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L'amore imperfetto di Irene Di Caccamo
Lei ricorda ancora la macchia scura che ha visto la prima volta, al suo
posto ora c’è un cuore che batte veloce, quel battito che non può
controllare le fa paura. Chiude gli occhi e poggia la mano sul torace per
sentire il suo cuore e trattiene forte il respiro. Il dottore le stringe invece
la mano con un’intimità che non si aspettava e lei si tiene stretta a lui
come a un padre.
“Lo sente?”
Anche il suo cuore adesso continua a battere forte e a gareggiare con
quello di suo figlio.
“No, io non sento niente”, dice.
Edoardo muore in un incidente con il motorino. Quella mattina il mondo di Gioia,
sua moglie, crolla. Anche suo padre, l'altro uomo della sua vita, sta morendo.
Niente sembra più possedere senso, ma bisogna pur ricominciare a vivere, ripartire
da tutte le azioni quotidiane che regolano un'esistenza: svegliarsi, fare la spesa, far
entrare aria fresca nelle stanze, rispondere al telefono, lavorare.
Nel dolore della perdita e dell'assenza, Gioia scopre di essere incinta. Ma lei quel
bambino non lo vuole, non sa se ha posto per lui, adesso, nel suo cuore freddo e
straziato. Eppure non ha il coraggio di abortire, di uccidere anche quella vita che
dentro di lei sta crescendo, in mezzo a tanta desolazione. Gioia sa solo che si
chiamerà Francesco.
L'incontro con Viorika, una donna straniera che si prenderà cura di lei e della sua
casa, sarà decisivo. Grazie a lei, Gioia comincerà a ricostruirsi il suo spazio vitale e
affettivo e porterà a termine la gravidanza, ma senza viverla come un riscatto.
Guarderà Viorika trasformarsi in madre e prendersi cura del suo bambino, mentre
lei è incapace di dedicare a quella piccola creatura le più semplici cure necessarie e
di provare per lui l'amore di una madre. Anche Viorika ha un figlio lontano, che ha
abbandonato una notte, nel sonno, per venire a lavorare in Italia, di cui conserva
solo fotografie che cambiano continuamente.
Ma quando lei dovrà lasciare l'Italia, Gioia e Francesco saranno pronti per
ricominciare una nuova vita insieme, finalmente come madre e figlio.
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Come si può definire la perfezione di un amore? Quante cose non sappiamo delle persone che amiamo? Quanti
segreti e tradimenti ci vengono nascosti? Quanto tempo ci vuole per perdonare e perdonarsi?
Pieno di interrogativi taciuti e parole non dette, il romanzo di Irene Di Caccamo affronta temi importanti: la morte, la
vita che nasce, la maternità, un dolore che sembra infinito. Lo fa mantenendo uno sguardo alto sulla vicenda,
scegliendo di dedicare molto spazio anche alla storia di Viorika, una delle tante donne straniere che tutti i giorni
incrociamo ai giardinetti, al supermercato, intente a prendersi cura dei nostri anziani e dei nostri bambini. Donne che si
portano dietro il peso di un passato duro da raccontare e che pure sono ancora capaci di affetto.
Grazie a lei, Gioia capirà l'importanza dei doni che la vita le ha riservato, in mezzo a tanto dolore, e con il tempo
riscoprirà il coraggio di accettarli.
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