
Un libro alla settimana - diAndrea Borghi

L'imbroglio dell'anima
Eccola, la giovane e intrapren-
dente Charlotte alla guida della
sua Bmw. Un'altra giornàta in
ufficio, altra gente da persuade-
re. un altro contratto da portare
a casa. Lei è brava, ma non solo..
Riesce a "vedere" più lontano
delle altre persone. Più lontano,
nel-futuro prima, nel passato
poi. E non è una sua scelta.
Qualcuno ha deciso e fatto in
modo che fosse così. Qualcuno
ha scelto la persona giusta per
un'impresa eroica, ai confini del
Bene e del Male. Nella stupenda
e vellurata cornice della fanta-
sia, queste pagine re-
galano una narrazione
composira e moltepli-
ce, caratterizzata da
. personaggi parti cola-
.rissirni, al di là della
comune immaginazio-
ne. Non dovrà quindi
. stupirsi iI lettore 'se tra
le "forze della luce" ci
sarà un vampiro e tra
"le forze delle tene-
bre" un padre. Questa
sorta di insolito ribal-
tamento dà ai racconto
un'identità tutta sua,
capace di affrancare la
magia a una certa
quotidianità, amica e
recente. Infatti, sulla
strada che percorre lu
Brnw, c'è una tappa i-
naspettata: una chiari-
ficazione che arriva
dalla terra d'Irlanda
fin da qualche secolo
fa. Proprio lì, attorno
al 1626, ebbe orizine
la dinastia di certe
"streghe". Da questo
fatto emergono i per-
ché di tutta la narra-

,' na rnisteriosità antichità, si
giunge, con una perfetta truttu-
ra circolare, ai aiorni nostri. Ma
certe cose sembrano non essere
cambiate. Molte però possono
essere risolte. Perché ciò accada
serve l'intervento di chi, come
la protagonista, non abbia paura:
E forse i] suo coraggio le viene
anche da un'anin';-a~profonda-,
mente ironica, capace di smitiz-i
zare le presenze inquietanti che
vogliono sbarrarle la strada, ca-
pace dì modellare caratteri e ca-
ratteristiche di spiriti fantastici.
Ricca di personaggi, la narrazio- l

- ne srrivela avvin-l
=::r-~---~----' cente, efficace nel

coinvolgere il letto-
re, anche grazie a
una prosa lineare,
quotidiana, impre-
ziosita da ceite pic-
cole, grandi parole
che sauna di antico,
di sogno, di magia.
Autrice di queste
piacevolissime pa-
gine è Dehora De
Lorenzi. Nata a
Pa:....ia nel 1972, è
diplomata nel cam-
po del turismo,
persona sensibile
ed eclettica, ama la.
musica, il teatro e
le arti in genere.
Già presente in
questa rubrica con
il suo primo volu-
me "Maledetto li-
bero arbitrio", of-
fre ora questo nuo-
vo romanzo.
"L'irnbroalio del-
l'anima" di D. De
Lorenzi, Butterfly
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zione e le tante sorprese di que-
sto bel libro. GHt, perché sarà
proprio una strega a disorientare
ilMale, a conoscere l'amore, a
soffrire per qualcuno che si per-
de. Un strega che incarna la mi-
gliore umanità, fantasioso, ma
esemplare modello, Così, da u-
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