
E l’eco rispose     di   Khaled Hosseini     

 Presenti: Serenella, Maria, Enzo, Fabrizio, Guido, Marina. 

Serenella riferisce il parere di Anna Rita che non può partecipare alla riunione: Anna Rita ha trovato la trama 

molto complessa, e quindi faticosa da seguire. Però il libro le è piaciuto perché le piace molto questo autore. 

Anche Caterina che è ugualmente impossibilitata a venire, ha comunicato che il romanzo le è molto piaciuto. 

Enzo ha provato a ricostruire la trama, ma a un certo punto non ce l’ha fatta più, perché ci sono continui 

spostamenti cronologici. I personaggi sono moltissimi: a ognuno è riservato un capitolo, che poi si riaggancia 

agli altri. Questo crea confusione. Ogni racconto è interessante, perciò il libro gli è piaciuto, anche se lo ha 

trovato troppo faticoso. 

Serenella dice di essere stata favorita dall’averlo già letto, anche se non le sembrava di ricordare niente. 

Rileggendolo lo ha ricostruito e ha focalizzato passi molto belli, come la storia delle due gemelle. Forse questo 

episodio dà origine al titolo. Ci sono anche vicende consolanti, tranne la malattia di Abdallah e della sorella. 

Anche le vicende più tristi o ambigue sono però trattate con molta delicatezza. 

Enzo sottolinea come sia molto interessante il personaggio di Lila, del tutto diversa dal marito. Decide poi di 

“togliersi un sassolino dalla scarpa”. Si chiede perché mai al termine del libro ci sia un’interminabile sfilza di 

ringraziamenti. Viene da pensare a una collaborazione, ma allora gli autori sono molti. 

Fabrizio dichiara la sua difficoltà nel seguire alcuni personaggi che compaiono e spariscono. L’immagine 

dell’Afghanistan che emerge dal libro è ben diversa da quello che si vede in TV. Questo libro gli sembra 

all’altezza dei precedenti, anche se il più bello resta, per lui, “Il cacciatore di aquiloni”. Il titolo italiano del 

romanzo “E l’eco rispose”, come ha già notato Enzo, è diverso dal titolo originale inglese: “And the mountains 

echoed”, che sembra più significativo. 

 


