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Le Donne Raccontano 
 
Concorso internazionale documentari 
 
a cura di Sergio di Giorgi e Barbara Sorrentini 
 
Sono spesso invisibili i confini, tra i territori come tra le comunità e gli individui che li abitano. 
Invisibili come i valori, sui quali si modellano le identità ma, troppo spesso, si costruiscono i 
conflitti, che a volte sembrano non voler mai finire.  
 
Si respira ancora aria di “guerra fredda” dalle parti dello stretto di Bering, su quella linea virtuale 
che separa gli USA dall’ex URSS, ma che divide, più che lo spazio, i sogni e l’immaginario delle 
popolazioni eschimesi, come racconta Lourdes Grobet (una famosa fotografa messicana) in Bering: 
Equilibrio y Resistencia. A dispetto delle apparenze e dei nuovi simboli (per definizione esteriori),  
qualche sentore si avverte ancora in quelle terre che un carisma ideologico, autoritario e 
paternalistico, aveva provato a federare: nel suo emozionante viaggio alla scoperta delle tante e 
diverse radici familiari (Tito’s Glasses di Regina Schilling), Adriana Altaras, attrice, regista e 
scrittrice rievoca al tempo stesso la storia della ex Yugoslavia. Quasi una fotografia postuma di quel 
mondo in bianco e nero, prima che tutto venisse giù. E’ invece una istantanea a colori (forti, saturi) 
e dal presente, il percorso a zig zag tra le frontiere visibili e quelle nascoste di Gerusalemme e della 
West Bank quello che Barbara Nava descrive, con l’aiuto di preziosi testimoni oculari,  in A taxi 
with a View.  
 
Come in ogni conflitto, ideologico o identitario, decidi (o sei costretto) a scegliere da che parte 
stare. Le scelte delle donne, si sa, sono spesso le meno prevedibili. A maggior ragione se indossano  
più di una  identità come Sara Ishaq (The Mulberry House), giovane filmmaker di sangue misto, 
scozzese e yemenita, che torna in patria, trova una guerra civile, prende posizione sul conflitto e su 
ciò che (ancora) separa il mondo delle donne da quello degli uomini Nell’era dei media globali, lo 
scontro tra immaginari può essere meno cruento, ma non meno doloroso. A volte la scelta non 
riguarda che le donne: è la storia di Bintou, di Simone Catharina Gaul, una giovane donna single 
che in  Burkina Faso è divisa tra sogni professionali e la sua realtà di madre.  
 
Li hanno chiamati bamboccioni, sfigati, choosy,  e così via. Eppure, sono solo le giovani generazioni 
che, oggi come ieri, in Europa e nel mondo - anche se il quadro è ben spruzzato d‘oro come a San 
Pietroburgo, nella Russia di Putin (The City of the Sun, di Daria Orkhan) - provano ancora a 
indignarsi, a cercare altre strade e identità per incontrare gli altri e se stessi, per provare, come 
dicevano i loro padri, a “cambiare il mondo”.  Come e più dei padri, spesso sono soli e fragili, e 
invece il cambiamento ha bisogno della forza che può dare il gruppo, se fondato non su vincoli di 
sangue o censo, ma sull’apertura e l’inclusione. Dal profondo Sud italiano, lo testimonia Alessia Di 
Giovanni in Lavoratrici, in una sorta di rappresentazione teatrale di strada per affermare il diritto 
delle donne a un lavoro dignitoso. Così come dal fronte delle logiche televisive dominanti, 
Alessandra Cataleta, che in Scarti/Scraps, frugando tra i “rifiuti” dei programmi tv, pone altre 
domande e sani dubbi su cosa voglia dire oggi raccontare con le immagini, senza violare il diritto 
all'invisibilità. 
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