
   

                                     LA CONDIZIONE FEMMINILE     

  

 Estratti dal lavoro svolto sul tema da parte del gruppo biblioteca

È  ricominciato, martedì 25 settembre del corrente anno, il gruppo biblioteca, coordinato da Andrea, 

con la preziosa ed indipensabile collaborazione di Anna, Lella, Clara, Giuliana, ed il contributo 

insostituibile di tutti gli attivi e solleciti partecipanti, come Nicole, Simona, Lidia, Mariarosa e 

Filomena.

Il gruppo, nel primo incontro, svoltosi nella data precedentemente menzionata, ha mutualmente 

concordato e stabilito l'elenco dei temi, che verranno approfonditi ed affrontati, nel corso del 

corrente anno di lavoro insieme, nonché lo schema generale di suddivisione, relativo alle sedi ed 

alle specifiche attività, attraverso cui si concretizzerà insieme il percorso di lavoro, 

approfondimento e condivisione, in occasione di ogni singola tematica.

Il primo tema su cui è iniziato il percorso del lavoro di gruppo e che ha occupato la maggior parte 

del mese di ottobre, è risultato essere "la condizione femminile".

Ricordiamo in questa sede, l'introduzione di una tra le tante piccole grandi novità, in tema di lavoro 

comune da parte del gruppo, costituita dal fatto di costruire all'inizio dell'anno di lavoro, una lista 

delle tematiche da affrontare, in modo democratico, condiviso e comune, ma successivamente non 

seguirle in un'ordine precostituito, in base ad un'unica decisione iniziale; nello specifico, da 

quest'anno la tematica da affrontare viene decisa insieme, di volta in volta, in itinere, mantenendo il 

percorso di lavoro incline ad una maggior aderenza verso caratteristiche di flessibilità, inerenti un 

vero e proprio "work in progress" comune, partecipe e condiviso da tutti.

Dopo la scelta dei libri in biblioteca Delfini, grazie alla preziosa ed insostituibile collaborazione di 

Grazia, che immancabilmente ogni volta, ci supporta con un'accurata guida bibliografica sul tema 

d'affrontare, affinché ci si possa meglio orientare nella scelta del materiale (libri e film), il gruppo, 

in occasione del secondo incontro d'ottobre, si è ritrovato per condividere la visione del film 

"Pomodori verdi fritti alla fermata del tram" (tratto dall'omonimo bestseller della scrittrice Fannie 

Flagg), in cui emerge l'importanza vitale dei rapporti tra donne, di età diverse, come valore e linfa 

che alimenta la capacità di affrontare le difficoltà e le problematiche che la vita, nel suo corso, ci 

pone innanzi.

Dalle impressioni, raccolte nel corso del dibattito successivo, emerge e viene risaltata l'importanza 

della forza che si può trarre dai legami amicali tra donne, come base per costruire la propria libertà, 



la propria indipendenza.

Come afferma Filomena: "libertà è prendere la vita in mano, esprimere le emozioni ed ottenere 

giustizia per se stessi"; questa conquista, da parte di uno dei personaggi principali del film, una 

giovane donna incline ad un'atteggiamento passivo verso la vita, viene da lei costruita grazie 

all'affetto ed all'incoraggiamento di una donna anziana, conosciuta per caso in una casa di riposo.

Un'altra considerazione importante per la sua profondità, ma sottolineata in modo acuto ed ironico, 

viene da Rosa: "adotterei un anziano, invece che un animale"...

Quest'affermazione, ci ha permesso di riflettere sul fatto che non solo dobbiamo donare affetto e 

prenderci cura degli animali; risulta indispensabile non trascurare e rischiare di inaridirci verso le 

persone di età avanzata, sia vicine a noi che meno prossime.

Giuliana e Clara, in riferimento all'amore per la vita della giovane donna, che rifiorisce in lei grazie 

all'amicizia con la donna in età più avanzata, affermano che "l'amore in lei cresce solo quando inizia 

ad occuparsi degli altri. Una donna in età, propria di maggiore saggezza ed esperienze di vita, non 

deve essere considerata inutile a causa della sua età, magari perché non più produttiva ed energica 

nel lavoro come un tempo; la donna anziana aiuta la giovane a liberarsi dai condizionamenti che la 

società alimenta in noi e che rischiano di soffocarci e non farci vivere pienamente la vita; gli anziani 

sono una risorsa da non dimenticare, sono persone da amare, sono memoria ed esperienza viventi da 

cui trarre continuamente preziosi insegnamenti."

Sempre in riferimento alle impressioni suscitate dal film e dalla lettura a casa dei libri, vorrei 

concludere tentando di sintetizzare quelle di Anna, Lella, Lidia, Nicole e Simona, in riferimento 

all'atteggiamento, libero da pregiudizi razziali, con cui la protagonista anziana del film affronta le 

sfide che le  si erano parate innanzi, nel corso della sua età giovanile ed adulta: "Il tema della 

violenza e del razzismo, in questo film, sono affrontati con tatto, risaltando come l'affetto, l'amore e 

l'amicizia siano indipendenti ed emergano al di là del colore della pelle, da parte non di tutti gli 

uomini, ma solo da parte di chi si impegna ad essere libero dai pregiudizi e guardare nel cuore delle 

persone, al di là di ogni razza, cittadinanza, colore della pelle ed età."

La seconda parte del presente contributo, si prefigge di riportare le frasi maggiormente significative, 

come concordate insieme dal gruppo, raccolte ed estrapolate dall'opera teatrale di Pino Cacucci "!

Viva la vida!" (Feltrinelli, 2011), letta quasi integralmente insieme in associazione, in occasione 

dell'incontro svoltosi nel pomeriggio di martedi 6 ottobre.

L'opera tratta l'appassionata esistenza dell'artista e pittrice messicana Frida Kahlo, utilizzando come 

strumento narrativo l'espediente del monologo, che riesce a far rivevere febbrilmente l'ardente e 



drammatica vita dell'artista, costellata da molti amori, incidenti, e gravissimi problemi di salute.

Grazie però a queste profonde esperienze ed a una personalità energica, Frida sarà sempre animata 

da un'intensa passione per la vita, costellata da forti sentimenti d'amore per essa durante il giorno, 

quando è in compagnia di altri, nonchè insofferenze e dolori notturni, in solitudine, unica compagna 

la presenza della Pelona (la morte), sopratttutto a causa di un corpo che lei sente come 

imprigionante. Ebbe molti amanti, sia uomini che donne, ma fu sempre innamorata del compagno e 

marito, l'artista messicano Diego Rivera, che la tradiva in continuazione.

La sua vita, la sua passione per i colori delle sue stagioni, fu piena di interessi che costruirono e 

contaminarono profondamente il suo modo di essere e di dipingere, come la politica; infatti cavalcò 

il sogno nascente della rivoluzione e della nascita di un nuovo paese, alimentato dal diffondersi 

dell'ideologia comunista, nel Messico d'inizio del secolo scorso, con immensa passione.

                                                             !VIVA LA VIDA!

� .....mordere la vita!

� continuare a prendere la vita a morsi

� ho irriso la Pelona [la morte, ndc.], ho urlato in faccia alla morte la mia ostinazione a vivere.

� la pioggia.....

sono nata nella pioggia, 

sono cresciuta nella pioggia,

una pioggia sottile fitta,

una pioggia di lacrime.

� L'arte, la politica, il sesso..

quanta passione ci ho messo, credendoci con tutta me stessa.

� La pioggia è vita. 

La pioggia fa resuscitare i sensi che sono morti e sepolti.

E allora....

viva la vida...

� il bene più prezioso....

la dignità.

� Il dolore non si può raccontare...

un ruggito a denti stretti..

� la sofferenza genera solitudine...
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