LETTERE DALL’UNIVERSO
(Di E.E.Kelly)

Il libro che ho letto parla di un ragazzino di 11 anni di nome Virgilio. Virgilio molto timido e per questo
viene chiamato tartaruga dai suoi genitori e fratelli che sono invece sempre allegri e estroversi. L’unica
persona che lo considera è sua nonna Lola, a cui è molto affezionato.

Un giorno d’estate Virgilio incontra Chet, un bulletto della sua scuola, mentre cammina nel bosco per andare
dalla sua unica amica, Kaori, che è una chiaroveggente. Chet, dopo averlo preso in giro, prende il suo zaino e
lo butta dentro ad un pozzo. Sfortunatamente lo zaino contiene... il porcellino d’india di Virgilio! Quando
Chet se ne va il protagonista si cala nel pozzo per salvare il suo animaletto ma ci rimane intrappolato anche
lui!

Kaori, quando non vede arrivare il suo unico cliente, si preoccupa e consulta dei cristalli magici (che ha
comprato ad un mercatino) ma non riesce a capire dove si trovi. Con la sua nuova cliente René Ebbasta e sua
sorella Gen andrà a cercare Virgilio mentre lui, nel pozzo, si trova a dover affrontare le sue paure e i mostri
delle storie di sua nonna.

Questo libro ci fa vedere varie tipologie di caratteri e ci aiuta a conoscere meglio l’aspetto interiore di certi
ragazzi che possono sembrare coraggiosissimi, che non hanno paura di niente ma che invece hanno paura e
per questo si comportano male e ci prendono in giro.

Io qualche anno fa sono stato vittima di prese di giro perché il mio peso era leggermente superiore al normale
o perché non giocavo bene a calcio, a basket o altri sport. e mi ha fatto “piacere” vedere che anche altri
hanno provato o provano le mie stesse sensazioni anche se hanno caratteri completamente differenti dal mio,
e vedere che chi prende in giro è insicuro di sé e per questo bullizza le persone.

Il libro è adatto a tutti: la lettura è molto scorrevole e leggera e la storia è molto interessante e divertente
anche se nell’edizione che ho comprato (© 2019 Mondadori Libri S.p.A, Milano) ho trovato vari errori di
stampa e alcune parole erano invertite.

Lo consiglio a chiunque piacciano i gialli, i fantasy e i libri di avventura perché il libro contiene tutti gli
ingredienti necessari per poter essere classificato in ognuno di questi generi.
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