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E’ NOSTRO
Emozioni,
Romanzi di
formazione,
Storie di ragazze
e ragazzi; Da
tredici anni e
oltre.
La storia,
raccontata in prima
persona dal
protagonista, è
quella di Mino, un ragazzo che si appresta a sostenere
l’esame di maturità. Il libro è scandito in brevi capitoli
che corrispondono a differenti orari della giornata, a
partire dalla sveglia. Già nel primo paragrafo, il lettore
viene a conoscenza del fatto che il giorno descritto da
Mino…è l’ultimo della sua vita. Un incipit da pelle
d’oca, che invece di far chiudere il libro per il senso di
ingiustizia che si potrebbe percepire – a chi piace sapere

già all’inizio che il protagonista, del quale c’è il rischio
di affezionarsi, morirà? – invoglia il lettore a vivere con
lui ogni prezioso istante di quelle 24 ore. Ed è proprio
l’esperienza che si prova addentrandosi nella storia: a
partire dal momento caotico della colazione in una
famiglia come tante, in cui il fratello minore ha finito i
biscotti, lasciando a Mino i cereali insapori a basso
contenuto calorico della mamma, fino al punto in cui il
ragazzo esce di casa per andare incontro all’esame di
maturità, connotato da ansia e agitazione. Il rapporto
con l’amico di sempre, Fabione, con il quale partirà in
vacanza la sera stessa, e le dinamiche delle relazioni con
compagni di scuola e docenti, sono raccontati in maniera
così reale da far credere che si stia leggendo un diario.
Non manca l’amore, quello puro dei ragazzi giovani che
scoprono la bellezza di volere bene a qualcuno in
maniera gratuita. Il rapporto tra Mino e Martina –
ragazza con un grande segreto che l’ha fatta soffrire ma
anche crescere – è dolcissimo e vero. Mino ha quella
voglia di vivere e conquistare il mondo mista a timori per
un futuro che non si conosce, tipica dei ragazzi che si
apprestano a dover scegliere cosa fare dopo aver
terminato il liceo. Se da una parte non vede l’ora di
vedere cosa la vita ha in serbo per lui, dall’altra ha
paura di non esserne all’altezza, ma l’affetto che

provano per lui le persone che gli stanno accanto lo
aiuteranno a capire che per avere successo nella vita non
bisogna compiere chissà quali prodezze.
Insomma, al lettore viene data l’esperienza di una vita
intera, che rende ancora più doloroso il finale, ma senza
lasciare l’amaro in bocca. Il significato del libro è infatti
riassunto nel titolo, che lascio a voi lettori il piacere di
comprendere fino in fondo.

