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Il libro che ho scelto di recensire, si intitola “Il club dei 

perdenti” ed è stato scritto da Andrew Clements. 

E’ un libro di narrativa per ragazzi, vicino al genere 

dell’autobiografia, che narra la storia di Alec, un ragazzo 

particolarmente innamorato della lettura; grazie ad essa, si 

ritrova in un mondo fantastico, dove vorrebbe restare per 

tutta la vita. Infatti, la realtà in cui Alec si immerge, 

leggendo, è piena di meraviglie ma, soprattutto, di 

tranquillità, una tranquillità tale da fargli dimenticare tutti i 

problemi del mondo esterno: questa serenità non verrà 

scalfita neanche dal bullo della sua scuola.  

Questo libro affronta tematiche fondamentali, una tra 

queste il bullismo, un fenomeno molto vicino a noi ragazzi 

che coinvolge specialmente l’età adolescenziale e che è 

molto insidioso e brutale. Per contrastarlo, come anche 

questo libro ci insegna, dobbiamo denunciare tutto quello 



che accade ad una persona vittima di una tale situazione, 

affinché la medesima possa vivere una vita libera, priva di 

pregiudizi.  

Anche la lettura, in questo libro, ricopre un ruolo da 

“protagonista” ed è nominata tantissime volte nel corso 

della narrazione della vicenda di Alec. Leggere, a mio 

parere, non è solamente un arricchimento culturale, ma 

anche un modo per conoscere un mondo fantastico e/o 

reale che è diverso dalla vita di ogni giorno e che ti permette 

di “vivere” infinite avventure!  

Inoltre, in tutto il libro fa da sfondo l’amicizia, sentimento 

che dà forza ad Alec, consentendogli di superare tutte le 

prove e le difficoltà, nonché di vincere il concorso dei club!!! 

Consiglio a tutti questo libro perché è costruttivo e ci 

insegna che, coltivando una grande passione, possiamo 

raggiungere risultati altrettanto grandi. C’è una frase, in 

particolare, che mi ha colpito e che sintetizza il motivo per 

cui, penso, valga la pena leggere questo racconto, se non 



altro per poter comprendere il valore ed il potere della 

lettura. 

“Una parte della mente di Alec fece ciò che faceva di solito: 

cercò di trovare una scena di un libro, un istante che 

descrivesse quel momento, un momento di gioia, di 

intensità, di vita”. 

 

 

 

 


