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Shopping per le ragazze. Viaggi e divertimenti per i maschi 
Gli adolescenti spendono così. Senza tabù 

di Daniela Condorelli 
 

Una volta i soldi erano simbolo di potere. I 
ragazzi rifiutavano il denaro del padre in 
quanto sinonimo di sottomissione. Oggi, con 
la crisi dell’autorità paterna, i soldi hanno 
connotazioni più femminili: vengono investiti 
di affettività, caricati di significati legati 
all’amore, alla disponibilità, alla 
partecipazione nuova. Il loro valore 
relazionale e simbolico è cambiato. 
Soprattutto per gli adolescenti. 
Si dice che la relazione dei giovani con i soldi 
sia distorta. Lo pensano i genitori, quando si 
lamentano del figlio adolescente che “non 
conosce il valore delle cose”. 
Una recente inchiesta dell’Istituto di ricerca 
IARD ha messo sotto la lente 
d’ingrandimento modalità e significati dei 
soldi in età adolescenziale. Ne emerge una 
realtà rassicurante, basata sulla mancetta 
settimanale. Il teenager delle statistiche ha 
circa 175mila lire al mese in tasca, spesso 
guadagnate aiutando la mamma a portare la 
spesa. Dice di non sapere risparmiare, ma di 
fatto non spende mai tutto quello che 
possiede. Il denaro se ne va soprattutto per 
abbigliamento, svaghi e musica. Poi c’è il 
futuro. Ed è qui che il valore del risparmio 
acquista punti: la maggior parte dei giovani 

intervistati ritiene di dovere metterne da parte 
per far fronte agli imprevisti e garantirsi un 
buon tenore di vita. 
Interessante la differenza di genere. Le 
ragazze considerano il denaro importante per 
stare bene con gli altri, per essere a proprio 
agio in compagnia e quindi sentirsi sicure, 
protette nella dimensione relazionale. Per i 
ragazzi i soldi hanno una duplice accezione: 
quella gaudente, ludica, di soddisfazione dei 
desideri, e quella virile, di esibizione di potere 
e seduzione. Le femmine mettono da parte per 
potersi concedere il capo d’abbigliamento più 
ambito, i maschi spendono d’impulso, per 
gratificazioni immediate (cibi, bevande, 
sigarette, spostamenti). Insomma: da una 
parte il look, dall’altra il movimento, 
l’esplorazione, rigorosamente insieme agli 
amici. Meglio se in motorino. 
Più in generale il rapporto degli adolescenti 
con il denaro evoca temi cruciali: la 
dipendenza e l’autonomia, la separazione, il 
rapporto con la famiglia, con il gruppo, con 
l’infanzia e il futuro. I soldi giocano un ruolo 
chiave nel processo di crescita e accesso ai 
ruoli adulti, sono uno strumento di 
negoziazione dell’immagine di sé. 

 
 
 
1. Riassumi l’articolo in un testo di 60-70 parole. 
 
2. Costruisci un dialogo fra un ragazzo e una ragazza in 15-20 righe, in cui i due discutono 

dell’importanza del denaro. 
 
3. Spiega in un testo di 130-150 parole, l’importanza che tu attribuisci al denaro e il ruolo che, 

secondo te, il denaro assume nella vita di alcune persone adulte che conosci. 


