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Gian Arturo Ferrari,  nasce nel 1944, è docente universitario di Storia del pensiero scientifico 
presso l’Università di  Pavia.  Affianca l'attività editoriale,  prima con Edgardo Macorini  alla Est 
Mondadori, poi  come collaboratore di Paolo Boringhieri. Editor della Saggistica Mondadori nel 
1984, ha scelto l’editoria libraria come occupazione, dimettendosi dall'insegnamento. Direttore dei 
Libri Mondadori nei primi anni novanta, è stato dal 1997 al 2009 direttore generale della divisione 
Libri  Mondadori.  Dal  2010 al  2014 ha presieduto il  Centro  per  il  libro  e  la  lettura,  presso il 
ministero dei Beni e delle Attività culturali. Dal 2015 al 2018 è vicepresidente di Mondadori Libri. 
Scrive per il  “Corriere della Sera”. Ragazzo italiano è il suo primo romanzo. 

RECENSIONE:

Ragazzo italiano racconta la vita di Ninni, il ragazzo italiano in cui la generazione dei baby boomer 
si  può  facilmente  identificare,  per  ragioni  anagrafiche.  I  fatti,  narrati  in  ordine  cronologico, 
compongono un romanzo di formazione senza colpi di  scena o suspense, eppure ricchissimo di 
spunti che riescono a tenere desta l'attenzione sulle vicende che abbracciano la storia degli italiani 
dal dopoguerra agli  anni '60. Ninni vive il  tramonto della civiltà rurale, ben rappresentata dalla 
nonna materna e dal microcosmo contadino in cui trascorre le sue vacanze. D'altra parte si assiste 
alla ricostruzione post bellica e all'esplosione della modernità nella città di Milano. L'autore ci fa 
rivivere  le  tappe di  questa  modernizzazione attraverso  il  richiamo alle  abitudini  sociali  che si 
costruivano all'ombra della diffusione della radio con le canzoni di Sanremo e i racconti semplici e 
curiosi del Gazzettino Padano, e della televisione con i suoi riti aggregativi. La casa, diventa uno 
status symbol, come l'automobile, di una ascesa sociale legata alla produttività. Sullo sfondo della 
narrazione è visibile una Milano costellata di cantieri del “Miracolo economico” che  rimodellava 
urbanisticamente  la  città  con  la  progettazione  di  nuovi  quartieri  strappati  alla  campagna  per 
rispondere  al  fenomeno  della  forte  immigrazione  spinta  dall'industrializzazione.  Sul  versante 
politico, si verifica la divisione netta tra destra e sinistra e un movimentismo di matrice cattolica 
identificabile in C.L. di Don Giussani.  Ninni frequenta un liceo milanese, il famoso Liceo Berchet 
dove don Giussani insegnò nel 1954/55.  Con altri colleghi liceali, Ninni va in visita nella casa di un 
importante poeta, non nominato, ma riconoscibilissimo in Eugenio Montale. 
Il  libro è la lenta e faticosa crescita di Ninni e, con essa, la conquista della libertà in un mondo 
nuovo, lontano dalla sua infanzia. 
Il GDL, nella valutazione del libro, si è spaccato tra chi, con entusiasmo ha seguito il percorso di 
Ninni, sentendosene parte, e chi ha ritenuto la scrittura degli episodi troppo scontata.
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