Adolescenti in cerca d’autore

Ci sono giovani e adolescenti che riescono nella vita, giovani “che ce la fanno”. E di questi ragazzi non si parla
mai, o quasi mai.
È questo il messaggio veicolato dal libro “Adolescenti in cerca d’autore” curato da Linda Martinoli e Ilario Lodi e
recentemente pubblicato da Armando Dadò.
Il volume nasce dalla volontà di comprendere alcuni aspetti del pensiero
giovanile ed adolescenziale attraverso il linguaggio, il modo di pensare e di
agire dei giovani stessi in alcuni esempi concreti di “quotidianità”.
La formula scelta è particolare: la fonte del racconto è un adolescente che si
è raccontato a un giovane adulto, che
ha poi trascritto, a modo suo e secondo il suo stile, il vissuto emerso in forma narrativa. Queste particolari interviste si sono svolte durante un weekend residenziale in cui un gruppo di
giovani adulti, precedentemente preparato dagli organizzatori, ha incontrato sei adolescenti desiderosi di raccontarsi e di raccontare la loro “normalità” attraverso l’espressione dei
loro sogni e delle loro fantasie.

I racconti che emergono contengono
frammenti di vita, pensieri, fatti spesso ignorati dal mondo adulto poiché
scevri dell’eccezionalità di cui spesso
si parla.
Eppure è proprio questa “zona grigia”
a costituire il percorso di trasformazione, l’esperienza che i giovani vivono 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 adolescenti in alcuni momenti non domandano all’adulto di capire o di risolvere,
quanto piuttosto di contenere l’incertezza e i tentennamenti tipici di questa età (anche attraverso il “buon
esempio” e le dimostrazioni di coerenza che ci si attenderebbe dal pubblico adulto con il quale i giovani sono
costantemente confrontati).
Gli adolescenti e i giovani che li raccontano desiderano essere accompagnati ma non necessariamente capiti,
come a voler rivendicare uno spazio

Per le vostre escursioni, pensateci.

proprio in cui l’adulto fornisce una
struttura di senso e di significato senza per forza avere l’accesso al contenuto.
All’adulto viene chiesto di porsi in
modo insaturo, tollerante e curioso rispetto all’esperienza giovanile. Un invito a tutti i genitori, docenti ed educatori che hanno a che fare con questa
fascia d’età, in una prospettiva di relazione – 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 quotidiano” nelle quali i giovani e gli adulti costantemente si muovono ma che
troppo spesso passano ancora sotto
silenzio.
Adolescenti in cerca d’autore, a cura
di Linda Martinoli e Ilario Lodi; prefazione di Fabio Pusterla, testi di
Giorgia Franzi, Virginia Gentilini,
Ludovica Gianocca, Elisa Iuva, Monica Muraca, Piero Schmid e Alex
Rusca, Armando Dadò, 2011.
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