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Commento di Elisa Severini 

 

Giovanissimi è la storia di un ragazzo di nome Marco, soprannominato Marocco, e racconta un breve 
periodo della sua adolescenza. Il lettore scopre il mondo del protagonista attraverso la sua lente: il 
racconto è narrato da Marocco stesso, e segue le sue interazioni con il padre, gli amici e le ragazze, a 
scuola, agli allenamenti di calcio e in giro in motorino per i rioni di Napoli. Marocco è un ragazzo 
introverso. Non ci sono nella storia personaggi con cui lui riesce a parlare di sé e a mostrarsi in tutti i 
suoi lati: si chiude spesso nel suo mondo di riflessioni, domande e sentimenti. A scuola va male, la 
scuola non gli suscita il minimo interesse fino al giorno in cui inizia a vendere fumo ai compagni, 
nascosto nei bagni, tra una lezione e l’altra. Questo compito all’inizio lo intimorisce - inizia a farlo solo 
per seguire il suo amico più grande, Lunno - ma poi lo gratifica e lo fa sentire importante. Le sue 
giornate sono scandite dagli allenamenti di calcio, che più che una passione sembra essere un modo 
come un altro di passare il tempo.  
Quella in cui Marocco vive è una realtà difficile: nel corso della storia assiste a diversi episodi di 
violenza, uno dei quali lo vede coinvolto da vicino, costringendolo a nascondersi e inventare scuse per 
non andare a scuola e agli allenamenti. Da questo episodio scaturiscono molte riflessioni del ragazzo 
sulla sua vita e sul valore di momenti apparentemente banali, come ad esempio il tempo che 
trascorre guardando la televisione con suo padre. Il padre di Marocco costituisce nella sua vita un 
importante punto di riferimento: è la persona che lo spinge a studiare, ad allenarsi, a impegnarsi nella 
vita per non diventare un delinquente.   
Nella vita dei due vi è un grande vuoto lasciato dalla madre di Marocco, fuggita anni prima. Questo è 
il trauma con cui Marocco si trova a fare i conti. La portata della sua sofferenza non è sempre 
espressa in modo diretto dal protagonista, ma pervade le pagine della storia. Quelle del ragazzo sono 
le riflessioni di un adolescente, in cui il lettore adulto trova continui indizi della solitudine che lo 
accompagna. Il senso di abbandono sentito dal protagonista è una costante dei suoi pensieri, e al 
dolore della mancanza della madre sopperisce la presenza di Serena, il primo amore di Marocco. 
Quando Serena entra nella vita del ragazzo, i suoi pensieri iniziano a nutrirsi di speranza: speranza di 
una felicità futura, speranza di essere amato. 
 
Giovanissimi è in fondo una storia che parla di amore, un amore mancato e cercato. Come sfondo 
una Napoli di strade vivaci, di motorini, di ragazzi che si ritrovano a commettere crimini e a districarsi 
da problemi che non dovrebbero esistere alla loro età. La lettura è scorrevole e facilmente accessibile 
al lettore, grazie soprattutto alla presenza della paratassi, che riflette le modalità espressive tipiche 
della lingua parlata e di conseguenza dei pensieri del protagonista. L’autenticità dei personaggi è resa 
dal dialetto in cui si esprimono, quello napoletano, che fin dalle prime pagine trasporta il lettore nel 
capoluogo partenopeo.  
 
 

Commento di Edith Korisek 

 

Un argomento che ci è stato riproposto negli ultimi anni in numerose variazioni. Convincente la 
descrizione dell’ambiente, e specialmente dei sentimenti del ragazzo per l’analisi psicologica, che non 
diventa lezione accademica. Linguaggio che permette una lettura scorrevole. 
Voto da 1 a 5: 2 

 

 


