
Acciaio

 Il libro Acciaio dipinge un quadro della faticosa vita operaia in una 
Toscana degli anni Duemila.  Le due adolescenti protagoniste,  Francesca 
e Anna Sorrentino abitano a Piombino, vicino alle acciaierie, nelle case 
comunali di via Stalingrado: entrambe vivono situazioni familiari difficili. 
Francesca ha la presenza costante di un padre morboso che la controlla e si
compiace del suo corpo di ragazzina, mentre Anna ha le due figure 
negative del padre e del fratello: entrambi  delinquenti. Apparentemente le 
due ragazzine vivono in maniera spensierata la loro adolescenza, 
lasciandosi trasportare dal sogno di fuggire insieme sull’isola di Elba, ma 
esse vedono separarsi le loro strade nel momento in cui si iscrivono in due 
scuole diverse: Anna sogna di laurearsi, mentre Francesca non si 
preoccupa del futuro, e il loro rapporto si incrina quando la giovane 
comincia a provare dei sentimenti verso l’amica, dichiarandosi 
esplicitamente la notte di Ferragosto. Intanto anche da parte delle due 
madri delle ragazzine emerge la volontà di cambiare la propria condizione 
di vita: Rosa, madre di Francesca, vorrebbe denunciare le violenze del 
padre nei confronti della figlia, mentre la madre di Anna vorrebbe lasciare 
il marito coinvolto in un losco giro di banconote e licenziato dalla 
Lucchini. E’ importante anche la figura del fratello di Anna, il quale prova 
il desiderio di migliorare il proprio livello sociale, oppresso dal lavoro 
faticoso di operaio metalmeccanico: la vicenda culmina nel momento in 
cui egli perde la vita schiacciato dal caterpillar. Infine si assiste alla 
riconciliazione delle due amiche che capiscono di non poter fare a meno 
l’una dell’altra. E’ particolareggiata e realistica la descrizione di una realtà 
industrializzata, composta da gente semplice e da giovani che, nonostante 
le difficoltà, credono ancora in un futuro migliore, dove poter realizzare i 
sogni, magari dopo la scuola, come vorrebbe Anna, oppure lasciandosi 
tutto il dolore alle spalle per scappare, come desidera Francesca. 
L’ambientazione potrebbe essere quella di una qualunque città 
industrializzata con i suoi disagi sociali che dovrebbero essere affrontati 
con una maggiore attenzione verso chi li subisce. Purtroppo queste 
problematiche non si risolvono solo con la buona volontà della gente 
comune, ma con l’azione determinata di tutta la società civile e politica.
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