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Recensione:
Sono quello che vuoi è il romanzo d'esordio di Enrica Aragona e devo dire che meglio di
così non si poteva certo esordire. Perché sì, questo romanzo merita davvero. In 164
pagine l'autrice ci racconta una storia che riesce a conquistare la nostra piena
attenzione e a fare in modo di non poter mollare la lettura fino a quando non si è
terminato di leggere anche l'ultima riga (io l'ho letto in poche ore, per esempio).
Laura è una donna che ha perso due persone care e l'unica che le è rimasta ha difficoltà
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Laura è una donna che ha perso due persone care e l'unica che le è rimasta ha difficoltà
a dimostrare l'affetto che prova per lei. Nella sua disperazione, nella sua ricerca d'affetto,
sin da ragazza, Laura si immerge, o meglio sprofonda in un mondo vizioso e immorale.
Ci ritroviamo davanti a una lotta interiore della protagonista, che da una parte vuole vivere
il suo lato "oscuro", quello che la spinge a cercare sempre nuove emozioni, quello che
le fa sopportare anche il dolore che, in fin dei conti, altro non è che il risultato delle sue
stesse azioni sconsiderate. Dall'altra, abbiamo la donna che vuole trovare un equilibrio
emotivo e una stabilità familiare, e che per fare questo ha bisogno di Stefano.
E nel mezzo, fra l'uno e l'altro mondo c'è la scelta di seguire, o forse sarebbe meglio dire
"assecondare" Aleksandar, l'uomo del peccato (lasciatemelo definire così, eheheh).
Il mio giudizio su questo romanzo è del tutto positivo e lo consiglio davvero a tutti.
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