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Nicole Gracia, un attrice passata alla regia, ha portato sullo schermo il romanzo Mal di pietre
(2006) della scrittrice sarda Milena Agus (1955) traendone una lettura più melodrammatica che
femminista. Lo scenario è spostato da Cagliari, alla Provenza francese e a una grande clinica
svizzera, il tutto a cavallo fra la metà del secolo scorso e la fine dello stesso.

  

In questo lasso di tempo seguiamo Gabrielle, irrequieta e sensuale, il cui comportamento desta
scandalo quando dichiara d’amare, non corrisposta, l’insegnante di lettere del villaggio. I
genitori, per porre fine alle chiacchiere, la sposano con un bracciante spagnolo, fuggito da poco
dalle persecuzioni franchiste, che accetta di prenderla in moglie senza amarla o pretendere di
essere amato. I rapporti fra i due coniugi mimano una sorta d’amore mercenario, con tanto di
passaggio di denaro, sino al momento in cui la donna perde il figlio che porta in grembo a causa
dei calcoli di cui è afflitta (il cosiddetto mal delle pietre). Spedita in un sanatorio svizzero vi
conosce un ufficiale dell’armata impegnata nella guerra d’Indocina, qui in cura per una grave
ferita a una gamba. Altro grande amore e nuova gravidanza. Solo anni dopo, quando ha già
dato alla luce un figlio ora adolescente e particolarmente dotato nel suonare il pianoforte,
scopre che si è trattato di un sogno e che a mettertela incinta è stato il marito mentre lei
dormiva. La storia gronda melodramma da ogni inquadratura e la regista non fa nulla per
arginarne gli effetti più viscerali, limitandosi a citare – nelle note distribuite alla stampa al festival
di Cannes – il ruolo di questa donna quale persona che si trova all’incrocio fra un’epoca arcaica
e una in cui urgono maggiori libertà. Peccato che di tutto questo nel film non ci sia quasi traccia.

http://www.youtube.com/watch?v=cmabEntcQ0M
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