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Wadjda è una bambina di dieci anni che vive nella periferia di Riad, capitale dell’Arabia Saudita. 
Determinata a non accettare le tradizioni imposte dalla propria cultura, dopo una lite con l’amico 
Abdullah decide di comprare una bicicletta verde per batterlo in una gara. Wadjda sfida le 
resistenze della madre convinta che l’andare in bicicletta comprometta le virtù delle ragazze. 
Wadjda decide quindi di trovare da sola il denaro necessario partecipando a una competizione 
scolastica che mette in palio un premio in denaro. La sfida non sarà facile, ma Wadjda è disposta a 
tutto per realizzare il suo sogno. 
 
La bicicletta verde (Wadjda) è un film epocale: è la prima pellicola girata interamente in Arabia 
Saudita, paese che non ha un’industria filmica, e per di più diretta da una donna. La regista Haifaa 
Al Mansour ha raccontato le numerose sfide che ha dovuto affrontare come professionista e come 
donna in un paese in cui non è possibile fare esperienza lavorando con altri professionisti del campo 
e dove le regole non permettono a uomini e donne di mostrarsi e lavorare insieme in pubblico.  
Attraverso la semplice storia di una bambina, il film affronta il ruolo della donna all’interno di un 
contesto sociale in cui anche le libertà più naturali le sono negate, diventando un fattivo contributo 
alle battaglie delle donne arabe. 
La bicicletta verde è un film tutto al femminile: mentre agli uomini sono dedicate solo piccole parti, 
ruoli secondari e marginali, le figure femminili, invece, sono tutti personaggi molto forti. Wadjda ha 
dieci anni, cammina lungo le polverose strade della città con zaino in spalla e le sue All Star ai piedi 
(le stesse che Waad Mohammed, che la interpreta, aveva nel giorno del provino), ascolta musica 
internazionale a casa, fa cassette con canzoni d'amore e braccialetti con i colori nazionali che vende 
di nascosto a scuola; la madre, dolce e premurosa, la incoraggia ad essere una futura donna 
consapevole, mentre cerca di tenersi stretto un marito in procinto di lasciare la famiglia per cercare 
un erede maschio con una nuova moglie; la direttrice, che vigila severamente sull'educazione 
religiosa e sentimentale delle sue giovani allieve.  
Wadjda è il ritratto di una ragazzina ribelle determinata a non accettare le tradizioni imposte dalla 
propria cultura e in questa sua lotta rivela il volto di una società femminile che spesso è artefice 
della propria segregazione, donne che rinnegano a loro stesse la propria natura. Come rivela la 
stessa regista, anche se l’Arabia Saudita si sta aprendo e le donne hanno più opportunità, ora è 
necessaria un’ulteriore spinta che deve venire dalle donne stesse. Le donne devono essere più 
coraggiose e impegnate, devono dare prova di se, non devono preoccuparsi di uscire dagli schemi o 
delle chiacchiere, devono credere in loro stesse e nelle loro idee. 
Lo scopo del film è dare uno spunto di riflessione: “Ritengo che il compito di noi artisti sia quello 
di lavorare dentro una cultura senza forzature. Cercare di portare la gente dalla nostra parte, 
senza radicalizzarci”. 
Wadjda alla fine del film imparerà a “dare voce al suo canto”, quello che non era stata capace di 
fare in precedenza, aggiungendo così passi in più, All Star ai piedi e ai pedali, sulla strada della 
dignità della persona e della donna. 



Itinerari didattici 
Il film 
 

• Traccia il profilo dei personaggi femminili e maschili, le loro caratteristiche fisiche, il loro 
modo di essere e il loro ruolo nella storia.  

• Descrivi i diversi ambienti frequentati da Wadjda: la scuola, la strada e la casa. Che cosa 
avviene all’interno di essi? Come si relaziona la protagonista a questi diversi spazi? 

• Metti in evidenza le scene più significative rispetto al cammino della protagonista verso il 
raggiungimento del suo obiettivo. 

• Nel film sono presenti alcuni oggetti a cui si può attribuire una funzione simbolica: 
rintracciali e ipotizzane una lettura. 

• Che tipo di rapporto c’è tra Wadjda e l'amico Abdullah? 
• Qual è la scena che ti ha colpito di più? 
• Immagina di scrivere una lettera a Wadjda e raccontale come trascorri le tue giornate. Quali 

sono le cose che ti rendono diversa da lei e quali quelle che ti rendono simile? 
• Cosa ne pensi della condizione femminile in Arabia Saudita?  

 
 
 

Proposte di approfondimento 
 

• Metti a confronto il film di Haifaa Al Mansour con la pellicola Persepolis di Marjane 
Satrapi. Entrambe, seppur in modo differente, trattano il tema della ribellione delle donne 
per i loro diritti. Metti in evidenza differenze e similitudini nel punto di vista delle due 
autrici e delle protagoniste che sono al centro del racconto. 

• La regista parla di un’Arabia Saudita che sta cambiando, se pur lentamente. Approfondisci e 
documentati su questo nuovo fermento e rinnovamento. 

• Nella tua esperienza quotidiana sei mai venuto a contatto con una persona arabo o con una 
qualsiasi persona proveniente da una società molto diversa dalla tua? Chiedile un’intervista, 
domanda quali sono le differenze culturali più importanti con le quali ha dovuto confrontarsi 
una volta arrivato in Italia. 


