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Trama :   Il  protagonista  della  storia  è  Pin,  un  bambino  particolare,  che  vive  in  mezzo  ai  grandi                 

e   abita   con   la   sorella,   che   per   vivere   fa   la   prostituta.   

Un  giorno  all’osteria  dei  grandi  appare  uno  sconosciuto  e  i  grandi  chiedono  a  Pin  di  rubare                  

una  pistola  ad  un  marinaio  tedesco,  cliente  della  sorella,  infatti  ci  troviamo  nell’epoca               

dell’occupazione   Tedesca   in   Italia.   

La  notte  ruba  la  pistola  e  il  giorno  dopo  la  porta  all’osteria,  ma  i  grandi  sembrano  non  dare                    

più  importanza  alla  pistola,  così  Pin,  infuriato,  scappa  via  e  nasconde  la  pistola  in  un  posto                  

segreto,   che   solo   lui   conosce,   lungo   un   sentiero   dove   fanno   i   nidi   i   ragni.   

Tornando  al  paese  viene  catturato  dai  tedeschi  che  lo   portano  in  carcere,dove  Pin  viene                

picchiato  ma  conosce  Lupo  Rosso,  leggendario  partigiano  di  soli  sedici  anni,  che  lo               

coinvolge  nella  sua  fuga  dal  carcere,  i  due  riescono  a  scappare  ma  poi  si  perdono  e  Pin                   

rimane   da   solo.   

Mentre  gira  senza  meta,  Pin  incontra   Cugino,  un  partigiano,  e  con  lui  va  sulle  montagne                 

dove   sta   nascosta   la     banda   del   Dritto,   qui   conosce   gli   altri   partigiani,   Pelle   e   Giglia.   

Intanto  si  va  preparando  una  battaglia  tra  partigiani  e  tedeschi,  i  capi  partigiani  Kim  e                 

Ferreira  si  recano  dal  gruppo  del  Dritto  per  organizzare  l’attacco,  ma  il  giorno  della  battaglia                 

il  Dritto,  vinto  dalla  passione  per  Giglia,  diserta  il  combattimento  per  rimanere  da  solo  con  lei.                  

La  battaglia  si  conclude  senza  grandi  risultati  e  il  gruppo  si  riunisce  con  altri  partigiani,                 

  



  

mente  Pin  che  ha  un  litigio  con  Dritto  scappa,  e  torna  nel   luogo  dei  nidi  di  ragno  ma  non                     

trova  più  la  sua  pistola,  PIn  sospetta  che  abbia  preso  la  pistola  Pelle,  ex  membro  della                  

squadra  del  Dritto  e  poi  diventato  un  traditore,  infatti  appena  torna  a  casa  dalla  sorella                 

scopre  che  Pelle  le  ha  dato  la  pistola,  Pin  si  riprende  la  pistola  e  scappa,  torna  al  sentiero                    

dei  nidi  di  ragno  dove  incontra  di  nuovo  Cugino  e  parlando  con  lui  capisce  che  lui,  finora,  è                    

stato    l’unico   vero   amico   e   va   via   con   lui.   

  

  

● Grado   di   apprezzamento     

       

  

● A   chi   è   consigliato     

14-16        16-17        >17   

  

Lo   consiglio   alla   fascia   16-17   perché   principalmente   trovo   che   per   capire   certe   tematiche   ci   

sia   bisogno   di   ragazzi   abbastanza   maturi,   poi   lo   trovo   molto   utile   in   vista   degli   esami   di   stato,   

può   essere   utile   sapere   il   contenuto   e   le   tematiche   del   libro   di   un   grande   narratore   Italiano   

del   ‘900   come   Italo   Calvino.   

citazioni:    “ L’uomo   porta   dentro   di   sé   le   sue   paure   bambine   per   tutta   la   vita.   

                 Arrivare   ad   non   avere   più   paura,   questa   è   la   meta   ultima   dell’uomo.”   

                                                                                                        Italo   Calvino     

  


