
Bradbury, Fahrenheit 451

Fahrenheit 451 è un’opera narrativa scritta da Ray Bradbury nel 1953. È un romanzo
di fantascienza ed è di letteratura distopica, cioè rappresenta un futuro visto con pes-
simismo. Racconta di un’epoca non troppo lontana, in cui il regime politico ha proibi-
to ai cittadini di leggere e possedere libri, perché considerati strumento per sviluppare
il libero pensiero delle persone. Così ci sono dei vigili del fuoco che, invece di doma-
re gli incendi, li appiccano, bruciando i libri e la casa in cui sono custoditi. Uno di
questi vigili è Guy Montag, il protagonista. Montag è soddisfatto del proprio lavoro.
Infatti sono ben poche le persone che ancora nascondono libri in casa.
La maggior parte della società è succube dei mass media, come la televisione, la ra-
dio o le “conchiglie”, le odierne cuffiette per ascoltare la musica. Anche Mildred, mo-
glie di Montag, è completamente rapita da questo mondo, tanto che i due coniugi non
conversano più molto. Durante un turno di lavoro Montag scopre il mondo dei libri.
Riuscirà Montag a tenere nascosta questa sua passione, oppure verrà scoperto? Se
verrà scoperto, quali saranno le conseguenze?
Questo libro ci è piaciuto e consigliamo vivamente di leggerlo, perché trasmette un
messaggio importante: leggere è fondamentale per non diventare delle persone domi-
nabili, perché ci permette di sviluppare dei pensieri propri. Invece se ci limitiamo ad
ascoltare la radio o a guardare la televisione, ci arrivano dei messaggi che sono stabi-
liti dal regime politico e veniamo condizionati.

Ammaniti, Io e te

Il protagonista della storia narrata nel romanzo di Ammaniti  Io e te  è Lorenzo, un
adolescente di quattordici anni che frequenta il liceo classico. E’ un ragazzo molto in-
troverso, che fin da piccolo ha avuto problemi a stringere amicizie con i suoi coeta-
nei. Sua madre, preoccupata per questo suo strano comportamento, lo porta da uno
psicologo, che diagnostica un disturbo narcisistico della personalità: Lorenzo parla
solamente con chi ritiene al suo livello, la nonna, la mamma e il papà. Cresciuto ed
ormai adolescente, capisce che per sopravvivere deve cercare di essere come gli altri,
vestire come loro e comportarsi di conseguenza. Un giorno, a scuola, sente Alessia,
una compagna di classe, chiedere ad alcuni amici di farle compagnia durante una set-
timana bianca a Cortina. Arrivato a casa, mente alla madre dicendole che andrà anche
lui con la compagnia a sciare e la donna si nasconde in bagno per piangere dalla com-
mozione. Il ragazzo, non riuscendo a dire la verità alla madre, continua la sua finzio-
ne fino al giorno della partenza. Lorenzo, pronto con scarponi e guanti, esce di casa,
ma non si reca all'incontro con i compagni e inizia a girovagare per Roma fino a ritor-
nare nel suo palazzo, per poi nascondersi in cantina. Lì si chiude per un’intera setti-
mana con scorte di cibo e fumetti. Ma dopo qualche ora riceve un’inaspettata chiama-
ta da Olivia, la sua sorellastra, che ha bisogno di un tetto sotto cui dormire e viene
ospitata da Lorenzo. La sorella rimarrà in cantina con lui molto più del previsto e i
due impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altra. 



Questo libro è fantastico, semplice e molto diretto, ma soprattutto con un finale moz-
zafiato. Parla di problemi veri e comuni a molti adolescenti, tra cui anche la droga.
Lorenzo deve combattere quotidianamente per la sua libertà di essere se stesso; Oli-
via, il personaggio più interessante, dimostra che la vita non è un sogno, non è sem-
pre rose e fiori, ci sono alti e bassi, ma sta a noi scegliere come vivere questi momen-
ti. Il finale racconta la realtà e non il solito: "E vissero felici e contenti …”

Catozzella, Non dirmi che hai paura

Non dirmi che hai paura è un romanzo scritto da Giuseppe Catozzella, pubblicato nel
gennaio 2014, che ripercorre la storia di una ragazza di Mogadiscio, Samia Yusuf
Omar, che, incitata dal padre, vive inseguendo il proprio sogno: correre, nonostante le
difficoltà che la guerra le propone quotidianamente.
Samia abita assieme alla sua famiglia e a quella dell’amico Alì, nonostante siano di
clan diversi. I due ragazzi hanno la stessa età e sono molto legati. 
Insieme inizialmente condivideranno il senso di libertà dato dalla corsa, ma in seguito
Samia dovrà proseguire da sola. Il suo sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi di
Pechino nel 2008, portando in alto la bandiera della Somalia. La vicenda narra, infat-
ti, le difficoltà, i desideri e i sacrifici che questa giovane donna deve affrontare per far
sì che quello che desidera si avveri.
Il romanzo tratta tematiche molto forti e importanti come la guerra e la libertà,  ma,
nonostante ciò, non risulta troppo difficile e lungo.
È una storia che fa pensare e capire meglio la situazione che stanno vivendo tanti mi-
granti. Forse leggere questo libro può aiutarci a guardare alla realtà con occhi diversi,
consapevoli che ci sono molti altri ragazzi e ragazze come Samia a cui la guerra e il
"Viaggio" hanno tolto la libertà di sognare. 


