
EYEBROWS 

RECENSIONE DI ANNA RUSSO  

Tra le innumerevoli tematiche contemplate nel cortometraggio tra cui il rapporto con l’estetica, i social e il 

mondo arabo, quella che mi è rimasta più impressa e su cui ho riflettuto maggiormente, è il valore della 

libertà che molto spesso noi sottovalutiamo. 

Credo che la libertà sia lo sfondo di base di tutto il cortometraggio sul quale il regista Tamer Ashry ha poi 

costruito la storia inserendo le altre tematiche. Infatti la protagonista è in continua lotta fra il voler essere 

più libera e il seguire, da buona fedele, i valori della sua religione. 

Questa lotta crea nella protagonista un senso di angoscia e smarrimento; infatti, sin da quando è nata, è 

stata educata a rispettare accuratamente ogni singolo dogma della religione come mettere il burka o 

sottostare alle scelte del padre. Ma ora qualcosa in lei è cambiato, sente di non poter più riuscire a 

sopportare tutte queste regole e decisioni prescelte, ha bisogno di respirare nuova aria, di cambiare punto 

di vista, di provare nuove sensazioni. Tutti questi suoi desideri sono però ostacolati dal suo senso di colpa, 

infatti sa che tradire la sua religione significherebbe peccare. Per porre rimedio a questo suo dissidio 

interiore si confida con una amica, che però si rivela poco utile in quanto le ribadisce ogni volta la gravità 

del peccare e che esso porta solo rammarico e risentimento. 

Il regista rappresenta questa voglia di libertà della protagonista nel banale atto estetico del rifarsi le 

sopracciglia, infatti per la protagonista uscire dagli schemi è semplicemente andare dall’estetista. 

Questa cosa mi ha “spiazzata”, mi sono chiesta come fosse possibile che lei sentisse un senso di colpa solo 

rifacendosi le sopracciglia, che per noi è un comune atto estetico. 

Ciò mi ha fatto riflettere sulla relatività della libertà in quanto ciò che a noi può sembrare scontato per 

molte persone è irraggiungibile, una faticosa conquista. 

Visto che la libertà è un grande valore, senza il quale l’uomo non ha dignità, è necessario combattere per 

essa giorno per giorno affinché diventi un diritto universale e inviolabile. 

Come la protagonista dobbiamo avere il coraggio di difendere i nostri diritti e la nostra libertà. 

 

LE COURSIERS DE LA REPUBLIQUE 

 

RECENSIONE DI FEDERICO DE ANGELI  

Questo corto descrive la situazione sociale ed economica di gran parte degli immigrati e di persone (in 

situazioni disagiate) che sono disposte a tutto pur di avere un reddito in modo onesto. Penso che non tutti 

sappiano davvero cosa significhi essere un “rider”, poiché se davvero le persone sapessero cosa questi 

uomini o donne devono affrontare per avere un esiguo stipendio (qualche euro a consegna), 

cambierebbero opinione. La verità è che le grandi aziende sfruttano queste persone disperate, che non 

possiedono nulla, nemmeno la cittadinanza, e vivono con la speranza che qualcosa possa cambiare. 

Secondo me, le cose non cambieranno finché non si creerà un sentimento comune che inizi a riconoscere 

questo lavoro come una vera forma di sfruttamento. La soluzione sarebbe tutelare maggiormente queste 

persone e magari fornirle di uno stipendio adeguato, poiché esse lavorano in qualunque condizione 

metereologica e spesso per arrotondare la cifra di guadagno, cercando di fare un maggiore numero di 

consegne, mettono a repentaglio la loro stessa incolumità; non è raro vederli sfrecciare contromano o in 

bilico sulle rotaie bagnate dei tram. Purtroppo non sono solamente questi “riders” gli sfruttati. 

 

TANGENTE (OFF PATH) 

RECENSIONE DI MARTINA FUSI 

Questo cortometraggio vede come protagonista Florie, una ragazza dalla pelle scura di circa trent’anni. 

Essendo in carcere per aver commesso un omicidio, la donna decide di partecipare al Grand Raid, 



competizione sportiva che dura tre giorni e tre notti che si svolge fra le montagne della Réunion. Durante la 

gara Florie è tormentata da alcune voci interiori che le ricordano momenti tristi del suo passato: urla, 

minacce e rimproveri di una figura maschile, parole dolci ed ingenue del suo piccolo figlio. Nonostante le 

condizioni del suo ginocchio peggiorino chilometro dopo chilometro e nonostante la sua paura di avere 

contatti con altri uomini, la protagonista non si arrende e riesce a raggiungere il traguardo.  

A mio avviso questo film è una denuncia della violenza domestica nei confronti di tutte le donne (ma 

anche bambini) da parte di padri, compagni o mariti. Il regista lascia libera immaginazione a noi spettatori 

perché, infatti, non rivela mai chi pronuncia le frasi che assillano Florie. Personalmente credo sia il marito; 

questo, tramite la violenza fisica e psicologica, l’ha portata all’esasperazione tanto da decidere di indurla ad 

ucciderlo. A seguito di questo trauma la ragazza diventa diffidente nei confronti di tutti gli uomini: si 

spaventa quando un dottore appoggia le mani sulla sua gamba per visitarla, non risponde mai alle 

domande di un uomo che le sta a fianco durante la corsa. 

Un altro messaggio che lascia Tangente è che non bisogna mai arrendersi anche se ci sembra che niente 

possa più cambiare, anche se pensiamo di aver toccato il fondo e di non riuscire più a risalire. Florie ha 

avuto un gran coraggio: ha ucciso colui che probabilmente si professava come il suo vero amore, si è 

allenata duramente per partecipare al Grand Raid, non ha mai deciso di abbandonare la competizione 

nonostante i forti dolori al ginocchio, ha corso ininterrottamente sotto il sole cocente. Questa corsa è per 

Florie un riscatto, una rivincita personale, una dimostrazione che la figura femminile è sullo stesso piano di 

quella maschile, che siamo tutti uguali indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, degli occhi o 

dei capelli.  

Un ulteriore aspetto che emerge da tale cortometraggio è l’importanza dello sport. Ritengo che sia un 

elemento fondamentale per conoscere altre persone, ma soprattutto per aver maggior controllo di noi 

stessi e del nostro corpo: ci aiuta a controllare le emozioni, a socializzare, a mantenerci in forma, a darci un 

obiettivo. In questo ambito, lo sport può servire ai detenuti per scaricare le loro tensioni, per aumentare la 

fiducia in loro stessi e per comprendere il valore del lavoro di squadra.  

Tramite la visione di questo breve film sono venuta a conoscenza del fatto che in Francia alcuni detenuti 

possono, previa approvazione del giudice, lasciare le carceri per partecipare a ‘La diagonale des fous’. 

Questi tre giorni per loro sono simbolo di libertà: tornano a respirare aria fresca, ad ascoltare i suoni della 

natura (che magari hanno dimenticato), a ridere e faticare con altre persone, a scottarsi sotto il sole di 

mezzogiorno, a fare un bagno nel fiume; tornano a rivivere quei momenti a cui, ne sono certa, ripensano 

ogni notte prima di addormentarsi.  

Credo che questa esperienza possa far capire a tutti i carcerati quanto sia bello vivere (e spesso di questo 

ce ne dimentichiamo), quanto sia importante chiedere aiuto ad altre persone e non risolvere tutto con la 

violenza o di istinto, senza riflettere sulle conseguenze di ciò che si commette. Credo che dopo mesi o 

anni, ma anche soltanto alcuni giorni trascorsi rinchiusi tra quattro mura, i detenuti, durante il tragitto della 

competizione, apprezzerebbero anche il petalo di un fiore, una goccia d’acqua, la forma di un sasso, 

perché, una volta varcata la porta del carcere, il tempo si ferma mentre fuori la gente respira la propria 

libertà. 

A seguito della proiezione del film, è arrivato in sala il regista che ha risposto a una serie di domande e 

curiosità postegli da alcuni miei coetanei. Ciò è stato molto utile per comprendere meglio diverse scene che 

non avevo ben chiare. Sono rimasta particolarmente colpita dalla sua scelta di non aver fatto mai parlare la 

protagonista, se non nella scena finale. A mio avviso, il suo mutismo sta ad indicare il fatto che Florie è 

diventata una donna che non parla solamente, ma che agisce, prende una posizione, che se ha uno scopo si 

impegna con tutte le sue forze per raggiungerlo. Una sorta di suspense mi ha accompagnata durante la 

visione del cortometraggio, perché non riuscivo a capire la condizione di Florie. Penso sia stata un’ottima 

scelta quella di far capire al pubblico che la donna è una carcerata solamente alla fine.  



 

RECENSIONE DI ABOU EL ATA OMAR 

Una tematica evidente e quasi totalizzante di tutto il cortometraggio è quella del riscatto personale ma 

anche sociale, più precisamente però legato allo sport. Florie infatti riesce ad avere la sua rivalsa grazie allo 

sport e alla partecipazione alla “diagonale dei pazzi”, questa corsa viene intesa infatti come la sua ultima 

ancora di salvataggio, l’unica cosa che forse la tiene ancora attaccata al mondo al di fuori del carcere. 

Credo infatti che questo corto abbia fatto breccia dentro i cuori degli studenti presenti proprio per questa 

tematica, estremamente vicina al mondo dei giovani, lo sport, infatti, spesso risulta l’ultimo e l’appiglio 

più importante a cui i giovani ma non solo si appendono. Sono moltissimi i casi di persone che grazie allo 

sport hanno trovato il loro posto in questo mondo che non aiuta di certo a trovare la propria 

collocazione. Sono tante le persone che sono riuscite a crearsi una vita e a modellarla a proprio piacimento 

grazie allo sport, basti pensare alle centinaia di persone provenienti da paesi a dir poco in condizioni socio-

economico critiche che sono riusciti ad uscirne con lo sport. Lo sport è inoltre il modo migliore per 

misurarci con noi stessi, siamo noi e il nostro corpo e nulla può permetterci di alzare bandiera bianca se 

non noi, siamo noi infatti a imporci tempi e obbiettivi che vogliamo raggiungere. […] Insieme allo sport, il 

regista ha voluto mostrare e mettere in luce la trattazione di un argomento spesso discusso e controverso, 

quello del reintegro degli ex-detenuti. Personalmente credo che la prigione o il carcere debbano essere 

istruttivi e non distruttivi. 

 

RECENSIONE DI GIULIO BERETTA 

Lo sport ha una funzione fondamentale, oltre che come attività fisica, come percorso di riscatto personale, 

di sfida con sé stessi e di integrazione sociale. “Tangente” ne rappresenta un ottimo esempio: la 

protagonista Florie si trovava in carcere, probabilmente per avere ucciso il suo compagno che 

continuamente infieriva su di lei, e le viene data la possibilità, come a tutti gli altri carcerati dell’isola di 

Réunion, di correre il “Grand Raid”, una corsa di tre giorni e tre notti per 164 km, durante la quale i 

detenuti sono liberi dalle mura del carcere. Inoltre questa opportunità sportiva porta spesso a una 

riduzione della pena. In questo senso lo sport permette di superare le proprie colpe e di riscattarsi, 

avvicinandosi ad una nuova vita. Come si può notare dal film, Florie, nonostante un grave problema al 

ginocchio che le potrebbe impedire di continuare la gara, raggiunge stremata il traguardo grazie alla sua 

fortissima determinazione e volontà. Questa corsa ha un valore incommensurabile per lei, perché la porta 

a sconfiggere i suoi incubi del passato, a diventare più forte e meno diffidente degli altri. Infatti mentre 

all’inizio del film, Florie non mangiava nulla e non parlava nemmeno con il suo compagno di viaggio, alla 

fine, fidandosi di lui, concludono insieme la corsa.  

Personalmente sono a favore del reintegro degli ex-detenuti nella società, e dell’iniziativa “Grand Raid” di 

Réunion, perché ritengo che, con le giuste precauzioni, sia giusto dar loro una seconda possibilità, facendo 

ritrovare la retta via ad esseri umani che hanno commesso errori, ma che possono migliorarsi. Questo 

rafforza e sensibilizza la società civile nell’inclusione sociale di persone che spesso vengono considerate 

reiette, che però possono aiutare se stesse e la collettività con la promozione di lavori utili.  

 

RECENSIONE DI GIULIA STELLARI 

[…] La presenza del regista in sala ha permesso di approfondire alcuni aspetti del cortometraggio, anche se 

ha preferito mantenere implicita la storia di Florie. Concordo con tale scelta, infatti credo che non fosse 

importante essere a conoscenza degli eventi quanto del percorso che compie Florie durante la corsa, un 

percorso che la porta ad affrontare i propri demoni, costringendola a buttare giù i muri che ha costruito 

intorno a sé, che la tengono lontana dalle altre persone, che limitano la sicurezza che ha in sé stessa. 



All’inizio la sua corsa è un tentativo di fuga, un tentativo di scappare da qualcosa che la rincorre, dal suo 

passato, dalle persone che ha intorno, alla fine è lei a inseguire un obiettivo, a raggiungere il traguardo. 

Questo cortometraggio può essere un esempio di quello che significhi per i detenuti uscire, anche se per 

poco, dalla prigione, di lasciare dietro ai propri passi i ricordi peggiori e i rimpianti. La possibilità di 

partecipare al Grand Raid è un’occasione di stare a contatto con persone al di fuori della prigione, di 

sentirsi parte della società, un po’ meno soli, di riscoprire sé stessi e di riacquisire fiducia nelle proprie 

capacità. 

 


