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Il più bel libro che ho letto e che ho scelto di recensire, perché altri lo conoscano, si 

intitola “Sherlock Lupin e io, il trio della dama nera”, scritto da Irene Adler 

(pseudonimo di Alessandro Gatti) ed appartenente al genere giallo. Il giallo è un genere 

letterario che mi piace particolarmente, perché è intriso di mistero, è avvolgente e non 

sai mai cosa può accadere. La vicenda racconta di Sherlock Holmes, Arsene Lupin e 

Irene Adler che si incontrano, per la prima volta, da dodicenni, nell’estata del 1870, a 

Saint-Malo. I tre, dovrebbero trascorrere una vacanza come tutte le altre ma non sarà 

così in quanto, al posto della polizia locale, dovranno essere proprio loro a risolvere in 

incredibile caso; riusciranno? 

Del libro mi ha colpito il fatto che i tre protagonisti, dall’essere dei perfetti sconosciuti, 

già dopo pochi giorni, iniziano pian piano a fidarsi l’uno dell’altro ed a risolvere 

l’intricato caso, prima ancora che vi riesca la polizia. Tra le tematiche che il libro 

affronta, ce ne sono due che mi hanno particolarmente colpito e che mi stanno 

spingendo a consigliare la lettura di questo racconto. La prima tematica è quella 

inerente l’importanza ed il valore dell’onestà, virtù da coltivare fin da ragazzini; poi, 

ma non meno importante, il romanzo parla di fiducia, qualità che deve essere alla base 

di ogni rapporto di amicizia. Sì, perché sarà grazie alla loro amicizia sincera ed 

all’essersi fidati reciprocamente, che i tre ragazzi, anche dopo la fine di quell’estate, 

non dimenticheranno mai di ricordarsi l’uno dell’altro. Tutti noi ragazzi dovremmo 

essere educati a questi valori, perché non può esistere amicizia senza lealtà e senza 

fiducia, senza rispetto per se stessi e per gli altri. Leggendo questo romanzo si impara 

che i valori sopra elencati sono alla base di ogni sana comunità; i tre ragazzi non 

potrebbero essere più diversi ma, anche e soprattutto nella loro diversità scoprono, non 

senza meraviglia, che ognuno trova nell’altro un’infinita ricchezza.  



 


