
ESSERE DONNA, OGGI, IN MEDIO ORIENTE 

Ancora oggi esistono, purtroppo, paesi in cui le donne vengono discriminate, ritenute inferiore agli uomini 

e, per questo, relegate alle mansioni prettamente femminili di madri e mogli.   

Noi che siamo abituati a vivere liberamente in una società in cui maschi e femmine aspirano a realizzare gli 

stessi sogni, condividono la stessa aula, partecipano agli stessi spettacoli, ascoltano la stessa musica …, non 

riusciamo a comprendere come una nostra coetanea o, anche una madre, una moglie, una donna, possano 

accettare tutte quelle regole e restrizioni che limitano i loro desideri e le loro aspirazioni. 

Sembra impossibile che, ancora, nel terzo millennio, nei Paesi del Medio Oriente, per esempio, la società 

imponga un modello di donna ubbidiente e sottomessa, a cui è vietato: frequentare la scuola, andare in bici 

o in auto, leggere, fare sport, uscire da sole se non accompagnate da una figura maschile di famiglia, 

lavorare, andare nei negozi, scegliere chi sposare e quando, mostrare anche una piccola parte del loro 

corpo ed averne cura, esprimere opinioni. Le donne sono sottomesse agli uomini tanto da accettare, 

perfino, che il proprio marito e padre scelga altre donne da cui avere più figli maschi.  

Per far comprendere al meglio questo importantissimo aspetto della società mediorientale invitiamo a 

vedere alcuni film che descrivono la situazione femminile:  

I racconti di Parvana - (2017) – Regia: Nora Twomey – Animazione – 93’  

                                       Tratto dal libro di Deborah Ellis “Sotto il burqa”, è la storia di una bambina che, nel  
                                       regno dei fondamentalisti islamici afghani, cerca, in ogni modo, di salvare il padre.     
             
Skater girl (2021) – Regia: Manjari Makijany - 107’   

                                      È una storia, indiana, di liberazione femminile attraverso lo skateboard. 

La bicicletta verde. Su due ruote verso la libertà (2012) – Regia: Haifaa Al-Mansour – 92’ 

                                      Wadjda, ragazza dell’Arabia Saudita ha un sogno: comprare una bicicletta per poter 

                                      correre e gareggiare con il suo amico Abdullah. 

 

Appassionante sarà anche la lettura del libro “Sotto il burqa”, il primo libro della trilogia di Parvana scritto 

da Deborah Ellis e ambientato in Afghanistan, durante il dominio dei talebani. 

                                       

(Gruppo di lavoro ITA 2 Secondaria - Apprendimento e socialità - Chi ben comincia … Laboratorio di comunicazione 10.2.2°- FSEPON 

– AB – 2021 – 2) 

 

 

 

 

 


