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Ho votato "La più grande" perché è stato il libro giusto nel momento giusto.  
In quel periodo io stavo mollando tutto, amici, felicità, passione per le cose, sorrisi, perché 
pensavo di non farcela.  
Poi ho iniziato a leggere “La più grande” ed è come se mi fossi calata nella parte di Yu. 
 
In lei mi ci rivedo molto come carattere, testarda, guerriera, con un passato difficile come 
lo è il presente, che non molla mai e pensa prima agli altri e poi a sé. 
Insomma, quel libro mi ha dato la forza per continuare quando in pochi erano a farlo. 
 
A scuola non facevo altro che parlarne e soprattutto i professori sono rimasti colpiti. 
Leggevo ovunque, in bagno, a scuola, durante le interrogazioni dei miei amici, di notte 
quando non riuscivo a dormire, ecc..  
 
Sapevo che mi ci sarei affezionata subito. 
Tutti i miei compagni non mi capivano e mi considerano strana per essermi affezionata ad 
un libro invece che uscire, stare al cellulare o guardare la televisione.  
 
Per questo io PARLAVO CON IL LIBRO.  
 
Si avete capito bene, ci parlavo! Era come se Yu fosse diventata la mia migliore amica e 
quando avevo delle difficoltà me la vedevo affianco a me che mi dava consigli e 
combatteva spalla a spalla con me. 
 
Mi è piaciuto molto come il libro ha saputo prenderti e non lasciarti più, avevo PAURA di 
finirlo perché non volevo che quella felicità svanisse. 
C'erano anche dei colpi di scena favolosi che rimanevi così, di punto in bianco con la 
bocca aperta. (Come la morte della prima figlia di Yu) 
Quando ebbi finito l'ultima frase, dell'ultima pagina mi dissi che toccava a me portare 
avanti la forza di quel libro, la forza di Yu e dei suoi compagni che non hanno mai mollato. 
 
E così è stato.  
 
Ancora adesso saprei raccontarvi per filo e per segno tutto il libro senza cambiare una 
minima parola. 
 
Se penso ancora a Yu e la sua storia?... Si, qualche volta divento malinconica, altre lotto 
per lei, altre volte parlo per lei. 
Insomma, divento capitana della mia vita. 
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