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IL GIOCO 
DELL’ASSASS
INO 
Giallo, 
Avventura, 
Humor, 
Emozioni, 
Società, Storie 
di ragazzi e 
ragazze. 
Da dodici anni 
e oltre.  
Anna e la sua 

famiglia vivono nel New England, la regione nord-
orientale degli Stati Uniti d’America affacciata 
sull’Oceano Atlantico. Sono la tipica famiglia americana 
appartenente alla buona borghesia: il padre è docente, la 
madre scrive romanzi gialli. Poi ci sono loro, i tre 
fratelli, Anna e il gemello Bill di 17 anni e la sorella 



minore Kate. Bill è un ragazzo problematico, forse a 
causa del senso di inferiorità dovuto alla sua bassa 
statura, forse per il fatto di essere costantemente preso 
di mira da Peter Hallahan, il bullo della scuola. A causa 
di una malefatta di Bill, Anna e la sua famiglia sono 
costretti a trasferirsi nel Maine, a Blue Haven Island. 
Qui rilevano un ristorante di Aragoste e, grazie a 
questo, legano con le persone del posto. 

Anna fidanzata ormai da anni con Tony non può far a 
meno, dopo il trasferimento nella nuova cittadina, di 
provare una certa attrazione per Kirk, il figlio maggiore 
della famiglia Cunninghan nonchè il ragazzo modello e 
generoso che tutti sembrano amare. 
Anche Kirk, nonostante sia fidanzato con Charlotte, 
sembra provare qualcosa per Anna. I due quindi, tra 
incontri fugaci e baci rubati, iniziano a corteggiarsi. 
Una sera però mentre i ragazzi del paese, Charlotte, 
Bill, Anna, Kirk, Watson, Dick, Nicki e Larry si 
apprestano a giocare al loro solito "gioco 
dell'assassino", Kirk viene ucciso veramente nel bosco 
con il suo coltellino. La colpa ovviamente ricade 
sull'unica persona ad avere avuto già problemi con la 
giustizia, ovvero Bill, il fratello di Anna. 



Ma perchè Kirk è stato ucciso? Era realmente quella 
persona ammirevole e coraggiosa che Anna credeva? E 
perchè Tony è comparso misteriosamente a Haven 
Island proprio la sera dell'omicidio? 
 
Il gioco dell'assassino è una storia che, raccontata in 
prima persona da Anna, la vera protagonista di questo 
giallo, conduce dentro ad una indagine esilarante.  
Anna non è la solita ragazza stereotipata e, nella sua 
fragilità e sensibilità, tirerà fuori il carattere per 
dimostrare a tutti che il fratello gemello non è 
l'assassino di Kirk. Annotando su un taccuino tutti i 
dati dei presenti al gioco, Anna si immedesimerà nei 
panni di Libby Crawford, la protagonista dei libri gialli 
scritti proprio da sua madre. Riuscirà a trovare 
l'assassino e a scagionare il fratello?  
 
Il libro, nella sua leggerezza, tratta in profondità 
argomenti 
attuali come quello della droga e problemi più delicati, 
come quelli 
legati all'età adolescenziale. 
 


