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Denso di rimandi, il volume L’età difficile. Immagini di adolescenti nella narrativa italiana 
contemporanea affronta un tema caro ad Elisabetta Mondello, che nell’introduzione fornisce 
immediatamente al lettore la chiave di decodifica dell’intero suo percorso: «Le piccole e grandi 
avventure degli adolescenti romanzeschi costituiscono un universo di storie che offre al lettore un 
mosaico di declinazioni di come quest’età della vita sia stata rappresentata, spesso con un esplicito 
autobiografismo, in alcune fasi della nostra storia e in alcuni contesti sociali» (p. 7). La prospettiva 
di analisi appare chiara: nonostante le storie, le vite, le abitudini ed i contesti sociali differenti nei 
quali sono inseriti e descritti, i giovani condividono la difficoltà di affrontare una fase delicata della 
vita, quella appunto dell’adolescenza, durante la quale non sono già più bambini, e si accingono ad 
entrare nel mondo degli adulti. Di questo passaggio liminare (in senso bachtiano) — breve, ma 
controverso e problematico — il romanzo italiano del Novecento può dirsi uno dei testimoni più 
rappresentativi. 
Con tali premesse a sostegno delle riflessioni della studiosa, il testo — oltre all’introduzione nella 
quale sono chiariti i concetti di riferimento – è suddiviso in sette capitoli, ognuno dedicato ai 
personaggi adolescenti di alcuni tra i più significativi romanzi italiani pubblicati tra il 1944 e il 
1978: Agostino nell’omonimo romanzo di Alberto Moravia, Arturo ne L’isola di Arturo di Elsa 
Morante, la stessa Natalia Ginzburg in Lessico famigliare, Pietro Monti ne Le parole tra noi leggere 
di Lalla Romano, i ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini descritti nei suoi due romanzi degli anni 
Cinquanta, Antonia e Rocco in Porci con le ali, romanzo a quattro mani di Lidia Ravera e Marco 
Lombardo Radice, e Boccalone di Enrico Palandri. Sono autori ed autrici profondamente diversi 
quelli qui presentati — in molti casi distanti tra loro sia sul piano ideologico sia su quello delle 
modalità di approccio alla materia narrativa — che però Mondello mette a confronto ricomponendo 
le fila di un tracciato intellettuale tanto complicato quanto, al contempo, interessante e ricco di 
contenuti. L’autrice, scegliendo di assumere tale prospettiva, non solo capovolge l’analisi 
romanzesca tradizionale ma crea un ponte tra letteratura, antropologia e sociologia con interessanti 
implicazioni sul piano sociale e culturale. 
Mondello sceglie di dare avvio alla sua riflessione con Agostino — composto nel 1942 dall’allora 
trentacinquenne Moravia —, approdando immediatamente al «personaggio — scrive — che incarna 
con maggiore nettezza, quasi in un rapporto di sinonimia, l’immagine di un adolescente in difficoltà 
e osservato, con una freddezza che sfiora la crudeltà, nel doloroso impatto con la vita e il dover 
crescere» (p. 20). Il romanzo, che rappresenta sul piano della scrittura l’allontanamento di Moravia 
dagli scritti brevi e apre perciò le porte alla fase della produzione letteraria più matura dell’autore, 
data l’acquisizione di consapevolezza da parte del protagonista delle differenze di classe e della 
sessualità, rappresenta, secondo la riflessione di Mondello, «il segno di un incontro con la 
modernità» (p. 30): nonostante una delle caratteristiche evidenziate dalla critica sia quella che vede 
Agostino come un romanzo intriso di elementi del fantastico, appare tuttavia incontrovertibile la sua 
aderenza al presente storico, nelle sue realtà sociali e culturali più vive. 
Uno dei capitoli più interessanti dell’intero volume è forse, insieme al secondo, il terzo, dedicato a 
L’isola di Arturo di Elsa Morante. Pubblicato nel 1957 e vincitore del premio Strega nello stesso 
anno, il libro è un romanzo che vanta un gran numero di studi critici, anche sul piano dell’analisi del 
protagonista che, quattordicenne all’inizio della storia, fin dal primo capitolo (dal bellissimo e 
commovente titolo Re e stella del cielo), «sente di appartenere alla stirpe dei grandi eroi e di avere 
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un destino glorioso annunciato dal nome, che ricorda contemporaneamente la stella più luminosa 
della costellazione di Boote nel cielo boreale e Artù, il re di Bretagna celebrato dai cantori» (p. 53). 
Se il secondo capitolo è interamente dedicato all’Arturo di Morante, nel suo «passaggio dalla 
preistoria infantile verso la storia e la coscienza» come chiarito nella quarta di copertina 
dell’edizione del 1975, ecco che invece il terzo tratta dell’adolescenza della stessa Ginzburg narrata 
in Lessico famigliare. Il romanzo appare fortemente connotato sul piano linguistico per l’utilizzo di 
una lingua media mista a espressioni del parlato in un incastro tutt’altro che casuale che permette — 
seppur con i suoi vuoti temporali e descrittivi colmati spesso all’interno di altri testi dell’autrice — 
di definire l’immagine di adolescente. 
Parallelamente alla tematica centrale del testo — quella cioè dell’analisi delle immagini degli 
adolescenti in alcuni romanzi italiani contemporanei — il libro di Mondello sembra percorrerne 
un’altra, evidente più in questi due capitoli che negli altri: si tratta delle numerose riflessioni sulla 
scrittura, sull’approccio ad essa da parte di Morante e Ginzburg — in una fase storica in cui i 
dibattiti a riguardo (si pensi ad esempio agli interventi polemici di Pasolini, alle riflessioni di 
Calvino e de Céspedes) apparivano tutt’altro che spenti. Mondello concentra l’attenzione sulla 
centralità per Morante e Ginzburg (ma il discorso potrebbe essere esteso a molte altre scrittrici del 
Novecento, a tutte, forse) della parola scritta come definizione del proprio ruolo intellettuale e sulla 
difficoltà comune nel fare della scrittura un mestiere, in un mondo interamente maschile. 
Uno degli autori che maggiormente si presta ad un’analisi di questo tipo è certamente Pier Paolo 
Pasolini, al quale Mondello sceglie infatti di dedicare l’intero quinto capitolo. Com’è noto, il 
rapporto del poeta con l’adolescenza appare problematico (sia nell’ambito della sua vita privata, sia, 
una volta adulto, nella relazione con i giovani) e si dimostra tale all’interno della produzione 
letteraria: si pensi ai racconti della sua stessa adolescenza, al difficile rapporto con il padre e invece 
al legame, stretto e viscerale, con la madre; alla produzione saggistica degli anni Settanta (Il 
discorso dei capelli, Acculturazione e acculturazione, Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie 
giovanili in Italia, solo per citarne alcuni) e infine agli studi antropologici effettuati per la 
composizione dei due romanzi romani, Ragazzi di vita e Una vita violenta. Scrive Mondello che per 
l’autore «l’adolescenza […] è metafora di una condizione esistenziale, di una modalità dell’essere 
che oltrepassa i confini della poetica […] e si traduce, sul piano creativo, in un’inesausta ricerca di 
un “oltre”»: si tratta, per Pasolini, «di un’adolescenza non superata, permanente» ed è per questo, 
afferma, «che ancora ci emoziona» (p. 124). 


