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1. Donne «sotto» (perché i maschi si credono superiori) 
«messe» (dai maschi, perché le credono di loro proprietà)



«Nella città di Herat, per esempio, le donne hanno
denunciato una generalizzata segregazione di genere:
esse che nel recente passato avevano ricoperto ruoli
istituzionali ora sono state intimidite; la libertà di
movimento fuori di casa è stata ristretta; sono stati
imposti codici di abbigliamento obbligatori; è stato
negato il diritto di riunione pacifica. Secondo la BBC
inglese, ci sono oltre 220 giudici afghane che hanno
dovuto iniziare a nascondersi dopo aver ricevuto
minacce di morte poiché temono ritorsioni da parte
degli uomini che hanno condannato per violenze contro
le loro mogli, tra cui alcuni talebani stessi»
(tratto da Le donne nell’Afghanistan dei talebani: tra promesse, proteste e minacce di morte,
Maria Grazia Rutigliano)



2. Già destinate a essere…

- considerate inferiori e ad essere

spesso abbandonate

- giudicate perennemente da

occhi maschili e femminili

- costrette ad andarsene dalla

propria terra, se vogliono vivere

- «stupide» perché d’accordo con

il pensiero talebano



Già destinate al fallimento



Tanto, per le afghane è sempre stata così FALSO



3. Sottovalutate, anche da noi

- Che immagine abbiamo in testa delle 
donne afghane? 

- Come ce le immaginiamo vestite le
donne afghane, di solito?

- Crediamo che abbiamo anch’esse del
coraggio o che siano deboli o addirittura
barbare e stupide come i talebani loro
«carcerieri»?



• Noi occidentali come ce 

• le raffiguriamo, di solito, 

• le afghane?



4. Afghane che fieramente lottano

Shansia Hassani, artista

Sonita
Alizadeh, 
rapper

Binazir Haqjo, 
studentessa



Zarifa
Ghafari, 
sindaca

Laila Haidari, 
attivista antridroga, ristoratrice

Razia Husanzada, 
poliziotta

Shafiqa Habibi, 
attivista

Shafiqa
Quraishi, 
attivista



Tu scenderesti in piazza, sapendo che sarai 
insultato, picchiato e/o messo in carcere solo

per aver chiesto di non indossare il burqa?



Molto più pericoloso 
quello che ha 

tra le mani 
o che quello 
ai suoi piedi?



La conoscenza ci salverà. Un proverbio ugandese dice «Se vuoi educare un 
uomo, educa un bambino. Se vuoi educare un villaggio, educa una donna»


