
Alaska - Anna Woltz 
 
1^ classificata Agnese Rigato  
 
 
 
Cara Anna, 
tu mi hai fatto riflettere su quelle cose che da soli non si possono accettare. 
Malattie, perdite, traumi se affrontati in solitudine erodono tutta la luce che c’è in noi. Ma 
allo stesso tempo essere sé stessi davanti      agli altri è difficile; allora si indossano maschere 
che ci identificano come il duro, l’asociale, lo strano, in modo che nessuno entri più del dovuto 
nella nostra vita. Ma in fondo tutto ciò di cui si ha davvero bisogno è parlare. Si pensa di 
essere sbagliati, gli unici strani, ma questo libro insegna che tutti camminano sul loro Marte. 
Ognuno ha i propri problemi, le proprie insicurezze e tutti siamo diversi ma allo stesso tempo 
uguali. 
Il “Posso tornare un'altra volta?” di Parker fa capire quanto parlare faccia bene e renda tutti 
un po’ più simili. 
Anna, il tuo libro è fantastico. Narri la storia di due ragazzi e un cane, ma in qualche modo 
racconti la vita di quasi tutti gli adolescenti. 
E poi c’è Alaska, il cane guida che riesce a prevedere gli attacchi, in grado di scegliere chi ne 
ha più bisogno ma allo stesso tempo di non scordarsi da dove viene. 
Alaska è il ragno che involontariamente ha teso la ragnatela dell’amicizia tra Parker e Sven, è 
la luce che ha illuminato le loro vite, il gommone a cui aggrapparsi quando si sta affogando: 
non è solo un cane, è di più. 
Gli animali spesso sono più empatici degli umani e diventano i loro amici più fedeli 
affrontando ogni difficoltà pur di stare a fianco di chi ne ha bisogno. 
E poi c’è l’amicizia, il motore che fa andare avanti il mondo, e questo libro ce lo fa capire 
benissimo. 
Quando scrivi: “So che da un momento all'altro può succedere di tutto. Possono esplodere 
delle bombe, il rapinatore può mettersi a sparare, il mondo può finire. Ma con Sven e Alaska 
al mio fianco è tutto diverso. Ho sempre visto quei due in camera da letto buia ed è come se 
quella camera fosse ancora lì. Come se avessimo dei muri intorno” ci fai capire che l’amicizia 
diventa la corazza protettiva in grado di far sentire tutti più forti e uniti. A volte nasce per 
caso, altre volte gli amici sono lì da tutta la vita, ma l’importante è che ci facciano stare bene 
e ci sostengano. 
Non c’è modo migliore per raccontare di amicizie se non con la sincerità che hai usato tu, 
Anna. 
Il tuo libro quando lo inizi a leggere ti cattura e non ti lascia più uscire. 
Parker, Sven e Alaska sono diventati miei amici e mi è bastata una notte per finirlo. C’ero 
anche io nascosta nel buio della camera di Sven, a scuola durante il grande attacco, alla 
rapina del negozio di fotografia, a seguire il rapinatore e al ritorno a scuola di Sven. Era tutto 
talmente reale che mi sono accorta di aver letto fino alle due di notte. 
Ma ne è valsa la pena. 
 
Agnese 
 
 



Alaska - Anna Woltz 
 
2^ classificata Rachele De Poi 
 
 
 
Cara Anna, 
Ciao mi chiamo Rachele e non so come ti sia venuto in mente Sven, “il ragazzo epilettico”, 
ma    potrebbe diventare l’emblema della diversità. 
Io sono come lui, diversa dagli altri: a volte fisso un punto e rimango lì per dei minuti e, 
appena ritorno sul mondo, c'è quasi sempre qualcuno che pretende che io possa ricordarmi 
tutto quello a cui ho pensato in una manciata di minuti. 
In passato mio zio mi chiese se, per una volta, non potessi essere un po' più normale. Che 
cosa vuol dire? Non si può essere “un po' più normale”: è come se chiedessi a qualcuno “per 
favore puoi essere un'altra persona per una volta?” No che non posso! Che cavolo di 
domande sono queste? 
I miei genitori quando ero piccola credevano che fossi autistica e, nonostante tutti i test 
siano risultati negativi, temono ancora che abbia qualche problema simile. 
Questa cosa non l'avevo mai detta a nessuno. È la dimostrazione che ci si fida di più di una 
persona che non si ha neanche la minima idea di chi sia. Le persone, man mano che ti 
conoscono, cambiano perchè capiscono il punto debole che possono usare contro di te, 
quello che ha fatto Sven quando ha scoperto la vera identità de “La ragazza con il 
passamontagna”. A questo punto viene da pensare: “Perchè io mi fido di continuo delle 
persone che mi sembrano amichevoli e ripetutamente mi venga  spezzato il cuore mentre 
parlando con le persone che non mi conoscono, posso avere una così bella conversazione?”. 
Vedo di continuo gente che dice “non fidarti più di nessuno” o “non legarti alle persone”: è 
veramente così che va? No, ovviamente.  
Io vedo qualcuno all'interno di un gruppo e penso subito che devo fare amicizia piuttosto 
che rimanere sola; poi, però, ci si conosce, ci si fida l'un dell'altro e si capisce che uno dei due 
vuole più bene dell'altro e poi... e poi succede quel che deve succedere. Sono sicura che tutti 
abbiano subito un trauma: Parker ha visto i suoi genitori minacciati con una pistola; Sven si 
sente considerato diverso per colpa della sua malattia; io non sono mai stata capita, forse 
nessuno mi conosce veramente, nessuno sa delle notti passate a piangere perchè non mi 
sentivo all'altezza del mondo o al pensiero di quanto mi fossi legata a una persona e non 
potessi più fare a meno di lei, ma purtroppo nessuno può saperlo perchè sono imprigionata 
nel ruolo della ragazza calma che aiuta se si ha bisogno: io non posso avere problemi, ormai 
ho un'etichetta, come “il ragazzo epilettico” o “Parker the Barker”. 
Ognuno ha e avrà sempre i propri difetti se non trova nessuno che lo aiuti a cambiare, forse 
è solo un mio pensiero ma è proprio questo che voglio fare, esprimermi. 
 
Saluti, Rachele. 
 
 
 
 
 
 



Alaska - Anna Woltz 
 
3^ classificata Valentina Mazzetti 
 
 
 
Caro autore, 
erano davanti a me, schiena contro schiena, e iniziarono a contare: uno…due…TRE! 
Si allontanavano l’uno dall’altro girandosi di tanto in tanto per guardarmi come in quei film 
Western in cui ad un certo punto entrambi i duellanti si girano e si sparano a vicenda. 
Volevano forse uccidersi quei due?! Dopo un’attenta osservazione notai che non avevano in 
mano coltelli o, ancora peggio, pistole quindi almeno su questo potevo stare tranquilla. 
I due continuavano a camminare allontanandosi sempre di più da me e di colpo, come se 
una coltellata mi colpisse la schiena, capii che dovevo scegliere uno dei due, loro volevano 
che io scegliessi. 
Al momento pensai che questa trama andava proprio riscritta, era stata una cosa crudele da 
parte dell’autore far scegliere a me, non poteva far scegliere a loro? 
Va beh, comunque in qualche modo dovevo scegliere, ma chi? Da una parte otto mesi di 
amicizia: ricordo ancora oggi ogni secondo di quelle nostre corse nei boschi quando era 
ancora la mia padrona; dall’altra, invece, tre mesi di assistenza a una persona che a causa di 
una malattia non può più fare tante di quelle cose che avrebbe voluto fare. Mi giravo da una 
parte all’altra come per seguire una partita di tennis. Non avrei mai pensato che una scelta 
potesse essere così difficile e faticosa! 
Il mio senso del dovere mi portava a scegliere colui che aveva veramente bisogno di me ma 
dall’altra parte il mio cuore rimpiangeva i tanti momenti di spensieratezza e di vera amicizia. 
Per un secondo sognai di seguire il mio cuore e di correre incontro alla mia migliore amica, 
avrei voluto smettere di pensare con la testa e ignorare il senso del dovere, tra l’altro quando 
ero in servizio dovevo indossare un collare speciale e un mantello piuttosto scomodo. 
L’idea mi tentava ma non potevo certo lasciare solo il mio nuovo padrone! Ero nel bel mezzo 
di una decisione per me quasi impossibile, mi sforzavo di non pensare ai ricordi dei giorni 
passati a rotolarmi nell'erba e a saltare di qua e di là perchè sapevo, se pur con un magone 
nel cuore, qual era la decisione che un cane guida avrebbe preso e per questo, con un peso 
enorme al petto, mi avvicinai lentamente, passo dopo passo, a colui che avrei assistito per il 
resto della mia vita. 
Alla fine la vita mi ha riservato una bellissima sorpresa perché i miei due amici sono riusciti a 
superare le ostilità iniziali e, per l’amore che provano per me, sono stati capaci di costruire 
un prezioso rapporto d’amicizia. Ora li guardo e sono felice, si vogliono bene, hanno 
imparato a supportarsi a vicenda e aiutarsi nei momenti difficili e Sven ha superato la paura 
di non essere accettato a causa della malattia che lo affligge. 
 
Alaska 
 
 
 
 
 
 



Le parole possono tutto - Silvia Vecchini e Sualzo 
 
1^ classificata Aurora Passini 
 
 
 
Cari Silvia e Sualzo, 
sono Aurora e a settembre inizierò la terza media, un anno complicato visto che  mi 
aspettano gli esami. 
Quest’estate ho letto il vostro libro e devo proprio dirvelo: è stata una piacevole sorpresa 
perché la storia e i temi trattati sono travolgenti, ma anche e soprattutto molto attuali. 
Inizialmente ero un po’ scettica, la copertina non mi aveva colpito particolarmente, anche se 
la trama sembrava interessante. Però dopo le prime pagine mi sono ricreduta. 
In particolare mi hanno colpito le lettere ebraiche, disegnate su ogni ramo di un grande 
albero. Le ho trovate FANTASTICHE dato che sono fondamentali per comprendere il vero 
senso della storia. Sono profonde, muovono pensieri, non sempre facili da capire. Sono parte 
fondamentale del romanzo perché sono un punto di svolta per la protagonista. Sara infatti 
ogni volta che incontra il signor T., riceve una spiegazione su una nuova lettera, che consiste 
in una lezione di vita molto più profonda rispetto alla lettera in sé. Ogni ramo poi permette a 
Sara di crescere e maturare. 
Un altro particolare che mi ha colpito sono state le illustrazioni; devo dire che non me 
l’aspettavo, ma il graphic novel mi piace moltissimo. I colori accesi e i dettagli curati e definiti 
sono importanti per capire le emozioni dei personaggi e il mood che caratterizza il libro. 
Sono rimasta piacevolmente sorpresa perché il vostro libro, raccontato in parole semplici e 
comprensibili a tutti, ha saputo avvicinarsi ad una realtà non tanto lontana dalla nostra. 
Conosco tanti adolescenti chiusi in se stessi, che faticano a socializzare solamente perché 
non rientrano negli standard prefissati: hanno interessi, passioni, origini diverse dagli altri o 
fisici non perfetti.  
Mi è capitato spesso, soprattutto a scuola, di assistere a scene di esclusione e bullismo e di 
vedere le vittime soffrire e di conseguenza chiudersi alle relazioni sociali: molti ragazzi che 
frequento si credono superiori agli altri per ricchezza, voti, corpo e carattere. Vince il più 
maleducato, il più ricco, il più magro... 
Secondo me il vostro libro è invece un invito ad aprirsi al mondo, ad esprimere il proprio 
vero essere, senza rinunciare alle proprie passioni, anche se diverse, per essere accettati dagli 
altri. 
Per comprendere meglio il libro ho fatto degli approfondimenti sulla vostra vita. Silvia, tu 
hai una grande passione per la poesia che ti ha portata a scrivere libri per bambini e ragazzi e 
ad incontrarli nelle scuole, in biblioteca e nelle librerie. Che bello! 
Tu Sualzo, con la tua carriera da autodidatta, sei un esempio per tutti noi. Sono davvero 
onorata di scrivere a due persone come voi! 
Ora, se non sono indiscreta, posso farvi una domanda? A te Silvia, vorrei chiedere cosa ti ha 
portato a scrivere un libro che riesce a toccare tantissimi temi e in particolare che sensazioni 
hai provato e cosa richiama della tua storia personale. 
A te Sualzo, invece vorrei domandare quale lettera ti è piaciuto di più illustrare. Ora vado 
perché non voglio annoiarvi troppo; speriamo di incontrarci alla presentazione di uno dei 
vostri libri! 
Con affetto e stima, Aurora 



Le parole possono tutto - Silvia Vecchini e Sualzo 
 
2^ classificata Cecilia Battistella  
 
 
 
Le parole possono tutto. Forse è vero, le parole possono davvero essere tutto. Basta capire 
come usarle, come formularle, come pronunciarle. Ma quando scovi e scopri il modo giusto, 
con le parole puoi costruire un mondo nuovo, un altrove, un altrove che ti rappresenti, un 
altrove che rispecchi la tua personalità, il modo in cui puoi essere te stesso, un altrove in cui 
sei tu. 
Con le parole si può cambiare il mondo, si può cambiare il modo di vivere e si può cambiare 
noi. Noi siamo un mondo complicato, un mondo complesso, un mondo che si pone mille 
domande ma che non sempre trova le risposte. Ed è proprio qui, sì, proprio qui, in questo 
libro, che io ho trovato risposte. Ho trovato risposte sulla vita, sulla sorte, la mikré, e 
compreso che il destino è padrone di noi, noi facciamo parte del destino, non il destino parte 
di noi, come se la nostra vita dipendesse da esso, ma in effetti è così. 
Questa lettura è stato un insegnamento di vita, non esagero, voi non potete immaginare… 
È stata come un cofanetto colmo di segreti da svelare, sacri e preziosi, e questi segreti li ho 
accolti e ascoltati; è stata come una sorella, cui potermi confidare. Del resto, Sara è stata la 
mia unica sorella, è stata una sorella che mi ha raccontato la sua vita, le sue difficoltà, le sue 
debolezze. 
A volte mi sembrava quasi di leggere la mia vita, in quanto le domande, le riflessioni, le 
situazioni corrispondevano ad alcuni fatti accaduti anche a me, come se mi avessero 
descritta. Non sono ancora riuscita ad accettare la separazione dei miei genitori, questo 
uragano mi ha travolto e mi ha portato a chiudermi in me stessa, perché non è facile parlarne 
con qualcuno. Ha bloccato qualcosa dentro di me, come se il mio io si fosse spento, ma questo 
libro è riuscito a sbloccarlo, magicamente, come una lampadina che si riaccende, facendomi 
rinascere, aiutandomi a capire che ogni difficoltà si può superare, pian piano, un passo alla 
volta, senza spaventarsi di quello che accadrà in futuro, ma cercando di cogliere ogni cosa 
quando sarà arrivato il momento. Come, ad esempio, una montagna, non bisogna arrendersi 
guardando la cima lontana, ma fare un passo alla volta, un gradino, due gradini, tre tornanti, 
e pian piano la vetta si avvicinerà sempre di più. 
Troverò anch’io le parole giuste per vivere tutto. 
Questa storia mi ha insegnato molto, è la magia dei buoni libri. Non trovo una parola per 
descriverne bellezza e importanza, forse non l’abbiamo ancora inventata…ma 
forse…forse…aspetta…l’ho…l’ho trovata! Non serve fare mille giri e giri di parole, e siccome 
questo racconto mi ha fatto capire che anche una piccola, singola, semplice parola può avere 
un significato importantissimo e può fare la differenza, allora io dico che questo libro è stato 
pura…LUCE! 
 
Cecilia 
 
 
 
 
 



Le parole possono tutto - Silvia Vecchini e Sualzo 
 
3^ classificato Elia Arreghini 
 
 
 
Cari autori, 
parto col dire che ho pensato e ripensato a cosa scrivere per quasi tre giorni, perché non 
potevo usare le parole sbagliate, ma nonostante ciò ce l’ho fatta, effettivamente ho scritto! 
Io, la sera, sono solito leggere dei fumetti; una sera d’estate quindi, come di consueto, mi 
sono steso sul letto, ho allungato il braccio per prendere il mio fumetto, e casualmente, di 
sfuggita, ho visto questo libro, che, con la mia memoria deboluccia, non mi ricordavo più di 
aver comprato: era appoggiato in bilico sulla mia scrivania, aspettava solo di esser letto. Ci ho 
pensato un po’ su, dicendo tra me e me: “Se leggo il mio solito fumetto, quello tradizionale, 
mi svagherò di più, ma se leggo quel libro potrò accontentare la mia prof. e magari iniziare 
l’anno in armonia”. Pensa che ti ripensa, ho deciso: avrei affrontato questo nuovo fatidico 
libro “Le parole possono tutto”. Devo ammettere che non mi aspettavo chissà che, 
soprattutto non essendo abituato a questo tipo di grafica, ma mi sbagliavo. Tra le 
onomatopee, che ti entrano in testa e ti lasciano udire i suoni, come se fossi lì, e tra il silenzio 
serale della città, con qualche risata di qualcuno al bar ogni tanto, parola dopo parola, ho 
finito per, come diciamo in famiglia, “mangiarmelo” tutto quella sera (non più definibile sera 
ormai, erano le 2.00!). Io starei qua a descrivere personaggi, scene, ambienti, come se lo 
dovessi riassumere a qualcuno, ma... l’avete scritto voi e tutto ciò lo conoscete meglio di me 
sicuramente. 
Vi racconterò, invece, qualcos’altro: devo ammetterlo, ho provato a creare anch’io un golem, 
scrivendo su un foglietto, con le lettere ebraiche, i tratti del suo carattere; speravo 
funzionasse, poi mi sono reso conto che non ero in un fumetto, almeno ho passato un’oretta 
abbondante fuori all’aria aperta. Se avesse funzionato, un amico in più non avrebbe fatto 
male! 
Visto che sono in vena di ammissioni, vi svelerò il seguente segreto: cosa avrei scelto io al 
posto di Sara? Di primo acchito, lasciandomi trasportare dall’istinto giovanile, anzi infantile, 
senza dubbio la pulizia del parco, perché il pensiero di entrare in una casa di riposo per anziani, 
soprattutto se fastidiosi o decrepiti, non mi avrebbe allettato. Poi salta fuori il signor T… il 
personaggio-chiave, uno di quei personaggi che aiuta noi giovani a capire che chi sa merita di 
essere ascoltato, e chi sa molto sono proprio… gli anziani, che, con il loro bagaglio di 
esperienza, “danno i numeri” ai ragazzetti come me. Hai ragione, nonno! 
 
Elia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il fiume al contrario - Jean Claude Mourlevat 
 
1^ classificata ex aequo Sofia Di Piazza 
 
 
 
Caro Jean Claude, 
Il tuo romanzo è stato per me sorgente d’acqua inattesa, durante una lunga e faticosa 
camminata. Quell’acqua disseta il corpo ma soprattutto l’anima. Dopo un anno trascorso a 
sentir parlare di emergenza sanitaria, guerra, crisi politica mi servivano un po’ di dolcezza, 
buone maniere ma soprattutto fantasia. 
Il tuo libro mi ha ricordato quanto sia importante nutrirsi di immaginazione e sogni perché ci 
permettono di vivere meglio nella realtà. 
Spesso nella quotidianità, tra scuola, sport e mille attività mi sembra di non avere più 
neanche tempo per respirare e invece nutrire la mente di fantasia è indispensabile. Da 
piccola lo facevo sempre e ora dopo questo libro, la sera, prima di addormentarmi, mi 
ritaglio uno spazio per viaggiare con la fantasia e sognare. 
Vorrei anche io talvolta addentrarmi in una Foresta dell’Oblio per essere dimenticata per 
esempio da chi mi deride quando cerco di esprimere ciò che sento veramente e mi stacco dal 
pensiero comune; vorrei conoscere anche io un animale parlante che possa magari darmi 
qualche consiglio o ancora avere la pazienza dei Piccoli Profumieri che leggono libri a voce 
alta, anche per anni, alla ricerca della Parole che Risvegliano chi si addormenta per l’essenza 
dei Fiori Blu. Vorrei incontrare una carovana di Silenziosi che non parlano ma insegnano ad 
Hannah quanto un gesto gentile, uno sguardo, una mano tesa valgano molto più di tante 
parole. E quanto avremmo noi tutti bisogno nella vita di ogni giorno di più gentilezza e cuori 
aperti! Vorrei viaggiare in compagnia di Iorim e Gregoire o di Marie e del suo asino 
scoreggione Cadichon che sono persone tanto singolari quanto generose; vorrei avere 
l’ingegno e il coraggio di Tomek quando risolve l’enigma della Vecchia Strega dell’Isola 
Insistente; vorrei tanto poter veder scorrere in due minuti una delle mie possibili esistenze, 
come fa Hannah grazie a Lalik, il ragazzo dalla testa nuda e dalla tunica blu che incontra nel 
Deserto. 
Oltre all’importanza di immaginare il tuo libro mi ha ricordato che bisogna credere 
fermamente nei propri sogni. Solo questo permette a Tomek ed Hannah di trovare la 
sorgente del fiume Qjiar che scorre al contrario e darà l’immortalità all’uccellino della 
ragazza. Io ho tanti sogni, uno fra questi è diventare da grande un buon medico. Pensare di 
poter aiutare le persone con quello che so, mi renderebbe molto felice. La strada sarà lunga 
e tortuosa ma so che se mi impegnerò con tutte le mie forze, come hanno fatto Tomek e 
Hannah, anche io raggiungerò il mio fiume Qjiar. 
Certo non sarebbe male se lungo la mia strada incontrassi anche io un Appiccica grosso e 
peloso tra le cui braccia affondare nei momenti di sconforto! 
 
Sofia 
 
 
 
 
 



Il fiume al contrario- Jean Claude Mourlevat 
 
1^ classificato ex aequo Leonardo Pravadelli 
 
 
 
Caro autore 
sto scrivendo questa lettera controvoglia! Se fosse per me, sarei già in giardino a giocare.  
“E allora perché la scrivi?” penserà lei. È molto semplice: sono obbligato! Io non sono come 
Tomek, libero di poter fare ciò che vuole, di chiudere la sua drogheria e partire in cerca di 
nuove avventure e di quella ragazza misteriosa di cui si è innamorato; io ho i compiti da 
svolgere. Lui sì che è fortunato! O forse mi sbaglio? Dopotutto è rimasto orfano. Questo 
deve avergli precluso molte strade. Magari, al posto di fare il droghiere per autosostenersi, 
avrebbe preferito studiare e diventare uno scienziato o un attore. 
Ha anche dovuto affrontare da solo un viaggio che lo ha portato in luoghi ignoti e pericolosi. 
Quando devo fare qualcosa, io sono quasi sempre assieme a persone a me care. In 
compagnia, si possono condividere le emozioni e i pensieri, le cose belle diventano ancora 
più belle, e quelle tristi meno tristi. Chissà come deve essersi sentito Tomek invece? 
Ripensandoci, però, non è stato sempre solo. Ha incontrato molte persone, e forse, è stato 
proprio il fatto di essere isolato a spingerlo a cercare nuove amicizie. Anch’io quando sono 
con i miei amici, non sento il bisogno di trovarne altri. Al contrario, quando loro non ci sono, 
cerco di conoscere altri ragazzi con cui stare bene. 
Vuole sapere invece cosa invidio a Tomek? La sua capacità di ragionare anche sotto 
pressione; ad esempio, quando ha dovuto rispondere alla domanda della vecchia signora che 
lo teneva prigioniero sull’isola per non morire annegato e scappare. Per fortuna è riuscito a 
restare lucido e a mantenere la calma, altrimenti chissà come sarebbe finita. Quando io mi 
trovo di fronte alle verifiche di geometria, vorrei avere la stessa calma di Tomek! 
Ma ora parliamo anche un po’ di Hannah? Devo ammettere che non mi assomiglia molto 
caratterialmente; troppo esuberante rispetto a me. Di lei, però, ho apprezzato molto la 
determinazione con cui ha affrontato il suo viaggio senza mai perdere di vista l’obiettivo 
finale. E questa è una caratteristica che abbiamo in comune. 
Infine, ho apprezzato molto l’altruismo dei due protagonisti che, una volta arrivati alla fonte 
del fiume Qjiar, non hanno preso l’acqua per sé, ma per i loro cari. Questo è il messaggio 
più bello che il libro mi ha trasmesso. L’altruismo, secondo me, è una grande virtù che va 
coltivata. 
A proposito, finalmente ho quasi finito i caratteri a disposizione! Sono a 2448… 
Ripensandoci, però, questa lettera, tutto sommato, è stata un’ottima occasione per riflettere 
sul percorso di lettura appena concluso. È proprio vero che la pigrizia di non voler fare 
qualcosa ci può far perdere delle occasioni. 
 
Un caro saluto, Leonardo 
 
 
 
 
 
 



Il fiume al contrario - Jean-Claude Mourlevat 
 
2^ classificata Emma Copat 
 
 
 
Caro Autore, 
ogni volta che all’inizio delle vacanze estive aprivo il tuo libro per leggere un po' qualche 
pensiero dispettoso mi distoglieva dalla mia lettura, così passava il tempo e io rimanevo 
“dentro” la drogheria di Tomek. Non riuscivo, come lui, ad andare oltre… finché non mi sono 
ritrovata di fronte al mare e alla sua magia: la sabbia calda sotto i piedi, l’aria leggera e fresca 
che mi spostava i capelli e il rumore delle onde che si infrangevano sul bagnasciuga. Un 
benessere generale insomma, che mi permetteva di leggere senza pensare più a niente. 
Perché che se viaggi davvero o con la fantasia, c’è bisogno di motivazione, andando alla 
ricerca di qualcosa, di ispirazione, come Robinson Crusoe per Tomek, di immedesimazione 
con i tuoi “compagni di viaggio”. 
Finalmente procedevo a gonfie vele, veloce come Hannah sulla sua zattera. Ma quando ti 
immergi in un’avventura e poi questa finisce, ecco che vorresti ricominciare. Ti prende una 
sensazione strana: la Foresta dell’Oblio, il villaggio dei Profumieri, l’oceano e l’Isola 
Inesistente, il fiume Qjiar e la Montagna Sacra, il deserto…ma perché non attraversarli di 
nuovo? Secondo me, caro Autore, Tomek e Hannah avrebbero voluto rivivere la loro 
avventura ancora cento volte. Gli incontri lasciano il segno. I due protagonisti sono alla fine 
persone diverse: Tomek ha finalmente superato i confini del suo piccolo mondo e Hannah ha 
riannodato i fili delle sue emozioni. 
Del tuo libro mi ha entusiasmato tutto, ogni capitolo e ogni personaggio, ma è inevitabile 
legarsi a quello che ti sembra perfetto, che ti suscita ammirazione ma anche, perché no, 
invidia: sì, il mio personaggio preferito è Hannah, una ragazza davvero forte e piena di 
coraggio, curiosa, che non si lascia sfuggire alcuna occasione di fare e di sapere, che fa di 
tutto per portare a termine la sua missione, una sognatrice ribelle e un esempio per tutti. 
Mette interesse in ogni singola frase che dice: «E così hai di tutto, nel tuo negozio? Proprio 
tutto?» Hannah vive di domande, è nella sua natura: «Sto cercando il fiume Qjiar, lo 
conoscete?». Lei affronta il mondo domandando, anche se questo vuol dire aprire file e file 
di cassettini. 
Caro Autore, il viaggio spesso emoziona di più del raggiungimento della meta. A me piace 
viaggiare, ma mi piacerebbe ancor più poter fare come Hannah nel deserto: poter ritornare 
sempre al punto di partenza, se il cammino intrapreso diventasse difficile. 
 
Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il fiume al contrario - Jean-Claude Mourlevat 
 
3^ classificata Anna Caron 
 
 
 
Ricetta per un libro perfetto: in un pentolone d’acqua che rende immortali da un fiume al 
contrario, aggiungere prima di tutto un sacchetto di sabbia del deserto ancora calda, una 
foglia dalla foresta dell’Oblio e del pelo d’orso, dei fiori soporiferi, una boccetta di aroma di 
libri che risvegliano, profumi e frutti esotici, una piuma d’uccello colorato. Un cucchiaino raso 
di paura, senza esagerare. Un bicchiere d’amicizia e uno d’amore. Concludere infine con un 
pizzico di magia. Mescolare bene. 
Sì, perché Il fiume al contrario è tutto questo e di più: un’avventura a rotta di collo per un 
mondo fantastico ai confini con la leggenda, con un ritmo a volte veloce come un battito 
d’ali di colibrì, a volte lento come il tempo nel deserto. Ma è anche incontri stravaganti, 
magia, stravolgimenti temporali e, soprattutto filosofia, con piccole perle di saggezza 
disseminate in tutte le pagine. 
Perché tutto questo? Per una piccola goccia d’acqua da un fiume ricercato da millenni che su 
un’impervia rupe termina in una pozza apparentemente inesistente, trovato da due ragazzi e 
da uno strano animale, per salvare un uccellino ormai dal canto eterno.  
In quello stesso istante il fiume ha invertito il suo corso. 
 
Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiusi fuori - Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone 
 
1^ classificata Chantal Paroni 
 
 
 
Cari Marco e Samantha, 
vi scrivo dopo aver letto il vostro primo giallo per ragazzi e per dirvi che mi è piaciuto tanto 
quanto ad Achille piace la cucina, così ci intendiamo. 
“Ecco, questo è interessante. Non solo la storia, ma cosa la compone”. Sicuramente avete 
riconosciuto la base dell’espressione detta da Franco a Zoe, solo rivisitata da me, in modo 
che si adatti al vostro libro e non alla storia dei due fratelli. 
Durante il racconto torna più volte il concetto di guardare i fatti e le cose che ci circondano in 
modo diverso, come da un'altra angolazione o da ogni pezzo che la compone. Questa 
affermazione mi ha fatto pensare e allora mi sono chiesta: com’è vedere un libro fuori dalla 
sua storia, oltre a quella (che conoscete già) da cosa è composto? 
Forse ho la risposta, e ora vorrei raccontarvi come vedo, sento e immagino il vostro racconto 
dalla mia prospettiva di lettrice. 
Appena ho tolto la sopra copertina del libro e ho letto le parole “La Lupa e la Luna” in ocra 
sopra lo sfondo lilla ho immaginato il classico menù di un ristorante ma la cosa curiosa erano i 
colori. Il giallo che ricorda le pagine dei libri, come quelli leggermente impolverati di Agatha 
Christie descritti nella vostra storia e il lilla o blu della notte che mi ricordano il mistero. 
Una volta una mia cara amica, sveglia e attenta quanto Zoe, mi ha raccontato che ogni libro è 
diverso e che volendo si può sentire anche il suo odore. Sapete, ci ho pensato e il vostro libro 
puzza troppo di inchiostro, quindi ho deciso che da oggi sa di fresia, un fiore proveniente 
dall’Africa, bello come l’aspetto del libro e con un inebriante profumo che potrebbe sostituire 
l’inchiostro. Nel linguaggio dei fiori è la pianta del mistero, perché non si conoscono 
precisamente le sue origini. 
Ho provato a immedesimarmi anche in voi scrittori e come quando Romeo annuisce durante 
il suo interrogatorio al fatto che quando spari con una pistola, è come se l’arma e chi spara si 
scambiassero una stretta di mano. Io invece ho pensato che quando si scrive un giallo non 
bisogna far intuire subito il colpevole al lettore e allora è come se lo scrittore, per quasi tutto 
il romanzo, diventa complice del colpevole. 
Ho un’ultima cosa da dire ora. Oltre al lato divertente del libro c’è un importante 
insegnamento che va colto e fatto crescere giusto? Il titolo: Chiusi Fuori. Da cosa dalle 
indagini? 
No. 
Da tutto. 
Questo libro insegna a cercare un’altra strada per raggiungere i propri obbiettivi e a non 
pensare due volte alle scuse che ci si presentano davanti per giustificarci. 
Vi ringrazio, perché mi avete aiutata a trovare un altro modo per entrare nel     ristorante. 
 
Spero mi rispondiate presto, Chantal  
 
 
 
 



Chiusi fuori - Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone 
 
2^ classificata Virginia Borsato 
 
 
 
Cari autori, 
vi scrivo per complimentarmi con voi per il vostro libro “Chiusi fuori”. Mi incuriosisce molto il 
mistero e questo libro è pieno di intrighi e dilemmi. 
All’inizio non ero molto sicura che mi piacesse, ma subito dopo le prime pagine ho varcato la 
porta del mondo di Zoe e Achille, mi pareva di essere lì con i personaggi, di assistere dal vivo 
ad ogni scena. Questo libro insegna a non guardare solo il visibile, il superfluo, quello che 
tutti riescono e possono vedere. Ma guardare nel profondo, i minimi particolari. Prestare 
attenzione ad ogni comportamento o gesto che vediamo, perché potrebbe essere proprio 
quello l’anello mancante per riparare una catena rotta, oppure, come c’è scritto nel libro, per 
risolvere un caso d’omicidio. 
Ci sono molti colpi di scena che mi hanno lasciata talmente stupita che continuavo a leggere 
così velocemente, quasi mangiando le parole, per arrivare al punto cruciale, quello dove 
accade qualcosa che non ti aspetteresti mai. Quel punto che, certe volte, ti fa capire che non 
tutto è come lo immagini e lo vedi tu, può anche essere diverso e quando non te lo aspetti, ti 
fa riflettere su ciò che invece ti aspettavi. È come una moneta: ha due lati, ma per vedere 
quanto vale si guarda solo una parte, tralasciando la seconda. Bisogna guardare una 
situazione da più punti di vista, per avere un quadro più generale e certe volte è necessario 
uscire dagli schemi. 
Ma oltre a questo, parla anche della vita di un bambino e di un adolescente, dove si può 
capire cosa sentono e cosa vorrebbero. 
Non è facile gestire delle emozioni intense, ma soprattutto non è facile esprimerle. Hai 
sempre quel pensiero che gli altri non ti capiscano, o ancora peggio, che fraintendano quello 
che dici. Hai paura di usare la parola e il tono sbagliati, non vorresti mai che l’altra persona 
con cui stai parlando ti critichi. In alcuni casi non si vorrebbe neanche vedere, come ho  detto 
prima, l’altro lato della moneta perché quando si ha un’opinione, un’idea, siamo convinti che 
in qualche modo sia giusta. Ma quando vediamo anche l’altra parte, e ci sembra ancora più 
corretta, pensiamo di essere stati banali, ci rendiamo conto che abbiamo pensato che la 
prima scelta fosse stata quella esatta senza neanche provare a consultare l’altra. 
Ecco perché nella vita non bisogna mai avere paura, perché la paura blocca sempre i tuoi 
intenti, e quando te la senti, bisogna rischiare, potresti perdere molto ma potresti ottenere 
più di quello che avevi, devi decidere solo tu cosa fare, devi prendere in mano la tua vita. 
Il libro fa anche riflettere sul fatto che le persone non sono tutte come ce le aspettiamo o 
come pensavamo che fossero. 
Questo è il caso di Liana, la signora dei cani, che si pensava essere una truffatrice e invece 
era un vicequestore o di Franco, che si è rivelato essere un falsario e certe volte un ladro, e 
ovviamente di Carlo Galeotti, assassino di Fortunato Visconti. 
In questi casi ci formiamo delle aspettative, abbiamo dei pregiudizi sulle persone che non 
conosciamo. Ci facciamo un’idea su come possano essere, sulla personalità, sul carattere. 
Questo libro mi ha fatto pensare anche a come mi comporto io con le persone che mi stanno 
intorno, se ho anch’io dei pregiudizi, se guardo anch’io solo una parte della moneta.  
 



Voglio cambiarmi al meglio per essere una persona migliore. Molte cose mi hanno spinto a 
pensare e a fare questo miglioramento, e devo ammettere che anche questo libro è stata 
una di quelle. 
Quindi vi faccio ancora i miei più grandi complimenti perché con questo libro avete anche 
rallegrato dei miei momenti di noia. 
 
Cari saluti, Virginia 
 
 
PS: il vostro libro è fantastico ma mi sono accorta che nei “personaggi” è citato un “Fabio 
Galeotti maitre del ristorante “La lupa e la luna” mentre in tutto il libro è presente “Carlo 
Galeotti”, è un vostro errore? Mi sono permessa di scriverlo così se fosse stato uno sbaglio 
possiate in qualche modo correggerlo. A parte questo piccolo particolare ottimo lavoro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chiusi fuori - Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone 

 
3^ classificata Francesca Mondo 
 
 
Cari Marco e Samantha, 
il motivo che mi spinge a scrivervi è che penso che il vostro libro abbia un che di speciale. È 
difficile da spiegare: sono una persona che ama leggere e ogni volta che inizio un nuovo libro 
mi sembra di intraprendere un’avventura.  
Quando leggo, la mia mente mi trasporta in un altro universo, un universo in cui tutte le 
preoccupazioni scompaiono. È strano da dire ma quando apro un libro è come se stessi 
varcando un sottile confine tra realtà e fantasia. Quando lo varco smetto automaticamente 
di essere una ragazzina di tredici anni e mi immedesimo nell’ambientazione del libro, però 
sempre guardando agire i personaggi. Con “Chiusi fuori” però è stato diverso: non vedevo 
Zoe, io ero Zoe. Fin dal primo momento in cui è comparsa nel libro ho provato simpatia per 
lei. In fondo era una ragazzina quasi mia coetanea che si trovava in un posto che a primo 
impatto già non le piaceva. Inoltre ho adorato immediatamente anche il suo carattere: era 
uno spirito libero. Insomma tutto il contrario mio: io sono una persona a cui piace fare le 
cose dentro gli schemi. Forse è proprio questo che mi ha colpito di lei, perché si sa che gli 
opposti si attraggono. Per quanto riguarda l’ambientazione, devo dire che l’ho trovata molto 
realistica. Un piccolo paese che in apparenza sembra tranquillo ma che, in realtà, nasconde 
molti segreti; penso che sia l’ambientazione perfetta per un giallo. A rendere la storia ancora 
più avvincente è il fatto che tutti gli abitanti del paesino si conoscano. 
Questo fa sì che sia improbabile sospettare di loro. Infatti è stato così per Carlo Galeotti, che 
apparentemente era un signore timido fidanzato con una signora socievole. Se già 
l’implicazione di Carlo è stato un colpo di scena, il coinvolgimento di Franco mi ha proprio 
lasciata senza parole. Tutte le convinzioni che mi ero portata avanti per tutta la lettura, 
quando si è scoperto che Franco era il falsario di passaporti, sono crollate come un pilastro. 
Insomma nel corso del libro avevo sospettato di molti personaggi ma di Franco, di lui proprio 
no! Devo confessare che quando l’ho scoperto ci sono rimasta parecchio male, tanto che mi 
ci è voluto un bel po’per accettare la cosa. È incredibile come un solo libro mi abbia fatto 
provare così tante emozioni. Non so se sia stato merito dell’ambientazione o dei personaggi 
oppure del modo in cui avete raccontato la storia che l’ha resa davvero speciale e unica. Per 
questo volevo ringraziarvi di avermi fatto capire che le cose non sono sempre come 
sembrano. Questa può sembrare una cosa insignificante ma per me significa molto. 
Grazie di cuore e mi raccomando: non smettete mai di scrivere perché, scrivendo, regalate a 
tutti i lettori un luogo dove rifugiarsi. 
Una lettrice a cui avete fatto sognare, 
 
Francesca 
 
P.S.: Se posso, mi piacerebbe sapere come avete avuto l’illuminazione per il finale (che è stata 
senz’altro la mia parte preferita). Insomma, ho riflettuto a lungo su come avrei reagito io al posto di Zoe 
se mi fosse arrivata una lettera da Franco, ma non sono ancora giunta alla conclusione. È stata davvero 
inaspettata, proprio quando si pensava che il caso fosse chiuso. Ma sapete una cosa? Meglio! Perché in 
fondo la vita reale è imprevedibile ed è proprio questo che la rende interessante 


