Occhio di vetro Scritto da Cornell Woolrich nato e morto a New York rispettivamente nel 4 Dicembre
1903 e nel 25 Settembre 1968. Viene pubblicato dalle Pulci Nell'orecchio, il libro è un giallo e l'ho letto
per un progetto che io e la mia classe abbiamo iniziato.

Questa storia parla di un ragazzo di nome Frankie che vuole aiutare il padre che fa il detective a trovarli
un caso da risolvere. Un giorno mentre baratta con un suo amico riceve un occhio di vetro e pensa sia di
una persona che è stata uccisa. Così chiede all’amico dove l’ha trovato e via dicendo, in questo modo da
risalire al colpevole. Alla fine si arriva al figlio di un signore che ha una lavanderia che afferma che
l’occhio di vetro fosse di una persona che aveva portato i vestiti per lavarli in quel luogo. Dopo una serie
di appostamenti prima con un suo amico e poi senza, arriva alla conclusione che quella persona è un
assassino. Trova anche il corpo del morto in una casa ma poi l’assassino lo scopre. Frankie rischia di
essere sparato ma poi arriva il padre e lo salva. Il narratore è interno ed è il personaggio principale.
L’autore ha usato un linguaggio informale e le frasi ed il testo sono semplici e scorrevoli. Un messaggio
che ho estrapolato dal testo e che il figlio farebbe di tutto per aiutare il padre.

Questo è un libro favoloso pieno di colpi di scena ed è anche imprevedibile, può piacere molto ai giovani
proprio perché il personaggio principale è un ragazzo, in questo modo è facile immedesimarsi in lui. Il
libro “gioca” bene sulla suspense, l’atmosfera viene descritta bene ma il luogo no. Secondo me il libro ha
bisogno di qualche illustrazione in più. Però lo consiglio a tutti.

