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Una storia 
americana 
di sibling 
e disturbo 
mentale

Due gemelli uguali 
nell’aspetto vivono 
due vite completa-

mente diverse. Thomas sof-
fre di schizofrenia paranoi-
ca, Dominick è segnato da 
un passato molto doloroso, 
che però non gli impedisce 
di prendersi cura del fratel-
lo. In sei episodi la minise-
rie tv, targata Hbo, Un volto, 
due destini - I know this much 
is true, affronta un tema dif-
ficile come la malattia men-
tale e il sotteso dibattito se le 
ragioni della sua genesi sia-
no da ricercare nei fattori bio-
logici oppure in quelli psico-
logici e ambientali. 

Disponibile on demand 
su Sky e in streaming su 
Now Tv, la miniserie è trat-
ta dal romanzo scritto da 
Wally Lamb nel 1998 I know 
this much is true (tradotto in 
Italia col titolo La notte e il 
giorno) ed è diretta da Derek 
Cianfrance. Mentre il pro-
tagonista Mark Ruffalo si è 
aggiudicato l’Emmy Award 
2020 come miglior attore per 
la doppia interpretazione di 
entrambi i fratelli. Ed è gra-
zie proprio alla sua bravura 
che la serie riesce a non per-
dere mai il senso della mi-

sura, perché la catena di ac-
cidenti che ruota intorno ai 
protagonisti è davvero cla-
morosa. Tanto da suggerire 
l’idea che la malattia men-
tale prolifichi al meglio pro-
prio in presenza di situazio-
ni di estrema sofferenza, che 
poi contribuisce a determi-
nare in un’infernale catena 
di cause ed effetti.

Un volto, due destini mette 
in luce anche un altro aspet-
to di cui, solo ultimamente, 
nel mondo della disabilità si 
è cominciato a parlare: quel-
lo speciale e poco esplorato 

rapporto tra fratelli e sorel-
le, di cui uno disabile. Per-
ché il legame tra Dominick 
e Thomas è indissolubile, e 
Dominick non riuscirà mai 
a liberarsi da questo gemello 
che, in maniera insondabile, 
rappresenta la sua parte più 
oscura, l’ancora che lo trasci-
na nel fondo degli abissi, ne-
gandogli perfino la possibili-
tà di respirare. «Lui è la mia 
maledizione», esplode Domi-
nick in uno dei primi episo-
di. Perché Thomas è quello 
che fin da bambino rovina-
va sempre tutto, che provo-
cava al suo gemello compas-
sione, vergogna e rabbia, che 
gli toglieva ogni possibilità 
di vivere una vita autonoma 
e spensierata. Eppure i due 
non si separeranno mai, at-
traverso 40 anni di storia fa-
miliare e americana, in un 
difficile percorso in cui Do-
minck sarà costretto a pren-
dere sempre maggiore con-
sapevolezza di sé. Antonella 
Patete 

Vent’anni di successi 
del baseball per ciechi 

Il baseball per ciechi attraverso i suoi 
protagonisti. S’intitola Thunder’s Five Milano. 

20 anni di successi il documentario di Jacopo 
Bernini, che ripercorre la storia della squadra 
più titolata d’Italia. Era quasi il 2000 quando il 
Gruppo sportivo dilettantistico non vedenti di 
Milano creò i Thunder's Five. Tante le storie, gli 

atleti, gli allenatori, i dirigenti e i successi che 
si sono alternati nell’arco di questi due decenni 
a cominciare dai primi passi, quando alcuni 
professionisti del baseball crearono per la 
prima volta le regole per adattare la disciplina 
agli atleti con disabilità visiva. Attraverso 
filmati d’archivio e interviste, il documentario, 
già vincitore di vari premi e riconoscimenti, 
racconta un pezzo della storia sportiva del 
nostro Paese. ■ 
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