
 

  

 

Scheda libro di: Andrea  

Titolo: il cacciatore di aquiloni  

Autore : khaled Hossein, nato il 4 marzo 1965 

Anno di pubblicazione: 2003 

Genere: romanzo realistico 

Trama: il cacciatore di aquilone è un romanzo ambientato in Afghanistan, in Pakistan 

e per finire in America, e racconta la storia di due ragazzi e della loro amicizia.                      

Il primo è Amir protagonista proveniente da una famiglia benestante il secondo è 

Hassan che assieme al padre presta servizio nella dimora di Amir.      

La passione di questi due amici é quella di partecipare all’evento del quartiere: la 

caccia all’aquilone. Crescendo i due amici si perdono di vista visto che la famiglia di 

Amir composta da lui e dal padre hanno deciso di trasferirsi in America a causa della 

guerra che ci fu nel suo paese, mentre Hassan rimane.                                                                  

Amir tornerà al suo paese all’età di 30 anni dopo aver ricevuto una lettera 

preoccupante  di un vecchio amico.  

Letto da:  Andrea 

Giudizio: Questo libro mi è piaciuto moltissimo, è stato uno dei libri che ho 
apprezzato di più in assoluto, mi è piaciuto molto perché oltre ad avermi raccontato 
una bellissima storia ed ad avermi entusiasmato mi ha allo stesso momento 
raccontato come è la vita in Afghanistan, aprendomi gli occhi e facendomi capire 
come è crudele la guerra. 
Questo è un libro che toglie il fiato: se all'inizio confesso che mi era apparso "il solito 
mattone romanzato" è bastata la prima frase descrittiva per essere pian piano 
inoltrato nel vero senso della storia. 
Questo è un libro che io consiglierei a tutti i ragazzi di tutte l’età perché  è un libro 
molto scorrevole ed interessante.  
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LETTO DA: VALERIO  

COMMENTO MOTIVATO:  E' un libro che ha avuto un successo strepitoso, 
assolutamente meritato, in tutto e per tutto. Per lo stile, per la storia, per 
l'umanità, per le emozioni, per l'ambientazione in Afghanistan, paese in cui i 
bambini non hanno un'infanzia. I combattimenti di aquiloni sono un'antica 
tradizione afghana, che fa da filo conduttore nella storia, dall'amicizia fra Amir e 
Hassan, fino al sorriso, che un aquilone riesce a far comparire sul dolce volto di 
Sohrab. E' un libro dove i bambini corrono, dove gli adulti soffrono. E' splendida 
la devozione incondizionata che Hassan prova verso Amir, fino a perdere la 
propria innocenza di bambino in un vicolo, solo per portare ad Amir il trofeo 
dell'ultimo aquilone rimasto in volo. E' meraviglioso il modo in cui viene 
trasmessa al lettore tutta l'interiorità di Amir, i suoi sensi di colpa, i fantasmi 
della sua coscienza, la sua bontà. E' un romanzo pieno d'atmosfera, emozionante, 
coinvolgente, indimenticabile e di una forza straordinaria. 

 
LETTO DA:  LORENZO 

GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO: IL LIBRO E’ MOLTO BELLO RACCONTA L’AMICIZIA FRA DUE BAMBINI 

DURANTE LA GUERRA IN AFGANISTAN. IL LIBRO COINVOLGE MOLTO IL LETTORE PERCHE’ LA STORIA E’ MOLTO 

BELLA E RACCONTA DI STORIE VERE  

 
 
Letto da:  

Giudizio motivato:                                 


