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CISDA: Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane onlus 

Il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane è il risultato del lavoro di alcune associazioni e gruppi 

italiani che sin dal 1999 operano a favore dei diritti  delle donne e della dignità della persona contro tutti i 

fondamentalismi e le guerre. 

L'Associazione è composta da volontarie e ha come suo fondamento la condivisione dei valori umani di ogni 

persona, quali ne siano religione, origine, cultura e nazionalità; lo scopo prioritario è la promozione di 

iniziative di carattere politico-sociale, sia a livello nazionale che internazionale, sulla condizione delle donne 

che si trovano in situazioni svantaggiate dal punto di vista familiare, economico, sociale e politico, con 

particolare riferimento alle donne afghane.  

Nel  2004, il CISDA si è costituito in onlus  per  poter  accedere  ai  fondi  destinati  a  progetti  di 

cooperazione internazionale  e per poter sostenere in modo più strutturato, continuato e sostanziale le 

attività  delle organizzazioni afghane, elencate di seguito, con cui lavora in partnership:  

-  RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan - www.rawa.org) 

- HAWCA  (Humanitarian  Association  of  Women  and  Children  of  Afghanistan  - www.hawca.org) 

-  OPAWC (Organization Promoting Afghan Women Capabilities - www.opawc.org); 

-  SAAJS (Social Afghan Association of Justice Seekers - www.saajs.org/eng); 

-  AFCECO (Afghan Child Education and Care Organization - www.afceco.org) 

 

Queste organizzazioni, la cui credibilità e serietà sono state verificate attraverso molte missioni in loco dalle 

volontarie del Cisda che hanno costruito con loro un rapporto di collaborazione, ma anche di fiducia, 

amicizia e stima, portano avanti con coraggioso impegno progetti  finalizzati a: 

 Aprire il maggior numero possibile di scuole di alfabetizzazione per abbattere l’ignoranza e la 

mentalità tradizionale che rende schiavi e subalterni ai potenti e promuovere una coscienza civica 

egualitaria; 

 Organizzare corsi professionali per consentire alle donne di lavorare e di valorizzare le loro capacità; 

 Erogare micro-crediti alle vedove per permettere loro di mantenere i propri figli, sottraendole così 

all’umiliazione della prostituzione e dell’accattonaggio; 

 Offrire protezione e cure alle donne che hanno subito violenza all’interno della famiglia; 

 Accogliere i molti orfani in case-famiglia, dove possano crescere nel rispetto e nell’amore; 

 Costituire unità sanitarie mobili con medici ed infermieri per rispondere al grande bisogno di salute 

in un paese dove un quarto dei bambini e delle bambine muore entro i primi cinque anni di vita per 

malattie curabili e il tasso di mortalità per parto è tra i più alti al mondo. 

Per maggiori informazioni:  www.osservatorioafghanistan.org 

http://www.rawa.org/
http://www.hawca.org/
http://www.opawc.org/
http://www.saajs.org/eng
http://www.afceco.org/
http://www.osservatorioafghanistan.org/


 
 
 
 

 

HAWCA: Humanitarian Assistance for Afghan Women and Children   

Hawca è un’organizzazione umanitaria, non governativa, gestita da donne  afghane, con il contributo di 

uomini che condividono la stessa battaglia per i diritti umani, la giustizia e la democrazia.  

La loro storia nasce nel 1992, da un gruppo di giovani volontari che lavorano nei campi profughi afghani, in 

Pakistan. Dopo 7 anni decidono di strutturarsi in modo più stabile, fondando un’ organizzazione. HAWCA 

nasce dunque nel 1999 per cercare di rimediare alla tragica condizione di donne e bambini, prime vittime 

della guerra e del fondamentalismo, in Afghanistan e nei campi profughi pakistani. 

 

I volontari di Hawca, conoscono bene, per averle vissute in prima persona, le devastanti esperienze del loro 

popolo. Una tragedia lunghissima, dai terribili anni della guerra civile, al tempo sciagurato dei Talebani fino 

alla drammatica insicurezza di oggi. Da questa comune esperienza, nasce la determinazione per portare 

avanti lo scopo principale della loro attività: contrastare le divisioni etniche, politiche o religiose che sono 

fonte di sofferenza per la popolazione afghana e condannare qualsiasi tipo di discriminazione, a cominciare 

da quella di genere, per preparare e proteggere un futuro migliore, nella sicurezza e nel rispetto dei diritti.  

In Afghanistan, lavorare per contrastare la violenza nei confronti delle donne e dei bambini è una delle 

attività più pericolose che un'organizzazione umanitaria può svolgere. Rifiutandosi di tacere e 

impegnandosi con azioni concrete per aiutare le vittime di violenza e per prevenire la violenza, Hawca 

ricorda come un monito alla comunità internazionale così come al Governo afghano che la violenza contro 

le donne rappresenta non solo una violazione dei loro fondamentali diritti umani ma anche un ostacolo allo 

sviluppo democratico del paese.  La partecipazione delle donne alla vita sociale e alla ricostruzione del 

paese è, infatti, di primaria importanza. Ma perché le donne afghane riescano ad uscire dall'isolamento nel 

quale sono state costrette dalla lunghissima guerra civile e dall'affermarsi di una cultura oscurantista e 

segregazionista, nonché affinchè riescano a difendersi dalle violenze indiscriminate che subiscono occorre 

che esse vedano garantiti tutti i loro fondamentali diritti.  

Per questa ragione, in questi anni i membri di Hawca hanno promosso, dentro e fuori dal paese, spesso 

clandestinamente e a rischio della libertà e della vita, iniziative, progetti e programmi di protezione, di 

educazione, assistenza legale e psicologica, assistenza sanitaria, capacity building e advocacy per i diritti 

delle donne e dei bambini. 

 

Hawca collabora con molte organizzazioni umanitarie internazionali, anche delle Nazioni Unite.  

Per il suo impegno umanitario e il suo prezioso lavoro, ha ottenuto in questi anni premi e riconoscimenti in 

Europa e negli Stati Uniti da diverse istituzioni internazionali, tra cui Amnesty International Italia, le 

municipalità di Madrid e di Arganda (Spagna), la Fondazione Sabino Arana dei Paesi Baschi, la Regione 

Lombardia.  

Per maggiori informazioni vedi: www.hawca.org 

   

http://www.hawca.org/


 
 
 
 

 

Progetto Vite Preziose 

 

Il progetto ‘Vite Preziose’ prevede il sostegno a distanza di donne e bambine afghane vittime di violenza e 

nasce dalla collaborazione tra la ong di donne afghane HAWCA (Humanitarian Assistance for the Women 

and Children of Afghanistan), il quotidiano l’Unità e il Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne 

Afghane). 

La scommessa è che l’informazione possa trasformarsi in solidarietà concreta. Che i media siano davvero un 
mezzo, un ponte tra due parti di una stessa umanità. Perché, a volte, testimoniare e raccontare non basta. 
Il nostro progetto nasce da qui. Una scommessa vinta, grazie alla partecipazione dei nostri sponsors che 
continuano a seguirci sulle pagine dell’Unità.  
Nel giugno 2011, sul giornale e sul sito, abbiamo raccontato le storie di 20 donne, raccolte dalle operatrici 
di Hawca, nelle ‘case protette’ e nei Centri di Aiuto Legale che gestiscono, tra i pochissimi luoghi sicuri, in 
Afghanistan, dove le vittime di violenza possono trovare aiuto. Sono storie di madri di famiglia, di ragazzine, 
di bambine, che ci aprono la porta su una quotidianità devastata, per noi inimmaginabile: la violenza 
feroce, la povertà estrema, il pregiudizio, l’abbandono, l’ingiustizia. La totale esclusione da ogni elementare 
diritto umano. Ci raccontano come sono state vendute le loro vite, la prigione delle loro case, la crudeltà di 
padri, mariti, suoceri e cognati. L’impossibilità di essere curate e rispettate, di lavorare, di istruirsi, di vivere 
con dignità e di ottenere giustizia per i crimini commessi contro di loro. E ci parlano anche dei loro sogni, 
vivere una vita normale, quella che noi viviamo ogni giorno. Sogni che donne e uomini italiani stanno 
contribuendo a realizzare, aderendo con generosità al nostro progetto e seguendo con affetto le conquiste 
quotidiane delle loro amiche afghane. «Un aiuto fondamentale per le ragazze e le donne afghane costrette 
ancora a subire ogni tipo di abuso – dice Selay Ghaffar, presidente di Hawca – Il contributo di uno sponsor è 
in grado di cambiare l’esistenza di ognuna di loro in modo radicale. Può salvare una bambina da un 
matrimonio forzato, una donna dal suicidio, dal mendicare nelle strade, dalla prostituzione forzata, 
dall’analfabetismo, dalla morte per percosse o per malattie che non vengono curate, o dall’essere vendute 
per un pezzo di pane per la famiglia. La sponsorizzazione di chi si batte al nostro fianco per i diritti delle 
donne, è, per noi, più valida perfino di un progetto da milioni di dollari perché interviene direttamente nelle 
condizioni di chi ha bisogno di aiuto e produce effetti immediati». 
Accanto  alle vittime, nella battaglia per i loro diritti, ci sono donne, come Selay,  testimoni di un 

Afghanistan che resiste, da 30 anni, combattendo la violenza e la guerra, il fondamentalismo islamico, 

l’ingiustizia e l’impunità, per  l’uguaglianza di diritti di ogni cittadino afghano, soprattutto di donne e 

bambine, alle quali offrono protezione, assistenza medica e legale e una concreta speranza per il futuro. Il 

nostro aiuto nelle loro mani è uno strumento prezioso di libertà e di cura.  

Vorremmo che altre donne afghane potessero avere questa opportunità. 

Informazioni sul progetto, articoli, storie: sito Unità - www.unita.it - Digitare nello spazio ‘Cerca’: Vite 

Preziose.  

 



 
 
 
 

 

STORIE DI VIOLENZA, STORIE DI RISCATTO 

Tratte dal progetto in corso VITE PREZIOSE “Leghiamo a noi i sogni delle donne” 

 

Testimonianze 

 

SANIYA 

Mi chiamo Saniya e vengo dalla provincia di Laghman.  

Ho 13 anni. Mio padre mi ha promessa da tempo e devo fare il mio dovere. Mia madre cerca di consolarmi: 

tuo marito non è brutto, è sano. Può bastare, dice. L’ho visto, da uno spiraglio della porta. No, non è brutto 

e almeno non è vecchio come quello di mia sorella. L’aria sa di nuovo, è quasi primavera. Aspetto qui, nella 

stanza dove sono cresciuta. Gli ospiti sono arrivati, il cibo pronto. Ma la festa non comincia. ‘Che succede, 

perché ?’. Le voci si alzano, le porte sbattono. Il mio “fiancé”, come lo chiamavo con le mie sorelle, non è 

arrivato. Il futuro suocero ha detto che non mi vuole più. Litiga con mio padre. La mamma piange. Ma a me 

non importa, improvvisamente respiro di nuovo. Il mio fiancé non mi vuole, e non lo voglio nemmeno io. 

Tutto è sistemato, rimango a casa mia. Ma l’illusione dura poco. Bisogna riparare l’offesa e non si può 

sprecare tutto quel cibo. Il suocero pagherà di più, ha altri figli. Il fiancé non brutto è sostituito dal fratello 

maggiore. Gli uomini sono contenti, il matrimonio si fa. L’onore è salvo e il riso si mangerà. Questo marito di 

riserva è brutto, strano, silenzioso. Sordomuto. Adesso sono proprietà della sua famiglia. Di tutti. E’ così che 

funziona? Il primo fiancé che non mi voleva, adesso mi vuole, tutte le notti, e mi vuole anche suo padre. Sto 

zitta se no mi picchiano. Lo fanno spesso. Devo essere sorda e muta, come il mio sposo. Quattro figli, tre 

maschi, una femmina sola, per fortuna. Nessuno è di mio marito. Ma sono miei, tutto quello che ho. Un 

giorno il fiancé e suo padre portano a casa altri uomini, sconosciuti. ‘E’ una bella notizia,’ dicono. 

‘Finalmente servirai a qualcosa! Vedi? Pagano per te!’, dice mio suocero, soddisfatto, mettendo in tasca i 

soldi. C’è un limite che non si deve superare. Basta. Sono di nuovo incinta, non so di chi. Prendo i bambini 

più piccoli e scappo via, via dal fiancé che non era brutto e dagli uomini che mi hanno resa brutta.  

Ho avuto fortuna, in fondo. Mio figlio è nato nella casa protetta, nella vita protetta. Non sono più sola. 

Voglio il divorzio da mio marito. E poi? Il sogno: vivere da sola con i miei bambini, un piccolo lavoro, così la 

vita avrà davvero quell’odore di nuovo. 

 

Saniya trova rifugio nello shelter di Hawca per molti mesi, dove, grazie all’aiuto di Elisa può curare le sue 

profonde ferite fisiche e mentali. E’ lì che nasce il suo ultimo figlio. Poi, il sostegno di Elisa le permette di 

essere accettata a casa del padre dove, potendo provvedere al suo mantenimento e a quello del figlio, 

rimane per alcuni mesi. Dopo due anni di grosse difficoltà legali, finalmente, ottiene un’importante vittoria: 

il sospirato divorzio dal marito. Ci racconta così quel momento: ‘Quando le mie avvocate mi hanno 

annunciato che ero una donna libera, avrei voluto volare e dimenticare per sempre tutte le mie sofferenze e 

la mia stessa vita. In un attimo non c’era più niente, nemmeno i miei figli, nient’altro che quell’enorme 

sollievo.’ Purtroppo il divorzio, in Afghanistan, non è un diritto accettato. Saniya deve ancora affrontare le 

continue minacce del marito e della sua famiglia, per i quali, il suo divorzio è un affronto e una vergogna. 

Ma, nonostante questo, è felice. Le avvocate stanno cercando di ottenere la custodia dei figli. Saniya vuole 

che possano studiare e crescere in una vita senza violenza. In questo momento vive nella casa di alcuni 

parenti e spera di avere presto una casa sua. Vuole lavorare e Hawca sta cercandole un impiego. Solo se 



 
 
 
potrà mantenere i figli ne otterrà la custodia. L’autonomia economica sottrae armi ai ricatti che le donne 

subiscono e l’aiuto di Elisa le permette di non dipendere dagli altri, salvaguardando così la sua nuova vita. A 

lei pensa ogni giorno. 

 

LENA 

Sono di Herat. Ho 45 anni, qui sono tanti. Un tempo stavamo meglio. 30 anni di guerra si sono portati via 

tutto quello che avevamo. Ora abitiamo in una casa diroccata per la quale paghiamo l’affitto. Mio marito è 

debole e malato e non è in grado di lavorare. I miei figli, due maschi, ancora ragazzini, vanno tutto il giorno 

a chiedere l’elemosina e a frugare nelle discariche. E’ così che campiamo. Ma qualcosa di peggio può 

sempre succedere. Mio marito un giorno mi ha detto: ‘Non è vero che non abbiamo niente, abbiamo una 

figlia in età da marito.’ Ha 14 anni. Adesso ogni volta che la guardo ho paura. Ho paura che lui la venda a 

qualche uomo sconosciuto. Non è cattivo mio marito, lo ha deciso per farci vivere un po’ meglio. Per la 

famiglia bisogna sacrificarsi, dice. Lo so che da noi succede così ma non posso accettarlo. Non si vende una 

figlia a qualche diavolo di passaggio per campare qualche mese. Voglio salvare la mia bambina, e 

convincere mio marito a costruire una vita più decente, a trovare un lavoro per smettere di mendicare e per 

poter mandare a scuola i nostri figli. 

 

L’intervento di Francesca ha salvato la figlia di Lena dal matrimonio forzato e permesso a tutti i figli di 

frequentare la scuola. La ragazza è molto brava e il padre promette di lasciarle finire gli studi.  

Lena ha adesso un lavoro come donna delle pulizie tre volte alla settimana e guadagna 250 afghani (5 

dollari) che, insieme al denaro che riceve, coprono le necessità della famiglia. Ma il marito è un osso duro. 

Ha ripreso a picchiarla perché guadagni più soldi e vuole che i figli vadano di nuovo a mendicare per la 

strada. Lena non cede, difende, con le unghie e coi denti, il futuro dei suoi figli. ’Se non avessi il denaro della 

mia sponsor, dovrei cedere alle pressioni di mio marito e permettergli di rovinare i nostri figli. Non avrei 

altro modo di pagare le spese scolastiche. Quando chiede più denaro per sé, gli dico che i soldi che ricevo 

sono per la scuola dei ragazzi e che, se lui gli impedisce di andarci, la sponsor non ci darà più niente. Così se 

ne deve stare zitto e io vedo ogni giorno i miei figli con i libri sotto braccio. Grazie, davvero tanto, siete la 

mia sola arma di difesa.’ 

 

BASERA 

Mi chiamo Basera e ho 14 anni. Vivo nella provincia di Bamyan, nel centro dell’Afghanistan. Tutto è 

cominciato dalla scuola. Non perché io ci andassi, no. Non c’era ancora, la stavano costruendo, non lontano 

da casa mia. Chissà se mio padre mi avrebbe permesso di frequentarla? Intanto era solo un mucchio di 

pietre. Ma c’era movimento, gente che veniva da fuori, per portare i materiali da costruzione. 

Lui passava col camion, ogni giorno. Portava le pietre, rotolavano giù, con quel suono di cascata, la polvere 

entrava in casa. Un pomeriggio, il suo camion è andato a sbattere contro un albero. Mio padre lo ha tirato 

fuori, non si era fatto niente, purtroppo. Intorno a quell’albero ha girato la mia vita, come girano i jin, gli 

spiriti. Dalla parte sbagliata. Mio padre ha accolto in casa Sarvar, così si chiama, e gli ha offerto il tè. L’ho 

preparato io e gliel’ho portato. Mi ha guardato, in un modo che non avevo mai visto. Non mi piaceva. Il 

futuro, da noi, ti arriva addosso e non puoi fare niente, ma lo senti arrivare. Mi tremavano le mani e mi sono 

vergognata perché le tazze tintinnavano. Lui si è messo a ridere, anche mio padre. Mi sono coperta con il 

velo e sono scappata via. Da quel giorno è venuto spesso a casa, quando passava col camion. Mi cercava 

con gli occhi, immobile, come il gatto col topo. La mia famiglia si è spostata in un altro villaggio, a Elaq, è 

venuto anche lì. Mio padre era contento, Sarvar gli piaceva. Ma quel giorno la mia famiglia non c’era. Ero 

sola, lavavo le pentole. Lui ha capito, ha sorriso. E’ entrato in casa, da padrone. Non sapevo cosa fare, le 

gambe di pietra. L’acqua saponata, per terra, scorreva via. Caldo, silenzio, solo le mosche si sentivano. Non 



 
 
 
sono riuscita neanche a gridare. Senza suoni poteva non esistere. Sono scappata nella stalla quando son 

tornati i miei. Mia madre mi ha sgridato perché non avevo finito di lavare le pentole. Non ho detto niente. 

Ancora silenzio. Una paura basta. Quando mio padre mi guardava scappavo via. Ma lo sapevo, ogni 

mattina, quando mi svegliavo. Il bambino nella pancia non poteva nascondersi ancora per molto. Mia 

madre ha capito. Ha urlato parole cattive. La vergogna della famiglia. Non si può affrontarla quella. Mio 

padre non doveva sapere. Avremmo risolto da sole la faccenda. Da sole? Come? Non mi ha risposto. 

Silenzio, di nuovo. 

Mi ha svegliato, a notte fonda, mi ha portato nella stalla. Mi ha tagliato il ventre con un coltello per togliere 

il bambino. Ha chiesto aiuto a mio fratello. Lui non voleva. Poi gliel’ho chiesto io e allora è venuto con ago e 

filo e mi ha ricucito la ferita. Ma qualcosa è andato storto, continuavo a perdere sangue, anche quello non 

poteva nascondersi. Il dolore di pietre nella pancia. Mio padre ha saputo. Mi hanno portato all’ospedale e 

mi hanno curato. Lì si poteva parlare. Intanto mio padre ha trovato Sarvar. Lo hanno arrestato, volevano 

arrestare anche mia madre. Mio fratello è andato in prigione al suo posto. Ora sono qui, al sicuro. Sto 

meglio. Ma non posso starci per sempre. Vorrei tornare a casa ma ho paura che mio padre mi uccida. Vorrei 

vivere e vorrei tanto andare a scuola. 

 

‘Sono molto felice adesso,- dice Basera ai suoi sponsor Ciro e Michela che la sostengono da due anni- sono 

stata davvero molto fortunata ad avere intorno a me persone come voi, che mi hanno aiutata 

finanziariamente e moralmente. Le mie ferite e i miei problemi fisici sono adesso completamente guariti ma 

devo ancora seguire un trattamento psicologico.’ Basera soffre ancora per il terribile trauma che ha subito 

ed è seguita da un medico con una regolare terapia psicologica e farmacologica. Vive con i suoi, che, grazie 

al paziente lavoro di Hawca, hanno capito il male che le hanno fatto. Basera sta cercando lavoro, vorrebbe 

aprire una sartoria. 

 

FATOMA 

Ho 12 anni e vivo ad Herat. La mia famiglia è povera ma ci vogliamo bene. Mio padre ha un piccolo negozio 

e mia madre è casalinga. Il problema sono io, o meglio il mio cuore. Pare che abbia un buco. Mi fa stare 

male e non mi fa crescere come gli altri. Mio padre le ha provate tutte. Mi ha portato da molti medici ma 

ognuno diceva il contrario dell’altro. Alla fine, con l’aiuto dei miei parenti, è riuscito a portarmi in un buon 

ospedale. Lì hanno capito di che malattia si trattava, appunto il buco nel cuore. Serve un’operazione ma 

costa molto. Mio padre mi ha anche registrato alla Croce Rossa. Ma in due anni nessuno si è fatto vivo. Così 

era sempre più disperato. Ha saputo del centro legale di Hawca e si è presentato a raccontare la mia storia. 

Certo non era il posto giusto, non è di questo che si occupano. Ma proveranno ad aiutarci lo stesso a trovare 

i soldi per l’operazione. Mio padre intanto, che ha la testa molto dura, continua a sperare di risparmiare 

abbastanza per portarmi all’estero a operarmi. Per questo, a volte, mangiamo solo un po’ di pane secco per 

tutto il giorno. Ma anche con questi sacrifici non credo che ce la possa fare. Così aspettiamo quello che 

succederà… 

 

Con l’aiuto dei suoi sponsor, Luciana e Giovanni, che hanno deciso di aumentare la cifra mensile per 

sostenere anche il lavoro delle donne di Hawca, la sua vita ha cambiato strada. ‘Sono tanto felice che queste 

due persone, così lontane, pensino a me e mi aiutino. Il loro sostegno economico è stata la porta che si è 

aperta, per me e per i miei genitori, sul mio futuro, e la speranza di guarire e di vivere come le altre ragazze.’ 

Va regolarmente dal medico che la segue, in Pakistan. A luglio c’è stata un mese, per fare tutti i test e gli 

esami necessari, e per controllare gli effetti delle cure che continua a fare. Luciana e Giovanni hanno 

raccolto, tra i loro amici, i soldi necessari all’ operazione, 2500 euro. Il medico vuole aspettare ancora un 

paio di mesi per l’intervento, nei quali continuerà a tenerla sotto controllo. Ha ripreso la scuola, che aveva 



 
 
 
abbandonato per la sua malattia, anche se è costretta a fare molte assenze. Negli ultimi mesi ha studiato 

privatamente a casa. Alla scuola tiene moltissimo, è brava e non vuole restare indietro. 

 

FAHEMA 

Ho 25 anni e sono di Kabul. Mio padre. Come fa un padre a non sapere? Cosa pensava il giorno di due anni 

fa quando ha deciso di farmi sposare quest’uomo? Il destino non c’entra. Come si fa a regalare a una figlia 

l’inferno? Non posso fargliele queste domande, le faccio a me stessa, da due anni mi rimbombano nella 

testa. Poteva informarsi, no? In fondo lo sapevano tutti che si drogava e che la prima moglie era morta, 

uccisa dalle sue botte. Avanti un’altra, io. Forse è la droga che glielo fa fare, che tira fuori il buio profondo 

della sua anima. Non ha fatto che picchiarmi da quando sono entrata in questa casa. Non ha avuto rispetto 

nemmeno dei figli che aspettavo. Ho abortito tre volte. Tre bambini persi. Sono stata male, molto, problemi 

ginecologici. Ma per me non ci sono medicine né medici. Nemmeno da mangiare o da vestirmi. Quel poco 

che ho, me lo danno i miei fratelli, quello che serve a tenermi in vita. Adesso vivo con loro ma non mi sento 

protetta. Non possono sostenermi ancora per molto, devo trovare un lavoro. Me lo ripetono tutti i giorni. 

Ma non è facile nelle mie condizioni di salute. E le cure di cui ho bisogno costano. Ho paura che mio marito 

venga a riprendermi e ho paura del futuro. 

 

Fahema vive con i fratelli ma non possono più mantenerla. Così deve trovare subito un piccolo lavoro da 

fare a casa per non essere mandata via, perdendo così, la protezione dei parenti. L’aiuto delle sue sponsor 

le permette di essere economicamente autosufficiente e di restare a casa di uno dei fratelli, dove vive 

ancora, in sicurezza. Può anche curarsi, cosa che non avrebbe mai potuto fare senza di loro. Nel 2013 è’ 

stata operata per un tumore all’utero e adesso sta bene. Continua a prendere farmaci per i postumi delle 

violenze subite. A casa del fratello è contenta e nessuno, adesso, le impedisce più di continuare a studiare, 

la cosa più bella della sua vita. Vorrebbe fare dei corsi d’inglese e di computer. Per il momento il denaro 

degli sponsor è dedicato alla sopravvivenza e alle cure di cui ha bisogno. Così ha chiesto aiuto ad Hawca per 

poter continuare a studiare. Un’avvocata dello Shelter sta cercando di portare avanti la causa di divorzio, 

molto difficile per l’opposizione del marito che la cerca spesso. Le fa mille promesse: sono cambiato, dice, 

avrò cura di te, non ti picchierò più, ti amo tanto, torna a casa… Ma Fahema, naturalmente, non ci casca, la 

sua strada è altrove e continua nell’iter del divorzio. Ringrazia tanto i suoi sponsor, Maria, Rita, Marianella e 

Angela. Il loro aiuto le ha davvero salvato la vita.  

 

AFIA 

Ho 32 anni vivo alla periferia di Kabul. Sono nata quando i russi sono entrati nel mio Paese. La pace non so 

cosa sia, è un tempo lontano, nei ricordi di mia madre. Sembra una favola, finta. Era il ’96 quando mio 

marito è morto. Da quattro anni i capi mujahiddin si sbranavano come cani rabbiosi intorno a un osso, 

Kabul. Si moriva anche solo per andare a cercare un po’ d’acqua. Vivevamo come topi, chiusi, terrorizzati, 

nelle nostre case. Allora sono arrivati i talebani, dicendo, come dicono tutti prima di sparare, di portare la 

pace. Nel mio quartiere, eravamo tagiki, lì si era installato Massud per attaccare i talebani. I combattimenti 

erano feroci. Massud ha perso, è scappato nella sua roccaforte del Panshir. Lui e i suoi sono scappati. Ma 

noi siamo rimasti, da soli, a subire la vendetta talebana. Molte persone innocenti sono state massacrate, 

bastava la nostra faccia, bastava che venissimo dal Panshir. Mio marito è stata una di queste vittime. Ero 

giovane allora, e avevo già tre figli, molto piccoli. Per i bambini vivere era una scommessa. Il mio figlio 

maschio si è ammalato. Tubercolosi. Due anni fa è morto. Finché c’era lui, vivere con la famiglia di mio 

cognato era sopportabile, mi difendeva. Ma da due anni, io e le mie figlie siamo prigioniere di questa 

famiglia. Mio cognato non vuole che vadano a scuola, né che io lavori fuori casa. Se avessi un po’ di soldi 

miei potrei mandarle di nuovo a scuola, potrei lasciare questa casa, dove non ci vogliono, e cercare un 



 
 
 
piccolo lavoro. Trovare almeno la pace dentro.  

 

BIBI KHADIJA  

Ho 49 anni, tantissimi qui. La guerra civile, la furia dei mujahiddin, i signori della guerra, che ancora ci 

governano, è stata un incubo di quattro anni. Si è portata via mio marito e mio figlio maggiore. Io e mia 

figlia viviamo con la famiglia di mio cognato, siamo in 12. Non c’è giorno che non mi gridino addosso: «sei 

tu il problema, da anni ti diamo da mangiare gratis!». Vorrei poter vivere da sola con mia figlia e lavorare 

insieme per decidere ogni giorno la nostra vita, come vogliamo, io e lei. Un sogno. Ma sono pronta a tutto 

per realizzarlo.  

 

L’aiuto di Lucia, nella sua situazione, è stato fondamentale. Ecco le sue parole: ‘Ero davvero disperata e non 

volevo più vivere in questo mondo. Il sostegno della mia sponsor ha cambiato la mia vita. Ora non devo più 

chiedere ai parenti di mio marito di darmi cibo, vestiti e di curarmi quando sono malata, posso procurarmeli 

da sola. Se mi davano qualcosa era sempre accompagnato da insulti e da botte. E’ un grandissimo sollievo. 

Grazie, non avrei mai nemmeno sperato che potesse succedere.’ Non è più un peso per la famiglia e ha 

preso coraggio. Sta cercando di convincerli a lasciarla lavorare stabilmente fuori casa. Il suo sogno è vivere 

da sola con la figlia. La risposta, per ora, è poco incoraggiante. ‘Mi hanno detto che possono anche 

permettermi di lavorare a patto che io dia a loro i miei soldi. Ma io non voglio stare qui, in questa brutta 

vita, con loro, non voglio lavorare per loro.’ Con l’aiuto della sua sponsor e di Hawca spera davvero di 

riuscire ad andarsene e a vivere in pace. E’ questa, adesso, la sua lotta.  

 

SABIRA 

Ho 19 anni e sono di Kunduz. Due anni fa mio padre mi ha detto che mi aveva dato in moglie. Non c’era 

modo di sapere chi fosse, speravo almeno che fosse giovane. Aveva 52 anni, più vecchio di mio padre e, 

davvero, li portava male. L’ho visto la prima volta il giorno maledetto del mio matrimonio. L’ho sbirciato 

dalla porta e mi ha preso il panico. Ho pianto e urlato così tanto da farmi venire la faccia gonfia come un 

melone. Adesso vivo con lui, sua moglie e i suoi cinque figli. Sua moglie non capisce, mi odia, dice che sono 

una puttana e che ho voluto io sposare quel brutto vecchio di nostro marito. Non mi parla mai, mi insulta 

solo, tutto il giorno, mi fa mille dispetti, aizza i suoi cinque figli contro di me. Tutti insieme sono un esercito. 

Se parlo di scuola fanno a gara a picchiarmi. Ma il dolore più grande è fuori dalla finestra. Vedo passare le 

ragazze della mia età, che, beate loro, non sono sposate, che vanno a scuola insieme, ridono, camminano. 

Così ho chiesto aiuto ad Hawca. Vorrei continuare a studiare e raggiungere quella vita lì, che passa fuori 

dalla finestra.  

 

FATIMA 

Ho 35 anni e sono di Takar, una zona povera e dimenticata del Nord Est. Anni fa mio padre mi ha fatto 

sposare con un uomo di 60 anni che aveva moglie e sei figli. Ero spaventata ma poi mio marito, un 

contadino, ha mostrato di essere un brav’uomo. Mi vuole bene. Mi protegge dalla sua famiglia che mi odia. 

Per me sono nemici, tanti e forti. Mi dicono sempre: «Quando nostro padre morirà, ti butteremo fuori di 

casa, finalmente!» In questi anni mi sono ammalata. Ho un tumore alla gola che mi fa soffrire. Mio marito 

prende un po’ dei suoi guadagni per curarmi, così loro mi odiano sempre di più. Ho un figlio e una figlia ma i 

soldi per la scuola non ci sono. Mio marito non sta bene adesso e ho paura. Che sarà di me e dei miei figli 

quando lui morirà? Ho bisogno di avere un po’ di soldi miei per curarmi e mandare i bambini a scuola e 

magari metterne un po’ da parte per quando lui non ci sarà più e io sarò sola contro tutti. 

 



 
 
 
SHAHZADAR  

Ho 55 anni, tanti, troppi. Sono di un villaggio nella provincia di Farah. Mio padre mi ha sposata a 13 anni 

con quest’uomo che si è preso la mia vita. Da quando sono entrata in questa famiglia, se così si può 

chiamare, mi hanno sempre picchiata. Fa parte delle mie giornate da anni, a volte non mi danno da 

mangiare. Ma non è questo l’importante. L’importante sono i miei figli. Sono arrivati così, come Dio li ha 

mandati, uno dietro l’altro. Sono dieci adesso, la maggior parte femmine, è questo il problema. Lui è 

diventato violento anche con loro. La mia figlia maggiore, a 13 anni, non ce l’ha fatta più. Non voleva 

sposarsi, non voleva vivere come me. Non voleva vivere. Si è uccisa. E’ per questo che ho paura. Adesso, qui 

allo shelter, si prendono cura di me, ho molti problemi, sono malata. Qui sono al sicuro, per la prima volta in 

vita mia, ma non ci posso stare, non sono tranquilla. Come faccio a stare qui con le mie due figlie più piccole, 

sapendo che le altre sono in quella casa da sole. Senza di me, lui se la prenderà con loro. Non posso 

permetterlo, devo tornare. Non so davvero cosa fare…  

 

Shahzadar torna a casa ma la sua vita comincia a cambiare con l’aiuto di Serenella, di Emiliana e dell’ 

associazione Cisda. Mangiano tutti meglio, si può curare e il denaro che arriva le dà un po’ di autorità nei 

confronti del marito. Hawca continua a seguirla da vicino, portandole il denaro degli sponsor.  

‘Sono felice- dice Shahzadar- perché ci sono persone che vengono a casa mia e si informano sulla mia salute 

e sulla mia vita. Non era mai successo. Sono felice perché ci sono persone lontane che si preoccupano per 

me e mi mandano il loro aiuto economico. Mi hanno dato tanta forza. E intanto mio marito ha paura di voi, 

delle donne di Hawca che vengono a seguirmi e di chi mi manda il denaro. Pensa che, se continua a essere 

violento, voi mi farete avere il divorzio e me ne andrò. Così ha cominciato a comportarsi meglio.’ Ora, dopo 

lunghe cure, sta meglio e continua a prendere le medicine che adesso si può comprare. Ha un piccolo 

lavoro che, unito al sostegno degli sponsor, le ha permesso di mandare a scuola due delle sue figlie. E’ già 

un successo ma vorrebbe guadagnare di più per potercele mandare tutte. Perché possano essere più forti e 

trovare la speranza nel futuro che la sorella maggiore aveva smarrito. 

 

SHOGOFA  

Mi chiamo Shogofa, ho 18 anni e sono di Mazar-e-Sharif. Mia madre è morta presto, non la ricordo. Sono 

cresciuta con due matrigne, le mogli di Rozi Bay , mio padre. Un lavoro vero non l’ha mai trovato. Il 

problema è mangiare tutti, tutti i giorni, almeno una volta. Non abbiamo una casa, abbiamo vissuto sempre 

sotto una tenda. Noi e i galli. Prima devono mangiare loro. Sono la nostra fonte di sopravvivenza. Dicono 

che i galli cantino. A me sembra che urlino. Sono la passione di Rozi Bay e il suo “lavoro”. Belli, superbi, 

rabbiosi. Così devono essere per combattere. Penso che mio padre e gli altri uomini gli somiglino. Quasi 

tutti. Anwar no, è diverso. I combattimenti si fanno davanti alla nostra “casa”. Il giorno delle scommesse 

mio padre è nervoso. Gli uomini si riuniscono tutti insieme, urlano, incitano. I galli saltano, colpiscono, le 

penne volano. O uccidono o muoiono. Qualche volta sono feriti e dobbiamo curarli. Il sangue dei galli 

rimane nella polvere, l’odore c’è sempre. C’è confusione. E allora io posso parlare con Anwar, dietro la 

“casa”. Anche noi donne dobbiamo fare qualcosa. Mio padre ci manda a mendicare per le strade. Le mie 

madri lo fanno da tempo, sono abituate. A me non piace, lo odio. Sembra facile. Le madri dicono che 

bisogna richiamare l’attenzione, lamentarsi. Io non ci riesco, mi vergogno. Gli uomini mi fanno paura, 

dicono cose brutte, pronti a beccare come i galli. Anche Anwar è arrivato con i galli, ne ha venduto uno a 

mio padre. Anwar è come una porta, aperta verso un’altra vita. Perché un’altra vita può esserci. Senza galli, 

senza rabbia, senza fame. Lui non vuole che io vada a mendicare. Lavorerà, ci sposeremo, sarà diverso. E’ 

gentile e ha il sorriso più bello del mondo. Ma mio padre non vuole. Ha dei progetti su di me, ne parla con gli 

uomini, tratta. Chissà quanti galli potrebbe comprare se mi vendesse? Abbiamo deciso il giorno, il 

combattimento più importante del mese. Nessuno badava a noi, ce ne siamo andati. Il burka, un fagotto, un 



 
 
 
po’ di pane e il sorriso di Anwar vicino. Siamo arrivati a Kabul. Siamo andati subito al Tribunale, per 

sposarci. Stava per finire tutto bene quando sono arrivati loro dal fondo del corridoio, correvano, mio padre 

e la matrigna più vecchia. Hanno cominciato a picchiarmi, sembravano impazziti. Dovevo ubbidire e tornare 

subito a casa, doveva sposarmi con chi diceva lui. Anwar non ha soldi da pagare per me. Rozi gridava come 

un pazzo, agitava le braccia. Il giudice era calmo, un’altra specie di uomo. Li ha fermati. Mi ha chiesto cosa 

volevo fare. Ho detto che non sarei mai tornata a casa. Mai. Volevo sposare Anwar e basta. Lui li ha 

mandati via. Il giudice mi ha mandato allo shelter di Hawca. Aspetto la nuova vita ma non abbiamo niente 

per cominciare. Vorrei sposarmi e anche aiutare la mia famiglia, che le madri e le mie sorelle non fossero più 

costrette a mendicare, a umiliarsi, a vivere del sangue dei galli. Aspetto.  

 

Le avvocatesse di Hawca stanno cercando di fare sposare a Shogofa il ragazzo che ama, nonostante 

l’opposizione del padre. Le serve aiuto per avviare un lavoro e una nuova vita con lui e per aiutare la 

famiglia, in modo che le donne non debbano più mendicare.  

 

BEHNAZ 

Ho 22 anni e vengo da Ghor, nella parte occidentale del paese, vicino ad Herat. All’inizio sono stata 

fortunata, più di tante altre. Mi sono sposata a 16 anni, lui ne aveva 20. Un uomo gentile, premuroso, ci 

volevamo molto bene. Non so come sia possibile che sia nato in una famiglia come quella. Siamo andati a 

vivere con loro. Mio marito mi ha sempre protetta, litigava spesso, soprattutto col fratello. Un anno fa, mio 

marito è morto. Mi ha lasciata sola con le mie due bambine, adesso hanno 2 e 4 anni. Anzi, magari fossimo 

sole, noi tre. Essere vedova qui non è facile. Non ho soldi, non ho lavoro, non sono in grado di mantenerci. 

Una donna qui non è niente. Ci vuole un mahram, un uomo che si occupi di lei. La famiglia di mio marito ha 

deciso per me: devo sposare mio cognato che ha già due mogli e molti figli. Secondo la tradizione. Così tutto 

sarebbe a posto. Non per me però. Io non voglio. Non mi piace, è un uomo violento, so bene come si 

comporta con le mogli. Così sono andata da mio padre. Ma lui non è disposto a prenderci con sé. Non riesce 

nemmeno a far mangiare gli altri figli, non può accollarsi anche noi. Mi ha rimandata a casa dei suoceri, 

devo fare come vogliono loro , è l’unica soluzione per vivere, dice. Ma qui, ogni volta che rifiuto di sposarlo, 

mio cognato mi picchia. Potrei essere libera, certo, scappare, andarmene. Ma dovrei dire addio alle mie 

figlie. Se non le posso mantenere o se mi sposo con qualcun altro devo rinunciare a loro. Ecco, è questo il 

ricatto. Essere madre ti rende fragile. Quando non ce la faccio più torno da mio padre e lui mi rimanda 

indietro. E tutto ricomincia. Ogni tanto sto male, mi agito molto e perdo i sensi. Questa situazione non può 

durare ancora per molto. Sono giovane e vorrei tanto una vita tranquilla, crescere le bambine e mandarle a 

scuola... sì lo vorrei proprio.  

 

Con l’aiuto di Annalisa, adesso, può mantenersi da sola e le cose cambiano. Ecco le sue parole: ‘Voglio 

ringraziare con tutto il cuore la mia sponsor, perché con questo denaro sono stata in grado di vivere con le 

mie figlie e di mantenerle. Se non lo avessi avuto, avrei dovuto cedere al ricatto e sposare mio cognato che 

odio. Ora posso vivere con i miei genitori e sto cercando di convincerli a lasciarmi lavorare fuori casa. Non 

ho nessuna istruzione e potrei fare solo lavori come la cuoca o la donna delle pulizie. Per me sarebbe molto 

importante ma, per ora, il permesso non arriva. Pian piano stanno cambiando idea, lo spero. Nell’ultimo 

anno sono stata male ma ho potuto, grazie al sostegno che ricevo, andare dal medico e prendere le 

medicine per i disturbi mentali. Dice che soffro di depressione, sto meglio, non mi succede più di svenire, ma 

ho sempre dentro l’ansia per il futuro mio e delle mie figlie. Voglio che l’anno prossimo siano ammesse a 

scuola e abbiano un’istruzione, perché il loro destino sia diverso dal mio.’ 

 

 



 
 
 
MALEYA  

Ho 28 anni, sono di Kabul, la mia famiglia è povera ma a casa ci stavo bene. Come tutte le bambine, ero 

promessa a un uomo, da quando ero piccola. Un cugino di mio padre, non lo avevo mai visto. Stava in Iran, 

lavorava. Sta facendo soldi, diceva mia madre, avrai una buona vita. Lo pensavo spesso, ne parlavamo tra 

ragazze. Lo immaginavo bello, ricco, con la macchina, gentile e con una casa vera. In Iran. Lontano. Questo 

mi preoccupava. E la scuola? Come sarà la scuola in Iran? La scuola era la cosa più bella della mia vita. 

Eravamo tutte insieme, ero la più brava. Ho finito le prime sei classi. Non vedevo l’ora di continuare. Ma 

quell’inverno, durante le vacanze, tutto è cambiato. Mio cugino sarebbe venuto a prendermi, era il 

momento di sposarsi. Improvvisamente il marito immaginato con le amiche, che poteva essere quello che 

volevo, non c’era più. Stava per arrivare quello vero e avevo paura. Avevo 12 anni. Lasciare tutto, sola con il 

cugino sconosciuto. Ma le cose, per noi donne, vanno così. Non era bello, no. Giallo, magro, sporco, gli occhi 

che non guardavano niente. Non mi piaceva. Niente Iran, meno male, adesso aveva un lavoro a Kabul, 

saremmo rimasti lì, con la sua famiglia. Non era vero, non lavorava. Si drogava. A volte delle iniezioni, 

credevo fosse malato, a volte quel fumo dolciastro che rimaneva in casa. Della scuola nemmeno a parlarne. 

Stava sul letto quasi tutto il giorno, come un animale malato. A volte gridava, stava male. Suo fratello si 

occupava di lui, litigavano spesso. Un giorno, dopo un anno di matrimonio, è sparito. Il fratello lo cercava. 

Tornava alla sera, lo spiavo dalla finestra, era solo. Scuoteva la testa e io respiravo di sollievo. Speravo con 

tutto il cuore che non tornasse più. Avrei potuto essere libera, divorziare. Volevo che mio cognato smettesse 

di cercarlo. Ma non mi dava retta. Sono passati tre anni e mio cognato ha vinto. Una mattina lo ha riportato 

a casa. Lo aveva trovato in mezzo a centinaia di altri drogati, in un edificio abbandonato, come una 

discarica di uomini. Suo fratello ha detto che ero obbligata a vivere con lui, a obbedirgli, era mio marito. 

Non sembrava più nemmeno un uomo, figuriamoci un marito. La vita spremuta via, solo la cattiveria era 

rimasta. Adesso ho tre figlie, femmine. Lui non vuole che esca di casa ma, per fortuna, dorme con gli occhi 

aperti per molte ore. Io vado a lavorare di nascosto per dare da mangiare alle mie figlie. Faccio la cuoca, lo 

faccio bene. Sono riuscita a farle crescere, a mandarle a scuola. Da sei mesi le cose sono peggiorate. Ci ha 

chiuso in casa. Niente scuola per le ragazze, basta. Solo botte, anche per loro. Le sue botte sono la mia 

sveglia, ogni mattina. E ogni mattina maledico il giorno del suo ritorno. Andare a lavorare di nascosto è 

sempre più difficile. Se scopre che sono uscita mi picchia e ho paura che, mentre non ci sono, se la prenda 

con le bambine. Intanto si prende i miei soldi, i miei guadagni. E forse è questo che gli ha dato l’idea. Il 

lavoro onesto fuori, no, sarebbe una vergogna. Ma posso fare altro, guadagnare per lui, senza uscire di 

casa. Sono già tre volte. Ha portato a casa degli uomini, per me e per la mia figlia maggiore. Vorrei 

combattere, scappare con le mie figlie. Ma ho paura. Di tutto. Non so dove andare, cosa fare. Vorrei il 

divorzio, lavorare perché le bambine vadano a scuola, per il futuro brillante che sognano, ma che diventi 

vero. 

 

Maleya vive ancora col marito. Ha chiesto aiuto al centro legale di Hawca. Le avvocatesse stanno cercando 

di ottenere il divorzio. Le serve aiuto per potersene andare da quella casa con le sue figlie, per poterle 

mantenere e mandarle a scuola. Per avviare il passaggio alla nuova vita nella quale potrà lavorare come 

cuoca per un futuro diverso. 

 

SEEMA 

Mi chiamo Seema e sono di Bamyan. Ho 35 anni. Sono sposata da 20 anni con mio cugino, 

tossicodipendente. Dal primo giorno mi ha picchiata, è un’abitudine, sembra non possa farne a meno. Ha 

sempre bisogno di soldi per la droga. Sa che ne ho e li vuole. Per questo mi picchia. Lavoro, di nascosto, per 

far crescere le mie figlie e mandarle a scuola. Mi metto il burka e vado a pulire le case degli altri. Pulire tutta 

la sporcizia che ho intorno. Quando esce, l’aria della casa diventa più leggera. Possiamo respirare e 



 
 
 
immaginare una vita senza di lui. Ma poi torna sempre. Da un anno le cose sono peggiorate. Esce poco e io 

non posso lavorare. Niente più scuola per le mie figlie, i soldi non bastano. Le ragazze sono cresciute e lui se 

n’è accorto. Ha cominciato a picchiare anche loro. Non posso proteggerle e ho paura del futuro. Ho paura 

perché adesso lui ha un lavoro: fa prostituire delle ragazze, le vende agli amici drogati come lui. Ho paura 

che faccia quello che ha minacciato, vendere anche le bambine, le sue. Devo portarle via di qui e farle 

studiare. 

 

Ottenere il divorzio per una donna è sempre più difficile in Afghanistan. Seema teme soprattutto che le 

figlie siano affidate a lui, sopra i 9 anni gli vengono assegnate per legge. Non può lasciarle sole con il marito. 

Se riuscirà a mantenerle, forse potrà tenerle con sé. Le avvocate hanno buone speranze: il marito non 

provvede a loro e continua a drogarsi, due fatti che hanno un peso legale, di fronte a un giudice decente. 

Speriamo che lo trovino. Le cose, intanto, continuano a migliorare. La buona notizia è che è riuscita a farsi 

assumere come cuoca in un ufficio del Governo, dove, adesso, lavora regolarmente. E’ molto felice perché 

guadagna 3500 afghani al mese (60 dollari), che, uniti all’aiuto della sua sponsor, le permettono di far 

continuare la scuola alle figlie e di avere una vita più dignitosa. Sono brave, le ragazze, hanno ottimi voti. E’ 

Seema a portare i soldi a casa e questo le dà potere nei confronti del marito. Con l’aiuto delle assistenti di 

Hawca, tiene sotto controllo le sue pericolose iniziative. ‘Un giorno, qualche mese fa, mio marito arriva a 

casa con due uomini vecchi. Mi chiede di preparare un buon tè per loro e che sia la mia figlia maggiore a 

portarlo agli ospiti. Questa richiesta mi sconvolge ma devo obbedire. Quando i due ‘ospiti’ se ne vanno, mio 

marito, tutto soddisfatto, mi dice:- Congratulazioni! A quell’uomo è piaciuta molto nostra figlia!- Io e la mia 

piccola ci siamo messe a piangere e a urlare che non poteva farle questo e che era lui che doveva 

provvedere alla famiglia.’ Hanno vinto le donne. La somma che riceve e il suo stipendio sono sufficienti a 

vivere e l’uomo si è convinto a lasciar perdere. Se otterrà il divorzio, sarà adesso in grado di vivere 

autonomamente e di mantenere le sue figlie.  

 

NELOFAR 

Sono vedova, ho 38 anni e vivo a Novabad. Mio marito è morto di cancro 5 anni fa. Ho quattro figli, di 12, 

14, 16 e 18 anni. Viviamo tutti con mio cognato, un uomo crudele. Non mi permette di lavorare. Mi minaccia 

continuamente: se trovo un lavoro, anche solo se lo cerco, mi caccerà per sempre da casa sua e non potrò 

rivedere mai più i miei figli. Fuori dalla loro vita per sempre. Non posso vivere senza di loro, lui lo sa, il 

ricatto funziona. Quel poco che ci serve per sopravvivere lo dobbiamo chiedere sempre a lui, è questo che lo 

fa sentire forte e padrone della nostra vita, se così si può chiamare. Il mio figlio maggiore soffre più degli 

altri per questa situazione. Non lo sopporta. Ha trovato amici cattivi. Golam Azrat si sta perdendo, ha 

cominciato a drogarsi e a picchiarmi, picchia sua madre, a 18 anni. Non è un bel modo per cominciare la 

vita. In genere lo fa perché non voglio dargli i soldi per la droga. Sono due anni ormai che i bambini non 

vanno a scuola, non ce lo possiamo permettere. Vanno a mendicare, questo mio cognato non lo proibisce. 

Mi serve aiuto per lasciare la casa di mio cognato, riprendermi i miei figli, trovare un lavoro per vivere 

insieme e liberi. E per poter curare Golam, perché smetta di drogarsi.  

 

Con l’aiuto di Laura, Stefania, Martin ed Emma la situazione di Nelofar comincia a migliorare. Non sono più 

dipendenti dal cognato, i figli smettono di mendicare e vanno a scuola, il maggiore è curato in un Centro di 

Recupero. Adesso, finalmente, Nelofar è libera. Vive, indipendente, a casa di parenti, con i figli, e ha trovato 

un buon lavoro. Fa le pulizie in una casa per 3000 afghani, 60 dollari circa, al mese. Uniti al denaro degli 

sponsor, le permettono di mantenersi e mandare i ragazzi a scuola. Il maggiore ha smesso di drogarsi. La 

sua vita è davvero cambiata. Il cognato e la sua famiglia continuano a chiederle di tornare a casa: per loro è 

una vergogna non provvedere al sostentamento della famiglia del fratello, come deve essere secondo la 



 
 
 
tradizione. Insomma si preoccupano di fare brutta figura! Ma Nelofar non ci pensa proprio, è felice di vivere 

finalmente in pace con i suoi figli e ringrazia tanto chi le ha permesso di uscire dall’incubo di tanti anni. 

 

SHAFEYA 

Ho 27 anni e sono di Shendand. 4 anni di matrimonio. Difficili i primi due ma niente a confronto degli ultimi. 

Mio marito aveva una bancarella con la quale riuscivamo a sopravvivere a stento ma non a curare i miei 

problemi ginecologici. Ogni giorno cercava un altro lavoro per vivere un po’ meglio, ogni giorno la stessa 

delusione cattiva. Da solo non riusciva a trovarlo questo benedetto lavoro, così si è rivolto agli amici. La 

disperazione fa così, ci si fida delle persone sbagliate. Non mi sono mai piaciuti quegli uomini ma lui non mi 

dava retta. Invece del lavoro gli hanno procurato la droga. Per loro era solo un pollo da spennare. Non è più 

riuscito a smettere. E’ diventato brutale e violento. Ha cominciato a picchiarmi spesso, soprattutto per 

strapparmi quei pochi soldi che riesco a portare a casa di nascosto, con piccoli lavori. Vivevamo con suo 

fratello che non mi ha mai lasciato lavorare. Ho un figlio di due anni, per lui ho resistito finché ho potuto. Poi 

mi sono fatta coraggio, ho detto a mio cognato che volevo divorziare. Non ha nemmeno risposto mi ha solo 

picchiato con più furia del solito. Così sono scappata. Vivo adesso a casa di mio padre che non è in 

condizioni di mantenermi. Vorrei avere il divorzio, vorrei che mio cognato, se tornassi a casa, mi desse il 

permesso di lavorare, per mantenerci e per poter curare mio marito. Non so davvero cosa potrà succedere 

nel mio futuro…  

 

Shafeya si è rivolta al Centro Legale di Herat. Hawca ha discusso molto con il cognato di Shafeya per 

convincerlo a lasciarla lavorare. Ma non c’è stato niente da fare, la famiglia non ha accettato. Ha parlato 

anche con il marito. Ma non ha nessuna intenzione di smettere con la droga e con la violenza, tantomeno di 

farsi curare. Così stanno cercando di ottenere il divorzio per lei. Ha bisogno di sostegno per avviare 

un’attività che le permetta di vivere con il figlio a casa di suo padre e magari di poter curare il marito. 

Shafeya non ha rinunciato a strapparlo alla dipendenza dalla droga.  

 

SAFIA 

Safia, a 32 anni, non ha mai conosciuto la pace. Vive l’inferno di Kabul, durante la guerra civile, nella quale 

suo marito è ucciso. Dai talebani, perché tagiko come Massud, che, nel frattempo, abbandona il quartiere e 

si rifugia in Panshir. Da allora, vive nella casa della famiglia del cognato. Un uomo violento, da cui solo il 

figlio maggiore può proteggerla. Ma, purtroppo, si ammala e muore di tubercolosi. Senza di lui, Safia e le 

figlie sono prigioniere nella casa, in balìa del cognato. Niente scuola né lavoro per loro. La famiglia, ogni 

giorno, rabbiosamente, le ricorda che lei e le figlie sono per loro un peso insostenibile, la minacciano di 

cacciarla di casa, in strada, a morire di fame. Safia non può vivere né in quella casa né altrove.  

 

Le cose cominciano a cambiare con il sostegno di Paola. ‘Grazie al suo aiuto, posso provvedere al mio 

mantenimento e non devo più sentire, ogni giorno, gli insulti e le parole violente della famiglia di mio 

marito.’ Ma i problemi non sono finiti per Safia. Ora deve combattere per sua figlia. ’Adesso ho un nuovo 

problema. Mio cognato si è messo in testa di sposare mia figlia, che è ancora piccola. Io non cederò mai, 

voglio che studi e cresca libera. Le sue pressioni per costringerci sono molto forti, è molto difficile. Per 

fortuna non sono sola. Ci sono le donne di Hawca che vegliano su di noi e ostacolano i progetti di mio 

cognato, e la mia amica italiana che mi dà la forza per continuare la mia battaglia.’ Spera, con il suo aiuto, 

di poter lasciare per sempre quella famiglia.  

 

HAJIRA 



 
 
 
La vita, per Hajira, 45 anni, è una sfida quotidiana. Il marito ha perso i piedi e parte delle gambe in un 

bombardamento americano, non può lavorare né essere lasciato solo. Le medicine per curarlo costano 

molto, ben aldilà dei suoi introiti. Guadagna circa 100 afghani al giorno (meno di 2 dollari), facendo il pane 

per i vicini del suo quartiere. Vorrebbe fare anche un altro lavoro, i soldi non bastano, ma non può lasciare 

mai solo il marito. Il suo desiderio più grande è quello di far tornare a scuola le figlie. Ha dovuto ritirarle, 

non se lo può permettere.  

 

La speranza ritorna con l’aiuto di Christiane. ‘ Ringrazio tanto questa donna, che capisce i miei problemi e mi 

sostiene. Ora vedo di nuovo le mie ragazze andare ogni giorno a scuola. Per noi donne, è l’unica strada per 

un futuro diverso. Questa persona è per me un’ amorevole sorella, ancora più preziosa in questi tempi in cui 

non riesci a farti aiutare nemmeno da una sorella di sangue. Sono molto felice di ricevere, ogni mese, questo 

denaro che mi solleva nella mia difficile situazione. Purtroppo le cure per mio marito sono molto care. E’ un 

grandissimo aiuto per me che non dimenticherò mai. Sarò sempre molto orgogliosa del sostegno della mia 

sorella lontana.’  

 

HUMAIRA 

Per Humaira, 21 anni, la scuola è la cosa più bella della vita. E’ brava, ma tutto finisce con il matrimonio, al 

quale è costretta dal padre. E’ prigioniera di un marito vecchio e violento, vedovo, con 4 figli. Il maggiore 

segue l’esempio paterno e collabora alle violenze quotidiane, che scattano soprattutto quando Humaira , 

che non si rassegna, chiede di andare a scuola. Ha molti problemi per le violenze subite, ma il marito si 

rifiuta di portarla all’ospedale e di curarla. Non riesce più a muoversi bene, sta seduta, in casa, e cuce per i 

vicini, racimolando qualche soldo. Non ne può più di questa vita da schiava ma continua a sperare in una 

vita diversa.  

 

L’aiuto mensile di Maurizio è il suo tesoro, finalmente Humaira riesce a curarsi. Va dal medico di nascosto, 

ora può pagarsi le cure da sola. Vorrebbe il divorzio, lasciare quella casa prigione e vivere da sola con il suo 

bambino, la normalità, il sogno di tutte. Il primo passo, difficilissimo, non riesce ancora a farlo. Ha paura di 

dire alla famiglia che vuole divorziare. Non glielo permetterebbero mai e la violenza della loro reazione, che 

può facilmente immaginare, la spaventa. E’ questo, ora, il suo tormento. Grazie a Maurizio, e con 

l’appoggio delle assistenti di Hawca, ha ritrovato la forza e la consapevolezza di non essere più sola ad 

affrontare la sua sfida. Il coraggio verrà. E’ molto felice dell’aiuto che riceve, si considera fortunata per 

questo.  

 

SABIRA 

La storia di Sabira, 19 anni, è molto simile a quella di Humaira. Sogna di poter studiare e di vivere come una 

ragazza libera e normale. Ma il padre la vende in sposa a un uomo vecchio, con cinque figli, che le impedisce 

anche di sognare. Vive nella continua violenza di questa famiglia, insultata e picchiata, a volte anche dalla 

prima moglie del marito.  

 

Solo la libertà da quest’uomo e la scuola, tanto desiderata, potranno forse curare le profonde ferite 

psicologiche che questa vita le procura. La sua situazione è molto difficile ma ritrova la speranza e la forza, 

grazie a Costanza e a Adriana, che pensano a lei e l’aiutano. Non si sente più senza via d’uscita. Intanto, può 

evitare di subire il ricatto del marito per ogni sua necessità. Spesso le sue richieste diventano il pretesto per 

la violenza. L’autonomia economica è la sua protezione. ‘Ringrazio tanto le persone che mi sostengono. Un 

giorno vorrei anch’io poter aiutare le ragazze che, come me, soffrono, ogni momento della loro vita, per la 

violenza domestica.’ Vorrebbe il divorzio e, come molte, nello stesso tempo, ne ha paura. Prova a parlarne 



 
 
 
con la madre. Spera nel suo appoggio ma resta delusa. ‘ Guardatene bene, risponde, tuo padre non lo 

permetterà mai e ti ucciderà se farai una cosa del genere. Noi donne dobbiamo sopportare di essere schiave 

nella casa del marito. Non permetterti di portare la vergogna sulla nostra famiglia, davanti agli altri e alla 

tribù.’ Sabira è giovane e imprigionata da questo conflitto tra la sua libertà e la pressione della famiglia. 

Chiede spesso consiglio ad Hawca, non sa cosa fare. Ha rifiutato la proposta di andare a vivere allo shelter, 

per paura della reazione della famiglia, vuole cercare di migliorare le cose restando in quella casa. 

Un’impresa non facile. Chiede che qualcuno vada regolarmente a parlare con il marito per farlo cambiare. 

Le assistenti sociali di Hawca l’assecondano ma sperano comunque di convincerla a rifugiarsi nella casa 

protetta dove sarebbe al sicuro dalle minacce e dalla paura. 

 

HOMA 

Homa, 47 anni, vive da sola con la figlia da quando il marito è morto nella guerra civile. Pulisce una scuola 

per sopravvivere, ma sua figlia a quella scuola non può andarci. I soldi sono appena sufficienti per il cibo e la 

stanza che un parente le affitta. Una grave forma di epatite la indebolisce sempre di più. Ha paura di morire 

e di lasciar sola la figlia. Ha paura di contagiarla con la sua malattia. Vanno, entrambe, a mendicare per 

strada, come molte altre vedove a Kabul, per trovare il denaro per le medicine.  

 

Da due anni Giovanna è al suo fianco, pian piano, le paure si allontanano e la vita migliora. ‘Sono molto 

grata alla persona che si occupa di me e mi manda il denaro. Le medicine per l’epatite sono molto care e 

senza di lei non avrei mai potuto curarmi, forse, a quest’ora, sarei bell’e morta. Ora ho ritrovato la forza per 

cercare un altro lavoro perché io e mia figlia possiamo vivere meglio.’Homa è curata regolarmente da un 

medico e sta molto meglio. Il pericolo di contagio è stato sventato: la figlia ha ricevuto due dosi di vaccino e 

ne avrà un’altra tra sei mesi. Non sono più costrette a mendicare e la ragazza ha potuto continuare la 

scuola. Studia con molto più impegno di prima, ha dato un esame importante e l’ha passato con ottimi voti. 

Homa è sicura che prima o poi troverà un lavoro buono, si dà da fare per essere degna della fiducia della 

sua amica italiana. 

 

NAHIMA 

La tragedia che sconvolge la vita di Nahima accade quando ha 15 anni. E’ il tempo feroce della guerra civile 

e, tornando da scuola, trova l’unico fratello maschio, adorato dal padre, ucciso per la strada. Da quel giorno 

il padre cancella moglie e figlie. Si risposa, ha altri figli. Fa sposare le sorelle maggiori di Nahima e tollera 

appena la sua presenza e quella di sua madre. Le picchia per ogni sciocchezza, istigato dalla nuova moglie, 

che accusa continuamente Nahima, non dà loro da mangiare. Anni di questa vita provocano alla ragazza 

gravi problemi mentali, crisi di violenza che sfoga contro la madre. Il padre non trova soluzione migliore che 

legarla nella sua stanza perché non dia fastidio.  

 

La madre si rivolge ad Hawca e l’aiuto di Chiara le permette di portare la figlia da uno psichiatra e di lasciare 

la casa del marito, la cura migliore per Nahima. Ora è più calma, respira di sollievo e riprende a studiare. 

Incontriamo madre e figlia a Kabul, nello shelter, dove abbiamo appuntamento. Sono entrambe ben vestite, 

velate di bianco. Sorridono spesso, parlano molto animatamente con Selay. Ogni tanto, ancora, il viso di 

Nahima cambia espressione, fa gesti come acchiappati per caso, insegue qualcosa nella sua mente. Ma sta 

molto meglio, lo psichiatra la visita regolarmente e prende le medicine, la madre è soddisfatta e continua a 

ringraziare la sua amica lontana. Senza il suo aiuto non avrebbe potuto farlo, le medicine costano 3000 

afghani, circa 60 dollari. Un tempo faceva le pulizie per Hawca ma adesso non ce la fa più a lavorare. La vita, 

da sole, si è rivelata troppo costosa. Da qualche mese, sono tornate a casa del marito ma la situazione è 

completamente cambiata. Le assistenti di Hawca sono state molte volte a casa sua. Con minacce e con 



 
 
 
ferma insistenza, lo tengono sotto controllo perché non si permetta più di usare violenza alle due donne. E’ 

un uomo anziano, di 75 anni, ha dieci figli dall’altra moglie che è di nuovo incinta. Ha altro da fare e, adesso 

che le due donne sono indipendenti economicamente, le lascia in pace, godono di una certa libertà, dato 

che non devono più chiedergli niente. Erano proprio le loro richieste di aiuto a farlo infuriare e a scatenare 

la violenza. L’anziana signora sorride: ‘ Si comporta meglio adesso, e, ogni tanto, ci accompagna perfino dal 

medico.’ Del futuro non vuole parlare, il presente è già abbastanza buono per loro. Forse, quando Nahima 

starà bene potrà cercarsi un lavoro, per questo ha ripreso a studiare. 

 

HABEBA 

Habeba è sposata dal padre, a 12 anni, con un uomo malato di mente. La sua vita quotidiana è solo 

violenza, fin dal primo giorno, del marito, del cognato, di tutta la famiglia. Spesso la cacciano da casa ma è 

sempre costretta a tornare. Non sa dove andare, il padre la rifiuta e non può lasciare i figli. Il marito intanto 

diventa completamente pazzo, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico dal quale scappa e sparisce. Un 

brutto giorno ritorna, e allora è Habeba a scappare. Si rifugia nello shelter di Hawca, dove finalmente trova 

pace e la paura pian piano si allontana.  

 

Grazie all’aiuto di un gruppo di lettrici di Pavia, può curare i molti postumi di quella vita, fisici e mentali. Il 

bambino più piccolo è con lei e inizia ad andare a scuola. Da due anni le avvocate cercano di farle avere il 

divorzio ma la battaglia, per ora, è ancora in corso. La malattia mentale del marito è un motivo di divorzio 

ammesso per legge, ma la sua famiglia si oppone, cercando di ostacolarla in ogni modo. La minacciano, per 

costringerla a tornare a casa, cosa che non ha alcuna intenzione di fare. La sua avvocata combatte al suo 

fianco, cercando la strada per facilitare il percorso. La buona notizia è che il fratello, adesso che può 

mantenersi, la ospita in casa sua e sostiene la sua decisione di divorziare. Habeba comunque è determinata 

e forte dell’aiuto delle sue amiche italiane. Insieme, (Sonia, Ileana, Valentina, Jolanda, Laura, Paola, 

Raffaella, Desire’, Gabriella, Fiorenza, Anna, Caterina, Eleonora, Fernanda, Stefania) continuano a 

sostenerla da due anni, permettendole di vivere lontano dalla casa del marito, di mandare regolarmente a 

scuola il figlio e di curarsi per i violenti mali di testa che ancora la tormentano. Secondo il medico che la 

segue, sono la conseguenza dei gravi traumi psicologici subiti. Sta meglio, anche se dovrà continuare a 

curarsi ancora per molto tempo. Fernanda, che si sposa tra poco, ha voluto condividere la sua gioia con 

Habeba mandandole un ulteriore aiuto. 

 



 
 
 
 

LA POETESSA AFGANA NADIA ANJUMAN 

 

SONO IMPRIGIONATA 
IN QUESTO ANGOLO 
 
I am caged in this corner 
Full of melancholy and sorrow. 
My wings are closed and I cannot fly... 
 
Sono imprigionata in questo angolo 
Piena di malinconia e di dispiacere. 
Le mie ali sono chiuse e non posso 
volare. 
 
 
 
Traduzione dal farsi in inglese di Mahnaz Badihian 
Traduzione dall'inglese in italiano di Cristina Contilli 
 

Breve biografia 

Nadia Anjuman, 25 anni, poetessa afghana, il 4 novembre 2005, ad Herat, nel centro occidentale 

dell’Afghanistan, viene massacrata di botte dal marito per aver osato declamare in pubblico versi tratti da 

un libro di poesie, che parla d’amore, “Gul-e-dodi’” (Fiore rosso scuro) scritto prima del matrimonio. Nadia, 

madre di una bimba di 6 mesi, era una tra le più affermate poetesse del paese. La causa della sua morte è 

da imputarsi a percosse multiple alla testa. La polizia arresta il marito di lei e la suocera, con accusa di 

omicidio. L’uomo, sostiene che la causa della morte della moglie è il suicidio. Il marito, ricercatore 

universitario della facoltà di lettere, viene regolarmente processato, e assolto un anno dopo in ultima 

istanza dalla corte, tornando, dopo un breve soggiorno in carcere, al suo incarico universitario, riabilitato a 

tutti gli effetti. Per le autorità afgane Nadya è morta d’infarto. O si è suicidata. Non importa poi molto 

Durante il regime dei talebani, quando alle donne era proibito studiare e lavorare, Nadia fa parte del 

cosiddetto “circolo del cucito” della città, che tre volte a settimana si riuniva presso la finta “Scuola di 

cucito ago d’oro” dove un professore dell’università insegnava quello che apertamente poteva fare in quel 

periodo solo agli uomini: la letteratura. Nadya ha lasciato due volumi di poesie (è autrice di una seconda 

raccolta di versi, intitolata ‘Fiori di fumo’ scritta prima di sposarsi). Le sue poesie non sono scritte in arabo 

ma in lingua farsi, lingua parlata e scritta in Iran e lingua letteraria di una vasta zona fra cui anche 

l’Afghanistan. 

Questo scriveva di sè la poetessa: 

‘Nacqui a Harat negli anni più agghiaccianti della rivoluzione; portai a termine i miei studi in anticipo, di due 

anni, nella scuola superiore “Mahbubeh haravi”. Attualmente frequento il secondo anno della facoltà di 

Letterature e Scienze Umanistiche dell’Università di Harat. Da quando ho memoria di me so di aver amato la 

poesia. L’amore per la poesia e le catene di sei anni di schiavitù dell’era dei Talebani, che mi avevano legato 



 
 
 
le gambe, hanno fatto sì che appoggiandomi alla penna e zoppicando, componessi passi ed entrassi nel 

territorio della poesia. Il sostegno dei miei amici e di coloro che condividevano i miei stessi orizzonti mi 

hanno permesso di continuare su questo sentiero, ma… ahimè… tuttora, ogniqualvolta che compongo un 

nuovo passo, sento il tremore della mia penna e con essa trema anche la mia anima. Forse perché non mi 

sento indenne, temo ancora di sdrucciolarmi lungo il percorso; è difficile la strada che ho davanti a me… ed i 

miei passi non sono ancora, abbastanza, fermi’. 

Nadia è stata solo una delle centinaia di vittime della violenza domestica che in Afghanistan continua a 

perpetrarsi contro le donne, prigioniere di mille libertà negate. Herat (chiamata “Città dei poeti), vanta il 

primato della più alta percentuale di suicidi femminili. Non avendo a loro disposizione né armi, né farmaci e 

nemmeno case a più piani, le donne di Herat, per sfuggire al matrimonio a cui sono costrette in 

giovanissima età, usano il petrolio delle stufe di cucina per darsi fuoco, anticipando con l’unico gesto di 

autodeterminazione possibile, il proprio omicidio da parte di mariti, fratelli, padri. 

 

I versi di Nadia 

 
NO DESIRETO OPEN MY MOUTH 
 
No desire to open my mouth 
What should I sing of...? 
Me, who is hated by life, 
No difference to sing or not to sing. 
Why should I talk of sweetness? 
When I feel bitterness. 
Oh, the oppressors feast 
Knocked my mouth. 
I have no companion in life. 
Who can I be sweet for? 
No difference to say, to laugh, 
To die, to be. 
Me and my strained solitude. 
With sorrow and sadness. 
I was borne for nothingness. 
My mouth should be sealed. 
Oh my heart, you know it is spring. 
And time to celebrate. 
What should I do with a trapped 
wing? 
Which does not let me fly. 
I have been silent for too long, 
But I never forget the melody, 
Since every moment I whisper. 
The songs from my heart, 
Reminding myself of 
A day I will break the cage. 
Fly from This solitude 
And sing like a melancholic. 
I am not a weak poplar tree 

 
NESSUN DESIDERIO DI APRIRE LA MIA BOCCA 
 
Che cosa dovrei cantare? 
Io, che sono odiata dalla vita. 
Non c’è nessuna differenza 
tra cantare e non cantare. 
Perché dovrei parlare di dolcezza? 
Quando sento l’amarezza. 
L’oppressore si diletta. 
Ha battuto la mia bocca. 
Non ho un compagno nella vita. 
Per chi posso essere dolce? 
Non c’è nessuna differenza tra 
parlare, ridere, 
Morire, esistere. 
Soltanto io e la mia forzata solitudine 
Insieme al dispiacere e alla tristezza. 
Sono nata per il nulla. 
La mia bocca dovrebbe essere 
sigillata. 
Oh, il mio cuore, lo sapete, è la 
sorgente. 
E il tempo per celebrare. 
Cosa dovrei fare con un’ala bloccata? 
Che non mi permette di volare. 
Sono stata silenziosa troppo a lungo. 
Ma non ho dimenticato la melodia, 
Perché ogni istante bisbiglio le 
canzoni del mio cuore 
Ricordando a me stessa il giorno in 
cui romperò la gabbia 
Per volare via da questa solitudine 



 
 
 

To be shaken By any wind. 
I am an Afghan woman, 
Makes sense to moan always. 

E cantare come una persona 
malinconica. 
Io non sono un debole pioppo 
Scosso dal vento 
Io sono una donna afgana 
E la (mia) sensibilità mi porta a 
lamentarmi. 
 

Traduzione dal farsi in inglese di Mahnaz Badihian 
Traduzione dall'inglese in italiano di Cristina Contilli 

 

 
RICORDI AZZURRO – CHIARI 
 
Oh esiliati dell’anonima montagna, 
Oh gioielli dai nomi soffocati nella palude del silenzio, 
Oh voi, di cui il ricordo pallido si è smarrito 
nell’acqua torbida del mare della dimenticanza, 
dov’è finita la limpida origine dei vostri pensieri? 
Quale mano devastante si è portata via i vostri volti aurei? 
 
In questo vortice, artefice del buio, 
dov’è finita la vostra calma lunare? 
Se, dopo questo tormento, portatore di morte, 
il mare si calmasse, 
se le nuvole si svuotassero di sofferenza, 
se la luna portasse affetto, 
giungerebbe il sorriso? 
 
Se il cuore della montagna si intenerisse, 
crescerebbe l’erba e ci sarebbe l’abbondanza? 
Sulle sue alte vette, uno dei vostri nomi diverrebbe il faro? 
La comparsa dei vostri ricordi azzurro – chiari, 
darebbe speranza agli occhi stanchi dei pesci spaventati 
dal tumulto del torrente? 
 
Traduzione dal farsi di Amir e Sashinka Gorguinpour 
 

 
CATENE D’ACCIAIO 
 
Quante volte è stata tolta dalle labbra 
la mia canzone e quante volte è stato 
azzittito il sussurro del mio spirito poetico! 
Il significato della gioia è stato 
sepolto dalla febbre della tristezza. 
 
Se con i miei versi tu notassi una luce: 
questa sarebbe il frutto delle mie profonde immaginazioni. 
Le mie lacrime non sono servite a niente 
e non mi rimane altro che la speranza. 



 
 
 

 
Nonostante io sia figlia della città della poesia, 
i miei versi furono mediocri. 
La mia opera è come una pianta priva di cure, 
da cui non si può pretendere molto. 
 
Nell’archivio della storia, 
questo è tutto ciò che mi rappresenta. 
 
Traduzione dal farsi di Amir e Sashinka Gorguinpour 
 

 
HO SMESSO DI ATTENDERE ... 
 
Ho smesso di attendere 
da te parole che abbiano 
il suono del rispetto 
e della tenerezza. 
 
Ho smesso da tanto tempo 
e tu neppure te ne sei accorto. 
 
 
DESIDERIO SOMMESSO DI LIBERTA’ 
 
Quando la poesia 
busserà di nuovo 
alle sue finestre 
non troverà 
più nessuno ad aprirle. 
Solo un’ombra 
si appoggerà ai vetri 
e racconterà 
alla notte 
che l’ha accolta 
un desiderio 
sommesso 
di libertà. 
 
Traduzione di Cristina Contilli  
 

 
LUCE DI PAROLE 
 
Non vi era 
che un’alba spaurita 
a rischiarare il cielo 
nel tuo ultimo volo. 
Portavi 
nel becco un fiore. 
 



 
 
 

Erompesti in un grido 
mentre il roseo chiarore 
si tingeva di vermiglio. 
 
Non è rimasto 
che un “fiore rosso” reciso 
sulla strada di Herat… 
 
Ma non invano 
hai vissuto e vergato 
Luce di Parole 
a placare le ombre. 
 
Nuovi respiri 
ora, seguono il tuo canto 
rivendicando 
il diritto alla Vita 
e alla Poesia. 
                             
Traduzione di Ines Scarparolo  
 



 
 
 

 
LA MIA VOCE 
 
Ti credevo porto sicuro 
Uomo 
e ho bevuto fiduciosa 
le parole del tuo amore. 
Ho liberato l’anima 
nell’illusione di “esistere” 
nella convinzione ingenua 
di essere come te. 
 
E mi hai ucciso. 
 
Marito… 
marionetta di un falso dio 
piccola stupida bestia… 
è vero: 
non sono come te 
e non puoi fermare la mia voce. 
Essa vive nella mia poesia 
e in quella di ogni donna 
del globo, 
e grida per dare 
ad ogni donna che nasce 
nella mia terra disgraziata, 
il diritto negato di “esistere” 
di vivere come un “essere umano” 
padrone del suo pensiero 
e conducente 
del proprio destino. 
 
Traduzione di  Giuseppina Ranalli  
 


