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[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e
continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per
accedere ai divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in
domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in
questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che
hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a
buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che
dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli
consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di
accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo
libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che
resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del
secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […]
D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92.

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei
paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche
e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue
conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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