
Incontro - Le stagioni della vita

Il più 'giovane' tra i GdL delle biblioteche modenesi (2014) nasce dalla 
collaborazione fra l'associazione culturale L'Incontro e la Biblioteca Crocetta. La 
nuova edizione segue il percorso tematico delle stagioni della vita ed è condotta da
Alessandra Gradella, presidente dell'Associazione Il Segnalibro. 
Letture di Anna Maria Tondelli. 

Le schede dei volumi sono di Ivana Taverni

Programma 2014-15

23 gennaio, Ermanno Olmi,  Il ragazzo della Bovisa
20 febbraio, Irene Nemirovsky,  Il ballo
20 marzo, Simonetta Agnello Hornby,  Via XX settembre
10 aprile, Fabio Geda, L'estate alla fine del secolo 

Il ragazzo della Bovisa di Ermanno Olmi

Il ragazzo della Bovisa di Ermanno Olmi, primo libro del gruppo di 
lettura alla Biblioteca Crocetta al secondo anno di attuazione. Con 
molto piacere si reincontrano "lettori e lettrici" dell'anno precedente. 
Segno che le "Stagioni della Vita", tema riproposto anche quest'anno, 
sta  a cuore. 
Si inizia con questo celebre romanzo di Olmi  (inizialmente nato per il 
cinema) edito la 1° volta nel 1986, ristampato nel 2006 e scritto da Olmi 

dopo una grave malattia. Il libro ricorda l'infanzia e l'adolescenza dell'autore nella 
Milano della seconda guerra mondiale, dall'entrata in guerra alla liberazione. Qui, 
per Olmi iniziano i suoi anni di consapevolezza del tempo che scorre tra compagni 
di scuola, di colonia , (in cui passerà parecchi mesi),  tra ragazzi più grandi lui da 
emulare ed imitare ma anche contrastare con le proprie idee. Olmi riflette 
l'esperienza del dolore famigliare e della comunità di "ringhiera", comunità a lui 
vicina fino alla liberazione e all'inizio della sua vita futura. 

Alessandra Gradella, conduttrice del gruppo di lettura, ha introdotto il periodo 
storico con annotazioni biografiche, del quartiere popolare della Bovisa e della 
Casa di Via Cantoni. Anna Maria Tondelli ha letto alcuni dei  brani più significativi 



per rendere la conversazione con i lettori più vivace e immediata. Il pubblico 
lettore si è inserito con domande e riflessioni, soprattutto sul periodo storico, 
sull'ambiente e, qualcuno ha fatto notare che Olmi  ha rimarcato, in più punti, gli
 aspetti erotici dell'adolescenza ininfluenti per la trama stessa; altri hanno 
evidenziato la vita quotidiana di questi adolescenti durante la guerra e cioè il 
mercato nero, l'arruolamento poco consapevole nella X MAS, il dualismo fra i 
rapporti "quasi normali" dei soldati tedeschi con i ragazzi e "il loro fucilare" per le 
strade secondo quanto previsto dal comando. La conversazione si è protratta  a 
lungo e l'appuntamento con i lettori presenti e lettori futuri è per il prossimo libro: Il
ballo di Irene Nemirowsky.  

Il ballo di Irene Nemirovsky

La “seconda stagione della vita” di questo ciclo è rappresentata dal 
breve e ”pungente” racconto della scrittrice di origine russa Irene 
Nemirovski, morta ad Auschwitz a soli 39 anni. Figlia di una famiglia 
“arricchita” dell’alta borghesia finanziaria russa, la Nemirovski 
presenta molti tratti biografici nei suoi racconti e romanzi.

Il libro narra della storia della famiglia Kampf  che, per dimostrare la sua ricchezza, 
decide di dare una festa, un ballo per 200 invitati invitando chicchessia, 
sconosciuti, gente del bel mondo, poco raffinati; l’importante è che contino. La 
protagonista è la figlia la quattordicenne Antoinette che vorrebbe prender parte 
alla festa. La madre non solo glielo impedisce, dicendole che è una bambina, ma 
anzi toglie a lei e alla sua istitutrice la stanza per una notte dovendola adibire a bar 
per la serata. Le due dovranno accontentarsi di un ripostiglio. Antoinette, irata per 
tutto questo, si vendica con uno spietato tiro mancino alla madre all’insaputa di 
tutti, tanto che, nonostante la preparazione dettagliata del ballo, con leccornie 
abbondanti, fiori ,musicisti solo una persona (l’unica che ha ricevuto l’invito) si 
presenterà e sarà un fallimento totale per la madre che mai saprà il vero perché. 
Antoinette infatti incaricata dall’istitutrice (impegnata in altro) di portare alla posta 
gli inviti, li getta nella Senna.
Il libro è scritto molto bene; la lettura di Anna Maria Tondelli ha reso con toni bassi, 
acuti, e/o concitati della voce, l’atmosfera di quell’ambiente domestico leggendo 
alcuni dei brani più significativi. Alessandra Gradella, ha illustrato vita di Irene 
Nemirovski ed il periodo storico essenziale per capire il contesto del libro. I lettori 
o meglio le lettrici hanno parteggiato per la maggior parte per la madre; una 
lettrice in particolar modo ha fatto notare che “molte di noi sono madri “e 
capiscono il torto subito dalla figlia, l’abbandono da parte del marito in questo 
momento. La madre è ostile, non simpatica, vuole il riscatto sociale, la figlia si 
sente frustrata; è un’adolescente sveglia, sa di aver commesso una gravità ma non 
si pente mai del misfatto. Le interessa vivere più della madre.



Via XX settembre di Simonetta Agnello Hornby

 Terza tappa delle “Stagioni della Vita” : la maturità o la vita adulta. Nel 
libro “Via XX Settembre” di Simonetta Agnello Hornby è da intendersi 
come l’età matura dell’autrice la quale è narratrice di una particolare 
autobiografia. La scrittrice racconta infatti della sua famiglia siciliana a

partire dalla fine degli ’50, in particolare dal trasferimento di Simonetta, di sua 
sorella Chiara e della madre a Palermo perché il padre, proprietario terriero, che 
rimarrà nella casa di campagna di Mosè, vuole che le figlie adolescenti possano 
studiare e avere una vita più vivace, ricca e completa nel capoluogo. La famiglia si 
trasferirà in Via XX Settembre – via del centro dove vive la borghesia palermitana–e
sarà circondata da una “larga famiglia protettiva”, zie, zii, cugini, personale di 
servizio (cuoca, autista, istitutrice) tutti membri importanti nella storia privata di 
Simonetta, ma che si inseriscono in quella politica e sociale del secondo 
dopoguerra. L’autrice, con un racconto lineare, denso di immagini e di eventi, non 
risparmia nulla della famiglia. Ad esempio, Il padre da lei tanto amato perché crede
in lei e contribuisce a renderla libera, è narrato anche nelle sue vicende private 
non edificanti (ha l’amante e tutti sanno, e si cura solo a suo modo delle figlie). Ma 
un uomo che vantava amanti era “normale” in quegli anni, anzi… La madre mai 
parlava di questo, sosteneva però di essere ben contenta che il marito non 
interferisse nell’educazione delle figlie. Quello di Simonetta è un mondo in cui le 
donne della generazione precedente la sua, “guidano la casa”, per esempio 
devono leggere di nascosto, ma il mondo cambia e a lei sarà riservata una vita di 
studi, di buone letture, di viaggi studio all’estero. 
Come farà notare Alessandra Gradella, conduttrice del gruppo di lettura, il 
personaggio chiave del libro è Giuliana, l’istitutrice ungherese, abbandonata dal 
marito, ingegnere siciliano, che si riscatta, lavorando prima col ricamo poi come 
istitutrice, e alla fine, approfittando del turismo religioso, viaggerà per il mondo. 
Anna Maria Tondelli oltre a leggere alcuni degli episodi ritenuti essenziali, si “è 
esibita”, cantando molto bene le prime frasi di alcune canzoni citate nel testo. 
Ottima resa ed immedesimazione del numeroso pubblico presente (come sempre 
più femminile che maschile) il quale ha ritenuto che “proprio la vita protetta” 
dell’autrice l’ha resa così libera e più di una lettrice si è identificata 
nell’educazione ricevuta in quei tempi.

Prossima ed ultima lettura del ciclo sarà Venerdì 10 Aprile ore 17 con “L’estate alla 
fine del secolo” di Fabio Zada. 



L'estate alla fine del secolo di Fabio Geda

L’ultima “ stagione della vita” è arrivata col libro molto bello, molto 
intenso di Fabio Geda.
E’ essenzialmente la storia di due personaggi: un ragazzo dodicenne, 

Zeno, ed un nonno sessantenne, Simone Coiffman, che si incontrano e si 
conoscono causa le contingenze della vita.
Zeno vive in Sicilia con i genitori ed i nonni paterni che gestiscono un ristorante. Il 
padre di Zeno si ammala di leucemia, deve essere operato a Genova. All’ospedale 
avrebbero dovuto ospitare in una stanza la madre e Zeno; Zeno è un adolescente e 
non può restare in clinica. La madre ha due scelte; o riportare Zeno in Sicilia o 
portarlo da suo padre Simone a Colle Ferro, una località montana sparuta, dove 
Simone è tornato a vivere dopo la morte della moglie Elena e col quale Agatha, la 
madre di Zeno, ha quasi interrotto i rapporti. Simone ha visto Zeno solo in 
fotografia attraverso le rade lettere che riceve dalla figlia a cui non risponde. Zeno 
rimarrà dal nonno per tutta l’estate; dapprima i rapporti fra i due sono ardui poi si 
sciolgono in uno sviluppo ed affetto reciproco. Quell’estate sarà per Zeno la sua 
presa di coscienza sulla vita. Il nonno parla poco col nipote, gli prepara i pranzi e 
gli permette di fare molte cose tranne di andare in cantina… E ciò che non è 
permesso prima o poi si farà.
La storia del nonno (ebreo)appare nel suo diario che è alternato ai capitoli del libro,
dalla sua nascita 1938, il giorno delle promulgazione delle leggi antiebraiche , 
all’esilio in Francia, alla clandestinità, alla perdita del lavoro del padre, alla morte 
del fratello, al suo lavoro di consulente all’Olivetti, al ritorno “all’eremo “ di Colle 
Ferro. E’ un libro di molte pagine ma che scorre come un lungo calmo fiume. 
Alessandra Gradella ed Anna Maria Tondelli, questa volta hanno deciso di invertire 
i tempi; prima Anna Maria legge alcuni brani del libro per entrare subito “nel flusso 
della conoscenza” poi Alessandra illustrerà il tema e qualche nota sull’autore. E’ 
un ritmo diverso molto apprezzato dalle lettrici del gruppo. Tutti concordano che la 
parte più intensa del libro sia la storia del nonno che anche se non “storicamente 
narrata, se non per grandi linee e date fondamentali per il racconto ad esempio – 
1938 –“ si rifà ad una storia vera e piena di sfumature psicologiche letterarie.
Il percorso – gruppo lettura 2015 termina qui, in attesa, si spera , di quello del 
2016, con nuove idee che direttamente o indirettamente anche i lettori concorrono 
a formare.


	Il ragazzo della Bovisa di Ermanno Olmi
	Il ballo di Irene Nemirovsky
	Via XX settembre di Simonetta Agnello Hornby
	L'estate alla fine del secolo di Fabio Geda

