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UN CASO DI CRONACA DAL PASSATO 

GIAN LORENZO BERNINI E COSTANZA BONARELLI 

 

L’opera riportata a fianco è il busto di Co-

stanza Bonarelli, uno dei capolavori del-

lo scultore Gian Lorenzo Bernini, eseguito 

tra il 1636 e il 1638 circa. Il ritratto è rea-

lizzato in marmo (altezza 72 cm) ed è con-

servato nel Museo nazionale del Bargel-

lo a Firenze. 

Nella trattazione dell’argomento del gior-

nalino di questo mese, la violenza sulle 

donne, l’opera risulta di grande attualità.  

Costanza Bonarelli era figlia di uno stal-

liere e moglie di Matteo Bonarelli, uno 

scultore allievo del Bernini. Secondo la 

biografia scritta da Domenico Bernini, 

figlio di Gian Lorenzo, la donna era aman-

te del padre. Quando s'incontrarono, Co-

stanza era una donna sposata di 22 anni, Bernini uno scapolo di trentotto.  

Come atto d’amore l’artista le volle dedicare questo ritratto marmoreo, 

l’unica sua opera "privata", cioè fatta con ogni probabilità per se stesso e 

non per un committente, tanto che la tenne a lungo nella sua abitazione. 

L’opera non ha la funzione di veicolare un’immagine ufficiale dello sta-

tus, del rango e del ruolo sociale della persona raffigurata, ma, nella piena 

libertà dell’artista, privo delle preoccupazioni per le esigenze di un com-

mittente, ne restituisce un momento qualunque della sua vita, in cui è for-

se dato cogliere anche i sentimenti e il legame personale che corrono tra il 

soggetto ritratto e l’autore. Per questo non la volle ricordare in una posa 

stereotipata, ma la colse un istante vero e naturale, per fissarlo nel marmo 
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in eterno. Il busto ritrae la donna come sarebbe apparsa nell'intimità quotidia-

na, con i capelli spettinati e la camicia aperta sul seno: lo sguardo è fiero, leg-

germente sorpreso, e le labbra carnose appena dischiuse. Il collo robusto, i 

capelli lievemente scomposti, gettati indietro per dar luce all'ampia fronte, e 

l'acconciatura allentata di trecce raccolte dietro la nuca della donna, colgono 

la donna in un'acuta indagine introspettiva. La veste è leggera e presenta un 

semplice nastro che segue la scollatura aperta sino a far intravedere il florido 

seno. Le superfici risultano gradevoli, levigate soprattutto sul viso e sul collo, 

mantenendo tale piacevolezza anche sulle ciocche di capelli arricciate e sulle 

pieghe della veste. La straordinaria vivezza può essere prova del particolare 

sentimento che legava l'artista alla donna. 

Tutto sarebbe andato bene se non fosse seguito un episodio molto sgradevole.   

Una mattina d’estate del 1638, prima dell'alba, Bernini chiese di preparare la 

carrozza perché voleva andare in campagna; invece si diresse verso la zona di 

San Pietro, dove lavorava, e dove, proprio vicino, abitava la donna. Era anco-

ra buio quando, dalla casa di Costanza, Gian Lorenzo vide uscire suo fratello 

Luigi, accompagnato alla porta dalla donna che ancora aveva i capelli in di-

sordine. Accecato dalla gelosia, lo seguì e dopo averlo raggiunto proprio 

all'ingresso di San Pietro iniziò a bastonarlo con un'asse di ferro, sino a rom-

pergli due costole. Luigi fu salvato da alcuni passanti che frenarono l'ira di 

Gian Lorenzo. L'artista tornato a casa diede poi ordine al proprio servo di 

sfregiare in viso l'amata in segno di punizione.  

Il seguito è una cronaca già sentita troppe volte. Bernini, grazie all'intervento 

diretto del papa Urbano VIII, fu punito solamente da un'ammenda pecuniaria 

e non subì altre conseguenze. Costanza, visto che di tale crimine erano in ge-

nere vittime le cortigiane, fu trattata come tale, e punita per adulterio con la 

detenzione presso un monastero. Il 7 aprile 1639, dopo aver scritto una stra-

ziante supplica al Governatore, Costanza poté tornare dal marito. 
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Si parla tanto ma, alla fine, non si fa 

niente. Solo tante belle parole, che 

all’apparenza sembrano fari di spe-

ranza, ma si rivelano nient’altro che 

lumicini, piccoli barlumi che, effettiva-

mente, non risolvono niente. La vio-

lenza sulle donne è un fenomeno che, 

dopo tanti anni, è ancora presente 

nella nostra società. Per questo l’ONU 

ha istituito il 25 novembre come gior-

nata internazionale per l’eliminazione 

della violenza sulle donne. Lo Stato, 

però, si ferma qui. Molte vittime di 

violenze domestiche, spesso, hanno 

paura di denunciare. Quando una di 

loro prende coraggio e lo fa, decisa a 

chiudere per sempre con chi, da tem-

po, la fa soffrire fisicamente e moral-

mente, viene sottoposta a così tante 

frasi retoriche, bisogna capirlo, è solo 

un momento, che alla fine si convince 

che qualcosa di male per meritarsi gli 

schiaffi e gli insulti lo deve aver fatto. 

E così torna a casa, perché magari è 

davvero colpa sua se il marito, il com-

pagno o il fidanzato non sa controlla-

re le proprie emozioni. All’umiliazione 

che subisce dall’uomo che diceva di 

amarla, si aggiunge quella di chi se ne 

lava le mani, di chi non si rende forse 

conto che la violenza contro le donne 

è una violazione dei diritti umani.  

E poi arriva la notizia di un altro fem-

minicidio. E magari quella donna ave-

va denunciato il suo assassino, ma 

nessuno lo ha fermato. E questo to-

glie sempre più speranze alle donne 

vittime di violenze. Nonostante le 

molteplici associazioni che offrono 

loro aiuto, si sentono sole al mondo, 

schiave di un amore degenerato in 

dolore.  

25 NOVEMBRE – non basta un giorno  

E poi mi dicevi sempre 

Non vali che un po’ più di niente 

       Loredana Bertè – Sei bellissima 
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Molte donne, oggi, sono vittime di 

violenze fisiche, ma soprattutto psico-

logiche. La loro personalità viene di-

strutta totalmente, considerate trop-

po deboli per essere libere, troppo 

influenzabili per essere donne. Prive 

di sostegno da parte di chi dovrebbe 

tutelarle, a poco a poco vengono con-

vinte. Ma l’amore non è violenza, non 

è soffrire. L’Amore è rispetto, condivi-

sione, e mai male. 

La violenza sulle donne non ha giusti-

ficazioni. Non esiste un è solo un mo-

mento. Esiste solo il male che viene 

fatto alla donna. Tutti i giorni, non 

solo il 25 novembre, dovremmo ricor-

darci di tutte quelle donne che, vitti-

me di violenze, sono state uccise da 

colui che aveva giurato di amarle per 

sempre.   

Martina Romagnoli Polidori, 4Les 
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UN INCUBO 
 

Sono esausta, dopo otto ore di 

lavoro torno a casa, finalmente. 

Le buste della spesa mi stanno 

segando le dita per quanto sono 

pesanti, sono arrivata, appoggio 

le buste a terra, con la mia mano 

dolorante vado a cercare le chiavi 

nella borsa. 

Entro in casa… 

La televisione accesa ad un volu-

me esagerato, delle patatine but-

tate a terra.  

Non ce la posso fare.  

Poso le buste in cucina. La casa sembrava vuota, l’unico rumore quello del 

televisore, poi silenzio. Vado verso la camera da letto per cambiarmi. 

Il silenzio si affievolisce.  

Eccolo, mio marito, steso sul letto ubriaco fradicio, una birra in mano che 

sgocciola sulle lenzuola, le avevo messe ieri… 

Non ce la posso fare. Gli urlo, si sveglia. 

Continuo ad urlargli, ora basta. 

Vedo che si sta arrabbiando, si è alzato, ho paura, il cuo-

re trema ma sono troppo arrabbiata, il suo volto cambia. 

Ora ho davvero paura. 

Elena De Rocco 1Les 
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Il volume della televisione le avrebbe 

probabilmente distrutto l’udito, ma me-

glio una testa martellante che sentirsi 

chiamare dalla cucina. Aveva dovuto 

trovare uno stratagemma per non na-

scondersi, per ridurre le possibilità di 

vederlo; l’avevano costretta ad averlo 

così vicino da tremare. La prima setti-

mana del lockdown la nausea l’aveva 

assalita, il panico le aveva bloccato la 

gola e tutte le speranze erano state sof-

focate, l’aveva sfiorata un paio di volte 

anche il pensiero di scappare ma la 

paura di essere scoperta la faceva tor-

nare indietro di fronte alla porta. I livi-

di dell’ultima volta erano quasi spariti, 

e non c’era nemmeno bisogno di co-

prirli ora che la sua unica compagnia 

erano le foto di fronte al letto. Spesso 

aveva sentito dire che il silenzio fa 

paura, eppure durante le cene con il 

marito, pregava ad alta voce dentro di 

sé che dalla sua bocca non uscisse nul-

la, faceva attenzione al rumore delle 

pentole e guardava sempre in basso, 

perché scontrarsi con gli occhi signifi-

cava non essere sottomessi, e disobbe-

dire era equivalente al bruciore di uno 

schiaffo o a qualche abrasione sullo 

stomaco. Appena la casa si svuotava 

correva a prendere aria, camminava 

fino a trovarsi più lontano possibile 

dall’incubo e i passi si facevano pesan-

ti sulla strada del ritorno, ma valeva la 

pena aspettare di evadere di nuovo, di 

prendersi, sgomitando, qualche ora di 

libertà. Adesso le pareti viola la in-

ghiottivano facilmente e dopo un mese 

avevano fatto a pezzi anche le speranze 

di sentire la parola fine. E allora non le 

era rimasto che immaginarsi come sa-

rebbe stato girare il chiavistello, trasci-

narsi dietro la valigia e non doversi più 

girare indietro; rovistava nella memo-

ria per trovare l’odore dei gigli nel 

giardino vicino alla sua vecchia casa e 

poco dopo si batteva un pugno sulla 

fronte per essersi fatta chiudere a chia-

ve. Ma non voleva piangere, aveva im-

parato a ricacciare indietro le lacrime 

dopo la prima volta che lui le aveva 

visto gli occhi rossi. Poterlo cambiare 

non era mai stata una delle opzioni, 

dopo una carezza si era abituata a rice-

vere un pugno. Ogni volta che quelle 

mani enormi e callose le stringevano 

forte il collo l’ombra del senso di col-

pa, il riflesso del colore si nascondeva 

nel suo sguardo ma non riusciva a 

combattere con la frustrazione. La rab-

bia folle si sfogava nei colpi delle noc-

che, nelle urla, nella pressione degli 

stivali da lavoro sopra il petto, ma non 

era mai realmente soddisfatto. Quando 

la picchiava non riusciva a estirparle 

l’orgoglio; con il labbro tagliato e gli 

occhi gonfi aveva la forza di guardarlo 

ancora. Lo sfidava per dimostrargli che 

il terrore, il dolore non le avrebbero 

mai fatto pensare di essere sbagliata. 

IL BUCO  
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Con la testa poggiata sui gomiti si pas-

sò una mano tra i capelli, e percepì i 

bordi una cicatrice nascosta, i segni 

che volta dopo volta aveva vinto. Per 

quanto sentisse il timore quiescente 

sotto la pelle non aveva intenzione di 

mollare la presa, sarebbe strisciata sul 

pavimento graffiando le mattonelle con 

le unghie piuttosto che perdere se stes-

sa. Nelle ore passate rinchiuse l’ansia 

mordeva la tenacia e si faceva spazio la 

consapevolezza. La consapevolezza 

che sarebbe uscita, solo dopo aver de-

ciso di fare un primo passo. La voce 

del suo aguzzino le arrivò attraverso le 

note, i muscoli entrarono in tensione e 

le sembrò che qualcuno stesse risuc-

chiando l’ossigeno dalla stanza. Cercò 

di rallentare i respiri convulsi, si mise 

una mana sul petto e raddrizzò la ma-

glietta. Si spinse ad aprire la porta, co-

nosceva bene la lunghezza del corri-

doio. Cento metri. Centro metri di pura 

paura, mista a desiderio. Secondo i 

suoi calcoli le sarebbero bastati circa 

trenta secondi per correre fuori e avere 

un discreto vantaggio. Da appena spo-

sato il marito era magro e allenato, ma 

con il tempo era diventato opulento, 

non sarebbe stato veloce abbastanza da 

riprenderla. Per calmarsi contò i passi 

fino alla cucina, poi alzò il mento e 

mise un piede dentro alla stanza. Si 

aspettava una domanda ma l’unica co-

sa che ricevette fu un grugnito furente, 

il rumore lo aveva infastidito. Riconob-

be la rabbia montare nelle nervature 

delle braccia, poteva quasi ascoltare il 

tamburellare del sangue che scorreva 

nelle vene. Il culmine sarebbe arrivato 

presto. Le ginocchia erano sempre più 

molli, le parve di essere indietreggiata 

con la schiena davanti alla stazza enor-

me di chi le stava davanti. La soluzione 

era chiedere scusa, aspettare ricurvi su 

se stessi e chiedere ancora perdono. 

Sapeva quanto gli desse soddisfazione 

vederla rinunciare a ribattere, ma  a lei 

non interessava. Non voleva schiac-

ciarlo con le parole, alla lunga resistere 

avrebbe dimostrato al suo carnefice 

che non c’era modo di averla tutta. 

Aveva chiuso una parte, quella a cui 

nessuna avrebbe mai potuto accedere, 

che la spingeva anche zoppicante di 

nuovo nella sua camera. Iniziò a bia-

scicare sottovoce, digrignando i denti. 

Si era abituata a sentirlo imprecare, in 

quei momenti scappava. La mente ga-

loppava verso un posto in cui sarebbe 

rimasta sola, dove lui non poteva infi-

larsi. Odori familiari la avvolgevano, 

attorno le brillavano colori vivaci, in 

bocca sentiva solo un sapore dolce; 

piccola piccola c’era la parte che la 

teneva a galla, solo sua, quei secondi a 

cui voleva tornare. A tirarla fuori dal 

sogno fu l’umido della saliva che le 

aveva sputato sul volto, si pulì con la 

manica e annuì. Finse di essere d’ac-

cordo con le accuse che le aveva vomi-

tato addosso e incassando il collo cercò 
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una via di fuga. Lui si era di nuovo 

messo seduto, rivolto allo schermo del 

computer. Allora colse immediatamen-

te l’assenso della belva e veloce e si-

lenziosa si trovò ad osservare il percor-

so che aveva compiuto migliaia di vol-

te. L’aveva colpito ancora, aveva in-

cassato anche quel colpo. Un po’ le 

faceva male il petto, le parole le aveva-

no colpito la cassa toracica ma non si 

sarebbe abbassata. Una piccola lampa-

dina illuminava il buio del tardo pome-

riggio che era entrato dalle finestre, 

quel cono di luce la stava invitando, un 

riflesso penetrato da una breccia nella 

solitudine. Si stava girando, il letto e le 

cassette l’aspettavano, poteva sforzarsi 

di continuare. Forse sarebbe riuscita a 

spingere ancora un po’, magari una 

settimana, un mese, per dimostrare alla 

paura che nemmeno i colpi più duri 

l’avrebbero rotta. Furono solo pochi 

secondi, vide al di là dell’uscita la pos-

sibilità di afferrare tutto ciò che le ave-

va strappato. Così non sarebbe servito 

aspettare neanche un minuto in più, 

saltò per aggrapparsi all’ultimo treno 

in corsa. Afferrò lo zaino sopra il cas-

setto e non si voltò finché non riconob-

be il suono della gabbia chiudersi alle 

sue spalle. Finalmente senza di lei den-

tro.  

Giulia Ghezzi, 4D 
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DONNE CHE CORRONO COI LUPI 

Un duetto strano, diverso dalla nostra vita quotidia-

na: la donna e il lupo. Il lupo e la donna sono en-

trambi curiosi, protettivi, sentono il pericolo, lo fiu-

tano usando l’istinto, si abbandonano alla loro na-

tura.  

È un libro ricco di metafore, uno stupendo saggio 

psicoanalitico: “Donne che corrono coi lupi” di Cla-

rissa Pinkola Estés, una analista junghiana, è un li-

bro che va letto e amato col cuore, ti porta a fare 

un viaggio guidato per ritrovare l’anima femminile 

più profonda.  

È un saggio che ti insegna tantissimo, in cui mito e 

favola diventano maestri di vita, favole guardate da un punto di vista diffe-

rente, non da quella che noi conosciamo e ci tramandiamo; una prospettiva 

che ci toglie ogni conoscenza presa dagli altri , volendo appunto liberarci da-

gli schemi morali.  

Il titolo, “Donne che corrono coi lupi”, deriva dagli studi di biologia che la 

Estés ha fatto sulla fauna selvaggia, per lo più sui lupo, i quali – secondo l’au-

trice – sono in perfetta somiglianza con la natura istintiva e “primitiva”della 

donna.  

Andando avanti con la lettura si capisce bene quanto donne e lupi riescano a 

unirsi con una grande armonia e sinuosità. Hanno entrambi una grande sen-

sibilità, uno spirito molto vivace, una enorme curiosità, e una grande voglia di 

scoprire tutto, perciò donne e lupi sono una stessa forza.  

La storie che ci vengono raccontate sono le stesse di quelle che la Estés dice 

ai suoi pazienti, sono fiabe e miti dei luoghi e tempi più disparati, si va dai 

nativi americani, alle fiabe russe e europee a quelle asiatiche. Sono tutte sto-

rie che abbiamo già sentito che hanno caratterizzato la nostra crescita e che 

ci porteranno a un miglioramento interiore.  

La Donna Selvaggia, creata da Clarissa Pinkola Estés, è una forza potente, che 

è libera ma si fa condizionare troppo dalle paure e dalle insicurezze e dai co-
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strutti morali che le vengono creati dentro dagli altri.  

In ogni storia possiamo trovare delle scene nelle quali la donna deve affron-

tare sentimenti, emozioni.  

In ogni donna esiste una parte naturale e una più istintiva, creativa che solo 

prendendo coscienza di sé stessi ci può portare a conoscerci. Un viaggio den-

tro noi stesse, per riscoprire la nostra anima e la nostra natura.  

È un testo indimenticabile che si deve tenere sempre con sé e da rileggere 

più volte per arrivare al significato più profondo.  

Ognuno teme di nascondere se stesso per eventi che influenzano la persona-

lità, la nostra natura ma il coraggio di osare ci permette di aprire l’amore ver-

so noi stessi e capire che è un dono. È una viaggio da fare, un libro che va 

letto nella vita, lo consiglio alle donne ma anche agli uomini che non temono 

le donne libere e che corrono coi lupi!  
Alessia Refini, 1Les 

 

ANCORA UNA VIOLENZA 

A Bibbiena un paese in provincia di Arezzo è successo uno dei molti tentati omicidi 

verso una donna. Il 31 maggio 2021 un uomo di 49 anni, durante un litigio, ha feri-

to con un coltello da cucina sua moglie. Ha colpito la donna moltissime volte pro-

vocandole molti tagli. Fortunatamente il coltello non è riuscito a colpire gli organi 

vitali, perciò non é in pericolo di vita. Quella sera il marito aveva fatto uso di stu-

pefacenti appena tornato dal lavoro. Subito dopo l'aggressione l'uomo è andato a 

chiedere aiuto al vicino chiamando il 118. Arrivati i soccorsi hanno arrestato l'uomo 

e portato d'urgenza la donna in ospedale.  

Il signor Giuseppe é stato accusato di tentato omicidio aggravato e portato al car-

cere di Sollicciano. Molte donne sono violentate dai propri fidanzati o mariti... Mol-

te donne devono rimanere in silenzio... Secondo me non riusciamo nemmeno ad 

immaginare quante donne in questo momento vorrebbero chiedere aiuto ma non 

possono... Non so come qualcuno possa violentare una persona a cui vuoi bene... 

Durante una lite, per quanto ci si possa contrastare, non si deve MAI ricorrere alla 

violenza perché è sempre la cosa sbagliata. 

                                                                       Lucrezia Lombardi 1 Les 
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Marie Curie:   

la Donna simbolo che cambiò la mentalità umana 

Maria Salomea Sklodowska, più comunemente conosciuta come Marie Curie  

è stata una fisica di origini polacche  e una grandissima  donna che grazie alle 

sue capacità si è saputa affermare in un mondo molto maschilista. 

Nata nel 1867 a Varsavia e morta a Passy nel 1934, a causa di una malattia 

infettiva contratta con alta probabilità dalle radiazioni  a cui era sottoposta 

ogni giorno. 

Fuggì dalla Polonia, assieme alla sorella Bronislawa perché le donne all’epoca 

non potevano essere ammesse agli studi superiori proprio per questo nel 1891 

si trasferì a Parigi dove frequentò la Sorbona. Successivamente a tutti i suoi 

studi si laureò in fisica e matematica, risultando la miglior studentessa della 

sua classe. 

A partire dal 1897 approfondì lo studio delle sostanze radioattive che  per lei 

rimase sempre come una grandissima passione. 

Dopo la morte del marito Pierre Curie, anche lui grandissimo fisico, le venne 

data l’opportunità di insegnare alla Sorbona: divenne la prima donna a poter  

insegnare alla Sorbona di Parigi. 

Durante la prima guerra mondiale Marie Curie si ritrovò al fronte assieme ad 

una delle sue figlie  Irène, in quanto radiologhe, attraverso le tecniche dei rag-

gi x aiutarono i medici del fronte a riconoscere le fratture dei soldati. 

Marie Curie aveva due figlie Irene e Eve, con caratteri completamente oppo-

sti, la primogenita Irene prese il cammino scientifico dei genitori diventando 

una radiologa, mentre la seconda figlia Eve  divenne una scrittrice e pianista.  

Nel 1909 fondò l’ Institut du radium, oggi comunemente chiamato Istituto Cu-

rie e un altra struttura del genere venne costruita a Varsavia, nella terra d’ ori-

gine della celebre fisica.  

Marie Curie fu la prima donna a vincere e condividere un premio nobel in tut-

ta la storia, infatti egli ottenne ben due premi Nobel per due campi completa-

mente differenti. 

Nel 1903 ottenne il premio Nobel per la fisica, in riconoscimento dei servizi 
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straordinari fatti da lei stessa e dal marito sulla radioattività. 

Ben otto anni dopo il primo Nobel conferitole, nel 1911 ricevette un secondo 

premio nobel per la chimica a favore della scoperta del radio e lo studio dei 

componenti di questo elemento. 

Marie Curie è stato un grande esempio di coraggio e resistenza, non si è mai 

piegata alle discriminazioni e agli stereotipi di genere, perché infatti ha sapu-

to creare la sua storia guardando oltre il maschilismo intorno a lei. 

Tra le sue citazioni più famose ricordiamo: “La vita non è facile per nessuno 

di noi” e anche “Nella vita non c’è nulla da temere, se non solo da capire”. 

Da queste frasi capiamo la sua determinazione e la sua radice molto resistente 

per la futura emancipazione femminile nel corso del ‘900. 

Sara Domini, 1Les 
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IL CINEMA DALLA PARTE DELLE DONNE 

La volontà di superare i limiti: Il diritto di contare 

“Ogni volta che abbiamo una 

possibilità di successo, spostano 

il traguardo!” 

Tratto da una storia vera questa pelli-

cola di Theodore Melfi compie un tuf-

fo nel passato per dare un messaggio 

alla nostra generazione, per narrare la 

storia di come la scienza e la volontà 

umana di conoscere sia andata oltre le 

discriminazioni razziali e gli stereotipi 

tra i sessi, pur di raggiungere i propri 

scopi.  

La vicenda è ambientata nel 1961, nel 

pieno della segregazione razziale. Le 

protagoniste sono tre scienziate afro-

americane che con le loro scoperte 

aiutarono la NASA a spedire i primi 

uomini in orbita, grazie alle loro abili-

tà matematiche, messe in mostra dalla matematica Katherine Johnson, inter-

pretata da Taraji P. Henson, la quale passa dal ruolo di semplice calcolatrice a 

far parte del team dello Space Task Group. La loro perseveranza nello studio e 

nella progettazione di mezzi e strutture per compiere i viaggi nello spazio, è la 

qualità messa in mostra dall’aspirante ingegnere Mary Jackson, con le fattezze 

dell’attrice Janelle Monàe. La capacità di adattarsi alle esigenze che macchine 

apparentemente perfette e precise richiedono, è rappresentata dal supervisore 

non ufficiale Dorothy Vaughan, interpretata da una sempre carismatica Octa-

via Spencer, non nuova a lungometraggi riguardanti tematiche come la dispa-

rità di genere e le discriminazioni razziali. Nel cast è presente anche un Kevin 

Costner ben inserito nel contesto del film, così come il poco appariscente ma 
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talentuoso Mahershala Ali, nei panni dell’ufficiale della guardia nazionale Jim 

Johnson, il quale introduce delle pause all’interno della narrazione nelle quali 

vengono approfondite le storie delle tre amiche e colleghe, specialmente di 

Katherine. Inoltre è meritevole di menzione anche il famoso Jim Parsons, che 

in molti riconosceranno per il suo ruolo di Sheldon nella serie tv “The Big 

Bang Theory”. 

La trama è estremamente coinvolgente e aiutata da un ottimo montaggio che 

riesce a esplorare tutti gli archi narrativi dei personaggi, che, costretti a con-

frontarsi con una società totalmente convinta delle differenze di genere e raz-

za, cerca in tutti i modi di complicare il loro lavoro sperando nella loro resa. 

Fino al punto in cui la loro determinazione ha la meglio e porta la società stes-

sa ad abbattere quelle barriere imposte pur di arrivare a solidi risultati e a fa-

vorire l’esplorazione e la voglia di conoscere, dimostrando come non conti 

essere di un certo ceto, genere, ma quanto l’abilità e le proprie capacità anche 

umane alla fine portino al successo.  

L’amicizia abbatte la violenza:  

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno 

“Sai qual è la cosa più importante per me, quella che conta dav-

vero? L’amicizia. L’amicizia di amici sinceri.” 

Poche volte capita di vedere film così eclettici e particolari come questo, che 

riescono a bilanciare due storie su due linee temporali differenti, che trattano 

con una tale leggerezza argomenti tanto delicati spingendosi fino a raccontarli 

con cotanta ironia.  

Infatti della storyline principale è protagonista Evelyn Couch, interpretata 

dall’ottima e centrata Kathy Bates. Interpreta una donna sposata con un mari-

to che non le dà le sufficienti attenzioni, nonostante i suoi numerosi sforzi per 

rendere il proprio ambiente casalingo quanto più possibile accogliente. Segue 

corsi formativi per aiutarsi a ritrovare di nuovo uno scopo che sembra aver 

perduto, qualcosa che potrebbe sembrare a priva vista poco importante, ma 

che molti, soprattutto uomini, sottovalutano, dati i soliti stereotipi di genere. 

In questa sua vita al quanto priva di uno scopo Evelyn conosce una anziana 
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signora, conosciuta come Nanny. Questa le racconta la storia del rapporto di 

amicizia tra due giovani donne che erano riuscite a dar vita a una vera e pro-

pria famiglia nel pieno della segregazione razziale. Altro elemento di spicco 

di quest’altra storyline, poiché ambientata in Alabama, dove le azioni del Ku 

Klux Klan ebbero una maggior rilevanza. 

In questa storia le protagoniste sono la 

poco elegante Idgie Threadgoode e la 

dolce Ruth Jamison, rispettivamente 

interpretate da Mary Stuart Masterson 

e Mary-Louise Parker, che unite dalla 

morte creano un rapporto tale da riu-

scire a difendersi a vicenda dagli ob-

blighi che le donne dovevano a loro 

tempo rispettare nei confronti del pro-

prio marito. Era lui che aveva pieno 

potere nell’ambiente casalingo tanto 

da poter trattare con violenza la pro-

pria moglie, fatto trattato in questo 

lungometraggio che scatena una rea-

zione della famiglia apparentemente 

mal composta delle due protagoniste. 

Reaazione che sfocia anche nell’ille-

galità e in trattamenti tanto violenti ma altrettanto raccontati con una ironia 

così ricercata da far percepire gli atti allo spettatore quasi con leggerezza e 

soddisfazione. 

L’anziana, interpretata da un’incredibile Jessica Tandy, durante il racconto in 

modo parallelo ricrea lo stesso rapporto di amicizia delle due donne del rac-

conto con Evelyn, rapporti che crescono in modo simmetrico tra di loro così 

da far crescere lo spettatore insieme ai personaggi, che si ribellano, non stan-

no più in silenzio, ma anzi trovano l’uno nell’altro un amplificatore della pro-

pria voce e del proprio pensiero.        

Enrico Droandi, 4C 
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MORDERE LA POLVERE 

Il proseguimento di “Padre e figlio” 

Fateci spazio, oh vecchi, 

Perché la gioventù avanza; 

Non la sentite dunque urlare 

Alla vostra porta, sotto le vostre finestre; 

Non vi arrivano i nostri messaggi  

Che cantano la nostra voglia di libertà? 

Saranno i messaggeri strangolati pe’ la via 

Dalle mani vostre tinte di sangue. 

Orsù, non vi stupite il giorno in cui  

Riporremo la pazienza in un cassetto 

E prenderemo le armi anche noi, 

Figlio contro padre, figlia contro madre, 

E allora sì che bruceremo tutti i libri del prima, 

E le acque del Mare si tingeranno di rosso, 

Come già accadde quella volta. 

E se proverete a stroncarci il danno sarà vostro, 

Ché non potete piegare il nostro spirito. 

Tenete a mente quindi, insolenti adulti, 

Ché è giunto il tempo che i vostri figli prendano il vostro posto 

Liberandosi dalle catene che voi stessi metteste  

Alle loro caviglie e ai loro polsi tempo fa. 

 

Questa scritta compariva all’entrata della discarica stamattina. Nessuno sapeva co-

me ci fosse arrivata, si sapeva solo che quando erano giunti i primi lavoratori 

dell’officina lei c’era già. Era un immenso ologramma proiettato sulla facciata dell’e-

dificio, visibile anche da in cima alla strada. Il proiettore era uno di quelli di servizio 

che servono ad affliggere le comunicazioni della discarica ed era stato manomesso 

nella notte. Una folla di giovani si era radunata ai cancelli del vecchio edificio e mal-
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grado nessuno di noi abbia ricevuto una vera educazione, leggevamo ogni parola di 

quel manifesto con avidità.  Le guardie invece erano furibonde, penso di non averle 

mai viste così paonazze e confuse. Provavano a ristabilire l’ordine e minacciavano 

chiunque, ma sapevano benissimo anche loro che non stavamo facendo nulla di 

proibito, stavamo solo leggendo una scritta affissa su un muro. Ma perché era lì? 

Chi aveva corso il rischio enorme di scavalcare i cancelli di notte solo per affliggere 

quelle frasi di protesta? 

Telecamere che avessero registrato l’accaduto non ce n’erano, perché sennò a que-

sto punto sarebbe toccato provvederne pure l’interno dell’edificio e lì succedono 

cose che le guardie della discarica non vogliono che si sappia in giro; quindi rimane-

vamo coi nostri dubbi e con quelle parole che ognuno interpretava a modo suo. Era 

un appello alla rivolta o soltanto un atto di sfida? E verso chi, verso che cosa? Certo, 

di motivi per una rivolta ce ne sarebbero stati a palate: i lavoratori che vengono 

esposti ogni giorno ai fumi acri che aleggiano dappertutto per la discarica e che per 

proteggersi hanno solo un misero respiratore che dovrebbe filtrare l’aria, ma che in 

realtà serve solo a sistemare le scartoffie; poi come dimenticare quei macchinari 

con cui lavoriamo, pericolosissimi e per niente automatizzati, perché costerebbe 

troppo automatizzarli; molto meglio per il portafogli usare dei minori sottopagati e 

disperati che possono sempre essere rimpiazzati, anche se si tagliano un dito, una 

mano o un braccio. Infine ci sono le guardie, dei bruti che noi chiamiamo vigilantes; 

anche loro potrebbero essere facilmente sostituiti da semplici telecamere e sistemi 

di sicurezza, ma nessuno dei dirigenti se la sente di alleggerirsi il portafogli per mi-

gliorare il vecchio edificio, e quindi si tira avanti così, come si è sempre fatto. Dopo-

tutto le guardie sono dei sempliciotti che non chiedono altro che un tetto sulla te-

sta, una pagnotta, alcol e di poter soddisfare i propri bisogni corporali sulle ragazze 

come e quando ne hanno voglia. Insomma, la vita che ogni barbone alcolizzato di 

periferia vorrebbe e il giusto compromesso che non influenzi troppo il salvadanaio 

dei dirigenti. Proprio tra i nostri dirigenti spicca Helen, la proprietaria dell’intera 

attività nonché la donna più influente del quartiere. Una donna di umili origini, che 

ormai che si è tirata fuori dalla povertà si comporta come se ci fosse nata, ricca 

sfondata com’è. E guai a chi le chiede protezione dai vigilantes: le ragazze vanno 

spremute finché è possibile ricavarne qualche spicciolo, e se per mantenere la di-
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sciplina e la funzionalità nell’industria serve che siano costantemente violentate da 

dei bruti, allora così sia. L’altro giorno mentre girava per l’officina a controllare che 

tutto fosse in regola, una ragazza l’ha afferrata per il braccio e si è messa a implorar-

la perché i bruti smettessero di violentarla. Helen non reagiva, la guardava come si 

guarda una cimice ribaltata sulla schiena che si dimena e si è curiosi di vedere se a 

un certo punto riuscirà a rimettersi sulle zampe da sola. La ragazza allora ha comin-

ciato a gridare, poi a piangere, a strapparsi i capelli, fino ad arrivare a darsi colpi sul 

seno. Niente, impassibile. L’ha supplicata, l’ha implorata, l’ha esortata, ha racconta-

to che uno dei vigilantes l’ha messa incinta, non sa neanche quale dei molti poveri-

na, e che i soldi non bastano neppure per lei sola, figuriamoci per anche un neonato 

che cresce nell’officina respirandosi i fumi. Alla fine, quando ormai la ragazza geme-

va distrutta dalla disperazione, Helen ha replicato freddamente “Ascoltami ragazzi-

na, se tu fossi figlia mia non esiterei a darti una bella sculacciata. Tu speri di trovare 

compassione in me, ma ci si impietosisce solo davanti ai propri pari, ai propri simili, 

e tu non lo sei. Sei una piccola pidocchiosa che mi ruba il pane ogni giorno e che ren-

de poco o nulla. Dovresti essere grata di avere un bel corpo come il tuo, quel tuo bel 

visino, perché è il mezzo per colpire gli uomini nel loro punto debole, là dove sono 

vulnerabili, e per costringerli a fare quel che vuoi tu. E invece no, tu te ne stai qui ad 

autocommiserarti perché uno dei miei uomini non ha saputo frenarsi. No, non avrai 

la mia pietà, perché la butteresti nel fango proprio come butti ora questi tuoi doni. 

Allora si vede che se non sei capace a fare la giumenta, farai il mulo; smetti di frigna-

re e torna al lavoro.” Tutto questo sotto gli occhi delle altre impiegate che trattene-

vano il respiro non osando fiatare. 

Oggi Helen era la più furibonda, persino più dei vigilantes. “Chi è stato?” si sgolava 

“Sporco verme, fatti avanti!” e scalciava andando avanti e indietro per lo spiazzo. 

Nessuno si aspettava che ci fosse una risposta, nessuno risponde mai, ma poi si è 

sentito un timido “Io” tra la folla, debole di tono ma deciso. La folla si è aperta quasi 

con un riflesso istintivo della gente ed è rimasto solo un ragazzino di un paio d’anni 

di meno di me. Tremava, ma non sembrava intenzionato a darsela a gambe. “Sei 

stato tu?” Helen avrà avuto una ventina di centimetri in meno di lui, ma il ragazzo 

non provava ad approfittarne e anzi sembrava lui il più gracile dei due. “Si, signora” 

Un attimo di silenzio. No, non è possibile che si consegni, se fai uno scherzo del ge-
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nere dopo non ti vai a dichiarare, non puoi essere così stupido o masochista, pensa-

va la folla. “E perché diamine l’hai fatto?” Helen aveva abbandonato ogni ritegno e 

gli sputava dritto in faccia “Io e il mio amico pensavamo una cosa e volevamo che 

tutti potessero sentirla.” “E sentiamo, chi è questo tuo amico? Lavora senz’altro per 

me, non è così?” “Sì signora, o almeno lo faceva un tempo. Adesso vive in un ser-

ver.” “Ti ha dettato lui questo poemino da quattro soldi, vero?” “Sì signora, purtrop-

po io non ho la cultura che serve per comporre arte di questo livello” E il ragazzo 

alza improvvisamente la testa. Finalmente la guarda negli occhi. D’un tratto sembra 

un’altra persona, ride in faccia alla donna e finge da gran attore di rammaricarsi. 

“Aspetti un attimo” dice “Avete spostato il proiettore… ecco... così; ora la scritta è 

tornata dritta, lo vede pure lei che i suoi uomini lo avevano spostato, ora però l’ho 

sistemato e tutti possono di nuovo leggere le belle parole del mio amico.” Sulla fac-

cia di Helen si stanno creando colori mai visti prima; non si aspettava di certo che un 

ragazzo introverso diventasse improvvisamente quel gran loquace e si prendesse 

beffe di lei. “Svelti, portatemi una di quelle aste di metallo che tenete nel magazzi-

no” dice in un sibilo senza spostare gli occhi dal ragazzo. Le portano la fascia, lunga 

un metro e mezzo e dello spessore di un mignolo. È  chiaro quello che stava per suc-

cedere, ma il fatto sorprendente è che Helen insiste per punire personalmente 

quell’insolente lì, sotto gli occhi dei suoi compagni e dei passanti. Ha fatto piegare il 

ragazzo in avanti e l’ha fatto tenere fermo dai vigilantes. Allora brandisce alta sulla 

sua testa l’asta e urlando “Arriva la prima”, la abbatte sul suo sedere e aggiunge con 

un ghigno da boia “Mettiti l’animo in pace, ragazzo, perché la strada fino a duecento 

è lunga, avrai modo di ripensare ai tuoi errori!”  

Ci è voluta una buona mezz’ora perché arrivasse fino in fondo, dopodiché ha passato 

un dito sulla  coscia destra del ragazzo e ha detto “Sono stati i tuoi pantaloni a tin-

gersi di rosso, ragazzino, non il tuo stupido mare; rifletti con maggiore attenzione la 

prossima volta che dai fiato ai tuoi stupidi ideali ribelli.” Dopodiché l’ha lasciato lì, 

steso per terra semi-incosciente. A poco a poco la folla si è dispersa, avevano tutti 

da lavorare, ma io non ce l’ho fatta e quando sono partiti tutti mi sono seduta accan-

to a lui e gli ho chiesto “Perché l’hai fatto? Non poteva finire altrimenti.”. Lui mi ha 

guardata cogli occhi di chi non vede o che sì vede, ma qualcosa di lontanissimo e ha 

sussurrato “Questo corpo… Questa vita… finite. Tra poco sarò col mio amico Mike.” 
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ed è svenuto. Dodici ore dopo, all’uscita dal lavoro e dopo un paio di visite ai vigilan-

tes, lui non era più vicino al cancello dove l’avevo lasciato, ma al suo posto c’era una 

pozzetta di sangue scuro e da lì partiva una scia di goccioline che andava lontano, 

chissà dove. Mi auguro con tutto il cuore che stia meglio ora. 

*  *  * 

Già, l’ho fatto accomodare, ma che c’è di male in questo? È un periodo parecchio 

buio per la clinica: niente clienti e gli assistenti robot che stanno tutto il giorno acce-

si a consumare corrente aspettando il paziente che non arriva mai. Colpa di tutte 

quelle campagne di sensibilizzazione contro il trasferimento cerebrale, hanno spa-

ventato tutti i pesci dello stagno. Tutto ciò finché non arriva questo ragazzo che zop-

pica, ha il pantalone tutto macchiato di rosso (era sangue, quello?) e vuole fare l’o-

perazione. La vuole fare, sì, e ha i soldi, ma nessun tutore che firmi per lui. Diamine! 

Ma il ragazzino sembra volermi venire quasi incontro: mi dice che posso benissimo 

falsificarla io la firma, lui ha il soldi ed è questo che conta. Devo ammettere di esser-

mi lasciato ispirare dall’idea, sì era così facile, un attimo e sarebbe stato tutto in re-

gola, ma poi mi sono tornati in mente quei molti criminali che di questi tempi per 

scappare alla giustizia si costruiscono una vita virtuale, laddove non è per niente 

facile rintracciarli. E come spiegare quel sangue che partiva del sedere, colava giù 

per le gambe ed era pure sulle sue mani? Chiedo “Di’ un po’ figliolo, hai per caso 

problemi con la legge?” Nega “Bene, allora se non è un problema ti scansionerò il 

cip sub-cutaneo, così per stare tranquillo, eh?” Prendo lo scanner e lo punto sul pol-

so che lui nel frattempo mi ha allungato. “Sembrerebbe tutto a posto, ragazzo, ma 

allora dimmi perché vuoi fare quest’operazione?” “Per scappare da questa vita di 

schifo.” “Mmh, vedo” Avrò pure bisogno di crediti virtuali, ma ho pur sempre una 

coscienza con cui fare i conti e non vorrei non riuscire più ad addormentarmi la sera. 

Quindi provo a indagare un po’ sul ragazzo; ha una famiglia? Dice di sì, ma non an-

cora per molto: gli rimane solo il padre e anche lui si è ammalato recentemente tan-

to che rischia di andarsene presto. “Mi dispiace, ha provato a farsi curare? Oggi co-

me oggi non c’è male che non si possa debellare. Dimmi, che cos’ha?” “Depre… una 

rara malattia, non si può curare.” si corregge lui. L’errore sembra averlo reso tutto 

d’un colpo diffidente nei miei confronti e mi chiede se allora la può fare questa be-

nedetta operazione. Trema, anche; l’ho notato solo ora, ma le gambe gli tremano, 
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sembra quasi che abbia difficoltà a tenersi in piedi. E anche la mano, che dimostra il 

tic di volersi andare a toccare il sedere per massaggiarlo, credo, ma che viene fer-

mata a metà strada dal braccio che glielo impedisce. Sospiro. Dopotutto gli affari 

sono affari e io ho un gran bisogno di soldi. “Accomodati, ma vedi di non sporcare 

troppo” Lui si accomoda e chiude gli occhi in una muta preghiera. Lo guardo e mi 

sento in colpa. Non dovrei, non so neanche se suo padre è d’accordo. Tutto d’un 

colpo mi è chiaro che se vado avanti, sul serio non riuscirò a chiudere occhio sta-

notte come minimo, e che ogni volta che vedrò il mio figlio maggiore, James, sarà 

come rivedere lui, seduto sulla poltrona, i pantaloni insanguinati e la mano che ora 

trema ora riprova a raggiungere le cosce che devono fargli davvero male. Lo vedo e 

ripenso a me da bambino quando andavo dai vecchietti di uno degli ultimi paesini 

rimasti; loro mi parlavano con odio della tecnologia, insultandola e inneggiando i 

buon vecchi tempi di trattori e campagne, quando tutto ancora non era grigio e non 

ogni cosa su cui si posava l’occhio era stata costruita dall’uomo. Adesso tremavo 

tutto, dovevo ordinare ai robot di iniziare l’operazione, la mia semplice voce sareb-

be bastata ad attivarli, ma mi sentivo la gola terribilmente secca e anche se provavo 

a parlare non mi usciva altro che un rantolo. Allora mi sono fermato davanti al ra-

gazzo insanguinato e debole, ancora con gli occhi chiusi. “Senti ragazzo” lui apre gli 

occhi e mi fissa incuriosito con sguardo annebbiato dalla stanchezza e dal dolore 

“Sei proprio sicuro di volerla fare quest’operazione? Pensa a tuo padre e a tutti 

quelli che ti vogliono bene, che sentiranno la tua mancanza. Rifletti bene prima di 

rispondermi.” E lui esita, esita come non mai, a tal punto che sembra essersi fram-

mentato in mille pezzi di vetro che stanno tutti cadendo per terra, sul pavimento, 

lasciando sulla poltrona solo qualche scheggia. Eppure lui è sempre lì, che gocciola 

sangue e che che si pone la domanda della sua vita, ma pur sempre tutto intero.  

Quello che segue, lo vedo quasi al rallentatore: il pomo d’Adamo sale e scende a 

ingoiare la saliva accumulatasi, poi la gola si gonfia e mi sembra quasi di vederle le 

corde vocali che cominciano a stendersi, a tirarsi e ad allungarsi come le corde di 

uno di quei vecchi strumenti musicali che è il violino. Si apre la bocca, è la mandibo-

la che si muove per essere più esatti, e la lingua si agita, si dimena nella caverna 

della bocca. E infine eccolo, il monosillabo, formato da due lettere che lui pronuncia 

d’un fiato solo e che sono cariche del peso del suo destino. Due lettere che imman-
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cabilmente potrebbero cambiargli la vita senza possibilità di tornare indietro. Due 

lettere che per lui valgono più dell’oro e che, voglio sperarlo, all’ora che è lo avran-

no reso più felice. Due lettere che potrebbero condurlo a una nuova vita e che in 

ogni caso lo costringeranno a guardarsi intorno in modo diverso, a considerare se 

stesso e gli altri diversamente.  

Ma se poi non fosse felice, se avesse dei ripensamenti? Se invece avesse avuto biso-

gno di prendere l’altra strada? Io non sono a conoscenza dei motivi che l’hanno por-

tato nella mia clinica e non conosco neppure la sua storia, ma senza dubbio deve 

aver molto sofferto, glielo si leggeva in faccia. Ma ormai è tutto passato, meglio non 

pensarci, ormai ha preso la sua decisione e l’ha portata fino in fondo. Peccato però, 

mi avrebbero fatto un gran comodo quei soldi. Ma vedrai che i clienti riprenderanno 

a venire, non perdere la speranza. Ora però è tardi, buonanotte. 

Samuele Ieva, 1E 
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L’ENIGMA DEGLI OCCHI AZZURRI 

 

Una vecchia compagna del liceo bussa alla porta di Emma. Sono decenni 

che non si vedono. Emma, dopo averla fatta accomodare in salotto ed 

offerto da bere comincia a chiacchierare con lei delle tante cose accadute 

nel frattempo. 

Emma chiede a Milena: 

“Quanti figli hai?” 

“Ho tre figlie.”  risponde la donna.” 

“Che età hanno?” 

“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico della tua 

casa.” 

Emma riflette un po’ e poi dice: 

“I dati che mi ha fornito non sono sufficienti.” 

Milena ci pensa un po’ e replica: 

“È vero, che sbadata! La figlia maggiore ha gli occhi azzurri.” 

“Ok, ora conosco l’età delle tue tre figlie”. 

Quanti anni hanno le tre figlie? 
 
 

La soluzione nel prossimo numero 


