
“Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è 
stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte 
quelle baggianate alla David Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne” 
 
Così inizia Il giovane Holden di J.D. Salinger, uno dei romanzi di formazione più noti e di successo, ma così               
potrebbe iniziare una conversazione con un qualsiasi adolescente di oggi al quale si chieda di parlare di sé, della 
sua famiglia, della sua vita. 
Faccia scocciata, sguardo pessimista e imbronciato verso chiunque provi ad avvicinarsi: gli adolescenti di oggi 
sono così, o almeno così appaiono agli occhi degli adulti. Ma erano “così” anche in passato, lo sono sempre            
stati, perché l'adolescenza è un'età difficile, una fase di passaggio in cui non siamo più bambini, ma non siamo 
ancora uomini o donne. E allora è facile sentirsi fuori luogo e incompresi. 
Se quello che hai appena letto ti sembra avere in qualche modo a che fare con te e con quello che ti passa per la 
testa, forse ti piacerebbe conoscere le storie di chi, come te, si è sentito brutto, goffo e imbranato, ha preso una 
cotta per quel tipo tutto piercing e tatuaggi o per la ragazza più bella della scuola, si è vestito per anni come il           
proprio cantante preferito, ha pensato più volte di scappare di casa o di passare il resto della propria vita chiuso 
in camera con la musica preferita a tutto volume... 
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Orgoglio e pregiudizio  di Jane Austen, Oscar Mondadori, 2010 
Inghilterra, fine Settecento. Elizabeth non è come le altre ragazze, preoccupate 
solo di affermarsi in società grazie ad un “buon matrimonio”. Intelligente, spiritosa, 
non desidera passare la vita tra un ballo e un tè delle cinque. Ha un sogno che non 
osa confessare neppure a se stessa: l'amore. E, a sorpresa, l'amore arriva con le 
sembianze di Mr Darcy, il nuovo vicino di casa, ricco e misterioso, burbero ma             
affascinante 
 
Il barone rampante  di Italo Calvino, Oscar Mondadori, 2012 
Nel paese immaginario di Ombrosa, il 15 giugno del 1767 il barone Cosimo,                
dodicenne, decide che non avrebbe più tenuto i piedi per terra e si arrampica tra i 
rami degli alberi del giardino di famiglia. Trascorrerà tutta la sua esistenza sugli 
alberi, un'esistenza tutt'altro che monotona e solitaria, anche se sempre vissuta 
mantenendo tra sé e i propri simili una distanza impossibile per chiunque da                
superare 
 
L'amico ritrovato  di Fred Uhlman, Feltrinelli, 2012 
Germania, 1933. Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola. Uno è figlio di 
un medico ebreo, l'altro appartiene ad una ricca famiglia aristocratica. Tra loro            
nasce una profonda e forte amicizia, un legame che gli eventi storici metteranno a 
dura prova 

I giovani Holden  
di ieri e di oggi 

ieri 

oggi 
Noi siamo infinito  di Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer, 2012 
Uscito nel 2006 con il titolo Ragazzo da parete, il romanzo narra le vicende di 
Charlie, un adolescente per niente ordinario. Una serie di lettere indirizzate ad un 
caro amico saranno per Charlie la via per raccontare le proprie esperienze - la pri-
ma festa scolastica, la prima rissa, il primo bacio, il primo amore - nel tentativo di 
vivere senza sentirsi “tappezzeria” a causa del carattere timido e riservato che lo 
contraddistingue (disponibile per il prestito nella Rete Documentaria della Provincia di Pistoia) 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Voglio essere punk  di Belen Gopegui, Atmosphere libri, 2012 
Martina è una sedicenne con le inquietudini e le incertezze tipiche dei ragazzi 
della sua età. Martina ha un progetto in mente: creare una sorta di centro                
sociale, uno spazio in cui i giovani possano incontrarsi e frequentarsi, lontano 
dal mondo e dai valori degli adulti, in cui lei non si riconosce. Per realizzare 
questo progetto, Martina si servirà della sua grande passione per la musica 
rock e punk: si intrufolerà in una stazione radiofonica per leggere in diretta il 
suo messaggio di ribellione, sulle note di Iggy Pop 
 
Via da tutto  di Brigid Lwry, Rizzoli, 2009 
Sidney, Australia. Rosie ha quindici anni e vuole farsi un piercing. Tutti i giorni, 
per andare a scuola, indossa una divisa, ma quando in classe arriverà Asher, 
un ragazzo nuovo, con maglietta, jeans, capelli rasta e nessuna voglia di                 
uniformarsi, Rosie conoscerà un mondo diverso e penserà che, forse,                        
scappare di casa potrebbe essere la soluzione per vivere finalmente la vita che 
sogna 
 
Questa notte mi ha aperto gli occhi  di Jonathan Coe, Polillo, 2003 
William ha poco più di vent'anni, odia il suo lavoro e Londra, la città in cui vive. 
Nemmeno la relazione con la sua ragazza lo soddisfa. Il suo unico conforto è 
fare musica, ma pur sognando di diventare pianista jazz, suona la tastiera in 
una band che si ostina a storpiare le sue composizioni. William ha la                          
sensazione di trovarsi sempre nel posto sbagliato, fino a quando una sera non 
assisterà ad un assassinio e la caccia ai colpevoli sarà per lui la via per                      
affrontare la propria esistenza con occhi nuovi 
 
Brutti  di Scott Westerfeld, Mondadori, 2006 
In un futuro imprecisato, Tally è una ragazza normale, cioè, nel suo mondo, 
brutta. Brutta fino a sedici anni, fino a quando non si è sottoposti per legge ad 
un'operazione di chirurgia estetica che rende bellissimi e uguali a tutti gli altri. 
Tally non vede l'ora di compiere sedici anni ma, poco prima del fatidico giorno, 
incontra Shay. Grazie a lei, scoprirà il fascino dell'imperfezione e intraprenderà 
un'emozionante avventura nel paese degli “imperfetti”, di coloro che sono          
fuggiti dall'obbligo dell'omologazione 
 
Guide pratiche per adolescenti introversi  di Margherita F., Einaudi, 2005 
Margherita ha diciassette anni e scrive per raccontare i suoi coetanei. Racconta 
i luoghi comuni sugli adolescenti, le cose “ridicole” che si fanno a quell'età per 
sentirsi accettati o per farsi notare. Si rivolge a chi si sente diverso, a chi, come 
lei, odia l'apparecchio per i denti, ad Avril Lavigne preferisce Kurt Kobain e a 
Winnie the Pooh i classici della letteratura 
 
Saltatempo  di Stefano Benni, Feltrinelli, 2001 
Durante una delle sue tante corse attraverso la campagna, Lupetto incontra 
uno strano uomo che gli regala un orobilogio, un orologio interno che gli              
consentirà di andare avanti nel tempo, di vedere quello che accadrà e insieme 
di continuare a vivere nel suo presente. Iniziano così le avventure di                             
Saltatempo, che cresce combattivo e fuori dagli schemi, passando attraverso 
la musica rock, i primi amori, i cambiamenti sociali della nostra Italia 
 
Jack Frusciante è uscito dal gruppo  di Enrico Brizzi, Baldini & Castoldi, 2002 
Perché J. Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, è uscito dalla sua 
band? Il diciassettenne Alex ha la risposta: anche lui, come quel famoso                 
musicista, adesso vuole “prendere le distanze” dalla sua vita. Stanco di essere 
quel ragazzo attento, studioso, diligente che tutti apprezzano, Alex decide di 
ribellarsi alle consuetudini e alle regole sociali e sperimenterà il primo grande 
amore, nel difficile passaggio dall'adolescenza all'età adulta 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Hobo: una vita fuori   di Massimo Cotto, Editori Riuniti, 2003 
Sandor ha quarant'anni, ma si sente un eterno adolescente con la passione 
della musica rock. Il giorno del suo quarantesimo compleanno, decide di  
scrivere un diario, nella speranza che, raccontare di se stesso, lo aiuti a capirsi 
meglio. Nel ricordare le vicende vissute, Sandor si scoprirà alla continua ricerca 
di modelli e di punti di riferimento 
 
O sei dentro o sei fuori  di Guido Sgardoli, EL, 2010 
Franz è un adolescente che ama la matematica, il nuoto, l'ordine e la                          
precisione. Gabri è il suo migliore amico ed è il suo opposto: caotico, impulsivo, 
chiacchierone, sempre insoddisfatto. Gabri “tirerà dentro” l'amico,                          
convincendolo a seguirlo in una vacanza da soli, senza genitori, e poi via in 
treno verso nuove destinazioni, all'insaputa di tutti. Il viaggio riserverà loro           
incontri, sorprese e delusioni che li aiuteranno a crescere 
 
Pesche  di Jodi Lynn Anderson, Fabbri Editori, 2005 
Un'estate, l'incontro di tre ragazze adolescenti che non sembrano avere niente 
in comune. Murphy, provocante e sfrontata. Birdie, grassottella e impacciata. 
Leeda, bellissima e algida. La condivisione di esperienze e di sentimenti, tra 
gelosie e complicità, farà loro capire che si può essere amiche anche essendo 
tanto diverse e che è bello crescere insieme 
 
Le parole non le portano le cicogne  di Roberto Vecchioni, Einaudi, 2000 
Vera è una diciassettenne vitale e istintiva. Un padre lontano, una madre              
assente, una intensa storia d'amore. Ma ciò che le cambierà la vita sarà                 
l'incontro con un vecchio linguista eccentrico, che le mostrerà la forza delle 
parole: grazie a lui, Vera riuscirà a dare un volto alle sue inquietudini                        
adolescenziali e al proprio mondo interiore 
 
La mia vita secondo me. Il diario di Rebecca Rafferty  di Anna Carey, EDT, 2013 
Rebecca ha quattordici anni, frequenta il primo anno delle superiori, ha due 
amiche del cuore e una cotta per il ragazzo che consegna i giornali. Tutto              
normale, se non fosse che sua madre, scrittrice di successo, ha appena               
pubblicato un libro per ragazzi e tutti pensano che la protagonista sia ispirata a 
lei... 
 
In gita di distruzione  di Francesca Longo, EL, 2009 
Trenta ragazzi italiani in gita scolastica a Barcellona e trenta studenti inglesi 
nella stessa città in occasione di una partita di Champion's. La storia di una 
gita scolastica, fatta di amori, scherzi, sbronze e lunghi viaggi In pullman, con 
un imprevisto che metterà in risalto le contraddizioni del mondo degli adulti e 
la difficoltà dei giovani a percepire il confine tra il lecito e l'illecito 
 
Denise la cozza  di Luca Zanforlin, Mondadori, 2011 
Denise, per tutti “la cozza”, non ha un fisico da velina, anzi. Ma è intelligente, 
sveglia, ironica e crede in se stessa. Sogna di lavorare in televisione e ci                     
riuscirà, lavorerà dietro le quinte di un programma, incontrerà tanti personaggi 
dello spettacolo e maturerà la decisione di diventare una Robin Hood della tv, 
pronta a fare piazza pulita delle facce inutili che popolano il piccolo schermo. 
Riuscirà nel suo progetto e, inaspettato, troverà anche l'amore 
 
Vengo da lontano, abito qui  di Maria Chiara Martinetti e Raffaele Genovese, 
Adnkronos libri, 1998 
Una raccolta di esperienze di adolescenti provenienti da varie parti del mondo, 
che vivono in Italia. Ragazzi di origini diverse, accomunati da sogni, speranze e 
miti: c'è chi sogna di andare all'università, chi ha la passione per i graffiti, chi ha 
trovato l'amore in Italia, chi lo ha lasciato nel proprio paese e spera, un giorno, 
di poterlo riabbracciare e costruire una vita insieme 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Non è un paese per donne: racconti di straordinaria normalità,  Mondadori, 2011 
Le ragazze di ieri sono cresciute e raccontano com'è vivere in un'Italia in cui  
domina la figura della donna bella ad ogni costo che utilizza il proprio corpo 
come merce di scambio per affermarsi socialmente. Le protagoniste dei                
racconti compresi in questa antologia sono donne “normali”, che vivono storie 
ora comiche e ironiche, ora drammatiche e commoventi, ma sempre vere, nelle 
quali ogni donna non potrà non riconoscersi 
 

Animali spiaccicati ovvero il Nuovissimo Metodo per entrare alla grande nel 
mondo dei grandi  di Elio e le Storie Tese, Einaudi, 2004 
Come in un diario scolastico, dodici mesi di racconti, poesie e consigli per             
insegnare ai ragazzi a diventare grandi, nel modo giusto, secondo Elio e le      
Storie Tese. Un irriverente libro di formazione alla rovescia, da leggere, per            
crescere divertendosi 
 

L'anima della terra vista dalle stelle  di Margherita Hack e Ginevra Di Marco, 
Aliberti, 2011 
Margherita Hack e Ginevra Di Marco, due donne fuori dagli schemi, vitali,             
appassionate. Il libro-diario è tratto dall'omonimo spettacolo che ha avuto            
come protagonisti i ricordi di Margherita, della sua vita, della sua passione            
politica, e le canzoni di Ginevra, storica voce della musica italiana,  affermatasi 
con i Csi 
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visioni 
La bellezza del somaro  un film di Sergio Castellitto (DVD 2011) 
Cosa accade se la figlia diciassettenne si fidanza con un anziano che potrebbe 
essere suo nonno e lo invita a trascorrere il fine settimana nella casa di                     
campagna assieme a tutta la famiglia? La strana coppia metterà in crisi i valori 
degli adulti e le loro idee ritenute, fino a quel momento, “progressiste” 
 

Scialla!: (stai sereno)  un film di Francesco Bruni (DVD 2012) 
Luca, quindici anni, irrequieto, cresciuto senza un padre, sempre pronto a       
mettersi nei guai. Bruno, ex insegnante, vive tranquillo facendo lo scrittore e 
dando ripetizioni. La loro vita cambierà quando saranno costretti a vivere               
insieme per sei mesi, non mancheranno gli imprevisti e inaspettate rivelazioni 
 

Into the wild: nelle terre selvagge  un film di Sean Penn (DVD 2009) 
Il film racconta la storia vera di Christopher McCandless, un giovane che,              
appena laureato, sceglie di abbandonare famiglia e amici e di fuggire dalla      
società consumista nella quale non si riconosce. La sua fuga lo condurrà nel 
cuore della natura selvaggia, fino alle estreme conseguenze 
 

Juno  un film di Jason Reitman (DVD 2008) 
Juno è un'adolescente che si ritrova a dover affrontare una gravidanza                       
imprevista insieme al compagno di classe Bleeker. Con l'aiuto della sua amica 
del cuore, riesce a trovare dei genitori “perfetti” per il suo bambino. Tutto             
sembrerebbe andare per il meglio, ma ci sono un sacco di imprevisti sulla stra-
da che porta alla maturità 
 

Amore 14  un film di Federico Moccia (DVD 2010) 
Carolina ha quattordici anni e una gran cotta per Massimiliano. Peccato che le 
abbiano rubato il cellulare dove conservava il numero di quel ragazzo! Lo               
incontrerà una seconda volta, per caso, a distanza di qualche tempo, e sarà di 
nuovo amore. Lei crederà di aver trovato l'amore della sua vita e lo vivrà                   
intensamente, ma forse è soltanto il “primo grande amore” che la aiuterà a 
crescere 

i giovani Holden sono cresciuti 


