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Il libro che ho scelto di recensire si intitola “La caduta del sole di ferro”, scritto da 

Michel Bussi. Il libro appartiene al genere Fantasy- Fantascientifico; si tratta di un 

romanzo a carattere distopico, poiché racconta di una realtà difficile, nella quale 

nessuno vorrebbe mai vivere.  

Una nube di inquinamento uccide quasi tutti gli adulti; solo alcuni pochi fortunati 

sopravvivono, per pochi anni. Restano in vita anche molti bambini, che verranno 

aiutati ed istruiti da quei pochi adulti sopravvissuti i quali, li divideranno in due 

gruppi: quello dei Tepee e quello del Castello. Tra i due schieramenti, man mano che 

gli appartenenti crescono, si acuirà una rivalità: hanno ormai dodici anni e la guerra, a 

lungo scongiurata, sta per scoppiare… 

Di questo libro mi ha affascinata (e, non ho dubbi, affascinerà anche altri lettori che 

decideranno di immergersi in questa lettura) il fatto che i personaggi abbiano reazioni 

e sentimenti che avrei avuto e provato anch’io, in quella situazione. Nondimeno sono 

stata rapita dal testo, in quanto l’autore vi ha inserito molti episodi che raccontano 

d’amore e di amicizia, in una realtà in cui tali sentimenti difficilmente sembrano 

trovarvi posto, forse proprio come sembra accadere oggi. Nel testo, infatti, entri in 

contatto con l’amore, anche attraverso il reciproco aiuto degli abitanti; quando 

qualcuno è in pericolo, tutti si adoperano per aiutarlo in ogni modo possibile. In 

questi atti d’amore, si legge tanto altruismo; questo mi ha portato a riflettere sul fatto 

che sicuramente l’egoismo abita nelle persone ma, ogni individuo, può decidere di 

coltivare l’empatia, proprio come hanno fatto gli eroi (sì, perché chi riesce a fare 

questo, soprattutto oggi, è davvero un eroe!) di questo libro. Questi, sono riusciti a 



sopravvivere solo grazie alla volontà di aiutarsi a vicenda; se avessero scelto la strada 

dell’individualismo, infatti, non sarebbero sopravvissuti! 

Inoltre, invito a leggere questo racconto, anche perché fa riflettere su come ci si possa 

sentire in un mondo in cui si è soli, senza genitori, senza protezione, senza sicurezza, 

senza coccole e senza un legame che si può avere solo con coloro che ti hanno dato la 

vita. Se rifletto sul legame che ho con la mia famiglia, non potrei pensare ad una vita 

senza di loro: sono il mio cuore, insieme ci divertiamo, giochiamo e, qualche volta, 

litighiamo. Anche tra i protagonisti del libro, a volte, scoppiano delle discussioni ma, 

terminate, non si innalzano muri ma si risolvono attraverso il dialogo e la reciproca 

comprensione: dopotutto, se una persona non ti stesse a cuore, non “perderesti” del 

tempo a litigarci!  

Questo libro, ti indica la strada per coltivare buoni valori, per costruire ponti, per 

cercare la condivisione e la cooperazione tra gli esseri umani; anche “solo” per 

questo, penso, debba essere letto!  

 


