
Se fossi un’eroina romantica sarei… 

                                                    

Se fossi un'eroina romantica sarei Maddy, del libro Everything Everything. 

Scritto da Nicola Yoon. 

Questa è la storia di Madeline (Maddy), affetta da una malattia rara e allergica al mondo.È la 

malattia del « bambino bolle». Trascorre la sua vita chiusa in casa, protetta da dispositivi di 

ricambio d'aria, senza nessuno all'esterno, senza malattie, e la sua vita è monotona, ma la 

ama perché è tutto ciò che conosce. Trascorre le sue giornate leggendo, studiando e 

passando il tempo con la mamma e la sua infermiera, la sua migliore amica, Carla. Fino al 

giorno in cui i nuovi residenti si trasferiscono nella casa di fronte, e Oliver (Olly), appare e 

stravolge la vita di Madeline. 

Questo libro mi ha portato di scoperta in scoperta.In primo luogo imparando a conoscere la 

malattia di Madeline, che è ben spiegato e in modo semplice. Poi, i primi sentimenti 

d'amore, soprattutto per una ragazza di 17 anni che non l'ha mai provato prima. L'ho trovato 

magico e carino. Inoltre, troviamo le prime avventure di Madeline, che sono cose incredibili, 

anche se potrebbe ucciderla. Infine, riscopriamo il tradimento. 

Madeline, nonostante la sua vita, è allegra, di buon umore e allegro e speranzoso.Olly è un 

ragazzo che non ha una vita facile : è sempre vestito di nero, in segno di lutto, ma è un 

ragazzo affascinante, premuroso e carino.La madre di Madeline è una madre che ama sua 

figlia e farebbe di tutto per lei. E Carla, la sua infermiera, è molto dolce e gentile con 

Madeline. È la sua confidente. 

Infine, questo libro ci mostra che l'amore può cambiare le abitudini di una persona, in questo 

caso di una persona, in questo caso Madeline, e per scoprire verità che fanno male. Il suo 

amore per Olly la porta a mettersi in pericolo. Mi piace il coraggio di Madeline in questo libro 

e soprattutto la speranza che ha, che fa sentire noi lettori a nostro agio con lei.Riscopre il 

mondo esterno con noi. 

Questo è un eccellente romanzo d'amore soprattutto per i giovani. 

 



 


