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SUFFRAGETTE
Scheda tecnica e artistica
R.: Sarah Gavron; sc: Abi Morgan; sc.: Eduard Grau; mont.: Barney Pilling; mus.: Alexandre Desplat; con Carey Mulligan, 
Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff, Samuel West, Geoff 
Bell, Morgan Watkins, Natalie Press; prod.: Ruby Films, Pathé, Film4; dist.: BIM. Gran Bretagna, 2015, 106’.

La trama
Londra, 1912. Maud Watts è una giovane donna occupata nella lavanderia industriale di Mr. Taylor, un uomo senza scrupoli 
che abusa quotidianamente delle sue operaie. Alcune di loro combattono da anni a fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice 
carismatica e ricercata della Women’s Social and Political Union. Solidali e militanti, le suffragette combattono per i loro diritti e 
per il loro diritto al voto. Ignorate dai giornali e dai politici, decidono unite di passare alle maniere forti. Pietre contro le vetrine, 
boicottaggio delle linee telegrafiche, bombe in edifici rappresentativi (ma vuoti), scioperi della fame. Mite e appartata, 
Maud diventa presto una militante appassionata, decisa a riscattare una vita che la costringe alle dipendenze degli uomini. 
Arrestata più volte, perde il lavoro e viene ripudiata dal marito che la caccia di casa e adotta a una famiglia borghese il loro 
bambino. Rimasta sola trova ragione e forza nella lotta politica, attirando con le sue sorelle l’attenzione del mondo che adesso 
dovrà starle a sentire.

La regista Sarah Gravon
Nata nel 1970 in Inghilterra, Sarah Gavron inizia la sua carriera da regista realizzando documentari e film per la televisione. 
Il suo esordio nel lungometraggio avviene nel 2007 con Brick Lane, tratto dall’omonimo romanzo di Monica Ali. Per il film Sarah 
Gavron è nominata miglior regista ai premi BAFTA e BIFA. Suffragette è il suo secondo film, ma segnaliamo che nel 2012 
aveva firmato uno splendido documentario, Village at the End of the World presentato in anteprima dalla Cineteca Italiana di 
Milano allo Spazio Oberdan.

Commento della regista
«Questa è una storia di tutte le donne, di ieri e di oggi, perché molte delle disparità e dei soprusi, in forme diverse ovviamente, 
valgono tuttora. E la lotta impose allora molta solidarietà e sacrifici a tutte, ma soprattutto alle ragazze povere, come la nostra 
protagonista Maud, un personaggio di fantasia che riassume però molte biografie reali.»

Parliamo di… contenuti
Il film parla della drammatica sottomissione delle donne, dei soprusi e delle violenze fisiche e psicologiche che dovevano 
subire nell’Inghilterra di inizio ‘900 e del lungo percorso di emancipazione che hanno dovuto intraprendere. Oggi le cose sono 
certamente cambiate, ma ti sembra che rimangano nella nostra cultura situazioni in cui il mondo femminile viene discriminato, 
in cui le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini o in cui devono subire una più o meno esplicita sudditanza rispetto al 
mondo maschile? Ripercorri i primi movimenti di emancipazione femminile in Europa e Oltreoceano.

E ora parliamo di… regia
Buona parte della riuscita del film si deve alla convincente prova delle attrici che interpretano i personaggi principali del film. 
Quali di queste ti ha più colpito e prova a spiegarne il perché, pensando anche al lavoro fatto con loro dalla regista per ottenere 
i giusti toni espressivi nelle loro performance. Inoltre, secondo te un regista uomo sarebbe stato capace di dirigere questo 
film con la stessa sensibilità e partecipazione di Sarah Gavron? Si può parlare di uno “sguardo” al femminile che racconta la 
vicenda? In quali aspetti lo riconosci? Pensa al tipo di inquadrature, di colonna sonora, di montaggio.
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di… sceneggiatura
Per scrivere il film la sceneggiatrice Abi Morgan ha pescato negli archivi, nelle lettere, nei diari intimi e mai pubblicati di 
numerose donne che, come la protagonista, presero parte alla causa, pronte a sacrificarsi. Quali sono i passaggi che più 
ti hanno emozionato, quali le parole che secondo te meglio hanno contribuito a rendere questa storia avvincente, e quali i 
personaggi con i quali hai provato maggiore solidarietà?
Il film racconta il percorso progressivo di consapevolezza e crescita della coscienza critica della protagonista Maud. 
Seguila in questo sviluppo e ripercorri le tappe più importanti, gli snodi narrativi cruciali che lo segnano.

di… storia del cinema
Una Suffragette è protagonista anche di un classico film per l’infanzia Disney che forse ti è capitato di vedere. Stiamo parlando 
della signora Banks, mamma dei piccoli scalmanati in Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964). 
Confronta questo personaggio con quello di Maud. Molti film della storia del cinema hanno per protagoniste figure femminili. 
A parte quelli che come Suffragette fanno riferimento a donne impegnate in battaglie sociali, politiche e culturali di carattere 
pubblico, sapresti indicare altri film in cui personaggi femminili lottano per la propria emancipazione personale? 
E di uno di questi sapresti mettere in evidenza i punti salienti?
Inoltre, in particolare fino a tutto il secolo scorso, anche quello del regista è stato un mestiere appannaggio soprattutto 
degli uomini. Sapresti però indicare alcune registe donne che sono comunque riuscite a imporsi nella realizzazione di film e 
nell’industria cinematografica?

Notizie e curiosità
Suffragette è il primo film della storia ad essere stato girato all’interno del Palazzo di Westminster, dove ha sede il Parlamento 
del Regno Unito. Il film è uscito sugli schermi italiani nel mese di marzo 2016, in occasione dell’anniversario del voto alle donne 
in Italia (10 marzo 1946).In Arabia Saudita le donne votano solo dal 2015, ma si devono presentare al seggio accompagnate da 
un uomo.

E ora largo alla creatività!
Dopo aver visto il film individua altre figure femminili della storia che hanno lottato e sono riuscite a provocare cambiamenti 
socio/culturali o politici. Mandaci una loro foto o postaci un video in cui ci spieghi perché secondo te è importante quello che 
hanno fatto. Posta il lavoro sulla Pagina facebook di Schermidiclasse. Lo potrai così condividere con tutti gli altri 
studenti che partecipano al progetto.

Suffragette ti è piaciuto?
Ti consigliamo di leggere: Una donna, è un romanzo di Sibilla Aleramo composto tra il 1901 e il 1904 che ebbe immediata 
fortuna soprattutto per il tema affrontato. Si tratta infatti di uno dei primi libri femministi apparsi in Italia.
Ti consigliamo di vedere: Vogliamo anche le rose (Alina Marazzi, 2007).
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