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Commento anonimo 

Libro gemello di „Breve storia del mio silenzio“ (G. Lupo). Se lì era il silenzio, qui è la balbuzie ad 

avviare il protagonista alla passione per i libri e la letteratura. Ricordi personali per chi è cresciuto nel 

dopoguerra e ha vissuto le fasi dello sviluppo tecnico ed industriale, covando le stesse speranze per il 

futuro e vedendo nella scuola e nell’istruzione la chance per un cambiamento socio-economico. Stile 

scorrevole, lettura piacevole. Voto da 1 a 5: 2 

 

Commento di Elisabeth Stenzl 

La biografia del protagonista, chiamato Ninni, e più tardi Piero, è raccontata da un narratore esterno e 

onnisciente. La forma narrativa contiene dialoghi, descrizioni e pensieri dei personaggi del romanzo. Il 

romanzo è concepito in forma di un romanzo di formazione. Lo sviluppo del bambino Ninni fino allo 

studioso Piero è raccontato in una lingua ruvida senza sentimentalità o lacrimosità. In un’ intervista su 

Youtube, l’autore spiega che questo tipo di lingua e stile è simbolo del clima tra gli uomini durante il 

periodo difficile della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Un tema principale del romanzo 

è la descrizione delle differenze tra l’Italia meridionale, povera e rurale di „Zanegrate“ e l’Italia 

settentrionale  (a Querciano, vicino a Milano, dove la famiglia di Ninni si trasferisce) e dove si svolge lo 

sviluppo dell’industria, del benessere in un clima di progresso. Il lettore vede lo sviluppo del paese 

accompagnando le fasi di formazione dell’eroe Ninni/Piero. Qualche passaggio del testo lascia 

l’impressione che l’autore pretenda troppo dal protagonista. Sembra inverosimile che un ragazzo possa 

riflettere sulla sua situazione da un alto livello psicologico, un livello sovraordinato. Penso che sia 

troppo difficile, perfino impossibile, per un giovane, anche se intelligente come Piero, stimare la sua 

posizione nella società e risolvere qualsiasi difficoltà senza problemi. L’unico problema che Ninni/Piero 

non può superare è il rapporto con suo padre da cui si emancipa ancora da bambino.  

Il romanzo ha pregi, considerando la descrizione dell’Italia dopo la guerra. Inoltre è un romanzo di 

formazione piacevole ma, secondo me, contiene qualche punto debole nella presentazione del 

protagonista. 

 

Commento di Margit Fleischer 

Questo romanzo non è, come nell’opera teatrale di John Osborne, Look Back in Anger, un ricordarsi in 

rabbia ma piuttosto un ricordarsi con benevolenza. Per il lettore è divertente capire com’era la vita 

nell’Emilia rurale e nella Lombardia industriale attraverso gli occhi ingenui del piccolo Ninni, il giovane 

protagonista della prima parte del romanzo. Durante le vacanze e le grandi feste passate con la 

nonna, Ninni si rende conto dei danni rimasti della guerra appena finita, dei ceti sociali che convivono 

più o meno armoniosamente, ma anche dei rapporti difficili tra la nonna e suo padre. Dal grande 



spazio e le libertà di Querciano, nome fittizio del paese dove abita la nonna, Ninni torna a Zanegrate, 

anche quello un posto fittizio dove abitano i suoi genitori e dove lavora il padre. Inizia a frequentare le 

scuole elementari in un ambiente poco accogliente, reso peggiore dal fatto che Ninni tartaglia. Poi la 

famiglia si trasferisce a Milano e qui c’è un mondo tutto nuovo da scoprire e un maestro molto bravo 

con metodi di insegnamento molto moderni. Trascorriamo con Ninni che, dalle scuole medie in poi 

viene chiamato Piero, il periodo del benessere economico crescente che porta con sé beni accessibili 

per molta gente come elettrodomestici, macchine e soprattutto il televisore.  Anche nelle scuole medie 

Piero ha la fortuna di essere istruito da un professore eccezionale (si tratta di Arturo Brambilla, amico 

di Dino Buzzati) che apre per i suoi allievi nuove strade per vedere il mondo della filosofia, dell’arte e 

della letteratura. Lasciamo Piero alla fine di una vacanza in Grecia a cui erano stati invitati i primi della 

classe di tutta Italia e dove Piero, forse per la prima volta in vita sua, si sente a suo agio con giovani 

di simile formazione e cultura. Durante gli ultimi anni del ginnasio ancora una volta è fortunato perché 

il preside è un uomo coltissimo che organizza conferenze, crea una biblioteca per i suoi allievi e li 

sostiene in vari modi. Gli occhi di Piero, invece, non sono più quelli del bambino ingenuo dell’inizio. 

Con chiarezza osserva e descrive le tendenze politiche che progressivamente dividono i giovani in 

gruppi di combattenti inconciliabili. 

Leggendo Ragazzo italiano ho imparato molto sulla storia dell’Italia del dopoguerra e mi ha aiutato a 

capire meglio la situazione dell’agricoltura presentato nel libro La nuova stagione di Silvia Ballestra e 

gli anni di piombo descritti in Città sommersa di Marta Barone.    
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