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LUCE DEI MIEI OCCHI 

Questo libro racconta la vita di Arturo, un giovane ragazzo in una situazione familiare un po' critica,
visto che i suoi genitori si stanno per separare. Nella sua vita inoltre ha grande posizione Sofia, una 
ragazza di cui lui è innamorato; che riesce sempre a capirlo e con cui lui parla e si consola spesso. 
La situazione peggiora quando Giovanni, il fratellino minore di Arturo precipita in un burrone e 
perde la vista, viene subito portato all'ospedale , ma per lui non ci sono buone notizie. Infatti, lo 
visitano molti medici e specialisti senza capire il problema e senza neanche trovare una cura.
 Arturo intanto non sa cosa fare, vorrebbe aiutare Giovanni,  ma naturalmente non ne ha i mezzi. 
Con l’aiuto dei suoi genitori  però riesce a strappargli un sorriso per Natale.  
In che modo? Molto semplice, la famiglia si è ricomposta e un nuovo membro si è aggiunto: un 
tenero cagnolino. 

COMMENTO  
Questo libro non mi è piacuto molto, è una storia troppo triste, anche se la morale è che una 
famiglia che si stava per separare, con una disgrazia riesce a riunirsi e ad essere forte. 
Il libro non mi convince, l’autrice ha tenuto più di conto gli avvenimenti brutti che quelli belli, 
infatti la fine (cioè la parte bella) è “tirata via”, sembra che la dovesse scrivere velocemente perché 
era in ritardo. 
Io trovo che a questo libro manchi una vicenda, un accadimento, no anzi, l’accadimento c’è ma non 
si espande, infatti ci sono gli ultimi capitoli che raccontano solo che nessuno capisce niente della 
malattia. 
Alla fine del libro l'autrice scrive che è una storia inventata dalla sua pura fantasia e io me lo auguro
per quanto è triste. 
Il lettore (io) all'inizio ha voglia di continuare a scoprire cosa succederà, ma la conclusione mi ha 
deluso molto, è troppo affrettata. 
Un altro difetto è che la scrittrice nella storia apre tanti argomenti senza svilupparne neanche uno. E
poi “per dindirindina” che tristezza!!!!!!!!!


