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Lunedì 8 marzo ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna, più comunemente nota come 

"festa della donna”, una ricorrenza che dal 1909 (1922 in Italia) vuole costituire l’occasione per ricordare 

sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono 

state e sono ancora oggetto nel mondo.  

Numerose sono le manifestazioni, i convegni, gli incontri, che si tengono ogni anno, anche nel nostro 

Comune, in concomitanza di questa ricorrenza e altrettanto numerose sono i saggi, i romanzi, le pièce 

teatrali e in ultima anche i film che a questo tema sono dedicati. 

In questo anno così duramente colpito dalla pandemia tuttora in corso, l’organizzazione di eventi pubblici 

appare particolarmente difficile. Affinché questa importante ricorrenza non passi però in sordina urge 

trovare nuove forme di comunicazione e di valorizzazione. A questo scopo l’Associazione Lanternamagica, 

che si occupa della programmazione cinematografica presso il Cinema Virtus e nell’estate 2020 anche 

presso l’arena estiva allestita nel parco di Villa Venier, intende dare un piccolo contributo proponendo un 

elenco di film, reperibili per la visione domestica, dedicati all’universo femminile nelle sue molte 

sfaccettature. 

 

DONNE ALLA SCOPERTA DI SE STESSE 

Ci sono film, alcuni molto famosi altri meno, che anziché concentrarsi sui ruoli delle donne nella società, 

parlano della strada talvolta impervia che esse devono percorrere per raggiungere consapevolezza di se 

stesse, affrancandosi dal patriarcale bisogno di avere un uomo al loro fianco. Il film più iconico al riguardo 

non può che essere THELMA E LOUISE (1991), di Ridley Scott, road movie con protagoniste due amiche 

le quali, per sfuggire al clima di insofferenza verso i deludenti compagni, decidono di trascorrere un 

weekend in montagna. Purtroppo la loro vacanza prende ben presto una piega drammatica. Altra epoca 

ed altre condizioni di vita vengono trattate da THE HOURS (2002), di Stephen Daldry, tratto dal romanzo 

di Michael Cunnigham “Le ore”. Tre storie con protagoniste tre donne, tutte legate dal romanzo "Mrs 

Dalloway" di Virginia Woolf: Clarissa, editor newyorkese ai giorni nostri, sostiene un poeta morente di 

AIDS, Laura nella Los Angeles del 1949 vorrebbe abbandonare il marito dolciastro e convenzionale che le 

fa odiare la vita e il figlio, infine la stessa Virginia Woolf che alla fine degli anni Venti non riesce più a 

controllare la sua depressione. 

Ma non ci sono solo storie drammatiche. DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI (1988) di Pedro 

Almodóvar è la divertentissima commedia che lanciò la carriera del celebre regista spagnolo. Pepa viene 



 

 

abbandonata dall’amante, del quale scopre di essere incinta, ma che progetta di avvelenare. Nel frattempo 

si trova costretta ad offrire ospitalità a Candela, un'amica ricercata dalla polizia per aver dato asilo ad un 

terrorista, ed incontra la moglie dell’amante fuggitivo, la quale, già ospite di una clinica psichiatrica, è 

intenzionata ad uccidere il marito. CARAMEL (2017) di Nadine Labaki, è un film libanese che racconta la 

quotidianità di cinque donne nel paese del Medio-Oriente. Layale, imprigionata in una relazione con un 

uomo sposato, lavora in un salone di bellezza assieme a Nisrine e Rima. Nisrine non è più vergine ma il 

suo futuro marito è musulmano, Rima è attratta dalle donne. A loro si aggiungono Jamale, una cliente del 

salone e aspirante attrice, preoccupata di stare invecchiando e Rose, una signora anziana che ha dedicato 

la sua vita a prendersi cura della sorella malata. 

 

DONNE CHE LAVORANO 

Numerosi sono i film dedicati ai rapporti spesso difficili tra le donne e un mondo del lavoro pensato ed 

organizzato da e su misura degli uomini. Ne segnaliamo due. MI PIACE LAVORARE (2003) diretto da 

Francesca Comencini racconta la storia emblematica di Anna, segretaria di terzo livello, quando comincia 

ad avere problemi sul lavoro: i colleghi non la invitano più a prendere il caffè, il suo posto di lavoro viene 

'distrattamente' occupato, nessuno si siede più vicino a lei durante la pausa mensa, il direttore del personale 

la ignora. Le vessazioni e i problemi di lavoro pian piano iniziano a logorare la vita di Anna, sola e 

divorziata, che ha come unico conforto la figlia. IL DIRITTO DI CONTARE (2016) diretto da Theodore 

Melfi, ci porta negli Stati Uniti del 1961, in piena Guerra Fredda, e in un’America ove vigono il patriarcato 

e la segregazione razziale. In questo clima ostile si inserisce la storia della matematica afroamericana 

Katherine Johnson e delle sue colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson: tre donne che lavorano come 

calcolatrici per la NASA, affrontando i problemi derivanti a causa sia del colore della loro pelle sia dal fatto 

di essere donne. 

 

DONNE CHE LOTTANO 

I diritti che le donne hanno ottenuto nel corso degli anni sono tutti il frutto delle dure lotte che hanno 

dovuto combattere. WE WANT SEX (2010) di Nigel Cole, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta lo 

sciopero del 1968 di 187 operaie alle macchine da cucire della Ford di Dagenham. Costrette a lavorare in 

condizioni precarie per molte ore e a discapito delle loro vite familiari, le donne protestarono contro la 

discriminazione sessuale e per la parità di retribuzione. Lo sciopero riuscì ad attirare l'attenzione dei 

sindacati e della collettività, trovando infine l'appoggio del ministro Barbara Castle, pronta a lottare con 

loro contro una legge iniqua e obsoleta. THE HELP (2012) di Tate Taylor parla, invece, della difficile lotta 

delle donne di colore per ottenere il riconoscimento dei diritti civili. Nel Mississippi degli anni Sessanta 

Skeeter, appena laureata, trova lavoro un giornale locale in cui deve rispondere alla posta delle casalinghe 

quando stanca del razzismo ipocrita ed esibito che la circonda, decide di raccontare la vita dei bianchi 

osservata dal punto di vista delle loro collaboratrici familiari nere. IL GIARDINO DI LIMONI (2008) è un 

bellissimo film israeliano che racconta la storia di Salma, una donna palestinese che vive, sola, in 

Cisgiordania. La sua unica preoccupazione è la cura del giardino di limoni che ha ereditato dalla famiglia 

e che le dà da vivere. Quando il nuovo vicino di casa, il ministro della difesa israeliano, decide che quegli 

alberi devono essere abbattuti per ragioni di sicurezza, Salma inizierà la sua battaglia legale. 

 

DONNE CHE COMBATTONO 



 

 

Ci sono donne le cui vite prendono purtroppo pieghe molto drammatiche e si ritrovano a dover combattere 

battaglie assai dolorose. TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (2017) di Martin McDonagh, narra la 

storia di Mildred , madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda degli USA. 

Per sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole, Mildred dà fondo ai 

propri risparmi e commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti allo sceriffo di Ebbing. Affissi 

in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e 

rivelando il meglio e il peggio della comunità. IL COLORE VIOLA (1985) di Steven Spielberg, racconta 

l’intera vita di Celia, adolescente di colore nei primi anni del Novecento, che violentata da quello che 

ritiene sia suo padre dà alla luce due figli che le vengono subito strappati. Ceduta in sposa ad un uomo 

violento e manesco, Celia non è che una schiava, disprezzata e maltrattata, alla quale resta solo l'affetto 

per la sorella minore. Sarà un’altra donna a salvarla. Dagli Stati Uniti all’Italia, LA SCONOSCIUTA (2006) 

di Giuseppe Tornatore, ci parla infine di Irena, una ex prostituta di origini ucraine che per cambiare vita 

cerca di farsi assumere all’interno di un elegante complesso residenziale in una cittadina del Nord-Est. 

Dopo un ambiguo accordo preso con il portiere che si occupa degli appartamenti, la donna comincia a 

occuparsi delle pulizie della scala. Il suo vero obiettivo, però, è trovare un impiego presso un’importante 

famiglia che abita nel complesso. Un giorno, però, si riaffaccia nella sua vita l’aguzzino che con la violenza 

la costrinse alla prostituzione. 

 

 

 

 

 

 


