
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 
 

 

1° CLASSIFICATO 
 

Alunno LALOMIA ANDREA classe 1^B Plesso FRANCESCO D’ASSISI 
 
 

J. Joffo UN SACCHETTO DI BIGLIE Rizzoli 
 

Penso che UN SACCHETTO DI BIGLIE sia uno dei libri più emozionanti ed avventurosi 

che abbia letto. La storia è stata scritta dal protagonista, ovvero Joseph Joffo che, 

insieme a suo fratello Maurice ha affrontato pericoli e disavventure, scampando alla 

morte e alla deportazione nei campi di sterminio. La parte iniziale del libro è 

ambientata a Parigi in un grazioso appartamento dove la famiglia Joffo vive in 

serenità. La scuola per i due fratelli è come la scuola per tutti gli altri: noiosa, con 

insegnanti severe o addirittura cattive e con altre migliaia di difetti. Il padre fa il 

barbiere, la madre è disoccupata. Ogni giorno sembra uguale all’altro fino a quando una 

mattina i compagni di classe incominciarono a lanciare insulti contro i due poveri 

ragazzi, perché ebrei. Anche il comportamento dell’insegnante cambiò, non interrogò 

più Joseph, non gli parlò più, non lo rimproverò più, era diventato invisibile. A casa i 

fratelli seppero dal padre che dovevano andarsene per evitare la deportazione. Per 

raggiungere la Francia libera bisognava salire continuamente sui treni, attraversare 

dogane, controlli ma soprattutto sfuggire alla polizia nazista. Uscirono dopo cena con il 

cuore in lacrime. Entrarono alla stazione centrale, comprarono due biglietti per Dax e 

salirono sul primo treno che sembrava un lungo serpente diviso in anelli. 
 
La sfida contro la morte era appena cominciata……………… 
 

Il racconto narrato descrive eventi tragici della storia dell’umanità attraverso gli 

occhi dei due protagonisti: Maurice e Joseph, di dieci e sette anni. Nonostante tutto 

riescono a sorridere, a sperare per un futuro migliore, a credere nelle loro capacità e 

a sopportare la mancanza degli affetti più cari. La guerra li farà crescere. A questo 

proposito mi ha colpito la seguente frase: “Nella notte senza luce, nelle strade 

deserte dell’ora in cui stava per cominciare il coprifuoco sparimmo nelle tenebre. Era 

finita l’infanzia”. Invece che giocare, scherzare spensierati come tutti i ragazzi 

Maurice proteggerà e guiderà suo fratello, difendendolo come un padre dai nazisti. 



Nulla sarà come prima. I due fratelli saranno costretti a usare l’inganno e la bugia per 

salvarsi. 
 

Non mancano episodi divertenti che contribuiranno a sollevare il morale e renderanno 

scorrevole la lettura. 
 

Questa storia mi è piaciuta molto, facendomi venire le lacrime agli occhi. 
 

Joseph è un ragazzino che si ritrova in una guerra voluta dagli adulti dove lui non 

c’entra assolutamente nulla. 
 

La scrittura è chiara e gli eventi drammatici sono scritti in modo semplice e diretto 

per i più piccoli. Mi sono emozionato molto durante le vicende dei personaggi ed ho 

sofferto con loro. 
 

Consiglio la lettura ai ragazzi e non che non vogliono dimenticare eventi drammatici 

realmente accaduti che hanno portato echi in tutto il mondo. 

 

2° CLASSIFICATO 
 

Alunno BALISTRI EDOARDO classe 1^E Plesso ASCOLI 
 

 

E. Weaver IL PICCOLO BURATTINAIO DI VARSAVIA Mondadori 
 

Un cappotto protegge dal freddo. Ma può un cappotto proteggere dal male? 
 

Il cappotto che Mika Hernsteyn, un giovane ebreo polacco rinchiuso nel ghetto di 

Varsavia, eredita dal nonno, ucciso dai nazisti, si rivelerà pieno di tasche e segreti. 

Mika ritrova, in una tasca, dei burattini, la passione segreta del nonno; con essi regala 

gioia e speranza agli abitanti del ghetto, dove nel 1940, appena costruito, erano morti 

i sentimenti felici insieme al futuro. La sua abilità è apprezzata persino da un nazista, 

Max Meierhauser, che lo costringe a inscenare storie per gli ufficiali. Mika inizia a 

fare questi spettacoli e sfrutta questa opportunità per nascondere bambini nel 

cappotto e portarli al di là del ghetto. Prima di fuggire e andare in America, dona due 

burattini a Max: il dottore e il principe. Il dottore è spedito al figlio di Max, che tiene 

per sé il principe. Mika è in America, Max viene deportato in Siberia, dove è torturato 

come gli ebrei dai nazisti. Fugge e torna in Germania dalla moglie e dal figlio, ma non si 

riprenderà mai dalle torture subite e sentirà i suoi cari lontani. Prima di morire, però, 

diventerà nonno perché suo figlio ha una figlia, Mara. 
 

La bimba si appassiona ai burattini e alle storie dell’Olocausto e il principe diverrà il 

suo migliore amico. Da adulta diventerà burattinaia e racconterà la storia di Mika e 

del nonno. Lo spettacolo avrà un successo strepitoso………. Gli avvenimenti 

precipitano………………….e………….. 
 

Il libro racconta due delle più grandi tragedie dello scorso secolo, ma riesce a 

comunicare insegnamenti profondi riguardanti il coraggio, importantissimo, la 



Memoria, l’arrendevolezza da evitare. La forza di Mika sta in questo. Questo libro mi 

è piaciuto particolarmente perché è una storia meravigliosa fitta di particolari. 

Quando Mika ragazzo trasporta i bambini fuori dal ghetto se li tiene stretti al petto 

per non farli piangere. Inoltre ti trasmette messaggi diretti al cuore. E’ meraviglioso, 

forse il migliore che abbia mai letto. Al termine del libro sono stato colpito dalla 

bravura dell’autrice che ha saputo raccontare le pagine più orrende della storia in un 

modo in cui il male non prevale né muore. Non vi sono parti scollegate fra loro e 

sembra spesso che l’autrice abbia vissuto tutte queste avventure personalmente. 

Inoltre i personaggi, benché sia possibile identificarsi, sono unici e speciali. 
 

Consiglio vivamente di leggere questo libro anche perché, una volta iniziato non si ha 

più voglia di staccarsi dalla storia, che si sogna ogni notte, cercando di immaginare il 

finale. 

 

3° CLASSIFICATO 
 

Alunna BEVACQUA REBECCA classe 1^A Plesso FRANCESCO D’ASSISI 
 

 

J. Boyne IL BAMBINO CON IL CUORE DI LEGNO Bur Extra Rizzoli 
 

IL BAMBINO CON IL CUORE DI LEGNO è un libro di J. Boyne. Noah ha otto anni e 

scappa di casa per paura di affrontare la morte della madre in fin di vita Nel suo 

viaggio (di un giorno) passa per tre villaggi e incontra personaggi strani e fantastici: 

delle mele che tremano di paura, un albero che si divincola, un vecchio bassotto che 

parla, un asino ingordo e parlante e un vecchio giocattolaio. Egli racconta la storia 

della sua vita a Noah e gli consiglia di non fare il suo stesso sbaglio, cioè di non andare 

via di casa troppo a lungo, perché il padre del vecchio morì ma lui non potè assistere, 

essendo andato via di casa. Ancora oggi il vecchio si pente del suo sbaglio e ha un 

grande rimorso. Dopo aver riflettuto, Noah torna a casa, ma non gli restava molto, sua 

madre stava per morire……….. Il giorno del suo diciottesimo compleanno il ragazzo 

riceve una lettera, in cui c’è scritto che Noah eredita il negozio di giocattoli che visitò 

quando aveva otto anni. Appena entrò vide sul bancone la marionetta di Pinocchio che 

quando si voltò a guardare …………. Come per magia…………. Era svanita. 
 

Questo libro insegna che la famiglia è più importante di ogni altra cosa, che l’amore 

che si prova è infinito, rispetto alla vita delle persone, che il tempo non si deve 

sprecare, ma si deve cercare di custodire i bei momenti e le emozioni provate, perché 

il tempo passa in fretta. Di questo libro mi è piaciuta molto una frase per me 

significativa, detta dal giocattolaio: “Non devi mai desiderare di essere diverso da 

come sei. Non devi volere più di quanto ti venga dato. Potrebbe essere l’errore più 

grande della tuia vita”. 



Essa ha suscitato in me molte emozioni riguardo i sentimenti provati tra i familiari. 

Consiglio questo libro a chiunque volesse leggerlo, perché ha un grande significato e 

perché a mio parere è bellissimo! 

 

CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
 

 

1° CLASSIFICATO 
 

Alunna MOSCATO ELISA classe 2^F Plesso Ascoli 
 

 

E. Puricelli Guerra CUORI DI CARTA Mondadori 
 

Il racconto ha inizio all’interno della biblioteca di un misterioso Istituto con un 

messaggio lasciato tra le pagine di un libro che nessuno legge mai. Puck il folletto e un 

invito a rispondere a chiunque lo troverà. 
 

Comincia così il dialogo tra un ragazzo e una ragazza che scelgono di chiamarsi Dan e 

Una, come i protagonisti di Puck e di raccontarsi e svelarsi tramite i messaggi nel 

libro, con la promessa di non incontrarsi e di andare in biblioteca uno nelle ore pari, 

l’altra nelle ore dispari. 
 

E’ davvero interessante seguire le loro vicende, la loro vita e il loro innamorarsi, ma 

anche il mistero che avvolge il luogo dove vivono, un Istituto che sembra più un 

sanatorio del futuro e che in realtà si rivelerà un luogo eccentrico organizzato per 

eliminare i difetti della personalità degli adolescenti, un posto dove si vive in sezioni, 

si indossa una divisa, dove non ci sono specchi, la temperatura è costante a 20 gradi e 

ogni sera viene somministrata ai ragazzi una pastiglia che cancella i ricordi. A questa 

terapia mirata a cancellare la memoria degli ultimi anni di vita i giovani si sottopongono 

volontariamente, ma un altro folle e intollerabile segreto si cela all’interno 

dell’Istituto e la sua scoperta indurrà alla ribellione. In realtà la protesta era iniziata 

prima, nel momento in cui i due si sono innamorati: questo fatto imprevisto rende 

impossibile e intollerabile l’idea di dimenticare! 
 

E’ uno dei libri più belli che io abbia letto. 
 

Mi sono lasciata trasportare, fin dalle prime pagine, da questa storia e non pensavo 

proprio di rimanere così incantata. E invece è successo! I protagonisti mi hanno subito 

conquistata con la loro dolcezza, le loro emozioni e il loro saper vivere contro coloro 

che li vogliono rendere ciò che non sono. Mi sono innamorata dello stile utilizzato 

dall’autrice e dalla poesia delle parole scritte e dei sentimenti che è riuscita a 

trasmettermi. Ho trovato intrigante e particolare l’idea dell’Istituto e di ciò che viene 

fatto al suo interno, come anche i dettagli dell’ambientazione e delle scene che in 

molti casi sono state estremamente originali, misteriose, un po’ folli. I bigliettini che 



si lasciano all’interno di un libro non è solo uno scambio di messaggi ma è anche uno 

scambio di sentimenti, sensazioni e soprattutto di amore e conoscenza. 
 

E’ un libro meraviglioso che parla di crescita e di perdono verso se stessi e gli altri, di 

amicizia e affronta il tema dell’amore, quello puro che va oltre l’aspetto fisico. 
 

Il libro fa capire quanto sia importante ricordare ogni momento della propria vita, 

anche quello più triste e penoso, per crescere, andare avanti e cominciare ad amare e 

amarsi, davvero. E’ un libro che lascia un messaggio preciso, insegnando a chi lo legge 

che ognuno di noi è diverso, è semplice e importante per quello che è! 
 
 

 

2° CLASSIFICATO 
 

Alunna MONTALBETTI MARTA classe 2^B Plesso Francesco d’ Assisi 
 

 

A. D’Avenia BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE Mondadori 
 

Leo è un ragazzo adolescente, trova la sua vita vuota e bianca come il colore da lui più 

odiato. In famiglia non va bene, viene sgridato ed è sempre in punizione, a scuola 

ancora peggio, non studia e trova i professori noiosi e monotoni; non tutti, però, il 

nuovo supplente di Storia e Filosofia non è come gli altri, parla di sogni ed è 

interessante e riesce a rendere partecipi i ragazzi. Il Sognatore sarà un appoggio per 

Leo, con lui parlerà dei suoi problemi aiutandolo. Se non fosse per Silvia, la sua 

migliore amica, molto intelligente, l’anno di sicuro non lo passerebbe. Un giorno però 

riesce a colorare la sua vita di rosso, come il sangue, come l’amore più intenso, rosso 

come i capelli di Beatrice. Leo è innamorato pazzo di lei, è l’unica oltre a Silvia e a 

Nico, amico di vecchia data, a farlo sentire felice. C’è solo un problema a separare Leo 

da Beatrice. Lei è malata, ha la leucemia. Queste parole arrivano come un pugno nello 

stomaco di Leo, il leone, quello coraggioso che riesce a superare tutti. Dopo lunghe 

riflessioni decide che Beatrice guarirà e che lui l’assisterà in ogni momento e che 

insieme supereranno la malattia a costo di non farcela. 
 

Ho trovato questo libro bellissimo e che mi ha fatto riflettere molto. Il protagonista, 

Leo, è circa un mio coetaneo. Il libro affronta la malattia come un grosso problema ma 

che insieme si può affrontare. Beatrice vede Leo come un ragazzo innamorato di lei 

che decide di aiutarla. Quello che mi ha commosso è che verso la fine Beatrice capisce 

chi è il vero Leo, vede il suo cuore buono e generoso, la sua insicurezza, la leggerezza 

nell’incitarla. Vede il ragazzo buono, dolce e un po’ folle che per amore spaccherebbe il 

mondo, vede il Leo che nessuno ha mai visto. Ogni personaggio mi ha insegnato 

qualcosa. Leo a essere coraggiosa come un leone in ogni circostanza. Silvia a essere 

coerente nelle mie scelte e a riuscire a perdonare senza portare rancore. Il 



Sognatore a tenermi sempre qualche sogno per me e gustarmelo qualche volta da sola. 

Beatrice la cosa più bella di tutte: non mollare mai, accettarsi e divorare il mondo con i 

miei occhi, senza sprecare il tempo. 
 

Questo libro devo ammettere mi ha fatto piangere lacrime amare e di gioia, mi ha 

suscitato tantissime emozioni, mi è piaciuto particolarmente che il mondo di Leo dopo 

le sue avventure cambi e diventi colorato, bello, solare e che finalmente abbia appreso 

l’importanza della sua vita e che sia riuscito a superare i suoi problemi. 
 

Questo libro mi è stato consigliato da una mia amica che lo aveva trovato molto bello 

come me. Lo consiglio quindi a tutti i ragazzi della mia età perché tratta argomenti 

importanti e che a me potrebbero facilmente succedere. Sono sicura che come per me 

è stato fonte di sicurezza lo possa essere per gli altri, che possa aprire la nostra 

mente verso nuovi sogni, più belli, quelli veramente importanti quelli che non 

lasceremmo mai scappare. Beatrice per Leo era un sogno, il più puro, quello 

indispensabile. 

 

3° CLASSIFICATO 
 

Alunna MELLONI LARA classe 2^I Plesso Ascoli 
 
 

R.J. Palacio IL LIBRO DI CHRISTOPHER Giunti 
 

IL LIBRO DI CHRISTOPHER tratta della storia di un ragazzo che ha appena iniziato 

le scuole medie e di come in un normale giorno tutto può rovinarsi. Questa giornata 

comincia con una tristissima notizia: prima di andare a scuola la madre gli riferisce 

della morte della cagnolina del suo migliore amici August a cui era molto affezionato. 

Poi, a scuola, scopre di aver dimenticato il progetto di scienze e le scarpe da 

ginnastica e quando la madre, che aveva promesso di portargliele non si presenta il 

figlio resta nei guai. All’uscita per la prima volta torna a casa col padre che gli spiega 

che la madre ha avuto un incidente con un grosso camion e si è, per fortuna, solo rotta 

una gamba. Quando la va a trovare in ospedale ricorda il periodo in cui August era 

stato sottoposto a interventi chirurgici: per Christopher ora è tutto più complicato, 

dovrà risolvere tutti i problemi da solo! Ora è anche parte di una band nella quale ci 

saranno molti litigi che si risolveranno solo avendo fiducia e restando fedeli. Ad 

esempio uno di essi lascia la band e chiede a Chris di partecipare senza l’altro. Come 

reagirà? 
 

Personalmente mi hanno colpito molto la qualità e la quantità di colpi di scena e le 

descrizioni che Palacio inserisce nel libro. Avendo letto altri suoi libri trovo che 

questo sia più intrigante. Adoro il modo in cui Palacio sembra descrivere ogni azione 

come se l’avesse vissuta sulla propria pelle, così il lettore immagina davanti a sé la 



scena e sente le voci dei protagonisti. L’autrice è riuscita a farci entrare in un 

universo dove diventiamo noi i veri protagonisti. Questo libro è riuscito a farmi 

riflettere sulle mie amicizie e a farmi cambiare il m,io concetto di amicizia. 
 

Propongo a tutti di leggere questo libro perché insegna a vedere ogni cosa per un altro 

verso e cambia il modo di affrontare ogni problema o ostacolo. Una strana scrittura 

differenzia questo libro dagli altri, infatti tra tutti quelli di questo genere è quello 

che si potrebbe collegare meglio alla vita di tutti i giorni. Molte volte ci si trova faccia 

a faccia con le difficoltà di Christopher e si è costretti a pensare a come risolverle 

dimenticando che il libro, ormai, è già stato scritto! 
 
 

 

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 
 

 

1° CLASSIFICATO 
 

Alunna DI CEGLIE ELENA classe 3^D Plesso Francesco d’Assisi 
 

 

P. Mastrocola L’anno che non caddero le foglie Guanda 
 

Questo libro racconta di uno strano autunno in cui le foglie si rifiutano di cadere. I 

bambini, che si sa hanno l’occhio più attento a scovare i particolari, si chiedono il 

perché. Perché tutto l’equilibrio della natura è stato sconvolto? E’ semplice. Per 

amore, un semplice amore nato tra due foglie di alberi diversi, le foglioline non 

volevano cadere e non volevano dividersi. Ma si sa per un amore che non vuole finire 

mai ce n’è un altro che vorrebbe iniziare ma non osa; ed è così che una giovane 

scoiattolina è destinata ad osservare il suo amore da una finestra, l’unica cosa che li 

separa è un maestoso albero. Così la scoiattola parte per una missione, decisa a far 

cadere le foglie per poter vedere di nuovo il suo amore attraverso quel vetro. Chi delle 

due la spunterà? E il vento, colui che conosce le storie di ognuno di noi sarà complice? 

L’amore è davvero quel che noi crediamo? 
 

Questa semplice favola racchiude in sé tanti messaggi che molto spesso non riusciamo 

a cogliere. Mi ha insegnato che molto spesso per capire l’importanza di ciò che ci 

circonda basterebbe guardare il mondo con gli occhi di un bambino, senza pensare ai 

mali del mondo, basterebbe vivere. Vivere e basta. Ho capito che molte volte andare 

contro corrente ed essere diverso non è segno di debolezza, al contrario, è segno di 

originalità, è un modo per dire al mondo “ci sono anche io, sono qui”. La timidezza 

spesso ci tiene ancorati ad una realtà pressoché basata sul fatto che non siamo 

abbastanza, la realtà è che noi siamo abbastanza, magari non per gli altri ma dobbiamo 

esserlo per noi stessi. Ci vuole coraggio, tanto coraggio ad alzarsi ogni mattina e 



decidere di fare del bene, decidere di lottare per quello in cui si crede. Mi ha 

insegnato che l’equilibrio è fondamentale, della natura ma anche della propria persona, 

senza di esso nulla ha più senso. Aiutarsi è importante, ognuno di noi, se pur non vuole 

ammetterlo, ha bisogno di aiuto e se necessario ti porge una mano allora tu devi 

chiederla. Sono poche le persone che si accorgono di quando hai bisogno, ma se se ne 

rendono conto tu sei importante. L’amore, l’amore è il complice della vita di tutti i 

giorni, chi non si è mai innamorato? Nessuno. L’amore è quel sentimento che ci cattura 

e ci trattiene a sé. E’ quella cosa che nessuno sa spiegare perché è qualcosa di più 

grande di noi, ci può far urlare di gioia, ma ci può anche schiacciare sotto un peso. La 

cosa per me più importante, la felicità. Lei comanda la nostra vita, le persone felici si 

riconoscono sono quelle che sorridono quando ce n’è bisogno. Credo che la vita sia uno 

specchio, se la guardi sorridendo ti sorride. 
 

Consiglierei questo libro a piccoli e grandi, semplicemente perché è un libro oserei 

dire magico, racchiude in sé gli insegnamenti di vita che non hanno limiti di età. Forse 

leggendolo le mamme che torneranno a casa nervose dal lavoro si guarderanno intorno 

e capiranno l’importanza di quello che hanno. Magari i bambini invece che guardare la 

mamma fare la spesa l’aiuteranno. Tutti quelli che prima indossavano una maschera la 

toglieranno e saranno loro stessi. Tutti noi abbiamo limiti ed ostacoli, ma abbiamo 

anche la forza di andare avanti e lottare, di distruggere le barriere che ci 

impediscono di sorridere. Sorridete, siate felici e non pensate a ciò che vi manca. 

Capite l’importanza di dire “ti voglio bene”, una frase così semplice che significa così 

tanto, voglio il tuo bene, voglio che tu stia bene perché se stai bene tu sto bene 

anch’io. E ricordate che un sorriso costa meno della corrente elettrica che fa più luce. 
 
 

 

2° CLASSIFICATO 
 

Alunna VERGA BEATRICE classe 3^F Plesso Ascoli 
 

 

P. Capriolo NO Edizioni EL 
 

Rosa Parks è una donna di colore stanca del “Jim Crow”, ovvero la segregazione 

razziale condotta dai “bianchi” negli Stati del Sud degli USA, quindi presente anche 

dove vive, nella capitale dell’Alabama, Montgomery. Definitivamente sfinita da ciò che 

accade, un giorno decide di rispondere “No” quando le viene rudemente chiesto 

dall’autista di un autobus di lasciare il posto a un bianco, nonostante si trovi su uno di 

quelli intermedi, cioè né destinati ai bianchi né alle persone di colore. Facendo questa 

scelta, Rosa diventa un simbolo, una guida, diventa “la donna dell’autobus”, colei che 

finalmente ha avuto la forza e il coraggio di ribellarsi al Jim Crow. E’ una donna 



minuta, quasi timida, ma determinata e decisa e non si lascerà abbattere durante 

quella lunga lotta per ottenere i diritti che le spettano, combattuta tramite vie legali 

e scioperi di massa, una lotta che porterà all’abolizione di ogni forma razziale e 

all’elezione di un presidente afroamericano. 
 

Ho trovato questo libro molto attento a ogni singolo particolare della situazione di 

quell’epoca e questo mi ha aiutato ad entrare completamente nella storia; inoltre lo 

stile di scrittura dell’autrice mi ha appassionato e ha reso il romanzo più avvincente di 

quanto me lo aspettassi. Mi è piaciuto leggere in modo approfondito, seppure il libro 

non sia lungo, la storia di Rosa Parks, una donna che è riuscita a fare la differenza in 

una lotta così importante, influenzando la vita quotidiana di molte persone e 

cambiando il corso degli avvenimenti di un’intera nazione. Questo romanzo mi ha 

davvero insegnato a cercare di sostenere sempre ciò in cui credo e i miei ideali; 

bisogna saper “combattere” e non lasciarsi convincere e influenzare negativamente 

dagli altri, ma si può ottenere quello per cui si lotta in un modo del tutto legale e senza 

violenza inutile. Una citazione che per me è stata spunto di riflessione e rappresenta 

pienamente il contenuto del libro è: “Se lei si è rifiutata di cedere il suo posto non l’ha 

fatto solo per quel giorno, per quell’autobus particolare, ma una volta per sempre. L’ha 

fatto perché voleva affermare a qualsiasi costo la propria libertà, quella libertà alla 

quale, come la storia del suo paese le ha insegnato, tutti gli uomini hanno diritto”. 
 
 

 

3° CLASSIFICATO 
 

Alunna CREMONESI VALENTINA classe 3^A Plesso Francesco d’Assisi 
 

 

M. Zusak STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI Frassinelli 
 

Una storia bellissima, un continuo evolversi di emozioni e riflessioni che narrano di una 

ragazza tedesca, di nome Diesel, che per un periodo della sua vita ha vissuto come una 

ragazza qualunque, in un paese normale, con una famiglia normale, ignara di ciò che le 

sarebbe accaduto poi. 
 

All’alba del suo 13° compleanno tutto cambia. Lei, sua madre e suo fratello dovettero 

scappare dopo che il padre era stato portato via dai tedeschi, ormai nazisti. Così sua 

madre la portò in una nuova famiglia, che si sarebbe presa cura di lei, che le avrebbe 

dato un’istruzione, ma soprattutto che l’avrebbe amata come una propria figlia. Erano 

gli Hubermann. Man mano che i giorni passavano la Germania cambiava sempre più, 

diventando un paese intollerante “allergico” agli ebrei, ai neri, ai comunisti, ormai si 

poteva dire che non sopportassero più nessuno. E anche Leisel era cambiata, aveva 

conosciuto Rudy, un ragazzo della sua età, un po’ strano, a cui piaceva da impazzire 



tingersi la pelle di nero e correre, fingendo di essere il suo idolo, Jessy Owens. E sarà 

proprio Rudy tra difficoltà ed ingiustizie ad invogliare Diesel a salvare i libri, che 

altrimenti sarebbero andati persi, dando vita alla ladra di libri. Riuscirà nel suo 

intento? Ce la farà Rudy a far innamorare Diesel di lui? Riusciranno a sopravvivere 

entrambi al nazismo e alla guerra? 
 

Facile. Leggete il libro e scopritelo da soli. 
 

Il libro mi ha insegnato cosa vuol dire avere paura della guerra, dove puoi morire in 

ogni secondo e del nazismo che ormai stava dominando tutta la Germania. Ho capito 

cosa vuol dire amare qualcuno o qualcosa, ad esempio il padre, Hans Hubermann e 

amare i libri, come faceva Diesel. Ho compreso cosa vuol dire la solitudine, quando la 

ragazza si trova da sola con una nuova famiglia in una città che non conosce. Ho 

imparato qual è il significato vero dell’amicizia, quando aiuti e stai vicino a una persona 

a cui vuoi davvero bene, come Rudy, che aiuta Diesel in ogni momento senza mai 

chiedere spiegazioni. Anche se non è proprio il mio genere, questo libro mi ha fatta 

sentire “parte della storia”. Non mi è mai capitato prima, ma questo libro mi ha 

trasmesso un forte messaggio. Ieri, oggi, o domani nessuno ci può imporre come 

essere o come comportarci. Per quanto uno ci possa provare, non avrà mai successo, 

perché ci sarà sempre una luce nel buio, anche una sola persona che alza la testa e 

dice cosa pensa veramente può scatenare una ribellione. Mi sono immedesimata 

particolarmente bene nella ragazza protagonista, Diesel, sono riuscita a capire subito 

cosa provava, come si sentiva e non avevo mai provato una cosa del genere, nemmeno 

con i miei libri preferiti. Ma vi assicuro che vale la pena leggerlo e assaporare ogni 

singola pagina come se fosse l’ultima, perché non rimarrete mai delusi. 


