After 5 di Anna Todd
After 5 Amore infinito è l’ultimo capitolo dell’avvincente
saga scritta da Anna Todd. I romanzi nati dalla piattaforma
Wattpad, hanno riscontrato un enorme successo, diventando
addirittura una pellicola cinematografica che uscirà a breve
nelle sale di tutto il mondo.

After 5: la recensione
In
quest’ultimo
capitolo
ritroviamo i protagonisti,
Hardin e Tessa, alle prese con
nuove difficoltà che metteranno
la loro relazione, una volta
per tutte, a dura prova.

La scoperta da parte di Hardin di non essere figlio dell’uomo
che ha tormentato tutta la sua esistenza, la morte del padre
di Tessa e le innumerevoli conseguenze della loro devastante
relazione, li porteranno entrambi a maturare e mostrare un
nuovo aspetto del loro carattere.
Il loro è un amore che non sta da nessun’altra parte, ma solo

questo non basta mai.
Saranno scaraventati nell’occhio del ciclone e capiranno di
aver trascinato con loro anche tutti quelli a cui tengono di
più, in un loop senza fine. Ma essere persone migliori,
persone diverse da quelli di cui avevamo già letto sin dal
primo libro, comporta la forza necessaria di fare scelte che
non possono più essere rimandate.
I personaggi, precedentemente molto statici, iniziano man mano
a diventare sempre più dinamici. Vi è una vera e propria
trasformazione in grado di tenere il lettore incollato alle
pagine, rendendolo sempre più desideroso di crescere insieme
ai personaggi.
Anche i dialoghi prendono una piega diversa, diventando più
intensi e ben strutturati. I personaggi secondari, che in
alcuni casi erano stati fondamentali per lo scorrere delle
vicende, lasciano spazio ai due protagonisti ed alla scelta
dell’autrice di incentrare la storia quasi esclusivamente sul
destino della loro relazione.
La trama si arricchisce ad ogni capitolo, districandosi tra i
colpi di scena che non possono mai mancare.
After 5 non lascia spazio al passato ma guarda al futuro della
loro intensa storia, che era già stata in grado di colpirci
positivamente nei primi quattro libri.
Relativamente, un libro per i più giovani ma non giovanissimi.
Una storia semplice e ricca di dialoghi che a tratti si
addentrano tra le sfere più intime della relazione dei due
protagonisti, diventando esplicito e minuziosamente
dettagliato.
Qualcosa che chi deciderà di leggere questo libro avrà già ben
compreso in quelli precedenti.
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