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Il libro di Julian, segue 
il libro di Wonder, ci mostra il punto di vista che fino ad ora 
mancava, ci mostra ancora una volta, la storia, ma dal punto 
di vista di Julian, il ragazzino che ha tanto tormentato 
Auggie nel primo libro.  

Julian è un bambino viziato, un leader nato, sempre 
accontentato in tutto dai suoi genitori. Ha un segreto, che lo 
accompagna da quando era piccolino: di notte gli capita di 
essere tormentato da incubi terribili, con mostri deformi, che 
gli lasciano addosso un senso di ansia e angoscia.  Incubi 
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che sembravano essere passati, finché non gli viene chiesto 
di fare da tutor a questo nuovo bambino che arriva nella 
scuola. August, appunto.  Per combattere questa sua paura, 
inizia a prenderlo in giro, isolarlo, chiamarlo “scherzo della 
natura”, fino a scrivere dei bigliettini con minacce di morte, 
che costringono il preside a sospenderlo. I genitori di 
Julian, infuriati, lo difendono e accusano la scuola di non 
aver gestito al meglio l’ingresso del nuovo ragazzino, di 
aver fatto favoritismi e di non rispettare gli altri. 

Ci vorrà l’intervento della nonna francese di Julian, che gli 
racconterà una storia sul suo passato durante l’occupazione 
nazista, per far prendere consapevolezza al bambino di avere 
sbagliato e ai genitori di avere un tantino esagerato. 

Julian, è un bulletto, forse non lo sa, o forse in un certo 
senso lo sa, ma è convinto di non esserlo. Nonostante tutto 
rimane un bullo. Questa è una delle particolarità di questa 
storia che rende unico questo libro. È un libro fuori dagli 
schemi (forse anche più dello stesso Wonder), un libro che 
per la prima volta, analizza il carattere, la personalità, la 
vita, del bullo. Lo stile impeccabile, e la storia semplice, 
sono due degli elementi che contraddistinguono questo libro 
(e quello precedente), che riescono a trattare due tematiche 
diverse, con una grazia e una delicatezza fuori dal normale. 

È la paura, non l’odio o la cattiveria, il tema centrale della 
storia. La paura che domina, semplicemente perché non si è 



a conoscenza di metodi per affrontarla. Paura e debolezza 
fanno parte dell’essere di Julian, e forse sono le scintille 
che muovono il resto dei bulli. 

Se Wonder poteva considerarsi un racconto di coraggio, 
mosso da sani principi, questo secondo “capitolo” può 
considerarsi invece, un racconto di sincerità. Sì, è un 
romanzo Sincero, il quale mostra il suo protagonista per 
quello che è, ma soprattutto il prologo del suo percorso di 
vita. È un romanzo Sincero sotto tanti altri punti di vista, ma 
esso è anche (anzi ancora una volta) un romanzo toccante. 

SCARICA IL LIBRO DALLA BIBLIOTECA 

http://www.audioteca-adov.it/elenco_libri_autore/

	SCARICA IL LIBRO DALLA BIBLIOTECA PALACIO R.J  IL LIBRO DI JULIAN  ANTEPRIMA DSA



