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Un romanzo d’esordio sentito e di forte contenuto emotivo, quello di Irene Di Caccamo con L’amore imperfetto,
edito da Nutrimenti e in libreria a fine settembre.
Cosa succede se il tuo uomo, che ti ha appena lasciata per un’altra donna, muore improvvisamente in un incidente
stradale e tu scopri di aspettare un figlio suo? Come si gestisce il dolore di un doppio abbandono,
contemporaneamente alla felicità che dovrebbe portare con se l’arrivo di una nuova vita?
Non lo si fa. Semplicemente. Gioia, la protagonista di questa storia difficile, ci prova ricostruendo con pazienza una
vita, la sua, per accogliere il figlio che verrà. Ma madri non si nasce, e a volte non lo si diventa nemmeno.
Nove mesi non bastano a costruire una rapporto con il frutto di una relazione finita e, nemmeno quando il bambino
viene al mondo, Gioia è in grado di stabilire quel legame che, per convenzione sociale, si ritiene naturale, in nome
del tanto sopravvalutato “istinto materno”. Ciò che Gioia riesce a dare a suo figlio, invece, è solo un amore
imperfetto.
A questo punto non resta che chiedere aiuto. Si, ma a chi? A sua madre, con la quale non ha mai nemmeno parlato
della sua gravidanza e del suo dolore? No, è più facile farlo con un “estranea”: così, nella vita di Gioia arriva
Viorika, una donna accolta in casa per fare da balia a suo figlio, che le ridarà forza, solidarietà e affetto, riportandola
sulla strada smarrita delle emozioni.
Una storia difficile da raccontare, quella contenuta in L’amore imperfetto, scritta con uno stile asciutto, ma mai
sterile. Le parole di Irene di Caccamo rispecchiano in ogni momento lo stato d’animo di Gioia: ci si immedesima, e
questo trasforma la lettura in una specie di esperienza emotiva molto forte.
29 Settembre 2011, Désirée Paola Capozzo
alias Desiree_Capozzo
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