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Di cosa parliamo quando ci riferiamo a 
l’Afghanistan, in breve.



Repubblica Islamica dell’Afghanistan 
Capitale: Kabul 
Confini: a Ovest con l’Iran, a Sud e a Est con il Pakistan,  
a Nord con il Turkmenistan, l’Uzbekistan e il Tagikistan e 
con la Cina 
Lingue ufficiali: pashto e dari 
Territorio: prevalentemente montuoso



L’80% del territorio ha un’altitudine 
compresa tra i 600 e i 700 metri. 
Questo rende molte zone inaccessibili.  
Non ci sono sbocchi sul mare. 



AFGHANISTAN:  
MOSAICO DI POPOLI E 

TERRORE DEGLI IMPERI



Diversi imperi e potenze hanno cercato di conquistare 
l’Afghanistan nei secoli: si tratta di un territorio di fondamentale 

importanza geostrategica, ricco di risorse minerarie intatte.  
I tentativi più recenti di occupazione e controllo del paese sono 

stati fallimentari perché é mancata completamente la 
comprensione del tessuto sociale afghano.  

L’Afghanistan é stato considerato un foglio bianco, un vuoto da 
riempire con istituzioni su modello occidentale, la popolazione 

come dei barbari da civilizzare. 



In realtà, la composizione etnica é tra le più 
eterogenee al mondo:



Pashtun, Tagiki, Hazara, Uzbechi, Aimak, Turkmeni,  Baluchi. 
Queste le principali etnie, in ordine di grandezza, presenti sul 
territorio, tra le altre, la maggiore quella dei nomadi kuchi, che dal 
1979 erano circa 1,5 milioni. 
La maggioranza degli abitanti nel nordest era costituita da tagiki, 
nel centro nord da tagiki, hazara e uzbechi, nel sud e nell'est da 
pashtun. 
I conflitti che si succedono dagli anni 1970 hanno spesso acuito i 
contrasti tra comunità, complicati anche dall'arbitraria divisione 
confinaria decisa dai britannici nel 1893 con il tracciamento della 
linea Durand, che tuttora demarca i 2.640 chilometri di confine 
tra Afghanistan e Pakistan.



La Durand Line, che da oltre mezzo 
secolo avvelena i rapporti tra Pakistan e 
Afghanistan, nasce nella seconda metà 

dell’Ottocento, nella fase conclusiva della 
competizione tra la Russia zarista, che 
avanzava in Asia Centrale, e l’Impero 

britannico, intenzionato a difendere ‘la 
perla’ del suo impero coloniale, l’India. Il 
fallimento delle guerre anglo-afghane 

(1839 e 1878) indusse Londra ad adottare 
la decisione di trasformare l’Afghanistan 
in uno ‘stato cuscinetto’ di cui avrebbe 

controllato la politica estera.  
Il tracciato ha diviso in due la 

popolazione Pashtun



Imperialismo Britannico  
1883 - 1919 

Invasione Urss 
1979 - 1989 

Invasione USA/Nato 
2001 -2021



Principali movimenti fondamentalisti islamici in Afghanistan

TALIBAN

AL-QAIDA

DAESH DEL KORASAN  
(ISIS-K)



TALIBAN 
E’ un gruppo fondamentalista islamico, 
storicamente e a maggioranza Pashtun.  
Formatosi all’inizio degli anni ’90, ha 
governato l’Afghanistan dal 1996 al 2001. 
Non é stato “definitivamente sconfitto”, si é 
dissolto nella folla per ritornare in forze e 
guidare l’insurrezione contro il governo 
afgano, appoggiato dagli Stati Uniti. 
La lo ro “ leg i t t imi tà” pogg ia su l la 
comprensione delle popolazione afgana, 
mobilita il sentimento religioso per ottenere 
consensi e denuncia la corruzione delle 
istituzioni ufficiali. 

Terrorismo: interno al paese, contro 
minoranze etniche sciite, occupazione 
straniera e oppositori politici



AL QAIDA 
Al-Qaida, organizzazione militante 
islamica fondata da Osama Bin Laden nel 
1988. 
L’attività iniziale di Al-Qaida era fornire 
supporto logistico ai musulmani che 
combattevano contro l’Unione Sovietica in 
Afghanistan. 
Le connessioni tra Al-Qaida e i Taliban 
sono numerose (rete Haqqani), nonostante 
le dichiarazioni USA del dopo 11 Settembre 
2001. 
Al-Qaida é ancora presente sul territorio 
afgano e pakistano, collabora coi talebani 
che tornano al potere. 



DAESH DEL KORASHAN 
Daesh (o ISIS-K) é presente in Afghanistan 
dal 2014/2015. 
Si é stabilito principalmente nel nord-est 
del paese, a Nangarhar e Kunar.  

- Daesh = corrente musulmana salafita, 
movimento esogeno, recluta afgani. 

- Taliban = scuola hanafita, movimento 
afgano 

C’è rivalità tra i due movimenti. 
Diversità di intenti: djihad globale vs. 
controllo dell’Afghanistan. 



ESSERE DONNE IN AFGHANISTAN 
cenni storici

L’Afghanistan è notoriamente, 
allo stato attuale, uno dei posti 
peggiori al mondo in cui le 
donne possano vivere, ma non è 
stato sempre così.



Anni ’20/30 
Soraya Tarzi divenne regina nel 1919 come sposa di Amānullāh Khān.  
Aveva un ruolo attivo nelle discussioni giudiziarie e fu nominata ministra dell’istruzione. Sotto la sua 
direzione fu aperta la prima scuola femminile in Afghanistan, con istruzione secolare. Influenzò le 
scelte del marito facendogli varare leggi che vietavano i matrimoni tra minori, conferiva alle 
donne il diritto di scegliere i loro mariti, rendeva obbligatoria l’istruzione per tutti i bambini 
(maschi e femmine) e imponeva tasse per scoraggiare la poligamia. 

La regina Soraya fondò anche un’organizzazione per difendere i diritti delle donne e fornire un 
luogo in cui queste potessero lamentarsi di maltrattamenti o abusi. 
Nel 1928, durante un discorso del marito in cui scoraggiava la pratica delle donne che 
indossavano hijab, niqab o burkha, Soraya rimosse pubblicamente il suo velo e fece un discorso ai 
capi tribali e religiosi. 
Quando una rivolta minacciò di deporre l’emiro, nel 1929, una delle richieste dei ribelli fu quella di 
divorziare da Soraya e mandarla in esilio. 
Invece la coppia fuggì insieme dal paese, rifugiandosi prima in India e poi in Italia, dove hanno vissuto 
fino alla morte, nel 1968.



Anni ’60/‘70
Le riforme continuarono dal 1953 e si diede alla donna più 
possibilità di partecipare alla vita pubblica, per non rimanere 
cittadine di serie B.  
Le riforme vennero applicate con più cautela, anche se molto 
moderne. Comunque gli uomini hanno da sempre avuto il controllo 
della donna. 

Nel 1964 le donne ottennero il diritto di voto e di essere elette 
in cariche elettive. La maggior parte vivevano comunque come 
casalinghe e fu una rarità avere donne al governo. Meena 
Keshwar Kamal (1956-1987), quando aveva 21 anni fondò, nel 
1977, l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afgane (RAWA). 
La giovane donna venne uccisa a soli 31 anni il 4 febbraio 1987. 

La condizione delle donne nelle aree rurali restava comunque 
invariata

https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/1977
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/1977


Anni ’80 
invasione Urss

Nelle città controllate dal governo le riforme continuarono. Le donne 
ebbero accesso a tutte le facoltà universitarie e vennero mandate a 
studiare in Russia e nelle altre repubbliche sovietiche. La DOAW 
(Organizzazione democratica delle donne afgane) venne rifondata 
con il nome di Consiglio delle donne afgane (AWC), che aveva più di 
150.000 associate e si dedicava soprattutto ai programmi socio-
sanitari. Diverse cliniche materno-infantili vennero create a Kabul, 
offrivano anche metodi anticoncezionali. Nel 1989, quando i sovietici 
lasciarono il paese, le donne costituivano la maggioranza delle 
impiegate e funzionarie statali, degli insegnanti, dei medici ed erano 
presenti in tutte le professioni.



Anni ’90

Nel 1992, quando i mujaheddin sono saliti al potere, alcuni dei diritti 
che le donne hanno avuto dal 1978 fino a quell'anno sono stati 
rimossi. L’adulterio divenne punibile con l’esecuzioni, velo e abito 
scuro divennero obbligatori, ma non il burqa (fino al 1996 - arrivo dei 
Talebani). Alle donne venne interdetto di lavorare in maniera 
professionale.  

Secondo un report del 1995 di Amnesty International "La guerra civile ha distrutto 
la vita di migliaia di donne e bambini. Migliaia di loro sono state uccise o ferite. 
Gruppi di uomini armati hanno brutalmente ucciso delle donne nelle loro abitazioni, 
o colpite o violentate. Giovani donne e adolescenti sono state rapite o violentate, e 
date in sposa alle varie fazioni di Mujaheddin, o fatte prostituire per loro. Molte 
donne sono scomparse e molte di loro sono state lapidate a morte. Centinaia di 
migliaia sono fuggite nel terrore, subendo ulteriori abusi durante la loro fuga. 
Donne collegate alle organizzazioni delle donne indipendenti sono state aggredite e 
minacciate dai gruppi mujaheddin."



Post 2001
Un altro obiettivo della guerra in Afghanistan capitanata dagli Stati Uniti nel 2001 era 
quello di “salvare le donne afgane oppresse dal regime oscurantista talebano”. La 
situazione é migliorata forse nelle grandi città, con l’accesso all’educazione e la 
possibilità di trovare un lavoro. Ma questo non basta a dichiarare una vittoria. Per la 
maggior parte delle donne del paese la vita é estremamente difficile: 

- Discriminazione di genere 
- violenze fisiche e verbali 
- Matrimoni forzati e in giovane età 
- Mancato accesso all’educazione e alla salute pubblica 
- impunità per gli autori di percosse, femminicidi , torture, punizioni corporali e 

altri maltrattamenti 

Nelle località controllate dai Talebani la situazione é ancora peggiore, come lo era negli 
anni ’90



Al di là del modo in cui i media descrivono la 
condizione delle donne in Afghanistan c’é 
tutta una parte di colazione che resiste e si 
oppone all’etichetta di VITTIMA. 
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