
Allegato 4
Mustang 

• REGIA: Deniz Gamze Ergüven 
• LINGUA ORIGINALE: Turco 
• PRODUZIONE: Turchia, Francia, Germania 2015 

TRAMA 
Cinque sorelle adolescenti, rimaste orfane da dieci anni, vivono in un villaggio a 600 chilometri a 
Nord di Istanbul insieme alla nonna e lo zio Erol, padre padrone sostitutivo. Protagoniste, insieme a 
dei loro coetanei di sesso maschile, di un gioco innocente, ritenuto inopportuno e sconveniente 
dalla nonna, dallo zio e dalle malelingue del villaggio, per mantenere la virtù delle ragazze, la loro 
casa viene trasformata, pian piano, in una vera e propria prigione. La scuola viene sostituita da una 
fabbrica finalizzata a creare delle casalinghe e delle mogli perfette. Ed è proprio il matrimonio 
l’unico strumento che la nonna e lo zio delle ragazze riterranno valido per cercare di arginare la 
ribellione delle giovani, curiose di conoscere il mondo e di scoprire la sessualità. 
Le barriere architettoniche non riusciranno ad eliminare il bisogno di libertà delle cinque sorelle ed 
ognuna, a modo suo, si ribellerà a questa condizione, andando incontro al proprio destino. 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 
• Le donne sono state protagoniste, lungo tutto il '900, di una lotta per il riconoscimento dei 

propri diritti e per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione di genere. Se molti passi 
in avanti si sono fatti, non si può affermare che la battaglia è stata vinta. Troppo spesso, 
ancora oggi, tramontato il '900 e giunti quasi al primo ventennio degli anni 2000, assistiamo 
a forme di discriminazione, sfruttamento e non rispetto legate al genere. Sicuramente 
complice di questo è la nostra cultura millenaria, maschilista e sessista. Una cultura che ha 
spesso banalizzato la femminilità, riducendola ad una visione stereotipata e maschile. 
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Individua dieci forme stereotipate legate al genere e  riconducibili al metro di giudizio maschile.  

1. Le pubblicità dei giocattoli propongono attività “femminili” per le bambine (svolgere 
attività del prendersi cura dei figli ad esempio) e attività “maschili” per i bambini 
(manipolare oggetti o fare sport ad esempio); 

2. Nella lingua non esistono i corrispettivi femminili per tutte le qualifiche professionali; 
3. Un uomo facile è una persona non complicata, una donna facile è una persona dai facili 

costumi; 
4. ….. 
5. ….. 
6. ….. 
7. ….. 
8. ….. 
9. ….. 
10. ….. 

• In quale dei personaggi del film ti riconosci? Perché? 
• Nel film le cinque sorelle si ribellano, ognuna secondo la sua modalità, ad una situazione di 

palese ingiustizia. Alle ragazze vengono negati fondamenti diritti. Rintraccia nelle sequenze 
filmiche tali negazioni e riportale nella tabella. Descrivi, poi, i comportamenti che le sorelle 
sono costrette a subire e le loro reazioni, in relazione ad ogni diritto negato. 

Tavola dei Diritti negati 

• Il film è ambientato in Turchia e fotografa uno specifico sistema valoriale e culturale. 
Ritieni che il mondo occidentale sia lontano dalla storia e dagli avvenimenti raccontati in 
Mustang? È possibile fare dei parallelismi? 

• Lale, la sorella più giovane, è quella che sembra maggiormente sentire il senso di ingiustizia 
e si oppone a questo con grande forza e coraggio. Fondamentale nella lotta contro la 
violenza di genere – psicologica, fisica ed economica – è la consapevolezza del proprio 
valore, messo in dubbio dal comportamento repressivo e violento di alcuni uomini. È 
importante sempre ricordare i motivi per i quali siamo preziosi. 

Riempi i petali completando la frase “Io valgo perché...”. 

Diritto all'Istruzione Dopo la pausa estiva alle ragazze non è permesso ritornare a scuola
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Io valgo perché... 

 
• Ritieni che la tua comunità di fede riconosca l'importanza di questa tematica e riconosca la 

violenza contro le donne quale emergenza sociale? 
• La donna, resa vittima dalla violenza, ha bisogno di una rete che la sostenga nel percorso di 

liberazione dai legami  negativi. Quali forme di sostegno ritieni si possano attuare 
all'interno delle comunità di fede? 

Filmografia consigliata 
• Miss Violence, Alexandros Avrana, Grecia 2013 
• Il matrimonio di Lorna, regia di Jean-Pierre & Luc Dardenne, Francia 2008  
• Un giorno perfetto, regia di Ferzan Özpetek, Italia 2008 
• Racconti da Stoccolma, regia di Anders Nilsson, Svezia 2007  
• La bestia nel cuore, regia di Cristina Comencini, Italia 2005 
• Water – Il coraggio di amare, regia di Deepa Mehta, Canada/Italia 2005  
• Ti do i miei occhi, regia di Iciar Bollain, Spagna 2003  

  a cura di Alessandra Zeppieri, collaboratrice  del Dipartimento d’Evangelizzazione 
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