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Nanni Delbecchi 

I favolosi anni zero

Verso il testo
1.  Quali caratteristiche dovrebbe avere, secondo te, un buon guidatore?

  prudenza
  resistenza 
  abilità nelle manovre 

  rigore nel rispetto delle regole 
  altro ..............................................................................................................................

2.  Il testo che leggerai parla degli italiani al volante in autostrada: quali parole pensi di trovare?

Nato a Lucca nel 1957, Nanni Delbecchi è un giornalista e ha collaborato  
nel corso degli anni con numerose testate nazionali. Ha scritto libri dedicati  
a temi di attualità sociale ed economica come I favolosi anni zero (2004)  
e Il signor Ikea (2007).

casello autostradale fuoristrada segnali autostradalilunotto

volante cruscotto carreggiata
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Nel libro I favolosi anni zero l’autore denuncia i falsi miti, vecchi e nuovi,  
e l’impoverimento della lingua scritta e parlata del primo decennio del nuovo 
millennio. Nel brano che proponiamo un gruppo di pubblicitari milanesi è in 
viaggio per lavoro e sta raggiungendo la Toscana. 

Mi piacerebbe sapere quale molla [spinta] del subconscio risvegli i nostri 
istinti profondi quando ci troviamo su un’autostrada. Basta varcare il 
confine di un casello, perché i guidatori si trasformino in altrettanti 

aspiranti piloti di Formula Uno, e il gene di Schumacher1 entri nell’autotrasporta-
tore [autista di camion], nell’agente di commercio, nel padre di famiglia che esibisce 
sul lunotto l’adesivo triangolare raffigurante un biberon rampante, e la scritta 
Baby a bordo. 

Forse sarà perché sull’autostrada siamo finalmente soli (ma ben visibili agli al-
tri) nello spazio, nel tempo e negli autogrill. 

Seduti e soddisfatti sopra i nostri pistoni, i nostri cilindri, i nostri intercooler2. 
Sull’autostrada possiamo fare tabula rasa3. E possiamo fare in santa pace ciò 

che in segreto ci ossessiona di continuo: sorpassare.
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1. Schumacher: Michael Schumacher 
(1969), è stato un pilota tedesco di For-
mula Uno ed è considerato uno dei più 
grandi piloti di tutti i tempi. Ha vinto 
sette campionati del mondo, di cui cin-
que gareggiando per la Ferrari.

2. i nostri pistoni … intercooler: sono 
tutti elementi del motore di un’auto-
mobile.
3. fare tabula rasa: ricominciare da 
zero. L’espressione viene da tabula, la 
tavoletta ricoperta di cera che gli anti-

chi romani usavano per scrivere. Si po-
teva raschiare, cancellando così tutto 
quello che era stato scritto prima, e riu-
tilizzare.

3.  Abbina i verbi ai significati corrispondenti. 

a.  varcare
b.  esibire 
c.  sorpassare
d.  sfrecciare
e.  scandire

1.  far vedere, mettere in mostra
2.  entrare
3.  passare velocemente 
4.  pronunciare in modo chiaro e distinto
5.  superare, andare oltre

PAROLE e CULTURA

Gli autogrill a ponte
Gli autogrill sono posti di ristoro 
nelle aree di servizio lungo le 
autostrade. Gli autogrill fatti  
a ponte, accessibili da entrambi  
i lati dell’autostrada, sono stati 
ideati negli anni Sessanta e si 
possono vedere lungo alcune 
autostrade italiane. La parola 
autogrill è un falso prestito.  
È infatti un termine che gli italiani credono inglese, ma che in questa lingua non si usa con lo stesso 
significato. Altri esempi di falsi prestiti sono le parole golf (maglione), water (elemento di un bagno), 
toast (panino composto da due fette di pane quadrato tostato e varie farciture).
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[...] Erano all’incirca questi i miei pensieri ieri mattina, mentre io, Priscilla e 
Rudy sfrecciavamo lungo l’Autostrada del Sole4. 

[...] All’inizio, mentre ci muovevamo nel congestionato [intenso] traffico milane-
se, il nostro art director ha avuto un unico argomento di conversazione: le carat-
teristiche del fuoristrada5 nero metallizzato di cui era alla guida. 

Il gippone [la grossa jeep], bisogna ammettere, è davvero monumentale. Full op-
tional. Dotato, tra l’altro, di un cruscotto avveniristico6, con tanto di playstation, 
lettore dvd e navigatore satellitare di ultima generazione: in grado di dare e di ri-
cevere comandi verbali. 

Per dimostrarcelo, appena siamo saliti Rudy ha scandito forte 
e chiaro: «Svin-co-lo7-Au-to-stra-da-del-So-le». Il cervellone 
[navigatore satellitare] ha risposto: «Un momento, prego», e si è mes-
so subito al lavoro. 

Di lì a poco, ecco apparire sul monitor ad alta definizione l’iti-
nerario più breve, strada dopo strada. 

(N. Delbecchi, I favolosi anni zero, Marsilio, Venezia 2004)
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4. l’Autostrada del Sole: è la più lunga 
autostrada italiana e collega Milano a 
Napoli.
5. fuoristrada: auto adatta a strade 
non asfaltate.

6. avveniristico: che anticipa il futuro.
7. Svin-co-lo: lo svincolo è una strada 
che unisce fra loro due autostrade o 
un’autostrada e una strada statale.

1.  Leggi fino a riga 12. 

a.  A quale modello si ispirano gli italiani che 
guidano in autostrada?

b.  Che cosa diventa importante per l’italiano al 
volante, secondo l’autore? 

 la competizione 
  la prudenza 
  il pensiero dei familiari

2.  Termina la lettura.

a.  Dove si trova chi racconta e con chi? 

b.  Chi è alla guida e di che cosa parla?

c.  Quali caratteristiche dell’auto considera im-
portanti? 

  dispositivi di sicurezza 
  velocità
  accessori computerizzati 
  dimensioni 
  resistenza 
  comodità 
  altro …………….........................................................................................................……...

d.  Che cosa fa il proprietario dell’auto per im-
pressionare le persone che sono in auto 
con lui?

3.  Riconsidera l’intero testo. 

a. Trova le parole e le espressioni straniere che 
corrispondono a quelle elencate. 

1.  schermo  .................................................................................................................... 

2.  direttore artistico  ....................................................................................... 

3.  scambiatore di calore  ......................................................................... 

4.  con tutti gli accessori a richiesta  ..................................... 

 ................................................................................................................................................... 

5.  bottiglietta per bambini  ..................................................................

6.  bambino  ................................................................................................................... 

4.  Quali degli accessori del cruscotto risultano, 
secondo te, inutili per una buona guida?

5.  La scena descritta corrisponde alla tua idea 
degli italiani al volante? Quali parole che pen-
savi di trovare hai effettivamente trovato?

Attività

3  

capitolo 1  Quale italiano?

se ti è piaciuto, leggi anche...       N. Delbecchi, Il signor Ikea


