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Nei Fantasmi César Aira coniuga sapientemente una narrazione quasi iperrealistica e suggestioni da romanzo
gotico, sprazzi di humour e atmosfere cariche di suspence che rendono questo romanzo divertentissimo e
indimenticabile. È la mattina dell'ultimo dell'anno, a Buenos Aires il caldo è soffocante, una squadra di operai
è al lavoro in un edificio in costruzione e i futuri inquilini visitano i lussuosi appartamenti. Intorno a loro
fluttuano nell'aria alcuni fantasmi, uomini nudi cosparsi di calce che ridono a crepapelle dei discorsi dei
proprietari del palazzo, ma solo i bambini e alcuni muratori cileni riescono a vederli, e non sembrano
preoccuparsi troppo della loro presenza. Non si tratta di spettri minacciosi né dei classici abitanti di una casa
stregata: sono piuttosto dei voyeur che si limitano ad aggirarsi negli spazi non ancora ultimati. Intanto fervono
i preparativi per la festa imminente. Patricia, la figlia della coppia di guardiani, un'adolescente alle prese con le
prime inquietudini sessuali, è affascinata e turbata dai fantasmi, che associa ai discorsi della madre sui «veri
uomini». Ed è proprio a Patricia che i fantasmi si rivolgono (è la prima volta che qualcuno li sente parlare) per
invitarla al loro veglione di mezzanotte. Lei non esita ad accettare, ma per poter partecipare alla festa dovrà
prima morire...
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