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DONNE VIOLATE

FILMOGRAFIA(*)
(*) La collocazione indica la presenza del film in biblioteca

I film che seguono sono solo alcuni titoli che hanno come soggetto la violenza sulle
donne, sia essa violenza domestica, maltrattamento, stupro, violenza sessuale,
femminicidio o violazione dei più semplici diritti delle donne.

A letto con il nemico (Sleeping with the Enemy) / Joseph Ruben, 1991

Sposatasi giovanissima, dopo tre anni e sette mesi Laura Burney continua a vivere malissimo. Il
marito Martin è uno psicopatico e a suo dire non si lasceranno mai, vivendo nella splendida e
isolata villa sulla spiaggia. Martin alterna ricchi doni e gelosie infondate, botte autentiche e
brutalità. Una notte in cui i due sono in barca con un tale da poco conosciuto, durante un
improvviso uragano che rende ardua la manovra della vela, Laura si getta in acqua, e scompare.

Il marito si infuria e la crede morta, mentre lei, arrivata nello Iowa, sentendosi finalmente
libera, affitta un grazioso cottage, e frequenta corsi di teatro in un istituto universitario,
ricambiando il sentimento di simpatia e poi di amore di Ben Woodward, un giovane professore
il quale, malgrado i silenzi e le reticenze della donna, sembra a lei attaccatissimo. Per Laura,
che ora si fa chiamare Sara, è una nuova vita, più lieta e normale. Ogni tanto, travestita per
prudenza da giovanotto, va a trovare la madre cieca presso una casa di riposo per anziani. Ma
Martin apprende per puro caso che Laura andava un tempo in piscina (mentre a lui aveva detto
che non sapeva nuotare, detestando l'acqua) e si insospettisce. Si lancia così in una caccia
sfrenata, ansioso di vendetta e di rivincita…

Festen : festa in famiglia / Thomas Vinterberg, 1998 (VHS, 106 min.)
791.437 2 VIN

Una grande famiglia dell'alta borghesia danese si riunisce in una lussuosa residenza di
campagna per festeggiare il 60° compleanno del patriarca. Durante il pranzo Christian, il
primogenito, pronuncia un discorso in cui denuncia il comportamento pedofilo e incestuoso del
padre, accusandolo di essere responsabile del recente suicidio della sua gemella Linda…

La bestia nel cuore / Cristina Comencini, 2005 (DVD, 116 min.)
791.437 2 COM

È stata violata Sabina, come Daniele, suo fratello, prima di lei. Abusata dal padre, condannata
dal silenzio della madre. Ma Sabina tutto questo non lo sa, non lo sa ancora mentre, nella sala
di doppiaggio, dove lavora, presta la sua voce a una giovane donna stuprata in un film per la
televisione. Urla, Sabina, si difende al microfono e subito dopo torna a sorridere al collega

che le ansima accanto. Ma poi una notte, dentro un sogno, accade una cosa terribile e Morfeo
la consegna all'orrore di un fatto rimosso. La morte dei genitori e la gravidanza desiderata ma
inattesa costringono la donna a un viaggio oltreoceano dove vive e si nasconde quel che resta
della sua famiglia, un fratello ferito dalla stessa "bestia". Daniele, silenzioso e rassegnato,
che parla di architettura, del tempo e della natura soltanto per anticipare o addirittura
eludere il dolore della sorella, arrivato fino a lui per interrogarlo.

L'ultima eclissi / Taylor Hackford, 1995 (DVD, 127 min.)
791.437 2 HAC

La cameriera Dolores Claiborne è accusata di aver ucciso la sua padrona. Riemergono gli
antichi sospetti di aver assassinato, molti anni prima, il violento consorte alcolizzato. Torna
per l'inchiesta Selena, la figlia giornalista che da anni si è allontanata. Da un romanzo di
Stephen King un film in chiave femminista, particolarmente riuscito nel confronto tra madre e
figlia. Sapiente scansione drammatica a 2 livelli temporali (passato e presente) che si
intersecano su diverse tonalità cromatiche, sagacia delle rivelazioni (qualcosa di più che colpi
di scena) che rilanciano più volte il racconto, suggestiva ambientazione nel Maine.

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno / Jon Avnet, 1991 (DVD, 146 min.)
791.437 2 AVN

In un ospizio l'anziana signora Ninny riaccende la voglia di vivere di Evelyn, una casalinga
sovrappeso e frustrata dall'indifferenza del marito, raccontandole, a puntate, una storia di
molti anni prima. La storia di amicizia di due giovani donne anticonformiste, Idgie e Ruth, che
nel cuore del sud degli Stati Uniti degli anni Trenta, ebbero il coraggio di ribellarsi alla
prepotenza maschile e al razzismo dilagante. Ninny racconta a Evelyn del Whistle Stop Cafè,

gestito dalle due donne, e dall'amore che lega Idgie e Ruth fino alla fine. Con questo racconto
le emozioni e gli stati d'animo che affollano la vecchia signora riescono a entrare nella vita di
Evelyn che rinascerà e riscoprirà il piacere di sentirsi viva e di aggiustare ciò che nella sua
vita non va come lei vorrebbe.

Ti do i miei occhi / Icíar Bollaín, 2003 (DVD, 116 min.)
791.437 2 BOL

Perché una donna resta per dieci anni con un uomo, fisicamente e psicologicamente violento,
che la picchia? A Toledo la bella Pilar, spinta dalla paura, fugge da casa e dal marito Antonio
col figlio Juan, rifugiandosi dalla sorella, ma qualche tempo dopo, ancora innamorata del
marito e fiduciosa nelle sue promesse di ravvedimento, ritorna con lui. Il secondo distacco
sarà definitivo.

Via dall'incubo / Michael Apted, 2002 (DVD, 110 min.)
791.437 2 APT

Da quando Slim ha incontrato Mitch, un ricco e affascinante imprenditore, sembra aver
trovato finalmente la felicità: si è sposata, ha una bella casa e un'adorabile figlioletta, Grace.
Ad un certo punto però le cose cambiano e Slim si rende conto che non sono affatto così
idilliache. Suo marito ha una doppia personalità e dietro l'aspetto del tranquillo padre di
famiglia si nasconde un uomo sinistro e manipolatore. Per proteggere sé stessa e soprattutto
la piccola Grace decide di scappare e cambiare identità. Purtroppo Mitch non sembra
rassegnarsi all'idea di lasciarla in pace e Slim cambia tattica, smette di fuggire e combatte
con tutte le sue forze.

Volver / Pedro Almodóvar, 2006
791.437 2 ALM

Raimunda, una giovane madre della Mancha, trova rifugio dal suo passato a Madrid, dove vive
col suo compagno Paco e la figlia adolescente, Paula. Durante un tentativo di abuso da parte
del patrigno, Paula lo pugnala a morte. Scoperta la tragedia, Raimunda 'abbraccia' la figlia e la
legittima difesa, coprendo l'omicidio e occultando il cadavere. Questo evento disgraziato
rievoca fantasmi dolorosi e mai svaniti. Dall'aldilà torna Irene, sua madre, a chiederle perdono
e a riparare la colpa.

Un giorno perfetto / Ferzan Ozpetek, 2008 (DVD, 105 min.)
791.437 2 OZP

Emma e Antonio, sposati con due figli, sono separati da circa un anno. Antonio vive da solo
nella casa dove avevano abitato insieme, Emma è andata a stare da sua madre coi bambini. Poi,
una notte qualunque, una volante viene chiamata nel palazzo e la polizia si accinge a fare
irruzione nell'appartamento dove qualcuno dice di aver sentito degli spari (ibs.it).

Il Vestito da sposa / Fiorella Infascelli, 2004 (DVD, 150 min.)
791.437 2 INF

Stella, una ragazza che sta per sposarsi, si trova nell'atelier di abiti da sposa di cui è
proprietario Franco, un affascinante stilista. Dopo poche ore, al tramonto, Stella viene
violentata da quattro uomini incappucciati. Dopo il terribile episodio, Stella decide di non
sposarsi più. Finita l'estate, Stella tenta di ricostruire la sua vita. In un giorno di pioggia,
mentre sta aspettando la corriera, Stella incontra di nuovo Franco...

Non ti muovere / Sergio Castellitto, 2004 (DVD, VHS, 117 min.)
791.437 2 CAS

Una giornata di pioggia, uno stop non rispettato, una ragazza di quindici anni che frena, scivola
e cade dal motorino. Una corsa in ambulanza verso l'ospedale. Lo stesso in cui il padre lavora
come chirurgo. Mentre un collega opera sua figlia, Timoteo rimane in attesa. Nel terrore
dell'evento estremo, racconta, getta la sua maschera di fermezza e cinismo, di padre e marito
modello, per svelare un'immagine di sé straniata e violenta. Nella speranza di poter barattare
le parole con il silenzio del coma, la morte con la vita, rivela, in un immaginario dialogo con la
figlia, un segreto doloroso: la storia, dall'apparenza squallida, di un amore extraconiugale
potente e viscerale. Ed ecco apparire un'estate arroventata di tanti anni prima, una squallida
periferia urbana, una donna docile e derelitta, con un nome spropositato, Italia.
(comingsoon.it)

Sotto accusa / Jonathan Kaplan, 1988 (DVD, 106 min.)
791.437 2 KAP

Nella contea di Birchfield, Washington, una notte una ragazza fugge via da un pub della
periferia. Il suo nome è Sarah Tobias, riporta segni di violenza sul corpo e dichiara di aver
subito uno stupro di gruppo nella sala giochi del locale. A occuparsi del caso è l'avvocatessa
Kathryn Murphy, che, se non incontra difficoltà a far riconoscere a Sarah i violentatori, due
abituali frequentatori del pub e un giovane studente dell'Università di Washington, trova più
problemi nel reperire sicure testimonianze della serata. La linea degli avvocati della difesa
sostiene che Sarah sia una sbandata e che quella sera fosse ubriaca e avesse intenzionalmente
provocato e incitato il rapporto sessuale di gruppo e Kathryn teme che una sua deposizione in
tribunale possa aggravarne la posizione, quindi opta per un patteggiamento. Ma quando
emergono nuovi particolari sulla serata e la presenza di un possibile testimone chiave, decide
di estendere il capo d'imputazione anche agli incitatori dello stupro e di andare fino in
fondo. (mymovies.it)

Bordertown / Gregory Nava, 2006 (DVD, 107 min. )
791.437 2 NAV

Lauren Fredericks è un'ambiziosa giornalista del Chicago Sentinel che sogna di diventare
corrispondente dall'estero. Ma ben presto i suoi sogni si scontrano con la volontà del suo capo,
George Morgan, che la spedisce a Juarez, in Messico, a caccia di notizie sui misteriosi omicidi
di alcune giovani donne. Le vittime sono per lo più impiegate delle maquiladoras, le fabbriche di
assemblaggio di prodotti elettronici diretti al mercato americano, situate lungo la frontiera
con gli Stati Uniti. Giunta sul posto, Lauren chiede aiuto ad Alfonso Diaz, suo ex collega e ora
direttore di un piccolo quotidiano locale, El Sol de Juarez. Insieme, i due giornalisti iniziano

una disperata battaglia per cercare di smascherare una vasta rete di corruzione che si
estende sui due lati del confine, ma soprattutto per proteggere Eva, unica superstite dei
feroci attacchi alle giovani messicane (ibs.it).

Il colore viola / Steven Spielberg, 1986 (DVD, 148 min.)
791.437 2 SPI

Nella Georgia degli anni Venti ancora dominata da una mentalità schiavista e razzista, Celie,
appena adolescente, viene violentata dall'uomo al quale è stata data come compagna.
Successivamente le vengono sottratti i figli nati dalla relazione e viene venduta a un altro
uomo. Questi, ancora più brutale del primo, comncia anche a insidiare Nettie, la sorella più
giovane di Celie, che lo respinge con decisione. Cacciata da casa Nettie in seguito alla sua
ribellione, alla povera Celie non resta che piegarsi alla vita da schiava. Solo moltissimi anni
dopo potrà riabbracciare, in un prato di fiori viola, la sorella e i figli (ibs.it).

Kadosh / Amos Gitai, 1999 (VHS, 112 min.)
791.437 2 GIT

Storia di Rivka e Meir, marito e moglie. Si amano, si comprendono, ma le condizioni sociali sono
tali da non permettere rapporti sereni, di nessun genere. Si confrontano anche personalità
femminili, sempre in quel contesto difficile, fatto di paure e di integralismo. La solita lettura
intelligente e accorata di Gitai, che ha firmato, a brevissimo intervallo, due efficaci
documenti contemporanei come Kadosh e Kippur (mymovies.it).

Magdalene / Peter Mullan, 2002 (DVD, 114 min.)
791.437 2 MUL

1964, Irlanda. Giovani donne, ragazze-madri, violentate, orfane o solo troppo "vivaci", vengono
rinchiuse dai familiari in uno dei conventi Magdalene gestiti dalle sorelle della Misericordia. Le
ragazze, per espiare i loro peccati, sono costrette a lavorare fino allo stremo delle forze e a
subire percosse e ogni genere di violenza psicologica se non ubbidiscono agli ordini delle suore.
Il film racconta la storia di quattro giovani vittime e sono, purtroppo, storie vere.
(mymovies.it).

Moolaadè / Sembene Ousmane, 2004 (DVD, 117 min.)
791.437 2 SEM

Collè Gallo Ardo Sy ha subìto l'infibulazione e per questo vuole sottrarre la sua unica figlia
alla stessa tortura. Quando quattro ragazzine di un altro villaggio si rifugiano in lacrime da lei
per scampare alla terribile pratica, Collè riesce a salvarle grazie al potere del Moolaadè. Il
villaggio esplode nello scontro tra due valori: il diritto d'asilo e un'antica tradizione (ibs.it).

Viaggio a Kandahar / Mohsen Makhmalbaf, 2001 (DVD, 85 min.)
791.437 2 MAK

Delle protesi artificiali che scendono ondeggiando dal cielo attaccate a dei paracadute e, in
controcampo, una massa di mutilati che arranca con le stampelle nel deserto per raggiungerle
e impadronirsene. Questa è l'immagine che resta impressa sulla retina della memoria di un
film che ha come tema primario la condizione delle donne in Afghanistan. Una giovane donna
afgana, emigrata da tempo in Canada, tenta di rientrare in patria attraverso l'Iran per
raggiungere la sorella priva di gambe che ha deciso di suicidarsi allo scadere di tre giorni.
Inizia così un viaggio attraverso la cancellazione dell'immagine stessa delle donne, oltre a
quella del loro ruolo sociale. L'accompagneranno nel viaggio, a turno, un bambino cacciato dalla
scuola per diventare mullah, un nero americano che si improvvisa medico mentre cerca di
trovare un Dio che non vuol farsi raggiungere e un imbroglione per vocazione e necessità.

Water / Deepa Mehta, 2005 (DVD, 112 min.)
791.437 2 MEH

1938, l'India è ancora una colonia e il Mahatma Gandhi sta iniziando la sua ascesa. La storia si
apre con la piccola Chuyia (8 anni) che, rimasta vedova, viene mandata a vivere in una casa che
ospita le vedove Indù costrette a vivere in eterna penitenza. L'energia della piccola Chuyia
avrà un grande effetto sulle donne che abitano nella casa, soprattutto sull’affascinante
vedova Kalyani che si innamora di Narayan, un giovane idealista sostenitore di Gandhi.
Descrive la condizione delle donne vedove in India. Secondo un’antica tradizione religiosa, non
soltanto è loro proibito di risposarsi, ma sono votate a una vita di mortificazione: riunite
insieme in poveri ospizi (gli “ashram”), non hanno il diritto di parlare a meno che qualcuno non
rivolga loro la parola; consumano un unico, frugale pasto al giorno; dormono sulla nuda terra;
vivono di carità, e in alcuni casi, nascostamente, di prostituzione.

4 mesi, 3 settimane e 2 giorni / Cristian Mungiu, 2007 (DVD, 110 min.)
791.437 2 MUN

Otilia e Gabjta sono due studentesse universitarie che alloggiano nel dormitorio di una città
romena. Siamo negli anni che precedono la caduta del regime di Ceausescu e Gabjta affitta
una stanza d'albergo in un hotel di bassa categoria. Ha un motivo preciso: con l'assistenza
dell'amica ha deciso di abortire grazie anche all'intervento di un medico che però rischia
l'arresto, essendo l'interruzione procurata della gravidanza un reato. Otilia resta a fianco
dell'amica soffrendo intimamente per quanto sta accadendo e scoprendo progressivamente la
fragilità della sua condizione umana. Una legge rumena ha reso tale pratica illegale dal 1966
fino alla caduta del comunismo, aprendo quindi la strada a un male di gran lunga peggiore:
l'aborto clandestino, con tutti i rischi sanitari per la donna che prenda la difficile decisione di
sottoporsi a questa rischiosa procedura.

La sconosciuta / Giuseppe Tornatore, 2006 (DVD, 115 min.)
791.437 2 TOR

Di Irena non si sa molto, solo che è arrivata in Italia dall'Ucraina. O forse è tornata, dopo
alcuni anni, per chiudere un conto. Con l'aiuto di un portinaio interessato, trova lavoro presso
la famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica incapacità di
difendersi. Irena si occupa della piccola, la conquista e le insegna a reagire. Sembra
cominciare a trovar pace, ma ecco che si ripresenta il male che ha deciso del suo passato e
che ha le sembianze dell'aguzzino Muffa. La schiavitù sessuale delle ragazze che entrano nel
nostro paese dalla frontiera orientale non è qui materia da denuncia sociale ma sfondo di un
incalzante thriller psicologico macchiato di orrore che ci aggancia fino agli ultimi minuti.

Adele H., una storia d'amore / François Truffaut, 1975 (DVD, VHS, 95 min.)
791.437 2 TRU

Adèle, figlia di Victor Hugo, s'innamora non ricambiata di Pinson, tenente britannico per il
quale abbandona la famiglia. Lo segue sino a Barbados, finisce in miseria in preda alla follia.
Tratto dai diari della figlia di Victor Hugo (scoperti nel 1955), è il caso raro di un film
intimista con un personaggio solo. E l'Adjani, superpremiata, è una straordinaria solista. Sarà
amato da chi sa apprezzare in Truffaut la descrizione dolce di emozioni violente. A chi lo
trovasse troppo freddo e distaccato, troppo intransigente nel suo tranquillo rigore, si può
osservare che non è necessario essere romantici per raccontare una storia romantica.
Talvolta, anzi, non si deve esserlo.

Vincere / Marco Bellocchio, 2009 (DVD, 124 min.)
791.437 2 BEL

Siamo agli inizi del secolo e un giovane socialista rivoluzionario incontra casualmente una donna
passionale come lui, Ida Dalser. Quel giovane si chiama Benito Mussolini. Lei lo seguirà nella
sua azione politica, assecondandone i cambiamenti di rotta e giungendo fino a spogliarsi di
tutto per consentirgli di fondare il proprio giornale, «Il Popolo d'Italia». Gli darà anche un
figlio che verrà chiamato Benito Albino e sarà riconosciuto dal padre. Ida però dovrà scoprire
che il suo matrimonio, avvenuto in chiesa, ha molto meno valore di quello che Mussolini ha
contratto civilmente con Rachele Guidi da cui ha avuto la figlia Edda. L'ascesa dell'uomo
politico è inarrestabile così come la sua decisione di escludere dalla propria vita sia Ida che il
bambino. La donna cercherà di autoconvincersi che si tratti solo di una messa alla prova che
non potrà che risolversi in senso positivo. Invece significherà per lei e suo figlio la morte in
ospedale psichiatrico circondati da una cortina di oblio (mymovies.it).

La ciociara / Vittorio De Sica, 1960 (DVD, VHS, 97 min.)
791.437 2 DES

Nell'estate 1943 Cesira, giovane vedova, lascia Roma con la figlia tredicenne e si rifugia in un
paese della Ciociaria. Arrivano gli Alleati: entrambe sono violentate dai marocchini. Oscar per
Sophia Loren che vinse anche il Nastro d'argento 1961. Il romanzo di Alberto Moravia,
sceneggiato da Cesare Zavattini, è trasposto con robusto piglio narrativo. Intensa
rievocazione degli anni di guerra, dolore e sangue.

L’ultimo inquisitore / Milos Forman, 2006 (DVD, 109 min.)
791.437 2 FOR

Durante l'inquisizione spagnola, il pittore Francisco Goya fronteggia uno scandalo che
coinvolge la sua giovanissima musa Ines, accusata di giudaismo e dichiarata eretica dal
Tribunale della Santa Inquisizione. Padre Lorenzo, costretto dal padre della ragazza,
cercherà di intercedere finendo poi con il venire espulso dall'Ordine... Almeno fino all'arrivo
della Rivoluzione Francese. Goya intanto si dibatte tra scrupoli di coscienza e la ricerca della
figlia perduta di Ines, ormai segnata dalla lunga prigionia.

Cane di paglia / Sam Peckimpah, 1974 (VHS, 120 min.)

Campagna scozzese. Un professore americano viene ad abitarvi con la giovane moglie, che è
nata lì. Lui studia e lei si annoia. Alcuni vecchi amici della ragazza, sollecitati dalla sua
civetteria, la violentano. Rabbiosa reazione del marito, creduto un pavido. Sarà una strage.
Peckinpah dice che la violenza dei suoi film è giustificata dalla violenza dei rapporti umani.
Qui, però, la violenza sembra esagitata e compiaciuta e, secondo i più, al servizio d'una
ideologia reazionaria (mymovies.it).

Il portiere di notte / Liliana Cavani, 1974 (DVD, VHS, 113 min.)

1957. Nell’Hotel Der Oper di Vienna il portiere Max, ex ufficiale nazista, rincontra Lucia, una
ex deportata ebrea che credeva morta e con la quale aveva iniziato una relazione ambigua e
perversa . Mentre il marito di Lucia, direttore d'orchestra, lascia Vienna, la donna sceglie di
restare per un nuovo confronto col suo aguzzino. L'incontro sprofonda i due personaggi in
ricordi, orrori ed ossessioni e, mentre un'associazione di fedeli al Terzo Reich cerca di
omettere i crimini passati, Max inizia ad esplorare le proprie colpe (mymovies.it).

