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-TRAMA  (max 10 righe): 

Poirot, un investigatore belga, si trova costretto ad indagare sull’assassinio di un uomo 
avvenuto sull’Orient Express, un treno su cui lui stesso sta viaggiando. La vittima è un certo 
Samuel Edward Ratchett, distinto americano con la passione dei viaggi. Un imprevisto 
meteorologico manderà all’aria i piani dell’omicida (una bufera di neve farà rimanere bloccato 
il treno per moltissimo tempo); in questo modo Poirot sarà costretto suo malgrado a dedurre 
che l’assassino è uno dei passeggeri il cui scompartimento è nella carrozza in cui si trovava 
quello del signor Ratchett. Grazie ad alcuni indizi si verrà a sapere che il vero nome della 
vittima era Cassetti, un rapitore americano, e questo omicidio era una vendetta per la piccola 
Daisy Armstrong, una bambina americana uccisa anni prima da lui stesso. Questo sarà l’inizio 
di una serie di interrogatori a tutti i passeggeri da cui inizialmente non si avrà alcuna 
informazione. Inoltre la presenza di un numero esagerato di indizi farà pensare ad un 
tentativo di far ricadere la colpa su determinate persone. Soltanto più tardi ci saranno una 
serie di colpi di scena che avvieranno alla soluzione del caso. 

 
-GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO: 
 
Personalmente, trovo il libro molto interessante, ideale per una lettura distensiva e rilassante. 
Dalla scorrevolezza con cui è scritto, è facile lasciarsi trasportare dal testo e giungere alla fine 
con il fiato sospeso, per apprendere una conclusione sbalorditiva e alquanto insolita. E’ un 
testo che consiglio a tutti coloro che amano i gialli e gli imprevisti. Questo libro non  si 
sofferma troppo sulle descrizioni particolareggiate (ad esempio, di paesaggi); questa è una 
tecnica molto utile poiché permette al lettore di concentrarsi maggiormente sulla storia. 
Questa scrittrice ha scritto talmente bene il libro  che ci fa direttamente entrare nella testa dei 
personaggi. Quindi  ripeto che questo libro mi è piaciuto molto, perché è stato il mio primo 
giallo che ho letto e spero che questo mi rimanga impresso nella testa. 
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-LETTO DA: Andrea  
 
-GIUDIZIO MOTIVATO:  
il mio giudizio su questo libro non è molto positivo ma sopratutto perche i gialli non mi soddisfano 
abbastanza,la storia è bella gira tutta attorno all’assassinio e a come Poirot riesce a scovare l’assassino ed a 
incastrarlo  vacendo capire bene al lettore il suo ragionamento.  

 
 
-LETTO DA:   Davide 
 
-GIUDIZIO MOTIVATO:   Questo libro “ Assassinio  sull’Orient Express” è stato uno dei primi 
gialli che io abbia mai letto, non sapevo nemmeno che Aghata Christie fosse cosi famosa. In 
generale il libro è stato molto facile da comprendere perché  secondo me si è utilizzato un 
linguaggio semplice.  I personaggi mi sono piaciuti molto soprattutto l’investigatore Poirot, che 
investiga e infine risolve il mistero dell’uccisione di un americano su un treno diretto a Londra. 
All’inizio sembra che il caso sia facile, in cui l’assassino è solo una persona, ma alla fine del 
racconto  ti impressiona perché  Poirot spiega una possibile  soluzione del caso che non coincide a 
quello che pensavi. Gli indizi si rivelano molto importanti per la risoluzione del caso. La trama è 
molto avvincente, il finale ancora di più mettendo soprattutto in evidenza gli aspetti e i 
ragionamenti che al lettore e quindi anche a me sono sfuggiti. In complesso il libro è stato molto 
bello e molto semplice da capire sia il linguaggio sia anche la trama che all’inizio sembra 
complessa ma che alla fine si rivela molto azzeccata e con un minimo di ragionamento si potrebbe 
anche capire.  

 
 
 
LETTO DA: MANUEL 

GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO: Questo libro mi è piaciuto molto in quanto è scorrevole 
da leggere e non si sofferma troppo sulle descrizioni particolareggiate (ad esempio, di paesaggi); 
questa è una tecnica molto utile poiché permette al lettore di concentrarsi maggiormente sulla 
storia. Inoltre credo che questo racconto, come genere giallo, stimoli molto la fantasia del lettore il 
quale cerca di arrivare alla soluzione del caso prima che lo faccia il detective, utilizzando la gran 
quantità di indizi che la scrittrice dà. Concludendo, vorrei consigliare a tutti la lettura di questo 
racconto perché merita di essere letto in quanto capolavoro di una grande scrittrice e anche in 
quanto esempio del genere giallo. 

 
 
-LETTO DA: 
 
-GIUDIZIO MOTIVATO:  
 


