This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.

Learn m ore

Got it

Il Diario di Laura Bondi
Home page

Amori e peperoncini
L'angolo di Sonia

Bio

Biografieonline.it

Recensioni Esordienti

Contattami

I miei romanzi

Il diario di Laura Bondi

Il diario di una quasi scrittrice
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"Sono quello che vuoi" Enrica Aragona

Vi ho sempre detto che gli esordienti sono sottovalutati, e bollati come scrittori di serie B solo perché non hanno editori importanti alle
spalle, non sono pubblicizzati da media e giornali, insomma, sono persone comuni.
Ma vi ho sempre detto che non è vero, almeno, non quando ci si trova dinanzi ad un esordio di talento come quello di Enrica
Aragona. La sua è un'entrata impeccabile nella scena della letteratura, sia nello sviluppo della trama, che nell'uso della lingua,
nell'approfondimento psicologico dei personaggi, nel 'fulmen in clausula'.
Facciamo un passo alla volta.
Prima sveliamo i tratti salienti della trama di "Sono quello vuoi" (Edizioni La Gru, Corto Circuito).

IL DIARIO DI UNA CAMERIERA... A
PARIGI

DAL 3 NOVEMBRE 2014 SOLO SU AMAZON!

TRAMA
Laura è una giovane che vive a Roma insieme al fidanzato, Stefano. Grazie a lui ha riacquistato in parte la serenità, dopo la morte della
madre, il difficile rapporto con il padre e la morte del fratello per overdose.
Dopo aver lasciato un lavoro che non riesce più a tollerare, mentre Stefano è in vacanza, si presenta ad un colloquio per un nuovo
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impiego, e qui conosce Aleksandar, un affascinante, torbido ragazzo slavo, da cui rimane attratta fin dal primo istante. Per colpa di
quegli occhi profondi ed ossessivi, ritornano a galla le paure di Laura, le sue ossessioni, il suo desiderio di sofferenza, le sue insicurezze.
Inizia così una sorta di relazione, un rapporto di amore-odio, dipendenza-attrazione, in cui Aleksandar è il suo padrone, colui che la
domina e senza il quale lei non può vivere. Nonostante i modi arroganti, prepotenti di Aleksandar, le sevizie e le violenze psicologiche e
fisiche a cui sottopone Laura, arrivando a coinvolgere tutta la sua vita ed i suoi affetti (anche Stefano e l'amica Nadia), nonostante
appaia e scompaia dalla vita della ragazza a proprio piacimento, lei non riesce a dire basta. Finché Laura cresce, matura, affronta i
propri fantasmi, li guarda in faccia e decide di non averne più paura, né, tanto meno, di voler subire ancora le loro influenze.
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Il romanzo porta il lettore sull'orlo dell'abisso infernale, per poi tirarlo su all'ultimo momento, facendogli credere che ci sia una
speranza, la quale però si rivela subito illusoria, in un continuo circolo vizioso che non sembra avere mai fine, per colpa della fragilità,
dell'insicurezza della protagonista. Non si sa dove arriva la verità e dove la menzogna, si prova solo un dolore profondo, a volte così
tagliente che sembra trapassare l'anima. Le suggestioni sono così forti, che non si cancellano chiudendo il libro o l'ebook. Rimangono
impressi gli occhi demoniaci di Aleksandar, la debolezza, a volte irritante, tanto è masochista, di Laura, l'amore sconfinato di chi
perdona tutto, come quello di Stefano, il legame familiare, che nessuno può spezzare, nonostante tutto.
L'autrice affronta un tema sempre attuale, qual è quello della fragilità umana, e lo mette in scena in tutta la sua nudità, brutalità,
illusione. "Sono quello che vuoi": ciascuno può diventare l'oggetto del desiderio dell'altro, fingendo di compiacerlo, assecondando la sua
volontà, al solo fine di plasmarlo, dominarlo, tenerlo in pugno. Sete di potere, delirio di onnipotenza, lussuria, vizio e depravazione: a
tutto si arriva per compiacere, soprattutto se stessi.
Un romanzo spietato, crudele, dove non ci sono condanne, ma neanche si cercano scusanti. Un feroce ritratto dell'anima, qual è quella
moderna, inquinata dalla inutile ricerca di qualcosa che non c'è. Una ricerca che è affannosa, e che porta sempre nella direzione
illusoria sbagliata, mentre invece la soluzione è molto più semplice, naturale, e a portata di mano: è dentro il cuore, dentro l'anima, a
cui vengono tolte le lenti che ne distorcono la visione del vero io, rimasto sotto ad una coltre di false speranze e falsi ideali.
Con un linguaggio capace di adattarsi e modularsi alle vicende e agli stati d'animo della protagonista, crudo, ringhioso, ma anche
passionale e ad alto tasso erotico, "Sono quello che vuoi" tiene incollato il lettore, che deve sapere, deve poter vedere Laura reagire,
sopravvivere, riscattarsi...
Una trama ben architettata, una capacità di scrittura notevole, un forte imprinting psicologico, rendono il romanzo un'opera da leggere
e apprezzare.
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2 commenti:
smile2life mercoledì, 12 settembre, 2012
Grazie mille Laura, sono contenta che emerga anche il lato psicologico del romanzo oltre a quello erotico, era una delle mie principali
paure! :)
A presto,
Enrica
Rispondi
Risposte
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