
FUORIGIOCO

Pietro Aretini 1E Botticelli

Questo libro è tratto da una storia vera successa a MATTHIAS 

SINDELAR: detto ‘il Mozart del pallone austriaco. ’

I due autori introducono nella storia un padre e un figlio di nome 

Marcus, grandi tifosi di Sindelar e della squadra austriaca.

La storia inizia quando l’Austria stava per essere annessa alla 

Germania nazista e l’evento era anticipato da una partita di calcio 

fra le due nazioni. Marcus, convinto dagli insegnamenti del suo 

maestro, era contento di questa unione che avrebbe reso i due 

paesi un’unica nazione, mentre il padre era contrario perché non 

condivideva le idee di Hitler. Egli, segretamente viene scelto da un 

gruppo di oppositori al nazismo per convincere il campione 

austriaco a non partecipare alla partita, perché era il simbolo 

dell’Austria e non doveva piegarsi ad Hitler. Il campione, però, 

decise di giocare quella partita e di cercare ad ogni costo di 

vincerla.

Sindelar e la squadra austriaca si batterono come leoni e 

segnarono 2 gol sconfiggendo la Germania. Come se non bastasse

Sindelar e Sesta, il giocatore che aveva segnato il secondo gol, 

durante la premiazione non fecero il saluto nazista provocando gli 

applausi in gran parte degli spalti austriaci. Il campione, inoltre, 

decise di non giocare neppure ai Mondiali con la Germania, per 



questo lui e la sua fidanzata, ebrea, furono uccisi dai sicari nazisti, 

anche se si cercò di farlo sembrare un suicidio. Al funerale di 

Sindelar, nonostante la data fosse stata tenuta segreta si 

presentarono più di quarantamila persone e tra queste c’erano 

Marcus e suo padre.

Questo libro è adatto a chi come me ama la storia e lo sport, mi è 

piaciuto perché sottolinea l’eroismo di Sindelar, che neanche per 

una partita di calcio volle perdere la sua dignità anche se sapeva 

che la sua ribellione avrebbe potuto costargli la vita. Con questo 

gesto il campione ha dato voce alle persone, che come lui, non 

erano d’accordo con il nazismo.

Lo dico da sportivo: quando uno è un calciatore famoso diventa un 

simbolo per molte persone, quindi, si deve comportare bene e 

lealmente.

Le frasi che mi sono piaciute di più sono queste:

” Marcus sfoglia i suoi ritagli sulla gesta del Wunderteam, la 

squadra delle meraviglie. Austria-Ungheria 8-2. Che giornata 

quella… Inghilterra-Austria: si rammenta del fantastico gol di 

Sindelar in quell’ occasione. Vienna era esplosa come un fiume in 

piena portando in trionfo il suo campione:

il più forte del mondo.”

“Ci sono momenti in cui perdere tutto è forse l’unico modo di 

conservare qualcosa”

Ho scelto queste frasi perché Sindelar venga ricordato come un 

uomo ed un campione che ha saputo trascinare la sua nazione e i 

suoi tifosi anche nei momenti difficili.



L’ESILARANTE MISTERO DEL PAPA’ SCOMPARSO

Pietro Franci 2B Dino Compagni

 Questo libro vi ammazzerà di noia!

 È infatti meglio andare a comprare il latte!

 Titolo: L’esilarante mistero del papà scomparso

 Autore: Neil Gaiman

 Anno: 2013

 Come sprecare il vostro tempo.

 Infatti questo libro non è noioso, di più (per me).

 Il lessico è scorrevole, su questo non ci sono dubbi, le immagine 
carine ma la storia…. nemmeno in un incubo!

 L’autore, non per offesa, avrà forse bevuto un goccio di troppo 
prima di iniziare a scrivere: vi sembra forse normale vedere dei 
dinosauri che sono della polizia spaziale?

 Non so, magari lui li vedeva tutti i giorni….

 Ma passiamo al sodo.

 Questo padre era andato a prendere il latte in negozio quando non 
viene rapito dagli alieni.

 Da lì entra in un portale spazio-temporale e quindi girovaga tra il 
passato e il futuro e tante altre vicende, tra le quali vede dei pony 
rosa con una stella blu sui fianchi (cosa?!), dei dinosauri poliziotti 
dello spazio e come ciliegina sulla torta, oltre a tre nani viola con un
vaso in testa che ballano per le strade (cosa che si vede tutti i 
giorni, vero?), un Dio vulcano che legge i mensili di metascienza 
trans-temporale.

 Una volta tornato a casa, racconta tutto: i suoi figli non gli credono 
ma alla fine un’ immagine mostra che sotto al latte c’è un moneta 
che era presente nella storia raccontata.

 Sta quindi a chi lo legge credere o meno alla storia del padre, 
sempre che i lettori riescano a sopravvivere fino alla fine….



DIARIO ASSOLUTAMENTE SINCERO DI UN INDIANO
PART-TIME

Sara Cama 2F Dino Compagni

− “Mamma, sai che libro ho letto?”
− “Ah-a...”
− “Mitico, allora lo sai di già, ti posso risparmiare il titolo 

che è lunghissimo, per poco entrava in copertina!”
− “Ah-a...”
− “Sai, mi sembrava davvero di vivere e provare tutte le 

emozioni che provava il protagonista.”
− “Ah-a...”
− “Comincia subito malissimo, quando gli uccidono il 

cane... mi è dispiaciuto un sacco quando poi tutte le 
altre persone a lui più care sono morte... ma che te lo 
racconto a fare, anche tu lo hai letto, no?”

− “Ah-a...”
− “il protagonista è esilarante, non trovi anche tu?
− “Ah-a...”
− “Quel quattordicenne dice tutto quello che gli pare 

senza peli sulla lingua, con un sacco di riflessioni che 
mi fanno morire dal ridere!

− “Ah-a...”
− “Sherman Alexie è un grande, ma come gli vengono 

queste idee?
− “Ah-a...”
− “Come ah-a? Ma mi stai ascoltando, mamma?”
− “Ah-a...”
− “Menomale, pensavo che ti fossi già stufata! Ma 

tornando a noi, la cosa che più mi piace del 
protagonista è che sa ridere di se stesso, senza 
polemizzare tutto. Anche quando il suo migliore amico 
lo abbandona lui stringe i denti e continua fingendo di 



stare bene. Prende tutto con leggerezza, lui che è un 
indiano in un mondo di razzisti ubriachi.”

− “Ah-a...”
− “Tu si che mi capisci, sembra che pensiamo le stesse 

cose!”
− “Ah-a...”
− “Eh, già. Ah, e poi il primo amore, la lotta eterna con il 

padre del suo primo amore, le festa con il suo primo 
amore, tutto il resto con il suo primo amore...”

− “Ah-a...”
−  “Mi è sembrato davvero un bel libro, divertente e 

riflessivo allo stesso tempo. Veramente, i quattordicenni
a volte hanno miliardi di cose da dire più degli adulti. 
Loro non sono razzisti, non si impicciano negli affari 
degli altri ammazzando quelli che hanno la pelle di un 
colore diverso dal loro...”

− “Ah-a...”
− “Si, d'accordo, ho capito. Non te ne frega nulla del mio 

libro e non hai ascoltato nulla di quello che ti ho detto 
finora. Giusto?”

− “Ah-a...”
− “Quindi rispondi solo di si, eh? Ok... mi compri un 

motorino?”
− “No.”



L'INCREDIBILE CASO DELL'UOVO E DEL RAFFAELLO
PERDUTO

Giulia Bruschi 3A Don Milani

Theodora Tenpenny, o come preferisce essere chiamata, Theo è 
una tipica ragazza newyorkese, abita in una caratteristica casa da 
serie televisiva statunitense, calda e accogliente ma al tempo 
stesso molto ordinata. Ha una comunissima famiglia modello 
americana: suo padre lavora come avvocato in uno studio legale 
molto importante nel cuore della Grande Mela, e con i soldi che 
porta a casa permette a sua moglie di non lavorare, offrendole la 
possibilità di passare la sua giornata in saloni estetici, centri 
benessere e di andare due volte a settimana a sistemarsi capelli e 
unghie. Theo ha anche un fratello più grande che frequenta la 
Columbia University. Insomma, come ho già detto prima, una 
banalissima famiglia modello americana... AHAHAH, scherzavo. 
Niente di tutto quello che ho scritto fino ad ora è vero, ad eccezione
del fatto che la protagonista del libro si chiama veramente 
Theodora ma preferisce essere chiamata Theo. La sua vita non è 
tutta rose e fiori, al contrario. Dopo la morte del nonno, la ragazza si
è trovata addosso il compito di portare avanti la famiglia, composta 
esclusivamente dalla madre, che passa le sue giornate a bere 
tazze di thè caldi ed esotici, provando a risolvere equazioni 
algebriche, in alcuni casi quasi impossibili. Poco prima di morire, 
Jake, il nonno della ragazza, le ha lasciato un mistero da risolvere: 
"Guarda sotto l'uovo, c'è... una lettera. E un tre... te... soro..." 
queste sono le uniche parole che Jake le lascia per riuscire a 
risolvere un enigma che attraversa secoli e oceani. Così, quando 
Theo rovescia sopra al quadro raffigurante un uovo un flacone di 
alcool, mai si sarebbe aspettata di trovare un dipinto che ha come 
soggetto tutt'altro che un uovo; ma Theo non potrà riuscire a trovare
la soluzione di questo mistero da sola. Avrà bisogno  di aiuto dalle 
persone più improbabili, come un venditore abusivo indiano di 
noccioline, ma soprattutto avrà bisogno di un'amica, Bodhi, una 
ragazza che appartiene al mondo opposto al suo, che non si è mai 
dedicata all'arte e che all'apparenza, ma solo all'apparenza, può 
sembrare frivola. Le due tredicenni insieme riusciranno a colmare 



l'una le lacune dell'altra, completandosi alla perfezione. Durante le 
sue indagini Theo scoprirà un altro aspetto di quel nonno un po' 
strano ma con un passato sorprendente alle spalle, ma scoprirà 
anche una nuova immagine della sua vita, fatta non solo di galline e
barbabietole ma di tempere e tele. 
Ho amato questo libro, all'inizio non volevo leggerlo, dalla copertina 
non mi attraeva, pensavo fosse un libro "da bambini" e che parlasse
di una ragazza di campagna non istruita che trova un dipinto di 
Raffaello che raffigura un uovo. Quanto mi sono sbagliata, è proprio
vero il detto: "mai giudicare un libro dalla copertina" ma ora, 
pensandoci, è forse uno dei miei preferiti in assoluto di questa 
edizione del progetto. Ti coinvolge e ti entusiasma, onestamente a 
me non piace molto la pittura, ma devo dire che questo libro 
potrebbe farmi cambiare idea, mi ha fatto avvicinare molto a questa
forma di arte che ora non trovo più così male. Il libro è scritto in 
maniera scorrevole, io personalmente l’ho letto molto volentieri. Più 
andavo avanti e più non riuscivo a smettere di leggerlo, ti lascia col 
fiato sospeso fino alla fine.  Che altro aggiungere... un libro 
spettacolare che consiglio a tutti di leggere.

SIAMO TUTTI FATTI DI MOLECOLE



Iris Nicol 3G Carducci

“Siamo tutti fatti di molecole”,di Susin Nelsen, è la storia di Stuart e 
Ashley, due ragazzi completamente diversi che diventano 
improvvisamente fratello e sorella. Stuart, piccolo genio della 
matematica, ha visto morire sua madre di cancro mentre 
Ashley,ragazza di una rara bellezza ma anche superficialità, ha 
dovuto, e deve ancora, sopportare il fatto che suo padre si è 
inaspettatamente dichiarato gay e che per giunta si è trasferito a 
venti metri da casa sua. Il padre di Stuart e la madre di Ashley si 
sono innamorati e hanno deciso di convivere, facendo così 
scontrare due mondi opposti proprio del delicato periodo dell’ 
adolescenza. Lo scontro è violento e, dopo mesi, un’ intesa sembra
ancora impossibile. Ognuno sta però imparando dall’ altro e in 
fondo, non c’ è niente di cui preoccuparsi: non è forse vero che 
siamo tutti fatti di molecole?
Un libro molto attuale che tratta problemi come divorzio, bullismo, 
omosessualità e primi amori. Inoltre la scrittura è semplice e fluida 
appunto come quella di due ragazzini; Nelsen è stata infatti 
secondo me molto brava ad interpretare il mondo con gli occhi dei 
due protagonisti. Le loro due voci si alternano non disturbando però
la continuità della storia che, devo dire, scorre davvero molto bene.
Questo libro non è sicuramente un capolavoro letterario in quanto 
un po’ superficiale e con un lieto fine davvero surreale ma nella sua
categoria sono sicura che riscuoterà un piccolo successo 
pienamente meritato.



Lʼ ESILARANTE MISTERO DEL PAPAʼ SCOMPARSO

Alice Romagnoli 1A Guicciardini

Mamma mia che avventura esilarante!!!Un libro fantastico e pieno 

di insidie. Un avventura fuori dalle righe. Non è uno di quei generi ʼ
classici e strappalacrime, ma un libro scherzoso e divertente!!! 

Nella vita non succedono solo cose belle: può capitare che la 

mamma debba partire per un lungo viaggio e non sai se tornerà, 

può capitare di annoiarsi tutto il giorno e non far niente, ma non è la

fine del mondo! La vera fine del mondo è non avere il latte nel frigo 

per la colazione ! Perché sei costretto a mangiare i cereali a secco 

e dopo averli mangiati sei obbligato ad usare il dito come uncino 

per levarli dalla gengiva!! Questo è il caso dei due fratelli figli del 

misterioso papà. Il loro papà non era uno di quei giocherelloni che 

fa di tutto per stare con loro. Era uno silenzioso, che se ne stava in 

disparte a leggere il giornale. Però era un papà disponibile nei 

confronti dei suoi figli, infatti si offre di andare a comprare il latte. 

Dopo parecchio però del papà non c è nessuna traccia. E quando i ʼ
bambini iniziano a preoccuparsi seriamente, sentono aprire la porta:

entra il papà con il fiatone e con lo sguardo spaventato ma per 

fortuna aveva il latte sotto braccio!!! I bambini gli chiesero cosa 

fosse successo. E lì il papà inizia a raccontare la sua avventura 

piena di misteri, incertezze e scoperte..... 



SIAMO TUTTI FATTI DI MOLECOLE

Giordano Porta 2G Masaccio

Provate  a  mettere  nella  stessa  abitazione  due  persone
diversissime,  due adolescenti  a  loro  modo scatenati,  che non si
sono mai  visti  né conosciuti  in  precedenza ,  farli  vivere sotto  lo
stesso  tetto  per  un  po’:  avrete  il  primo  ingrediente  esplosivo  di
questa storia davvero avvincente.
Lui,  Stewart,  il  secchione  della  classe,  geniale  matematico,
ragazzino di ampie vedute, ma di pochi muscoli; lei , Ashley, una
ragazza carina, ampiamente sviluppata, tutta attenta alla moda e
all’aspetto esteriore di chiunque.
Vivono insieme per l’unione improvvisa e abbastanza inaspettata
dei loro genitori (il padre di lui, la madre di lei) e solo piano piano
imparano  a  condividere  due  visioni  completamente  diverse
dell’esistenza. Anche se rimarranno diversi, riusciranno , grazie a
esperienze dolorose, talvolta intriganti , a dialogare e a collaborare.
Stewart  è veramente un ganzo, molto intelligente e ,  soprattutto,
intraprendente,  non  solo  nel  costruirsi  una  nuova  versione  della
Torre  Eiffel  con  una  scatola  di  spaghetti  e  un  sacco  di
marshmallow, ma anche nel gestire la dolorosissima perdita della
madre tanto amata.
Sì, quello che mi piace e anche a voi piacerà di questo straordinario
piccolo eroe è che CERCA SEMPRE SOLUZIONI, non si arrende
mai, anche per superare il dolore o il conflitto, in modo speciale con
la sua nuova e incomprensibile sorella. Anche se è difficile per lui
sondare Ashley, un vero e proprio “mistero della scienza”, che vive
nel  suo  mondo  ovattato  di  gonne  firmate  (  carissime  anche  ai
saldi!)e maglioni che valgono come una bicicletta. Mentre Stewart
prova  sempre  a  entrare  in  contatto  con  lei,  lei  lo  disprezza,
considerandolo un “robottino secchioncello”, un “tragico”.
Ma attenzione, la vera tragedia starà per capitare proprio a lei…
però  questo  ragazzino  la  salverà  dalla  violenza  del  bullo  della
scuola,  Jared,  del  quale  lei  è  innamorata  .  E  sarà  lui  ,  proprio
l’insignificante  Stewart  a  farle  capire  che  per  potersi  esprimere
liberamente , bisogna darsi da fare con gli  altri,  accentandoli  per
come  sono.  Pensate  che  alla  fine  combatteranno  il  bullismo



organizzando insieme pattuglie  di  scorta  di  alunni  della  scuola…
inutile dire che la divisa verrà creata dalla stilista Ashley …
Ma badate bene: sulla divisa ci sarà una scritta importantissima per
questa storia:  SIAMO TUTTI  FATTI  DI  MOLECOLE. Questo è il
titolo,  ma è anche la filosofia di  vita di  Stewart,  con la quale lui
riesce a tenersi accanto la sua mamma , anche se è morta.
Ma questo punto chiave del libro dovete trovarlo voi, vi do solo uno
spunto :
…  “Adesso,  per  esempio,  che  sto  parlando  con  te,  tu  starai
probabilmente  assimilando  delle  molecole  di  Stewart,  e  io  delle
molecole tue.”
… “Ma che schifo!”
“Io  non penso che faccia  schifo.  Penso che sia  una bella  cosa.
Tutto e tutti siamo interconnessi”
Capito,  raga,  SIAMO TUTTI  INTERCONNESSI,  anche se  siamo
tutti diversi e… ancora di più noi che partecipiamo a “IL PORTALE
RAGAZZI”!!!
P.S. Nel libro ci sono anche parolacce, ma dette in modo simpatico.
Vi do un esempio: “Un giorno Lauren era in lacrime vicino al suo
armadietto e ho visto Ashley provare a parlarci, ma lei le ha detto di
andare a farsi effe. Solo che non le ha detto proprio “effe”   



DIARIO ASSOLUTAMENTE SINCERO DI UN INDIANO
PART-TIME

Riccardo Statzu 2D Puccini

“Diario assolutamente sincero di un indiano part-time” è stato scritto

da Sherman Alexie,  nato nel 1966 a Wellpinit,  Washington, Usa,

ovvero il  luogo in cui è nato il  protagonista della storia. Il  libro è

illustrato da Ellen Forney e tradotto in italiano da Giulia De Biase. 

Junior  Arnold  Spirit,  indiano  della  riserva  di  Wellpinit,  decide  di

andare a studiare nella cittadina dei bianchi, Reardan, su consiglio

del suo prof di Matematica, proprio nella mattina in cui gli  aveva

tirato un libro in testa dicendo che non voleva centrarlo. Alla nuova

scuola non verrà accolto bene, anche se farà amicizia subito con

una compagna di classe di cui più avanti finirà per innamorarsi, e

con un bullo che tenta subito di picchiarlo, anche se un giorno il

protagonista  gli  tira  un  pugno  sul  naso  e  da  quel  momento

diverranno amici. Le sue qualità lo renderanno via via sempre più

popolare:  infatti  è  un  ragazzo  dalla  vivace  intelligenza  e  un

altrettanto bravo giocatore di pallacanestro.

Tuttavia l’anno scolastico, che porta molte soddisfazioni al ragazzo,

è funestato da lutti e disgrazie in serie – muoiono la nonna, il miglior

amico del padre del protagonista (che era come uno zio per lui), e

infine la sorella -. La vita nella riserva è infatti scandita da costanti

morti  legate all’alcolismo e alle difficoltà economiche che tutte le

famiglie  indiane  vivono  nella  quotidianità.  Sarà  proprio  l’audace

decisione di  Junior,  pronto a  lasciare l’ambiente marcio  e senza



speranza della riserva, a spezzare l’atmosfera di “sfiga” e miseria

del posto.

È  un  libro  che  ha  una  scrittura  scorrevole,  anche  se  il  taglio

autobiografico che racconta la vita del protagonista è quasi sconcio

a volte.  È un ottimo romanzo e fa morire dal ridere:  lo consiglio

davvero a tutti. Leggendo questo libro ho capito che la diversità non

conta  molto  perché,  guardando  al  caso  di  Arnold,  lui  si  è

guadagnato il rispetto semplicemente tirando un pugno a uno più

grande, perché non tutti sono razzisti in una scuola di soli bianchi, e

anche  se  sei  diverso  solo  per  il  colore  della  pelle,  si  possono

ugualmente creare grandi legami. 



SMILE

Giulia Achilli 2C Rosai

SMILE.... è stato scritto da Raina Telgemeir ed è un’autobiografia a 

fumetti.

Parla di una ragazzina che presto dovrà mettersi l’apparecchio ai 

denti…AIUTOOO CHE DRAMMA…poichè una sera tornando da un

incontro con le sue amiche scout,giocando per strada ,inciampa e 

cade!…CHE MALE…e così si rompe i due incisivi ,un episodio che 

comprometterà buona parte della sua adolescenza.

Succede infatti per esempio che si innamora di un ragazzo,Sean e 

Il problema è che Raina ha paura di sorridergli perchè le potrebbero

cadere i denti finti da un momento all’altro…CHE PAURA…visto 

che sono un po’ instabili poichè il suo dentista, un po’ pazzo ,fa 

continuamente esperimenti per costruirle/sostituirle i denti 

mancanti!…HAHAHA…Questa è una delle tante cose che le 

succederanno.

Ho trovato questo libro molto divertente,i disegni e la grafica dei 

fumetti è fatta benissimo con colori vivaci,per questo si legge molto 

bene e io l’ho letto e finito in pochissimo tempo.Mi sono promessa 

che prenderò il secondo libro!!!!!!!!!

Mi scordavo…BUON SMILE A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



IO SONO ZERO

Costanza Milloni 2A PioX Artigianelli

Zero, un ragazzo di 14 anni, vive in un mondo super tecnologico in 

cui non è permesso avere relazioni con gli altri o uscire dalle stanze

della propria cabina.

VWN ( Virtual War Network) è un mondo in cui dodici ragazzi sono 

costretti ad allenarsi per avanzare di livello e diventare dei ragazzi-

soldato. Un giorno , per colpa di Blackout, i sistemi si bloccano e 

Zero varca una porta che gli scombussolerà la vita.

Scopre l’esistenza di un mondo diverso da quello in cui era abituato

a vivere, tutto ciò che aveva visto nei video, sul touch screen che 

aveva in camera, era diventato realtà (la neve che punge sulla 

pelle, il cielo che è un soffitto troppo vasto, che nel “Fuori” c’è 

troppa aria,…).

Zero però non riesce a sopportare la troppa aria che domina il 

“Fuori”, e sviene sul ciglio della strada. Una donna, chiamata 

Stefania e suo marito Luca, lo trovano e se lo portano a casa per 

curarlo visto che sono 2 medici professionisti.

Zero viene assalito da milioni di responsabilità che per la sua età e 

per la vita vissuta fino ad ora non permettevano una fiducia 

immediata verso i due coniugi.

però Zero è ricercato dal sistema del Virtual War Network, formato 

da persone potenti dotati di mezzi tecnologici e potentissimi.



Cosa farà Zero in questa situazione? Inizierà a fidarsi dei due 

coniugi? Verrà rintracciato dai sistemi del VWN?

Mi è piaciuto tanto questo libro perché è interessante, facile da 

leggere e scorrevole. La fine inaspettata rende il libro ancora più 

bello perché ti fa capire come le persone possono essere cattive 

con i bambini per scopi personali, e come basti un po’ di amore e di

interesse verso i bambini per rassicurarli e conquistarsi la loro 

fiducia. Io mi sono rivista un po’ in Zero, ma non perché vivo una 

vita orribile come quella che ha vissuto lui nei primi 14 anni della 

sua vita, ma perché come lui sono timida ed insicura davanti a 

persone che non conosco come lui davanti a Stefania e Luca.

Consiglio questo libro a tutta la mia classe.



IL SEGNO DEI QUATTRO

Emanuele Aretini 1 Sez. unica Sacro Cuore

Questo  libro  di  Arthur  Conan  Doyle  è  molto  intrigante,  un  po’

complicato,  ma  soprattutto  divertente.  Chi  narra,  il  dottor  John

Watson, è il braccio destro del detective Sherlock Holmes e il suo

modo di narrare è molto simpatico, anche se a tratti diventa molto

serio. Il titolo del libro “Il segno dei quattro” sta a significare il codice

segreto di  cui  sono a conoscenza il  generale Sholto,  il  capitano

Morstan e Jonathan Small. Risolvendo questo difficilissimo codice,

si potrà arrivare al tesoro di Agra, composto di gemme preziose,

che è stato rinvenuto da un mercante indiano. Una certa signorina

Mary  Morstan,  figlia  del  capitano  Morstan,  si  rivolge  a  Sherlock

Holmes per riuscire a sapere chi è l’uomo misterioso che ogni anno,

sempre nello stesso giorno, le manda una perla preziosa, ma anche

per scoprire dove sia finito suo padre. Per tutta la durata del libro si

susseguono colpi di scena e non manca certo la suspense… Chi è

l’uomo misterioso  con  una gamba di  legno  che gira  per  Londra

insieme al suo amico indiano Tonga? Chi ha ucciso Bartholomew

Sholto?  Dov’è  nascosto  il  tesoro  di  Agra?  Che  fine  ha  fatto  il

capitano Morstan? Le risposte sono tutte nel libro che mi è piaciuto

tantissimo e che vi consiglio vivamente di leggere. Ne sono rimasto

affascinato e vorrei che tutti coloro che lo leggono non vedessero

l’ora di arrivare alla fine, proprio come è capitato a me, per scoprire

la verità.


