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Questo libro non mi è piaciuto affatto!!!!
Secondo me i personaggi compiono azioni esagerate. Leggere per credere. Finirlo è stato un
sollievo!
Il libro parla di un ragazzo di nome Danny, la mamma del quale, tornando a casa, ha fatto un
incidente automobilistico, travolgendo un bambino e mandandolo in coma. A quanto pare la colpa
non è della mamma di Danny... Ma di chi? Io non ho capito.
Ovviamente Danny non passerà l'estate come al solito e questo incidente porterà Danny a compiere
una serie di azioni che non gli sono mai passate per la mente: un giorno, ad esempio, scappa di casa.
Il libro scorre all'inizio come una musica anonima perché non si capisce molto cosa accadrà, dopo
poco prosegue come una musica preoccupante quando c’è un momento di tensione, durante lo
svolgimento procede come una musica lenta e triste perché il bambino investito è in coma e si
conclude invece come una melodia che esprime la felicità di Danny perché il bambino che era in
coma si risveglia e la mamma si riprende.
Sulla copertina c'è la foto di un ragazzino che cammina per strada lungo la linea bianca con la testa
bassa e i capelli che gli coprono completamente la faccia: sembra senza meta; la foto del ragazzino
è sul lato sinistro del libro, mentre il resto della copertina viene occupato dal titolo (La sfida), il
nome dell'autore (John Boyne) entrambe in bianco su fondo rosso in due tonalità.
Io però metterei una copertina con un’avvertenza: "ATTENZIONE: QUESTO LIBRO SCORRE
LENTO”.
Infatti, come avrete capito, secondo me, il problema del libro è che è troppo lento. La trama non è
brutta, ma le manca un po’ di scatto, di tensione, almeno per variare un po’ il ritmo.
In definitiva: questo libro, anche se di sole 103 pagine, è un vero mattone!
Scuola Media Machiavelli
Classe I C

