
Ti piace
leggere?

Vuoi farlo
con noi?

Mercoledì 29 marzo 2023
alle ore 20:45

presso il Circolo ACLI San Polo
Via Cimabue, 271

ci troviamo per condividere
le impressioni di lettura del libro di

Donatella Di Pierantonio
“L’Arminuta”

(Einaudi 2019 - 176 pagine).
Abruzzo anni ’70. All’età di tredici anni, una ragazzina si presenta alla porta della sua nuova casa: è l’Arminuta, “la
ritornata”. Ceduta dai veri genitori a una cugina che non poteva avere figli, la bambina viene restituita all’improvviso alla
numerosa e umile famiglia d’origine. Partendo da questo indelebile ricordo la protagonista e narratrice, ormai adulta,
ripercorre la sua infanzia e il tormentato rapporto con le figure materne contrassegnato in modo irreparabile da abbandoni
e separazioni, silenzi e incapacità di comunicare. Dal giorno di quella inspiegabile restituzione l’Arminuta bambina sente
infatti di non appartenere a nessuno e si ostina a ricercare delle ragioni che rimarranno a lungo senza risposta, finché
l’immagine stessa di madre come rifugio rassicurante e luogo affettivo inizia a sgretolarsi nella sua mente e a svuotarsi di
qualsiasi significato.

In una situazione familiare così frantumata l’autrice lascia spazio, però, anche al riscatto della protagonista che trova il
sostegno e la protezione della sorella minore Adriana, con la quale instaura un sincero rapporto di complicità che la porta
a lottare e ad affrontare il passaggio alla vita adulta.

Attraverso una scrittura scarna, asciutta e incisiva – che richiama l’aspra terra abruzzese in cui si svolge la vicenda -
Donatella Di Pietrantonio affronta i lati più oscuri e inaspettati della maternità e mette in luce le sofferenze e i sentimenti
più profondi dei suoi protagonisti. Una storia di resistenza e solidarietà tra donne che merita l’attenzione di ogni lettore.

A chi non potesse partecipare in presenza sarà garantita la possibilità di collegarsi da casa.
Per informazioni rivolgersi a don Umberto Dell’Aversana - tel. 3389296368


