Grey di E.L. James
Grey di E.L. James, si tratta del sequel del famoso Cinquanta
sfumature di grigio, dell’autore E.L. James. La principale
differenza di questo libro è il punto di vista di chi
racconta. Se infatti in Cinquanta sfumature di grigio a
narrare i fatti sono le parole di Anastasia, la protagonista
femminile, qui la voce narrante diventa quella di Christian
Grey, ovvero il protagonista maschile.
Si cambia prospettiva quindi, con un libro “visto” dagli occhi
di un uomo, la vita di un uomo e tutte le sfaccettature che si
porta dietro. Christian infatti appare ancora l’uomo seducente
delle Cinquanta sfumature, ma in Grey si accentueranno per
l’appunto le sue, di sfumature.

Grey di E.L. James Christian Grey
si racconta

La trama racconta il suo
incontro con Anastasia detta
Ana Steel, che lo intervista
casualmente, al posto di
un’altra ragazza che doveva
vederlo per un articolo da
pubblicare su un giornale
universitario.
Lui,
pur
giovanissimo,
è
già
un
imprenditore di successo, e in
sostanza la trama si rifà al
primo capitolo delle Cinquanta
sfumature, con Ana che diventa
l’amante di Grey. Il diverso
sta proprio nel modo di
raccontare, tutto differente
rispetto alla prospettiva che
era stata quella di Anastasia.

Incentrato principalmente sulla relazione con la donna, il
libro cerca però di sondare gli aspetti oscuri e misteriosi di
Christian Grey, come non era accaduto in Cinquanta sfumature
di grigio. Lo stesso Christian racconta della sua infanzia,
dei traumi passati e di come è arrivato al successo, è la sua
voce che ci fa comprendere come dietro l’aspetto di un uomo di
successo si nasconda anche un uomo fragile, incapace di
lasciarsi certe paure alle spalle, di cancellare dalla memoria
certi traumi.
Non si sa se la bella Ana riuscirà nell’intento di mandar via
questi fantasmi, incubi che perseguitano Christian
praticamente ogni notte. Ne emerge anche il ritratto di un
Christian Grey che di fatto odia la sua persona, nonostante
abbia praticamente tutto dalla vita, ossessionato dall’avere
sempre ogni cosa sotto controllo, anche se sa che è un’impresa
praticamente impossibile.

Grey racconta quindi di più Grey, indagandone la personalità e
al contempo cercando di comprendere fino a che punto la
relazione con Ana possa aiutare oppure, al contrario,
distruggere Christian.
Come per Cinquanta sfumature di grigio, un libro molto atteso,
attualmente vi segnalo la possibilità di acquistarlo sul sito
de La Feltrinelli cartaceo oppure ebook ad un prezzo scontato.
Se avete amato Cinquanta sfumature di grigio, non perdetevi la
possibilità di conoscere la storia dalla voce di Christian
Grey.
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