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«Hai fifa?» volle sapere Enid.
Questa semplice domanda scatenò 
delle violente nausee a Hortense. 
Le cavallette avevano ormai diritto 
di cittadinanza nel suo stomaco, nel 
suo fegato, nella sua milza e nella sua 
cassa toracica. Doveva assolutamente 
ignorarle, o rischiava di mutare in 
Marmellata-e-Spezzatino…

Natale si avvicina a Vill’Hervé. Bettina non 
vede l’ora di girare per negozi, Enid chiacchiera 
con lo Gnomo dello Sciacquone, Geneviève 
continua a covare misteri, mentre Charlie 
riesce a stento a far quadrare i conti a casa. 
Hortense annota tutto nel suo diario segreto, 
che ci lascia leggere come fossimo suoi amici: 
scopriremo così i suoi tremori e i suoi successi 
nell’affrontare la grande avventura che la 
aspetta... nientemeno che il teatro! E poi nuovi 
arrivi sulla falesia: l’amica Muguette, un po’ 
Uova-e-Pancetta, un po’ Tonno-e-Cipolla, 
quattro gatti, un topo furbissimo, zie del tutto 
impreviste… e addirittura l’Abominevole Uomo 
delle Nevi, che porta in casa surgelati e sussulti 
ai cuori.
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Aveva ritrovato Swift e aveva scoperto 
il segreto del fantasma. Quando si 
incontra l’Eternità a nove anni e mezzo, 
non c’è più molto altro di cui aver 
timore.

Una violenta tempesta scuote le mura di 
Vill’Hervé. Le onde dell’oceano si schiantano 
sulla falesia, il vento ulula tra gli alberi, le 
finestre tremano sotto la pioggia battente. 
Dentro casa, quattro sorelle: Charlie, 
Geneviève, Hortense e la terribile Bettina... 
Ma dov’è la quinta, la piccola Enid? Cosa ci fa 
tutta sola di notte in mezzo al parco? Che fine 
ha fatto il suo pipistrello? E quanti fantasmi ci 
sono in questa storia? 

Seguendo le tracce di Enid, conosceremo la 
bella Colombe dalla lunga treccia, un misterioso 
ladro gentiluomo e un intrigo d’amore e gelosia 
che si mescola a zucche di Halloween, diari 
segreti e film dell’orrore.
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