
Dieci donne di 

Marcela Serrano

Gruppo di lettura Biblioteca Oglio & Casa Jannacci

Venerdì 26 marzo 2021, ore 20.30 su Teams



Gruppo di lettura di aprile

Venerdì 16 aprile alle ore 20.30

"Eugénie Grandet" di Honoré de Balzac
online su Microsoft Teams

Con invito richiesto alla biblioteca: 
c.bibliooglio@comune.milano.it



Tempo di legalità 2021

Il primo incontro sarà il 19 aprile alle ore 18.00

Terre dei fuochi in Italia: dalla Campania alla Lombardia.
Con Silvia Bonardi, magistrato, e Luca Saltalamacchia, avvocato del Foro di Napoli.

Modera Veronica Dini, presidente dell'Associazione Circola, in collaborazione con Biblioteca 
Cassina Anna e Biblioteca Oglio.

Per partecipare all’evento via Zoom scrivere a info@circola.org

Con diretta FB sulla pagina dell'Associazione Circola
https://www.facebook.com/associazionecircola

https://www.facebook.com/associazionecircola


Gruppo di lettura di maggio

Venerdì 14 maggio alle ore 20.30

"La sovrana lettrice" di Alan Bennett
online su Microsoft Teams

Con invito richiesto alla biblioteca: 
c.bibliooglio@comune.milano.it



L'autrice

Santiago del Cile, 1951.

 Il rapporto con l'Europa: 

studi a Parigi e vita a Roma 

(1973-77) 
Foto: https://www.flickr.com/photos/casa
merica/



Il romanzo

 Un "romanzo di racconti"

 10 personaggi, o meglio 9 + 1 dietro le 

quinte (la psicoterapeuta Natasha)



Perché sì

 Stile "mimetico" che si adatta 

ai personaggi.

 Delicatezza anche quando si affrontano 
temi "forti" come abusi su minori e stupro

 Personaggi descritti attraverso le loro 

"crepe" dell'anima

 L'ambientazione rurale di un racconto, la 
descrizione del deserto di Atacama...



Perché no

 Scarsi collegamenti tra i personaggi e 
l'assenza di Natasha (raccontata da una 
collaboratrice)

Mancanza di un bilancio delle diverse 
storie, fredda "raccolta" di casi clinici

 Un libro "furbo" con storie scelte per la 
loro esemplarità, in cui ognuna si può 
ritrovare

 Scarso approfondimento di alcuni 
personaggi, per esempio Guadalupe, e 
della dittatura cilena



Francisca: 42, socia di un'agenzia immobiliare.

 Psicoterapia e gelosia - Interrompere la linea dell'assenza materna - I "giorni della paralisi"

 Ho dovuto affrontare l' inevitabile, il terrore ancestrale di perdere la madre, vale a dire, di 

perdere il senso della propria identità. Le conseguenze per quel che mi riguarda furono 

prevedibili: era impossibile amare una come me se perfino mia madre aveva dovuto 
fuggire per rifarsi una vita. E poi il terrore di trasformarmi in lei...

 A volte penso che mi sono fregata con le mie mani dimostrando quanto sappia essere 

efficiente ed energica, alla fine per forza si approfittano di me. ... Ogni tanto quando sono 

da sola abbasso la guardia e crollo esausta. Ho iniettato così tanto entusiasmo negli altri –
Vicente, le bambine - che non me ne rimane più neanche una goccia.

 Anche se a volte mi raffreddo, a volte mi blocco, a volte mi trasformo in un oggetto 

distante e incapace di compassione, sono questioni irrilevanti. perché ho fatto l'unica cosa 

importante che potessi fare: ho spezzato la maledizione ereditaria, ho spezzato la 
ripetizione.



Mané: ex attrice di teatro, insegnante in pensione.

 Come Gloria Swanson, come Bette Davis: riferimenti cinematografici.

 L'alcoolismo: come uscirne?

 La decadenza fisica e il "lusso" della salute

 Ed è proprio qui che la parola lusso comincia a farsi ambigua: è un lusso farsi
devitalizzare i denti per non perderli? Le medicine nuove, le scoperte
rivoluzionarie: quando se ne ha notizia, chi può le ordina in qualche paese
straniero, il che per me sarebbe impensabile, e il giorno in cui arrivano in
Cile comunque non posso comprarle per via del prezzo. I ricchi non prendono le
stesse medicine dei poveri.



Juana: 37 anni, estetista in un salone di bellezza.

 L'amore familiare: una linea di affetti al femminile.

 La malattia cambia le vite: l'ischemia della madre, il disturbo bipolare della figlia 
Susy, il deficit di attenzione di Juana.

 Sulle ginocchia aveva un tessuto finissimo e vaporoso, azzurrino, una specie di tulle
che ho riconosciuto come una tenda della stanza da letto di mia nonna. Stava
cucendo l'orlo e così ho capito che aveva trasformato la tenda in una
gonna. Solo una fata madrina può indossare una gonna simile ho subito pensato
io. […] Il suo sguardo era concentrato, non sofferente. Negli anni della mia
adolescenza questo è stato importante: accanto a me non c'era una madre
dolente, che si sacrificava, bensì una donna che lavorava con devozione per sua
figlia.



Simona: 61 anni, sociologa femminista.

 Cos'è il femminismo

 Il condizionamento del linguaggio e dell'educazione

 Il piacere della lettura

 Il marito Octavio: i problemi si superano da soli.

Gli uomini si sentono molto virili perché superano i problemi da soli. Da soli significa senza 

medicine né terapie.

o Come si sta in coppia?

L'angoscia più grande però me la procurava - e me la procura ancora - sentire come 

certe donne, pur di trovarsi un uomo ridimensiono le proprie aspettative: con il passare 

degli anni riducono le loro pretese e si accontentano di individui che da giovani non 

avrebbero degnato di uno sguardo.



Layla: giornalista, seconda generazione.

 Alla ricerca delle origini in Palestina

 Il trauma dello stupro: come affrontare la maternità?

 Bere per dimenticare

Quando mi ubriacavo, quando mi facevo male da sola, ero come posseduta da una 
forza irrevocabile - indipendente dalla mia volontà o da qualsiasi iniziativa 
personale. di trauma continuava a ripetersi,come se né io né il destino potessimo 
lasciarlo in pace.

 Per poter guarire, qualsiasi persona deve essere capace di farsi carico dei propri 
ricordi. E per farlo ha bisogno degli altri.



Luisa: vedova di un desaparecido cileno.

 La campagna povera del Sud.

 Lotte politiche e desaparecidos durante la dittatura di Pinochet: 

l'arresto del marito Carlos.

Sono passati giorni, mesi, anni. Dal cielo alla terra diventava tutto triste. 
Da brava contadina, io aspettavo con le braccia conserte, è così che 

facciamo in campagna. Continuavo ad aspettare il Carlos. Non 
riuscivo a pensare che era morto. Lui era vivo.



Guadalupe: 19 anni, studentessa.

 Scoprirsi omosessuali in una famiglia abbiente e conservatrice.

 Forse qualcuna di voi si chiederà come si capisce di essere 
omosessuali. Credo che sia un processo lungo, lento, complicato e 
pieno di trabocchetti. […] Immaginandomi così, avrei voluto lasciarmi 
andare, smettere di lottare contro tutti, abbassare la guardia, avere 
qualcuno a sussurrarmi: dormi Lu, dormi tranquilla che io ti amo, riposa.

 Anche se la rabbia e la merda che mi porto dietro da anni a volte 
riaffiorano e il lato aggressivo di Lu non la smette di rompere le 
palle, credo di essere molto più vicino a me stessa di quanto non lo sia 
mai stata.



Andrea: giornalista televisiva.

 Nel deserto di Atacama: in fuga dalla rabbia sotterranea e dall'alibi del lavoro.

 Vi ripeto va tutto bene, il lavoro, la salute, la famiglia. […] Perché allora sono 
arrabbiata?

 Mi sono messa a lavorare solo per sentirmi invadere dalla sensazione che mi dà 
sempre il lavoro: non mi importa di nient'altro, se quello va bene nulla può 
toccarmi. Ovviamente è una bugia, ma io vivo davvero così per alcune ore e mi 
fa bene.

 Cosa comporta invecchiare?

Invecchiare significa notare di più i difetti, che cominciano ad annoiarti. Temo di 
amare sempre di meno.



Ana Rosa: 31 anni, segretaria.

 "Inconsistente" per una catena di abusi

 Abbiamo lavorato parecchio con Natasha sui ricordi di quel tempo, 

e se riesco a rammentare qualcosa è grazie a lei, perché quando 
ho iniziato la psicoterapia avevo un buco nero nel cervello.

Mi ha colpito parecchio una storia che ho letto sul giornale di una 

donna che ammazza il marito per difendere la figlia: nessuno ha 
ucciso per me, mi fa così male che nessuno mi abbia protetta.



Natasha: psicologa, di origine bielorussa.

 Alla ricerca di Hanna, sorellastra perduta durante le persecuzioni 

naziste contro gli ebrei.

 L'emigrazione in Argentina e in Cile: da Videla a Pinochet.

 Renzo Piano: "Così continuiamo a remare, barche contro corrente, 
risospinti senza posa nel passato. È una splendida immagine, che 

rappresenta la condizione umana. Il passato è un rifugio sicuro. Il 
passato è una costante tentazione. E tuttavia il futuro è l'unico posto 
dove possiamo andare".



Ripartire, 

affrontando 
la fragilità...

Michela 

Murgia 

"Chirù"



Ripartire, affrontando la fragilità...
Leonard Cohen
"Anthem"
Dall'album The Future (1992)

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in 

everything
That's how the light gets in

That's how the light gets in
That's how the light gets in



Marcela 

Serrano
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VIDEO

Marcela Serrano su "Dieci donne"

https://www.youtube.com/watch?v=SNEpR-uARVk



CONSIGLI per spaziare: 
a proposito di donne...

 Bernardine Evaristo, Ragazza, donna, altro (Girl, 
Woman, Other - 2019)

 Vincitore del Man Booker Prize, romanzo corale 
con dodici protagoniste che vivono nel Regno 
Unito di cui possiamo vedere scorrere diversi 
decenni di storia.

 Irene Graziosi, "Relazioni tossiche": video che 
prende spunto dal romanzo

https://www.youtube.com/watch?v=9iWM_PesDcc



CONSIGLI per spaziare: 
sulla dittatura cilena

LA CASA DEGLI SPIRITI
Attraverso la storia della famiglia Trueba dai primi anni '20 si arriva al colpo di Stato del 1973 che 

coinvolge i personaggi di Blanca e Pedro...

Regia: Bille August

Cast: Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Antonio Banderas, Vanessa 

Redgrave

Produzione: Danimarca, Germania, USA (1993)

Durata:150 min



CONSIGLI per spaziare: 
sulla dittatura argentina

GARAGE OLIMPO
Una visione coinvolgente delle vicende dei desaparecidos attraverso gli occhi della militante

Maria, arrestata e imprigionata, e del suo torturatore (e vicino di casa) Felix...

Regia: Marco Bechis.

Cast: Dominique Sanda, Antonella Costa, Carlos Echevarria, Enrique Pineiro.

Produzione: Italia - Argentina (1999)

Durata: 98 minuti.


