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Nicholas Sparks, scrittore statunitense, autore romantico di molti romanzi famosi,  

nel 2013 ci ha sorpreso, regalandoci un bellissimo e coinvolgente romanzo, “LA 

RISPOSTA È NELLE STELLE”. In questo romanzo, Nicholas Sparks riesce a 

superarsi. Oltre all’amore vero, alla speranza e alla sofferenza, c’è l’idea della 

fortuna, quel tocco quasi magico, che può rendere tutto perfetto. È quell’incontro che 

cambia la vita e che sembra accadere per caso, mentre è il volere magico delle stelle a 

renderlo possibile, realizzabile, memorabile, un momento che conduce alla felicità 

più grande ed unica della vita. Nel romanzo vi sono due storie d’amore magnifiche e 

passionali che si alternano capitolo per capitolo, il tutto raccontato dal punto di vista 

di Sophie, Luke e Ira, i tre protagonisti, determinati ad affrontare i vari ostacoli che 

pone la vita. Ira è un anziano signore, che, coinvolto in un incidente d’auto, cade in 

un burrone, e cerca di sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi, aggrappandosi ai 

ricordi del suo grande amore, Ruth, che lo sprona a non mollare. Lui commerciante, 

lei maestra e amante dell’arte, entrambi molto giovani, con tanta voglia di vivere e 

costruire una famiglia, ma a causa di un incidente di guerra, i due non hanno potuto 

avere figli. Nonostante ciò, hanno continuato ad amarsi ugualmente per tanti lunghi 

anni, dedicandosi in particolare alla passione di lei per le opere artistiche. Non molto 

distante dal luogo dove giace Ira, un nuovo amore sboccia, tra Luke e Sophia.  Sophia 

Danko è una studentessa universitaria di storia dell'arte. Appena lasciatasi con il 

fidanzato Brian, decisa a non voltare pagina, ben presto si accorge che la sua vita, 

invece, sta per cambiare per sempre. L’università, le feste e le amiche scompaiono 

nella notte di stelle in cui incontra Luke, un cowboy professionista.  Tra i due sboccia 

subito l'amore. Luke abita in un ranch che manda avanti grazie ai soldi vinti con le 

competizioni del rodeo. Ma Sophie, non essendo d’accordo su tale attività, in quanto 

pericolosa, lo mette di fronte ad un ultimatum: o smette di montare tori, 

salvaguardando la sua vita, oppure lo lascerà. In un primo momento, Luke reagisce 

male, deciso a non voler approvare questa condizione, ma in seguito, deve accettare, 

altrimenti perderà per sempre la donna della sua vita. Passando i giorni, i sentimenti 

maturano sempre di più, il destino ancora una volta gioca le sue carte. L’arte e 

l’amore sono i ponti che uniscono le due storie. È un romanzo bellissimo, con uno 

stile inconfondibile che mette in risalto le varie sfumature dell’animo umano, con 

ampie descrizioni di fatti, di luoghi e di personaggi, anche quelli secondari. In 



particolare esalta il sentimento dell’amore vero. L’obiettivo dello scrittore Nicholas 

Sparks è quello di mettere a confronto l'amore come era vissuto un tempo e come lo è 

oggi.  La storia del vecchio Ira con la sua amata Ruth rappresenta l'amore puro, 

quello romantico che ti fa sognare; mentre l'amore tra i due giovani Luke e Sophia è 

proprio quello vissuto nei giorni nostri, semplice, ma allo stesso tempo, forte. 

 


