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Review party - Ombre scure. L'inganno del cuore

Allora eccomi qui pronta a recensire questo fantasy young adult, un genere che solitamente non leggo. Ogni tanto, però, mi piace
mettermi in gioco e provare letture diverse da quelle che solitamente intraprendo. Come sempre, cercherò di essere imparziale e
obiettiva, a prescindere dal mio gusto personale, anche se ammetto che non sempre è facile. Sono abituata a romance ed erotici ,
ma confido che sono innamorata di saghe quali Harry Potter e Twilight. Ho iniziato con quelle e ad esser sincera, non mancano
nella mia libreria sia in versione cartacea che come serie televisiva. Ora basta perdersi in chiacchiere, entriamo nel cuore della
recensione vera e propria. 
Mi sono approcciata al libro senza pregiudizi o influenze esterne e devo ammettere che l’incipit mi sembrava un po’ piatto. Kayla,
una ragazza delusa dall’amore, si trova a dover trascorrere i mesi estivi con la nonna Abigail, in un piccolo paesino di montagna; si
sa benissimo che il termine piccolo è sinonimo di chiacchiere e pettegolezzi e questo piccolo particolare preoccupa molto Kayla.
Inoltre, sembra che la nonna la voglia deliberatamente spingere continuamente ad affrontare i suoi compaesani, dandole delle
commissioni da fare. Durante una di queste, si imbatte in Eliah, proprietario di una piccola profumeria della quale la nonna è
cliente fissa. Eliah appare subito un ragazzo dal carattere difficile da approcciare e dall’aspetto strano: presenta una macchia
scura su una parte del viso. Questo particolare fisico non sembra essere un gran problema per Kayla, anzi. Ma sembra proprio lui a
pungerla sul vivo sia riguardo a questo che su altre cose: ogni loro incontro è caratterizzato da scontri feroci. 
Eliah sembra divertirsi moltissimo, in modo quasi sadico, a provocarla di continuo ma non
conosce il caratterino, dal gusto prepotentemente peperoncino di Kayla che non tiene di
certo a freno la lingua. Nella vita di Kayla però, è destinato ad entrare anche un altro
ragazzo, Zachary, proprietario di un eccellente panificio, che realizza delle focaccine
fantastiche. Zachary appare fin da subito gentile e disponibile con lei, ma purtroppo per la
ragazza, ha un unico e problematico difetto: è migliore amico di Eliah. Ma sarà proprio
l’intervento di Zachary a permettere ad Eliah e Kayla di conoscersi meglio e a far scoppiare
tra I due una profonda passione. Fin qui tutto normale, sembra una semplice storia d’amore
tra due adolescenti, ma da questo punto in poi cambiano le carte in tavola e parte il vero
cuore del romanzo. Uno stupendo colpo di scena che lascia interdetto il lettore e lo
costringe a non fermarsi più con la lettura, divorando pagina dopo pagina fino al finale che
lo lascerà, ahimè, in sospeso. Sì perché purtroppo c’è un “to be continued”. All’improvviso,
senza nessuna possibilità di capirlo, la vita di Kayla viene stravolta e si trova a dover
affrontare un destino, già segnato per lei fin dalla nascita. Non voglio anticipare altro per
non spoilerare il romanzo che merita di essere letto e soprattutto seguito fino al vero finale.
Aspettiamo ora il continuo della storia di Kayla, Eliah, Zachary e Abigail, con impazienza e
con moltissima curiosità. L’autrice ha, a mio parere, una grande bravura e maestria nel
catturare l’attenzione di chi legge, incollandolo alla storia. La trama è ben delineata, lo
stile scorrevole e lineare e i personaggi iniziano a caratterizzarsi lentamente: ma nessun
timore, verranno approfonditi nei prossimi romanzi di questa saga. E qui mi complimento
con Marzia Di Sessa, in quanto riesce ad insinuare la voglia di leggere subito il seguito, non è
da tutti gli autori riuscirci. Confido in te cara Marzia: non farmi aspettare molto per il
seguito. Sei riuscita a stupirmi moltissimo e in maniera altamente positiva. Bellissima storia fantasy, ricca di particolari, non
lasciata al caso ma ben pensata e scritta. Consigliatissima ma una avvertenza per i lettori: se decidete di intraprendere questo
viaggio ma non avete la santa pazienza di saper attendere per l’evoluzione della storia e per il finale, allora vi consiglio di leggere
questa saga una volta terminata. E attenzione lettore: questo romanzo crea dipendenza. Siete avvertiti. Grande Marzia: la tua saga
la voglio con dedica personalizzata sulla mia amata libreria.
 

#Prodottofornitoda #MarziaDiSessa
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