di 
indossarla per tutta l’estate, sei più disposto a 
spendere”. Per Fiorucci le più inguaribili con-
sumatrici sono le ragazze: “Arrivano nei nego-
zi in tre o quattro e si condizionano a vicenda. 
Quello che decide il gruppo è legge”.

A frenare la mania dello shopping non con-
tribuisce la mancanza di senso reale. Secondo 
il Financial Times, per esempio, i giovani sem-
brano ignari che l’Inghilterra sta a" rontando 
la peggiore recessione dalla seconda guerra 
mondiale. Esattamente come accade in Italia. 
“I ragazzi non leggono i giornali e la parola 
crisi è un concetto vago”, conclude la Ironico, 
“non pensano che un loro atteggiamento re-
sponsabile potrebbe aiutare la famiglia”.

di I.M. SCALIS da la Repubblica, 11/07/2011

5.  negoziare: trattare; condurre una trattativa.
6. impennata: brusco, forte rialzo.
7. globalizzazione: tendenza dell’economia ad assumere 

una dimensione mondiale, superando i confi ni nazio-

nali, soprattutto attraverso l’esistenza di un mercato 
mondiale dei capitali e l’integrazione delle imprese 
multinazionali con le realtà produttive dei diversi Paesi 
in cui si insediano.

I giovani e i consumi
 40% dei ragazzi fi no a 14 anni preferisce 
comprare nelle grandi catene

Ascoltano musica 85

Sport 46

Giochi elettronici 46

Ricevono amici a casa 32

Vanno nei locali 7

Assistono a eventi sportivi 18

Dati in %, giovani tra i 13-19 anni

Età del telefonino personale

5-7 anni 2%

8-9 anni 15%

10-11 anni 42%

12-13 anni 69%

14-16 anni 90%

17-18 anni 97%
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1.3 Il teenager non conosce la crisi

RR Rifletti e Rispondi 

1. I giovani d’oggi hanno certamente molto più denaro da spendere per le proprie esigenze e i 
propri capricci che non i loro coetanei di un tempo: la massa di denaro di cui le nuove genera-
zioni, nel loro complesso, dispongono, alimenta e tiene in piedi un mercato gigantesco di beni 
di consumo spesso inutili o del tutto superflui. Discutine.

2. Esponi un giudizio motivato sulla tendenza dei giovani a spendere “allegramente».

1.  Secondo te, è giusto che i genitori pongano limiti precisi durante l’adolescenza? Motiva la tua 
opinione in uno scritto di 10 righe.

2. Rispondi per iscritto alle seguenti domande:
 – Quali sono i tuoi valori?
 – Senti il bisogno di essere indipendente?
 – Come ti comporti di fronte ai grandi problemi sociali? 

RP Rifletti e Produci 

PI Prove sul modello INVALSI

Comprensione della lettura
Qual è l’informazione principale contenuta nel-
l’ultima frase del testo?
ıa  I ragazzi, in momenti di crisi economica,aiutano 

la famiglia a spendere di meno per loro
ıb  I ragazzi, nei momenti di bisogno della fami-

glia, frenano la loro mania dello shopping
ıc  I ragazzi affrontano le recessioni alla pari 

con i grandi 
ıd  I ragazzi, nei momenti di crisi, non pensano 

che un loro atteggiamento responsabile potreb-
be aiutare la famiglia

Ri!essione sulla lingua
«L’adolescenza non è solo una fase di passaggio 
ma uno stato mentale».
Come può essere sostituita l’espressione uno 
stato mentale nel contesto della frase?
ıa un modo originale di pensare
ıb un modo particolare, tipico di pensare
ıc un modo fantastico di pensare 
ıd un modo sommario di pensare
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Q

8QD�YROWD�VL�GLFHYD�VHPSOLFHPHQWH�YL]LDUH��,O�À�JOLR�YL]LDWR�VL�ULFRQRVFHYD�DO�YROR��HUD�LQ�
sopportabile. Ma erano tempi diversi. Il viziato di una volta era un bambino/a che aveva 
molti giocattoli, molte cose di cui disporre; erano quei bambini che una volta grandi 
avrebbero avuto sempre qualcosa in più degli altri. Vestiti, macchina, soldi in tasca. 
Ragazzi con molte possibilità, poche regole e zero divieti. Oggi, invece, nella modalità 
GL�FRPSRUWDPHQWR�GHL�JHQLWRUL�WURYLDPR�VSHVVR�XQ�LQQDPRUDPHQWR�QHL�FRQIURQWL�GHL�À�JOL��
pigrizia, e magari una grande disorganizzazione; insomma non trapela un progetto. Al 
FRQWUDULR�LQ�TXHVWR�HFFHVVR�GL�DWWHQ]LRQH�SHU�L�À�JOL�FKH�ULVFRQWULDPR�RJJL�LO�SURJHWWR�q�
molto evidente. Si vuole molto per questi ragazzi. Devono avere tanto. Attenzioni, amore, 
possibilità, stimoli. Un investimento eccessivo pesa su di loro.

        uando accade un dramma si scatena 
la caccia al colpevole, e il primo sospettato è 
sempre il genitore. 

Dove sono? tutti si chiedono. Perché non 
hanno capito il disagio del ! glio che ha incen-
diato la scuola? Già, il disagio. È ormai un vec-
chio arnese sopravvissuto a una cultura dove 
questo concetto spiegava tutto. Il termine 
disagio vive ora di vita propria, è un mantra1 
che tutti ripetono, ma che non fa più luce e 
non aiuta a comprendere la realtà. 

Come una vecchia chiave che non gira più 
nella serratura. Ovviamente il disagio è sem-
pre causato dai genitori che non capiscono, 
non accudiscono, non amano abbastanza i 
loro ! gli. Ma, soprattutto, che non dialogano 
con loro.

La mancanza di dialogo è stata per anni il 
passepartout2 che tutto rendeva chiaro. Esi-
stono anche i genitori trascuranti, ma quale 
mamma risponderebbe al ! glio: “Il tuo pro-
blema non mi interessa?”. È molto più fre-

quente che i genitori cerchino il dialogo che 
non il contrario. 

Nessuna generazione di genitori come 
l’attuale può vantare una così assoluta at-
tenzione ai ! gli che sono sempre sotto la 
lente d’ingrandimento. 

La mamma, in particolare, si chiede in con-
tinuazione come stanno e cosa provano per 
comportarsi in quel modo. I loro movimenti 
a" ettivi sono perennemente monitorati e 
costituiscono l’occupazione segreta più im-
portante del genitore che scruta, osserva, 
elabora ipotesi.

Per quale ragione gioca da solo? Che ef-
fetto può avere su di lui rendersi conto che 
la sorellina è più brava a scuola? Se lo rim-
provero penserà che non mi piace? La vici-
nanza emotiva ai ! gli si percepisce anche 
nelle domande oggetto di consulenza psi-
cologica: cosa potrebbe pensare il ragazzo 
della mia decisione di trovarmi un lavoro? 
O vedendo che rimprovero sempre lui e mai 

Troppe attenzioni non fanno crescere1.4

1. mantra: nella più antica letteratura vedica (la civiltà 
vedica è la cultura associata al popolo che compose i 
testi religiosi conosciuti come Veda, nel subcontinente 
indiano), il mantra ha essenzialmente il signifi cato e la 
funzione di “invocazione” ai deva (termine sanscrito 
che come aggettivo indica ciò che è divino o celeste, 

mentre come sostantivo maschile indica la divinità o un 
dio ) per ottenere la vittoria in battaglia, beni materiali 
oppure una lunga vita.

2. passepartout: sistema per ottenere facilmente tutto quan-
to si desidera o per risolvere qualsiasi diffi coltà.
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sua sorella, o che il padre è un tipo chiuso e 
poco a!ettuoso.

Mai come oggi la vita del "glio è partecipa-
ta intimamente e intensamente dal genitore. 
La mamma racconta: “Mia "glia è stata tagliata 
fuori dalle sue amiche d’infanzia, come posso 
aiutarla a superare la delusione?”. Segue il rac-
conto delle per"die delle amiche appro"ttatrici. 

Come vissute in diretta. “Mia "glia non rie-
sce a entrare nel gruppetto delle “brave e ric-
che della classe” e ci sta male perché la allon-
tanano o la prendono in giro, cosa devo fare?”. 
Il racconto esamina con lucidità le dinamiche 
di gruppo della classe della "glia, comprova-
te da avvenimenti, situazioni concrete e det-

tagliate. “Mia "glia sta col ragazzo sbagliato, 
come posso aiutarla a capire che fa del male 
a se stessa?”. Il racconto delle dinamiche di 
coppia di "danzatini è sorprendentemente 
circostanziato.

Manca forse l’attenzione alla vita psicologi-
ca e difetta la partecipazione alla vita emotiva 
dei "gli? Forse gli errori non dovrebbero esse-
re cercati nel terrore di non capirli. 

Forse nella mancanza di determinazione nel-
l’aiutarli a riconoscere i loro difetti e le loro 
contraddizioni e nella mancanza di incorag-
giamento alla fatica necessaria a superarli. Si 
muore anche di troppe coccole.

di O. POLI, da Famiglia Cristiana del 24/07/2011

PI Prove sul modello INVALSI

Comprensione della lettura
La considerazione conclusiva, nell’esposizione 
del brano, è che l’atteggiamento migliore che 
possono avere i genitori è:
ıa  darsi da fare per evitare tutte le situazioni di 

disagio dei figli
ıb  sorvegliare in ogni modo le attività e la vita 

affettiva dei figli
ıc impedire contrasti e rivalità tra fratelli 
ıd  aiutare la consapevolezza dei figli riguardo 

alle loro contraddizioni e anche difetti

Ri!essione sulla lingua
La consulenza psicologica richiesta dai genitori 
riguardo ai rapporti impostati con i figli, come ri-
portato dal testo, ha principalmente lo scopo di:
ıa  dare qualche consiglio ai figli per affrontare 

adeguatamente i problemi posti dalla vita
ıb  fare fronte comune con lo psicologo per in-

culcare nei figli le norme che non vogliono 
rispettare

ıc  insegnare il modo di mantenere la tranquillità 
familiare 

ıd  rispondere agli interrogativi che i genitori si 
pongono in merito a tali rapporti

RR Rifletti e Rispondi 

1. Nella tua  famiglia c’è dialogo, attenzione per l’altro, comprensione affettiva?

2. Non c’è educazione senza sanzione. Perché permette di porre dei limiti, indispensabili per uno svi-
luppo equilibrato. Ma, secondo la tua opinione, come dovrebbero comportarsi i genitori per essere 
efficaci senza eccedere in castighi?
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Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
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