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 Trama: La storia e ambientata nel 1978 ad Acqua Traverse una piccola frazione 

immaginaria del sud Italia. Il protagonista è Michele Amitrano un ragazzino, 

obbligato dal suo amico Teschio a entrare nella casa abbandonata e viene a 

conoscenza di un buco nascosto nel terreno e scopre che c’é un bambino, 

Filippo. I due diventarono amici e Michele lo racconta al suo migliore amico, 

Salvatore. Michele scopre che il padre e gli altri abitanti del paese lo tengono 

prigioniero per avere un riscatto. Quando Filippo viene nascosto da un’altra 

parte Michele lo riesce a trovare e lo fa scappare.  Michele rimane intrappolato  

e quando suo padre viene mandato li per uccidere Filippo, Michele gli corre in 

contro e il padre convinto che sia Filippo  purtroppo gli spara. 

  

 Giudizio motivato sul libro: Il libro mi e piaciuto molto, quando l’ho finito mi 

veniva voglia di rileggerlo perché parla di un ragazzo che preferisce disobbedire 

al padre e rischiare la vita per amicizia e allo stesso tempo non riesce ad odiare 

la famiglia, questa  cosa  mi ha affascinato molto, perché io non avrei il coraggio 

di fare quello che ha fatto il protagonista. Il libro mi piace perché e anche un 

genere giallo e avventura e lo scrittore usa un linguaggio molto scorrevole, mi e 

servito molto perché mi ha fatto capire che per gli amici in difficoltà si fa di tutto. 

 

 Letto da: Valerio  

Giudizio motivato: Un libro che non si dimentica. Non mi soffermo nel raccontare 
la trama, che si può comprendere leggendola qua e là. La storia è senza dubbio 
particolare ed interessante. Ammaniti ci fornisce con il suo stile reale e crudo una 
descrizione ed una comprensione, attraverso gli occhi di un bambino, di questo 
mondo misero e sfortunato che è semplicemente magnifica. Una storia che ti 



prende subito, fin dalle prime battute: il lettore gioca con il protagonista, corre 
attraverso campi di grano assolati, ed immensi, che sono proprio così nei nostri 
ricordi e nella nostra immaginazione!  Ma ad attenderlo c’è anche un'altra verità.  
Un libro che si legge tutto d ’un fiato, di cui resta un ricordo indelebile!  
E’ un capolavoro di scrittura per intensità e capacità di coinvolgimento del lettore. 

 Letto da: Matteo  

 

 Giudizio motivato: Questo libro mi è piaciuto molto, penso sia un libro riflessivo sulla 

realtà di questo mondo, di questo paese, del sud Italia dove penso che la  vita sia molto 

difficile e quasi non avrebbe senso vivere se hai paura di una bomba o di un fucile 

puntato.  Ammanniti cerca di illustrare la storia attraverso un libro che a mio vedere è 

reale ma allo stesso tempo molto crudo. Attraverso questo libro ed  il film  capiamo anche 

come la maggior parte della gente vive nel sud Italia, come crescono i figli, come ci sia la 

paura di  persone che potrebbero far del male ad innocenti. Però c’è una cosa di questo 

libro che mi ha colpito molto, ovvero l’amicizia che c’è e che si coltiva e si nota  tra i due 

bambini.  Il coraggio è un altro elemento presente in questo libro perché ci vuole  

coraggio ad essere figli di sequestratori-mafiosi e nonostante tutto non avere paura di 

liberare rischiando la propria vita un ragazzo che è vittima senza un motivo. Questo libro 

è di facile comprensione, il linguaggio è abbastanza facile.  Lo consiglio perché è molto 

coinvolgente. 

 

 Letto da:  Gianluca 

 Giudizio motivato: Il libro che ho letto è molto bello perché racconta di 

questo ragazzo che trova un bambino legato in un buco e per salvarlo 

disobbedisce al padre e a me queste storie piacciono molto perché mi 

appassionano. Questo libro lo consiglierei per la gente che non ama molto 

leggere perché è un libro facile, per come è scritto, è bello, per la storia, 

infatti solo leggendo la trama non vedevo l’ora di iniziarlo. Quando lo si 

legge si entra proprio nella storia e io penso che si riferisca a quello che 

succede anche nella realtà del giorno d’oggi. 

 

 Letto da: Andrea  

Giudizio motivato:Il Libro mi è piaciuto, è una bella storia che parla di 

un ragazzo che rischia la vita per amicizia. Io mi sono immedesimato 

in Michele il protagonista. E’ un romanzo molto coinvolgente con un 

finale  inaspettato. Ammaniti, lo scrittore usa un linguaggio adatto per 

qualsiasi età e soprattutto insegna che nella vita ci sono molti valori 

importanti come quello dell’amicizia. Per me amicizia significa 



condividere qualcosa insieme e aiutare sempre un amico nel 

momento del bisogno. E’ un libro che consiglio a tutti soprattutto ai 

ragazzi ma va bene per qualsiasi età.  

 

 

 

 

 Letto da: 

 Giudizio motivato: 

 

 


