
LA STORIA
I genitori di Michael, perduto il lavoro, 
hanno venduto tutto per fare il giro del mondo 
in barca a vela. 
Una notte, la loro cagnolina cade fuoribordo 
e Michael si butta in acqua per salvarla. 
Dopo lunghe ore in mare, Michael e Stella 
Artois si risvegliano su un’isola tropicale, 
con la sola compagnia di Kensuke, un vecchio 
soldato giapponese convinto di aver perso tutta 
la famiglia nella distruzione di Nagasaki.

TEMI TRATTATI
Bomba atomica, libertà di scelta, 
riconciliazione.

LEGGERLO PERCHÈ
Per parlare con i ragazzi, attraverso una storia 
d’avventura, del bombardamento di Hiroshima 
e Nagasaki, e di come un uomo distrutto dal 
dolore possa decidere di ritirarsi dal mondo.
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ENTRA NEL LIBRO
Alla fine tacqui e le mie gambe non si mossero 
più. 
Mi tenevo aggrappato al pallone, la testa 
ciondolante per il sonno. Sapevo che non 
dovevo addormentarmi, ma non ce la facevo 
più. Le mie mani erano ancora strette intorno 
alla palla, ma stavano perdendo forza. Sarei 
andato giù, nelle profondità del mare, e quella 
sarebbe stata la mia tomba, tra le alghe e le 
ossa di marinai annegati e i relitti di navi 
affondate. 
La cosa strana era che non m’importava. 
Non m’importava più. Galleggiai nel sonno, 
nei sogni. E sognai di vedere una barca  che 
scivolava verso di me nella notte, in silenzio. 
La Peggy Sue! Cara, cara Peggy Sue. Erano 
tornati a salvarmi. Lo sapevo. Sentii braccia 
possenti che mi issavano a bordo. Rimasi 
sdraiato sul ponte, annaspando in cerca 
d’aria come un pesce sulla spiaggia.

L’atomica: una delle tragedie che hanno cambiato il mondo 
nel romanzo vincitore del Children’s Book Award
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