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5 film, 5 storie di donne, di lotta e di vita

Se Asmaa avesse parlato
di Yafa Atef – 24 min
Una ragazzina di 16 anni viene arrestata e subisce estenuan-
ti interrogatori nel carcere israeliano. Non si sa cosa ab-
bia potuto confessare o che tipo di pressioni abbia subìto. 
Quando viene rilasciata è profondamente sconvolta e poco 
dopo si uccide, portando con sé il suo segreto.

Un secchio d’acqua
di Rebeeha Allan – 28 min
Khadeja ha 96 anni e vive in un campo profughi. Ripercorre 
tutta la sua vita, sul filo dei ricordi legati alla costante pe-
nuria di acqua. Da quando, sposa quindicenne, aveva acqua 
in abbondanza vicino a casa, alle distruzioni e uccisioni nel 
suo villaggio all’arrivo degli israeliani, alla fuga affannosa 
fino all’approdo nel campo profughi, alle interminabili ma 
piacevoli file davanti alle fontane, al penoso scavo di latrine 
e sorgenti all’interno stesso del campo.
 
Il segreto della donna pastora
di Basma Swaity – 19 min
Una dura vita spesa pascolando le pecore, accudendo alla 
casa e allevando i figli. Le restrizioni al pascolo causate dal 
Muro si intrecciano con le terribili vicende personali: accol-
tella un figlio lattante in un accesso d’ira e di stanchezza, 
ha un altro figlio imprigionato e poi ucciso dagli israeliani. 
Ma quest’ultimo figlio muore da eroe, dissetandosi da una 
bottiglia che la donna conserva e che usa come suo unico 
strumento per bere.

Il progetto 5x5 è completato da altri due cortometraggi
disponibili per la proiezione
da parte di associazioni e circoli

La collana di gelsomino
di Qamar Shabaroo – 34 min
Una donna di una famiglia benestante ricorda la vita, le 
usanze e le tradizioni palestinesi dei tempi anteriori al 
1948. Un racconto sui piaceri del bagno turco, sui matrimo-
ni, i parti, i raffinati profumi di collane al gelsomino, e poi 
quei cerimoniosi ricevimenti tra donne chiamati Istiqbal.

L’impronta di Suzan
di Shams Gareeb e Zakeih Jabda – 17 min
Suzan è un’anziana educatrice che ha speso la sua vita ad 
organizzare scuole e orfanotrofi in Cisgiordania. Il suo rac-
conto comincia da quando, ancora fanciulla, piangeva sa-
pendo che la sua maestra era stata costretta dai Sionisti a 
camminare a piedi nudi da Ramla a Gerusalemme. Dopo il 
diploma, comincia la sua attività tesa a raccogliere fondi per 
costruire scuole e istituti per minori.

Sahera Dirbas è nata ad Haifa nel 1954 e vive a Geru-
salemme; laureata in ingegneria chimica, è regista e 
produttrice indipendente. Fino al 2007 ha lavorato per 
reti televisive internazionali, come Rai e Bbc, dopo 
quella data ha cominciato a lavorare come filmmaker 
indipendente. Tra le sue realizzazioni: Between Heaven 
& Earth (Tra cielo e terra, 2015), Sumud (2015), Deir 
Yassin Village and Massacre (Il villaggio e il massacro 
di Deir Yassin, 2012), Jerusalem Bride (La sposa di 
Gerusalemme, 2010), 138 Pounds in my Pocket (138 
sterline in tasca, 2009), Crystal Grapes (Grappoli di 
cristallo, 2009), A Handful of Earth (Una manciata di 
terra, 2008) e Stranger in My Home – Jerusalem (Stra-
niera nella mia casa – Gerusalemme, 2007). Tutti i 
suoi film hanno partecipato a festival cinematografi-
ci internazionali e Stranger in My Home - Jerusalem è 
stato premiato al film festival euro-arabo di Santiago 
di Compostela. A partire dal 2013, Sahera Dirbas ha 
avviato il suo progetto di laboratorio per registe pa-
lestinesi, da cui sono scaturiti i lavori di 5x5 sulla 
storia orale delle donne palestinesi. Nel 1989-1991 
ha anche pubblicato tre libri su tre villaggi palestinesi 
distrutti: Tirat Haifa, Al-Birweh, and Salameh.
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Rompendo
il muro del silenzio
donne palestinesi
raccontano
di Alida Franchi

Nel cinema di Sahera Dirbas, cineasta palestinese con 
una formazione ingegneristica, la narrazione storica e 
politica parla al femminile. Come regista e produttrice 
indipendente, Dirbas è riuscita nel non facile obiettivo 
di ottenere attenzione internazionale per il suo lavoro 
e, attraverso esso, per la questione israelo-palestine-
se, la cui narrativa è soggetta a censure e distorsioni. 
Da questo punto di vista, l’autonomia professionale ed 
economica consente una relativa libertà nella scelta 
delle tematiche e della cifra stilistica, pur con tutte 
le limitazioni a cui sono soggetti i piccoli produttori 
cinematografici e in particolare quelli palestinesi. 

Senza abbandonare completamente un approccio nar-
rativo, le opere di Dirbas raccontano situazioni vere, 
o almeno verosimili: il film La sposa di Gerusalemme 
(2008) è stato da lei definito un “docufilm”, nel quale 
– non diversamente dal neorealismo italiano del se-
condo dopoguerra – a una vicenda fittizia si intreccia-
no situazioni e personaggi reali, interpretati da attori 
non professionisti, persone che hanno mostrato inte-
resse ed entusiasmo nel collaborare con la cineasta e 
la sua équipe. 
Per il suo lavoro 5x5, il realismo narrativo di Dirbas ha 
fatto un altro passo avanti: in cinque documentari am-
bientati in diverse aree della Palestina (quella odierna 
e quella antecedente al 1948, anno di fondazione dello 
stato di Israele), la produttrice e un team di registe 

hanno raccolto in cinque storie il vis-
suto di donne palestinesi. 

Nella maggior parte dei casi, le 
narratrici (affiancate da po-
chi narratori) sono protago-
niste dirette del loro raccon-

to; fa eccezione la vicenda 
di Asmaa Al-Anzawi, una 
ragazza di appena sedici 

anni, suicida nel 1983 dopo 
essere stata arrestata, in-

carcerata e torturata in una 
prigione israeliana, con l’ac-

cusa di collaborare con il Fronte 
popolare per la liberazione della 

Palestina (organizzazione di ispirazio-
ne marxista fondata da George Habash 

nel 1967). Lo staff dell’ospedale avrebbe po-
tuto salvarla, ma i segreti custoditi da Asmaa erano 
troppo pesanti per permetterne la diffusione. 

Tradizionalmente, misurando l’impatto di un conflitto, 
si ragiona in termini di vittime, tutt’al più di morti e 
feriti, più facili da quantificare rispetto alla totalità 
delle persone coinvolte. Non ci si sofferma altrettanto 
a pensare alle conseguenze di lungo periodo, tanto per 
la collettività quanto per i singoli, con le loro identità e 
il loro vissuto personale. Proprio questo è l’aspetto che 
5x5 prende in considerazione, affidandolo alle parole 
spontanee di “donne semplici” che hanno vissuto la 
questione israelo-palestinese direttamente, ma di cui i 
media e la storiografia di larga diffusione non parlano. 
E sì che la guerra è fatta anche, se non soprattutto, 
di questo: traumi che culminano nel suicidio, beni di 
primissima necessità scarsi e razionati (come le risorse 
idriche, su cui i palestinesi non hanno un controllo di-
retto, come vediamo in Jerrycan of Water), separazioni 
e trasferimenti forzati, confinamento, una prolungata 
condizione di precarietà e stress che rasenta il margine 
della mera sopravvivenza biologica. 
Di tutte queste situazioni sentiamo parlare costante-
mente, e non soltanto in merito alla questione palesti-
nese in loco: esse ricorrono, per esempio, nell’esperienza 
migratoria internazionale, un tema noto tanto i nostri 
lettori quanto a Sahera Dirbas, che in Una manciata di 
terra (2007) approfondisce l’aspetto dei rifugiati pale-
stinesi in Medio Oriente e in Europa, una questione a cui 
la cineasta si sentiva legata per ragioni familiari. 
Di queste situazioni, inoltre, si dimentica di conside-
rare le difficoltà che le donne si trovano ad affrontare 
in quanto tali. L’intento, qui, non è quello di mostra-
re la situazione femminile come più difficile o pesante 
rispetto al vissuto maschile, ma piuttosto di svelarlo 
nella sua specificità. La maggior parte delle testimo-
nianze di 5x5 è trasmessa da donne piuttosto anziane, 
che hanno vissuto il conflitto con Israele già nelle sue 
fasi iniziali e che sono rimaste legate a un modello di 
vita tradizionale, descritto nel dettaglio (prima e du-
rante l’occupazione), per il quale la donna è essenzial-
mente una moglie o una madre, consapevole del proprio 
ruolo e ben inserita nella comunità di appartenenza, ma 
raramente portatrice di un ruolo decisionale, anche se 
la situazione è cambiata negli anni, come dimostra il 
diretto coinvolgimento di Asmaa e delle sue compagne 
nell’attivismo politico dei primi anni Ottanta e l’apertu-

ra delle testimoni verso la produttrice e le registe coin-
volte nella realizzazione del progetto. 
Non sono solo i racconti, infatti, a esprimere un punto 
di vista femminile: anche il processo creativo e tecnico 
è stato affidato a cineaste donne, proprio per favorire 
la partecipazione femminile nel cinema, aspetto che 
aveva inizialmente messo Dirbas in difficoltà. Né si 
esaurisce nell’opera 5x5 la sensibilità di Sahera Dirbas 
verso i diritti delle donne: La sposa di Gerusalemme 
vede protagonista una ragazza che deve prendere una 
decisione difficile in vista del proprio matrimonio, e 
nel 2014 Dirbas ha realizzato un filmato contro il fe-
nomeno del femminicidio in Palestina.

5x5 colpisce, paradossalmente, per il tono pacato delle 
testimonianze che riporta. Le intervistate e gli inter-
vistati raccontano fatti e situazioni spesso tragici, se 
non insostenibili, che hanno condizionato la loro vita 
e la loro identità in modo permanente. Non si assiste, 
però, a eccessi di collera o attacchi “frontali” al colo-
nialismo israeliano, il “non detto” (e il “non espresso”) 
comunica tanto quanto ciò che lo spettatore sente e 
vede. È come se, mostrando la quotidianità delle donne 
palestinesi sotto occupazione – la tragica e prematura 
scomparsa di Asmaa dopo il periodo trascorso in car-
cere, la vita dei profughi presso Al-Jalazun o quella 
di un’anziana pastora che si vede sottrarre la terra su 
cui porta gli animali a pascolare –, si gettasse luce su 
una dimensione poco nota di situazioni il cui impat-
to – storico, politico, sociale, personale – è talmente 
forte e critico da suscitare imbarazzo e autocensura. 
Degli sviluppi tra Israele e i territori palestinesi, i me-
dia parlano in modo ricorrente ma episodico, facen-
do riferimento ad azioni militari e terroristiche o alle 
trattative diplomatiche. Eppure, il conflitto – nel suo 
senso più ampio – non si è arrestato: procede la colo-
nizzazione della West Bank da parte dei coloni israe-
liani, nonostante il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite si sia espressa in senso contrario, mentre Israele 
ha adottato controlli di frontiera ancora più rigidi, che 
assecondano la logica “o con noi, o contro di noi”. La 
soluzione dei due stati, con tutte le sue criticità, ap-
pare sempre meno probabile, favorita dalla linea non-
interventista del nuovo governo statunitense. 

Non è possibile prevedere con esattezza come il corso 
della politica influirà sul territorio e sulla popolazione 
palestinesi, anche in uno scenario a Stato unico (dei 
12 milioni di palestinesi al mondo, un milione e mezzo 
vive in Israele, più di un quarto di quelli residenti in 
Cisgiordania e nella striscia di Gaza). Un aspetto par-
ticolarmente problematico per i palestinesi è quello 
della raccolta e della diffusione di testimonianze ve-
ritiere, dal momento che gli aspetti più rilevanti della 
questione subiscono severe censure, a meno di non la-
vorare in modo completamente indipendente, con tut-
te le restrizioni che la scelta comporta. I familiari di 
Asmaa, nel documentario dedicato alla ragazza, fanno 
riferimento all’appropriazione e alla distorsione della 
sua storia, un caso non isolato che questo episodio ha 
portato alla luce.

Oggi, più di trent’anni dopo la morte di Asmaa, la dif-
fusione di notizie e messaggi falsi o perfino illogici è 
un tema di interesse praticamente universale. Che tali 
informazioni siano false non ne compromette la capa-
cità di influire sul pensiero dei fruitori, almeno non 
finché la realtà non è rivelata come tale. Il lavoro svol-
to da Dirbas, Atef, dalle altre collaboratrici al progetto 
5x5, e ovviamente dalle e dai testimoni, è perciò dop-
piamente prezioso. Nel creare spazi di espressione che 
siano in grado di smentire una narrazione censurata e 
distorta, mettendo in dubbio il presupposto che siano 
solo i vincitori a scrivere la storia. E nell’affidare la 
responsabilità della testimonianza proprio a chi, tra-
dizionalmente, osserva, subisce e trasforma la realtà 
senza avere la possibilità di farsi ascoltare.
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