
L'OCCHIO DI VETRO
Di Cornell Wollrich



Frankie, il protagonista, è il figlio di un poliziotto
caduto in disgrazia.
Il ragazzo, che ha dodici anni, non vuole
assolutamente che il padre venga abbassato di 
grado al lavoro e per questo gli cerca un caso da 
risolvere.
Il suo desiderio viene esaudito quando, durante un 
baratto tra i ragazzi del paese, ricava un occhio di 
vetro che proviene dal risvolto dei pantaloni di un 
uomo molto sospetto.



Frankie e Scanlon cercano il 
proprietario dell'occhio, lo 
pedinano, lo trovano e arrivati a 
casa sua scoprono il suo nome: 
Petersen.

Scappano velocemente non 
appena scoprono di essere stati 
visti.

Che peccato doversi 
interrompere per tornare a casa!

I ragazzi giungono a mentire per 
riuscire a risolvere il caso.

Scanlon si ritira 
dall'appostamento mentre 
Frankie parte per l'ennesimo 
inseguimento.



Frankie lotta, ma essendo il suo 
nemico un adulto è molto più 
forte di lui.

Proprio quando rischia di essere 
colpito da un proiettile, irrompe 
nella stanza il padre di Frankie, 
avvertito da Scanlon, che spara 
a Peterson facendolo morire.

Frankie, felice, attribuisce tutto il 
merito della risoluzione del caso 
al padre, che riesce a riottenere i 
suoi gradi ed a ricevere le 
congratulazioni del suo capo.



PERSONAGGI

FRANKIE: tenace, avventuroso, 
intraprendente, tiene molto a suo 
padre.

SCANLON: amico fidato di 
Frankie.

PETERSEN: cattivo, feroce, 
spietato, scaltro e senza 
sentimenti.

PADRE DI FRANKIE: altruista e 
bravo nel suo lavoro di poliziotto.



RECENSIONE

Il libro è interessante, intrigante, avvincente, 
misterioso e pieno di suspence.

Bello e intelligente il percorso che Frankie svolge 
partendo dall'occhio di vetro per arrivare al 
proprietario di questo, cioè alla vittima e, 
quindi, all'assassino.

Meravigliosa, anche, la scelta dell'età del 
protagonista: la nostra, lui è così intraprendente e 
coraggioso, insieme al suo caro amico, ci 
rappresenta bene!

Lo stile dell'autore è semplice e diretto, si capisce 
molto bene ogni situazione, c'è immediatezza.



Grazie a tutti per la 
vostra attenzione

Dalla 1°A
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