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LA DIAGONALE STRETTA Un ragazzo e la vita in gioco 
Pier Luigi Coda, Effatà Editrice, 2012, pagg. 176, euro 8,50 

 

 

La diagonale stretta tratta delle vicende di un ragazzo che 
frequenta i primi anni delle superiori: Pierre. Pierre ha un sogno: 
diventare un giocatore di pallavolo, passione che viene 
sottolineata più volte anche dalle numerose citazioni dei grandi 
campioni degli anni 90 e suoi miti indiscutibili. I suoi genitori 
però non la pensano come lui, hanno altre idee sul suo futuro… 
numerose le prospettive del padre per un futuro brillante del 
figlio all’interno della propria azienda famigliare. Pierre verrà 
infatti costretto a lasciare tutte le amicizie e quello che era 
riuscito a costruirsi anche con la sua squadra di pallavolo (di cui 
era capitano) trasferendosi all’estero: a Losanna, in Svizzera. 
Pierre si troverà dunque davanti ad un nuovo mondo da 
affrontare e ad una nuova lingua da imparare… In questo 
romanzo si affrontano numerose tematiche: il vivere degli 
adolescenti oggi con le relative incomprensioni con i genitori, la 
scoperta di nuove amicizie, la difficoltà di entrare a far parte di 
una nuova squadra di pallavolo e quindi la costruzione di una 

nuova realtà. Consiglio personalmente questo libro a un pubblico giovane, magari anch’esso in 
balia degli stessi problemi di Pierre che potrebbe dare uno stimolo in più nell’affrontare ogni 
avversità che si presenta giornalmente. 

 

Federico Siccardo – studente Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Ferraris” Savona 
 

Incontro con l’autore, Pier Luigi Coda, 14 maggio 2014, a Prato, autore del libro “Martina e l’efferata banda del 

salamino.” Le scuole primarie Gandhi, L. Vinci . L. D’ Amico da anni utilizzano la lettura come strumento privilegiato del loro percorso  
educativo. Il testo è al centro sia del processo di apprendimento che di quello formativo; per questo la lettura viene promossa con tante 

attività, anche di laboratorio, che cercano di avvicinare i ragazzi al piacere di leggere. In questo PERCORSO rientra l’ incontro con 
l’AUTORE. Cosa dicono i ragazzi: La lettura di questo libro divertente e pieno di suspense, ci ha fatto stare spesso con il fiato sospeso,   

in attesa di conoscere la fine della povera Martina. Ci ha fatto ridere, ma nello stesso tempo ci ha fatto riflettere su temi importanti per  

la nostra vita futura: –  il rispetto dell’ambiente che ci circonda, –  la biogenetica che modifica piante e animali, –  l’estinzione di 
alcune specie animali, –  l’uso adeguato delle nuove tecnologie , -   il mettere al primo posto gli affetti più cari come la famiglia,- 

l’ amicizia, l’ affetto verso un animale anche un po’ inconsueto… http://www.ungiornodareporter.it/?p=4863 
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