
 1 

Gli Avvistamenti Letterari di AnnaritAntonini 
 

 
© Matthew Watkins - Morning breaks on the point (2011)  

 
 
Raccontareancora.org nasce, tra le altre cose, con l’intento di rappresentare un punto di 
incontro, confronto e riflessione non solo tra esperti della disciplina, figure attive nel 
campo dell’educazione, della promozione ed altro, ma anche tra generazioni tra loro 
molto distanti tra loro. Poter leggere le considerazioni sui libri di una giovane (e assidua) 
lettrice è senza dubbio una risorsa rara e preziosa.  
Annarita è un’appassionata lettrice nata nel 1997. Ha gusti ben definiti (con 

un’autentica fissazione per le opere sulla seconda guerra mondiale, di cui è autentica 
esperta) e come tutti i “veri” lettori ha i suoi vizi, le sue virtù e soprattutto il desiderio di 
condividere pensieri e sensazioni su ciò che legge. E allora perché non offrirle questo 
spazio? Anzi, perché non aprire una rubrica rigorosamente libera e non sistematica? Il 
viaggio di Annarita negli instabili, fecondi, talora ingannatori, mari della letteratura è 
iniziato da tempo e ancora continua. Come tutti i viaggiatori, ogni tanto necessita di una 
sosta per rigenerarsi, sbrigare gli “altri impegni” e raccontare. Raccontare? Sì, raccontare 
dei suoi più emozionati “avvistamenti letterari”.  
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1° AVVISTAMENTO 
 
 
Autore: Sharon Creech 
Traduzione: Giorgio Bizzi 
Titolo: Due lune (Walks two moon 1994) 
Editore: Mondadori 
Data di pubblicazione: 1998 
Pagine: 189 
Prezzo: € 7.50 
Età consigliata: dagli 11 anni 
 
Sharon Creech è una scrittrice americana e sebbene inizialmente scrivesse 

romanzi per adulti, ora si sta concentrando principalmente sulla scrittura per i 
giovani. Due Lune è l’opera con la quale si affermò tra le più importanti autrici 
per ragazzi vincendo nel 1994 l’ambita Newberry Medal e numerosi altri 
prestigiosi premi internazionali. 
Salamanca Tree Hiddle, nota a tutti come Sal, è una ragazza di tredici anni che 

vive con il padre, da quando sua madre è morta a causa di un incidente stradale. 
Sal vive una situazione difficile, poiché non riesce ad accettare il fatto che sua 
madre l'abbia lasciata; tuttavia accetta di prendere parte a un viaggio con i suoi 
nonni per andare a visitare la tomba dove è sepolta. Durante la strada Sal 
racconta, riportando episodi del passato, l'avventura vissuta nel paese in cui si 
era appena trasferita Un’avventura che la porta a conoscere una strana coetanea. 
Insieme trovano alcuni biglietti misteriosi che le fanno allarmare. Come se non 
bastasse, la madre dell'amica scompare senza motivo e... tutto diventa un mistero 
da svelare.  
Due Lune è una storia molto intrigante, ricca di colpi di scena, di misteri, di 

professori “assassini”, di maniaci e di falsi cadaveri sepolti in giardino, alla quale 
si affianca l'avventura del viaggio con i nonni. Ritengo questo libro diverso da 
altri soprattutto in quanto affronta tematiche abbastanza dure (come la morte, 
complesse relazioni familiari) in modo scorrevole e piacevole. Mi ricorda molto 
come trama un altro giallo: Lo stregone di Robert Westall, in cui il mistero è fitto 
e intricato. Questo romanzo di sicuro non lo consiglierei alle mie amiche per il 
semplice fatto che questo genere non lo gradiscono, poiché attratte dal genere 
fantasy-horror. Lo consiglierei invece al mio vicino di casa che è un appassionato 
di letteratura e ama esplorare generi differenti.   
La lettura mi ha suscitato momenti di ansia e di terrore, causati da colpi di 

scena, e suspense, alternati da attimi di relativa quiete. L'autrice alterna momenti 
descrittivi molto ricchi di particolari, nei quali il lettore si immagina all'interno 
della scena, a sequenze narrative, in cui vengono spiegati i fatti precedentemente 
descritti. Questa alternanza aiuta il lettore ad entrare nella storia, a 
comprenderne meglio il significato, a capire le emozioni e i tratti della 
personalità dei numerosi personaggi. Personaggi che si trovano ad affrontare 
situazioni problematiche forti e travolgenti, ma che tuttavia riescono, in parte, ad 
uscirne trasformati e cambiati in meglio. 
 
 
 

Annarita Antonini 
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2° AVVISTAMENTO 
 
 
Autore: Edward Bloor  
Traduzione: 
Titolo: London Calling (London calling 2006) 
Editore: Rizzoli 
Data di pubblicazione: 2008 
Pagine: 328 
Prezzo: € 16.50 
Età consigliata: dagli 11 anni 
 
Durante le vacanze natalizie ho letto un libro che si intitola London Calling di 

Edward Bloor, scrittore americano autore di diversi romanzi per giovani adulti. 
La storia ruota intorno a Martin Conway, un ragazzino di tredici anni; suo padre 

è un alcolizzato e sua sorella lavora in uno studio che prepara materiale letterario 
per un'enciclopedia. In seguito ad un incidente verificatosi nella sua scuola, di cui 
tutti lo accusano, Martin decide di studiare a casa propria da solo. Dopo la morte 
della nonna riceve in regalo una Philco 20 Deluxe, una radio che cambia per 
sempre la sua vita. Grazie ad essa riesce a compiere viaggi nel passato, ritornando 
all'epoca della Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, dove capisce il vero ruolo 
di suo nonno, considerato da tutti un eroe, conosce anche Jimmi, un ragazzo che 
vive la guerra e che, prima di morire, chiede a Martin di aiutarlo. Nel presente il 
protagonista, con l'aiuto della sorella, scopre che i suoi personaggi del “passato” 
sono realmente vissuti. Il finale vede incontrarsi proprio in Inghilterra Martin, 
suo padre e il padre di Jimmi, il quale finalmente rimuove i suoi sensi di colpa 
per la morte del figlio.  
L'autore immagina di scrivere la storia nel 2019 sotto forma di lettera in cui 

adotta uno stile narrativo facilmente comprensibile e scorrevole, aggiungendo 
ricche descrizioni di ambienti e personaggi. 
Il racconto mi è piaciuto molto, perché tratta in primo luogo la tematica della 

guerra, ma in modo differente, e non banale rispetto ad altri libri. Il protagonista 
non vive in prima persona la guerra, ma ne viene a conoscenza attraverso 
l'esperienza di altre persone che indirettamente gli fanno cogliere avvenimenti 
storici, fatti personali grazie ai quali lui cambia, matura. L'autore inserisce anche 
altre due tematiche principali: la prima è quella relativa all'alcolismo che 
interessa il padre di Martin e quindi il rapporto tra genitori e figli, la seconda è il 
problema dell'accettazione della morte di una persona cara.  
Lo consiglierei agli amanti dei libri sula guerra ma anche a quelli che amano le 

storie sulla vera amicizia. Questo libro mi ha suscitato sentimenti di paura 
intervallati da momenti di attesa in cui lo scrittore tiene avvinghiati i lettori alla 
storia. La lettura si sussegue con ritmo frenetico, quasi senza sosta poiché è forte 
la curiosità di sapere ciò che avverrà nella pagina successiva. Lo stile narrativo 
formato da frasi brevi e concise favorisce questo tipo di approccio al racconto. 
 
 

Annarita Antonini 
 
 

 


