
1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2020
21LA NUOVA

SCRITTORI DI SARDEGNA 2020

Scappare lontano per cercare un'altra vita
Il romanzo di Milena Agus "Terre promesse", da venerdì prossimo in edicola, chiude la collana di narrativa della Nuova

iascuno di noi ha la
sua terra promessa,
anzi, le sue terre pro-
messe. Ma vale la
pena di continuare

a cercarle anche per una vita in-
tera? Questa è la domanda che
Milena Agus si pone in "Terre
promesse", il romanzo che de
venerdì prossimo sarà in edicola
con la Nuova Sardegna — a 7,50
euro oltre il prezzo del quotidia-
no — come decimo e ultimo volu-
me della collana Scrittori di Sar-
degna 2020.

Il racconto insegue le terre
promesse di tre generazioni di
una famiglia sarda, dalla madre
che sogna il matrimonio della fi-
glia con un ricco possidente, alla

figlia che sogna di essere amata
da un uomo sfuggente, al nipote
che si trasferisce in America, già
terra promessa dell'Italia pove-
ra, inseguendo la musica. Tutti
procedono da una terra promes-
sa all'altra, illusi e delusi, finché,
un giorno, potrebbero forse de-
cidere di fermarsi e concludere lí
quel viaggio sfinente. Agus ci
porta, scortati dal suo sguardo
lucido e amoroso, dentro ai no-
stri sogni piú segreti, nell'illusio-
ne-delusione della vita, con deli-
cata maestria e sortilegio.

«La prosa di Milena Agus —
scrive Angela Santi sulla rivista
Diacritica — conduce tra quelle
che a rotazione diventano le ter-
re promesse che i personaggi so-

L'autrice: un lungo percorso narrativo
sotto le insegne dell'editrice Nottetempo

Milena Agus è nata a Genova
da genitori sardi e vive a
Cagliari, dove ha insegnato
Italiano e Storia al liceo «Foiso
Fois". É autrice di sei romanzi:
«Mentre dorme il pescecane»
(2005), «Mal di pietre» (2006,
nuova edizione 2016), «Ali di
babbo» (2008), «La contessa
di ricotta» (2009),
«Sottosopra» (2012) e «Terre
promesse» (2017), tutti editi
da Nottetempo, vincitori di
numerosi premi e tradotti in
più di venti lingue. Nel 2014,
sempre per Nottetempo, ha
pubblicato con Luciana
Castellina «Guardati dalla mia
fame».

gnano di raggiungere: la Sarde-
gna, Genova, Milano, New York,
l'Unione sovietica... Ma le terre
promesse, in realtà, non sono
quasi mai luoghi fisici. Milena
Agus ci riporta delicatamente a
una tematica sempre attuale,
che ci tocca come singoli, ma an-
che come collettività. Difficile
immaginare che qualcuno di
noi non abbia mai pensato di
scappare lontano in un luogo
idealizzato, nella speranza che
lo renda diverso, lo faccia star
meglio. Al tempo stesso, le emi-
grazioni di ieri e di oggi concre-
tizzano l'esistenza di questo sen-
timento e di queste speranze,
troppo spesso disilluse».

«Immancabile — nota ancora

La scrittrice Mi Iena Agus

Santi — la riproposizione di alcu-
ni tòpoi tipici dell'autrice: il rac-
conto basato su una saga fami-
liare, la musica, i "troppo buo-
ni". In quella dicotomia che Mi-
lena Agus non manca mai di ri-
proporre nei suoi romanzi, Feli-
cita e Gregorio rappresentano i
"buoni", presi troppo spesso per
stupidi destinati a soccombere,
in contrapposizione ai "cattivi",
che, più che tali, sono solo tristi
e desiderosi di vendetta per i tor-
ti che hanno, o credono di avere,
subito. Sarà infatti Felicita, con
la sua positività tutt'altro che
"stupida", ad arrivare alla con-
clusione più saggia e benefica,
pensando che «tutto sommato
possiamo fermarci dove siamo
arrivate e concludere qui il no-
stro viaggio sfinente».
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