
 

 

 

Scheda libro di:  Manuel 

Titolo: “Dieci piccoli indiani”  

Autore-data nascita-data morte-luogo nascita:  Agatha Christie 

Anno di pubblicazione: Gran Bretagna 1939 – Italia 1946  

Genere: Romanzo giallo 

Trama (max10 righe): Questo romanzo parla di otto persone che 

vengono inviate in una villa a Nigger Island (Inghilterra). Nelle loro camere trovano una filastrocca che parla 

di dieci negretti che muoiono uno a uno per qualche fatto. Il padrone di casa fa trovare loro un messaggio 

registrato su un grammofono, nel quale si accusano tutti gli invitati e i due membri della casa di aver 

compiuto un omicidio in passato. Da quel momento la vacanza si trasforma in uno sterminio: come nella 

filastrocca gli ospiti muoiono uno dopo l’altro. Sull’isola erano solo loro dieci, quindi l’assassino era per 

forza uno di loro.  

Giudizio motivato sul libro:  A me non piace leggere molto, però questo libro mi è piaciuto, perché questo 

genere (giallo) mi appassiona. La lettura è stata piuttosto semplice. La trama è avvincente, la soluzione 

dell'enigma proposto con la filastrocca sui dieci piccoli indiani è per certi versi impensabile durante la 

lettura (o almeno lo è per chi non è appassionato del genere), dunque il finale si rivela una vera e propria 

sorpresa. Davvero un bel giallo, consigliato a tutti anche perché non richiede troppo impegno. Si legge tutto 

d'un fiato, e fa assaporare bene lo stile e la fantasia della scrittrice. 

 

Letto da:   Davide 

Giudizio motivato: Questo libro mi è piaciuto molto non solo perché è stato scritto da una grandissima 

scrittrice di nome Aghata Christie che secondo me è stata una delle più brave scrittrici di gialli, ma anche  

perché i gialli sono sempre stata la mia passione anche se non leggo molto. Inoltre mi è piaciuto perché la 

fine del libro è a sorpresa e non sai mai come potrebbe finire. Questo è stato uno dei libri più belli che ho 

letto. I personaggi hanno delle caratteristiche veritiere, e l’ambientazione è realistica. La lettura del libro è 

semplice con termini non complessi.  Il susseguirsi dei fatti sono tutti decisi da  una filastrocca che all’inizio 

sembra di poca importanza, ma che a metà libro e oltre diventa fondamentale perché ogni cosa che è 

scritta nella filastrocca si avvera. Questo è un tipo di libro che appena lo inizi a leggere,  ti viene voglia di 



finirlo tutto, soprattutto perché ti coinvolge molto. A me soprattutto quando leggo questi generi,  il tempo 

mi passa velocemente  e non  mi accorgo nemmeno di quante pagine ho letto. Infine la conclusione del 

libro è avvincente e ti lascia a bocca aperta ,  soprattutto nel finale quando si riescono a capire i retroscena   

grazie alle rivelazioni che fa il protagonista. 

 

 

 

Letto da: 

 

Giudizio motivato: 


