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FANTASMI
Questo libro è una GRAPHIC NOVEL, una specie di fumetto di facile e veloce lettura.
Parla della storia di due sorelle, CAT che è la maggiore, e MAYA, la quale soffre di una
malattia legata ad uno scorretto modo di respirare. Proprio a causa di questa malattia, la
famiglia di CAT si deve trasferire a Bahìa de la Luna, posto che si dice popolato da
persone e fantasmi. MAYA vorrebbe comunicare con un fantasma, mentre CAT non vuole
averci a che fare, anche perché “I fantasmi amano prendere un po’ del respiro dell’umano
che gli sta accanto” le spiega un suo vicino esperto di FANTASMI e anime. CAT, allora ha
paura che se MAYA si avvicinasse a uno di loro, qualche fantasma possa prenderle quel
poco di respiro buono che alla ragazzina rimane. Le paure di CAT aumentano quando si
avvicina el DìA De los MUERTOS, durante la quale festa tutti i fantasmi escono dalle loro
tombe per comunicare con i loro antenati. CAT, allora, trovando il fantasma, che poi alla
fine si scopre essere quello di sua nonna, trova il coraggio che fino ad allora era stato
rinchiuso in lei e scopre che non sono così male come pensava. Allora porta un
fantasmino a casa sua per farlo conoscere a MAYA, e tutti festeggiano insieme quella
straordinaria e misteriosa serata.
Guardando il titolo FANTASMI, credetti di avere in mano un libro per bambini, uno di
quei libri dove il protagonista ha, inizialmente, paura dei fantasmi, ma alla fine, grazie alla
propria autostima, riesce a superare la sua paura.
Riguardo a FANTASMI, però, mi sbagliavo di grosso. Questo libro ha qualcosa di speciale.
Io amo i libri ricchi di suspense e colpi di scena, mi piacciono i libri lunghi e misteriosi.
Questo racconto l’ho letto in poco tempo, con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, molto
interessata. Ammetto che FANTASMI mi è piaciuto talmente tanto che lo rileggerei e lo
consiglierei a chi ama la Graphic Novel, le atmosfere cupe e la cultura ispanica. � �

