
Pattini d’argento 

Il libro di Mary Mapes Dodge, PATTINI D’ ARGENTO, parla di Hans e Gretel, 
due fratelli che vivono insieme alla mamma e al papà, sono molto poveri 
perché  il papà ha avuto un incidente sul lavoro. La mamma deve badare a 
lui e non può lavorare,  mentre Hans e Gretel devono aiutare la mamma 
nei lavori domestici e lavorare per sostenere la famiglia.

Hans  ha 15 anni mentre Gretel ne ha 12, hanno entrambi un passione 
che è quella di pattinare sul ghiaccio e lo fanno non con dei pattini veri, 
ma di legno, costruiti da Hans essendo poveri. Un giorno decidono di 
partecipare ad una gara di pattinaggio e Hans comincia a  lavorare di più 
per poter comprare dei pattini veri alla sorellina che ci tiene a vincere il 
premio che consiste in un bellissimo paio di pattini d’argento. 



Intanto Hans cerca di fare l’impossibile per far guarire il padre e conosce un 
dottore che, anche se burbero e scontroso, si commuove nel vedere l’amore 
che prova il ragazzo per il proprio padre e gli ricorda suo figlio di cui ha perso le 
tracce. Il dottore decise di operare il padre a spese sue e lo guarì. Appena poté 
parlare disse alla famiglia che prima dell’incidente aveva nascosto dei soldi 
sotto un albero in giardino. Fu così che, finalmente, poterono iniziare a vivere 
una vita più serena e felice. Arrivò il giorno tanto atteso della gara alla quale 
riuscì a partecipare solo Gretel perché Hans preferì aiutare un suo amico a cui 
gli si era rotto un pattino, Gretel vinse i patti di argento insieme ad un altro 
ragazzo e si coronò il sogno da lei tanto desiderato. 

Mi sono commossa nel vedere quanto amore Hans ha dato alla sua 
famiglia e quanti sacrifici è riuscito a fare per salvare la vita del 
padre, Hans è un ragazzo molto bravo anche perché aiuta i suoi 
amici nonostante questi lo abbiano sempre preso in giro perché 
povero e vestito con abiti stracciati. Consiglio di leggere questo 
libro perché fa capire quanto è bello voler bene ed aiutare le 
persone che ci stanno vicine. 


