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Maledetto Libero Arbitrio
Articoli della stessa rubrica
Debora De Lorenzi, giovane mamma pavese, da sempre amante della lettura, presto sfociata nella passione per la
scrittura, è l’autrice del libro Maledetto Libero Arbitrio, edito da Statale 11 editrice.
Il libro affronta il dolore della perdita e di come la natura umana lo subisce e poi trova la forza di superarlo. Non
importa se la perdita è quella di un genitore (come per la protagonista, Vittoria, che vive il lutto per la mancanza del
padre), di un amore finito o di una amicizia persa, la disperazione, soprattutto quando ci sono forti sentimenti, è più
o meno la stessa per ognuno di noi: senso di abbandono, rabbia, angoscia, il rifugiarsi nel ricordo, voglia di farla
finita, isolamento e solitudine.
“ Domani, ma quale domani? Non mi importa dell’oggi figuriamoci del domani! Cosa vuoi che faccia? Che
dimentichi che quanto di più importante avevo al mondo è irrimediabilmente scomparso…” .
Ma l’animo umano ad un certo punto di porta a dire Basta! E la vita riprende a scorrere, con le sue scelte che
scatenano “ inevitabilmente delle conseguenze, spesso a lungo termine, impensabili, inaspettate, ma non sempre
negative come si teme, tutto porta a qualcosa di più grande, vale davvero la pena di vivere fino in fondo per
scoprirle…”.
Vittoria vive tutto questo fino a quando un giorno ormai sul punto di prendere una decisione estrema, incontra due
bellissimi uomini che in un certo senso rappresentano il bene ed il male e la libertà di Vittoria di scegliere tra uno di loro in qualunque momento,
purché ne sia consapevole..., con libero arbitrio.
Un incontro davvero surreale che indurrà Vittoria a riflettere su molti aspetti della sua esistenza e sulle decisioni prese, ma che le restituirà la
voglia di rinascere con tanto di finale inaspettato e sorprendente.
Il libro si conclude con una frase che bene spiega quello che poi vuole essere il messaggio che l’autrice comunica con il suo racconto e che
condivido in pieno “ la vita è piena di imprevedibili sorprese e vale la pena di essere vissuta, anche nei momenti peggiori.”.
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