lun, 17 marzo - Spettacolo e Cultura - Narrativa
Recensione: CHE FINE HA FATTO MR Y, l'allucinante viaggio di Ariel Manto.

"Non solo nulla è buono o cattivo se non nel pensiero, ma nulla è, se non per il
fatto che il pensiero lo fa essere"
(Samule Butler)
La giovane ricercatrice Ariel Manto entra in possesso, praticamente per caso,
dell'unica copia di un trattato semi-scientifico dello studioso Thomas Lumas,
scienziato che nel 1800 compiva esperimenti e ricerche sul potere della mente
umana.
Ariel si addentra incuriosita in questa affascinante lettura scoprendo, pagina
dopo pagina, l'esistenza di un mondo parallelo nel quale è possibile entrare
nella mente delle persone: la Troposfera.
Questa curiosa scoperta metterà in pericolo la vita della giovane donna che è,
involontariamente, venuta a conoscenza della formula che permette di
viaggiare in questa terza dimensione. Chi sono le persone che la seguono
ovunque e perchè si sentono minacciati dalla ricercatrice? Cosa si nasconde e
quali
giochi
di
potere
si
celano
all'interno
della
Troposfera?
Ariel ,si trova presto catapultata in un'avventura sempre in bilico tra realtà e
finzione, in un' estenuante ricerca della verità e della salvezza.
Che Fine Ha Fatto Mr Y è un romanzo che chiede soltanto di essere letto.

Il lettore si trova di fronte ad una scelta: farsi o meno trasportare all'interno di
una storia che ha del soprannaturale. Chi sceglierà di affrontare questo viaggio
senza remore potrà godere di una lettura piacevole che supererà le
aspettative.
Il volume potrebbe, per il suo aspetto esteriore, inibire il lettore che si troverà
tra le mani una copertina cupa, nera e bourdox, con il bordo delle pagine nere
e un' inquietante domanda: " Se tu sapessi che questo libro è maledetto, lo
leggeresti lo stesso?". Decidendo comunque di osare, si avrà la certezza che
quello della Thomas è davvero un libro che vale la pena di leggere.
Il personaggio di Ariel affascina per il suo carattere complesso, la Thomas ha la
capacità di definire chiaramente una personalità ricca di sfaccettature come
quella della giovane ricercatrice.
Diversi sono i personaggi che gravitano intorno alla donna, incontri incisivi che
cambieranno il corso degli eventi. Colorato e divertente è il giovane Wolfgang,
compagno di bevute e di confidenze di Ariel. Ma anche Wolfgang nasconde un
segreto come, del resto, tutti i personaggi che si incontrano in questo libro.
Come, in fin dei conti ognuno di noi.
Scarlett Thomas architetta una trama complessa e mai banale, supportata di
volta in volta da nozioni scientifiche e filosofiche, tanto da non far mai dubitare
della veridicità della storia. Tutto è possibile in questo libro e il lettore accetta
questo "dogma" senza farsi troppe domande.
La Troposfera va ben oltre un "semplice" mondo parallelo frutto della evoluta
fantasia dell'autrice: è una vera e propria proiezione della realtà, lucida e
spietata, che porta in superficie le grandi contraddizioni di sempre.
Che Fine ha Fatto Mr Y? è un viaggio allucinate in una terra di confine, in un
mondo sospeso tra realtà e immaginazione, un mondo dal quale è difficile
uscire. La Troposfera mette i suoi visitatori nella condizione di poter dialogare
con se stessi, un viaggio nel luogo più profondo del proprio io, al centro dei
propri pensieri.
Ed è per questo che la frase dello scrittore inglese Samuel Butler racchiude in
sé l'essenza di questo particolare romanzo.
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