
Filippo Pucci   
1D Rosai 

Trash 
 
Trash è un fantastico libro per ragazzi scritto da Andy Mulligan regista teatrale ed insegnante che io 
mi sono immaginato come un uomo severo, laborioso, ma anche espressivo e molto ingegnoso.  
Trash è uno dei libri in cui mistero, avventura e giallo si mischiano insieme e creano un’ armonia a 
dir poco affascinante. Tutte queste cose si possono però notare dopo le prime 70-80 pagine, perché, 
come d’ altronde tutti i romanzi , la parte iniziale è più descrittiva che narrativa, infatti io ho fatto 
molta fatica a leggere le prime pagine, anche se contengono alcuni elementi fondamentali della 
storia (ad esempio quando i protagonisti trovano il borsellino). Man mano che la storia va avanti, gli
ostacoli si fanno sempre più grandi e la trama più avvincente e misteriosa. Il finale è, secondo me, 
la parte più bella della storia! E’ un fantastico lieto fine, che, naturalmente, non intendo rivelare per 
rispetto ai lettori. Il linguaggio non è troppo complesso o ricercato, anche perché è ambientato in 
una discarica, per cui non si utilizzano termini complessi. Nonostante il linguaggio semplice, dal 
libro, si possono comprendere bene i vari stati d’ animo: dall’umore dei protagonisti alle semplici 
azioni dei ragazzini di strada.  Una delle cose che ho più gradito del libro è che la storia è raccontata
dai diversi personaggi, per ogni capitolo un personaggio diverso racconta la storia, cioè : un 
capitolo lo racconta Raphael, uno Gardo, uno Olivia, ecc…, grazie a questo espediente, si riesce a 
capire il diverso punto di vista dei vari personaggi e soprattutto si comprendono a pieno le loro 
emozioni. A proposito di emozioni, quando ho iniziato il libro ho pensato:- Poverini, che vita 
schifosa! Ma poi ho scoperto che tra la spazzatura e la “stuppa” hanno trovato davvero qualcosa di 
importante, e non mi riferisco soltanto all’ oggetto trovato, ma alla loro grande amicizia, alla 
generosità e allo spirito di avventura. Ho riflettuto sul fatto che in un giorno qualunque, facendo 
quello che si fa tutti i giorni … potrebbe capitare qualcosa che si potrebbe trasformare in una grande
avventura e loro l’hanno vissuta a modo loro con grande generosità. Se dovessi dedicare questo 
libro a qualcuno, lo dedicherei ai ragazzini – “spazzatura” di tutto il mondo, ai quali vorrei dire:- 
Non sai mai cosa potrai trovare … e quello che troverai potrà cambiarti la vita solo se lo vorrai! 
Ciao ! 


