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Adolescenti in cerca d’autore 

Ci sono giovani e adolescenti che rie-
scono nella vita, giovani “che ce la fan-
no”. E di questi ragazzi non si parla 
mai, o quasi mai.
È questo il messaggio veicolato dal li-
bro “Adolescenti in cerca d’autore” cu-
rato da Linda Martinoli e Ilario Lodi e 
recentemente pubblicato da Arman-
do Dadò.
Il volume nasce dalla volontà di com-
prendere alcuni aspetti del pensiero 
giovanile ed adolescenziale attraver-
so il linguaggio, il modo di pensare e di 
agire dei giovani stessi in alcuni esem-
pi concreti di “quotidianità”.
La formula scelta è particolare: la fon-
te del racconto è un adolescente che si 
è raccontato a un giovane adulto, che 
ha poi trascritto, a modo suo e secon-
do il suo stile, il vissuto emerso in for-
ma narrativa. Queste particolari inter-
viste si sono svolte durante un week-
end residenziale in cui un gruppo di 
giovani adulti, precedentemente pre-
parato dagli organizzatori, ha incon-
trato sei adolescenti desiderosi di rac-
contarsi e di raccontare la loro “nor-
malità” attraverso l’espressione dei 
loro sogni e delle loro fantasie.

I racconti che emergono contengono 
frammenti di vita, pensieri, fatti spes-
so ignorati dal mondo adulto poiché 
scevri dell’eccezionalità di cui spesso 
si parla.
Eppure è proprio questa “zona grigia” 
a costituire il percorso di trasforma-
zione, l’esperienza che i giovani vi-
vono in modo silenzioso e il più delle 
volte discreto e che, a quanto pare, 
desiderano comunicare al mondo 
adulto.
Una comunicazione che cerca spazio 
e rispetto, che chiede di essere presa 
per ciò che è, che invoca il “diritto 
all’immaturità”. Già, perché gli adole-
scenti in alcuni momenti non doman-
dano all’adulto di capire o di risolvere, 
quanto piuttosto di contenere l’incer-
tezza e i tentennamenti tipici di que-
sta età (anche attraverso il “buon 
esempio” e le dimostrazioni di coe-
renza che ci si attenderebbe dal pub-
blico adulto con il quale i giovani sono 
costantemente confrontati).
Gli adolescenti e i giovani che li rac-
contano desiderano essere accompa-
gnati ma non necessariamente capiti, 
come a voler rivendicare uno spazio 

proprio in cui l’adulto fornisce una 
struttura di senso e di significato sen-
za per forza avere l’accesso al conte-
nuto.
All’adulto viene chiesto di porsi in 
modo insaturo, tollerante e curioso ri-
spetto all’esperienza giovanile. Un in-
vito a tutti i genitori, docenti ed edu-
catori che hanno a che fare con questa 
fascia d’età, in una prospettiva di rela-
zione – per una volta, almeno – non 
necessariamente tracciata attorno al 
caso eclatante (positivo o negativo 
che sia) ma orientata alla normalità e 
scaturente da quelle “logiche del quo-
tidiano” nelle quali i giovani e gli adul-
ti costantemente si muovono ma che 
troppo spesso passano ancora sotto 
silenzio.
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