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Dei tanti libri che ho letto, il mio preferito è sicuramente “Dieci piccoli indiani – e non 

rimase più nessuno”, scritto da Agatha Christie. Il libro appartiene al genere giallo e 

racconta la storia di dieci persone invitate su un’isola e, successivamente, 

impossibilitate a tornare sulla terraferma, a causa di una tempesta. Durante la loro 

permanenza sull’isola molte persone, misteriosamente, morirono e, infine, non rimase 

più nessuno… 

Consiglierei a tutti i ragazzi della mia età e non solo, di leggere questo “giallo”, perché 

è talmente avvincente che il lettore viene letteralmente catapultato in tutti quei misteri, 

tanto da desiderare di risolvere lui stesso il caso! L’assassina è molto furba e segue un 

procedimento logico: parte da un “semplice” avvelenamento, fino ad arrivare a sferrare 

un colpo di pistola! Il testo, a mio parere, è sconvolgente, misterioso e, come ho detto, 

il lettore si rende, inconsapevolmente, parte della storia divenendone, quasi, uno dei 

protagonisti.  

Secondo la mia opinione di lettore, il libro offre molti spunti ed altrettanti 

insegnamenti: ci spinge, infatti, a non arrenderci mai e ad essere costanti nel 

raggiungere, anche tra molteplici difficoltà, ciò che più si desidera. Leggendo questo 

misterioso libro ho riflettuto sul fatto che, alla nostra età, è più facile essere dei ragazzi 

protesi ad arrendersi piuttosto facilmente, di fronte alle difficoltà. Lottare per superare 

un ostacolo è complesso, richiede sforzi e fatica, per cui è più immediato dire: 

“Rinuncio, tanto non riesco!”. Leggere questo libro, penso, insegna a diventare più forti 

ed a capire che, laddove un ostacolo è particolarmente complicato da superare, ciò che 

conta è provarci, sempre e comunque. Alla fine, si potrà fallire lo stesso ma, almeno, 

non ci sarà il rimpianto di non aver tentato. Qualora, invece, si riuscisse a superare 



quella difficoltà, diventeremo persone più forti e sicure di noi stessi, perché si può 

fallire nella vita ma il fallimento più grande resta, sicuramente, quello di rinunciare in 

partenza! 


