
Un incontro occasionale, una 
gravidanza: un uomo e una 
donna hanno l’opportunità 
di capire il vero amore

UN BIMBO 
FRA CLELIA 
E DIEGO

di Mariapia Bonanate

ROMANZI

È
simile a un ricamo con colori 
piacevoli e vivaci, mentre il suo 
rovescio è un intrigo oscuro di 
�li che si annodano in modo 
imprevedibile e contradditto-
rio. Separa questi due scenari 

“una biblica vertigine”, sotto la quale si 
spalanca il vuoto di una società che ha 
fatto della banalità la misura del vivere 
quotidiano. Tenere insieme la profon-
dità dell’esistere, con le sue domande 
sotterrate sotto le macerie di un’identi-
tà umana frantumata, e la leggerezza di 
un racconto che ne raccoglie le voci in-
consistenti, i volti smarriti, il linguaggio 
omologato, non era facile. 

Nicola D’Attilio, con l’entusiasmo 
dell’esordiente e un’abile scrittura, è 
riuscito a unire con equilibrio in Una 
famiglia imperfetta il diritto e il rove-
scio di questa favola postmoderna. Che 
ha il suo segno improbabile in quella 
capra che interseca la vita dei protago-
nisti di un carosello divertente, ironico 
e disinvolto �no alla provocazione. 

Tutto inizia e converge attorno alla 
gravidanza imprevista di Clelia, redu-
ce da una delusione amorosa che le ha 

lasciato le ossa rotte e che pencola fra 
l’idea di abortire e quella di partire per 
un’avventura che la spaventa. Accanto a 
lei una sorella strampalata che passa da 
un letto all’altro, due genitori attratti e 
respinti dal ruolo di nonni, amici che vi-
vono immersi in una super�cialità che 
nasconde la paura delle nuove gene-
razioni di guardarsi dentro con verità. 
E di cui fa parte Diego, il padre per 
caso del futuro nascituro, un esperto 
di marketing che, catapultato suo mal-
grado, in questa vicenda, vede franare 
le sicurezze e le certezze di sempre. 

Per tutti, quella nascita annunciata 
e contrastata diventa l’opportunità di 
cambiare vita, di scoprire che cos’è il 
vero amore e di ritrovare una direzio-
ne costruttiva alle proprie liquide esi-
stenze. Ne saranno capaci? Le premes-
se maturate fanno bene sperare. 

ESORDIENTE 
Nicola D’Attilio, 
classe ’76, genovese, 
ha studiato 
scrittura 
alla Bottega 
di narrazione. 
Questo è il suo 
romanzo d’esordio.
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