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Frida è una ragazzina a cui sono morti i genitori in un incidente, per questo va ad abitare

dagli zii Barnaba e Cat a “Petrademone”, la tenuta nella quale allevano Border Collie.

Proprio mentre la ragazzina, lì  in campagna, cercherà di  placare il  suo dolore, sentirà

strane voci e minacce, ritrovandosi a dover risolvere il mistero che avvolge la tenuta e i

suoi  dintorni:  da tempo infatti  i  cani  di  tutto il  paese sono scomparsi misteriosamente,

come rapiti…

Frida scoprirà inoltre, grazie ad uno strano e misterioso libro, come lei fosse legata a sua

madre da uno strano simbolo …

La ragazza  però  non  è  sola,  i  due  gemelli  Tommy e  Gerico  sono  i  suoi  inseparabili

compagni d’avventura che, con il loro coraggio e ingegno, aiuteranno Frida e con i loro

battibecchi renderanno la storia più divertente.

C’è anche Miriam, la cugina di Frida che, anche se è muta e scrive su una lavagnetta, è

intelligente e riesce a risolvere dei complicati indovinelli che troverete nel libro. 

Questo libro è quello che mi ha coinvolto più di tutti, per il suo mistero, ma anche per il

dolore di Frida e talvolta la sua paura.

“Prima ancora di poter realizzare cosa stesse succedendo, gli artigli lunghi e nodosi del

Magro Notturno entrarono in casa facendo esplodere i vetri della portafinestra.”

Questo è solo uno degli episodi che si susseguono nel libro, rendendolo carico di tensione

e di suspense.

Ci  sono anche molti  elementi  che spesso si  trovano nei  libri  fantasy:  pietre  magiche,

demoni  oscuri  e  libri  incantati.  Inoltre  c’è  l’elemento  malinconico  rappresentato  dalla

scatola dei momenti di Frida: una scatola con tanti biglietti e foto che Frida tiene per non

dimenticare ogni singolo momento trascorso con i genitori.

I protagonisti sono tutti verosimili, con storie e caratteri che si possono trovare nella realtà;

la trama invece mi è sembrata un po’ troppo inverosimile, ma questo è il bello del libro: lo

inizi con un’idea e lo finisci con una totalmente diversa.

Il libro lo consiglio a tutti quelli che amano le storie fantasy, spaventose e misteriose.

Ma non finisce qui,  infatti  ho scoperto da poco che si  tratta di  una trilogia,  quindi  per

scoprire  il  finale  dovrete  leggere  altri  due  libri;  inoltre,  per  i  fan  più  sfegatati  di

Petrademone, dirò soltanto che sta uscendo la sua serie tv!


