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Un romanzo anche se non espressamente dichiarato autobiografico e dall'umorismo 

esplosivo, un classico di un maestro della letteratura per ragazzi .E' un romanzo 

su/l'amicizia, narra la sopravvivenza a/l'adolescenza. 

Gary James Paulsen (M
1

inneapolis,17 maggi;~ ularosa,13 ottobre2021) è stato uno 

scrittore statunitense di letteratura per ragazzi. Fu autore di numerose 

pubblicazioni (libri, romanzi, articoli di rivista, storie brevi, opere teatrali) E' uno 

dei più importanti autori di letteratura per ragazzi. Ha scritto più di cento romanzi, 

anche per adulti, vincendo per tre volte il Newbery Honor Award. Si divide fra 

Alaska, Nuovo Messico, Minnesota e il Pacifico 

L'adolescenza non è una passeggiata, soprattutto se tu e il tuo unico amico siete i 

due ragazzi più impopolari della scuola. Se poi lui è anche uno scienziato alle prime 

armi che trasforma ogni momento della tua vita in un grosso, geniale , tragico 

esperimento, allora diventa una lotta per la sopravvivenza. 

"Non è corretto dire che Harold e io eravamo migliori amici. 
Eravamo, l'unico amico l'uno per l'altro. 

La realtà è che eravamo due sfigati, probabilmente i ragazzi più 

impopolari di tutta quell'area demografica che confluiva nella 

Washington Junior High School, che comprendeva (Harold 

aveva naturalmente fatto tutti i calcoli) le città di Hillard e Peat, 

nel Minnesota e tutta la zona rurale circostante, nel raggio di 

dodici miglia (Harold di sicuro avrebbe gradito che io riportassi il 

dato in chilometri, ma lascerò al lettore il piacere di farsi la 

conversione dalle miglia al sistema metrico decimale). " 

- - - - -- - - J 



Questo e un romanzo come si evidenzia nel titolo "geniale":geniale nella 

forma e nella struttura. 

E' geniale nella forma perché ogni capitolo inizia con un t itolo preceduto 

da puntini iniziali che raccontano une... delle tante cosa 

protagonisti e prosegue con una frase di Harold: 

.. .... E la scoperta dei rapporti interpersonali 

"e ' la completa fusione di due persone 
sotto ogni aspetto. 
Quando va bene, 
Quando va male ,procura solo 
un gran mal di stomaco. " 

Geniale nella struttura perché il narratore è anonimo si conosce solo il 

nome dell'amico Harold, e suscita curiosità nel lettore. 

I protagonisti sono due Harold e il narratore (anonimo) e i loro comapgni 

di classe . I due ragazzi hanno 14 anni sono descritti fisicamente come 

pelle ed ossa e avevano aria da "nerd". 

Harold assomigliava ad un contabile trentenne e indossava occhiali così 

spessi che quando guardava sembrava che gli occhi uscissero dalle orbite. 

Personalmente il libro mi è piaciuto molto, è scorrevole e curioso e 

divertente. Il lessico è semplice e ha affrontato argomenti attuali sulla 

adolescenza e e le sue problematiche. 

Lo consiglio come lettura ai miei compagni perchè pgrla delle insicurezze e 

paure tipiche di noi adolescenti (anche se ~ per noi) 1 
• 

LEGGETELO!!!!!!!! 

Camilla Bianchini 
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