
DONNE AFGHANE



INTRODUZIONE
  Dal 15 agosto 2021 l'Afghanistan non esiste più. Ora si chiama 
Emirato Islamico dell'Afghanistan conquistato dalle truppe Talebane.
  E con questo la vita degli abitante di quel ignoto paese é stato di 
nuovo progettato al fondamentalismo Islamico quando già da 10 si 
respirava un po’ la libertà. 
  Ma all'interno della popolazione, le persone la cui vita è stata messa 
in una situazione più grave  sono state come al solito le donne, sempre 
in sofferenza della violenza degli uomini.



CAMBIAMENTO 
SOCIO-RELIGIOSO AI 

CONFRONTI DELLE 
DONNE



 I Talebani hanno emanato una serie di restrizioni che riguardano il 
mondo femminile che riportano il paese dell'Asia centrale ai tempi del 
signore della
Ecco le restrizioni, parziali e non
esaustive.
1. Divieto per le donne di lavorare fuori casa, anche per docenti,
2. ingegneri e molti dei professionisti. Solo alcune donne medico e
3. infermiere hanno il permesso di lavorare in alcuni ospedali a Kabul.
4. - Divieto per le donne di attività fuori della casa se non 

accompagnate
da un mahram (parente stretto come un padre, un fratello o un
marito)
1. - Divieto per le donne di trattare con negozianti maschi.
2. - Divieto di essere trattate da dottori maschi.
3. - Divieto di studiare in scuole, università o altre istituzioni educative 

(i
4. Talebani hanno convertito le scuole per ragazze in seminari 

religiosi)
5. - Obbligo d’indossare il lungo velo (burqa) che le copre da capo a 

piedi.
6. - Frustate, botte e violenza verbale per le donne non vestite secondo
7. le regole Talebane o per le donne non accompagnate da un 

mahram.
8. - Frustate in pubblico per le donne che non hanno le caviglie 

coperte.
9. - Lapidazione pubblica per le donne accusate di avere relazioni 

sessuali
10. al di fuori del matrimonio
11. - Divieto di uso di cosmetici (a molte donne con unghie dipinte sono
12. state tagliate le dita).
13. - Divieto di parlare o di dare la mano a uomini non mahram.



DAGLI ANNI 60 AD OGGI 



Difatti, anche se l’Afghanistan 
non è mai stato un paese 
idilliaco ed egualitario, ha 
avuto tempi migliori prima del 
controllo dei talebani. Non 
tutti sanno che negli anni ’70, 
per esempio, il Paese asiatico 
era la destinazione hippie per 
eccellenza e che approvò 
perfino 
il suffragio femminile prima 
degli Stati Uniti!

Donne americane nell epoca 70 in 
Afghanistan



Prima dell’arrivo dei talebani, le donne 
potevano vestirsi come volevano senza 

timore di essere punite o diffamate, 
potevano votare e potevano anche 

studiare nei college e nelle università e 
non solo. Esistevano stabilimenti per il 
tempo libero per le donne ed anche 

come marcie femminili e nelle 
università.



Safia Tarzi fu una stilista innovativa nella libera Kabul e aprì la sua bottega 
proprio nella sua città e diventò famosa per la sua capacità di mescolare 
innovazione e tradizione. Riprese il caratterizzante turbante e lo adattò ad abiti 
tipicamente occidentali. Il gusto femminile era cambiato e già nel 1961 più di un 
terzo delle donne portava minigonne colorate e occhialoni. Non riuscendo ad 
ignorare questo flusso culturale, Tarzì fece del colore un’altra caratteristica della 
sua linea e non solo. In una Kabul che oggi fatichiamo ad immaginare, la stilista 
riprese il vestito tipicamente maschile del posto e lo riadattò al corpo 
femminile. L’abito é quindi composto dai pantaloni a sbuffo e giacca lunga, 
turbante e top in seta. Il tutto caratterizzato da due tinte cromatiche: il bianco e 
la fantasia floreale su sfondo oro.

SAFIA TARZI



LE DONNE AFGHANE D’OGGI



Purtroppo tutte quelle immagini viste mostrano la soffocante 
vita delle donne afghane  ai giorni d’oggi.



 IMMAGINE BÓNUS: CONOSCIAMO 
LE VESTI DELLA DONNA 

NELL’ISLAM
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