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AMICO LIBRO - LA PAROLA AI RAGAZZI………………

LA RECENSIONE DI OTTOBRE:

SABRINA AVILIO classe 2° N
Questo libro è incentrato sull’amicizia tra i due protagonisti Amir ed Hassan, un’amicizia
molto profonda, tanto da portarli a capire che qualsiasi errore bisogna affrontarlo con il passare del
tempo.
TRAMA: il libro inizia con una telefonata che il protagonista aveva ricevuto. Grazie ad essa, Amir
ricorda il suo passato in Afghanistan, la sua amicizia con Hassan, basata specialmente sulla loro
passione per gli aquiloni, la stessa passione che aveva mutato, però, la loro amicizia per sempre. Un
giorno infatti, durante una competizione, Hassan venne aggredito da un avversario ed Amir non
cercò di difenderlo, anzi, scappò spaventato e, per il rimorso, si allontanò da Hassan. Con
l’avanzare degli anni e dopo aver avuto un figlio, Hassan morì ed Amir cercò di rimediare al suo
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sbaglio salvando il figlio dell’amico, Sohrab, dall’orfanotrofio e facendo volare per la prima volta
dopo tanto tempo con lui un aquilone. Il ragazzino, dopo un anno trascorso in totale silenzio – un
silenzio causato dai traumi subìti - riuscì a sorridere dopo aver fatto volare quell’oggetto che legava
questo suo zio/padre adottivo Amir con il suo vero papà Hassan.
L’autore, a mio parere, vuole trasmettere al lettore un messaggio, il fatto che la vita vada
affrontata nel suo interno senza tralasciare errori che si cercano di sommergere con il tempo, perché
come dice l’autore, Non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si
aggrappa con i suoi artigli al presente.
Hosseini, quindi, vuole dire che nella vita, anche se si commettono degli errori, non bisogna
allontanarli o cercare di dimenticarli, bensì occorre affrontarli subito senza esitazione perché poi,
con il tempo, non si risolvono ma riaffiorano colpendoti all’improvviso. Il messaggio che dà
l’autore è molto chiaro nel romanzo e, a parer mio, è anche molto reale.
La quiete è pace. Tranquillità. Quando si abbassa il volume della vita. Ma quando si preme il
tasto per spegnerla del tutto, resta solo il silenzio. (K. Hosseini)

