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"Mal di pietre" di Milena Agus, un inno all'amore e alla forza delle donne

Mal di pietre
di Milena Agus

Nottetempo, 2006

119 pp.
13,00 €

Nel 2007 le fruttò il titolo di «rivelazione letteraria», rendendola di
colpo nota in tutta Italia e apprezzatissima in diversi paesi d’Europa.
Oggi, a quasi dieci anni dalla sua pubblicazione, il libro più conosciuto
e amato di Milena Agus continua ad incantare ogni tipologia di lettore,
colpito dall’intrinseca originalità di questo potente e delicato romanzo
familiare: trama, linguaggio, stile letterario, tutto è scoperta in questo
breve racconto, ogni elemento è riunito per farne un piccolo
capolavoro letterario.

È a Civitavecchia, in una grigia giornata d’autunno del 1950, che tutto
sembra avere inizio. Soprabito grigio, scarna valigia alla mano, una

donna di quasi quarant’anni, nonna della narratrice, sbarca per la prima volta sul Continente. È giunta da Cagliari
per curarsi dai calcoli renali («il male delle pietre») che da anni ormai la affligge, attirando su di lei la
compassione delle dirimpettaie, l’apprensione del marito e  la "disgrazia" di non avere figli. La natura le ha fatto
dono di una bellezza schietta, incorrutibile. Forme sinuose, folti capelli, occhi che abbagliano. Ma lei non sa che
farsene di questo corpo senza vita, che non ha mai dato amore e mai l’ha ricevuto. Lei, sta immaginando un’altra
storia, che aspetta solo di essere raccontata…

«Si era sposata tardi, nel giugno del 1943, dopo i bombardamenti degli Americani su Cagliari, e a quei
tempi avere trent’anni senza ancora sistemazione era come essere già un po’ zitella».

Eppure agli uomini piaceva, eccome. Ma a farli scappare tutti, uno dopo l’altro, erano la sua fama di «demonia» e
le troppo disinvolte poesie d’amore, scritte per dar voce ad una passione ancora ignota, immune alle offese e ai
colpi di frusta.

Data "miracolosamente" in sposa ad un uomo integerrimo e premuroso, ma fondamentalmente incapace di
amarla, cominciano per lei anni di salvezza (dall’ignoranza, dal disprezzo di sé stessa, dal manicomio, dove la sua
famiglia è sul punto di rinchiuderla), in una Cagliari bagnata dal sole, avvolta dalla « luce del Sud e del mare, che ti
invade fino al tramonto, impetuosamente, e fa brillare tutte le cose ». Qui conosce la stima e l’affetto, impara a
ridere, scopre il sesso e l’erotismo. Ma l’amore, quello, si ostina ad evitarla:

«Nonna sempre si chiedeva come è strano l’amore, che se non vuole arrivare non arriva con il letto e
neppure con la gentilezza e le buone azioni ed era strano che proprio quella, che era la cosa più
importante, non ci fosse verso di farla venire in nessun modo».

Poi improvvisamente, tutto cambia. Giunta sul Continente, è il Reduce a farle scoprire l’amore, durante il loro
soggiorno alle Terme. Un incrocio di sguardi, e tutto è giù stato detto, tutto si è già consumato. Ma chi è
quest’uomo misterioso? Da dove viene e dove sta andando? E quest’amore che scalda e che cura, è poi davvero
reale?
Poco conta. L’incontro con il Reduce è un punto di svolta da cui tutto può ripartire, fra sogno e realtà, fra parola e
scrittura ; una vita si rimette in moto, ed è quella di una donna forte e fragile allo stesso tempo, che malgrado se
stessa, va avanti. È quella di una famiglia, di un padre, di un figlio, di una nipote amata e devota. Di cose non dette
e poi, forse troppo tardi, scoperte. Un eterno scorrere. Perché come ci insegna questo libro, 

Embed View on Twitter

Tweets by @CLetteraria

 CriticaLetteraria Retweeted

Sigur Ros "UNTITLED"

 

L'8 un numero che tornava, ma anche ad
indicargli la strada da prendere ad un certo
punto #Cognetti #Leottomontagne

Marco Barbieri 
@BarbieriMarco3

CriticaLetteraria 
@CLetteraria

Condividi su:   

I più letti della settimana

Caterina Davinio, Aspettando la
fine del mondo
Aspettando la fine del mondo 
Caterina Davinio Fermenti, 2012
pp.123, € 12,50.           Nel giro di
soli due anni, Caterina...

#Scrittorinascolto - Il ritratto in
negativo di Chiara Moscardelli in
"Volevo solo andare a letto
presto"
« Quando a scuola c'era sciopero
ero l'unica ad entrare. Adesso,

alla mia età, vorrei fare filone! » Si apre subito,
Chiara ...

La felicità è dietro l'angolo (se
smetti di cercarla): la "legge del
contrario" di Oliver Burkeman
La legge del contrario 
Burkeman Mondadori, 2015 
italiana di Michele Piumini 

216, 19 € «La natura ...

Anna Francesca Vallone, "Non lo
saprà nessuno"
Non lo saprà nessuno 
Francesca Vallone Compagnia
Editoriale Aliberti, 2016 
Colibrì pagine 228 Bianca e

Lisa...

La malata immaginaria: "Volevo solo andare a
letto presto", di Chiara Moscardelli
Volevo solo andare a letto presto di Chiara
Moscardelli Giunti editore 272 pp.  € 14,00 

You and 5 other friends like
this

CriticaL…
13K likes

Liked

Twitter timeline Archivio

Chi siamo Rubriche Redazione Contatti Seguici

http://www.criticaletteraria.org/
http://www.criticaletteraria.org/search/label/%23paginedigrazia
https://3.bp.blogspot.com/-f3VJcYq6itA/WBiXC_XtZjI/AAAAAAAAKFA/OtsC_ErtA6sjnPvgGiIpuzpdU12KP_wlgCLcB/s1600/Mal-di-pietre-di-Milena-Agus%255B1%255D.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.criticaletteraria.org%2F2016%2F11%2Fmilena-agus-mal-di-pietre-recensione.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CriticaLetteraria%3A%20%22Mal%20di%20pietre%22%20di%20Milena%20Agus%2C%20un%20inno%20all%27amore%20e%20alla%20forza%20delle%20donne&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.criticaletteraria.org%2F2016%2F11%2Fmilena-agus-mal-di-pietre-recensione.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html
http://www.criticaletteraria.org/2012/12/caterina-davinio-aspettando-la-fine-del.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/10/Chiara-Moscardelli-volevo-solo-andare-a-letto-presto.html
http://www.criticaletteraria.org/2015/12/la-felicita-e-dietro-langolo-se-smetti.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/anna-francesca-vallone-non-lo-sapra.html
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=384202474
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/CLetteraria
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=797156901243023360
https://twitter.com/hashtag/Cognetti?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Leottomontagne?src=hash
https://twitter.com/BarbieriMarco3
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html#
https://twitter.com/CLetteraria
https://m.google.com/app/plus/x/?v=compose&content=Criticaletteraria%20-%20http://www.criticaletteraria.org
http://www.facebook.com/share.php?u=www.criticaletteraria.org/&t=Criticaletteraria
http://twitter.com/home?status=Criticaletteraria+-+www.criticaletteraria.org
http://www.linkwithin.com/
http://www.criticaletteraria.org/2012/12/caterina-davinio-aspettando-la-fine-del.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/10/Chiara-Moscardelli-volevo-solo-andare-a-letto-presto.html
http://www.criticaletteraria.org/2015/12/la-felicita-e-dietro-langolo-se-smetti.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/anna-francesca-vallone-non-lo-sapra.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/Moscardelli-volevo-solo-andare-a-letto-presto-giunti.html
https://www.facebook.com/ludovica.sanfelice
https://www.facebook.com/maddalena.cazzaniga
https://www.facebook.com/silvia.neonato
https://www.facebook.com/criticaletteraria/
https://www.facebook.com/criticaletteraria/
https://www.facebook.com/criticaletteraria/
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html#tab1
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html#tab2
http://www.criticaletteraria.org/search/label/Garth%20Risk%20Hallberg
http://www.criticaletteraria.org/2016/04/uomini-nudi-alicia-gimenez-bartlett-sellerio.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/04/Stancanelli-la-femmina-nuda.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/03/Antonio-Moresco-intervista.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/04/purity-jonathan-franzen-einaudi.html
http://www.criticaletteraria.org/search/label/Elisabetta%20Gnone
http://www.criticaletteraria.org/2016/03/sembrava-una-felicita-offill.html
http://www.criticaletteraria.org/2015/03/i-quaderni-di-emil-cioran.html
http://www.criticaletteraria.org/2015/02/pantera-e-aixi-le-dee-si-aggirano.html
http://www.criticaletteraria.org/2015/01/sottomissione-di-michel-houellebecq-bompiani.html
http://www.criticaletteraria.org/
http://www.criticaletteraria.org/p/chi-siamo.html
http://www.criticaletteraria.org/p/le-rubriche.html
http://www.criticaletteraria.org/p/la-redazione_20.html
http://www.criticaletteraria.org/p/contatti.html
http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html#
http://www.criticaletteraria.org/p/eventi.html


11/11/16, 22:56CriticaLetteraria: "Mal di pietre" di Milena Agus, un inno all'amore e alla forza delle donne

Pagina 2 di 3http://www.criticaletteraria.org/2016/11/milena-agus-mal-di-pietre-recensione.html

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.

Post più recentePost più vecchio

«in ogni famiglia c’è sempre uno che paga il proprio tributo perché l’equilibrio fra ordine e disordine sia
rispettato e il mondo non si fermi ».

Poco più di cento pagine intense e poetiche, scivolano fra le mani come un pezzo di burro, commuovono,
travolgono, e alla fine il mistero è sempre lì, intatto, inoscultato: quel mistero che celandosi, svela, e che fa di un
libro un’esperienza letteraria senza via d’uscita. Mal di pietre è innanzi tutto un inno all’amore e alla forza delle
donne; è un libro che rassicura e guarisce, che ci libera dalla paura del non senso e ci invita ad assaporare il
naufragio.

Flavia Lucidi

A breve, Mal di pietre tornerà in libreria con una veste grafica e arriverà anche nei cinema francesi (non sappiamo
ancora se sarà distribuito anche in Italia, ma speriamo di sì!) e vi mostriamo qui sotto il trailer: 

MAL DE PIERRES Bande …
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