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Trama
Laura ha ventisette anni e un passato inquieto; il
complesso legame con i genitori e la morte per
overdose del fratello fanno da cornice a un’esistenza
vissuta sempre oltre il confine della moralità. È
Stefano, il suo compagno, a restituirle un po’ di
pace, ma l’incontro con Aleksandar, personaggio
ambiguo e luciferino, la strappa alla sua nuova vita
da brava ragazza trascinandola in un rapporto
malato
fatto
di
dipendenza,
menzogne
e
dominazione.

Il blog partecipa a...

Recensione
"Sono quello che vuoi", romanzo d'esordio di Enrica Aragona, è un signor esordio, un libro breve
ma intenso, da leggere tutto d'un fiato! Vi basti sapere che mi sono messa a leggerlo domenica
scorsa nel pomeriggio e nel giro di poche ore l'ho finito, solo che presa dalla voglia di sapere come
si sarebbe evoluta la storia l'ho letto troppo in fretta e non me lo sono gustato come si deve,
perciò poi l'ho riletto con calma riuscendo a cogliere particolari che alla prima lettura non avevo
colto.
Il romanzo racconta la storia di Laura, una giovane donna con un passato inquieto e doloroso, ma
che ora sta cercando una certa stabilità nella sua vita, una stabilità che ben presto si rivelerà
davvero labile quando Laura, sul nuovo posto di lavoro, incontra Aleksandar. Aleksandar, detto
Alex, con il suo fascino ambiguo, i suoi occhi neri "da zingaro" e la sua aria misteriosa, fa
riemergere in Laura i demoni del suo passato e desideri che sembravano ormai sopiti. Laura inizia
una relazione clandestina (lei ha già un fidanzato) con Aleksandar, una relazione malata,
distruttiva, ossessiva, fatta di perversione, violenza e sottomissione, ma dalla quale non riesce a
liberarsi, perchè nonostante tutto, la fa sentire viva. Questo dura fino a quando Laura non prende
davvero coscienza di sè stessa e di chi è davvero Aleksandar e decide di porre fine a tutto questo
in modo definitivo...
Non posso raccontarvi troppo della trama, anche perchè essendo il libro molto breve andrebbe a
finire che vi svelerei tutto, e vi rovinerei il piacere di leggerlo nel caso siate interessati! :)
La vicenda raccontata da Enrica Aragona è una storia a tinte forti, un romanzo che colpisce al
cuore e fa riflettere. È una storia anche molto attuale, visto il tema trattato, quello di una donna
che per amore è disposta a tutto, anche a degradare sè stessa, ma che dopo soprusi e angherie
riesce a trovare la forza per riprendere in mano la propria vita. Laura è una donna che ha sofferto
molto nel passato, con una madre morta quando lei era ancora una ragazzina, un padre che non
ha mai avuto grande considerazione di lei e del fratello Valerio, il quale è in seguito morto per
overdose. Insomma una vita difficile quella creata dall'autrice per Laura, una vita che l'ha portata
a cercare l'affetto in modo sbagliato e distruttivo, a voler essere posseduta e dominata, perchè
quello è l'unico modo che conosce per essere amata. In lei lottano il desiderio di vivere una vita
"normale", e quell'inquietudine che non le permette di vivere serenamente quella vita normale. E
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quando arriva Alex, ecco che tutto ricomincia come prima, perchè Alex è quello che Laura vuole.
Alex è un manipolatore, sa capire quali sono i punti deboli delle persone e li sfrutta a suo
vantaggio. Emblematica è infatti la frase che ripete spesso, "Sono quello che vuoi", perchè lui è
davvero quello che ogni persona vuole: l'amico fidato, l'amante passionale o il tenero innamorato.
Ma lui non è niente di tutto questo, è solo un freddo calcolatore, uomo violento, possessivo,
perverso e bugiardo che attira Laura nella sua rete, comportandosi nei suoi confronti come un
padrone. Un uomo, che se si incontrasse nella vita reale, si dovrebbe evitare come la peste!
I personaggi di Laura e Alex sono davvero ben costruiti e approfonditi dal punto di vista della
psicologia e sono entrambi protagonisti che non lasciano indifferente il lettore, soprattutto Laura,
una donna solo all'apparenza debole, ma che racchiude in sè una grande forza d'animo, quella
forza che le permette di lasciarsi alle spalle il passato e cambiare finalmente la propria vita.
Per quanto mi riguarda, questo libro mi è piaciuto moltissimo, mi ha coinvolta e appassionata
come pochi libri hanno saputo fare in quest'ultimo periodo. Sarà anche un libro d'esordio ma non
ha quei tipici errori che si trovano in molte opere prime, soprattutto quelli di sintassi, di cui io
sempre mi lamento quando leggo libri di esordienti italiani. La scrittura dell'autrice è fluida,
immediata, a volte con espressioni colloquiali, specie nei dialoghi, che però non stonano nel
contesto, una scrittura semplice ma, non per questo, semplicistica. Il ritmo della narrazione è
incalzante, in un continuo susseguirsi di avvenimenti che portano il lettore a immergersi
completamente nella storia, nel mondo e nella vita di Laura.
Insomma è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere soprattutto se amate le storie brevi
ma di grande impatto emotivo, e, credetemi, una volta che l'avrete preso in mano non riuscirete a
posarlo finchè non l'avete finito!
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