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Titolo Tony Tormenta
Titolo originale Tony Tormenta
Autore Rosanna Rubino
Edito Fanucci editore (collana Chrono)
Prezzo 12,90 €
Pagine 233
Genere Thriller
"Stanco dell'aldilà, Philip K. Dick si è reincarnato (era ora!) e ha scelto una
napoletana tostissima, dalla scrittura implacabile e dalla fantasia assassina, abissale,
travolgente. Leggete Tony Tormenta, non ve ne pentirete." Raul Montanari
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PARTECIPO A...

TRAMA
Tony Tormenta ha 16 anni, una madre che lo ha tirato su da sola e una grande
passione per i libri di medicina. Due soli veri amici, il cane Boa e la sua bicicletta. Giù
in città, a Mammoth Rock, si dice che accadano cose strane quando Tony è nei
paraggi. Secondo alcuni è un menagramo attaccabrighe. A detta di altri è una specie di
genio. La verità è che Tony nasconde un segreto. Dietro il suo apparente distacco si
cela un potere magnifico quanto terrificante. Un giorno Tony fa l'incontro della vita.
Quello capace di segnare per sempre un'esistenza. Marla è una ragazzina albina. Una
teenager sui generis. Si è trasferita in città da poco e vive a casa della nonna. I due
s'innamorano. Sarà la vita a separarli e farli incontrare di nuovo. Le cose, però, non
stanno come sembra, in un crescendo di eventi sino al colpo di scena finale.
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Eccomi tornato con una nuova recensione di un thriller che mi ha molto sorpreso e che
mi è piaciuto tantissimo! Ringrazio la Fanucci editore per avermi gentilmente inviato
una copia del libro.
Parto, come di consueto, analizzando l'aspetto dei personaggi. Il nostro protagonista è
Anthony Tormenta, chiamato dagli amici Tony. Tony è un personaggio ben
caratterizzato e ben fatto, però è molto strano. Presenta un comportamento insolito e
spesso fa dei pensieri che sono interessanti, ma che allo stesso tempo disturbano, in un
certo, senso il lettore. A volte è addirittura difficile capire quello che sta pensando e
iniziamo a chiederci: "Ma questo cosa centra??". Altro personaggio molto importante
è Marla Morgan. Anche lei è ben pensata dall'autrice ed è davvero ben fatta: non è la
solita ragazza, ma presenta delle caratteristiche uniche, che la differenziano dalle altre
e che ci fanno capire del perchè Tony si innamora di lei. Sono comunque due
personaggi che hanno in comune la differenza con gli altri, che li unisce ancora di più.
Vi sono poi personaggi secondari, come Caroline (la madre di Tony; molto affezionata
al figlio), Clayton Mitchell (il Dottore che si occupa di Tony; andando avanti con la
storia ricoprirà un ruolo fondamentale) e tanti altri che, seppur secondari, sono ben
fatti.
Parliamo ora dell'ambientazione, altro punto molto interessante. Ve ne sono
tantissime, eppure ognuna è diversa da un'altra, presenta caratteristiche differenti e
infonde una paura unica. Nella parte iniziale del libro, quando Tony è ancora un
bambino/ragazzo, ci troviamo in Nebraska, più precisamente sulla valle di Mammoth
Rock. Un paese che è brutto solo a guardarlo: pieno di rifiuti, animaletti molto
fastidiosi, piogge continue e caldo insopportabile. Una cittadina in cui nessuno
vorrebbe viverci: inquietante al solo pensiero. Passati gli anni, ci troviamo nell'altra
ambientazione principale, ossia l'Alaska. Molto diversa dalla precedente, ma comunque
molto brutta. È centrata principalmente sulla vita notturna, vi sono infatti molti locali,
come bar o pub, dedicati proprio alla tarda serata. Anche qui ci troviamo in un luogo
molto inquietante, quasi come il primo, da cui il lettore vorrebbe scapparci o restarci il
meno possibile.
Una storia che scorre molto velocemente e che non annoia mai il lettore. È vero che le
pagine non sono tante, solo 233, ma tutte raccontano i giusti avvenimenti nel giusto
momento. Fin dall'inizio il lettore viene catapultato all'interno del libro e diventa parte
del protagonista: inizia a pensare con lui, a sentirsi lui; si arriva a un punto in cui non
si riesce più a distinguere il lettore e il protagonista del libro: DIVENTANO UNA
COSA SOLA. Anche a lettura completata, il pensiero, nella testa del lettore, è uno
solo: Tony e il suo mondo. Quando poi il pensiero sembra finalmente svanito, eccolo
lì, che ritorna e che incute ancora più paura al lettore. Mi è piaciuta tanto la scrittura
dell'autrice: molto particolare e di grande effetto. Non fa nessun giro di parole, ma
anzi, cerca la via più breve per dire una tal cosa. Spesso ci si trova davanti a pagine
che presentano una serie di frasi molto brevi, ma che hanno un forte impatto sul
lettore: spediscono subito il messaggio al lettore che lo riceve come un pugno nello
stomaco.
Si arriva poi alla parte più difficile da comprendere del libro, ovvero il finale. Questo
è il punto in cui il lettore vuole arrivare, ma lo vuole fare nel minor tempo possibile:
semplicemente per il fatto che, durante l'intera lettura, succedono cose molto strane,
paranormali quasi, che ci portano a pensare che Tony stia nascondendo sicuramente
qualcosa: ma cosa?? È dunque questo il dubbio che il lettore ha per l'intera lettura:
gira continuamente pagina, ma continua a non capire anzi, si crea ancora più
confusione nella sua testa. Arriva poi al capitolo finale, lo finisce e legge l'epilogo e
poi resta a bocca aperta: non ha parole, non sa più che dire e chiude, con molta
tristezza, il libro.
Un thriller davvero bello, intrigante e diverso dai soliti. Un libro molto strano, che ami
o che odi, ma che comunque ti resta dentro. Consigliatissimo!
"Ciucciasigaro sospira e incrocia le braccia. Fissa le croci sul foglio, sbuffa, tossisce,
accarezza la testa del bulldog, poi dice:<< Ascoltami, Caroline, non stiamo parlando di
voti, quelli non sono un problema. Stiamo parlando del fatto che Tony finisce per fare
casino anche quando non vuole. C'è tensione quando lui è nei paraggi. >>
<< Cosa dovrei fare? >>
Silenzio.
Finto tiro di sigaro.
Puah.
[...]
<< Tony ha il cervello, ma si deve dare una calmata. Fallo vedere da uno che se ne
intenda, Caroline. Portalo a Omaha, fatti consigliare dal tuo Dottore, prima che
qualcun'altro si faccia male.>>
Altra carezza al bulldog.
Altra ciucciata di sigaro.
Puah.
Silenzio."
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"Continua a piovere polline fuori. Fluttua vagabondo nell'aria, impalpabile come i
pensieri in questo momento, svuotati di sostanza, privi di peso."
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Arriva un nuovo appuntamento con la rubrica Teaser Tuesdays!
Ecco come partecipare:
1) Prendere il libro che si sta leggendo
2) Aprirlo in una pagina a caso
3) Trascriverne un breve pezzo evitando spoiler
4) Riportare titolo ed autore del libro

Il libro che sto leggendo

Titolo Tony Tormenta
Autore Rosanna Rubino

"Siamo stati al Galaxy più di una volta. Abbiamo controllato e ricontrollato, e pare
che il faro fosse saldato a quella trave come dio comanda. Eppure si è sganciato,
finendo con lo schiantarsi proprio sul sindaco, e con potenza tale da sfondargli lo
sterno. Tu credi alla magia, Tony? Io no, io non ci credo. Ecco perché da qualche
giorno ho quest'acidità nello stomaco, che non mi passa."
Ed ecco il Teaser Tuesday di oggi!! E il vostro qual'è? Se avete voglia, scrivetemelo
pure in un commento! A presto!
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