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    LA PAROLA AI GIOVANI 



          Umberto Galimberti 

                  Monza, 2 maggio 1942. 

                  •Filosofo e accademico italiano

                  •Ha lavorato presso “la Repubblica” 

                 •Indaga sul rapporto che c’è tra

                 l’uomo e la società della tecnica. 

         



Disagio giovanile 

La Parola ai         

Giovani 

 Il Nichilismo    

‘’L’ospite 

inquietante’’ 

Nichilismo passivo 

(rassegnazione)

Nichilismo attivo   

(colui che non si 

rassegna)

      crisi culturale 



                             I destinatari del libro:              

  Genitori e insegnanti, ai quali i giovani temono di confidare le proprie ansie e 

problematiche.                  

A loro preferiscono ascoltatori lontani, ai quali si affidano per avere un altro punto di 

vista, non per venire a capo del problema. 



6) I giovani e il lavoro nell’età della tecnica e dell’economia 

globalizzata

7) I giovani e gli scenari spaesanti dell’amore 

8) I giovani e la faticosa ricerca di sè

9) I giovani di fronte alle domande ultime

L’autore raccoglie all’interno del libro le voci di 

questi giovani, da cui emerge il bisogno di essere 

ascoltati:

                               •Introduzione•

1) Gioventù perduta? No, cancellata per errore

 

2) Noi ce la possiamo fare, ma voi non 

spezzateci le ali

3) Il vostro disfattismo non ci farà rinunciare ai 

nostri valori e ai nostri ideali 

4) Siamo ‘’nativi digitali’’, ma non in modo 

acritico 

5) I giovani e la scuola 

  



   •Nativi digitali 
“La formazione della personalità, 

che dovrebbe essere lo scopo 

principale della scuola primaria e 

secondaria, non passa attraverso 

l'informatica.” 

“Un computer non può sostituire un buon insegnante. 

50 minuti di lezione non possono venire liofilizzati in 

15 minuti multimediali grazie elettronica digitale gli 

studenti sfornano risposte senza elaborare concetti; la 

soluzione di problemi diventa la pressione di tasti. 

Fisici,chimici,biologici professionisti usano certamente 

i computer ma non hanno acquisito le loro 

competenze grazie a un qualche software.”         

Clifford Stoll



● ‘’I giovani conoscono 300 parole’’ 

‘’Le parole non sono strumenti per  esprimere il 

pensiero, al contrario sono le condizioni per 

pensare’’  (Heidegger) 

  •Scuola
● ‘’Non bisogna insegnare pensieri, 

bisogna insegnare a pensare’’ 

<<I bambini non sono vasi da riempire ma 

menti meravigliose da appassionare>>

● “La cultura sembra essere l’ultima 

ruota del carro, senza renderci conto 

che in realtà è il motore di tutto, come 

il cuore lo è del corpo”



•Lavoro 

            “lavoro in cui sentirsi realizzati”

● de-umanizzazione

  Lavoro  

alienante 

Lavoro non                

alienate 

● Lavoro in nero  

● Paradisi fiscali 

Dar voce alla nostra generazione 

“dimenticata” che vuole e ha 

ancora tanto da dire. 

● Denaro



•Amore
“Oggi l’amore è diventato una libera scelta su 

cui nè la famiglia d’origine, nè il diritto, nè lo 

Stato, nè la Chiesa sono in grado di esercitare 

un vero potere: l’Amore è diventato un 

assoluto nell’accezione latina ‘solutus ab’, 

sciolto da tutto’.” 

● Competizione tra amore - 

successo 

● Amare perdutamente

              Paura di innamorarsi 

● Superare le discriminazioni 

“Gli omosessuali come gli 

eterosessuali, si innamorano 

di altre persone”  



•Che cos’è la 
felicità?

“La felicità si accende con la passione, ma per 

durare esige anche un nostro continuo e 

costante lavoro” 

“Quando l’inaspettato che 

aspettavamo accade” 



•Religione 

                                Cos’è l’anima? 

● Ricerca del principio di tutte 

le cose 

● Aiuto e conforto 

● “La morte appare una dura 

vittoria della specie 

sull'individuo, è una 

contraddizione della loro 

unità.” 



Vestibulum congue 

Vestibulum congue Vestibulum congue 

Arte 
Icaro  

Matisse

 Musica 
Vent’Anni 
Maneskin  
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Film
Mery per     
sempre 

Dino 
Risi(1989) 



          “Icaro” di Henry Matisse



‘’Vent’anni’’               
                    Maneskin

‘’Io c'ho vent'anni

Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi

Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro

Che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri’’

‘’Io c'ho vent'anni

E non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi

Non sono come voi che date l'anima al denaro

Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi

E andare un passo più avanti, essere sempre vero

Spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero.’’

https://www.youtube.com/watch?v=XD77aMyCv0Q

https://www.youtube.com/watch?v=XD77aMyCv0Q


‘’Io nun sugnu né 
carni né pesci, 
io sono Mery,
Mery per sempre.’’
https://www.youtube.com/watc
h?v=qtF-d1QrCA4

https://www.youtube.com/watch?v=qtF-d1QrCA4
https://www.youtube.com/watch?v=qtF-d1QrCA4






“Ascoltiamo i giovani. E parliamo con loro. Li capiremo più di 

quanto non li capiamo quando leggiamo o ascoltiamo le 

considerazioni di psicologi, sociologi, insegnanti, educatori che 

parlano di loro.” U.G.  

        Teresa Crigna 


