
 

 

Silvia Ballestra, La nuova stagione –  Commenti 

 

Commento di Edith Korisek 

 

Un viaggio nel tempo nella zona terremotata delle Marche. La cugina racconta la storia delle sorelle Nadia e 
Olga, cresciute nella campagna ai piedi dei Monti Sibillini. Poi l’amore e gli studi le hanno portate fuori da lì,  nel 
mondo. Ora  è arrivato il momento di separarsi dalla terra natia e di venderla .  
Il linguaggio varia, a seconda se si tratta delle descrizioni dei paesaggi, che talvolta fanno supporre di leggere 
una pubblicità per vacanze all’insegna dell’agriturismo, fino agli usi dialettali quando parlano con i possibili 
acquirenti del terreno. Nei colloqui spicca il senso dell’umorismo delle cugine, che aiuta ad alleggerire situazioni 
tutt’altro che divertenti. Pare essere un modo tutto loro per difendersi, diventando sarcastiche in situazioni 
pesanti.  Quando parlano del mondo contadino usano spesso termini tecnici. Per far vedere che se ne 
intendono? E che sono rimaste legate alle origini, anche se se ne sono andate? 
Molto ambiguo il ruolo degli uomini nella loro vita: I legami personali, tutti falliti, i rapporti con gli acquirenti, che 
anche loro cercano di sfruttare in quanto donne.  
Dunque, la stagione è cambiata, perché la gente vuole fragole e susine anche d’inverno, ma il ruolo „donna – 
uomo“ in fondo in fondo sembra rimasto quello di sempre.  
Lettura facile, piacevole e fluente. Su una scala da 1 a 5 darei un 2,5. 
 

 

Commento di Florika Griessner 
 
Un’antica terra agricola e patriarcale, martoriata dai contrasti tra i proprietari dei terreni e dai terremoti. Tre 
donne con tempra da uomini affrontano questo mondo che non appartiene loro e resta loro fondamentalmente 
estraneo. Il romanzo racconta con un linguaggio ricchissimo tratto dalle montagne, dall’agricoltura, dalle usanze 
locali e da un dialogare ruvido, battagliero, a volte minaccioso il momento della vendita della proprietà ereditata. 
Attualissima la descrizione del passaggio da un mondo agricolo atavico all’agricoltura industrializzata e 
globalizzata.  
 

 

Commento di Margit Fleischer 
 

Durante le giornate insolitamente tranquille di Pasqua ho continuato la lettura di La nuova stagione di Silvia 
Ballestra, un romanzo che mi ha portato in una regione dove siamo già stati in vacanza – le Marche. Anche se la 
valle dove si svolge gran parte della storia, la Valferonia, non esiste nella realtà, i paesi, città, paesaggi nominati 
sono reali. La storia principale del romanzo racconta i tentativi di Olga e Nadia, due sorelle cinquantenni e la loro 
madre che vogliono vendere le terre ereditate del padre. La voce narrativa, però, appartiene a una cugina di 
Olga e Nadia che racconta la vicenda, includendo i ritratti delle protagoniste e le loro vite fino all’estate del 2016. 
Al mio parere questo è un punto debole del romanzo perché il lettore si avvicina alle protagoniste solo in 
maniera indiretta, e anche nella narrazione questo crea situazioni strane dove la cugina deve intromettersi per 
potere raccontare cosa è successo. 



Ma a parte la vendita delle terre ereditate vengono trattati molti argomenti diversi: il sistema di agricoltura e le 
difficoltà di sopravvivere in un mondo di „agrobusiness“, il cambiamento sociale dagli anni sessanta fino ad oggi, 
l’inquinamento, la burocrazia, la posizione delle donne, particolarmente nel contesto rurale (c’è un inserimento 
tipo cronaca nera che racconta la morte violenta di una modista e di tre delle sue lavoranti: ognuna delle tre 
aveva passato qualche tempo nel manicomio di Teramo per ragioni di violenza in famiglia o perché si rifiutavano 
di accettare regole ingiuste), e le conseguenze del terremoto del 2016. C’è un passaggio commovente dove la 
nostalgia delle sorelle che devono lasciare per sempre le terre della famiglia viene avvicinato al dolore che si 
prova guardando i danni dopo il terremoto e della perdita per sempre di abitazioni e beni culturali. 
La Ballestra è una buona narratrice, i ritratti dei personaggi sono riusciti bene, sono plastici e lo stile gran parte 
ironico. Ci sono situazioni comiche, dialoghi precisi, informazioni di approfondimento interessanti, ma secondo 
me fa un po’ troppo, sono troppi brani che cerca di intrecciare, ed è un po’ artificiale di far apparire un amico di 
gioventù cinque pagine prima della fine o presentare, dopo un incontro casuale, l’assassino della modista di tanti 
anni prima. 
Sulle ultime pagine, un’immagine della mappa satellitare delle terre vendute viene messo sul computer di Olga 
come sfondo e delle palme che hanno dovuto eradicare si vedono ricacci di palma teneri ma verdissimi. Finisce 
dunque su un tono ottimista – la natura è più forte di quello che ci aspettiamo e anche se crediamo di avere 
perduto qualcosa ne rimane il ricordo. 
 

 

Commento di Gabriele Molterer-Mayer  

 

Come indica il titolo, il nuovo libro di Silvia Ballestra è un romanzo che collega il passato con il futuro passando 
attraverso il presente, che consiste ovviamente solo in un attimo. La maggior parte del romanzo si riferisce ad 
avvenimenti e situazioni passati . Anche se la narratrice descrive eventi del presente, c‘è sempre il riferimento, 
tramite il mezzo stilistico del flashback, a come andavano le cose quando le protagoniste Olga e Nadia Gentili, 
adesso donne sui cinquant‘anni, erano bambine o donne giovani, innamorate, sposate, separate. E questo fatto 
ci porta già ai diversi stili di narrazione adoperati dalla scrittrice.  
Per questo libro l‘autrice ha scelto una narratrice in prima persona, la cugina delle due protagoniste, che più o 
meno guida il lettore/la lettrice attraverso la storia. All‘inizio la narratrice, che accompagna Olga e Nadia durante 
le diverse fasi decisive della loro vita, ci fa conoscere la regione delle Marche dopo la serie dei terremoti successi 
qualche anno fa, soprattutto la zona della cosiddetta Valferonia, un luogo irreale e mistico come i monti Sibillini, 
che è il luogo principale del romanzo. Da sempre le tre donne hanno avuto un rapporto molto stretto di 
parentela e amicizia e hanno vissuto molte cose insieme. Le scene con cui inizia il libro si svolgono un po‘ prima 
della fine della storia. In tutto il libro i lunghi racconti della narratrice vengono ogni tanto interrotti da altrettanto 
lunghi passaggi di discorsi diretti da parte dei vari personaggi, trucco che rende molto più immediato e vivace lo 
stile. Qualche volta la narratrice si rivolge indirettamente al lettore, poi si ritira completamente per lunghi brani, 
per finalmente farsi viva di nuovo, soprattutto verso la fine, dove si ricollega all‘inizio della storia. Ci sono persino 
dei passaggi della tecnica narrativa chiamata flusso di coscienza, soprattutto quando Olga, che è la sorella più 
legata a quella terra, guarda i campi che una volta erano stati ii latifondi posseduti dai suoi avi sin dall‘Unità 
d‘Italia.  
La maestria con cui Silvia Ballestra maneggia la lingua è straordinaria. Adopera vari mezzi stilistici come 
metafore raffinate, termini tecnici per descrivere le varie attività dell‘agricoltura e i rispettivi arnesi, parole 
sofisticate o scientifiche o volgari o dialettali – a seconda di chi fa parlare e quale atmosfera vuole creare. 
Descrizioni di persone e paesaggi avvengono o usando parole elaborate e precisissime o attraverso il modo in 
cui un personaggio si comporta o parla o in cui un certo paesaggio agisce sui personaggi o anche attraverso 
fiabe mistiche.  
Quello che a volte rende alcuni passaggi un po‘ prolissi e protratti perciò forse un po‘ noiosi per chi legge sono i 
lunghi brani in cui la scrittrice descrive gli innumerevoli tentativi vani di Nadia e Olga di vendere i loro terreni. 
Ricordano lo stile kafkiano e forse sono necessari per esprimere la difficoltà, quasi impossibilità di eseguire la 
vendita.  
Un punto molto forte del romanzo è la magia che la scrittrice riesce a far emanare dal paesaggio in cui si svolge 

la storia, dalle montagne misteriose ai campi verdi e marroni incorniciati da cespugli e rovi, sotto i quali vive 
un‘infinità di esseri minuscoli, al mare che luccica da lontano.  



Secondo me la descrizione dell‘amore delle protagoniste, soprattutto di Olga, per questo paesaggio è in netto 
contrasto con il modo molto distaccato e neutrale con cui vengono descritte le relazioni d‘amore delle sorelle. 
Forse ha a che fare con il fatto che tutte le relazioni d‘amore sono finite male, che gli uomini delle loro vite, a 
partire dal padre, dagli amanti dai mariti ai contadini, per cui erano datrici di lavoro, non le hanno prese 
veramente sul serio.  
Anche se a prima vista il romanzo di Silvia Ballestra sembra una biografia della famiglia Gentili, in realtà è molto 
di più. È un libro profondamente politico e critico che fa vedere gli intrecci esistenti fra certi personaggi ricchi, 
aziende e la politica locale e quella regionale. Critica severamente l‘incapacità e la mancanza di buona volontà da 
parte degli enti amministrativi che rendono la vita difficilissima all‘individuo. Anche donne moderne, intelligenti, 
dal carattere forte e sempre pronte a ridere come le protagoniste quasi si disperano di fronte a una tale 
situazione. La nuova stagione è anche un libro che si batte per i diritti delle donne, che, anche se forti, spesso 
non hanno la chance di affermarsi, di fondare aziende e di organizzarsi la vita secondo i loro desideri. Un altro 
tema che viene trattato da Silvia Ballestra è il capovolgimento dei ruoli tra proprietari di terre da una parte e 
mezzadri e terzisti dall‘altra. Mentre decenni fa erano i proprietari ricchi che comandavano, adesso sono gli ex-
dipendenti che si fanno pregare per ogni piccolo lavoro, che truffano i loro datori/datrici di lavoro, almeno in 
questo romanzo. Infine la scrittrice ha anche integrato nel suo libro un lungo racconto di tipo poliziesco che è 
veramente avvincente. Nonostante le innumerevoli difficoltà con cui si devono confrontare, le protagoniste 
hanno anche un senso quasi infantile di umorismo, sempre pronte a scoppiare a ridere. 
Concludendo si può dire che questa opera letteraria di Silvia Ballestra ha molti strati , è complessa e ricchissima 
di dati e fatti riguardo alla geografia, la storia e la vita in campagna. Sfida la concentrazione del lettore, ma è 
un‘opera che arricchisce e diverte chi la legge, perciò la lettura di La nuova stagione vale assolutamente la pena! 
 
 
Commento di Elisa Borella 
 

Il romanzo di Silvia Ballestra, attraverso la figura di una narratrice interna pressoché onnisciente, racconta quella 
che all’apparenza potrebbe sembrare una trama poco accattivante, cioè la compravendita di alcuni terreni di 
famiglia situati al confine tra Marche e Abruzzo. Tuttavia, lo stile ironico con cui sono raccontate tutte le 
vicissitudini delle due protagoniste Nadia e Olga, tra improbabili compratori proposti loro dalla madre Liliana, 
mezzadri senza scrupoli e burocrati latitanti, rende la lettura estremamente agile e piacevole. 

Il percorso che porta le due sorelle a separarsi dai terreni è, inoltre, non solo l’occasione per svelare i segreti e 
le storie personali delle protagoniste – donne forti e indipendenti, più volte messe alla prova dalla vita, ma 
sempre in grado di uscirne a testa alta –, ma anche lo spunto per esplorare a fondo il territorio in cui la vicenda 
è ambientata che, per le abbondanti e immaginifiche descrizioni – emblematica è quella montana iniziale legata 
alla mitica figura della Sibilla –, pare occupare un’importanza pari a quella degli altri personaggi in “carne e 
ossa”. 
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