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La Scelta è un paranormal romance che trascende i confini del genere fantasy di
appartenenza per raccontare una storia che ha tratti distopici, che condivide aspetti
del thriller poliziesco, che ha i ritmi serrati di un romanzo d’avventura e che riesce a
far riflettere sull’uomo e sul suo legame con la spiritualità. Morgane Mentil narra
una vicenda dai risvolti apocalittici ambientata in una Milano sconvolta da fenomeni
inspiegabili che si riflettono in un disordine planetario, e al contempo racconta
dell’incredibile forza degli esseri umani, della potenza dell’amore e del sacrificio e
dell’importanza del libero arbitrio.
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«[…] Erano tutti e tre, padre e fratelli, uno parte dell’altro, nulla a cui non fosse abituato.
Non era invece preparato a ciò che avvertiva ogni qualvolta si trovava lontano dal
ghiacciaio, in qualche altra zona del Pianeta, immerso tra i suoi abitanti, distaccato dalla
propria famiglia. Allora sì, riusciva a percepirsi come un singolo essere vivente, provando
una sensazione liberatoria che lo meravigliava. Non aveva mai immaginato di potersi
sentire diverso da ciò che era sempre stato. Non credeva fosse possibile appropriarsi di
sé stesso».

Morgane Mentil parla dell’imprevedibilità della vita, di lotte fratricide, di un amore all’apparenza
impossibile, di libero arbitrio e di riscatto nel suo romanzo La Scelta. Il pianeta Terra è sconvolto
da disastri inspiegabili che colpiscono senza una logica; una giovane giornalista, Sarah Terenzi,
supera le sue paure e cerca di trovare un senso al mistero che avvolge queste tragedie. Durante le
sue indagini si imbatte in un affascinante uomo in nero che sembra essere sempre presente nei
luoghi dei disastri: sfuggente e dalla personalità incline alla rabbia, l’uomo le salva la vita e da quel
momento ritrovarlo diventa lo scopo primario di Sarah, al pari di comprendere cosa sta causando
morte e distruzione al suo mondo. La protagonista di questo avvincente romanzo è l’espressione
più autentica della forza dell’essere umano, che pur se fragile sa rialzarsi anche nelle situazioni più
difficili, e non smette mai di combattere per ciò che è davvero importante. Gli altri personaggi
dell’opera, Mita e i suoi fratelli Cory e Ruvo, rappresentano invece le sfumature che rendono labili
i confini tra il bene e il male, tra la luce e l’oscurità. Per poter essere immortali e invincibili essi si
devono nutrire della rabbia, del dolore e della paura degli esseri umani, ma nel corso della vicenda
dovranno fare loro stessi i conti con le emozioni umane che li avvincono e li sconvolgono. Il titolo
del romanzo fa riferimento alle scelte che ognuno di loro dovrà attuare, e che avranno ricadute
sugli altri; scelte cruciali in cui emergerà la vera anima di creature umane e soprannaturali,
costrette a decidere tra vita e morte, tra sé stessi e il bene comune, tra amore e solitudine. Nel
dualismo che è il cuore pulsante dell’opera, si mette in scena l’incontro e lo scontro tra realtà
all’apparenza inconciliabili, che trovano nella lotta a un nemico comune il coraggio di connettersi e
di accettarsi. L’accettazione del diverso diventa così punto fondamentale in un romanzo fantasy
che parla alla contemporaneità e alle sue complessità; La Scelta offre quindi un attento sguardo
sulle dinamiche interpersonali e sulla natura a volte controversa dell’animo umano. Se è vero che
non può esserci luce se non c’è oscurità, è altrettanto vero che è nell’incontro tra le due sfumature
che si ha la verità, in quella zona grigia a volte incomprensibile: Sarah alla fine lo accetta, va oltre
la concezione manichea della vita e l’autrice stessa cerca attraverso la sua opera di illuminare le
zone oscure e di dare ombra alla luce più accecante. “La luce. Lui voleva la luce. Tu eri la sua luce.
Il bene e il male. Il giorno e la notte. Voi due, insieme, eravate completi. E così lui è cambiato. È
diventato più luminoso. E tu hai accettato la sua oscurità. Un equilibrio perfetto”.

TRAMA. Milano, giorni nostri. La città è colpita da improvvise esplosioni. In una di queste resta
coinvolta Sarah Terenzi che per miracolo sopravvive. Da quel momento la vita della giovane
giornalista cambia. E non solo la sua. Le distruzioni si moltiplicano investendo l’intero Pianeta – dal
Brasile alla Cina, dagli Stati Uniti all’Italia – e quel che sembrava un piano ben congegnato da una
cellula terroristica assume i contorni di una devastazione su scala mondiale mai vista prima. Al
fianco della ragazza, l’amico ed ex-fidanzato Michele Fontini, giornalista ambizioso e con la
propensione a cacciarsi nei guai, e il suo cameraman Andrea. Scoprire la verità non è cosa

semplice ma Sarah ha un asso nella manica: nel parco cittadino in cui si sono verificati i primi
attacchi nota un uomo che porta in salvo molte vittime e si scontra con un altro, un tipo strano,
cupo e accigliato, di cui presto si dimentica. Di lì a invaghirsi dell’eroe sconosciuto il passo è breve:
scovare quel tizio diventa per Sarah un’ossessione, come comprendere chi si nasconde dietro gesti
apocalittici che paiono compiuti da folli terroristi. Salvata anche lei dalle braccia e dal corpo di
questo semidio un po’ scontroso, tenta di approcciarlo, ma viene cacciata in malo modo. La
giovane però non si arrende e quando sembra che il fato abbia soltanto tirato un brutto scherzo,
ecco rispuntare quel fantasma sfuggente in tutta la sua statuaria bellezza, intenzionato a fare
amicizia con lei. L’uomo misterioso, custode di segreti ben oltre l’immaginabile, non ha calcolato
l’amore per Sarah e, incastrato fra un padre padrone e un’accesa faida tra fratelli, dovrà fare i
conti con il ruolo cruciale ricoperto in famiglia, la missione più che straordinaria sulla Terra e una
coscienza per troppo tempo ignorata. Sia lui, sia Sarah dovranno scegliere tra il cuore e la ragione,
la morte e la vita, il buio e la luce, senza per questo abbandonare a sé stessa l’intera Umanità.

L’AUTORE E’ DISPONIBILE A RILASCIARE INTERVISTE

BIOGRAFIA. Morgane Mentil ama la narrativa distopica, il filone thriller-giallo-poliziesco, le storie
horror, i fantasy, ma è comunque aperta ai vari generi letterari. Interessata a cinema e serie TV, è
cresciuta ascoltando in famiglia la musica jazz, i cori spirituals e il rock anni cinquanta e sessanta. È
un’insegnante di yoga e ballerina di flamenco. Scrive regolarmente di letteratura sul suo sito
internet. Nel 2018 è stata promotrice del contest creativo Instagram #leggoemergentiperché, un
concorso avente per oggetto la sensibilizzazione del pubblico alla lettura di autori emergenti o auto
pubblicati. La Scelta è il suo primo romanzo.
Contatti
http://www.morganementil.com/
https://www.facebook.com/morganementil.autrice/
https://www.instagram.com/morgane_mentil/
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