
RECENSIONE SUL LIBRO “BIANCO”

Bianco è un libro che mi è piaciuto moltissimo. Non solo la trama, ma anche le
ambientazioni e i personaggi mi spingevano a continuare la lettura, in qualche modo mi
rendevano parte del libro. Più leggevo, più era grande la voglia di girare la pagina e
immergermi nella storia. La mia mente era intrappolata nel libro, non pensavo ad altro, solo
a continuare a leggere.

Questo libro si apre con una situazione drammatica: il mondo è cosparso di una densa e
candida neve. All’inizio sembra una cosa bella, dopo si rivela una vera e propria catastrofe:
le nevicate sono frequenti e molto abbondanti, in poco tempo tutto diventa biaco. Per il
freddo molte persone muoiono. L’unica speranza per l’umanità è rappresentata da un prete,
un uomo, una maestra, due gemelli, un ladro e Isabella. Quest'ultima, dopo aver perso i
genitori e il fratello, proverà a lottare per sopravvivere. Tutto questo le porterà sconforto,
dolore e malinconia, ma anche gioia e amore. Ci insegnerà ad apprezzare le piccole cose, a
volersi bene gli uni con gli altri e a restare uniti nelle difficoltà. Riusciranno a sconfiggere il
bianco e a sopravvivere?

Secondo me questo libro ha un unico difetto, ovvero che finisce. Quando leggi l’ultimo
capitolo, l’ultima pagina, l’ultima parola, provi una strana sensazione, come se ti mancasse
qualcosa. Il lato positivo è che puoi immaginarti come andrà a finire, puoi disegnare nella tua
testa un finale, puoi renderlo tuo.
Una cosa che ho molto apprezzato è invece la costruzione dei personaggi, la storia che
hanno alle spalle e che li rende unici.

Questo libro mi è piaciuto molto anche perchè mi rispecchio nel personaggio di Isabella, una
ragazza buona, libera, coraggiosa, timida, riservata, che ha un mondo colorato e unico
dentro ma che ha bisogno di una persona che la ami davvero per mostrarlo a tutti. Mi capita
di comportarmi come lei, a volte le mie paure e la mia tristezza creano una corazza intorno a
me che, molto spesso, non riesco a rompere. Isabella non trova il coraggio di uscire, di
guardare il nuovo mondo tutto bianco, non vuole accettare che ormai l'incubo si è
trasformato in realtà. Neppure io riesco ad accettare ciò che mi fa stare male.
Però è proprio grazie a questo libro che ho capito che bisogna sempre lottare per salvarsi,
se restiamo sempre incollati al passato non ci godremo mai il futuro.

Grazie a Bianco ho imparato molte cose, mi sono immersa dentro questa magnifica storia e
non ho intenzione di tornare a galla.

Alice Occhipinti




