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INTRODUZIONE

Nel presente elaborato di tesi si è scelto di esaminare il ruolo che la donna assume in contesti
dominati da conflitti e i processi di empowerment femminile che possono sviluppare tale ruolo.
Di fatto, esistono paesi in cui le guerre e i conflitti interni hanno contribuito ad un
deterioramento della figura femminile, privando le donne dei loro diritti fondamentali e
costringendole a vivere innumerevoli violenze. La tutela dei diritti delle donne risulta essere un
argomento ricorrente nella maggior parte dei paesi del mondo, siano essi paesi sviluppati o in
via di sviluppo. Purtroppo, oggigiorno, le donne vivono ancora in condizioni di costante
inferiorità rispetto all’uomo, nonostante in alcuni paesi si siano verificati notevoli
miglioramenti. In determinati contesti, infatti, le donne non hanno la possibilità di ricevere
un’istruzione, di accedere al mondo del lavoro e di partecipare attivamente nella società e nella
vita politica. È evidente che in queste circostanze urge la necessità di fornire alle donne gli
strumenti necessari per sviluppare la loro condizione, per preservare e rispettare i loro diritti e
per tutelarle dalle violenze che molte volte la guerra comporta.
Lo studio effettuato in questa tesi si articola in tre capitoli, i quali contribuiscono a
favorire una visione quanto più ampia possibile delle problematicità che il genere femminile
affronta in contesti contrassegnati da conflitti.
Il primo capitolo analizza il concetto di empowerment femminile e di differenza di
genere, fornendo le definizioni principali normalmente attribuite a questi termini. La
disuguaglianza di genere ha un’enorme rilevanza in ogni ambito della vita quotidiana, partendo
dall’accesso ai servizi sanitari e arrivando alle violenze di genere, diventando così un problema
trasversale. In seguito, si è scelto di esaminare la trasformazione del ruolo della donna nella
storia, ripercorrendo le essenziali tappe storiche che hanno portato la donna all’ottenimento di
diversi diritti, quali per esempio il diritto di voto. In aggiunta, si è approfondita l’esistenza di
eventuali fattori aggravanti che condizionano lo status femminile. Tra questi fattori si sono
evidenziati la presenza di conflitti e specifiche credenze religiose. Infine, si è considerato il
ruolo delle Nazioni Unite, in quanto l’impegno di questo attore internazionale ha dato un ampio
apporto allo sviluppo femminile.
Il secondo capitolo rivolge l’attenzione al delicato e complesso contesto
dell’Afghanistan, uno stato fortemente indebolito dalla lunga guerra che per anni ha martoriato
il suo territorio e la sua popolazione. Di fatto, l’Afghanistan è stato coinvolto in una guerra che
1

dura da più di quarant’anni, la quale ha causato la scomparsa di migliaia di persone, militari e
civili, la nascita di gruppi estremisti e l’intervento di diversi attori internazionali. Inoltre, la
popolazione afghana risulta essere estremamente frammentata a causa della presenza di
differenti gruppi etnici e religiosi che convivono in uno stesso territorio. Per questo motivo, è
stata condotta un’analisi sul contesto geografico, economico e demografico dell’Afghanistan,
evidenziando le diverse caratteristiche di ciascun gruppo etnico presente. In seguito, si sono
osservate le principali credenze religiose diffuse tra la popolazione e il ruolo che la donna
assume nella religione prevalente, ovvero la religione islamica. Al fine di comprendere al
meglio le evoluzioni che hanno visto come protagonista il lungo conflitto afghano, si è
approfondita la storia del Paese, in quanto essa ha avuto un forte impatto sulle politiche attuali
e nella Comunità Internazionale. Quest’esame è stato utile per osservare come gli eventi che
hanno avuto luogo durante il conflitto e gli attori che vi hanno partecipato abbiano influenzato
lo status delle donne in Afghanistan. Dunque, si è scelto di rivolgere il focus sulla condizione
femminile nel Paese.
Il terzo capitolo riguarda la ricerca svolta su un caso di studio preso in considerazione,
ossia sull’intervento della Onlus Coordinamento Italiano Donne Afghane (CISDA) che, in
collaborazione con un’associazione afghana, ha promosso in Afghanistan. Il progetto
“Assistenza legale per donne vittime di violenza ed empowerment delle comunità locali –
Centro Legale di Mazar-i-Sharif” riguarda la creazione di un centro legale presso la città di
Mazar-i-Sharif a favore delle donne che hanno subito violenze, maltrattamenti o abusi. Si è
scelto di analizzare gli attori coinvolti in tale intervento, gli obiettivi attesi, le fonti di
finanziamento, gli strumenti utilizzati e le azioni intraprese, in particolare facendo riferimento
all’ultimo anno di attività del progetto, dal 2018 al 2019, prima della sospensione
dell’intervento a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il pianeta.
Successivamente, si sono esaminati i risultati raggiunti e i vari aspetti critici constatati. In
aggiunta, si è approfondito un ulteriore progetto, il progetto “Vite Preziose”, intrapreso sempre
da CISDA Onlus e avente anch’esso come obiettivo la promozione della figura femminile in
Afghanistan. Si è altresì completata la ricerca riportando l’intervista svolta con due membri del
direttivo del CISDA, la dott.ssa Graziella Mascheroni e la dott.ssa Cristiana Cella, direttamente
coinvolte nella realizzazione dei progetti in questione, e allegando diverse testimonianze dei
casi seguiti dal centro legale e da “Vite Preziose”.
L’analisi condotta nel presente elaborato di tesi permette di comprendere la difficile
condizione in cui si trovano le donne in determinati paesi, in particolar modo in Afghanistan, e
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come, attraverso interventi mirati, sia possibile dare un futuro alle donne e garantire loro i diritti
fondamentali di cui ogni persona dovrebbe beneficiare.

3

CAPITOLO I

EMPOWERMENT FEMMINILE E DIFFERENZA DI GENERE

Introduzione
Nel capitolo seguente si esaminerà la figura della donna partendo da un’analisi approfondita
della definizione di differenza di genere e di empowerment femminile. La disuguaglianza di
genere, di fatto, influisce e impatta diversi ambiti della vita quotidiana, ponendo le donne in
situazioni di svantaggio e inferiorità. Si osserverà nel dettaglio come si manifestano le influenze
delle disparità tra i sessi nella partecipazione delle donne alla vita politica, nelle opportunità
lavorative e nel mondo dell’economia, nella salute e nell’accesso all’istruzione.
Successivamente, verrà approfondito il quadro storico, ossia la trasformazione del ruolo della
donna nella storia attraverso le principali tappe che ne hanno segnato l’evoluzione. In seguito,
al fine di comprendere comportamenti e avvenimenti attuali, si esaminerà l’effetto di eventuali
fattori aggravanti sulla condizione femminile, quali la presenza di conflitti o specifiche
credenze religiose. Infine, si approfondirà il ruolo delle Nazioni Unite per la salvaguardia dei
diritti delle donne, in quanto l’intervento internazionale risulta essere fondamentale per lo
sviluppo femminile.

4

1.1 Differenze di genere ed empowerment femminile: definizioni
La storia dimostra che svariate disuguaglianze umane e sociali hanno posto ostacoli al
raggiungimento di una convivenza pacifica globale. In particolare, classismo, razzismo e
discriminazione di genere hanno impedito lo sviluppo di pari opportunità nella vita quotidiana.
La disparità umana, sulla base di uno qualsiasi di questi temi, ha bloccato la progressione verso
l’uguaglianza delle libertà. Di fatto, la libertà è un concetto relativo che dipende dallo stato di
esistenza culturale, politico, religioso, economico e da altri stati qualificanti.1
La disuguaglianza assume molte forme all’interno delle società globali e diversi
sociologi hanno elaborato teorie per spiegare l’esistenza di tali imparità nelle relazioni umane.
Per esempio, si trova la teoria sostenuta da Durkheim2 il quale, attraverso una prospettiva
conservatrice, vede la disuguaglianza come un mezzo utile per garantire la coesione sociale e
la sopravvivenza stessa della società. L’autore ha descritto un mondo in cui i ruoli e i
comportamenti degli individui che partecipano ad un contatto sociale sono osservabili,
misurabili e funzionali al sostegno della società.3
Il genere comporta diverse implicazioni nella vita delle persone e una delle principali
conseguenze è che agisce come base per la disuguaglianza. Si può pensare alla differenza di
genere come a una gerarchia ordinata tra uomini e donne che li distingue e li differenzia a
seconda delle risorse materiali, nel potere e nello status. Il genere, come la razza, è fonte di
disuguaglianza, in quanto si basa sull’appartenenza di una persona a un determinato gruppo
sociale o a una categoria, in questo caso le categorie di donne e uomini. La disuguaglianza di
genere deriva dall’uso che le persone fanno del sesso (inteso come stato fisico dell’essere
maschio o femmina) e del genere (inteso come aspettative culturali condivise associate
all’essere maschio o femmina) come cornice primaria per organizzare la più fondamentale delle

1

Banks, C.B., The Sociology of Inequality (2007), Sociology Department University of Phoenix, “Race,

Gender & Class Journal”, vol.14, No. 3 – 4, p. 176.
2

Emile Durkheim (1858 – 1917) fu uno dei più importanti teorici francesi della sociologia moderna.

Educatore, filosofo e sociologo ha da sempre sostenuto di voler applicare i suoi metodi scientifici a
problemi pratici rilevanti. Durkheim viene riconosciuto come creatore della disciplina accademica della
sociologia.
3

Banks, C.B., The Sociology of Inequality (2007), Op. Cit., p.p. 177, 178.
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attività: relazionarsi con altri individui.4 È necessario approfondire la distinzione tra sesso e
genere. Mentre il sesso è biologicamente definito, il genere è socialmente costruito. Di fatto, i
sociologi che studiano il genere hanno dimostrato che esso riguarda un processo di costruzione
sociale, un sistema di stratificazione e un’istituzione che struttura ogni aspetto della vita
quotidiana a causa del suo radicamento nella famiglia, nel posto di lavoro e nello stato, così
come nella sessualità e nella cultura.5 La disuguaglianza di genere trova espressione in molte
forme diverse. Sebbene si parli di differenza di genere, solitamente sono le donne ad essere
svantaggiate rispetto agli uomini.6
Le donne, tuttavia, non hanno mai sostenuto la loro posizione in opposizione agli
uomini. Eppure, esse si trovano in una condizione di inferiorità che, molto spesso, non sono in
grado di modificare. Gli ostacoli che una donna si trova ad affrontare si articolano in diversi
modi, anche a seconda del Paese in questione, ma esistono caratteristiche universali.
Generalmente, in ogni Paese gli uomini affidano alle donne il dovere dell’educazione dei figli,
della cura della casa e della famiglia. Tuttavia, queste attività non vengono riconosciute come
veri e propri lavori: non sono riconosciute come impieghi nelle statistiche e non ammettono
retribuzioni. Questo sistema, dunque, svantaggia economicamente le donne e si traduce in
discriminazione politica in quanto, in determinati contesti, le donne non hanno tempo e modo
per interessarsi alla politica e quelle che lo fanno devono sfidare altri limiti. 7
In che maniera, nel mondo moderno, il genere riesce a persistere come base o principio
per la disuguaglianza? Le disuguaglianze di status, come precedentemente detto, si basano su
preconcetti culturali riguardanti le caratteristiche delle persone di alcune categorie sociali
rispetto ad altre, piuttosto che direttamente sulla natura delle posizioni che occupano nella
società. Sono le convinzioni sullo status di genere, quindi, che fanno sì che le disuguaglianze
tra le persone siano distintamente disuguaglianze di genere. Le convinzioni sullo status di
genere dipendono da differenze di posizione che creano a loro volta differenze nella
disponibilità di risorse e nell’accesso al potere tra uomini e donne. Non è un caso che l’arena

4

Ridgeway, C.L., Framed by gender, How gender inequality persists in the modern world (2011),

Oxford University Press, p.p. 3, 4.
5

Keister, L. A., Southgate D. A., Inequality, A contemporary approach to race, class and gender (2012),

Cambridge University Press, p.p. 381, 383, 384.
6

Lorber, J., Gender Inequality, Feminist theories and politics (2010), Fourth Edition, Oxford University

Press, p.4.
7

French M., La Guerra contro le donne (1993), Rizzoli, p.p. 18 – 20.
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relazionale sociale sia centrale nel modo in cui lo status funziona come processo di
disuguaglianza. Le disuguaglianze di status sono radicate in credenze culturali condivise che
associano una maggiore stima sociale e competenza alle persone appartenenti ad una categoria
piuttosto che ad un’altra. Se il genere è fondamentalmente una disuguaglianza di status e lo
status si realizza più direttamente attraverso le relazioni interpersonali, dovremmo aspettarci
che gli effetti del genere sulle relazioni sociali svolgano un ruolo importante nella persistenza
del genere come distinzione di status. Sono queste convinzioni di status che costituiscono il
genere come principio distinto di disuguaglianza, con un proprio potenziale dinamico di
cambiamento o di persistenza. Tuttavia, ciò che permette alle convinzioni sullo status di genere
di persistere è che esse siano sostenute, nell’esperienza quotidiana delle persone, attraverso
differenti posizioni tra uomini e donne che forniscono agli uomini più risorse e potere. 8
Il genere raffigura perciò la costruzione sociale del sesso biologico e permette a uomini
e donne di essere identificati e di individuare gli altri sulla base di segni, figure, gestualità, modi
di espressione che siano più o meno omologati. Allo stesso tempo esso determina e ostacola i
soggetti, diminuendo le possibilità di manifestare gusti, propositi, programmi, sogni e fantasie
che possono essere diversi dai modelli sociali a cui si appartiene. La struttura patriarcale si è
fondata sull'inevitabile relazione tra il biologico e il culturale. Questa coincidenza giustifica la
disparità tra uomo e donna come naturale, ovvero biologicamente data, a tal punto da
giustificare la disposizione gerarchica sociale in cui l’uomo conserva la posizione privilegiata.
La società ha da sempre ritenuto che le donne fossero deboli, accondiscendenti e inattive,
naturalmente portate al sacrificio e alla cura della casa, al contrario ha raffigurato gli uomini
come energici, battaglieri, audaci, forti e valorosi; ha definito che le femmine si dovessero
concretizzare nella realtà famigliare, mentre l’esistenza dei maschi fosse devota al lavoro, alla
conduzione del potere e ai conflitti. Si sono così creati dei preconcetti fortemente consolidati
nel subconscio comune ed individuale. Le raffigurazioni del genere incorrono in mutamenti nel
tempo e si radicano in maniera differente a seconda delle varie culture, ma i principi
fondamentali sono rimasti solidi, tanto da aver plasmato un sistema di genere che comprende
tutti i campi dell'esistenza, condizioni, spazi ed istituzioni al cui interno essere maschio o
femmina ammette valori discordanti.9
Le statistiche riguardanti il genere, cioè i dati e le valutazioni necessarie per osservare e
monitorare la partecipazione delle donne all’interno delle istituzioni, nella politica e nel lavoro,
8

Ridgeway, C.L., Op.Cit., p.p. 12, 13, 16, 27.

9

Sartori F., Differenze e disuguaglianze di genere (2009), Il Mulino, p.p. 7, 8.
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sono utili per favorire interventi con l’obiettivo di riequilibrare il rapporto tra uomini e donne.
È sempre più evidente che l’esistenza di analoghe opportunità non deve essere vista come un
tema a sé stante, piuttosto come una componente indispensabile della democrazia e della parità
sociale. In questo modo si sottolinea il ruolo rilevante dell’impatto che i provvedimenti pubblici
e le politiche sociali producono su entrambi i sessi, in quanto hanno conseguenze differenti
sulla loro esistenza.10
È significativo sottolineare che l’empowerment come concetto sia cresciuto insieme al
rafforzamento dell’attenzione verso l’individualismo, il consumismo e la realizzazione
personale di obiettivi culturali ed economici. Il concetto di empowerment contribuisce alla
costruzione di un’enfasi mutevole del sistema economico e politico globale e, di fatto, alla
legittimazione di particolari politiche e approcci pratici agli sforzi di sviluppo che coinvolgono
le donne. Alla luce di ciò, come si può costruire una definizione di empowerment che possa
servire ad analizzare e discutere i temi dell’empowerment delle donne? Poiché la parola stessa
ruota attorno alla nozione di potere, è necessaria una breve deviazione nell’area contestata della
natura del potere. Il punto di vista è che le donne dovrebbero in qualche modo essere portate
allo sviluppo e diventare capaci di partecipare all’interno delle strutture economiche e politiche
della società. Nella stessa misura e quantità numerica degli uomini, dovrebbe essere data loro
la possibilità di occupare posizioni di potere, in termini di decisioni politiche ed economiche.
Questa visione dell’empowerment è coerente con la definizione del termine presente nel
dizionario, che si concentra sulla delega del potere come qualcosa che può essere conferito da
una persona ad un’altra. La difficoltà di questo approccio all’empowerment riguarda il fatto che
esso non comporta un cambiamento strutturale nei rapporti di potere.11
Bisogna indirizzare l’interesse sui "percorsi nascosti", i percorsi altrimenti invisibili, che le
donne percorrono verso l’empowerment, al fine di comprendere in modo più olistico ciò che
rende possibile un cambiamento positivo nella vita delle donne. Ciò include un'attenzione che
va al di là dell'enfasi convenzionale sull'empowerment del reddito delle donne, sul loro ingresso
in politica, sulla tutela dei diritti sessuali e riproduttivi, su altre dimensioni della vita delle donne
che sono fonte di piacere e di svago. I contributi delle donne in questi percorsi arricchiscono la
comprensione delle dinamiche del potere, dell'empowerment e del cambiamento, e servono a
ricordare che empowerment non è una destinazione, né qualcosa che può essere consegnato,

10

Sartori F., Op. Cit., p. 9.

11

Afshar H., Women and Empowerment, Illustrations from the Third World (1998), MacMillan Press

LTD, p.p. 11, 12.
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ma un viaggio che non è né lineare né prevedibile in termini di risultati. I percorsi di
cambiamento positivo non implicano solo l'estensione dei confini di ciò che siamo in grado di
fare - fisicamente, economicamente o politicamente. L'empowerment comporta anche
cambiamenti nel modo in cui si percepisce il mondo e nel posto che ciascuno occupa al suo
interno. I percorsi di empowerment, quindi, possono essere altrettanti percorsi che accendono
l’indignazione e invitano a nuovi modi di immaginare ciò che potrebbe essere e ad espandere
gli orizzonti di possibilità, a cambiamenti di coscienza che rendono possibili altri tipi di
mutamenti. Si tratta di percorsi che sono stati affrontati da centinaia di migliaia, se non milioni,
di donne in tutto il mondo. Eppure, l'impresa internazionale per lo sviluppo sociale femminile
ha profondamente trascurato il ruolo che i movimenti delle donne, piccoli e grandi, hanno nel
far sì che il cambiamento avvenga per portare maggiore giustizia e uguaglianza tra i sessi.12

1.1.1 Gender inequality come problema trasversale
Si è evidenziato il carattere trasversale della nozione di genere e la sua importanza per capire i
fenomeni sociali. L’approccio degli studi di genere abbraccia molteplici ambiti, risultando
centrale nella spiegazione di svariati fenomeni. Di fatto, i processi formativi, l’organizzazione
del lavoro e l’organizzazione domestica, il sistema di welfare, la violenza e la partecipazione
politica sono tutti settori in cui la differenza di genere risulta essere cruciale.13
Gran parte dei pensieri politici che influenzano le democrazie odierne asseriscono che
gli individui godono di inequivocabili diritti, provenienti dai principi di giustizia e dalla
necessità di trattare e considerare le persone in quanto uguali. I diritti civili racchiudono diritti
essenziali quali il diritto alla proprietà, la libertà di parola e il diritto alla giustizia. Il diritto alla
vita rappresenta il diritto a decidere in maniera libera del proprio corpo e a godere di proprietà
personali, mentre il diritto al perseguimento della felicità racchiude il diritto di parlare e pensare
a ciò che si vuole in maniera autonoma e personale. Avanzata in questo modo, sembrerebbe

12

Cornwall A., Edwards J., Feminisms, empowerment and development changing women’s lives (2014),

Zed Books, p.p. IX – XI.
13

Sartori F., Op. Cit., p. 40.
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chiaro che tutti questi diritti debbano essere tutelati in egual modo per tutti i cittadini. Eppure,
per le donne non è stato e, in alcune circostanze, non è ancora così.14
L’esistenza di uomini e donne sembra avere diversi elementi in comune, e talvolta è
vero. Tuttavia, la realtà quotidiana, connessa all’intrecciarsi di relazioni, al mantenersi ed essere
indipendenti, è molto diversa per uomini e donne. In generale, i miglioramenti che si sono
verificati nel corso del tempo nell’istruzione e nell’alfabetizzazione costituiscono i maggiori
successi a livello mondiale. Le donne hanno conseguito pieni diritti di voto nella maggior parte
dei Paesi, molti governi hanno sottoscritto trattati internazionali volti a tutelare i diritti delle
donne e la coscienza della disuguaglianza salariale di genere ha guadagnato un’estesa
diffusione. Ad ogni modo, si evidenzia che ovunque la ricchezza è condensata in un numero
sempre più ridotto di soggetti, e questi soggetti sono in larga misura maschili. I conflitti
indeboliscono interi paesi e le donne pagano un alto prezzo, il quale contempla stupri di gruppo,
riduzione dei diritti e la fatica di far fronte ai bisogni della famiglia in condizioni di caos.15
La costruzione di economie più eque e più inclusive deve essere l’obiettivo dei leader
mondiali. Per raggiungerlo, sarà fondamentale instillare la parità di genere nell’istruzione, nella
sanità, nella politica e in tutte le forme di partecipazione economica. Il Global Gender Gap
Index, elaborato dal World Economic Forum, osserva il livello di disuguaglianza di genere in
ogni Paese, valutando diversi aspetti come l’istruzione, l’emancipazione politica e le possibilità
di partecipazione economica. Il rapporto dell’anno passato evidenzia la crescente urgenza di
agire. Senza la pari inclusione della metà dei talenti femminili del mondo non sarà possibile far
crescere le economie per acquisire una maggiore prosperità. Al ritmo attuale di cambiamento
ci vorrà quasi un secolo per raggiungere la parità, una linea temporale inaccettabile nel mondo
globalizzato di oggi, specialmente tra le giovani generazioni che hanno una visione sempre più
progressista della parità di genere. Ad oggi, esiste ancora un divario medio di genere del 31,4%.
La performance complessiva del divario di genere è una sintesi delle quattro dimensioni che
compongono l’indice: partecipazione economica, livello di istruzione, salute e sopravvivenza e
potere politico. Nel complesso, il risultato positivo del 2019 è stato trainato principalmente da
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un progresso nell’ambito dell’educazione. Al contrario, l’empowerment politico è l’area in cui
le donne sono gravemente sottorappresentate.16
Per quanto riguarda il potere politico, un dato notevole riguarda il diritto di voto alle
donne. In Italia le donne hanno ottenuto il suffragio universale nel 1945, ben 26 anni dopo gli
uomini. Tuttavia, “il suffragio universale non è poi così universale”.17 Di fatto, in un grande
Paese come gli Stati Uniti la legge ha visto il riconoscimento del diritto di voto alle donne nel
1920, ciò nonostante il reale suffragio universale si affermò solo nel 1935. Inoltre, al giorno
d’oggi sussistono ancora contesti in cui il diritto di voto non è garantito per le donne, come per
esempio in Arabia Saudita. Per quanto concerne la partecipazione all’attività politica nei
governi, si può osservare un miglioramento nella percentuale delle donne impiegate dal 1945 a
oggi. Tuttavia, la maggior parte dei paesi del mondo conta all’incirca una partecipazione del
10-30% delle donne al governo.18
Sono diverse le motivazioni alla base della marginalizzazione ed estromissione del
genere femminile dagli enti governativi e legislativi. Si individuano tre essenziali tipologie di
motivi, il primo di matrice socioeconomica, il secondo culturale e il terzo, più nello specifico,
riguardante la politica. La prima categoria può essere ritenuta una conseguenza della
segregazione verticale che le donne sperimentano nel mondo del lavoro, cioè il fatto che esse
non riescano ad ottenere posizioni di spicco. Solitamente, le donne, avendo inferiori opportunità
di professione, conseguono guadagni minori rispetto a quelli degli uomini e perciò inadeguate
risorse da capitalizzare nella carriera politica. Le questioni culturali, che determinano una
seconda serie di cause che stanno al di sotto della scarsa rappresentanza politica femminile,
concernono l’opinione pubblica. L’immaginario collettivo, di fatto, mira ad uniformare schemi
valoriali e comportamentali legati alla tradizione che intendono il genere femminile secondo
una prospettiva ridotta, privata, familiare. Le donne sono considerate come soggetti influenzati
dagli affetti, dalle emozioni, oltre che necessitanti di protezione, e risultano pertanto poco adatte
al peso politico. Emerge dunque un’immagine standardizzata sulle abilità e potenzialità del
genere femminile. Sempre riferendosi all’ambito culturale, si deve sottolineare l’importanza
particolare attribuita all’immagine, ovvero all’aspetto estetico della donna “pubblica”, rispetto
invece a quella maschile. Infine, è da evidenziare l'ostinazione con cui le donne vengono
considerate e valutate sugli aspetti della vita intima e personale, che rende difficoltosa e costosa
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la decisione di avviare una carriera politica. L’ultima categoria interessa la politica in quanto
tale. Tra le ragioni delle minori adesioni femminili ai governi e alle amministrazioni pubbliche
si segnalano le norme e le procedure seguite in politica che ricalcano i modelli propriamente
maschili di conduzione del potere. Sono state intraprese azioni positive in ambito politico,
introducendo per esempio norme antidiscriminatorie come le cosiddette “Quote rosa”.
Interventi di questo tipo, definendo un numero minimo di presenze femminili nelle liste
elettorali, hanno come obiettivo una maggiore equità. Pertanto, è considerata legittima
l’ammissione di vincoli legislativi che proibiscano la discriminazione di genere al fine di
mantenere l’equilibrio nella rappresentanza.19
I dibattiti sulle donne e il potere istituzionale molte volte non distinguono due
circostanze molto diverse: da una parte, il partecipare alla vita politica di una donna fuori dal
consueto in quanto soggetto in un apparato governativo rappresentato maggiormente da figure
maschili, e l’autorità detenuta dalle donne in quanto tali, come classe, dall’altra. I primi governi
storici erano retti da un solo individuo, un uomo, appoggiato dalla sua cerchia. Al giorno d’oggi,
esistono ancora contesti in cui le donne raggiungono la cima del potere solo nei paesi in cui
vale la consuetudine dell’ereditarietà del potere. L’ammissione delle donne al mondo politico
è più circoscritta nei presunti sistemi fondati sul merito, in cui il livello gerarchico va
conquistato e non succeduto. Ciò non è causato dal fatto che le donne abbiano meno abilità, ma
dalla loro estromissione dall’accesso al potere.20
È importante che le donne acquistino voce per portare avanti le proprie rivendicazioni.
Le donne non sono una categoria sociale, rappresentano la metà del genere umano. La varietà
al loro interno dal punto di vista economico, occupazionale, culturale e politico è talmente
ampia che non si può pensare di definirne un’identità specifica e unitaria. Tuttavia, gli
avvenimenti storici hanno dimostrato che le donne sono state poste in una posizione di
retroguardia e di subordinazione rispetto agli uomini. Sicuramente le cose sono cambiate, ma
non abbastanza dal punto di vista della partecipazione politica e pertanto della possibilità per le
donne di essere adeguatamente rappresentate nei luoghi dove vengono prese le decisioni. 21
Nelle democrazie progredite, il desiderio delle donne di conseguire posizioni e diritti
politici è strettamente collegato alla domanda di istruzione. In determinati contesti, se alle
donne fosse stato permesso di avvalersi della stessa formazione degli uomini, avrebbero potuto
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partecipare in modo attivo alla vita politica. Di fatto, gli avvenimenti riguardati la battaglia
delle donne per ottenere i diritti politici è intrinsecamente legata alla battaglia per ottenere il
diritto all’istruzione.22
L’istruzione è un diritto umano fondamentale e il miglior investimento che si possa fare
per garantire un futuro sostenibile e per non lasciare nessuno in posizioni di inferiorità. Questo
vale per ogni Paese o regione. Tuttavia, milioni di persone sono privati di opportunità educative,
solitamente a causa di fattori sociali, culturali ed economici. L’istruzione non è un privilegio, è
un diritto e, in quanto tale, dovrebbe significare che tutti – bambini, adolescenti, uomini, donne
– hanno il diritto di accedere ad un’istruzione di qualità. Ciò significa che gli Stati hanno diversi
obblighi per rendere il diritto all’istruzione una realtà accessibile a tutti. Nonostante i
significativi progressi compiuti negli ultimi anni, in generale, le donne e le ragazze continuano
ad affrontare molteplici barriere basate sul genere nel godimento paritario del diritto a
un’istruzione. Gli stereotipi di genere sono dannosi e spesso, in alcuni contesti, incidono sulla
partecipazione all’educazione. Per esempio, le opinioni stereotipate secondo cui le ragazze sono
destinate ad una vita “casalinga” possono indurre le famiglie a mettere in dubbio l’utilità di
mandare le figlie a scuola. Di fatto, le donne sono sottorappresentate nei settori STEM (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica) e rappresentano oggi solo il 30% dei ricercatori nel
mondo.23
L’istruzione, in particolare i livelli più alti di istruzione, porta all’empowerment perché
rafforza la capacità delle persone di mettere in discussione, riflettere e agire sulla propria
condizione e aumentano l’accesso alle informazioni necessarie per farlo. Le donne istruite
hanno maggiori probabilità di godere di un lavoro soddisfacente, di usare la loro voce nel
dibattito pubblico, di essere in grado di prendersi cura della propria salute e di quella della loro
famiglia e di prendere altre iniziative.24
Per quanto riguarda l’istruzione primaria, le ragazze lasciano di frequente la scuola
prima di terminare il corso di studi. Le università, invece, hanno escluso le donne per diversi
anni prima di ammetterle agli studi. Recentemente, i trend di partecipazione all’istruzione sono
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cambiati: ci sono infatti più donne che studiano rispetto agli uomini. Sebbene questa sia una
caratteristica comune in molti paesi sviluppati, continuano ad esistere contesti in cui le bambine
non hanno accesso all’istruzione, come per esempio in diversi stati dell’Africa subsahariana o
dell’Asia meridionale.25
Dal 1995, in seguito alla Piattaforma d’azione di Pechino26, più di due terzi dei paesi
hanno raggiunto la parità di genere nelle iscrizioni alla scuola primaria. Nonostante questo
progresso, nel 2018 circa 59 milioni di bambini in età scolare non sono andati a scuola, di cui
il 55% erano bambine. Le barriere che scoraggiano i bambini a frequentare la scuola primaria
variano in base ai contesti, alla povertà, ai conflitti armati, alla mancanza di infrastrutture.
Questi ostacoli, inoltre, interagiscono con la disuguaglianza di genere e intensificano gli
svantaggi di apprendimento per le ragazze.27

Figura 1.1: Tasso di iscrizione dei giovani tra i 15 e i 24 anni all'istruzione e alla formazione
professionale, per sesso28
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Il divario di genere viene poi attuato con attività di assunzione che sfavoriscono ancora una
volta le donne. Nel mercato del lavoro le femmine eseguono un numero limitato di impieghi in
settori profondamente femminilizzati, come risultato anche della segregazione educativa che le
costringe a selezionare iniziative scolastiche specialmente in ambito umanistico e sociale.
Inoltre, sussiste anche il fenomeno della segmentazione, ovvero la scarsa uniformità di genere
nelle diverse professioni. Per esempio, le donne che rivestono ruoli nella magistratura si
occupano primariamente di minori, le donne specializzate in medicina si concentrano
principalmente sulla salute delle donne e dei bambini. L’interpretazione dell’esistenza di
disparità di genere sul lavoro, malgrado i grandi progressi nelle credenziali didattiche,
l’incremento dell'impiego femminile e la possibilità di perdurare sul mercato del lavoro fino al
pensionamento, sono intrinsechi nelle strutture sociali e culturali. Tali strutture non
comprendono soltanto i diritti delle donne, bensì riguardano anche alcuni dei grandi argomenti
che le società attuali si trovano a fronteggiare: la lotta all'estromissione sociale, la diminuzione
della povertà, l’elasticità del lavoro e la contrazione demografica. La segregazione
occupazionale sussiste quando si nota una differente ripartizione degli individui nei diversi
impieghi, un concentramento in definiti settori o ambiti lavorativi che concedono sconvenienti
condizioni economiche e inferiori opportunità di professione per una parte di occupanti. La
parte femminile del mercato del lavoro sopporta una segregazione di tipo orizzontale in
mansioni che tendono a rappresentare stereotipi di ruolo. Si parla di occupazioni limitatamente
remunerate o di bassa specializzazione e con moderate prospettive di carriera. Inoltre,
nell’occupazione femminile si riscontra anche una segregazione di tipo verticale, in quanto le
donne si concentrano ai livelli più bassi della scala gerarchica, ossia nelle qualifiche a cui
corrispondono gradi di potere, di responsabilità, di autonomia e riconoscimenti economici
inferiori. Ulteriori elementi che caratterizzano la differenza di genere nel campo occupazionale
sono senza dubbio l’estensione dei contratti, solitamente più brevi di quelli maschili, e il “pay
gap”, ovvero il basso livello salariale confrontato a quello rivolto al genere maschile. Di fatto,
nonostante l’appianamento delle ineguaglianze lampanti e normativamente sancite, perdura una
dissomiglianza in termini di rendita.29 L’analisi delle retribuzioni mostra come gli uomini
abbiano livelli di introiti paragonabili a quelli di donne con un grado di istruzione maggiore,
anziché con quelli di donne aventi il medesimo titolo di studio. In altre parole, una donna deve
avere un titolo di studio più alto per poter ottenere lo stesso guadagno di un uomo. Inoltre, le
donne impiegate nel settore privato hanno una retribuzione minore rispetto alle donne che
29
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lavorano nel settore pubblico con lo stesso grado di istruzione, mentre per gli uomini vale il
contrario. È fondamentale, poi, ricordare che le donne devono anche sostenere un lavoro
domestico continuo.30
Figura 1.2: Disuguaglianze salariali e nel lavoro domestico31

Esistono poi altre manifestazioni delle disuguaglianze di genere. Ad esempio, in alcuni paesi
vige ancora la politica del matrimonio precoce. Di fatto, la differenza di genere, le usanze
popolari, le nozioni patriarcali sul bisogno di “appoggio” maschile per conservare la dignità
della famiglia, l'incertezza sociale ed economica, le regole abitudinarie o religiose che
sopportano la pratica e un carente quadro legislativo, incoraggiano il matrimonio in età
infantile. Le ragazze sono talvolta considerate prodotti negoziabili. Fortunatamente, oggi la
pratica del matrimonio precoce è in calo. Inoltre, in diversi stati le donne devono obbedire per
legge al marito circa svariate questioni, come per l’apertura di un conto bancario. Tra il 2013 e
il 2014 cinquanta stati hanno emanato una normativa o una regolamentazione che circoscrive
ciò che le donne devono indossare. Ancora, il genere femminile è vittima del cosiddetto “delitto
d’onore”, ovvero una pratica utilizzata quando le donne sono accusate di aver tenuto un
30
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comportamento considerato indecente, che viola le direttive di genere o sessualmente
inadeguato.32 Un altro scenario tristemente collegato all’appartenenza al genere femminile è la
violenza. Una donna su tre ha sperimentato violenza sessuale o fisica almeno una volta nella
sua vita; nella maggior parte dei paesi, meno del 40% delle donne che hanno subito violenza ha
chiesto aiuto; in molti Paesi dell’Africa e orientali circa 120 milioni di ragazze sono state
sottoposte a mutilazioni genitali. La violenza contro le donne ha serie conseguenze sullo stato
di salute e può portare alla morte, alla contrazione di pericolose malattie o infezioni
sessualmente trasmissibili e può causare depressione o stress post-traumatico.33
Dopo decenni di attivismo femminista, la violenza contro le donne in famiglia è stata
riconosciuta come una preoccupazione mondiale. Ora esistono leggi, piani d’azione, servizi di
protezione e di sostegno e un numero crescente di misure di prevenzione. Nonostante questi
sforzi, la violenza contro le donne persiste a tassi sorprendentemente alti in tutti i Paesi del
mondo. La violenza in famiglia è spesso letale: nel 2017, si stima che il 58% di tutte le donne
vittime di omicidio intenzionale sia stato ucciso da un membro della famiglia, per un totale di
137 donne uccise ogni giorno. Non c’è dubbio che una risposta del sistema giudiziario penale
sia necessaria per dimostrare che la società non tollererà ulteriori violenze. Tuttavia, affrontare
la violenza contro le donne esclusivamente attraverso il sistema di giustizia penale non è una
soluzione sostenibile, poiché non affronta le cause di fondo. Risulta chiaro che garantire alle
donne pari diritti, risorse, status sono alla base della sicurezza, dell’uguaglianza e del rispetto a
lungo termine.34

1.2 Quadro storico: trasformazione del ruolo della donna dalla nascita del
Movimento Femminista ad oggi
Il femminismo è un movimento sociale il cui obiettivo fondamentale è l’uguaglianza tra donne
e uomini. In molti tempi e luoghi del passato, il genere umano ha insistito sul fatto che le donne
e gli uomini avessero capacità simili e ha cercato di migliorare la posizione sociale femminile.
32
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Come movimento organizzato, il femminismo moderno è sorto nel XIX secolo in Europa,
America e Giappone in risposta alle grandi disuguaglianze tra gli status giuridici delle donne e
degli uomini. Le femministe della prima ondata del XIX secolo e dell’inizio del XX secolo si
sono battute per i diritti che oggi si danno per scontati. È difficile credere che questi diritti
fossero tra quelli che un tempo erano negati alle donne di ogni classe sociale, di ogni categoria,
razza, etnia e religione, come per esempio il diritto di voto, di possedere proprietà e capitali, di
prendere in prestito denaro, di ereditare, di mantenere il denaro guadagnato, di avviare un
divorzio, di mantenere la custodia dei figli, di andare all’università. 35
Prima di ciò, è necessario intraprendere un breve excursus storico per comprendere al
meglio l’evoluzione della situazione femminile. Donne e uomini non erano uguali nel XIX
secolo e il genere femminile era visto come il “sesso debole”. Ciò riguardava in particolare le
donne della classe media perché si riteneva che non avessero motivo di lasciare la casa o di
andare al lavoro. La classe media, di fatto, prendeva molto sul serio il ruolo della donna,
considerando che non dovesse preoccuparsi di questioni come la politica. La donna ideale era
colei che ricopriva il ruolo di “angelo della casa” e sostenitrice del marito. All’inizio del secolo,
le donne avevano pochissimi diritti propri, soprattutto una volta sposate. Con il matrimonio, le
donne diventavano proprietà del marito. Anche se il divorzio era molto fuori moda in generale,
era possibile per gli uomini divorziare dalle proprie mogli per una serie di ragioni, come per il
fatto che non curassero i propri bisogni in modo adeguato o per adulterio. La politica e il
governo erano questioni da uomini poiché si supponeva che le donne non avessero la capacità
cerebrale per capire questi argomenti. Di conseguenza, le donne non potevano votare.36
Solo alla fine del XIX secolo gli sforzi per la parità dei diritti delle donne si sono uniti
in un movimento. Il femminismo, ovvero credenza nella parità politica, economica e culturale
tra uomini e donne, è tipicamente diviso in tre ondate: il femminismo della prima ondata, che
si occupa dei diritti di proprietà e del diritto di voto, il femminismo della seconda ondata, che
si concentra sull’uguaglianza e sull’antidiscriminazione ed infine il femminismo della terza
ondata che si dedica a questioni più delicate e profonde come per esempio le molestie.37
La prima ondata di femminismo ha avuto luogo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, emergendo in un ambiente di industrialismo urbano e di politica liberale e
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socialista. L’obiettivo di questa ondata era quello di offrire opportunità alle donne, con
particolare attenzione alla questione del suffragio. Formalmente, l’ondata iniziò con la
Convenzione di Seneca Falls nel 184838, quando trecento uomini e donne appoggiarono la causa
per l’uguaglianza. Tra Ottocento e Novecento le cosiddette “suffragette” si schierarono in
diversi paesi del mondo in difesa della loro posizione come soggetti politici autonomi, in grado
di agire a prescindere dal benestare dei mariti o dei padri.39 Nel 1893 la Nuova Zelanda fu il
primo Paese a concedere alle donne il diritto di voto, seguito da Australia nel 1902 e dalla
Finlandia nel 1906.40 In seguito, nel 1911, si inaugurò la prima Giornata Internazionale della
donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, in cui si radunano milioni di donne in molti paesi a favore
dei diritti del lavoro. Nel 1920, nella prima campagna svolta in appoggio alle donne, la Egyptian
Society of Physicians si oppose alla tradizione dichiarando gli effetti negativi sulla salute
causati dalle mutilazioni genitali femminili, una pratica a cui sono state sottoposte almeno 200
milioni di donne e ragazze.41
L’avvento della Prima Guerra Mondiale ha contribuito ad un’inversione dei ruoli. Gli
uomini arruolati negli eserciti diretti al fronte sperimentarono una grave privazione di libertà.
Al contrario, molte donne ritrovarono l’indipendenza persa. Di fatto, le donne si ritrovarono
coinvolte nelle attività produttive prettamente maschili. Le inevitabili necessità di produzione,
imposte dalla Guerra, costrinsero i governi a scegliere tra due opzioni: rinunciare a un gran
numero di uomini nelle forze armate o fare uso di una forza lavoro assolutamente nuova, quella
femminile. Le esigenze erano molte: bisognava sfamare, equipaggiare, curare milioni di militari
e, allo stesso tempo, fornire generi alimentari e tutti i servizi necessari alla popolazione.
Essendoci 80.000.000 uomini impiegati in battaglia e un persistente bisogno di rifornimenti di
ogni genere, l’occupazione femminile si pose senza alternative. Ogni donna svolse il lavoro
senza sottovalutare i propri compiti, nonostante la natura massacrante di alcune attività,
affrontando turni di quattordici ore senza agevolazioni. Quegli sforzi vennero considerati come
il prezzo richiesto alle donne per partecipare attivamente alla società. L’atteggiamento
femminile cambiò e le donne divennero consapevoli delle loro capacità, avendo scoperto di
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essere in grado di svolgere le stesse mansioni degli uomini. Al termine del conflitto le operaie
dovettero abbandonare le loro posizioni all’interno del settore lavorativo ma erano riuscite ad
assaporare quattro anni di uguaglianza.42
Per molti versi, la storia dell’occupazione femminile durante la Prima Guerra Mondiale
si è ripetuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante il loro successo nelle industrie in
tempo di guerra tra il 1914 e il 1918, vi erano ancora forti credenze sull’incapacità delle donne
di servire il mondo del lavoro. L’ingresso delle donne in occupazioni considerate maschili
rinnovò i dibattiti sulla parità di retribuzione. Si raggiunse un accordo limitato sulla parità dei
salari che ha permesso la pari remunerazione per le donne laddove esse svolgessero lo stesso
lavoro degli uomini senza assistenza o supervisione. Tuttavia, la maggior parte dei datori di
lavoro riuscì ad aggirare la questione della parità di paga e la retribuzione delle donne rimase
in media il 53% di quella degli uomini che avevano sostituito.43
La seconda ondata iniziò negli anni Sessanta e continuò negli anni Novanta. Questa
ondata si sviluppò nel contesto dei movimenti contro la guerra e per i diritti civili della crescente
consapevolezza di sé di una varietà di gruppi minoritari in tutto il mondo. Mentre la prima
ondata di femminismo fu generalmente spinta dalla classe media, occidentale e da donne
bianche, la seconda fase attirò donne appartenenti ad altri gruppi etnici e nazioni in via di
sviluppo, in cerca di sorellanza e solidarietà, affermando che “la lotta delle donne è una lotta di
classe”. Le femministe hanno dimostrato che la razza, la classe e l’oppressione di genere sono
fattori collegati tra loro e si sono impegnate nello sradicare il sessismo dalla società, partendo
dai cartoni animati per bambini e arrivando ai governi.44 La seconda ondata del femminismo si
sviluppò inizialmente negli Stati Uniti. Infatti, a seguito della Guerra, gli Stati Uniti conobbero
una grande crescita economica e tale sviluppo contribuì a lacerare le vecchie strutture sociali,
già dibattute durante il conflitto nel momento in cui le donne avevano rimpiazzato gli uomini
nelle industrie. I temi affrontati dalle femministe della seconda ondata furono rivoluzionari e
scandalosi: si sostenne l’argomento della sessualità, degli stupri e delle violenze, dei diritti
riproduttivi.45

42

Russo F., La grande guerra e l’emancipazione femminile, www.difesa.it

43

Striking Women, World War II: 1939-1945, www.striking-women.org

44

Rampton M., Op. Cit.

45

Servegnini C., Dalle suffragette agli anni ’90, breve storia del movimento femminista (2016), “La

Stampa”, www.lastampa.it

20

La terza ondata del femminismo iniziò a metà degli anni ’90. Questa fase venne
considerata come una nuova era per il movimento. In quel momento storico, sulla carta, uomini
e donne godevano degli stessi diritti nei paesi occidentali, eppure le disuguaglianze non erano
state eliminate, specialmente per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Le femministe si
batterono dunque in continuazione contro il divario salariale e contro le difficoltà che le donne
riscontravano nell’avviare una carriera. Inoltre, il movimento affrontò anche questioni più
delicate, come le molestie e le forme di sfruttamento del corpo femminile.46
Oltre ad avere ottenuto il diritto di voto, in tutti questi anni di lotte le donne hanno
raggiunto grandi traguardi nella maggior parte dei paesi del mondo. In molti Stati le donne
frequentano in media 10-13 anni di scuola; fanno eccezione i paesi africani e diversi paesi
dell’Asia (Pakistan, Afghanistan, Yemen, Nepal, Cambogia che contano invece meno di 4 anni
di scuola). Inoltre, un numero sempre maggiore di donne ha accesso al mercato del lavoro,
nonostante non si debba dimenticare che universalmente le donne ottengono una remunerazione
minore rispetto a quella destinata agli uomini e che, normalmente, il lavoro non si adegua alle
necessità biologiche della donna in determinate situazioni, come la maternità. Altri ambiti sono
stati campi di enormi conquiste per il genere femminile. Per esempio, la partecipazione
femminile ai Giochi Olimpici è il risultato del grande impegno delle donne nello sport. Nel
1900 le donne rappresentavano solo il 2% dei partecipanti mentre, nelle Olimpiadi del 2018, la
quota di sportive ammontava a 45%. Inoltre, con l’aggiunta della Boxe femminile, le Olimpiadi
di Londra del 2012 sono state le prime a vedere donne in tutti gli sport in programma.47 Un
altro importante risultato raggiunto dal movimento femminista è l’approvazione di leggi che
tutelino il genere femminile dalla violenza. I sistemi giuridici e le politiche pubbliche hanno
spesso trascurato la crisi della violenza contro le donne, ora in diversi paesi esistono centri
antiviolenza e leggi che salvaguardano le donne.48 Tuttavia, sussistono contesti in cui la
violenza sulle donne non è considerata reato, come per esempio la Russia che, nel 2017, ha
eliminato dal codice penale il reato di abusi domestici, ma anche Malesia, Bangladesh, India,
Libano, Egitto, Pakistan.49

46

Servegnini C., Op. Cit.

47

Seager J. Op.Cit., p.p. 82, 83, 125, 147.

48

Ibidem.

49

Degl’Innocenti C., Violenza sulle donne: i paesi che la tollerano (2017), “Panorama”,

www.panorama.it

21

Attualmente, la lotta contro la differenza di genere è indirizzata anche ad altri settori,
quali per esempio l’ambito dei media. È la lingua, infatti, che fa una cultura ed è da qui che è
necessario partire. Di fatto, i media utilizzano spesso immagini sessiste e titoli ambigui che
preludono una disuguaglianza tra uomini e donne. Il cosiddetto “femminismo del terzo
millennio” deve attraversare necessariamente una rivoluzione linguistica.50 Mentre le donne
sono ancora sottorappresentate nei media in generale, i social media incoraggiano una maggiore
parità di condizioni, consentendo di ascoltare le voci delle donne provenienti da una più ampia
gamma di contesti e paesi. Effettivamente, i social media hanno aperto una nuova frontiera per
l’organizzazione dei diritti delle donne, incoraggiando la solidarietà e sottolineando le
esperienze condivise. Una campagna diffusa proprio tramite i social media è stata la campagna
#MeToo. Questa si è diffusa in tutto il mondo e ha oltrepassato confini razziali, economici e di
ogni altro tipo. La campagna digitale ha guadagnato terreno nel 2017 quando, in risposta alle
accuse di molestie sessuali contro un produttore cinematografico americano, un’attrice ha
postato un tweet in cui invitava le donne che hanno subito molestie a sfogarsi sui social. La
campagna ha avuto un’enorme rilevanza nella maggior parte dei paesi nel mondo. Tuttavia,
essa è stata un po’ meno visibile nel mondo arabo questo perché, secondo gli esperti, il peso
delle molestie e degli abusi è diffuso come in qualsiasi altro Paese, ma le voci delle donne sono
poche e lontane tra loro.51
Il potere dei social media nel sostenere i movimenti sociali e nell’organizzare il
cambiamento politico si fa sentire in tutto il mondo. Ciò che rende i social media così efficaci
è la loro natura decentralizzata e democratica, che li rende accessibili agli utenti che desiderano
essere ascoltati. I social media rappresentano quel grande dominio di archiviazione digitale
dove le donne possono dare voce alle loro aspirazioni e creare legami con altre donne,
materializzando l’attivismo in favore dei loro obiettivi. Inoltre, questo femminismo digitale
permette di mobilitare e coordinare le donne nei diversi paesi. Tuttavia, è necessario rimanere
consapevoli del fatto che ci sia un grande divario digitale tra le “femministe online” e le
“femministe offline” che per ragioni politiche, economiche e sociali non hanno accesso alla
stessa sfera.52
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Figura 1.3: Movimenti social in favore delle donne53

1.3 Fattori aggravanti: conflitti e religione
In precedenza si è analizzata la situazione delle donne a livello mondiale, esaminando le
principali tappe storiche dell’evoluzione del loro ruolo nella società e gli ostacoli che sono state,
e sono tuttora, costrette ad affrontare. Tuttavia, le condizioni delle donne variano ovviamente a
seconda dell’ambiente in cui esse vivono, da Paese a Paese. Esistono fattori aggravanti che
riguardano determinati contesti e nazioni, i quali contribuiscono ad alimentare la
disuguaglianza di genere e a rendere sempre più difficile un’evoluzione nel processo di
empowerment femminile. In questo paragrafo si andranno ad analizzare questi fattori, quali la
presenza di conflitti e specifiche condizioni legate alla religione. In questo modo sarà possibile
offrire un quadro più completo su come, in molti casi, lo sviluppo della figura femminile sia
condizionato non solo dalla diffusa disuguaglianza di genere, così come precedentemente
esaminata, bensì anche da elementi sociali e culturali insiti nelle popolazioni.
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1.3.1 Donne e conflitti: evoluzione da vittime a combattenti
L’esercito è stato tradizionalmente dominato dal genere maschile, eppure, anche le donne hanno
ottenuto nel tempo ruoli incisivi durante i conflitti. Il più delle volte, le donne si sono arruolate
o sono state reclutate durante la guerra per ricoprire incarichi diversi, da segretarie e infermiere
a piloti di bombardieri e cecchini. La maggior parte degli stati aveva leggi e regolamenti rigidi
che limitavano il numero di donne soldato e le posizioni aperte a loro. Tuttavia, a partire dalla
metà degli anni Settanta e dall’inizio degli anni Ottanta, questa tendenza a limitare la
professione militare delle donne è cambiata. Numerosi stati hanno approvato leggi che
integrano permanentemente le donne nelle loro forze armate e hanno aumentato l’entità del loro
servizio. Per esempio, il numero di donne soldato nelle forze armate della NATO è di fatto
aumentato da 30.000 nel 1961 a circa 300.000 nel 2014.54
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Figura 1.4: Integrazione delle donne nelle forze armate55

Per molti anni, i ruoli che le donne hanno ricoperto in guerra e in altri tipi di conflitti violenti
sono rimasti quasi invisibili in tutto il mondo. I resoconti di guerra, ottenuti attraverso notizie
di cronaca, propaganda governativa, romanzi, ecc. tendevano a far sì che gli uomini fossero gli
“esecutori” e le donne le vittime passive e innocenti. Man mano che le esperienze e le abilità
delle donne sono diventate più ampiamente conosciute, è diventato chiaro che ci sono molti
modi diversi in cui le donne vivono e partecipano alle guerre: come combattenti, leader della
comunità, organizzatrici sociali, lavoratrici, commercianti e assistenti sociali. Diversi racconti
mostrano che, negli stessi conflitti, le donne svolgono sia il ruolo di “peacemakers” che quello
di “guerrafondaie”. Di fatto, spesso le donne sono direttamente coinvolte nella violenza e
motivano gli uomini delle loro comunità a combattere. Ciò è particolarmente vero quando le
55
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guerre riguardano le identità nazionali, poiché le donne nella maggior parte delle società si
assumono le responsabilità principali di trasmettere le identità culturali ai bambini e svolgono
un ruolo attivo nel sostenere ideologie esclusive e aggressive sul nazionalismo. Dalla
discussione di cui sopra emerge chiaramente che le donne hanno grandi contrasti nelle loro
esperienze di guerra, che sono anche mediate da differenze di età, classe e background regionale
o etnico. Ciò che colpisce, tuttavia, è che ci sono anche grandi punti in comune nelle loro
esperienze, indipendentemente dal tipo di situazione in cui si trovano o dal tipo di ruolo che
svolgono in tempi di conflitto. Durante la guerra, le donne tendono a sopportare un peso molto
maggiore degli uomini per la cura dei sopravvissuti e dei bambini. Inoltre, si fanno carico
dell’onere principale di garantire la fornitura di cibo, mantenendo le attività sociali e politiche
quando gli uomini combattono lontano dalle loro case. Questo spostamento delle responsabilità
sociali dagli uomini alle donne è comune, nonostante i molti contesti diversi in cui si verificano
i conflitti, dai remoti villaggi rurali in cui la maggior parte del cibo deve essere coltivata e
raccolta, alle grandi città dove le donne sviluppano ogni tipo di innovazione per garantire che
le famiglie abbiano abbastanza da mangiare e siano ben curate. Normalmente le donne non
ricoprono la figura di “leader” prima dello scoppio della guerra e dunque non sono direttamente
responsabili della violenza, come invece lo sono gli uomini. Ciò nonostante, esse subiscono alti
tassi di ferimento e di morte, aggiunti a ferite di guerra particolarmente brutali come gli stupri.
Di fatto, anche la proliferazione di armi leggere ha contribuito ulteriormente ad aumentare la
minaccia di violenza. Oltre a ciò, le donne ricevono molto meno sostegno rispetto agli uomini
nella fase di ricostruzione post-bellica, anche se esse forniscono la maggior parte dell’assistenza
alla popolazione e dunque affrontare i bisogni fondamentali delle donne andrebbe a beneficio
anche della società nel complesso.56
Come molte volte succede in contesti di emergenza e insufficiente sicurezza, quali sono
per definizioni le condizioni di crisi e ostilità, le donne e i bambini, in quanto attori esposti,
pagano il prezzo più alto. La brutalità compiuta sulle donne in zone di conflitto è considerata,
quasi come a volerla sminuire, un “effetto collaterale”, commessa dalle milizie che danno libera
uscita ai propri istinti più bassi, svincolati dalla prepotenza dei cambiamenti, e concessa anche
con un complessivo clima di impunità e da una sottintesa accettazione di questi atteggiamenti
come se fossero inevitabili. Gli avvenimenti tragici che hanno visto il verificarsi di stupri di
massa, programmati e ideati a tavolino come vere azioni militari nel corso delle quali il
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maltrattamento delle donne è ritornato come elemento indispensabile di campagne di pulizia
etnica, fanno capire non solamente che si tratta proprio di crimini di guerra, ma che
rappresentano armi di distruzione collettiva. Sono questi armamenti che, come le mine antipersona, restano attive per anni anche al termine della guerra. Di fatto, le donne sopporteranno
sul corpo e nella mente per il resto dei loro giorni i segni della brutalità subita. Inoltre,
frequentemente queste donne dovranno poi affrontare un’altra violenza compiuta dalle loro
comunità di origine: una donna abusata è considerata impura, se non addirittura complice o
responsabile della violenza subita. Perciò molte vittime di abuso vengono disconosciute dal
marito e dalla famiglia e rifiutate dalle loro comunità, divenendo così nuovamente vittime.57
Gli avvenimenti politici che hanno impattato l’assetto internazionale hanno evidenziato
che la tutela dei diritti umani deve essere oggetto di protezione, soprattutto in quei contesti che
affrontano situazioni di conflitti. Nelle zone di guerra i diritti umanitari e i diritti internazionali
umani non vengono considerati, con risultati che influenzano in particolar modo la condizione
delle fasce più fragili della popolazione. Come detto finora, per quanto riguarda le donne, nel
corso degli anni, i soggetti in conflitto sono ricorsi a frequenti violenze sessuali senza ottenere
alcuna sanzione. Al contrario, lo stupro di massa è stato utilizzato di frequente come strumento
di terrore per le popolazioni.58
La questione della violenza e delle implicazioni per le donne legate alle guerre è stata
dettagliatamente analizzata nella Piattaforma d’Azione adottata a Pechino nel 1995 dalla IV
Conferenza mondiale sulle donne. Gli obiettivi inseriti nella Piattaforma d’Azione prevedono
l’impiego di misure integrate al fine di prevenire e sopprimere la violenza contro le donne,
studiandone cause e conseguenze. Per quanto concerne il rapporto tra donne e conflitti armati,
la Conferenza ha strutturato sei obiettivi strategici:
•

aumento della partecipazione delle donne nei processi di decision making relativi ai
conflitti, la riduzione delle spese militari e il controllo sugli armamenti;

•

promozione di metodi non violenti per la risoluzione degli scontri e la riduzione delle
violazioni dei diritti umani;

•
57
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•

fornitura di assistenza e formazione alle donne rifugiate all’estero e nel proprio Paese;

•

fornitura di assistenza alle donne che abitano in paesi non autonomi.59

Quando si analizza il ruolo del genere nel conflitto, il primo mito che deve quindi essere sfatato
è quello dell’assenza delle donne dal campo di battaglia. È troppo semplicistico supporre che
sia nella natura degli uomini e delle donne essere situati rispettivamente nell’arena pubblica e
in quella privata, e che sia nell’essenza del loro essere che gli uomini si associano alle guerre,
alle rivoluzioni e alle ribellioni, mentre le donne si associano alla pace. Universalmente le
donne hanno partecipato alle guerre e alle rivoluzioni che coinvolgono la loro patria. Il loro
contributo ha spaziato dal fornire un sostegno pratico ai combattenti all’essere usate come
simboli importanti della nazione e della maternità. Si può dire che in tempo di guerra le barriere
di genere siano state diluite. La partecipazione attiva delle donne nei campi di battaglia ha
spesso aiutato a creare un senso di uguaglianza e a ridurre la differenza di genere. Tuttavia, le
donne hanno trovato difficile mantenere le loro posizioni. Questo può essere in parte dovuto al
fatto che la loro partecipazione è sempre stata vista come marginale: erano “aiutanti” e non
decisori politici. Uno dei problemi pratici imposti alle donne dal sistema riguarda
l’impossibilità per le combattenti di tornare alla normalità. Dal momento che spesso le donne
attive nei conflitti sono viste come “appannate” sia fisicamente che emotivamente, diventano
automaticamente non adatte per il matrimonio. In tempi di guerra e crisi, il ruolo delle donne è
quello di dare conforto ai soldati sposandoli. Nelle fasi del dopoguerra, invece, ci si aspetta che
le donne attuino i necessari aggiustamenti pratici ed emotivi per tornare al loro tradizionale
ruolo di “casalinghe”. Dunque, le ideologie non cambiano durante la guerra, bensì sono
semplicemente sospese.60
In aggiunta, sia la violenza della guerra che le sue conseguenze (sfollamento,
impoverimento, squilibrio demografico) hanno dato luogo a cambiamenti nei ruoli di genere a
livello familiare in quanto le donne hanno guadagnato maggiore rispetto all’interno della
famiglia a seguito della maggiore dipendenza economica degli uomini da esse. Tuttavia, ancora
una volta, i fondamenti ideologici alla base delle relazioni di genere sembrano essere rimasti
invariati o addirittura rafforzati. Infatti, i cambiamenti nei ruoli di genere a livello
microeconomico non sono stati accompagnati da corrispondenti cambiamenti nell’influenza
politica o organizzativa. Non ci sono stati cambiamenti nello status delle donne, le quali si sono
assunte delle responsabilità, ma non hanno ottenuto il potere. Invece si può sostenere che gli
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impatti negativi dei conflitti siano avvertiti da tutti, ma la capacità delle persone di riprendersi
dagli shock della guerra è determinata, almeno in parte, dalla loro posizione nelle strutture di
potere. In questo senso, le donne hanno più probabilità di dover lottare per sopravvivere rispetto
agli uomini. È chiaro che uno degli impatti del conflitto sia un vero e proprio cambiamento
nelle relazioni di genere, in quanto le donne si assumono più estese responsabilità a livello
famigliare mentre gli uomini rinunciano sostanzialmente alle loro. Tuttavia, i cambiamenti
istituzionali che fornirebbero alle donne un potere decisionale coerente con questi nuovi e più
responsabili ruoli tardano ad arrivare.61
Dunque, è ampiamente riconosciuto che le donne sopportano un pesante fardello nelle
società in conflitto e post-conflitto, sia direttamente attraverso la violenza perpetrata contro sé
stesse e le loro famiglie, sia come sopravvissute che cercano di ricostruire le comunità distrutte.
Il ruolo delle donne risulta essere fondamentale anche nei processi di pace che seguono i
conflitti. È necessario sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le donne ricoprono la figura
di “agenti di cambiamento” in quanto, nonostante siano indebolite dai gruppi ribelli, dai regimi
autoritari, dalle restrizioni culturali o dalle limitazioni delle risorse, continuano il lavoro di
promozione della pace nelle loro comunità. Nell’ultimo decennio, l’importanza dell’impegno
delle donne nei processi di pace è stata riconosciuta attraverso numerose istituzioni
internazionali e Risoluzioni. Nel 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso
la Risoluzione 1325, ha formalmente riconosciuto il rapporto tra donne, pace e sicurezza e
l’importanza critica della partecipazione delle donne, che si riflette nella leadership,
nell’empowerment e nel processo decisionale. Inoltre, il riconoscimento dell’uso della violenza
sessuale come tattica di guerra ha portato il Consiglio ad adottare altre due Risoluzioni. Il
Consiglio di Sicurezza ha poi continuato a lavorare sul tema della partecipazione femminile
nell’ambito di post-conflict nel 2009 con la Risoluzione 1889, sollecitando la comunità
internazionale a prendere ulteriori misure per migliorare la partecipazione delle donne durante
tutte le fasi del processo di pace, in particolare nella risoluzione dei conflitti, nella
pianificazione post-bellica e nella costruzione della pace, anche rafforzando il loro impegno nel
processo decisionale politico ed economico, sostenendo le organizzazioni femminili e
contrastando atteggiamenti negativi della società. In situazioni di conflitto, le donne non devono
essere viste solo come vittime o come combattenti, ma come potenti agenti di pace e sicurezza
nelle loro comunità. Ciò nonostante, questi impegni internazionali spesso non vengono attuati
e si continuano a fornire alle donne strutture di supporto minime per le loro attività. Senza la
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significativa partecipazione delle donne a tutti gli aspetti del processo di pace, si continuerà a
vedere un numero sorprendentemente basso di donne in ruoli di leadership e i loro diritti
continueranno ad essere violati in situazioni di conflitto e post-conflitto. Di conseguenza, non
solo i bisogni delle donne rimarranno insoddisfatti, ma le possibilità di successo e di una
costruzione della pace sostenibile sono notevolmente ridotte.62
La partecipazione delle donne durante e dopo i conflitti riguarda quanto concretamente
le donne siano in grado di accedere alle strutture di potere e che differenza faccia tale
partecipazione. Mentre si affrontano i problemi delle guerre, è necessario continuare a
concentrarsi sulle donne di tutto il mondo, che lottano per avere accesso alle politiche e ai
processi che hanno un impatto sulla loro vita e sulla comunità. La piena partecipazione delle
donne è una questione fondamentale di equità.63

1.3.2 La figura femminile nella religione
In particolari contesti, esistono istituzioni religiose che influenzano il percorso delle donne
verso l’affermazione del loro ruolo nella società. Generalmente, le religioni più diffuse nel
mondo sono patriarcali e si basano sull’affermazione della supremazia maschile.64
La negazione della libertà religiosa contribuisce alla disuguaglianza di genere in tutto il
mondo. Le ideologie estremiste, come l’ISIS, rappresentano la perdita totale della libertà
religiosa, e quando il rispetto per la diversità delle credenze e delle pratiche religiose scompare,
l’uguaglianza di genere ne soffre.65 Le donne sono sempre state interessate e sono state
estremamente attive nella religione. Infatti, sono state al centro di tutte le religioni del mondo.
Storicamente le donne hanno avuto un ruolo molto significativo nella religione. Le monache,
per esempio, nella tradizione cristiana hanno avuto un enorme potere in certi momenti della
storia, agendo come gruppi indipendenti che operavano senza un grande controllo clericale. In
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seguito, le donne sono state in grado di svolgere un ruolo importante nelle comunità di fede e,
naturalmente, in tempi moderni, le donne sono diventate sempre più istruite, anche entrando
nell’ambiente lavorativo e acquisendo una maggiore importanza. Molte religioni hanno trovato
difficoltà a “tenere il passo” con questa evoluzione.66
Nella religione ebraica lo status delle donne, come quello delle altre persone, è definito
in base al testo biblico e alle leggi rabbiniche. Sostanzialmente, la donna è riconosciuta come
mantenitrice del “cibo domestico”, nel senso di responsabile dell’ambiente familiare, e come la
parte mancante dell’uomo. Stando a questa visione, il genere femminile rappresenta il
compagno degli uomini, il compimento dell’unità, il guardiano dei tempi. Secondo la Torà, la
donna è dominante rispetto all’uomo ed è colei che fa affiorare l'essenzialità delle cose, della
creazione. In qualche maniera è un soggetto semi-divino poiché essa stessa è in grado di
plasmare l’uomo.67
Per quanto concerne il Cristianesimo, è noto che Gesù e i primi cristiani vivessero in
una società dominata dagli uomini, e la Bibbia lo riflette. I diversi atteggiamenti nei confronti
dei ruoli degli uomini e delle donne derivano dal modo in cui il credente interpreta certi testi
della Bibbia. Per esempio, nella Chiesa cattolica solo gli uomini possono diventare sacerdoti o
vescovi, dovendo rimanere anche celibi perché la loro posizione implica che essi siano sposati
con la Chiesa e che debbano dunque essere liberi da ogni responsabilità familiare per poter
svolgere i loro compiti.68
In generale, nella religione cristiana la donna gode degli stessi diritti dell’uomo in
quanto caratterizzata dalla medesima dignità poiché sia uomo che donna sono figli di Dio.
Questa religione si impose come assolutamente nuova nel contesto dell’epoca, in particolare
proprio per l’evoluzione della donna. Di fatto, a seguito della Resurrezione, Dio si palesò per
primo alle donne. La condotta di Gesù nei riguardi delle donne segna una risposta costante
contro la condizione di inferiorità che distingue la condizione sociale e religiosa del genere
femminile. Dunque, il Vangelo racchiude un messaggio di emancipazione per le donne, le quali
furono velocemente coinvolte nella propagazione della Parola. Secondo l’aspetto teologico, la
considerazione sulla condizione e sullo status della donna all’interno della Chiesa tende a
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ritrovare le virtù femminili solitamente riconosciute come valori sostanziali per la Chiesa, sia
per quanto riguarda l’aspetto simbolico, il quale partendo dalla relazione tra Chiesa e donna
suggerisce di riscoprire al femminile le immagini essenziali del cristianesimo, sia per quanto
riguarda l’aspetto dell’apporto funzionale, ossia identificando la femminilità come propria e
indispensabile per la Chiesa la stessa. Si tratta, perciò, di fornire spazio teologico alla
personalità femminile perché l’essenza più autentica del Vangelo si rifletta nella quotidianità.
Nel corso del tempo all’interno della Chiesa cristiana si è creata una, così chiamata, “questione
femminile”, a seguito della mancata corrispondenza tra la storia e il chiaro contenuto teologico
dei Vangeli e della dottrina, i quali derivano direttamente dalla condotta di Gesù nei confronti
del genere femminile, al quale riconobbe, opponendosi ai pregiudizi del tempo, un’assoluta
equità con l’uomo. Malgrado la presenza di un contenuto teologico trasparente e di molteplici
documentazioni ed esperienze circa la vita delle donne nella religione cristiana, si deve
convenire che esistono tuttora problematicità che intralciano lo sviluppo e l’apprezzamento dei
valori femminili nella realtà della chiesa. Si può sostenere che la valutazione teologica cristiana
sul ruolo della donna abbia incoraggiato il progresso della sua condizione, sia nelle società
cristiane sia nelle società civili, seppur considerando ancora la presenza di pregiudizi
maschilisti, che contribuiscono a denaturare la testimonianza evangelica.69
Un’altra religione enormemente diffusa nel mondo è la religione Islamica, la quale verrà
trattata in modo approfondito nel seguente capitolo.
All’interno del messaggio teologico della religione ebraica, cristiana e islamica, il quale
afferma l’esistenza di una pari dignità tra donna e uomo, è possibile individuare somiglianze e
differenze. Tutte e tre, infatti, sostengono teologicamente il valore della donna. Tuttavia, tutte
sembrano accentuare non la dimensione complementare, che comporta una condizione di
reciprocità, bensì la dimensione strumentale della donna rispetto all’uomo, favorendo, in
qualche modo, il carattere di conservazione di una logica maschilista.70
Per quanto riguarda il Buddismo, si può sostenere che nei suoi principi fondamentali
non ci dovrebbero essere pregiudizi di genere. Tuttavia, in realtà, esistono. Infatti, le monache
sono soggette a dei precetti che favoriscono i loro fratelli monaci poiché implicano che le
monache siano meno degne degli individui del sesso opposto. Sebbene queste regole siano state
create circa 2500 anni fa, ora vengono esaminate alla luce del XXI secolo, con l’intento di
onorare l’uguaglianza dei diritti. Anche se non è stato tipico per le donne avere posizioni di
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autorità all’interno del Buddismo tradizionale, attualmente si assiste ad un cambiamento
drammatico e positivo per il genere femminile in tutti gli ordini buddisti.71 Il ruolo delle donne
nel Buddismo potrebbe essere considerato in diversi modi. Il Buddha stesso è stato storicamente
un uomo, ma l’essenza del Buddismo non comporta alcuna esaltazione della personalità del
Buddha, a differenza di quanto avviene nella religione Cristiana in cui si esalta la persona di
Gesù in quanto Figlio di Dio. Se si considera la posizione accordata alle donne nella vita
ordinaria, si nota che l’insegnamento del Buddha riguardava principalmente l’emancipazione
spirituale individuale. Inoltre, anche se l’identità maschio-femmina è stabilita alla nascita,
questo vale solo per una nascita particolare. La dottrina buddista della rinascita, infatti, afferma
che il genere può cambiare nel corso delle successive trasmigrazioni. Il Buddismo non
considera il matrimonio come un sacramento religioso, bensì ritiene che queste questioni
debbano essere regolate dalla società. Dunque, per quanto concerne matrimonio, divorzio o
proprietà di beni, le donne godono di una notevole libertà. Il fatto che le donne abbiano assunto
un nuovo ruolo nella religione buddista rappresenta uno straordinario spostamento da una
religione patriarcale verso una religione che onora la parità di genere.72
L’Induismo è la terza religione al mondo, con una stima di 851 milioni di persone che
si identificano come Indù. È una religione diversa da quelle precedentemente analizzate poiché
non ha un solo fondatore o un testo sacro, bensì esistono molti rami diversi. Come in altre
religioni, le donne Indù sono state sotto la guida del patriarcato maschile. È importante tuttavia
sottolineare che anche le donne sono in grado di esprimere la loro spiritualità con la stessa
autorità degli uomini.73 Nella religione Induista, l’archetipo femminile è stato creato per
proiettare la dualità fondamentale nella creazione tra Dio e la sua materialità, fornire assistenza
e compagnia agli uomini per svolgere compiti obbligatori e facilitare la procreazione, la
conservazione e la continuità famigliare. Il Veda74 suggerisce che il dovere primario della
donna è quello di aiutare il marito e prendersi cura di lui. In alcuni momenti storici, le donne
hanno svolto altri ruoli, per esempio sono state insegnanti, hanno partecipato a dibattiti e
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discussioni pubbliche. Tuttavia, tali privilegi erano limitati a famiglie socialmente benestanti.
Le cerimonie ruotano intorno agli uomini, di fatto sono eseguite da uomini per uomini. Come
vuole la tradizione, una donna gode di libertà limitata: da bambina vive sotto la protezione del
padre o dei tutori, da moglie vive sotto la protezione del marito. In alcune comunità, in passato,
alla morte dei loro mariti, le donne si auto immolavano, ma oggi questa pratica è vietata. Altre
donne, che hanno perso il marito, vivevano in clausura o sotto le cure dei figli o di parenti
stretti. Inoltre, le difficoltà aumentavano proporzionalmente nel caso di vedove giovani. Di
fatto, la morte prematura di un uomo veniva attribuita alla moglie, la quale veniva accusata di
aver portato “disgrazia” alla famiglia. Gli uomini, d’altro canto, non possono molestare o
trascurare le donne, hanno l’obbligo di proteggerle e di prendersene cura. L’uomo non può
abbandonare la moglie perché essa è un dono degli dei, a meno che non vi siano giustificazioni
sufficienti come la malattia menale, l’adulterio o l’impossibilità di avere figli.75 Attualmente, il
ruolo delle donne nell’Induismo sta evolvendo significativamente, specialmente in Occidente.76
La questione di genere risulta presente anche nella dottrina del Confucianesimo,
prevalentemente presente in Cina. Il femminismo confuciano afferma la complementarità e la
reciprocità, individuando come struttura di base del pensiero la relazione tra yin e yang.77 Lo
yin si riferisce al principio femminile mentre lo yang si riferisce a quello maschile. Nella lingua
cinese, lo yin, che letteralmente significa “nuvoloso”, è spesso usato per riferirsi al genere
femminile, simboleggiato dalla luna che rappresenta tutte le cose oscure, deboli e passive. Lo
yang, che letteralmente significa “sole”, si riferisce in senso figurato al genere maschile, che
rappresenta tutte le cose luminose, aperte, forti e attive. Secondo Confucio, le donne sono
paragonate alle persone in “condizioni base”, ovvero sono considerate come inferiori agli
uomini in quanto non sono in grado di comunicare e di capire. La nascita di una bambina in una
famiglia tradizionale cinese non è mai stata accolta così bene come quella di un bambino. Le
donne sono state vittime di discriminazione fin dal momento della loro nascita e, per questo
motivo, una bambina, soprattutto se proveniente da una famiglia povera, poteva essere venduta
alla nascita. Inoltre, fin dall’inizio della sua vita, una bambina veniva resa consapevole del suo
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ruolo in casa e veniva costretta a pratiche quali la fasciatura dei piedi.78 Come in gran parte del
resto del mondo, anche nella Cina del XX secolo, intellettuali e attivisti sociali hanno rivolto
molte critiche al vecchio sistema familiare e soprattutto ai modi in cui esso limitava le
possibilità delle donne. Sono stati eliminati il vincolo della fasciatura ai piedi, il controllo
parentale del matrimonio e il concubinaggio.79
Un’altra dottrina ritrovata nello stesso territorio, la Cina, è il Taoismo. Cresciuto da una
radice filosofica e sviluppatosi attraverso pratiche di longevità e immortalità, ha trovato
espressione in organizzazioni comunitarie e strutture rituali. Il Taoismo, nei 2500 anni della sua
storia, si è relazionato con le donne in diversi modi, in sintonia con la complessità delle altre
religioni, dove il rapporto con la donna è spesso ambiguo. La complessità delle posizioni delle
donne è particolarmente significativa nel caso del Taoismo, poiché la religione è stretta tra la
sua premessa cosmologica ideale del potere dello yin e la realtà di una società fortemente
patriarcale che segue il modello confuciano. Il Taoismo cosmologico vede le donne come
espressione della pura forza cosmica dello yin, necessaria per il funzionamento dell’universo.
Tuttavia, nel corso della sua storia, il Taosimo ha vissuto l’esperienza della società confuciana
tradizionale patriarcale, la quale vedeva le donne come inferiori agli uomini. Anche il Taoismo
comprende alcune pratiche che implicano lo sfruttamento delle donne, però esso va oltre i valori
tradizionali cinesi, in quanto molti dei suoi filoni venerano lo yin cosmico e importanti dee, le
quali fungono da modelli per le donne viventi. Questa dottrina offre un’alternativa sociale alle
donne poiché apre la strada al perseguimento dei propri obiettivi come agenti indipendenti.80
È evidente che le religioni prese in analisi, ossia le più diffuse nel mondo, siano rivolte
verso un innalzamento della figura maschile a discapito di quella femminile. Nonostante uno
sviluppo del ruolo della donna nella storia, la religione, come detto in precedenza, non riesce a
sostenere tale cambiamento in materia di genere.
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1.4 Il ruolo delle Nazioni Unite
Risulta essere di rilevante importanza analizzare gli sviluppi del gender approach avvenuti
nella politica internazionale. Diversi importanti accordi internazionali hanno sollecitato i
governi ad adottare misure per garantire che sia le donne che gli uomini godano di pari diritti,
opportunità e responsabilità. Rapporti globali, regionali e nazionali hanno indagato ed esposto
le dimensioni chiave delle disparità di genere.81
L’attività delle Nazioni Unite nel settore della promozione e tutela dei diritti delle donne
trova le sue fondamenta nella Carta delle Nazioni Unite, la quale sancisce per la prima volta il
principio di non differenziazione tra i generi. Nel Preambolo essa sostiene l’importanza dei
diritti fondamentali, nell’uguaglianza tra quelli di uomini e donne. In concreto, la Dichiarazione
Universale dei Diritti umani afferma il divieto di discriminazione di ogni tipo.82 Nella sessione
inaugurale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1946, Eleanor Roosevelt lesse una
lettera aperta alle donne del mondo, sollecitando un loro maggiore coinvolgimento negli affari
nazionali e internazionali.83 In seguito, i Patti del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti
economici e sociali hanno ulteriormente rafforzato il concetto di uguaglianza nel godimento dei
diritti, introducendo leggi giuridiche vincolanti. Tuttavia, nel tempo si è evidenziata l’esigenza
di individuare strumenti legislativi volti ad eliminare la condizione di inferiorità sperimentata
dalle donne in diversi settori, poiché l'assunzione di una prospettiva collettiva antidiscriminatoria è risultata non sufficiente.84
Nel corso degli anni, l’ONU ha compiuto progressi significativi nel promuovere
l’uguaglianza di genere, anche attraverso accordi di riferimento come la Piattaforma d’azione
di Pechino, precedentemente esaminata, e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW).85 Soprannominata “Carta dei diritti delle donne”,
la CEDAW è lo strumento internazionale più completo per proteggere i diritti umani delle

81

Gaye A., Klugman J., Kovacevic M., Twigg S., Zambrano E., Op. Cit., p. 1.

82

Cofelice A., I diritti umani nel Sistema delle Nazioni Unite: i diritti umani delle donne (2014),

Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”, unipdcentrodirittiumani.it
83

United Nations Women, Op. Cit.

84

Cofelice A., Op. Cit.

85

United Nations, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth, Un Women: the United Nations

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, www.un.org

36

donne e rappresenta il secondo trattato sui diritti umani dell’ONU per numero di ratifiche,
contando 189 nazioni. Adottata nel 1979, la convenzione vincola legalmente i governi firmatari
a porre fine a tutte le forme di discriminazione contro le donne nella vita pubblica e privata,
anche in famiglia, e si propone di raggiungere l’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini,
non solo nelle leggi ma anche nella vita quotidiana.86 La Convenzione definisce la
discriminazione contro le donne come “ogni distinzione, esclusione o restrizione fatta sulla base
del sesso che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il
godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, su una
base di uguaglianza tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro ambito”. Accettando la
Convenzione, gli Stati si impegnano a intraprendere una serie di misure per porre fine alla
discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, tra cui incorporare il principio di parità
tra i sessi nel sistema giuridico, abolire le leggi discriminatorie e istituire tribunali e istituzioni
pubbliche che garantiscano l’effettiva protezione delle donne. La CEDAW è l’unico trattato sui
diritti umani che afferma i diritti riproduttivi delle donne e che sostiene il diritto delle donne di
acquisire, cambiare o mantenere la loro nazionalità e la nazionalità dei figli. Inoltre, i paesi che
hanno ratificato la Convenzione, sono tenuti a presentare un rapporto nazionale almeno ogni
quattro anni, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal trattato.87
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Figura 1.5: Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne88

In seguito, nel 1993, riconoscendo l’urgente necessità di un’applicazione universale dei principi
riguardanti i diritti, la sicurezza, la libertà e la dignità alle donne, l’Assemblea Generale ha
proclamato la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne. Questo
intervento è stato necessario poiché vi era la preoccupazione che la violenza contro le donne
costituisse un ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza. La violenza contro le donne
costituisce una violazione dei diritti fondamentali ed è manifestazione di rapporti di potere
storicamente ineguali tra uomini e donne. In particolar modo per alcuni gruppi di donne, come
coloro appartenenti a gruppi minoritari, indigeni, donne rifugiate e migranti. In questa
Dichiarazione il termine “violenza” indica qualsiasi atto di violenza di genere che risulti, o
possa risultare, in un danno o in una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne,
comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita
pubblica e privata.89
Il 31 ottobre del 2000 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione 1325 su
“Donne, pace e sicurezza”. La Risoluzione ribadisce l’importante ruolo delle donne nella
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prevenzione e risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace, nei processi di peace-building e
peacekeeping, nella risposta umanitaria e nella ricostruzione post-bellica. Questa azione esorta
tutti gli attori ad aumentare la partecipazione delle donne negli interventi di pace e sicurezza e
invita tutte le parti ad adottare misure speciali per proteggere le donne e le ragazze dalla
violenza di genere in situazioni di conflitto armato. Al fine di garantire la collaborazione e il
coordinamento di tutto il sistema delle Nazioni Unite nell’attuazione della Risoluzione, la
Interagency Network on Women and Gender Equality ha istituito la Interagenncy Taskforce on
women, peace and security che è presieduta dal Consigliere Speciale sulle questioni di genere
e sul progresso delle donne.90
Nello stesso anno, vennero creati i Millennium Development Goals (MDGs). Gli
obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite sono otto obiettivi che tutti gli Stati
membri dell’ONU hanno concordato di tentare di raggiungere entro il 2015. La Dichiarazione
del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel 2000, impegna i leader mondiali a combattere la
povertà, la fame, le malattie, l’analfabetismo, il degrado ambientale e la discriminazione contro
le donne. Gli MDGs derivano da questa Dichiarazione e ciascuno di essi ha indicatori specifici.

Figura 1.6: Millennium Development Goals91
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Gli MDG’s sono interdipendenti: una migliore salute permette ai bambini di imparare e agli
adulti di guadagnare; un miglioramento nella salute comporta la riduzione della povertà.92 Gli
MDGs hanno guidato un forte progresso in diverse aree, in particolare nell’istruzione primaria
gratuita e nella lotta contro l’HIV/AIDS. Grazie a questo programma, più di 1 miliardo di
persone sono state sollevate dalla povertà estrema e la mortalità infantile è diminuita.93
Più tardi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo Sostenibile di Rio de
Janeiro del 2012, sono nati i Sustainable Development Goals (SDGs). Lo scopo era quello di
produrre una serie di obiettivi universali che rispondano alle urgenti sfide ambientali, politiche
ed economiche che il nostro mondo deve affrontare. Gli SDGs sostituiscono gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e riaffermano l’impegno internazionale per porre fine alla povertà, in
modo permanente.94

Figura 1.7: Sustainable Development Goals95

92

World Health Organization, Millennium Development Goals (MDGs), www.who.int

93

United Nations Development Programme, Sustainable Development Goals – Background on the

goals, www.undp.org
94
95

Ibidem.
Guida all’europrogettazione, Cosa sono gli SDGs – Sustainable Development Goals?,

www.guidaeuroprogettazione.eu

40

Sia MDGs che SDGs comprendono come obiettivo il raggiungimento della parità di genere e
l’empowerment femminile, rispettivamente il Goal 3 e il Goal 5. Di fatto, l’empowerment delle
donne e la promozione dell’uguaglianza di genere sono cruciali per accelerare lo sviluppo
sostenibile. Porre fine a tutte le forme di discriminazione contro le donne e le ragazze non è
solo un diritto umano fondamentale, ma ha anche un effetto moltiplicatore in tutte le altre aree
dello sviluppo. Il numero di ragazze che frequentano la scuola è aumentato e la maggior parte
delle regioni ha raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria. Tuttavia, come
precedentemente analizzato, esistono ancora contesti in cui ci sono gravi disuguaglianze
nell’accesso all’occupazione retribuita, sfruttamenti e violenze.96
Successivamente, nel 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha creato UN
Women. UN Women è l’entità delle Nazioni Unite dedicata all’uguaglianza di genere e
all’emancipazione delle donne. Questo strumento permette agli Stati Membri di velocizzare i
processi dell’Organizzazione in materia di uguaglianza di genere. Un Women si basa
sull’importante lavoro di quattro parti precedentemente distinte del sistema delle Nazioni Unite,
concentrata sull’empowerment delle donne:
•

Divisione per l’avanzamento delle donne (DAW)

•

Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione per il Progresso delle donne
(INSTRAW)

•

Ufficio del Consulente speciale per le questioni di genere e il progresso delle donne
(OSAGI)

•

Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le donne (UNIFEM)97, il quale concentra la
sua assistenza finanziaria e tecnica in tre aree chiave, ovvero riduzione della povertà
delle donne, eliminazione della violenza contro le donne e promozione dell’uguaglianza
di genere nella governance democratica in tempo di pace e di guerra.98

Le funzioni principali di UN Women riguardano il sostegno agli organismi intergovernativi,
come la Commissione sullo Status delle Donne, nella formulazione di politiche standard e
globali, l’aiuto agli Stati Membri, fornendo adeguato supporto tecnico e finanziario ai Paesi che
lo richiedono, ed infine il monitoraggio regolare dei progressi del sistema.99
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Quando si verifica una crisi, la vita delle persone cambia in un istante. La morte, il
ferimento, lo sfollamento e la distruzione di infrastrutture e istituzioni hanno un impatto su
intere comunità. Le crisi hanno un impatto diverso su donne, ragazze, ragazzi e uomini di tutte
le età. Di conseguenza, le loro esigenze e i loro interessi sono diversi, così come le loro risorse,
le loro capacità e le loro strategie di gestioni della crisi. Le donne sono spesso le prime a
rispondere a una crisi e svolgono un ruolo centrale nella sopravvivenza e nella resistenza delle
famiglie e delle comunità. Le donne e le ragazze non sono vittime indifese. Di fatto, gli sforzi
umanitari devono riconoscere che le donne e le ragazze, esattamente come gli uomini, abbiano
molto da offrire per prepararsi e rispondere alla crisi. Le donne, dunque, devono essere incluse
nel processo decisionale sulle forme di assistenza e protezione di cui hanno bisogno. L’azione
umanitaria può anche presentare opportunità per l’emergere di nuovi e più progressivi ruoli e
relazioni di genere. UN Women si impegna a garantire la parità tra donne e uomini come partner
e beneficiari dell’azione umanitaria. Inoltre, lavora nella prevenzione delle crisi, nella
preparazione e nella risposta per ridurre le vulnerabilità, affrontare i rischi, promuovere la
resilienza e fare leva sulla leadership delle donne. Esso svolge un ruolo importante nella ripresa
dei conflitti attraverso il suo lavoro normativo nell’assistere gli Stati membri e le Nazioni Unite
nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche, nel coordinamento in tutto il sistema delle
Nazioni Unite e nella comunità umanitaria attraverso la programmazione sul campo. Il mandato
ONU in questo settore è sostenuto da tre programmi operativi sulla prevenzione, preparazione
e risposta alle crisi. Nell’ambito della prevenzione delle crisi, della preparazione e della
riduzione del rischio di catastrofi, UN Women, United Nations for Disaster Risk Reduction e
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies hanno unito le loro forze per
affrontare l’esposizione ad un rischio elevato e disuguale di donne e ragazze all’impatto di
catastrofi naturali legate al clima. Il programma globale congiunto, “Gender Inequality of Risk
and promoting Community Resilience to Natural Hazards in a Changing Climate”, fornisce un
meccanismo per sostenere i paesi nel rendere operative le azioni nell’ambito della riduzione del
rischio di catastrofi e per rispettare l’Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030.100
“Trasformare le promesse in azioni: l’uguaglianza di genere nell’Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile del 2030” è il nuovo rapporto di UN Women, il quale fornisce una
valutazione completa dei progressi, delle lacune e delle sfide nell’attuazione degli SDG’s
secondo la prospettiva di genere. Il rapporto monitora le tendenze globali e regionali nel
raggiungimento degli Obiettivi a favore delle donne sulla base dei dati disponibili e fornisce
100
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una guida pratica per l’attuazione di politiche di genere e processi di responsabilità. Questo
rapporto pone le basi per un solido monitoraggio sulle questioni di genere, evidenziando come
l’uguaglianza tra uomini e donne sia centrale per il raggiungimento di tutti gli SDG’s e
stabilendo un’agenda per rafforzare gli impegni in materia.101
In occasione del Dibattito Generale della Sessantaseiesima Sessione dell’Assemblea
Generale tenutasi nel 2011, l’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ha
sottolineato nel suo rapporto “Noi Popoli” il ruolo cruciale dell’uguaglianza di genere come
motore del progresso dello sviluppo, riconoscendo che il potenziale delle donne non è stato
pienamente realizzato.102
Dunque, nonostante i limitati progressi raggiunti, rimangono molte sfide da affrontare.
Una tra queste è rappresentata dalla recente pandemia globale COVID-19. Infatti, gli effetti
della pandemia potrebbero invertire i ridotti miglioramenti compiuti in materia di uguaglianza
di genere. L’epidemia aggrava le disuguaglianze esistenti per le donne in tutti i settori, dalla
salute all’economia, alla sicurezza e alla protezione sociale. Le donne svolgono un ruolo
sproporzionato nella risposta al virus, anche come operatrici sanitarie in prima linea. Il lavoro
di assistenza non retribuito delle donne è aumentato in modo significativo a causa della chiusura
delle scuole e delle crescenti esigenze degli anziani. Le donne sono anche più duramente colpite
dall’impatto economico di COVID-19. Inoltre, la pandemia ha anche portato a un forte aumento
della violenza contro le donne. Con le misure di isolamento attuate, molte donne si sono
ritrovate intrappolate in casa con i loro maltrattatori. I dati emergenti mostrano che, dallo
scoppio della pandemia, la violenza contro le donne, in particolare quella domestica, si è
intensificata.103
Le disuguaglianze di genere sono ancora profondamente radicate in ogni società. Le
donne soffrono della mancanza di accesso a un lavoro dignitoso e devono affrontare la
segregazione occupazionale e i divari salariali tra i sessi. In molte situazioni esse si vedono
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negare l’accesso all’istruzione di base e all’assistenza sanitaria, sono vittime di violenza e sono
sottorappresentate nei processi decisionali politici ed economici.104

104
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CAPITOLO II

IL COMPLESSO CONTESTO DELL’AFGHANISTAN

Introduzione
In questo capitolo l’analisi si concentrerà sull’Afghanistan, poiché area di interesse per il caso
che si è scelto di esaminare. In primo luogo, dunque, verrà fornito un quadro generale
riguardante gli aspetti geografici, economici e demografici del Paese, al fine di comprendere al
meglio le dinamiche createsi all’interno della popolazione. In secondo luogo, si esamineranno
i principali e complessi eventi storici che hanno caratterizzato il territorio afghano, i quali hanno
avuto un ruolo cruciale nella politica attuale e nella Comunità internazionale per più di
quarant’anni. Infine, si approfondirà il ruolo della donna nella società dell’Afghanistan.
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2.1 Breve sguardo al contesto geografico, economico e demografico
L’Afghanistan è un paese multietnico situato nel cuore dell’Asia centro-meridionale. Disteso
lungo importanti rotte commerciali che collegano l’Asia meridionale e orientale all’Europa e al
Medio Oriente, l’Afghanistan è stato a lungo un obiettivo di costruttori di imperi e per millenni
grandi eserciti hanno tentato di sottometterlo. I popoli ferocemente indipendenti non sono
riusciti a fondersi in una nazione, rendendo così l’Afghanistan un mosaico di fazioni etniche
contendenti e alleanze mutevoli. I confini moderni dell’Afghanistan sono stati stabiliti alla fine
del XIX secolo, nel contesto di una rivalità tra Gran Bretagna imperiale e la Russia zarista che
Kipling ha definito il “grande gioco”. L’Afghanistan è completamente senza sbocchi sul mare,
la costa più vicina si trova lungo il Mar Arabico, a circa 480 km a sud. È delimitato a est e a
sud dal Pakistan, a ovest dall’Iran e a nord dagli Stati dell’Asia centrale del Turkmenistan,
Uzbekistan e Tagikistan. Inoltre, possiede anche un breve tratto confinante con lo Xinjiang, in
Cina.1

Figura 2.1: Mappa geografica dell’Afghanistan2
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it

Daryā-ye
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Rō
d

Mūsá
Qal‘ah

Qalāt
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Bāzārak
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Khūnjerāb Pass

Baghlān

Chaghcharān

34

Ab Gach

Ishkāshim
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Per quanto riguarda la conformazione del territorio, si possono trovare altipiani nella zona
centrale, i quali comprendono un’area molto ampia formata da valli profonde e alte montagne,
alcune delle quali superano i 6400 metri. Si trovano diversi passi di montagna che sono di
grande importanza strategica. La regione delle pianure settentrionali, a nord degli altipiani
centrali, si estende verso est dai confini con l’Iran al confine con il Tagikistan. Questa regione
comprende pianure e fertili colline, infatti è una zona intensamente coltivata e densamente
popolata. Oltre a terreni fertili, la regione possiede anche ricche risorse minerarie, in particolare
giacimenti di gas naturale. L’altopiano sudoccidentale, a sud degli altipiani centrali, è una
regione di deserti sabbiosi. In generale, l’Afghanistan ha inverni estremamente freddi ed estati
calde. Ci sono però molte varianti regionali, prodotte anche dai dislivelli.3
La popolazione dell’Afghanistan oggi è di circa trentotto milioni di persone. Più del
75% vive in zone rurali, in particolare in piccoli villaggi e l’aspettativa di vita è bassa, circa
sessant’anni.

Figura 2.2: Aspettativa di vita in Afghanistan dal 1950 ad oggi4

La maggior parte degli uomini afghani sono contadini di sussistenza o pastori, tipicamente
presso piccoli appezzamenti di terreno di proprietà della famiglia dove coltivano grano, orzo,
3

Weinbaum M. G., Op. Cit.
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Afghanistan Demographics, Population of Afghanistan (2020), www.worldometers.info
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riso, frutta o noci. Le donne spesso gestiscono la casa, raccolgono l’acqua e la legna e si
prendono cura dei figli. L’elettricità è estremamente rara, così come le attrezzature agricole
meccaniche. Ad eccezione delle regioni di montagna, la maggior parte dei villaggi rurali
dipende dall’irrigazione e si trova vicino a fonti d’acqua. Oggi la vita nelle zone rurali
dell’Afghanistan è in continuo cambiamento, soprattutto perché molti afghani stanno migrando
verso le città del Paese. Attualmente, circa il 23% della popolazione vive in città. Nelle città,
infatti, ci sono alti livelli di istruzione, ampie variazioni nei gradi di ricchezza e diverse
opportunità di lavoro. Le catene montuose dividono l’Afghanistan in quattro regioni
geografiche, ognuna delle quali vede la presenza di una città e caratteristiche distinte. Ciascuna
delle quattro regioni ha legami economici e culturali con i Paesi confinanti. Nell’Afghanistan
occidentale si trova la città di Herat, situata vicino al confine con l’Iran. Herat è un’antica città
che è stata annientata dall’invasione dei mongoli nel XII secoli. Un tempo faceva parte
dell’Impero persiano e la maggior parte dei residenti parla il Dari, un dialetto persiano, oggi
lingua parlata in Iran. Qandahar è stata al centro della politica e dell’economia dell’Afghanistan
meridionale per oltre cinque secoli. Ampie porzioni dell’Afghanistan meridionale sono deserte
e di conseguenza la popolazione è relativamente piccola per una regione così vasta. La terra
intorno a Qandahar è molto produttiva dal punto di vista agricolo ed è anche il luogo in cui
viene coltivata la maggior parte dei papaveri da oppio, essenziali per la produzione di eroina
illegale. I pashtun costituiscono la maggioranza della popolazione di Qandahar e parlano la
lingua pashto. Mazar-i-Sharif è una città nel nord dell’Afghanistan che ha interagito molto con
imperi di lingua turca e dell’Asia centrale. Oggi gli abitanti della regione sono di etnia tagika e
uzbeka e parlano il Dari e l’Uzbeco. Kabul è la città più grande di tutto l’Afghanistan ed è la
capitale del Paese. L’Afghanistan orientale è la regione più densamente popolata del Paese, la
quale conta circa quattro milioni di abitanti. In quest’area si ritrovano diversi gruppi etnici: i
pashtun, i tagiki e gli hazara sono i gruppi più numerosi. Le divisioni geografiche
dell’Afghanistan hanno sempre contribuito al modo in cui il Paese è governato. Di fatto, il
governo centrale di Kabul ha avuto meno controllo sulle zone remote, le quali sono state spesso
dominate da diversi gruppi etnici e tribù.5
Kabul è una città situata nella valle che si estende dalla catena dell’Hindu Kush fino al
fiume. Nella zona occidentale le case si collocano sulle pareti dei due monti, Asamayi e Ali
Abad, che oltrepassano l’area urbana in un labirinto di stradine sterrate che diventano sempre
5

The Geography of Afghanistan (2013), The Choices Program, Watson Institute for International

Studies, Brown University, www.nationalgeographic.org
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più strette, fino a essere transitabili solo a piedi. Il centro della città, ossia il nucleo politico,
economico e diplomatico, si colloca invece a valle. Secondo il rapporto circa la qualità dell’aria
nel mondo elaborato dall’Health Effects Institute, Kabul risulta essere una della città più
inquinate. Di fatto, in Afghanistan ogni anno decedono circa 400 individui su 100 mila abitanti
proprio per emissioni tossiche. L’insufficienza di infrastrutture, servizi e mezzi di trasporto si
aggiunge al costante stato di allerta che Kabul e i suoi cittadini sperimentano ogni giorno.
Inoltre, la lunga guerra che ha afflitto il Paese ha fatto sì che Kabul perdesse gran parte del suo
capitale storico, lasciando la città disseminata di alte mura di recinzione anti-sfondamento di
cemento e barriere.6
A livello amministrativo, invece, la Repubblica Islamica di Afghanistan conta
trentaquattro province. Il Presidente, dal 2014, è Ashraf Ghani, eletto direttamente con voto
popolare a maggioranza assoluta per un mandato di 5 anni, eleggibile per un secondo mandato.7

Figura 2.3: Divisione amministrativa delle province afghane8
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Farāh
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Dal 2001 sono stati osservati sostanziali miglioramenti nei risultati dello sviluppo in
Afghanistan, in particolare per quanto riguarda l’ampliamento dell’accesso all’acqua, alle
strutture igienico-sanitarie e all’elettricità, all’istruzione e ai servizi sanitari. La gestione
macroeconomica rimane positiva, le entrate del governo sono cresciute costantemente dal 2014
e il governo si è impegnato in una serie impressionante di riforme del contesto imprenditoriale
e della gestione finanziaria pubblica. L’accesso allargato alla sanità, all’istruzione e alle
infrastrutture ha visto un rapido miglioramento dei risultati, con l’Afghanistan che ha
recuperato il ritardo paragonato ad altri paesi a basso reddito rispetto ai principali indicatori di
sviluppo. Allo stesso tempo, l’Afghanistan continua a soffrire di insicurezza e incertezza
politica. L’economia dell’Afghanistan è stata duramente colpita dalla diffusione del virus
Covid-19, a causa degli impatti negativi sui consumi, sulle esportazioni e sulle rimesse.
L’economia del Paese è cresciuta del 3,9% nel 2019, grazie all’attenuazione delle condizioni di
siccità e alla rapida crescita dell’agricoltura. L’inflazione è rimasta modesta, al 2,3%, mentre il
deficit commerciale risulta elevato, pari a circa il 31% del PIL. Le incertezze politiche hanno
inoltre frenato la fiducia del settore privato e la crescita dei settori non agricoli. Il tasso di
povertà dei bisogni primari era del 55% all’epoca dell’ultima indagine sulle famiglie
(2016/2017) e si prevede che sia peggiorato dopo la pandemia, la quale ha avuto un forte
impatto sulle condizioni di vita. Si prevede che l’economia si contrarrà fino al 5% nel 2020, a
seguito degli impatti negativi del virus. Permangono ulteriori e sostanziali rischi negativi, tra
cui l’instabilità politica, il deterioramento delle condizioni di sicurezza, la riduzione prematura
dei flussi di aiuti e ulteriori sviluppi economici o politici avversi a livello regionale. Si prevede,
altresì, che la povertà rimarrà elevata, trainata dalla debole domanda di manodopera e dai
vincoli di sicurezza nella fornitura di servizi.9

2.1.1 Gruppi etnici: una grande divisione
I movimenti di popoli e le occupazioni avvenute nel corso della storia hanno determinato
l’incontro tra popolazioni differenti e la loro aggregazione, creando un contesto estremamente
complesso di etnie e lingue. Prima di esaminare le principali etnie afghane è necessario
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precisare il significato dell’espressione etnia. Le etnie sono il risultato di una corrente di scambi
con l’esterno e di riconsiderazioni interne, hanno frontiere fluide che assorbono secondo
processi interattivi certi elementi e ne trascurano altri. Le peculiarità culturali di un’etnia, e la
medesima adesione a un’etnia anziché ad un’altra, non possono essere connesse a
classificazioni esterne più o meno rigorose, bensì alla percezione di chi vi appartiene.10
Sociologicamente, infatti, una etnia può essere definita come un insieme di persone che si
riconoscono in una medesima origine, sia questa un territorio o un capostipite comune.11

Figura 2.4: Gruppi etnici in Afghanistan12

I gruppi principali sono i pashtun, gli uzbeki, gli hazara e i tagiki, seguono poi altri gruppi
minori. I pashtun vivono nell’Afghanistan meridionale e orientale, da Kabul fino a Qandahar.
I pashtun parlano la lingua pashtu e la maggior parte di essi sono musulmani sunniti. Molti
parlano anche il dari, la seconda lingua dell’Afghanistan. Essi costituiscono circa il 40% della
popolazione e, fino alla presa di potere da parte dei Talebani, hanno controllato la dinastia
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dominante del Paese per quasi 200 anni. Generalmente, i pashtun vivono nei villaggi tribali e
lavorano nell’agricoltura o nell’allevamento.13 La loro struttura di clan li distingue chiaramente
dall’etnia dei tagiki. Il loro codice sociale governa i rapporti tra individui e definisce i principi
essenziali dell’etica individuale e delle virtù nazionali.14 Di fatto, nel corso dei secoli, le tribù
pashtun hanno sviluppato il loro insieme di leggi consuetudinarie e, il più delle volte, si tratta
di codici non scritti che compensano la mancanza o l’inefficienza delle istituzioni statali.15
La maggior parte dei pashtun si dedica all’agricoltura e all’allevamento e alcuni sono
coinvolti nel commercio di questi e di altri prodotti di base. Tuttavia, come anticipato, la vita
della popolazione non è resa facile dalla situazione instabile che l’Afghanistan vive da anni, la
quale ha portato ad un aumento del traffico di droga. Inoltre, le difficili condizioni di vita,
insieme alla scarsa disponibilità di acqua pulita e di assistenza sanitaria, contribuiscono a
ridurre le aspettative di vita.16
L’identità pashtun sottolinea l’importanza di agire secondo le norme degli altri pashtun,
o “pashtunwali”, e di seguire la via dei pashtun. Questa via è composta da un insieme di valori,
norme e pratiche corrispondenti. Le regole di condotta del pashtunwali sono principalmente
incentrate sul concetto di “nang”, che viene tradotto come “onore”. Tale concezione implica la
difesa dei propri diritti e quelli della propria tribù, poiché l’identità individuale è
indissolubilmente legata a quella tribale. L’onore può anche essere inteso come il mezzo per
stabilire relazioni con gli altri, infatti alcune azioni aiutano a costruire il proprio onore mentre
altre lo negano. Inoltre, solo gli uomini possono maturare l’onore, ma sia gli uomini che le
donne possono negarlo. Non essendoci un codice, l’onore può essere dimostrato solo attraverso
pratiche sociali come l’ospitalità, il mantenimento della comunità e l’osservazione dei confini
di genere. Un uomo pashtun è responsabile di sua moglie e delle sue figlie, ma anche delle sue
sorelle non sposate o vedove ed eventualmente di tutte le donne della sua famiglia. Nella visione
basata sul pashtunwali, l’onore di un uomo e l’onore di tutte le donne di cui è responsabile sono
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interdipendenti. Difendere l’onore delle donne significa fornire loro assistenza e riparo.
Secondo queste norme, inoltre, una donna non può possedere proprietà o ereditare dal marito.17
I pashtun possono essere considerati sia come gruppo etnico che come confederazione
di tribù. Esistono due confederazioni tribali principali, quella dei Durrani e quella dei Ghilzai,
le quali comprendono circa 2/3 di tutti i pashtun afghani. Queste tribù sono ulteriormente
suddivise in clan e in altre sottotribù, molto spesso in conflitto tra loro.18
Anche se il loro numero esatto è incerto, gli uzbeki, come i turkmeni, costituiscono circa
il 10% della popolazione afghana, situati nella parte settentrionale del Paese. I turkmeni
provengono dalle tribù di lingua turca e sono musulmani sunniti di tradizione Hanafi.19
Originariamente una società puramente tribale, negli anni più recenti hanno adottato uno stile
di vita semi-nomade. Gli Uzbeki sono un gruppo etnico di lingua turca e si ritiene siano emersi
in Asia centrale nel terzo secolo a.C. Nella maggioranza dei casi sono musulmani sunniti di
tradizione Hanafi, come i turkmeni. La loro lingua è l’uzbeco e, sebbene il loro dialetto sia,
come detto, di origine turca, risulta strettamente legato a quello parlato dalla minoranza
musulmana uigura dello Xinjiang in Cina. Gli uzbeki e i turkmeni hanno identità tribali che
ancora oggi definiscono in larga misura le strutture all’interno delle rispettive società e questo
si riflette sia nella loro vita sociale che politica. Entrambi i gruppi hanno avuto una forte
influenza sulla cultura afghana, in particolare per quanto riguarda lo sport e la musica.
Turkmeni e uzbeki sono per lo più agricoltori e produttori di cotone ma, come si analizzerà in
seguito, l’economia dell’Afghanistan settentrionale è stata gravemente danneggiata dalla
conquista talebana del 1998.20
Vivendo principalmente negli aspri altipiani del centro del Paese, gli hazara erano una
delle più grandi minoranze etniche dell’Afghanistan, ora rappresentano circa il 9% della
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popolazione. Si dice che gli hazara discendano da Gengis Khan, ovvero il fondatore dell’Impero
mongolo che ha travolto la regione nel XIII secolo. Di fatto, le loro caratteristiche asiatiche e
la loro lingua, ossia il dialetto persiano Dari, li distinguono dagli altri afghani. A differenza
degli altri gruppi etnici osservati, gli hazara sono principalmente musulmani sciiti.21 La maggior
parte degli hazara vive nel nucleo montuoso centrale dell’Afghanistan. La discriminazione
sistematica, così come la violenza mirata spesso ripetuta e il conseguente sfollamento, ha
portato la comunità hazara a perdere gran parte della sua posizione nella gerarchia sociale
dell’Afghanistan moderno. Gli hazara seguono una struttura famigliare che prevede il marito in
una posizione di superiorità ma, a livello nazionale, gli hazara tendono ad essere più progressisti
per quanto riguarda i diritti delle donne, in particolare il diritto all’istruzione e alla
partecipazione pubblica.22
I tagiki costituiscono il secondo gruppo etnico dopo i pashtun. Essi rappresentano la
maggior parte dell’élite afghana, con una considerevole ricchezza accumulata all’interno della
comunità. Questo gruppo etnico è collocato in diverse aree dello stato, anche se concentrato
soprattutto nell’Afghanistan settentrionale, nord-orientale e occidentale.23 Esattamente come i
pashtun, i tagiki sono un popolo tribale, fondato sulla devozione alla famiglia e alla comunità.
Poiché il dari è stata la lingua utilizzata al governo, i tagiki hanno svolto un grande ruolo nel
settore amministrativo, nonostante il potere sia sempre stato nelle mani dei pashtun.24 Il termine
tajik significa “arabo”, tuttavia, in realtà, i tagiki sono persiani iranici che hanno adottato questo
nome a seguito della caduta dell’Impero persiano a causa degli arabi-musulmani in modo da
trovare legittimità ed essere riconosciuti dai nuovi conquistatori.25
Svariati gruppi etnici presenti in Afghanistan sono organizzati in tribù, ovvero in
strutture contraddistinte dalla stirpe maschile proveniente da un antenato comune e da forme di
pianificazione sociale di tipo concentrico e normalmente fondate sull’uguaglianza. Ciascuna
tribù è capeggiata da un khan, che spicca grazie all’abilità di procacciare e spartire risorse, alle
sue capacità retoriche e all’audacia dimostrata in combattimento. Si tratta di caratteristiche che
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devono essere costantemente esposte. Le tribù più articolate sono suddivise in clan, ciascuno
dei quali è pilotato da un malek. Ciò che si è affermato sui gruppi etnici si può adottare anche
alla categoria tribale. La tribù, infatti, esattamente come l’etnia, è un gruppo aperto e
internamente omogeneo: è formata da cerchi concentrici di sostegno di tipo clanico, familiare
e geografico che incessantemente, a seconda delle condizioni, plasmano e abbattono alleanze.
Ne deriva un quadro gravemente instabile. Soltanto la presenza di una minaccia comune, sia
essa istituita dal governo che prova a comandare sulla periferia o dall’esercito estero che occupa
il Paese, raccoglie le tribù e ricompone momentaneamente i conflitti e le agitazioni che le
attraversano, facendo assaporare un passeggero ed effimero sentimento di appartenenza.26

2.2 Religione ed estremismi
La Repubblica Islamica dell’Afghanistan è un paese fondamentalmente di religione islamica
dove la popolazione è osservante, conservatrice e tradizionalista, in particolare nelle zone rurali
del Paese. L’Islam rappresenta un grande riferimento per la vita quotidiana di tutti gli afghani,
dando vita ad un forte senso di indipendenza da ogni tipo di interferenza.27
Figura 2.5: Affiliazione religiosa in Afghanistan28
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La maggior parte delle persone in Afghanistan, quindi, si riconosce nella religione islamica. La
parola islam significa sottomissione alla volontà di Dio in lingua araba e ha la stessa radice
della parola salaam, che significa pace. A differenza della religione cristiana, buddista e dal
confucianesimo, che prendono rispettivamente il nome da Gesù Cristo, Buddha e Confucio, il
centro dell’Islam è sempre Dio. Il principio fondamentale dell’Islam è che bisogna sottomettersi
ad Allah (nome arabo di Dio) e vivere secondo la sua legge divinamente ispirata. La verità
chiave che Allah ha rivelato agli uomini è che l’unico essere divino e adorante è Allah, il Dio
onnipotente. Allah ha 99 nomi, tra questi per esempio il Grazioso, il Misericordioso, il
Compassionevole, il Primo, l’Ultimo.29
Muhammad è considerato il Profeta della religione islamica, scelto da Dio per
trasmettere il suo messaggio all’umanità. Egli nacque in Arabia, precisamente a Mecca circa
nel 570. Anni dopo, nel 613, Muhammad sentì un forte desiderio di predicare tra i suoi
concittadini meccani, inizialmente sostenendo l’imminenza dell’Ultimo Giorno e il bisogno per
tutti gli esseri umani di pentirsi e di ritornare all’Unico Dio. Questi messaggi profetici divennero
poi i primi capitoli meccani del Corano, libro sacro per l’Islam. In seguito all’invito di alcuni
musulmani, Muhammad si spostò nella città di Yathrib, la quale cambiò nome dopo il suo arrivo
diventando Medina, ovvero “la città del Profeta”. Il 24 settembre 622, giorno dell’arrivo nella
città, ricorda l’hijra (emigrazione) da Mecca a Medina e segna l’inizio dell’era islamica. Infatti,
a Medina venne fondata la comunità musulmana e dunque una nuova religione: l’Islam.30
Come anticipato, il Corano è il libro sacro per la religione islamica. Il termine “Corano”
vuol dire “recitazione” o “lettura”. Questo libro sacro è un testo breve e contiene le rivelazioni
che Dio ha mandato a Muhammad. I musulmani, infatti, credono che il testo coranico sia stato
tramandato in forma orale da Dio direttamente a Muhammad, tramite l’angelo Gabriele.
Il Corano è diviso in centoquattordici capitoli (in arabo sure), divisi a loro volta in
versetti. Ciascuna sura comprende un numero variabile di versetti e le sure si susseguono in
base ad un criterio di lunghezza: le più lunghe sono all’inizio e le più brevi alla fine. Si
distinguono poi due periodi della rivelazione: il periodo meccano, ovvero quando il Profeta si
trovava alla Mecca, dal 610 al 622, e il periodo medinese, successivo all’hijra fino alla morte
di Muhammad nel 632. Un’ulteriore suddivisione del libro sacro riguarda la segmentazione in
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trenta parti, particolarmente utile durante il periodo del Ramadan in quanto permette di leggere
interamente il Corano in trenta giorni.31
Al suo interno, il periodo meccano comprende altri tre intervalli. Nel primo, i capitoli
trattano del messaggio di Dio e della necessità di tornare a lui prima del Giorno del Giudizio;
nel secondo intervallo meccano si parla della creazione, del Paradiso, dell’Inferno e delle
punizioni per tutti coloro che non credono ai Profeti di Dio; nel terzo e ultimo intervallo
meccano si trovano i versetti di transizione che riportano gli insegnamenti dati dai profeti. Il
Corano si sviluppa attorno a dei temi principali: l’Unico Dio, il Dio Creatore, il Giorno del
Giudizio, Profeti e profezia. Il testo coranico afferma che Dio è Unico e non ha eguali,
celebrando le sue creazioni, in particolare l’umanità. Dio affida all’uomo la cura della Terra da
lui creata poiché l’uomo è buono e responsabile. A differenza della religione cristiana, infatti,
gli uomini sono buoni per natura ma vengono influenzati in maniera negativa dal loro ambiente.
Nel Giorno del Giudizio l’umanità verrà radunata e le sue azioni verranno valutate. Nel Corano
si trovano numerose storie riguardanti i profeti nominati nel Vecchio Testamento, tuttavia sono
storie presentate in modo diverso rispetto alla Bibbia. La recitazione del Corano è molto
importante nelle società musulmane, si ritiene che possa portare a grandi benefici ed è parte
indispensabile del culto e della devozione. Il testo coranico è di difficile comprensione, non è
un libro da leggere velocemente bensì dovrebbe essere letto in modo molto lento,
preferibilmente in arabo. Il Corano raffigura una guida per ogni aspetto della vita, è una fonte
di ispirazione e per questo motivo bisogna seguire le norme e le proibizioni coraniche, per
esempio circa l’assunzione di alcol, il matrimonio e le regole sulla purezza rituale.32
Riferendosi alla tradizione musulmana, a seguito della morte di Muhammad vennero
definiti alcuni aspetti essenziali della vita religiosa, specificando le pratiche che favorivano una
buona adorazione di Dio. Questi doveri devozionali, chiamati in arabo ‘ibadāt, sono stati
classificati come i cinque pilastri dell’Islam. L’osservanza dei pilastri è un obbligo assoluto per
i credenti di religione islamica, tuttavia essa non è vista come un’imposizione, bensì come una
gioia e una benedizione. Il primo pilastro dell’Islam riguarda la professione di fede (shahāda)
in cui si attesta che non vi sia divinità al di fuori di Dio e che Muhammad sia il suo inviato.
Questa formula viene pronunciata ogni volta che un musulmano inizia la sua preghiera
quotidiana. La shahāda è formata da due parti differenti:
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•

“Attesto che non vi sia divinità all’infuori di Dio”, dichiara l’assoluto monoteismo. Di
fatto, sostenere che Dio abbia nature che possano spartire la sua unicità assoluta è un
enorme peccato.

•

“Attesto che Muhammad sia l’inviato di Dio”, conferma la missione profetica di
Muhammad.

Il secondo pilastro della religione islamica è la preghiera (salāt). I movimenti previsti durante
la preghiera rituale descrivono la subordinazione dei musulmani a Dio e le parole recitate
rappresentano gli obblighi verso di Lui. La preghiera rafforza il legame tra tutti i musulmani e
sottolinea l’importanza della propria esistenza nonostante le preoccupazioni terrene. Il rito della
preghiera si distingue in intimo e rituale, dove la preghiera intima è svolta dal singolo individuo
in un qualunque momento della giornata, mentre quella rituale viene eseguita cinque volte al
giorno (prima dell’alba, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, dopo il tramonto e prima di
dormire) ed è soggetta a regole precise sul contenuto e sui movimenti. È fondamentale per i
musulmani avere purità rituale prima di eseguire la preghiera, altrimenti questa non è
considerata efficace. Secondo le norme definite dall’Islam, i musulmani devono compiere
un’abluzione prima di pregare, un’abluzione di tipo minore o maggiore. L’abluzione minore
comprende il lavaggio del viso, mani, braccia e piedi, inumidendo anche i capelli con acqua.
Se, invece, sono intercorsi rapporti di tipo sessuale, è necessario procedere con l’abluzione
maggiore, la quale richiede il lavaggio dell’intero corpo. Oltre a dover rispettare l’igiene
personale, è richiesto anche di seguire norme precise sugli abiti. La donna deve avere il corpo
coperto, tranne viso e mani, mentre l’uomo deve essere coperto fino alle ginocchia. La preghiera
deve essere svolta rivolgendosi in direzione della Ka’bah a Mecca33 durante i cinque momenti
del giorno dedicati ad essa, annunciati al popolo dal muezzin o da un altoparlante. Durante la
preghiera, i musulmani sono a stretto contatto con Dio, infatti l’Islam non prevede la figura di
un intermediario come il sacerdote. La preghiera del venerdì si svolge in moschea ed è diretta
da un imām. Inoltre, il secondo pilastro definisce la sequenza della preghiera. La preghiera,
infatti, comprende diversi movimenti e posizioni che dimostrano gli aspetti della fede che i
musulmani sentono per Dio. Il terzo pilastro dell’Islam è l’elemosina (zakāt). L’Islam prevede
due tipi di elemosina: quella volontaria e quella obbligatoria. Il pagamento della zakāt serve ai
musulmani per ricordare che tutto ciò di cui essi godono nella vita è stato ricevuto in prestito
da Dio. Donare una parte della propria ricchezza è un modo per ringraziare Dio ed è uno
33
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strumento di purificazione dall’avidità. Il quarto pilastro dell’Islam è il digiuno (sawm). Tutti
gli anni, per un mese (ramadan), i musulmani osservano il digiuno. Questo è un atto di profonda
fede che permette ai credenti di sentirsi più vicini a Dio. Nonostante i grandi disagi fisici
derivanti da questa pratica, i musulmani concordano sul fatto che essa porti grandi benefici. Il
digiuno, come la preghiera, è regolato da norme precise. Tutti gli adulti in buona salute devono
digiunare durante le ore di luce, ma alcune categorie sono esentate, come per esempio gli
anziani, i bambini piccoli, le persone impiegate in lavori faticosi e le donne durante
l’allattamento. Il ramadan non prevede solo il digiuno, bensì comprende anche l’astensione da
qualunque tipo di piacere dei sensi. Il quinto e ultimo pilastro riguarda il pellegrinaggio (hajj),
ovvero il pellegrinaggio dei credenti a Mecca, che deve essere fatto almeno una volta nella vita.
L’obbligo di compiere il pellegrinaggio è riportato anche nel Corano, che sottolinea come esso
sia un tributo a Dio.34
L’Islam plasma ogni aspetto della vita quotidiana: la moschea è al centro del villaggio
e rappresenta un luogo polifunzionale, vale a dire di diffusione della prassi religiosa ma anche
sede di dibattiti politici, di scambio di informazioni e di gestione di alleanze famigliari. I
mullah, ovvero i leader religiosi che guidano le preghiere nelle moschee locali, hanno un ruolo
fondamentale nella celebrazione di riti e feste della popolazione e nella risoluzione di
controversie locali. Il villaggio sceglie il mullah in base alle sue conoscenze e lo sostiene
economicamente tramite le imposte islamiche della zakat.35
La maggior parte degli abitanti dell’Afghanistan, circa l’80%, aderisce all’islam sunnita,
preferendo la scuola giuridica Hanafita. La popolazione musulmana, di fatto, è divisa in due
sette: il ramo sunnita, che costituisce circa l’85-90% dei musulmani nel mondo, e il ramo sciita
di minoranza, che conta il restante 10-15%. Dopo la morte del Profeta nel 632, un successivo
dibattito su chi sarebbe diventato il suo successore ha diviso la comunità musulmana. Alcuni, i
sunniti, ritenevano che la leadership dovesse essere consegnata ad un individuo qualificato,
capace di promuovere e continuare gli insegnamenti e i costumi del Profeta, in base al consenso
comunitario. Al contrario, gli sciiti pensavano che la leadership dovesse rimanere nella linea di
discendenze sanguinee del Profeta. Inoltre, mentre sunniti e sciiti condividono una
comprensione simile delle credenze islamiche di base, una diversa pratica nella preghiera
fornisce una notevole differenza tra i due rami. Molti sciiti, infatti, combinano serie di preghiere
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eseguendo le cinque preghiere obbligatorie per tre volte durante il giorno. Questo ha suscitato
critiche da parte della comunità sunnita, che permette la combinazione delle preghiere solo in
situazioni particolari, come per esempio per motivi di viaggio. Nel corso della storia sunniti e
sciiti non si sono mai riconosciuti e la loro rivalità è sempre stata motivo di scontri.36
Tra i musulmani sunniti ci sono anche i sufi, ovvero i seguaci del sufismo.37 Il sufismo
è una corrente mistica che mira a fornire ai propri sostenitori un percorso interiore tramite
esercizi spirituali. Diffuso in particolare a Kabul, Harat e nel nord di Qandahar, il sufismo si
divide in confraternite con differenti maestri spirituali dotati di baraka, ossia della sacralità
benefica. In Afghanistan coesistono due confraternite principali: la naqshbandiyya e la
qadiriyya.38
Secondo i leader delle comunità religiose, il 90% della popolazione sciita è di etnia
hazara. Altri gruppi religiosi, soprattutto indù, sikh, baha’is e cristiani, costituiscono meno dello
0,3% della popolazione. Secondo fonti internazionali, i baha’is e i cristiani vivevano nella
costante paura di essere scoperti e non rivelavano la loro identità a nessuno. Di fatto, questi
gruppi religiosi minoritari hanno sofferto di continue molestie, verbali e non, da parte di alcuni
musulmani.39 Gli sciiti afghani sono in maggioranza duodecimani, ovvero riconoscono
l’esistenza di dodici imam, quindi di dodici guide spirituali, a partire dal genero del Profeta
Maometto, Ali. Il dodicesimo imam si ritiene sia entrato in “occultazione”, ovvero in uno stato
di occultamento da parte di Dio. L’”imam nascosto” è considerato ancora vivo e tornerà quando
Dio lo riterrà opportuno. Nel frattempo, per questioni di dottrina e di azioni pratiche, i
duodecimani si affidano alle dichiarazioni degli ahadith40 e al Corano.41
La Costituzione stabilisce l’Islam come religione di Stato, ma definisce anche che i
seguaci di religioni diverse dall’Islam possono esercitare la loro fede nei limiti della legge. La
conversione dall’Islam ad un’altra religione è considerata apostasia, che è punibile con la morte,
la prigionia o la confisca di beni, secondo la scuola di giurisprudenza hanafita. Anche il
proselitismo per cercare di convertire persone dall’Islam ad un’altra religione è illegale secondo
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la scuola di giurisprudenza hanafita. Di fatto, il codice penale include punizioni per aggressioni
verbali e fisiche contro un seguace di qualsiasi religione e punizioni per insulti diretti verso
l’Islam. La blasfemia, che può includere scritti o discorsi anti-islamici, è considerata un crimine
capitale. Come per gli apostati, anche i blasfemi hanno tre giorni di tempo per ritrattare e alcuni
ahadith suggeriscono la discussione e la negoziazione con il colpevole per incoraggiare a
ritrattare quanto fatto.42
Un’altra componente fondamentale ritrovata all’interno della religione islamica
riguarda il radicalismo. Il radicalismo islamico è il risultato di una combinazione di due
elementi. In primo luogo, un appello per il ritorno di tutti i musulmani ai veri principi dell’Islam
(o a ciò che è percepito come tale). Questa tendenza è solitamente chiamata “salafismo”, ossia
“il cammino degli antenati”, dai suoi sostenitori, oppure “fondamentalismo” dagli analisti
occidentali. In secondo luogo, una militanza politica che si spinge fino a sostenere il jihad, nel
senso di “guerra santa”, contro i nemici dell’islam.43
Il jihad, che vuol dire “impegno”, è una parte fondamentale della religione islamica per
tutti i musulmani. Seguendo la tradizione, il concetto di jihad assume due caratteristiche: il jihad
maggiore, quello spirituale, e il jihad minore, in generale inteso come guerra. Il jihad maggiore
riguarda il conflitto interiore dei musulmani, i quali mirano a sconfiggere gli istinti più bassi e
le tentazioni terrene. Si sviluppò dalla rigida meditazione sul Corano e sugli ahadith per mano
dei sufi, per esempio sottolineando il ruolo dei mujaheddin, cioè coloro che lottano
profondamente contro sé stessi per lodare Dio. Il jihad minore, invece, è focalizzato sulla difesa
della fede, di conseguenza può comprendere una lotta armata. È rilevante osservare che,
nonostante il jihad maggiore implichi una lotta contro i vizi al fine di avvicinarsi a Dio, la gran
parte dei dibattiti riguardanti il jihad si attribuiscano al jihad minore. Il Corano fa riferimento
al jihad solo in pochi versetti, mettendone in rilievo l'immagine spirituale e risaltando
l’importanza delle negoziazioni all’interno e all’esterno della comunità, al fine di preservare
l’unità e sostenere la fratellanza dei musulmani. Tuttavia, mentre i versi meccani incitano i
credenti a resistere alle persecuzioni e a non insorgere, i versetti medinesi promuovono
l’attacco. Dal 1798 al 1914 si diffuse una nuova interpretazione del jihad, applicandolo a nuove
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minacce esterne. Il jihad poteva essere collegato al crescente nazionalismo arabo che ambiva a
depurare il mondo musulmano dalle contaminazioni esterne e ritornare ad un Islam puro.44
Per quanto riguarda il contenuto degli ahadith circa il jihad, si può riscontrare che un
noto ahadith si riferisce a quattro modi primari in cui il jihad può essere realizzato ovvero con
il cuore, con la lingua, con la mano e con la spada. Nella loro articolazione del diritto
internazionale, i giuristi musulmani classici si occupavano principalmente di questioni di
sicurezza dello Stato e di difesa militare dei regni islamici e, di conseguenza, si concentravano
principalmente sul jihad come dovere militare, che divenne il significato predominante nella
letteratura giuridica e ufficiale.45
Il movimento dei Talebani islamici integralisti si è dimostrato una formidabile forza
combattente in Afghanistan e una grande minaccia per il suo governo. I Talebani, o “studenti”
in lingua pashto, sono emersi nei primi anni Novanta nel nord del Pakistan. Si ritiene che il
movimento sia apparso per la prima volta nei seminari religiosi e che predicasse una forma di
Islam sunnita integralista. La promessa fatta dai Talebani nelle aree pashtun a cavallo tra
Pakistan e Afghanistan era di ripristinare la pace e la sicurezza e di far rispettare la propria
versione della legge islamica.46 Infatti, i Talebani hanno perpetrato un’applicazione estrema
della legge islamica: hanno chiuso le scuole femminili e vietato ogni tipo di intrattenimento,
compresa la musica, la televisione e la maggior parte dei giochi. Il marchio dei Talebani era
così estremo che sembrava denigrare il messaggio di pace e tolleranza dell’Islam e la sua
capacità di convivere con altri gruppi religiosi ed etnici. Essi volevano ispirare una nuova forma
di fondamentalismo estremista, il quale rifiutava di scendere a compromessi con i valori
islamici tradizionali, le strutture sociali o i sistemi statali esistenti.47 Durante l’occupazione
sovietica, fino al 1988, numerosi afghani si rifugiarono in Pakistan in campi profughi gestiti da
jihadisti. L’ideologia jihadista, di fatto, si presentava in opposizione alla dominazione sovietica
in Afghanistan, un modello indirizzato al panislamismo e alla costruzione di un califfato
islamico contrapposto all’ateismo sovietico, avverso ai valori. In seguito si esaminerà
l’importante ruolo assunto dai Talebani nella storia dell’Afghanistan.48
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Emerge, dunque, che sebbene la religione islamica sia il filo conduttore della vita di
ogni musulmano, il suo radicamento sociologico e le caratteristiche che ammette non sono
omogenei. Come si è osservato in relazione alle discrepanze etniche, anche nella religione non
esistono confini netti, bensì ibridazioni.49

2.2.1 La donna nell’Islam
La posizione delle donne nella religione islamica è stata argomento di studi e dibattiti sotto
numerosi punti di vista. Esistono diversi stereotipi diffusi in occidente sulle donne musulmane,
in particolare sulla loro posizione di inferiorità rispetto all’uomo e sulla loro condizione di
“soggetti” di proprietà prima dei padri e poi dei mariti. Tuttavia, il contesto è molto più ricco e
complesso.50
Nell’Islam uomini e donne sono uguali moralmente agli occhi di Dio e ci si aspetta che
adempiano gli stessi doveri. L’Islam ha generalmente migliorato lo status delle donne rispetto
alle precedenti culture arabe, proibendo l’infanticidio femminile e riconoscendo la piena
personalità delle donne. La legge islamica sottolinea la natura contrattuale del matrimonio,
richiedendo che la dote sia pagata alla donna piuttosto che alla sua famiglia, e garantendo alle
donne il diritto di ereditare, di possedere e gestire la proprietà. Alle donne è stato anche
concesso il diritto di vivere nella casa coniugale e di ricevere il mantenimento finanziario
durante il matrimonio. La documentazione storica dimostra che Muhammad consultava le
donne e valutava seriamente le loro opinioni. Tuttavia, lo status delle donne nell’Islam
premoderno in generale non si è conformato agli ideali coranici, ma alle norme culturali
patriarcali prevalenti. Di conseguenza, il miglioramento dello status delle donne divenne una
questione importante nell’Islam moderno.51
Di solito il raggiungimento della pubertà è considerato come l’età a partire dalla quale
è consentito il matrimonio. Secondo alcuni pensieri tradizionalisti, anche una bambina che non
ha ancora raggiunto l’età della pubertà può essere data in matrimonio dal suo tutore. Il dovere
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di mantenimento del marito e il corrispondente dovere di una moglie nei confronti
dell’obbedienza sono stati molto discussi poiché questa regola stabilisce un rapporto di
subordinazione. La seguente traduzione della parte pertinente del Corano riflette la concezione
conservatrice del testo sacro:52

“Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength)
than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are
devoutly obedient and guard in (the husband’s) absence what Allah would have them guard. As to
those women on whose part you fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to
share their beds, (and last) beat them (lightly) […]”53

Come si evince da questo passaggio, è indispensabile osservare ancora una volta il Corano per
comprendere al meglio il ruolo della donna nella religione islamica. Esso, infatti, distingue due
principali dimensioni nella concezione della donna; la prima riguarda la sfera spirituale, ovvero
il rapporto che gli individui hanno con Dio; la seconda riguarda il comportamento quotidiano.
Spiritualmente, il Corano colloca uomini e donne sullo stesso livello. Per quanto riguarda il
matrimonio, il testo sacro individua le qualità desiderabili all’interno di esso, come per esempio
la pace, l’armonia e la attenzione reciproca. In aggiunta, esso permette ad un uomo di avere
quattro mogli, ma solo se l’uomo è in grado di prendersi cura di loro allo stesso modo.54
Fino al momento in cui la donna resta nella sua famiglia, essa è sottoposta all’autorità
del padre mentre, in seguito al matrimonio, passa sotto la responsabilità del marito. Nella
religione islamica non esistono sacramenti, dunque il matrimonio non è considerato come un
elemento religioso, bensì come un vero e proprio contratto. Tale contratto, che sia esso scritto
o orale, è da sottoscriversi in presenza di almeno due testimoni e richiede un certificato di
matrimonio civile. Il consenso delle due parti, in realtà, è solamente una formalità poiché la
donna è vincolata all’approvazione del padre. Tuttavia, la donna, la cui verginità viene
apprezzata secondo la tradizione, può presentare delle condizioni riguardanti l’entità della dote
o la proibizione di convolare a nozze con altre donne. Un mese prima della cerimonia avrà
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luogo un incontro con l’imam e l’uomo dovrà consegnare il donativo nuziale, ovvero la cifra
simbolo dell’impegno a occuparsi ai bisogni della moglie. Ad ogni modo, la donna si trova in
una situazione di sottomissione all’interno dell’ambito matrimoniale, specialmente per quanto
riguarda la sfera del piacere, e ciò viene confermato dal fatto che non si chiamino le donne con
il loro nome ma in rapporto a quello del padre o marito. Al contrario di quanto sancito dalla
fede cristiana, secondo la quale il matrimonio è indissolubile, la legge islamica consente il
divorzio, nonostante il Corano lo consideri come l’atto meno auspicabile per Dio. Alla donna
musulmana, inoltre, non è permesso sposare un uomo che professa una fede differente, a meno
che questo non si converta alla religione islamica. In aggiunta, la donna non può abortire e, a
livello giuridico, le sue testimonianze valgono molto meno rispetto a quelle di un uomo. Per
quanto concerne la pratica religiosa, sia uomini che donne hanno gli stessi doveri, tuttavia alle
donne viene fornita un’area separata nelle moschee, al fine di garantire una completa attenzione
a Dio e al rito della preghiera. La donna ha diritto ad alcune concessioni, per esempio durante
il periodo mestruale la preghiera pubblica del venerdì è facoltativa e durante la gravidanza
vengono apportati alleggerimenti al digiuno del Ramadan.55
L’abbigliamento ha un ruolo importante nell’espressione dell’identità religiosa. L’hijab
è un velo che copre i capelli e viene indossato dalle donne musulmane, in particolare davanti ai
maschi adulti che non sono membri della famiglia della donna. Secondo la dottrina islamica,
all’hijab viene attribuito il significato più ampio di modestia, privacy e moralità. Il termine
hijab, tuttavia, non è usato nel Corano per indicare un capo di abbigliamento per donne, bensì
esso si riferisce ad una “tenda” che divide o garantisce la privacy. È fondamentale sottolineare
che i fattori storici e politici stabiliscono contesti importanti in cui si decide se coprire o meno
il corpo di una donna.56 Esistono linee guida definite dalla legge islamica circa l’abbigliamento
idoneo consentito per le donne. Innanzitutto, le donne devono coprire i piedi con la veste e non
possono indossare scarpe aperte. In secondo luogo, la religione islamica vieta alle donne di
mostrare il corpo scoperto, dunque anche nei luoghi di balneazione per loro è previsto l’utilizzo
di una veste coprente apposita. In terzo luogo, anche trucco e acconciatura sono regolati da
norme precise, le quali permettono alle donne di indossare solo determinati trucchi in pubblico
e vietano alle donne di tagliare i capelli, se non in accordo con il marito. Esistono poi diversi
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abiti consoni per la religione islamica, nel caso particolare dell’Afghanistan le donne indossano
il burqa, ossia un abito lungo con una rete nella parte degli occhi.57
Il trattamento riservato dai Talebani alle donne ha provocato una protesta internazionale.
Le donne sono state costrette ad indossare il burqa, la polizia religiosa talebana ha vietato alle
ragazze di andare a scuola e alle donne di lavorare. Inoltre, i talebani hanno emanato una serie
di decreti che permetteva alle donne di viaggiare e di essere visitate da medici uomini solo
quando sono accompagnate da un familiare maschio.58
Nonostante la cultura musulmana sia il risultato della cultura islamica, le due non
combaciano sempre. Queste deviazioni sono dovute alle varie società musulmane che
esprimono sfaccettature culturali diverse e non rispecchiano necessariamente la cultura islamica
così come è stata interpretata in origine. Dunque, per comprendere la donna nel mondo islamico
oggi è necessario osservare la società in cui essa vive, oltre che alle indicazioni del Corano.59

2.3 Il contesto storico
L’ambiente conflittuale che ha caratterizzato lo stato dell’Afghanistan è segnato da una
dinamica e infuocata competizione tra attori focalizzata a perseguire i propri obiettivi strategici.
La Russia, avendo robusti legami con i ceti dirigenti delle ex-repubbliche sovietiche ai tempi
dell’URSS, si indirizza ai gruppi minoritari russofoni presenti nei paesi dell’Asia centrale;
l’Iran, nello sforzo di affermarsi come potenza sciita, si dirige verso le minoranze sciite e ai
tagiki; la Turchia persevera sulle culture turcofone dei popoli centroasiatici; la Cina, da un lato
si impegna ad accontentare la crescente richiesta di idrocarburi, ampiamente presenti in Asia
centrale, dall’altro desidera frenare gli animi della popolazione musulmana dello Xinjiang in
cui è presente l’etnia degli Uiguri. L’articolato contesto politico-militare in Afghanistan ha
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rappresentato la più problematica questione che la Comunità internazionale si è ritrovata ad
affrontare negli ultimi quarant’anni.60

2.3.1 Il complesso scenario in Afghanistan prima della nascita del Regno
indipendente nel 1919
La storia dell’Afghanistan, la sua evoluzione politica e il suo status di vero e proprio Stato
indipendente sono stati segnati fortemente dalla posizione geografica del Paese. I territori
afghani sono stati sede di incontri di svariate popolazioni, con culture e lingue differenti, e,
soprattutto, obiettivi di potenti invasori con i loro eserciti. Un fattore fondamentale che ha
condizionato in gran parte la storia di questo Paese è l’influenza che hanno avuto gli
avvenimenti accaduti in Iran. Di fatto, i popoli iranici che giunsero in Afghanistan hanno
lasciato in eredità le loro lingue e aspetti culturali. Inoltre, si ricorda che l’Afghanistan è stato
per millenni uno dei più importanti centri della civiltà persiana.61 Alessandro Magno conquistò
l’Impero persiano nel IV secolo a.C., portando con sé mercanti, tecnici e artisti occidentali.
Successivamente, in seguito alla ricostruzione dell’Impero persiano, giunsero i Sasanidi62,
ovvero gli appartenenti ad un’antica dinastia iraniana che ha governato l’Impero dal 224 al 651
d.C.,63 i quali vennero contrastati dai nomadi a cavallo, parenti degli unni.64
Per quanto riguarda la religione islamica, essa si diffuse nel Paese dopo la morte di
Muhammad nel 632 e divenne un filo conduttore che lega tutta la popolazione. Tuttavia, Kabul
e altre aree della parte centrale e meridionale dell’Afghanistan rimasero buddiste fino al XII
secolo, quando anch’esse vennero conquistate dalle civiltà arabe e si convertirono.65
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Più tardi, circa tra il X e il XII secolo, la dinastia di Ghaznavidi prese potere nel
territorio. Questa dinastia governò in Iran e in Afghanistan con Mahmood, il quale perseguì una
campagna espansionistica molto attiva e rimodellò i Ghaznavidi, in origine pagani turchi,
plasmando una dinastia islamica.66 Nel XIII secolo subentrarono i mongoli con Gengis Khan67,
i quali assediarono il Paese radendo al suolo intere città. In seguito, Muhammad Babur, un
afghano del ceppo turco, divenne il primo imperatore dell’Impero indiano Moghul68 e riuscì ad
espandere il suo regno a Kabul. Nella provincia di Qandahar, l’Impero Moghul si ritrovò a
combattere per decenni contro i Safavidi persiani69, i quali tentavano di controllare le tribù
pashtun e di convertirle all’Islam sciita. Per questo motivo, le tribù afghane si ribellarono e
fecero crollare l’Impero safavide. La maggior parte del territorio a nord est dell’Afghanistan
rimase sotto il controllo precario dei Moghul fino al 1738, quando venne poi conquistato dal
sovrano persiano Nadir Shah, il quale sconfisse anche i ribelli afghani.70
Dopo la morte di Nadir Shah, l’etnia pashtun prese potere e dominò il Paese. Ahmed
Shah Durrani, membro della tribù pashtun dei Durrani, fondò nel 1747 quello che oggi si
conosce come Afghanistan.71 Tuttavia, Ahmed Shah non disponeva di alcun potere coercitivo
che gli consentisse di imporre la propria autorità nel Paese, né tantomeno beneficiava
dell’approvazione delle diverse componenti della società. Di fatto, egli poteva regnare
solamente grazie al consenso delle tribù, nato da coalizioni politiche e matrimoniali e da favori
reciproci. Fu solamente grazie ad una politica espansionistica che Ahmed Shah riuscì a riunire
tutte le tribù e a legittimare il suo ruolo. In circa trent’anni, il governatore conquistò il resto del
territorio afghano e invase l’India, senza però imporre la propria autorità. Il figlio di Ahmed,
Timur Shah, dovette affrontare diverse rivolte interne, permettendo così ad alcune regioni di
ottenere l’indipendenza. Ebbe così inizio la disgregazione del regno creato da suo padre e, a
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inizio Ottocento, l’Afghanistan aveva ormai perso i territori conquistati in India e tanti altri. In
seguito, nel 1826, Dost Mohammed prese il controllo del Paese. Le continue ribellioni interne
causarono una forte instabilità economica e una diminuzione degli scambi commerciali con
l’estero. La debolezza dello Stato fece si che l’Afghanistan diventasse centro cruciale del “Great
game” tra Gran Bretagna e Russia, le quali si contendevano l’influenza nel territorio. Di fatto,
la Russia zarista mirava ad espandersi sempre di più, avanzando in Asia centrale a sud-est, e
l’Inghilterra ambiva a consolidare il suo dominio sull’India, espandendosi verso nord. La
conquista del territorio afghano avrebbe permesso alle due potenze di difendere le posizioni già
raggiunte.72
Il Grande Gioco tra Inghilterra e Russia iniziò nel 1830. La Gran Bretagna, preoccupata
della crescente influenza russa, invase l’Afghanistan nel 1839 dando il via al primo conflitto
anglo-afghano. Gli inglesi sostenevano il figlio di Timur Shah, Shah Shuja, contro Dost
Mohammed, il quale era stato accusato di simpatizzare i persiani. Tuttavia, quest’invasione
ebbe un esito disastroso e le truppe inglesi si ritirarono nel 1842. Dopo un’ulteriore breve
spedizione inglese in cui vennero massacrati gli abitanti di Kabul, Shah Shuja venne costretto
a cedere il potere a Dost Mohammed. Quest’ultimo iniziò un processo di riunificazione del
Paese, creando un esercito indipendente dalle tribù e istituendo un sistema fiscale unificato. Ciò
nonostante, alla sua morte nel 1839, l’Afghanistan sprofondò di nuovo in uno stato di anarchia,
frammentato tra diatribe tribali e faide tra gli eredi al trono. Preoccupati di un eventuale
avvicinamento della Russia al nuovo sovrano Sher Ali, figlio di Dost Mohammed, nel 1878 gli
inglesi avviarono il secondo conflitto anglo-afghano, occupando nuovamente il territorio.
Ancora una volta l’Inghilterra vinse sul piano militare, non riuscendo però a controllare il Paese.
A causa delle ingenti spese, la classe dirigente inglese decise di procedere seguendo una nuova
strategia: convincere i sovrani afghani a restare “neutrali”, ovvero, in realtà, dipendenti da
Londra, in cambio di armi e aiuti per gestire le ribellioni interne. Nel 1893 vennero tracciati i
confini imposti all’Afghanistan, in particolare venne istituita la Durand Line, ovvero il confine
con l’India britannica che divideva la popolazione pashtun in due. Seguì naturalmente una
rivolta dei pashtun che venne domata solo due anni dopo. Successivamente, diversi accordi
anglo-russi hanno tracciato gli altri confini. La frontiera settentrionale, lungo la catena del
Pamir, divise i popoli uzbeki, tagiki e turkmeni; il confine ad ovest divise Afghanistan e Persia;
infine, venne dichiarato territorio afghano anche il “corridoio” del Wakhan, al fine di evitare
che Russia e Inghilterra confinassero l’una con l’altra. Vennero così definite le frontiere
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dell’Afghanistan, che contribuirono alla frammentazione interna. Mentre le due potenze erano
impegnate a sistemare i confini, il nuovo sovrano Abdur Rahman, nipote di Dost Mohammed,
avviò diverse riforme consolidando il potere centrale cercando di indebolire le strutture tribali.
Le riforme attuate da Abdur Rahman furono prevalentemente strumentali, tuttavia, egli avviò
anche un processo di modernizzazione, per esempio modificando la condizione femminile:
vennero riconosciuti ufficialmente diritti come il divorzio e venne vietato il levirato73. Ciò
nonostante, le riforme non vennero applicate. Solo più tardi, con il figlio Habibullah e il nipote
Amanullah, la modernizzazione del Paese riprese con successo, grazie alla diffusione delle idee
di nazionalismo, riformismo costituzionale e modernismo islamico.74
Fu proprio con il sovrano Amanullah che l’Afghanistan ottenne l’indipendenza. Nel
1919 lo stato afghano avviò una guerra fuori dal suo territorio, invadendo i domini della prima
potenza coloniale dell’epoca con l’obiettivo di rivendicare il diritto dell’Afghanistan di
intrattenere relazioni diplomatiche estere con qualsiasi paese e di aiutare i popoli oppressi
dell’India. Il terzo conflitto anglo-afghano non vide una vera e propria dichiarazione di guerra.
Le truppe afghane attraversarono la Durand Line e due giorni dopo le truppe inglesi
contrattaccarono. La fine della Prima guerra mondiale aveva lasciato l’Inghilterra esaurita in
termini di risorse umane e materiali e molti paesi soggetti al dominio britannico stavano
mostrando un profondo malcontento. Amanullah ebbe un grande successo e riuscì nel suo
intento, anche grazie al suo programma nazionalista. Per la società afghana egli incarnava le
speranze e gli obiettivi di una nuova era. L’8 agosto 1919 venne firmata una tregua tra il
governo afghano e l’esercito britannico con il Trattato di Rawalpindi.75
Dalle origini dell’Afghanistan fino al governo del re Amanullah le donne vissero in
condizioni di forti limitazioni. Per la prima volta, grazie ad Amanullah, lo status delle donne in
Afghanistan cambiò. La regina Soraya apparve pubblicamente in occasione della celebrazione
del giorno dell’Indipendenza, dando così la possibilità anche alle altre donne di apparire in
pubblico. Inoltre, la prima organizzazione femminile afghana, l’Organizzazione femminile
afghana, venne fondata nel 1920 proprio dalla sorella di Amanullah. Quest’organizzazione
diede voce alle donne e le incoraggiò a combattere contro le ingiustizie e le oppressioni. In
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aggiunta, l’Organizzazione lottò per il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e alla libertà di
parola e la condizione della donna migliorò notevolmente.76

2.3.2 Dall’indipendenza alla nascita dello Stato comunista guidato dal PDPA
Mentre gli inglesi e gli afghani stavano lottando per finalizzare il loro accordo di indipendenza,
i russi procedettero con l’istaurazione di relazioni con l’Afghanistan. La rivoluzione bolscevica
del 1917 portò a drammatici cambiamenti nel governo russo e negli sforzi di pacificazione con
i suoi abitanti musulmani. Il governo sovietico cercò dunque di stabilire relazioni amichevoli
con i paesi islamici vicini, al fine di placare eventuali rivolte della popolazione musulmana in
Russia. I sovietici e gli afghani firmarono un trattato di amicizia nel maggio del 1921 e questo
fece sì che i rapporti tra Inghilterra e Afghanistan si congelassero. Nel frattempo, Amanullah
continuò a perseguire il suo obiettivo di istituire diverse riforme nel Paese, comprese quelle
sociali, economiche e politiche. In una nuova era dopo l’alba dell’Indipendenza, il re cercò di
eliminare il ruolo tradizionale dell’Afghanistan di isolamento dai paesi vicini. In particolare,
nel 1923 istituì la prima Costituzione dell’Afghanistan e un codice dei diritti civili per il popolo,
senza distinzione di sesso. Inoltre, creò un’assemblea legislativa, un sistema giudiziario
efficiente, riorganizzò il sistema fiscale, aumentando i dazi doganali e il prelievo sul bestiame
e sui terreni. Infine, riformò l’istruzione, rendendola disponibile sia per giovani uomini che per
donne, promuovendo politiche educative anche per i nomadi e i contadini, e dichiarò le donne
libere di muoversi senza il velo. Tuttavia, questi concetti rivoluzionari non furono accolti con
entusiasmo e diversi leader tribali si allontanarono da Amanullah. Nel gennaio 1929, di fronte
ad un’opposizione schiacciante nei confronti del suo progetto di rinnovamento dell’Afghanistan
guidata da Habibullah, un afghano di etnia tagika, il re Amanullah fu costretto a dimettersi.77
Ciò nonostante, il nuovo governo durò solamente nove mesi e Habibullah venne rimosso
dai pashtun capeggiati da Nadir Shah, il quale venne poi a sua volta nominato re
dell’Afghanistan. Egli cercò l’appoggio delle tribù e dei capi religiosi, chiuse le scuole per
ragazze e incoraggiò le donne a indossare nuovamente il velo. Inoltre, decise di aprire il Paese
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alle influenze esterne, incoraggiando gli scambi commerciali, le attività industriali e la
creazione di vie di comunicazione. Nel 1933 Zahir Shah succedette al trono e con lui, l’anno
dopo, l’Afghanistan venne riconosciuto nel mondo con l’adesione alla Società delle Nazioni.
Zahir Shah continuò il processo di modernizzazione avviato negli anni precedenti, in particolare
rafforzando l’esercito e le istituzioni scolastiche. Iniziò una nuova apertura verso la democrazia
che portò all’istituzione di quotidiani e associazioni. Nel 1964 venne redatta una nuova
Costituzione che includeva il riconoscimento della libertà di stampa e della libertà di
associazione.78 Inoltre, la Costituzione portò altri enormi cambiamenti. Di fatto, questa
affermava che la parola “afghano” avrebbe indicato tutti i cittadini della nazione e non più solo
quelli di origine pashtun e avrebbe trasformato l’Afghanistan da una monarchia assoluta ad una
monarchia costituzionale, con una legislatura bicamerale e un parlamento eletto. Le nuove
riforme introdotte dalla Costituzione del 1964 portarono allo sviluppo di partiti politici
estremisti, come il Partito Popolare Democratico dell’Afghanistan (PDPA), basato sul
comunismo. Il PDPA nacque nel 1965 e si distinse per i suoi forti legami con l’Unione
Sovietica. Uno dei più grandi esponenti del PDPA, Nur Muhammad Taraki, fondò il primo
grande giornale radicale del Paese, il quale venne poi chiuso dal governo. Nel 1967 il PDPA si
divise in diverse sette, le due più importanti delle quali furono la fazione Khalq guidata da
Taraki, e la fazione Parcham guidata da Babrak Karmal. I sostenitori di Khalq erano
principalmente pashtun dell’Afghanistan rurale che incarnavano la convinzione di sostenere la
classe operaia. La setta Parcham, invece, era composta da cittadini urbani che sostenevano il
fronte socio-economico democratico. Il re Zahir tollerava i Parcham.79
Negli stessi anni, gli islamisti si opponevano alle idee del PDPA, accusandolo di voler
seguire le orme dell’Occidente. Il cambiamento doveva essere incentrato sulla reislamizzazione della società afghana, partendo dal controllo del governo centrale. Era
necessario creare un governo formato da persone pie e devote alla legge islamica, dunque
trasformare il governo dei musulmani in uno stato islamico. Il movimento islamista afghano si
propagò nelle zone urbane, soprattutto tra gli studenti, e gli esponenti del movimento erano in
larga maggioranza di etnia pashtun.80
Zahir Shah mantenne la posizione neutrale dell’Afghanistan durante il conflitto
mondiale. Tuttavia, le sue riforme sembravano avere uno scarso appoggio al di fuori dell’area
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di Kabul. All’inizio degli anni Settanta il Paese soffrì la siccità e la carestia. Le tribù pashtun
lungo il confine pakistano continuavano ad insistere per l’autonomia e la struttura politica dello
Stato non era in grado di affrontare i problemi economici. Con un colpo di stato senza
spargimenti di sangue, nel 1973 Zahir Shah fu deposto. Il leader del colpo di stato, il generale
Mohammad Daoud Khan, cognato del re ed ex Primo Ministro, proclamò l’Afghanistan una
repubblica, con sé stesso come presidente.81
In un discorso rivolto alla nazione per giustificare il suo colpo di stato, Daoud sottolineò
la mancanza di progressi economici nel decennio precedente, compreso un effettivo calo degli
investimenti di capitale pianificati. Successivamente, egli istituì un programma di sviluppo
commerciale al fine di facilitare la crescita industriale, stimolare lo sviluppo dei prodotti della
nazione e stabilizzare i prezzi al consumo. Ciò avrebbe ovviamente comportato un massiccio
aiuto estero. La fonte più probabile sarebbe stata l’Unione Sovietica, con gli Stati Uniti a
svolgere un ruolo ausiliario, ma Daoud, come Nadir Shah, cercò di guardare oltre le due grandi
potenze. Nel 1974, l’Afghanistan raggiunse un accordo decennale con l’Iran per l’assistenza
economica ed esplorò possibili aiuti dall’Arabia Saudita, dall’Iraq e dal Kuwait. Nel 1976
Daoud organizzò il Partito Rivoluzionario Nazionale per mobilitare un sostegno più ampio e,
un anno dopo, approvò una nuova Costituzione che prevedeva uno stato monopartitico con un
presidente forte e un’economia mista, con proprietà statale delle risorse naturali e delle industrie
di base. Tutte le speranze di liberalizzazione politica naufragarono e i giornali vennero chiusi.82
Daoud rappresentava per Karmal la fine della monarchia e l’inizio di una nuova era
dominata dalla borghesia. Tuttavia, questa speranza svanì presto perché Daoud si mostrò
riluttante nell’affiancarsi all’URSS e al PDPA. Gli esponenti maggiori del Parcham vennero
rimossi dal governo a causa della loro presunta inefficienza e queste figure vennero sostituite
con uomini filo-occidentali. Daoud non solo non nutriva simpatie per il PDPA, ma non
simpatizzava nemmeno gli islamisti. Inoltre, con il governo di Daoud si ritornò a parlare della
questione del “Pashtunistan”83, mostrandosi come forte sostenitore della sua creazione nelle
aree pashtun del Pakistan e dell’Afghanistan. L’avvicinamento del Presidente all’Iran e al
Pakistan provocò una forte preoccupazione per l’Unione Sovietica, la quale sospettava un
conseguente avvicinamento con gli Stati Uniti. Ciò apparve realizzarsi quando nel 1974
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Kissinger fece visita a Kabul e promise di aumentare gli aiuti statunitensi per il Paese. Tuttavia,
le riforme attuate da Daoud non ebbero un felice riscontro nella popolazione, turbata dagli alti
costi della vita, in aggiunta al malcontento dei nazionalisti pashtun che erano contrari
all’avvicinamento con il Pakistan.84
Di fronte alla repressione di Daoud, le fazioni Khalq e Parcham si accordarono per
riunirsi sotto un unico fronte. L’incidente che fece precipitare la situazione e fece avviare la
Rivoluzione di Saur, ossia la rivoluzione che portò al potere il PDPA, fu l’assassinio di un
membro del Parcham da parte di due uomini armati nel 1978. Il PDPA incolpò Daoud e gli
Stati Uniti dell’omicidio, anche se in realtà i motivi dell’assassinio non vennero mai accertati.
Le due fazioni organizzarono un corteo funebre a Kabul che divenne una manifestazione
antiamericana e antigovernativa, rivelandosi un vero e proprio colpo di stato guidato dai leader
Taraki e Karmal e da Hafizullah Amin. Fu in quest’occasione che Daoud venne ucciso. Il giorno
seguente, il Consiglio nominò un gabinetto guidato da Taraki come presidente e Karmal come
vice primo ministro, iniziando così la conversione dell’Afghanistan in uno stato comunista.85
La maggior parte degli afghani a Kabul, e soprattutto nelle province, all’inizio non
sapevano come reagire al colpo di stato del PDPA. Di fatto, avevano poche ragioni di credere
che ciò avrebbe cambiato le loro vite più di quanto non fosse avvenuto con precedenti
cambiamenti di governo. Il presidente Taraki apparteneva al gruppo etnico dei pashtun e questo
lo portò ad avere un forte consenso popolare, grazie anche al suo interesse nel soddisfare i
bisogni primari del popolo.86
L’Unione Sovietica fu il primo Paese a riconoscere il governo di Taraki, conciliando il
rapporto con degli accordi di assistenza militare, buon vicinato e aumentando i consiglieri
sovietici nel governo. Le diversità interne del PDPA riaffiorarono prepotentemente a seguito
del colpo di stato: i dirigenti del Parcham vennero mandati all’estero per gestire questioni
diplomatiche in modo che non interferissero nelle politiche interne. Quando vennero
riconvocati nel Paese per difendersi dalle accuse di avere organizzato un attacco contro il
governo, essi entrarono clandestinamente con l’appoggio sovietico. I membri meno in vista del
Parcham, i quali ricoprivano ruoli nella polizia, nei ministeri, nell’università, vennero licenziati
o arrestati. In pochi mesi il governo cadde nelle uniche mani del Khalq, sempre più dominato
da Hafizullah Amin. Taraki e Amin avviarono diverse riforme, le quali riscontrarono una forte
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opposizione. Le riforme comprendevano una transizione verso un Islam moderno e puro, una
riforma agraria, l’emancipazione della donna e l’alfabetizzazione dei contadini. Venne
eliminata la pratica del matrimonio precoce e vennero vietati i matrimoni organizzati dalle
famiglie. Il governo si impegnò affinché le nuove norme venissero rispettate e questo fece sì
che il popolo considerasse l’intervento del governo come una forte interferenza con le tradizioni
e i valori locali. Tutto ciò portò alla rivolta della popolazione nel 1978. Di fronte a questa
situazione instabile, Mosca cercò di convincere Taraki a riappacificare i suoi rapporti con il
Parcham, a placare le rivolte attuando riforme meno drastiche e ad allontanarsi da Amin,
centralizzando il potere nelle sue mani. Tuttavia, Taraki venne ucciso proprio da Amin, il quale
aveva saputo del complotto organizzato con il Cremlino. Amin riscontrò comunque grandi
difficoltà nell’amministrazione del Paese, ormai coinvolto totalmente nelle ribellioni e decise
di chiedere l’intervento dell’Armata Rossa. Secondo lui, le truppe sovietiche avrebbero evitato
un colpo di stato da parte dei fedeli di Taraki e avrebbero aiutato nella gestione delle rivolte
ma, in realtà, non fu così.87

2.3.2.1 Una breve analisi sui rapporti con il Pakistan prima dell’invasione
sovietica
Al fine di comprendere al meglio le dinamiche fino ad ora analizzate, è necessario approfondire
i rapporti tra Afghanistan e Pakistan prima dell’invasione da parte dell’armata sovietica. La
controversia afghano-pakistana sullo status delle regioni di etnia pashtun del Pakistan,
principalmente nella provincia della frontiera nord-ovest e nelle aree tribali ad amministrazione
federale, è connessa allo status della Durand Line come confine internazionale. Questo tema è
stato un argomento di discussione accademica e una grande fonte di attrito tra i due paesi. Una
ricerca ha suggerito che la questione fu inizialmente istigata e successivamente osteggiata dalle
autorità coloniali britanniche prima della loro imminente partenza dal subcontinente nel 1947.
Tuttavia, la disputa del Pashtunistan ha avvelenato le relazioni afghano-pakistane. La prima
notevole espressione di ciò è stata la decisione dell’Afghanistan, nel 1947, di votare contro
l’ammissione del Pakistan alle Nazioni Unite, dimostrandosi l’unico Paese, tra i
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cinquantacinque Stati membri all’epoca, ad opporsi all’adesione del suo vicino. Inoltre,
l’Afghanistan non ha riconosciuto lo Stato del Pakistan fino al 1948, a causa anche delle
rivendicazioni territoriali dell’Afghanistan contro il Pakistan. Nel 1949 il Parlamento afghano
dichiarò nulli l’accordo della Durand Line e tutti gli altri precedenti accordi conclusi con l’ex
India Britannica. Nel 1950 e 1951 si verificarono incursioni tribali attraverso la Durand Line
da parte dell’Afghanistan, che portarono a scontri di confine, bombardamenti di villaggi afghani
da parte di aerei pakistani e blocco delle importazioni di combustibile attraverso il Pakistan.88
Alla fine, nel 1960, scoppiò una grande battaglia tra le due parti, con il Pakistan che
bombardava le forze afghane con le sue potenze aeree. Piuttosto che intensificare il conflitto,
questo sedò le ostilità, almeno per quel momento. Tuttavia, l’anno successive le forze di
entrambe le parti si scontrarono. Il Pakistan annunciò che le forze regolari afghane avevano
attaccato i posti di frontiera pakistani e che l’aviazione pakistana aveva colpito le posizioni
afghane. Il Pakistan intensificò anche le pattuglie della polizia e i blocchi stradali. Dopo lo
scoppio di una nuova serie di schermaglie nell’autunno del 1961, l’Afghanistan e il Pakistan
interruppero formalmente le relazioni diplomatiche. Il Pakistan bloccò le rotte commerciali
verso l’Afghanistan, danneggiando lo Stato senza sbocco sul mare.89
L’allora Primo Ministro Daoud ebbe un ruolo fondamentale in questa controversia.
Durante i primi anni Cinquanta, infatti, Daoud offrì pagamenti alle tribù pashtun, in un duplice
sforzo per destabilizzare il governo e la politica del Pakistan, aumentando al contempo la
distribuzione della propaganda. Negli anni Sessanta il Pakistan chiuse inoltre i confini ai
viaggiatori stagionali, oltre alle altre misure commerciali restrittive adottate. L’economia
indebolita dell’Afghanistan portò alla caduta di Daoud come Primo Ministro, il quale fu
chiamato a dimettersi nel 1963.90
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2.3.3 Dall’invasione sovietica all’ascesa dei Talebani
Le forze sovietiche si impegnarono in Afghanistan su vasta scala e rovesciarono il governo del
presidente Amin, uccidendolo e insediando Babrak Karmal come nuovo leader nel 1979. La
decisione sovietica di intervenire militarmente in Afghanistan venne influenzata da una serie di
fattori, alcuni specifici e altri di natura più generale, tra cui il sostegno dato da Cina, Iran e USA
ai ribelli afghani che godevano di asilo in Pakistan. Inoltre, contribuirono anche fattori di natura
storica e geopolitica, come la necessità di mantenere una presenza credibile in Asia sudoccidentale e il desiderio di realizzare il sogno secolare della Russia di stabilire un porto
sull’Oceano Indiano da cui poter gestire le rotte marittime utilizzate per il trasporto del petrolio
necessario in Occidente. L’invasione sovietica in Afghanistan non solo ebbe un grave impatto
sulla vita sociale, politica ed economica del Paese, ma influenzò profondamente anche la
politica dell’Asia meridionale e sud-occidentale. La prima conseguenza dell’invasione fu
l’insediamento del regime di Karmal guidato dalla fazione Parcham, la quale era assolutamente
fedele all’URSS in ambito politico regionale e internazionale. Inoltre, l’invasione aggravò
ulteriormente la divisione nel partito del PDPA. Poco dopo l’ascesa al potere, il compito
primario di Karmal fu quello di conquistare il sostegno popolare, in modo da legittimare il suo
regime.91
L’invasione sovietica iniziò ufficialmente con il dispiegamento della Quarantesima
Armata nell’aeroporto di Kabul nel 1979 e durò fino al ritiro delle truppe nel 1989. Nel corso
di dieci anni, il conflitto fu il risultato del sostegno dei sovietici al PDPA contro le forze ribelli
interne, le quali si opponevano al governo comunista. Il termine mujaheddin viene utilizzato in
questo contesto per fare riferimento al gruppo di insorti afghani che combatterono per
rovesciare il dominio comunista presente in Afghanistan, assistiti da paesi come gli Stati Uniti,
la Gran Bretagna e la Cina.92 Mujaheddin, nel senso più ampio del termine, indica i musulmani
che combattono per la fede e per la comunità musulmana.93
Alla fine del 1979, le forze sovietiche in Afghanistan crebbero in modo sostanziale e la
situazione riguardante i rifugiati divenne sempre più grave. Di fatto, il Pakistan accolse quasi
80.000 rifugiati afghani e gli Stati Uniti fornirono sostegno finanziario al Paese per gestirli.
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Oltre ai profughi, si riscontrò un forte aumento del traffico di droga e armi. La riunione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1980 votò a stragrande maggioranza per chiedere
la fine dell’invasione armata dell’Afghanistan, ritirando immediatamente le truppe. Ciò
nonostante, il presidente sovietico Breznev sostenne che il dispiegamento delle truppe non fosse
un’invasione, bensì fosse conforme all’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, affermando
che fosse diritto del governo afghano e non delle Nazioni Unite determinare lo status delle sue
truppe. Di conseguenza, gli Stati Uniti iniziarono a fornire assistenza segreta ai combattenti
della resistenza afghana attraverso il Pakistan. Nel frattempo, un ricco uomo d’affari saudita di
nome Osama Bin Laden ebbe un ruolo predominante all’interno della vicenda afghana, poiché
sostenne finanziariamente i mujaheddin, fornendo anche armi e altri combattenti. Nel 1988
Osama Bin Laden si staccò dal Maktab al-Khadamat (MAK), ovvero l’ente fondato da lui stesso
e da Abdullah Azzam94 per finanziare i mujaheddin, e creò Al-Qaeda, insieme ad altri membri
militanti, con l’intenzione di guidare la resistenza antisovietica in un avanzamento islamico
globale, istituendo diverse basi in Afghanistan.95
Come detto precedentemente, la rivolta contro il governo di Kabul coinvolse diversi
attori e l’invasione sovietica dimostrò che, in un paese così frammentato, vi fosse comunque
l’esistenza di un senso di unione che andava oltre le differenze etniche e tribali. Gli elementi di
coesione all’interno del Paese erano rappresentati dalla presenza del nemico nel territorio e
dalla religione islamica, che divenne una vera e propria bandiera identitaria. I diversi gruppi
che si formarono in questo contesto trovarono base logistica nella città di Peshawar, in Pakistan,
dove si riunirono sotto il Movimento di Resistenza Islamica. Peshawar era il luogo perfetto
poiché vicina al passo di Khyber, ovvero all’accesso con l’Afghanistan, e perché era terra dei
pathan pakistani, simili per lingua e abitudini ai pashtun. Proprio in questa città nacquero gruppi
per la guerriglia che si organizzavano per le incursioni in Afghanistan, gruppi che parlavano la
stessa lingua, ovvero quella del jihad contro i sovietici.96
Nel 1986 Najibullah succedette Karmal e divenne presidente in Afghanistan. Egli
apparteneva al Parcham ed era stato a capo della polizia segreta afghana. Najibullah intraprese
la strada verso la riconciliazione nazionale introducendo una nuova costituzione, la quale
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comprendeva il multipartitismo e la religione islamica come religione di Stato. Inoltre, il capo
del governo promise ai ribelli un futuro governo misto, nel quale avrebbero avuto un ruolo.
Tuttavia, i mujaheddin erano ormai troppo preparati e non erano disposti a condividere il potere
con nessuno. Quando, nel 1988, i sovietici annunciarono la smobilitazione delle truppe,
Najibullah si rese conto di dover fronteggiare da solo i mujaheddin. Nel 1989 i sovietici si
ritirarono ma la guerra aveva lasciato risultati disastrosi: sette milioni di profughi e sfollati,
quasi due milioni di vittime civili, l’economia in piena crisi e un territorio devastato. Tuttavia,
non furono questi i fattori che spinsero Mosca a lasciare il territorio afghano. Innanzitutto, la
guerra si trovava in uno stato di stallo, il che comportava ingenti costi. In secondo luogo,
l’impiego di missili Stinger da parte della resistenza, forniti dagli USA, aveva indebolito le
forze aeree sovietiche. In terzo luogo, il governo di Najibullah non aveva supporto popolare e
la guerra dimostrava che l’armata rossa non era affatto invincibile. Infine, il governo di
Gorbaciov si era rivolto verso ripensamenti sulla politica estera e sui fondamenti della realtà
sovietica. L’Afghanistan stava dando il colpo di grazia alla caduta dell’Unione Sovietica.
Najibullah riuscì a resistere fino al 1992, quando i mujaheddin presero Kabul.97
In seguito alla caduta del governo comunista, i partiti della Resistenza non trovarono un
accordo a causa delle enormi differenze etniche, politiche e religiose. In particolare, il partito
predominante pashtun, lo Hezb-i-Islami98 creato da Hekmatyar, non si mostrò disposto a
condividere il potere con altri partiti minori. Kabul, di fatto, non era caduta nelle sole mani dei
pashtun, bensì era stata occupata dalle truppe tagike del partito Jamiat condotte dal Leone del
Panshir, Ahmad Shah Massoud99, e dalle truppe uzbeke del generale Dostum100. Sostenuti dagli
aiuti americani durante l’invasione sovietica e appoggiati dai vicini pakistani, gli islamisti
pashtun di Hekmatyar bombardano la capitale nel 1992, in quel momento sede del governo
provvisorio di Mujaddidi. Il successore di quest’ultimo fu Burhanuddin Rabbani, membro della
minoranza tagika, e restò al governo dal 1994 al 1996. Il Paese si ritrovava frammentato in
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settori dominati da diversi attori e sprofondò in una guerra civile: Rabbani aveva il controllo su
Kabul e nelle aree a nord-est, il partito Jamiat era presente nelle province intorno a Herat,
Hekmatyar nell’area sud-est di Kabul, Dostum controllava il nord, vicino a Mazar-i-Sharif, e
altre zone erano dominate dagli hazara sciiti e da gruppi di combattenti.101
Nel 1994 emersero i Talebani. I Talebani passarono dall’essere un piccolo gruppo di
studenti idealisti con poco addestramento militare ad essere un’organizzazione che dominò
circa il 90% dell’Afghanistan in meno di cinque anni. Provenienti dalle scuole religiose
(madrasa) sulla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, i Talebani parteciparono ai jihad
antisovietici e contro Najibullah come membri dei mujaheddin. Essi eliminarono tutti i signori
della guerra che avevano diviso e terrorizzato il Paese al fine di imporre un ordine politico quasi
unificato, per la prima volta dal 1979. I Talebani fecero la loro prima significativa apparizione
sulla scena afghana quando le organizzazioni più grandi del Paese stavano combattendo l’una
contro l’altra per il controllo di Kabul. In un assalto ben organizzato nel settembre 1994, i
Talebani, guidati dal loro leader mullah Omar presero il controllo di una città che fungeva da
punto di passaggio di frontiera per i contrabbandieri, in cui era presente un deposito di armi e
munizioni del partito Hizb-i-islami di Hekmatyar. In seguito, i Talebani occuparono Qandahar
e si guadagnarono l’approvazione popolare disarmando tutti gli altri gruppi, imponendo una
disciplina rigorosa basata sulla Shari’a e chiudendo le scuole femminili, per poi proseguire con
l’occupazione di altre zone. Infine, conquistarono Kabul nel 1996.102

2.3.4 Dalla conquista di Kabul da parte dei Talebani ad oggi

Nello stesso anno nacque il Fronte Unito Islamico per la salvezza dell’Afghanistan, conosciuto
anche come Alleanza del Nord, il quale raggruppava in un unico fronte i partiti anti Talebani
guidati da Massoud. Questi erano sostenuti da diversi attori, ciascuno per motivi diversi: da
Russia, Tagikistan, Uzbekistan, Cina e Kazakistan, poiché volevano impedire la diffusione
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dell’islamismo in Asia, dalla Turchia per motivi commerciali, dall’India perché voleva
ostacolare il Pakistan e dall’Iran, in opposizione ai talebani poiché anti sciiti e perché agivano
appoggiati dal Pakistan e dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, inizialmente
riconobbero la forza talebana in quanto la consideravano un mezzo per risolvere le controversie
interne del Paese e utile per raggiungere gli obiettivi nel settore petrolifero. Inoltre, i Talebani
avrebbero potuto ostacolare l’influenza iraniana in Asia e promuovere gli interessi commerciali
americani. Nel 1996, tuttavia, gli USA presero le distanze dal gruppo dei Talebani a causa del
loro mancato rispetto nei confronti dei i diritti umani e del loro trattamento spregevole riservato
alle donne. Sempre nello stesso anno, il mullah Omar ospitò Osama Bin Laden, costretto ad
abbandonare il Sudan dove per anni aveva organizzato attentati nei confronti degli Stati Uniti,
e questo irritò molto Washington.103
La formazione dello stato da parte del movimento Talebano si basò sulla sua
interpretazione del principio islamico del khelafat. Secondo i Talebani, il mullah Omar, il leader
del movimento, è anche leader dei credenti, il che lo rende rispettabile tra tutti i musulmani del
mondo. In Afghanistan, il leader dei credenti è anche il khalifah, il quale controlla il territorio
secondo la legge islamica. Tutti i musulmani e non musulmani che vivono in un territorio di
questo tipo sono tenuti ad obbedire al khalifah. Quest’ultimo è designato da un piccolo consiglio
di leader che hanno capacità religiose e fiducia reciproca. In precedenza, i Talebani avevano
criticato gli ex capi mujaheddin per non avere seguito il modo islamico di formare il governo.
Di fatto, il sistema di governo parlamentare, in cui il capo di governo viene eletto attraverso
un’elezione generale, non era accettabile per i Talebani, poiché secondo questi ultimi, istituire
uno Stato Islamico significa far rispettare la Shari’a nella terra dell’Afghanistan e portare la
pace. Questo è un dovere religioso per il movimento. Il mullah Omar in un’intervista dichiarò
che l’intervento dei Talebani avesse l’obiettivo di porre fine alla malizia del Paese, stabilire la
pace e la sicurezza, proteggere la ricchezza e l’onore e far rispettare la Shari’a, in modo da
rendere l’Afghanistan uno Stato esemplare.104
Bin Laden continuò a finanziare e sostenere il regime talebano e dichiarò guerra agli
Stati Uniti: nel 1998 Al-Qaeda bombardò contemporaneamente due ambasciate statunitensi,
una a Dar es Salaam, in Tanzania, e l’altra a Nairobi, in Kenya. In questi attentati vennero uccisi
circa trecento civili, la maggior parte dei quali locali. In seguito, l’amministrazione Clinton
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lanciò missili da crociera su obiettivi in Afghanistan e Sudan e Osama Bin Laden venne
incriminato per il suo coinvolgimento. Nel 2000, un gruppo di combattenti di Al-Qaeda
bombardò il cacciatorpediniere missilistico della Marina statunitense USS Cole mentre faceva
rifornimento in un porto dello Yemen. Questi attacchi risultarono rilevanti poiché i
bombardamenti dell’Africa orientale resero popolare la nuova concezione di un conflitto non
più limitato dai confini territoriali.105 Gli Stati Uniti chiesero ai Talebani di consegnare Osama
Bin Laden, tuttavia il mullah Omar considerava il miliardario saudita un ospite
dell’Afghanistan, dunque come tale doveva essere giudicato in un Paese musulmano o nello
stesso Afghanistan, e solamente se gli americani avessero fornito le prove della sua
partecipazione agli attentati.106
Il 9 settembre 2001, Massoud venne ucciso dai Talebani.107 Due giorni dopo, l’11
settembre, un gruppo di diciannove uomini affiliati ad Al-Qaeda (quindici dall’Arabia Saudita,
due dagli Emirati Arabi Uniti, uno dal Libano e uno dall’Egitto) dirottò quattro aerei
statunitensi, due per abbattere le due torri del World Trade Center, uno per attaccare il
Pentagono, mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania, quando i passeggeri tentarono di
riprendere la cabina di pilotaggio. Questi attacchi provocarono la morte circa 3000 persone.108
L’11 settembre marcò un punto di svolta. Dopo la caduta delle Twin Towers, il conflitto
silenzioso già avviato dagli americani contro il regime talebano divenne una vera e propria
guerra.109 Un mese dopo l’attacco gli Stati Uniti attivarono l’operazione Enduring Freedom che
venne creata per combattere la guerra globale contro il terrorismo, dopo che i Talebani si
rifiutarono nuovamente di rinunciare a Osama Bin Laden.110
In seguito, la Gran Bretagna offrì il suo sostegno agli Stati Uniti contro Al-Qaeda.
Successivamente alla conferma della complicità di Bin Laden nella pianificazione degli attacchi
del 9/11 avvenuta con una registrazione realizzata nel 2000, egli divenne il nemico principale

105

Burke J., Africa embassy bombings: attacks that propelled Bin Laden into the limelight (2015), “The

Guardian”, www.theguardian.com
106

Giunchi E., Op. Cit., p. 111.

107

Runion M. L., Op. Cit., p. 127.

108

Duvall J., Marzec R., Narrating 9/11 (2011), Modern Fiction Studies 57, n. 3, The Johns Hopkins

University Press, p.p. 381, 382.
109

Giordana E., Op. Cit., p. 30.

110

Larson E. V., Savych B., Misfortunes of War: press and public reactions to civilian deaths in wartime

(2006), RAND Corporation, p. 125.

82

dell’America: le forze americane avviarono operazioni con lo scopo di eliminare Bin Laden, il
suo vice al-Zawahiri e il mullah Omar. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU chiese un’immediata
azione di cooperazione internazionale per assicurare i responsabili alla giustizia. Inoltre, con la
Risoluzione 1373, venne richiesto ad ogni Stato membro di intraprendere misure contro coloro
che sostenevano, direttamente o indirettamente, gli atti di terrorismo. La NATO invocò poi la
clausola di difesa reciproca, secondo la quale un attacco contro uno Stato membro è considerato
un attacco contro tutti.111
Il piano di Enduring Freedom prevedeva diverse fasi, partendo dalla preparazione del
campo di battaglia per una campagna aerea e l’inserimento della Special Operation Force (SOF)
per lavorare con le forze locali anti-talebane, fino ad arrivare agli sforzi umanitari per la
ricostruzione del Paese. Questa operazione non comprendeva solamente attacchi aerei e attacchi
con missili, bensì chiedeva anche un cambio del regime e la distruzione di Al-Qaeda.112
Gli attacchi aerei coordinati dalla SOF moltiplicarono il potere combattivo delle forze
anti-talebane, le città afghane iniziarono a cadere e molti Talebani sopravvissuti, tra cui anche
il mullah Omar, scapparono in Pakistan. Terminò così il regime dei Talebani in Afghanistan. Il
5 dicembre 2001 venne firmato l’Accordo di Bonn tra i leader afghani e le Nazioni Unite, che
prevedeva l’ascesa al potere di Hamid Karzai, nominato presidente provvisorio
dell’Afghanistan. Circa 10.000 militari USA e della Coalizione anti-talebana restarono nel
territorio per neutralizzare le forze di Al-Qaeda e i Talebani. Nel frattempo, la Gran Bretagna
assemblò la International Security Assistance Force (ISAF), ovvero una brigata di fanteria
multinazionale, successivamente passata sotto il comando della NATO. ISAF era occupata nel
supporto alle autorità afghane, in particolare all’Afghan National Security Forces (ANSF) al
fine di mantenere la sicurezza a Kabul. Nel 2004 venne adottata una nuova costituzione e Karzai
venne ufficialmente eletto presidente. Tuttavia, la sua autorità era debole al di fuori della
capitale e i Talebani riuscirono ad infiltrarsi di nuovo in Afghanistan, ricostruendo il loro
network militare e politico. Essi sfruttarono il diffuso malcontento derivante dalla corruzione
degli ufficiali di governo e dalle morti dei civili causate dagli americani, dunque intensificarono
gli attacchi al governo.113
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In aggiunta, i risultati delle elezioni parlamentari avvenute nel 2005 dimostrarono i
limiti di questa nuova democratizzazione afghana. Solo il 53% degli aventi diritto al voto si
recò alle urne, e questo fu la conseguenza della pressione esercitata dai Talebani sulla
popolazione e dei lenti miglioramenti di questa democrazia, a volte addirittura assenti.
Oltretutto, il Parlamento creato da queste elezioni riportò la natura frammentata della società in
Afghanistan.114
Nel 2006 gli USA ridussero le loro forze in loco per concentrarsi in altre operazioni,
lasciando ad ISAF il compito di stabilizzare l’intero stato. Nell’Afghanistan del sud venne
creata una forza con soldati olandesi, canadesi e britannici per presidiare l’area di ricostruzione
e sviluppo afghana, ma i Talebani erano più forti nell’Afghanistan del sud rispetto alle
aspettative. Questi ultimi condussero un’intensa battaglia nella quale le truppe britanniche
riuscirono a mantenere le loro posizioni solo grazie ad un uso massiccio di armi aeree, causando
vittime civili come danno collaterale. Sempre nel 2006, le truppe canadesi, americane e afghane
condussero l’Operazione Medusa, attaccando una forza talebana presente vicino a Qandahar.
ISAF e ANSF arrivarono a garantire una certa stabilità a Kabul e nelle zone nord e ovest, ma
nelle zone a est e a sud la forza dei Talebani cresceva, nonostante le operazioni di offensiva di
ISAF. Nel 2009 il neo presidente Obama spedì altre truppe in Afghanistan con l’obiettivo di
negare la possibilità ad Al-Qaeda di trovare un rifugio sicuro e rovesciare definitivamente i
Talebani. In seguito, venne implementata la forza di ISAF, che migliorò grazie allo sviluppo
dell’Intelligence e al riassegnamento dei sistemi di sorveglianza e della SOF. Nel 2011 le truppe
americane trovarono il nascondiglio di Osama Bin Laden e lo uccisero. Negli anni successivi
molte aree dell’Afghanistan vennero liberate da ISAF e lasciate alle forze afghane. Le forze
pro-governo sconfissero i persistenti tentativi dei Talebani di riprendere il controllo delle aree
ripulite, ma gli insorti continuarono occasionalmente ad allestire attacchi a Kabul, i quali furono
contenuti dalla polizia.115
Successivamente, le autorità afghane gestirono le elezioni presidenziali: nel 2014
Ashraf Ghani divenne presidente e tutte le province afghane passarono sotto la leadership
afghana per la sicurezza. Nel 2015 le truppe USA e NATO annunciarono il ritiro dalle missioni
di combattimento. La NATO diede inizio all’Operazione Resolute Support per allenare,
informare e assistere le forze afghane. Nel frattempo, la ANSF era ancora vincolata alla NATO
per il supporto dell’artiglieria e della forza area e per l’aiuto nei sistemi medici e logistici. Le
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missioni di allenamento della NATO si concentravano sulla costruzione di capacity in queste
aree, rafforzando le abilità mediche e di intelligence e sviluppando le abilità istituzionali di
difesa. Ci furono pesanti battaglie in Afghanistan nel 2015 e questo portò a un gran numero di
vittime militari e civili. Nonostante la ANSF avesse il controllo sulle aree più densamente
popolate, continuava a mostrare debolezza nella leadership, comando, controllo e
coordinazione e i Talebani sfruttarono queste carenze per avviare un attacco nel quale
conquistarono Kunduz, tenendo la città per due settimane. Obama, di conseguenza, annunciò
che le truppe USA sarebbero rimaste in Afghanistan anche dopo il 2016.116
Le speranze di unità nazionale e stabilità in Afghanistan si infransero nel 2015, quando
il governo perse il controllo della città di Kunduz. Prima di ciò, infatti, con la fine del 2014, un
nuovo Governo di Unità Nazionale era salito al potere, riunendo rivali politici: Ashraf Ghani e
il suo rivale, ex leader dell’Alleanza del Nord, Abdullah Abdullah. Il Governo di Ghani cercò
di differenziarsi dalla precedente politica di Karzai e di dirigersi verso una nuova era di
autosufficienza e ottimismo. Al centro di questo desiderio vi era la speranza che le forze di
sicurezza nazionali afghane potessero resistere alla fine delle operazioni di combattimento
sostenute dalla NATO e di difendere il Paese. Ghani cercò di distinguere la sua immagine da
quella del suo predecessore camminando per le strade, parlando con i cittadini medi e con i più
importanti soldati dell’ANSF. Tuttavia, questi gesti simbolici non si tradussero in un successo
politico. Nel 2015 il rating di approvazione di Ghani mostrò un calo dal 60% dell’anno
precedente al 20%. Di fatto, anche se molti pashtun lo sostennero, lo fecero solo per il timore
che un non-pashtun come Abdullah Abdullah potesse vincere le elezioni. Oltre a ciò, quando i
funzionari afghani comunicarono che il mullah Omar fosse morto due anni prima in Pakistan,
i Talebani nominarono Mansour come nuovo leader, intensificando le lotte per il potere interno
al gruppo. Come se non bastasse, anche in Afghanistan stava crescendo la forza dello Stato
Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS). In quell’anno l’ISIS aveva iniziato a diffondersi nel
territorio afghano non come un nuovo gruppo, bensì come una fazione dei Talebani.117
Il dominio dei social media fu un fattore alquanto rilevante all’interno di questa vicenda,
in quanto la guerra afghana venne combattuta sempre più spesso su questi strumenti digitali,
così come sul campo di battaglia. Gli account dei social connessi al governo e ai Talebani
disponevano spesso contenuti grafici per diffondere messaggi di forza. I Talebani disponevano
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di numerosi canali attraverso i quali diffondevano messaggi contro il governo afghano. Nel
2011, sempre i Talebani, iniziarono ad utilizzare Twitter, pubblicando regolarmente le loro
attività e le loro operazioni. Il campo di battaglia online tra il governo, i Talebani e il mondo
interno devasta ancora oggi la società afghana e non solo. Di fatto, l’effetto collaterale di questa
guerra digitale è una normalizzazione della violenza.118
Di fatto, la situazione della sicurezza in Afghanistan peggiorò nel 2016. I Talebani
aumentarono i loro guadagni territoriali in mezzo a crescenti divisioni all’interno del governo,
derivanti da disaccordi sulla condivisione del potere. I 9800 militari americani continuarono ad
assistere, consigliare e addestrare le forze afghane, oltre a svolgere operazioni di
combattimento.119 Vedendo che il territorio afghano viveva ancora in una costante instabilità,
Obama annunciò che anziché ridurre il numero delle truppe americane lo avrebbe mantenuto a
circa 8400 fino alla fine del suo mandato nel 2017.120
Nel 2017 il numero di afghani che ritenevano che il Paese si stesse muovendo nella
direzione giusta era aumentato. Allo stesso tempo, anche la percezione delle istituzioni
governative era migliorata anche se, tuttavia, la sicurezza continuava a deteriorarsi.121 Nel 2017,
infatti, l’esercito e le forze di polizia afghane continuarono a combattere quella che è una guerra
regionale e globale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Inoltre, la produzione di
oppio aumentò di circa l’87%, la cui vendita è spesso utilizzata per finanziare le attività
terroristiche. Nello stesso anno, le forze afghane condussero un’offensiva su vasta scala contro
i Talebani e lo Stato Islamico, ostacolando l’ISIS nella creazione del suo califfato in
Afghanistan. Anche durante il 2018 le forze afghane continuarono a condurre operazioni
offensive contro il nemico, includendo gli sforzi contro il narcotraffico. Nel frattempo, il
governo afghano si offrì di negoziare una soluzione politica per la pace con i gruppi armati.122
Nel 2018 si registrò un picco di attacchi suicidi da parte di elementi antigovernativi e
un conseguente aumento delle vittime civili. Quell’anno vide il più alto numero di vittime
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causate da attacchi suicidi mai registrato. Il presidente americano Donald Trump avviò colloqui
di pace con l’Afghanistan con lo scopo di porre fine al coinvolgimento degli Stati Uniti nel
Paese.123
Nel 2019 si svolsero le elezioni presidenziali nelle quali Ghani e Abdullah Abdullah si
contesero il potere. Le elezioni registrarono una bassissima affluenza e riconfermarono Ghani
come presidente.124 Il presidente Ghani espresse nuovamente la sua volontà di avviare un
dialogo con i Talebani, pertanto 12 settembre 2019 il governo afghano chiese un cessate il fuoco
al gruppo dei ribelli dando il via ai primi colloqui diretti tra Talebani e rappresentanti del
governo afghano. Di fatto, fino a quel momento i militanti si erano rifiutati di incontrare il
governo, definendolo “fantoccio” degli americani. Il capo del Consiglio di Pace
dell’Afghanistan125, Abdullah Abdullah sottolineò che uno dei problemi più grandi fosse la
riduzione della violenza. Per contro, il leader talebano mullah Baradar Akhund affermò di
volere un Afghanistan indipendente, unito e che avesse un sistema islamico in cui tutte le tribù
e le etnie del Paese convivessero senza discriminazioni.126 I problemi principali dell’accordo
tra Talebani e governo afghano riguardano il mantenimento di bassi livelli di violenza e il
rilascio dei prigionieri da entrambe le parti. L’accordo prevedeva il rilascio di circa 2000
prigionieri Talebani. Tuttavia, membri dell’ANSF catturati dai Talebani non sono stati ancora
completamente rilasciati, nonostante il governo abbia invece rilasciato i prigionieri Talebani.127
Oltre a ciò, si avviò un processo di negoziazioni tra i Talebani e gli Stati Uniti per il
ritiro delle truppe americane, concluso nel febbraio 2020 con un accordo di pace firmato a
Doha, in Qatar. Di fatto, nel 2020 Trump ha annunciato su Twitter di voler riportare tutte le
truppe americane in patria entro Natale. L’annuncio è stato ovviamente accolto con entusiasmo
dai Talebani.128
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Alla luce di quanto analizzato, sembra che ci sia uno spiraglio di pace tra il gruppo dei
militanti e il governo poiché entrambi stanno combattendo contro un nuovo nemico comune,
ossia il Coronavirus. Le conseguenze economiche del Covid-19 sono disastrose: 80/90% degli
afghani necessita di food assistance e supporto medico. Dunque, un cessate il fuoco è necessario
per permettere al governo di provvedere ai bisogni attuali causati dalla pandemia.129
Il risultato evidente di tutti questi anni di guerre si riscontra nelle condizioni della
popolazione, la quale tutt’ora vive in un contesto di forte instabilità politica, economica e in un
costante stato di insicurezza.130

2.4 La condizione delle donne in Afghanistan
L’Afghanistan si colloca al 147° posto su 148 nell’indice sulla disparità di genere dell’ONU.
La vita delle donne è molto breve, infatti l’aspettativa di vita è di 44 anni, ed è caratterizzata da
un mancato rispetto dei diritti fondamentali e da una costante esposizione alla violenza.131
Le donne sono una parte integrante della ricostruzione della nazione afghana. Di fatto,
lo sviluppo sociale dell’Afghanistan può essere garantito solo attraverso la democrazia e la
riduzione della povertà, e il successo di entrambe le cose è assicurato dalla piena partecipazione
delle donne, soprattutto nelle zone rurali. L’Afghanistan rurale è la patria delle potenze tribali
che hanno spesso condannato gli sforzi di modernizzazione di Kabul. Di fatto, per le donne
dell’Afghanistan rurale, il controllo sulla loro vita e sui ruoli di genere è determinato da accordi
di parentela patriarcale. Queste relazioni di parentela derivano dal Corano e dalle tradizioni
tribali in cui gli uomini esercitano un potere assoluto sulle donne. L’Islam è fortemente radicato
nel Paese e un compromesso ibridato degli ideali islamici e laici delle relazioni di genere,
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insieme alla ricostruzione economica del Paese, potrebbe essere considerato come un processo
per migliorare lo status delle donne.132
L'Afghanistan ha sempre avuto donne dell'élite e della classe media che hanno fatto
valere i loro diritti e hanno marciato verso la modernizzazione. Tuttavia, nonostante questi
esempi, la maggior parte delle donne afghane nelle zone rurali è stata oppressa dalle usanze e
dai dettami tribali. Quelle donne che sono state pubblicamente visibili nel corso della storia
dell'Afghanistan appartenevano alla nobiltà o all'élite e rappresentavano una piccolissima
popolazione del Paese. Esse fungono da modello e offrono una finestra sulla possibilità che si
verifichi un cambiamento sociale e dimostrano che le donne di diversi strati della società hanno
il potenziale per apportare un cambiamento nella loro vita. Per le donne in Afghanistan la
partecipazione alla ricostruzione economica del Paese è essenziale per realizzare i loro sogni di
una nazione coesa e pacifica. In Afghanistan, come in altre società tradizionali, le donne non
esistono al di fuori della famiglia e della comunità. Tuttavia, le reti familiari e di parentela non
devono necessariamente essere distrutte per migliorare la condizione femminile attraverso
l'istruzione, l'occupazione e l'accesso alle risorse, bensì devono essere riorganizzate.133
Due epoche critiche della storia afghana hanno plasmato le dinamiche di genere e
influenzato lo status delle donne in Afghanistan. Il primo periodo ha avuto luogo durante il
regno di Amanullah nel 1919 e comprendeva rapide riforme per migliorare la vita delle donne
e la loro posizione in famiglia. Le riforme hanno suscitato ampie proteste e hanno contribuito
alla fine del regno di Amanullah. Il secondo periodo si è svolto sotto la guida del Partito
Democratico Popolare dell’Afghanistan, sostenuto dai comunisti. Questa leadership ha forzato
un programma di cambiamento sociale per dare potere alle donne che ha portato alla guerra
decennale tra Afghanistan e Unione Sovietica, alla nascita dei mujaheddin e al declino dello
status delle donne. Nonostante la sconfitta di queste riforme, le due epoche hanno dimostrato
che l’Afghanistan ha avuto una storia di sforzi progressisti per fornire i diritti alle donne e
sviluppare le basi per una società più egualitaria.134
La prima organizzazione femminile afghana, l’Organizzazione per la Protezione delle
Donne, è stata fondata nel 1920, per il progresso e la salvezza delle donne.

132

Ahmed-Ghosh H., A history of women in Afghanistan. Lessons learnt for the future or yesterday and

tomorrow: Women in Afghanistan (2003), “Journal of International Women’s studies”, Vol. 4, Issue 3,
p.p. 1, 2.
133

Ibi., p.p. 4 – 12.

134

Ibidem.

89

Quest’organizzazione incoraggiava le donne a dar voce alle loro lamentele, oltre a sostenere
l’unità delle donne e a combattere contro le ingiustizie e l’oppressione delle donne afghane,
lottando anche per alcune libertà, come il diritto all’istruzione, al lavoro, al riposo e la libertà
di parola. Tuttavia, l’Afghanistan ha vissuto un periodo molto difficile alla fine del XX secolo.
Nel 1996, i gruppi Talebani sono saliti al potere e hanno circoscritto le responsabilità delle
donne alle faccende domestiche. Il regime dei Talebani ha vietato alle donne e alle ragazze di
partecipare alla vita sociale, economica, politica e all’istruzione.135 Con il rovesciamento del
regime talebano nel 2001, l’Afghanistan ha iniziato un nuovo percorso, riconoscendo
nuovamente il contributo della popolazione femminile nella società. L’Accordo di Bonn ha
richiesto un’attenzione specifica al ruolo delle donne e ha istituito una struttura governativa
dedicata a questo scopo, il Ministero degli Affari Femminili. La strategia di base per il
progresso delle donne è definita come “gender mainstreaming” nel quadro di sviluppo
nazionale.136
Gli indicatori sanitari dell’Afghanistan sono tra i peggiori al mondo, in particolare per
quanto riguarda la salute dei bambini e delle donne. Una serie di fattori ha contribuito a questa
situazione, come la mancanza di accesso alle strutture sanitarie di base e, inoltre, la mancanza
di personale femminile nelle strutture esistenti, in particolare nelle zone rurali. Le allarmanti
condizioni di salute delle donne afghane non riflettono una deliberata discriminazione di genere
nelle famiglie, ma piuttosto il risultato finale della povertà e della generale mancanza di
strutture sanitarie che, insieme ad una serie di fattori sociali colpiscono le donne in modo
particolarmente duro.137
Uno di questi fattori riguarda la violenza. La polizia si rifiuta sistematicamente di
registrare i casi di violenza, incitando invece le donne che sono state vittime di violenza
domestica a tornare dai loro mariti. Nel 2018, l’UNAMA138 ha riferito che anche i casi di
omicidio e stupro spesso non arrivano mai in tribunale. Le autorità afghane ordinariamente
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allontanano le vittime o fanno pressioni affinché accettino la mediazione, ovvero una sorta di
processo in cui l’autore dell’abuso si limita a promettere di non ripetere il crimine. Nonostante
l’impegno assunto nel 2016 dal presidente Ghani di porre fine all’incarcerazione delle donne
accusate di essere scappate dalle loro famiglie, nel 2018 la polizia e i pubblici ministeri afghani
hanno continuato ad incarcerare donne e ragazze per “crimini morali” che includono la fuga
dalla casa. Inoltre, la polizia e i procuratori hanno continuato a sottoporre ragazze a analisi
invasive, scientificamente non valide, da parte di medici del governo afghano per determinare
se una donna abbia mai avuto rapporti sessuali. I funzionari afghani sostengono che il governo
ha vietato questi esami, tuttavia la pratica rimane diffusa.139
Le donne afghane sperimentano molte restrizioni nell’accesso al sistema di giustizia. Il
comportamento generale di una donna riflette l’onore familiare e la maggior parte dei problemi
domestici tendono ad essere gestiti all’interno della famiglia. L’Afghanistan ha firmato una
serie di convenzioni internazionali relative al genere, tra cui la Convenzione sui diritti politici
delle donne, la Convenzione sulla parità di retribuzione tra uomini e donne per un lavoro di pari
valore e la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione. Tuttavia,
questi standard internazionali non hanno influito sul diritto interno del Paese. Nel 2003,
l’Afghanistan ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) che, come le altre convenzioni, richiede
misure amministrative e legislative per dare un sostegno legale all’impegno della nazione per
il progresso delle donne. Tuttavia, Amnesty International ha denunciato diffuse violazioni dei
diritti fondamentali delle donne e delle ragazze.140
Nel 2007 è stato elaborato il Piano d’Azione Nazionale per le Donne Afghane
(NAPWA), ovvero un quadro politico avente un orizzonte temporale di dieci anni che
garantisce la continuità degli sforzi del governo per proteggere i diritti femminili nella società.
La mission di NAPWA è di promuovere attivamente le istituzioni e gli individui ad essere più
responsabili nei confronti dell’empowerment delle donne e dell’uguaglianza di genere. Questa
missione è stata perseguita a tutti i livelli dell’apparato statale, in particolare con il Ministero
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degli Affari Femminili alla guida del ramo esecutivo del governo, il quale continua ad essere il
Ministero principale per la promozione dell’avanzamento delle donne.141
In aggiunta, nel 2009 è stata firmata la legge sull’eliminazione della violenza contro le
donne (EVAW) la quale mira a garantire la Shari’a e i diritti legali per proteggere la dignità
umana delle donne, mantenere l’integrità della famiglia, proteggere le donne, prevenire la
violenza, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne e perseguire gli
autori di tali brutalità. Rientrano nei crimini compresi in questa legge la provocazione di lesioni,
il matrimonio con bambine minorenni, l’abuso, l’isolamento forzato, la privazione dell’eredità
e la proibizione del diritto all’istruzione e al lavoro.142
La Costituzione afghana, inoltre, sancisce la parità tra uomini e donne di fronte alla
legge con l’Articolo 2, il quale afferma che è proibita ogni forma di discriminazione e di
privilegio tra i cittadini e che uomini e donne godono degli stessi diritti. In realtà, come si è
dimostrato, non è così.143
In termini di istruzione femminile esistono disparità regionali e tra zone rurali e urbane.
Diversi fattori influenzano l’accesso alle scuole, soprattutto per le bambine, come la mancanza
di strutture e di contatti femminili. Inoltre, l’idea culturalmente determinata che l’istruzione sia
inutile o dannosa per le ragazze e la povertà hanno un impatto negativo sull’iscrizione e sulla
permanenza delle ragazze nelle scuole. In particolare, nelle zone rurali l’iscrizione delle
bambine a scuola è influenzata dalla scarsa disponibilità di scuole femminili e di insegnanti
donne. Di fatto, la distribuzione urbano-rurale degli insegnanti è disomogenea a favore delle
aree urbane.144 Tuttavia, questa questione rappresenta un grande ostacolo, specialmente per
molte ragazze le cui famiglie non accettano che sia un uomo ad istruire le figlie. Gli sforzi del
governo afghano e dei donatori internazionali per l’educazione delle bambine, avviati dal 2001,
hanno subito un notevole rallentamento negli ultimi anni. Nel 2017, sedici anni dopo che
l’intervento militare americano in Afghanistan ha spodestato i Talebani, si stima che due terzi
delle ragazze afghane non frequentino la scuola. In aggiunta, un terzo delle ragazze si sposa
prima dei 18 anni e, una volta sposate o fidanzate, spesso sono costrette ad abbandonare la
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scuola. Le barriere amministrative e la corruzione creano ulteriori barriere, soprattutto per le
famiglie sfollate e povere: molte ragazze tessono, ricamano o chiedono l’elemosina anziché
andare a scuola per aiutare le famiglie a sopravvivere alla povertà.145
L’empowerment femminile nel contesto economico è definito come un processo per
raggiungere la priorità di accesso e di controllo delle donne sulle risorse economiche e per
garantire che possano utilizzarle per aumentare o avere il pieno controllo su altre aree della loro
vita. La discriminazione di genere, come dimostra l’esperienza internazionale, si traduce in
perdite di reddito e in una diminuzione della produttività economica delle donne. Le donne
hanno limitate opportunità di crescita professionale e sono sottorappresentate in posizioni
decisionali rispetto agli uomini. Nel 2016, la percentuale di donne afghane in posizioni
manageriali era solo del 4,3%. Poiché le donne hanno limitate opportunità di lavoro, è più
probabile che siano impiegate nel settore economico dell’informazione, che spesso non fornisce
posti di lavoro sicuri. Inoltre, le donne risultano ampiamente impiegate nel settore informale, il
che significa non avere accesso alle pratiche di protezione sociale, come le pensioni, le
indennità di disoccupazione o la tutela per la maternità.146 Un ulteriore fattore caratterizzante
l’ambito economico dell’Afghanistan riguarda le discriminazioni salariali basate sul genere. Di
fatto, le donne guadagnano molto meno rispetto agli uomini afghani, in particolare nei settori
della raccolta, dell’edilizia e del commercio. Inoltre, la terra, che è un capitale economico molto
apprezzato, è generalmente di proprietà degli uomini. Alla morte del marito, i terreni da lui
posseduti passano nelle mani degli altri membri maschi della famiglia, facendo così decadere i
diritti ereditari della moglie.147
Anche l’abbigliamento delle donne è stato soggetto a restrizioni. Normalmente, le donne
indossano un abito con pantaloni larghi fino alle caviglie, chiamato tunbaan, e un chador,
ovvero un velo indossato per coprire i capelli. L’uso dell’hijab, tipicamente indossato in diversi
paesi islamici, è comune anche in Afghanistan. Solo le donne molto conservatrici indossano il
burqa. Durante il dominio talebano, invece, tutte le donne erano costrette ad indossarlo una
volta uscite di casa.148
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Figura 2.6: Vestito appropriato per le donne in pubblico149

Un sondaggio svolto nel 2019 ha chiesto agli uomini afghani intervistati di osservare
un’immagine di sei donne che indossano abiti diversi e di scegliere quale sia il più appropriato
come abito da utilizzare in pubblico. Nel complesso, il burqa (1) è la scelta più popolare
(32,1%), seguito dal niqab (2), dal chador (3), dall’hijab aderente (4), dall’hijab morbido (5)
e, infine, nessuna copertura (0,7%).150
Per quanto riguarda la politica, alle donne afghane viene assegnato un ruolo minimo
poiché le attività politiche sono considerate il settore speciale per gli uomini, nonostante il
Parlamento sia composto per il 25% da donne. Il diritto di voto delle donne è stato ottenuto nel
1965, è stato poi sospeso con il dominio del Talebani ed infine reintrodotto nel 2001.151 Nel
1977 è stata creata la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA),
ovvero una delle più importanti organizzazioni femminili afghane che incoraggia le donne a
partecipare ai processi politici. Il governo afghano dovrebbe adottare diverse misure al fine di
garantire la partecipazione delle donne alla vita sociale e politica. In primo luogo, una questione
significativa è la socializzazione politica, ovvero un processo di apprendimento continuo che
aiuta le donne a frequentare vari campi sociali. In secondo luogo, l’istruzione è l’elemento più
importante per la partecipazione politica e sociale, dunque è necessario implementare misure
che garantiscano alle donne livelli di istruzione tali da poter partecipare attivamente nella
società. In terzo luogo, le comunità, il governo e le altre organizzazioni dovrebbero avere un
approccio razionale nei confronti delle ragazze e delle donne e trasmettere l’importanza della
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proprietà, del pensiero e della creatività. Se le donne avessero l’opportunità di esplorare i loro
talenti, questo permetterebbe loro di rafforzare la fiducia in loro stesse e la società fiorirebbe
più velocemente. Naturalmente, affinché le donne godano di uno status sociale positivo, è
necessario che le istituzioni educative e gli ambienti come la famiglia rispettino le condizioni
indispensabili per lo sviluppo del carattere sociale delle donne. Infine, bisognerebbe creare
adeguate opportunità di partecipazione femminile in vari ambiti, scientifici e pratici. La
partecipazione politica e sociale degli individui è uno degli strumenti principali di sviluppo
della comunità. Ciò significa che aumentare la partecipazione politica e sociale delle donne
indica aumentare il loro contributo allo sviluppo dell’intera società.152
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CAPITOLO III

PROGETTO “ASSISTENZA LEGALE PER DONNE VITTIME
DI VIOLENZA ED EMPOWERMENT DELLE COMUNITÀ
LOCALI – CENTRO LEGALE DI MAZAR-I-SHARIF”

Introduzione
In questo capitolo si approfondirà il progetto “Assistenza legale per donne vittime di violenza
ed empowerment delle comunità locali – centro legale di Mazar-i-Sharif” avviato da
Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane (CISDA) in collaborazione con
Humanitarian Association of Women and Children of Afghanistan (HAWCA). Si
esamineranno i vari aspetti legati a tale progetto, quali il contesto in cui è intervenuto, gli
obiettivi, le azioni, le fonti di finanziamento e l’utilizzo del budget, i risultati, il monitoraggio
e le criticità, in particolare facendo riferimento all’ultimo anno di attività del progetto, ovvero
dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019. Inoltre, verranno riportate delle testimonianze
dirette circa l’operato del centro legale e la condizione delle donne coinvolte. Successivamente,
si è scelto di analizzare brevemente un ulteriore progetto, “Vite Preziose”, sempre promosso da
CISDA Onlus e da HAWCA, al fine di osservare un’altra tipologia di intervento, avendo
anch’esso come obiettivo lo sviluppo del ruolo femminile nella società e la promozione dei
diritti della donna. Nel capitolo saranno altresì riportati alcuni passaggi di un’intervista fatta
alla dott.ssa Graziella Mascheroni e alla dott.ssa Cristiana Cella, membri del direttivo di CISDA
Onlus nonché impegnate nella gestione dei progetti in questione.

96

3.1 Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus
CISDA Onlus è stata creata nel 2004 da un gruppo di donne. Queste donne, in realtà, erano
attive già dal 1999, quando hanno invitato all’ONU dei Popoli di Perugia le donne appartenenti
a due associazioni afghane, la Revolutionary Association of Women of Afghanistan (RAWA),
ovvero l’organizzazione politica-sociale indipendente delle donne afghane che combattono per
i diritti e per la giustizia sociale, e la Humanitarian Association of Women and Children of
Afghanistan (HAWCA), associazione per i diritti e contro le ingiustizie sociali. Da quel
momento, questo gruppo di donne ha continuato a promuovere progetti solidali a favore delle
donne afghane. Gli obiettivi di CISDA comprendono la solidarietà sociale, la formazione, la
promozione della cultura, la difesa dei diritti civili e, soprattutto, dei diritti delle donne.
L’Associazione basa le sue attività sulla condivisione dei valori delle persone, che siano essi
valori basati su credo religiosi, sull’origine, sulla cultura. Lo scopo principale riguarda la
promozione di azioni di natura politico-sociale sulla situazione delle donne che vivono in
condizioni svantaggiate sotto diversi punti di vista: familiare, economico, politico e sociale. In
particolare, CISDA si focalizza sullo status delle donne afghane. L’Associazione agisce
promuovendo la divulgazione di una cultura e di una prassi di solidarietà. In primo luogo, si
impegna a ridurre comportamenti emarginanti all’interno della società, focalizzandosi
sull’accoglienza, l’integrazione e l’educazione per una convivenza sociale basata sulla non
violenza. In secondo luogo, cerca di eliminare i fattori che limitano il pieno sviluppo umano,
sociale ed economico. Infine, contribuisce alla diffusione della crescita e dello sviluppo al fine
di ritrovare una maggiore giustizia all’interno della popolazione nel rispetto del pianeta. CISDA
è altresì impegnata nella realtà italiana. Di fatto, i membri dell’Associazione pianificano anche
in Italia incontri e conferenze con organizzazioni afghane.
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dall’assemblea ed essi nominano a
loro volta una Presidente, una Co-Presidente, una Segretaria e una Cassiera Economa che
rivestono tali cariche anche nei confronti dell’assemblea. Al Consiglio Direttivo appartengono
i più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria. CISDA è un’associazione
formata da volontarie che operano senza percepire alcun compenso per il lavoro svolto, ha sede
a Milano ma è attiva anche in altre città quali Firenze, Trieste, Como, Roma, Torino, Padova,
Piadena e Belluno. CISDA sostiene azioni politico-sociali a livello nazionale e internazionale
sulle condizioni delle donne afghane, appoggia progetti attraverso raccolte fondi a favore delle
donne e dei bambini, programma incontri pubblici e crea materiale informativo. In aggiunta,
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CISDA dispone anche di un sito e di una pagina social che sono stati creati appositamente per
mantenere viva l’attenzione sulla difficile situazione del territorio afghano.
Da qualche anno, sempre su richiesta delle associazioni afghane che appoggia, CISDA
ha incanalato uno scambio politico e culturale con delle associazioni curde che operano in
Turchia, in Siria e in Iraq, sostenendo missioni come osservatori internazionali durante le
elezioni e aderendo a delegazioni umanitarie insieme ad altre organizzazioni che operano su
quei territori. CISDA partecipa altresì alla rete “In Difesa Di – per i diritti umani e chi li
difende” una rete di oltre 30 organizzazioni e associazioni italiane attive su tematiche quali
diritti umani, ambiente, solidarietà internazionale, pace e smobilitazione, diritti dei lavoratori,
libertà di stampa e stato di diritto.
Il fine principale di CISDA è far conoscere in Italia la problematica situazione in cui
tuttora versa l’Afghanistan e l’impegno di alcune associazioni afghane che favoriscono e
sostengono i diritti delle donne in un contesto di conflitto e di fondamentalismo. Inoltre,
incoraggia una cultura di pace e di costruzione dei diritti attraverso un lavoro capillare per
alfabetizzare donne e bambini e diffondere una coscienza civica e di pace rivolta proprio alle
donne. I progetti appoggiati da CISDA sono presentati dai suoi partner afghani in base alle loro
necessità e alla loro esperienza sul territorio. Di fatto, CISDA collabora a stretto contatto con
le realtà afghane, ovvero organizzazioni di stampo democratico con cui condivide progetti
concreti. Tra queste organizzazioni si ritrovano: la Revolutionary Association of Women of
Afghanistan (RAWA); la Organization Promoting Afghan Women Capabilities (OPAWC),
ovvero un’organizzazione che mira a rafforzare il ruolo attivo delle donne nella società; la
Social Afghan Association of Justice Seekers (SAAJS), cioè un’associazione che documenta i
crimini di guerra; la Afghan Child Education and Care Organization (AFCECO), la quale aiuta
i bambini e i rifugiati orfani; la Defence Committee di Malalai Joya, che si occupa della difesa
dei diritti; il Partito della Solidarietà (HAMBASTAGI), ovvero l’unico partito laico,
democratico e interetnico esistente in Afghanistan; ed infine la Humanitarian Association of
Women and Children of Afghanistan, la quale ha collaborato con CISDA per
l’implementazione del progetto di assistenza legale presso Mazar-i-Sharif.1
La dott.ssa Graziella Mascheroni e la dott.ssa Cristiana Cella fanno parte del direttivo
del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane e hanno raccontato il loro incontro con
l’associazione.

1

Chi siamo, CISDA Onlus, www.cisda.it

98

“Io ero già stata in Afghanistan negli anni ’80 e me ne sono innamorata. Ho scritto un libro,
mi servivano informazioni sull’associazione di RAWA e per caso ho trovato il CISDA, che ho
poi raggiunto nel 2009. Faccio parte del direttivo e mi occupo del progetto Vite Preziose.
Inoltre, porto avanti la voce delle donne che combattono e la voce di queste organizzazioni
democratiche afghane, di cui in genere nessuno sa niente, tramite interviste e articoli sul
sito.” - Dott.ssa Cella.

“Sono entrata nel CISDA da subito, vent’anni fa. Ho conosciuto Cristina Cattafesta (ex
Presidentessa del CISDA) in un’occasione in cui erano venute le prime donne afghane di
RAWA in Italia. Da quel momento mi sono interessata all’Afghanistan e nel 2004 abbiamo
fondato CISDA. Abbiamo iniziato ad ospitare periodicamente queste donne per portare la
loro voce e i loro racconti sulla situazione del Paese e soprattutto delle donne. Abbiamo poi
iniziato ad andare in Afghanistan con delle delegazioni ogni anno, nel 2004 si poteva andare
anche con delegazioni più numerose perché la situazione era sì precaria, ma non come lo è
adesso… negli ultimi cinque anni è diventato davvero molto pericoloso. Andando lì
riuscivamo ad avere contatti diretti con le organizzazioni e riportavamo in Italia le loro
richieste. All’interno del CISDA mi occupo dei progetti, quindi seguo i finanziatori, seguo la
rendicontazione tra donatore e beneficiario con i controlli dello stato patrimoniale e del
report narrativo, che racconta come sta andando il progetto. Inoltre, mi occupo della parte
amministrativa dell’associazione. Negli ultimi dieci anni devo dire che stiamo lavorando
molto bene.” – Dott.ssa Mascheroni.

3.1.1 HAWCA: Humanitarian Assistance for the Women and Children of
Afghanistan

HAWCA è stata creata nel 1999 da un Gruppo di giovani donne e uomini afghani. L’istituzione
di HAWCA è stata motivata dalla disperazione e dalla devastazione subita dalle donne e dai
bambini afghani vittime della guerra e dell’ingiustizia in Afghanistan e rifugiati in Pakistan.
Vivendo nelle stesse condizioni e vivendo la stessa miseria di milioni di afghani nel territorio,
i principali membri dell’HAWCA si sono impegnati a raggiungere i loro scopi e i loro obiettivi
come volontari e hanno dedicato i loro sforzi a migliorare la vita degli afghani in circostanze
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difficili, dall’epoca della dominazione talebana all’Afghanistan insicuro di oggi. HAWCA
incoraggia la partecipazione attiva delle donne e dei giovani afghani ai processi di ricostruzione
e sviluppo del loro Paese e lavora in collaborazione con istituzioni e organizzazioni che si
concentrano sul giusto sviluppo dell’Afghanistan.
Per raggiungere i suoi obiettivi, HAWCA agisce seguendo diverse strategie: fornisce
educazione e alfabetizzazione gratuita alle donne, istruzione primaria e secondaria gratuita ai
bambini, in particolare nelle zone remote dell’Afghanistan; protegge diritti umani delle donne,
dei bambini e di tutti i residenti; fornisce assistenza in situazioni di emergenza alle vittime di
disastri naturali o causati dall’uomo; sensibilizza le donne e i bambini ai valori democratici,
alla tutela dei diritti, alla pace e alla risoluzione dei conflitti attraverso programmi educativi;
fornisce strutture per le famiglie per sostenere la loro autosufficienza e la sostenibilità dei mezzi
di sussistenza; facilita l’auto-abilitazione dei giovani attraverso la tecnologia dell’informazione
e la formazione linguistica; fornisce ai bambini delle aree colpite dalla guerra un’educazione
alla pace e alla tolleranza; fa pressione per la difesa dei diritti delle donne, e in generale dei
diritti umani, attraverso il quadro giuridico del Paese e le convenzioni internazionali; lavora in
collaborazione con tutte le altre organizzazioni femminili e per i diritti umani per fare pressione
sulle istituzioni politiche e decisionali a favore di politiche giuste e sicure.2
Come affermato in precedenza, per CISDA la collaborazione con le organizzazioni
locali è un tratto essenziale della propria impostazione; a proposito la dott.ssa Cella afferma:

“Un aspetto importante è che i progetti vengano sempre da loro, non siamo mai andati noi a
dire «facciamo questo progetto». Loro ci dicono di cosa hanno bisogno e noi ci ingegniamo
per fornire le risorse necessarie”.

3.2 Progetto “Assistenza legale per donne vittime di violenza ed
empowerment delle comunità locali - Centro legale di Mazar-i-Sharif”
Negli ultimi anni le violazioni dei diritti umani hanno raggiunto l’apice, migliaia di donne
hanno perso la vita nelle zone coinvolte in conflitti. Tra i Paesi che maggiormente soffrono a

2

HAWCA – Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan, www.hawca.org.
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causa del conflitto si ritrova l’Afghanistan. Ogni anno centinaia di uomini, donne e bambini
vengono uccisi da attacchi suicidi e attacchi aerei. Tuttavia, la guerra non è l’unico mezzo di
violenza in Afghanistan. Di fatto, il sistema patriarcale del Paese ha privilegiato gli uomini e
ha negato alle donne le loro libertà e i loro diritti fondamentali.
Il progetto di assistenza legale per le donne vittime di violenza è uno strumento per
sostenere donne che non possono ottenere aiuto dal governo o che hanno bisogno di cure e
sostegno speciali. Il progetto è iniziato nel 2014 grazie ad una collaborazione tra CISDA e
HAWCA che ha dato vita al centro legale di Mazar, situato nel centro della città, in modo tale
che le donne vi possano accedere facilmente. Il progetto è stato registrato presso il Ministero
dell’Economia del Paese. Inoltre, è stata inviata una lettera alla direzione dell’economia e ad
altre entità rilevanti per collaborare con CISDA a Mazar-i-Sharif. La Direzione degli Affari
delle Donne, la Direzione dell’Economia, la Direzione della Giustizia, i Procuratori Generali,
il Quartier Generale della Polizia, il Tribunale della Famiglia e altri enti hanno collaborato con
HAWCA nella gestione dei casi di violenza contro le donne.3 Il presente progetto riflette i
principi di CISDA, di fatto, come afferma la dott.ssa Cella,

“Per noi è importante che ci siano l’aspetto umanitario e l’aspetto politico, soprattutto che le
due cose siano strettamente collegate. Il discorso umanitario c’è, perché fai un progetto che
in quel momento aiuta le persone, però viene anche piantato un seme per il futuro. Non è
come la beneficienza, noi diamo degli strumenti perché le donne possano avere un futuro
diverso e possano uscire dalla situazione drammatica in cui sono. Ovvio che bisogna dare un
aiuto, ma che poi ci sia anche questa idea di futuro.”

3.2.1 Contesto generale in cui è intervenuto il progetto
Il progetto è intervenuto a Mazar-i-Sharif, una città situata nell’Afghanistan settentrionale,
precisamente nella provincia di Balkh, a circa cinquanta chilometri a sud del confine con
l’Uzbekistan. Il nome della città significa “tomba del santo”, a seguito del presunto
ritrovamento della tomba del califfo Ali, genero del profeta Muhammad. Dopo l’invasione nel

3

HAWCA – Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan, Op. Cit.
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territorio nel 1979, l’Unione Sovietica stabilì un comando militare nella città. In seguito, Mazar
fu teatro di combattimenti brutali e atrocità tra fazioni afghane in competizione tra loro. La città
passò sotto il controllo dei Talebani dal 1998 al 2001, quando venne presa dalle forze afghane
e americane.4
Mazar-i-Sharif è la capitale della Provincia di Balkh ed è uno dei maggiori centri
commerciali e finanziari dell’Afghanistan. Quasi metà della Provincia è costituita da terreni
montuosi o semi montuosi, mentre l’altra metà dell’area è costituita da terreni pianeggianti. Il
66% della popolazione di Balkh vive in quartieri rurali e solo il 34% vive in aree urbane. Per
quanto riguarda la composizione della popolazione, circa il 51% è di sesso maschile e il restante
49% è di sesso femminile. I principali gruppi etnici che vivono nella Provincia di Balkh sono i
tagiki e i pashtun, seguiti da uzbeki, hazara, turkmeni e altri gruppi minori. La lingua principale
è il Dari, anche se il Pashtu risulta essere molto utilizzato.5

Figura 3.1: Mazar-i-Sharif6

4

VV. AA., Mazar-e Sharif (2018), “Britannica”, www.britannica.com

5

Balkh: Provincial Profile, nps.edu/documents

6

Afghan soldier kills two US civilian trainers (2010), BBC News, www.bbc.com
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Stupri, matrimoni precoci o matrimoni forzati, pratiche come il baad7, sono alcune delle forme
di violenza che le donne sono costrette ad affrontare in Afghanistan. In aggiunta, nelle zone
rurali la maggior parte degli uomini considera le donne come strumento per la nascita dei figli
e per gestire le faccende domestiche. L’ambiente dominato dai signori della guerra e dalla lotta
contro il governo centrale ha fatto sì che il numero di rapimenti, stupri e omicidi sia aumentato.

“Quella è una zona controllata dai signori della guerra. È tutto senza regole, ci sono i
commander che hanno enormi poteri, può succedere di tutto. Chi ha potere ha potere di vita
o di morte. Vige una forte paura” – dott.ssa Cella.

Non solo, in un contesto simile si è creata una cultura dell’impunità dove i criminali possono
sfuggire con facilità alla punizione. Ciò che impedisce alla gente, alle donne in particolare, di
chiedere giustizia è la mancanza di consapevolezza dei diritti.8 Come afferma la dott.ssa
Mascheroni,

“Lo scopo dei nostri progetti è proprio quello di insegnare alle donne l’importanza dei diritti
umani e, soprattutto, dei loro diritti, attraverso l’istituzione di corsi di alfabetizzazione e altri
corsi, come piccoli corsi di artigianato”

“Esatto, l’obiettivo è che le donne prendano consapevolezza dei diritti che hanno, perché
purtroppo loro non lo sanno. Per esempio, l’anno scorso io e Graziella abbiamo visitato la
zona coinvolta in un progetto sullo zafferano, non lontano da Herat. Questo progetto
coinvolge 12 donne di un piccolo villaggio e rappresenta un grande aiuto per loro perché
portano a casa dei soldi. Una di queste donne racconta che suo marito guadagna 1 o 2
dollari al giorno, mentre lo zafferano rende molto e quindi è un sollievo economico per la
famiglia. Il progetto ha dato molto di più del solo denaro, anche se già il denaro portato a
casa da una donna ha completamente un altro significato! A questa donna il progetto ha dato
una grandissima forza perché, una volta finita la raccolta, iniziano i corsi di matematica, di

7

Baad è una pratica secondo la quale, in caso di risarcimento, una donna appartenente alla famiglia del

criminale viene concessa alla famiglia della vittima come serva o sposa.
8

Narrative Report del progetto “Legal Aid Center for women victims of violence and empowerment of

local community”, file Word fornito dall’Associazione CISDA Onlus relativo al semestre 1 dicembre
2018 – 31 maggio 2019.
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scrittura… le donne insieme sono allegre e per loro questo è un sogno: stare insieme ad altre
donne, imparare e guadagnare. In aggiunta, questo è un esempio per altre donne perché se
loro hanno fatto questo passo e si sono così rafforzate, altre donne vorranno fare la stessa
cosa.” – Dott.ssa Cella.

Tuttavia, il codice penale afghano risulta essere ambiguo sulla gestione di casi riguardanti le
donne. È stato introdotto un nuovo codice penale, entrato in vigore nel 2018, che sostituisce
quello precedente istituito con il governo di Mohammed Daoud nel 1976. In questo nuovo
codice penale si è riscontrata una grave criticità dovuta all’esclusione di nuove figure di reato
contro la violenza verso le donne. In Afghanistan è in vigore la legge EVAW dal 2009, la quale
è stata una grande conquista per i diritti femminili, in quanto venivano specificati diversi tipi di
reati, tra abusi, violenze e sfruttamenti, punibili penalmente. La nuova versione del codice
penale avrebbe rafforzato la protezione per le donne inserendo nuove disposizioni, tuttavia il
Governo ha cancellato questa sezione del testo.9 In merito a ciò, la dott.ssa Cella ha affermato:

“Un’indagine di una mano dell’ONU in Afghanistan ha rivelato che questa legge viene usata
per il 5% dei casi perché è molto rischiosa. Di fatto, l’avvocato e la cliente rischiano molto
perché spesso i mariti sono piccoli commander, hanno mezzi, uomini e modo di intimidire e di
far fuori sia l’avvocato che la moglie”.

3.2.2 Obiettivi del progetto
Il progetto prevede una serie di interventi integrati finalizzati alla lotta contro la violenza nei
confronti del genere femminile, promuovendo l’empowerment sociale, economico e legale
delle donne da un lato, e affermando la cultura dei diritti umani delle donne attraverso processi
di educazione alla legalità e al rafforzamento del sistema giudiziario dall’altro. Il progetto
ambisce a promuovere l’equità di genere e l’accesso ai diritti indipendentemente dal sesso,
dall’appartenenza etnica e religiosa e dallo status socio-economico. Alfabetizzazione,
costruzione di autostima, consapevolezza e difesa attiva dei diritti delle donne insieme con la
9

Romoli F., Il nuovo codice penale afghano tra speranze della comunità internazionale e resistenze

interne, Comunità Internazionale, “Archivio Penale”, www.archiviopenale.it
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costruzione di reti di solidarietà e di protezione a livello locale, costituiscono la base per
l’empowerment delle donne afghane e il loro ruolo attivo nella società afghana.
In particolare, nell’ambito del progetto “Assistenza legale per donne vittime di violenza
ed empowerment delle comunità locali”, HAWCA lavora per l’uguaglianza delle donne
secondo i tre principi guida di Prevenzione, Protezione e Reintegrazione. Per garantire la
protezione dalla violenza delle donne e delle bambine in Afghanistan a breve e lungo termine,
infatti, non basta intervenire a livello di assistenza ma occorre lavorare sul piano strutturale e
sistemico. Per questo motivo, il progetto comprende sia la risposta che la prevenzione, vale a
dire il lavoro di sensibilizzazione e di coinvolgimento di leader tribali, stakeholder e comunità
locale per ridurre ed eliminare le cause profonde e i fattori specifici che contribuiscono a
perpetuare e/o aumentare il rischio di violenza di genere.
Purtroppo, la violenza contro le donne in Afghanistan è pervasiva e, come denunciato
da Agenzie ONU, uno dei problemi più gravi che si frappone alla riduzione del fenomeno è la
scarsa cultura della legalità. La realizzazione di questo progetto consentirà di adempiere alla
mission del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus che ha come suo
essenziale fondamento la condivisione dei diritti di ogni persona, qualunque ne siano la
religione, origine, cultura e nazionalità; essa pone come scopo prioritario la promozione di
iniziative di carattere politico-sociale sia a livello nazionale che internazionale sulla condizione
delle donne che si trovano in condizioni svantaggiate dal punto di vista familiare, economico,
sociale e politico, con particolare riferimento alle donne afghane che si trovano in queste
condizioni. Gli obiettivi specifici del presente progetto riguardano:
•

Il sostegno alla lotta contro le violenze di genere;

•

Lo sviluppo dell’empowerment sociale ed economico delle donne e l’incremento
dell’accesso e delle risorse del sistema legale per l’applicazione delle leggi nazionali
(EVAW) e internazionali (CEDAW) a tutela dei loro diritti;

•

La promozione della consapevolezza della comunità locale sui diritti delle donne e sulle
leggi che li proteggono vigenti nel Paese.10

“Innanzitutto, il progetto vuole risolvere sia psicologicamente che giuridicamente il
problema di queste donne che si rivolgono al centro. Chi si rivolge al centro sono persone
10
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che arrivano direttamente ad HAWCA per conoscenze o perché sono state inviate da
qualcuno. Il governo è a conoscenza dell’esistenza del centro ma non è in grado di fornire
centri e servizi simili, non è in grado perché non vuole. La questione femminile è l’ultima
delle questioni a cui il governo pensa.” – dott.ssa Mascheroni.

La strategia del progetto si articola in diverse componenti, ovvero:
•

Sostegno alle donne vittime della violenza (violenza domestica e sessuale, traffico e
riduzione in schiavitù, matrimoni precoci e forzati) attraverso la creazione ed il
rafforzamento di servizi legali e socio-sanitari rivolti alle donne vittime di violenza;

•

Empowerment delle donne attraverso la sensibilizzazione sui diritti fondamentali delle
donne, l’alfabetizzazione e l’istruzione, la salute, l’informazione;

•

Aumento delle risorse per la difesa dei diritti delle donne, attraverso la formazione degli
studenti di legge sui diritti delle donne e attraverso l’educazione di avvocati e studenti;

•

Aumento delle pratiche volte al rispetto dei diritti umani da parte delle istituzioni e dei
leader di comunità, attraverso la formazione dei leader, dei dirigenti e degli operatori
sui diritti umani delle donne;

•

Rafforzamento dei legami tra organizzazioni della società civile e i media che si
occupano di diritti umani, per influenzare l’opinione pubblica con azioni a livello di
comunità;

•

Rafforzamento dei legami tra organizzazioni della società civile e l’opinione pubblica
internazionale, per sostenere le istituzioni afghane nell’applicazione del piano d’azione
nazionale per le donne dell’Afghanistan (NAPWA)11 e la legge per l’eliminazione della
violenza contro le donne (EVAW).

L’azione si configura come attività modello per l’avvio della risoluzione del conflitto di genere
in Afghanistan, proponendo un meccanismo integrato di riconoscimento sociale e culturale
dell’identità delle donne come persone attraverso la restituzione di personalità legale,

11

Il Piano d’azione nazionale per le donne dell’Afghanistan (NAPWA) è nato a seguito dell’Accordo

di Bonn del 2001 e prevede l’attuazione di garanzie costituzionali di non discriminazione e di parità di
diritti e doveri tra donne e uomini.
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l’attribuzione ed il perseguimento di facoltà e diritti riconosciuti dalla legge e il coinvolgimento
della comunità legale.12

3.2.3 Strumenti e azioni
La maggior parte delle donne vittime di percosse e lacerazioni richiedono servizi medici
urgenti. HAWCA può fornire servizi medici di base nell’ambito di questo progetto solo
accompagnando le vittime dai medici locali e procurando loro alcune medicine. Alcuni casi
hanno richiesto un servizio aggiuntivo e questi casi vengono segnalati agli ospedali e alle
cliniche pubbliche e private attraverso una lettera ufficiale di HAWCA per l’assistenza. Di
solito il sostegno che ricevono è limitato, ma si sono organizzati incontri con alcuni medici che
hanno accettato di aiutare le donne il più possibile. Nell’ultimo semestre (dicembre 2018maggio 2019) 33 casi hanno ottenuto servizi medici, di cui 15 hanno usufruito di servizi medici
gratuiti da parte delle cliniche.
Il progetto si è concentrato su diverse tipologie di interventi. Di fatto, il centro legale di
Mazar-i-Sharif fornisce molti servizi alle donne afghane:
•

Consulenza legale;

•

Procedimenti giudiziari;

•

Mediazione;

•

Informazioni sui servizi legali gratuiti;

•

Servizi medici se necessario;

•

Servizi psicologici;

•

Visite presso le loro famiglie e le loro case;

•

Trasporto verso il tribunale e viceversa;

•

Sensibilizzazione legale delle vittime e delle loro famiglie.

CISDA e HAWCA collaborano anche con Medica Afghanistan, un’organizzazione femminile
non governativa, non politica e senza scopo di lucro che sostiene le donne e le ragazze

12
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sopravvissute alla violenza di genere e che non vengono tutelate dalla legge, attraverso una
solida rappresentanza legale, consulenza psicologica e sostegno. Questa organizzazione è stata
creata nel 2002 da Medica Mondiale, un’organizzazione tedesca che difende donne e ragazze
in zone di guerra e crisi nel mondo. Inoltre, sono stati organizzati incontri con medici locali che
hanno accettato di sostenere i casi offrendo prezzi scontati per medicine e persino visitando
pazienti gratuitamente. 13
Dopo aver ascoltato le esigenze delle donne che raggiungono il centro, vengono forniti
ulteriori servizi, come:
•

Se le donne non vogliono rimanere incinta (per qualsiasi ragione), vengono informate
delle ONG che forniscono loro farmaci anticoncezionali (solo poche ONG in
Afghanistan forniscono questo servizio);

•

Informare le donne sull’esistenza e il funzionamento delle case sicure;

•

Fornire consulenza se le donne vogliono cercare un lavoro, procurando loro un elenco
di siti web da consultare e, per coloro che non hanno accesso a internet, assistendo
tramite lo staff del centro che le aiuterà a trovare un lavoro, a creare un curriculum vitae
e a inviarlo alle aziende che hanno un posto vacante (attività riservata alle donne che
vivono in difficili condizioni economiche);

•

Informare le donne circa l’esistenza di ONG che organizzano corsi di formazione
professionale come la lavorazione del cibo, la tessitura di panni ecc.14

Per quanto riguarda il funzionamento del centro, la dott.ssa Mascheroni afferma:

“All’interno del centro ci sono delle avvocate, donne ovviamente, perché la donna si apre
verso un’altra donna e non lo farebbe mai verso un uomo, e una psicologa. In questo modo si
cerca di risolvere il problema, che può essere il fatto che la donna venga massacrata dal
marito, piuttosto che dalla suocera, o i figli che le vengono tolti e così via. Con le avvocate si
riesce ad arrivare in tribunale dove in linea di massima si risolve il problema, le donne
ottengono il divorzio, l’affidamento dei figli e addirittura il rientro in famiglia.”

13

About us, Medica Afghanistan – women support organization, www.medicaafghanistan.org
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La dott.ssa Cella aggiunge:

“Le donne che si trovano in situazioni di grandissima difficoltà, che non possono proprio
tornare a casa, vengono portate nello shelter e vengono protette. Questo perché se il marito
dovesse scoprire che lei si è rivolta a qualcuno sarebbe un enorme rischio per la donna…
succede anche in Italia. Ovviamente questo avviene se la donna è d’accordo. In genere il
marito la ricatta con l’affidamento dei figli perché per una donna è molto difficile averne la
custodia in quanto deve dimostrare di poterli mantenere, di avere un posto dove stare…
quindi anche se la donna dovesse ottenere il divorzio poi non vedrebbe mai più i figli.
Pertanto, molte donne non arrivano nemmeno a chiedere il divorzio proprio per questo
motivo”.

Il centro legale ha avuto molto successo, questo perché l’istruzione ha permesso alle donne di
comprendere i loro diritti e di sapere dell’esistenza di questo servizio.

“La pubblicizzazione del centro avviene attraverso l’istruzione, attraverso quei corsi di
alfabetizzazione che rendono la donna partecipe dei propri diritti. Attraverso queste attività
si riesce ad arrivare sul territorio. Grazie all’istruzione la donna capisce quali sono i suoi
diritti, capisce che non è giusto che venga massacrata tutti i giorni e quindi viene anche la
forza di denunciare questo fatto” – dott.ssa Mascheroni.

“Infatti, durante il corso di alfabetizzazione, la discussione sui diritti è fondamentale, è la
base della consapevolezza” – dott.ssa Cella.

La mancanza di consapevolezza sui diritti delle donne e sul giusto processo porta di solito ad
un aumento del numero di violenze contro le donne. Per combattere questo problema vengono
altresì organizzati workshop e programmi di sensibilizzazione per gli studenti universitari e per
il pubblico afghano.
Durante l’ultimo semestre del progetto (dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019) sono
stati organizzati quattro workshop per gli studenti universitari. Il primo workshop è stato
organizzato dal 26 al 28 febbraio 2019, al quale hanno partecipato 15 studenti della Facoltà
della Shari’a dell’Università Pubblica Mazar. Il tema del workshop era la legge EVAW e le
forme di violenza contro le donne. All’inizio del workshop, è stato fatto un test preliminare agli
studenti per vedere quanto conoscessero la legge EVAW e alla fine del workshop è stato fatto
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un altro test per verificare l’efficienza del programma. È stato sorprendente vedere che la
maggior parte degli studenti non sapeva esattamente quando la legge fosse stata approvata e
quante forme di violenza fossero menzionate nella legge. Tuttavia, alla fine del workshop si è
visto un miglioramento del 90%. La maggior parte di loro conosceva le forme di violenza che
sono state trovate nel codice penale afghano. Gli studenti sono stati molto contenti del
programma e il direttore dell’Università Pubblica si è recato personalmente all’ufficio del
centro legale e ha ringraziato richiedendo altri programmi.
Il secondo workshop è stato organizzato dal 3 al 5 marzo 2019 e ha visto la
partecipazione di 15 persone provenienti dall’Università di Legge della provincia di Balkh. Il
tema trattato in questo workshop è stato quello dei matrimoni precoci e forzati e della loro
prevenzione. L’idea di questo workshop è stata quella di mobilitare l’Università di Legge per
lavorare sul cambiamento dell’età legale del matrimonio e considerare l’età internazionale di
18 anni per diventare una persona giuridica. Inoltre, si è cercato di far capire agli studenti lo
status sociale delle donne afghane e confrontarlo con le donne dei paesi occidentali. La ricerca
di HAWCA ha dimostrato che le donne che non vivono in zone colpite da conflitti sono più
istruite e coraggiose nel portare avanti le loro richieste e nel chiedere giustizia e hanno una forte
fiducia in loro stesse. Inoltre, sono anche fisicamente e mentalmente più sane delle donne che
vivono in zone di conflitto e sotto violenza. Le donne afghane che vengono picchiate e torturate
per questioni molto frivole non hanno la maggior parte dei requisiti per prendere una decisione
adeguata. Si è discusso di come le donne afghane abbiano sofferto negli ultimi 40 anni e del
loro stato attuale. In aggiunta, si è giunti alla conclusione che i matrimoni tra minorenni hanno
sempre un risultato negativo e che anche 18 anni di età non sono sufficienti per le donne afghane
per il matrimonio, bensì dovrebbero avere 21 anni. Allo stesso modo, il risultato dei matrimoni
forzati è stato discusso con esempi dal vivo, osservando come il matrimonio ha influito sulla
vita di queste donne. Pochi dei casi che sono pervenuti al centro sono stati letti a questi ragazzi,
mantenendo segrete le informazioni personali per mostrare loro l’impatto negativo dei
matrimoni forzati sulla vittima e sul suo futuro.
Il terzo workshop è stato organizzato dal 7 al 9 aprile 2019 per gli studenti della facoltà
di legge e per gli attivisti para legali. In totale hanno partecipato 15 persone, di cui 5 erano
attivisti e 10 studenti dell’ultimo anno. L’argomento trattato in questo workshop è stato la
gestione dei problemi e delle questioni che sorgono a causa del modo sbagliato di riferire i casi
al governo e alle agenzie non governative, in cui la privacy delle vittime è completamente
violata e molte delle informazioni che non dovrebbero essere menzionate sono invece riportate
nel documento di riferimento. HAWCA ha presentato il modulo di segnalazione che viene
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finalizzato a Kabul dalle organizzazioni femminili, in particolare dalle organizzazioni che
gestiscono i centri di accoglienza. Il modulo è stato appositamente progettato per indirizzare le
donne vittime di violenza e al suo interno vengono prese speciali precauzioni al fine di non
violare la privacy delle donne, in quanto ciò potrebbe mettere la vittima in situazioni pericolose,
per esempio non rivelando il nome e la posizione della vittima. Durante la simulazione si è
scoperto che quasi tutta la privacy delle vittime è stata violata, tuttavia dopo il workshop si è
visto un miglioramento del 95%.
Il quarto workshop è stato organizzato dal 12 al 14 maggio 2019 per le Facoltà di Diritto
e di Shari’a, a cui hanno partecipato 15 persone. L’argomento trattato è stato quello delle forme
di stupro che potrebbero essere contemplate nel codice penale afghano. L’argomento è stato
selezionato per far comprendere ai partecipanti le diverse modalità di stupro. Durante il
workshop è stato detto che le forme di abuso conosciute sono lo stupro infantile, lo stupro degli
adulti e l’incesto. Lo stupro di donne in stato di gravidanza, lo stupro di gruppo, il rapimento,
ma anche i matrimoni tra bambini, i matrimoni forzati, la prostituzione forzata, il baad
dovrebbero essere considerati abusi, poiché sono contro la volontà della vittima e qualsiasi
attività sessuale che è contro la volontà della vittima è considerata stupro. Tuttavia, il codice
penale afghano accetta solo pochi tipi di abusi e i matrimoni con bambini o forzati non rientrano
nella definizione di stupro, pertanto tale modifica dovrebbe essere apportata al codice.
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Figura 3.2: Attività del progetto “Assistenza legale per donne vittime di violenza ed
empowerment delle comunità locali”15

In aggiunta, sono stati organizzati due programmi di sensibilizzazione pubblica per la comunità
locale. Il primo programma è stato organizzato nel distretto di Kholm sui diritti delle donne
nelle leggi afghane. Al programma hanno partecipato 53 persone, di cui 21 donne e 32 uomini.
Oggetto del programma sono state le diverse forme di violenza contro le donne menzionate
nella legge EVAW e il legame che essa ha con il codice penale afghano. L’attenzione si è
concentrata sui bambini e sui matrimoni precoci che, secondo quanto riferito, sono molto
comuni in quell’area. È stata spiegata loro l’età legale del matrimonio e che il matrimonio
infantile è un crimine e i colpevoli saranno puniti. Alla fine del programma sono state distribuite
tra i partecipanti due pubblicazioni di HAWCA, ovvero “The HAWCA Child Protection
Policy” e “La libertà dalla violenza”, dove vengono fornite le informazioni dettagliate sui
fornitori di assistenza legale.
Il secondo programma è stato organizzato nel Distretto di Zari, nella provincia di Balkh,
dove HAWCA ha svolto una ricerca nel 2018 sulle forme di abuso sessuale. Al programma
hanno partecipato 58 persone, di cui 25 donne e 33 uomini. Gli argomenti trattati in questo
programma sono stati i tipi di violenza sessuale con particolare attenzione allo stupro e alle
molestie sessuali. È stato loro chiarito che la punizione dello stupro è la punizione più grave e
15
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potrebbe anche portare alla pena di morte. Inoltre, è stato loro spiegato che devono denunciare
ogni caso di violenza sessuale di cui sono testimoni il più presto possibile, perché se il tempo
passa i segni dello stupro spariranno e sarà difficile provarlo. Alla fine del programma è stata
distribuita tra i partecipanti l’ultima pubblicazione di HAWCA sulla violenza sessuale “Se
qualcuno avesse rotto il silenzio”, che è la storia di una ragazza e di come è diventata vittima
di violenza sessuale. In totale, 111 persone hanno beneficiato dei programmi di
sensibilizzazione.16
Grazie all’esperienza e all’impegno decennale di HAWCA nel settore, qualora nel
centro si rilevassero casi di particolare gravità, le donne in pericolo verranno trasferite nello
Shelter che HAWCA gestisce a Kabul, ovvero un luogo sicuro per proteggere le donne a rischio.
La casa protetta è una soluzione di aiuto temporaneo per quelle donne o ragazze che non hanno
una casa per vivere e che sono state abusate fisicamente o psicologicamente da parte di
familiari, membri potenti della comunità, signori della guerra. Nella casa protetta viene fornito
vitto e alloggio, panni, assistenza medica, istruzione, formazione professionale e le donne
acquisiscono consapevolezza sui loro diritti, i diritti civili e la violenza contro le donne, nonché
consulenza sui diritti legali.17 Tuttavia, non mancano difficoltà legate a fattori culturali o
religiosi. Di fatto, la dott.ssa Mascheroni sostiene:

“C’è da dire che normalmente una donna che si presenta al centro non accetta in toto quello
che le viene proposto, per motivi religiosi e culturali, però quando parla con altre donne e
con le operatrici capisce che è in un mondo diverso da quello che ha sempre vissuto e che
tutto ciò che le viene offerto è una cosa meravigliosa”.

16

Narrative Report del progetto “Legal Aid Center for women victims of violence and empowerment

of local community”, file Word fornito dall’Associazione CISDA Onlus relativo al semestre 1 dicembre
2018 – 31 maggio 2019.
17
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3.2.4 Fonti di finanziamento e budget
Il centro legale di Mazar-i-Sharif è stato promosso grazie ad una collaborazione tra CISDA e
HAWCA e ha ottenuto diversi finanziamenti. In particolare, dal 2014 al 2015 è stato finanziato
dalla Fondazione Adiuvare per 100.000 € all’anno, dal 2015 al 2017 da Banca Intesa San Paolo
per 86.000 € all’anno e da Fondazione Adiuvare per 75.000 € all’anno, dal 2018 al 2019 da
Fondazione Cariplo e Fondazione Adiuvare per 70.000 € all’anno. Il 2020 è stato finanziato
dall’OSF – Opera San Francesco Milano per 50.000 €, di cui 10.000€ sono stati dirottati a fronte
dell’emergenza Covid-19.

“Il progetto è nato nel 2014 grazie al finanziamento di parecchi enti, tra cui una famiglia che
aveva avuto un’eredità che è stata poi girata a noi. Inizialmente è stato aperto un centro
legale anche a Jalalabad, una zona vicino al Pakistan molto pericolosa, tuttavia poi è stato
chiuso perché i finanziamenti non erano sufficienti per fare funzionare sia questo centro che
quello di Mazar. Abbiamo iniziato a finanziare i progetti su richiesta di HAWCA e i progetti
avevano come oggetto trasversale la difesa dei diritti umani e delle donne, che potevano
essere piccolissimi progetti come macro-progetti. Abbiamo ricevuto anche finanziamenti dal
nostro Ministero e dall’Unione Europea, parliamo di cifre come 1 milione di euro. Sembra un
paradosso parlare di 1 milione di euro in Afghanistan ma non lo è perché i costi sono
altissimi” – dott.ssa Mascheroni.

3.2.4.1 Enti finanziatori
Come anticipato, diversi enti hanno partecipato alla realizzazione del progetto del centro legale
a Mazar-i-Sharif. La Fondazione Adiuvare ha sede a Lugano e sostiene, senza fini di lucro,
cause di beneficienza e di solidarietà sociale. L’obiettivo della Fondazione è fornire opportuni
strumenti finanziari a enti in modo tale che possano avviare iniziative di sostegno sociale e
sanitario.18

18

Fondazione adiuvare (2020), Stiftung Schweiz, stiftungen.stiftungschweiz.ch
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Banca Intesa San Paolo si occupa di finanziare iniziative di enti che operano nell’ambito
della solidarietà e dell’assistenza sociale, sostenendo progetti che esaltano il valore della
persona. Di fatto, la banca dispone di un “Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e
culturale” costituito da utili destinati al finanziamento di progetti.19
La Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria ed è stata creata nel 1991.
Essa sostiene le organizzazioni italiane, favorendo interventi che valorizzino il capitale umano,
e provvede al finanziamento di diversi progetti, in particolare di progetti che si occupano di
ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica, servizi alla persona.20
Opera San Francesco Milano (OSF) è stata fondata dai Frati Cappuccini nel 1959 per
fornire ai poveri assistenza gratuita. L’attività di OSF si basa su quattro valori guida:
accoglienza, gratuità, professionalità e attenzione alla persona. Inoltre, OSF si occupa di
studiare progetti di sostegno.21

3.2.4.2 Specifiche del rendiconto finanziario riferito al periodo dal 1° dicembre
2018 al 30 novembre 2019
Si è scelto di sviluppare un’analisi più approfondita circa l’utilizzo del budget prendendo come
anno di riferimento il periodo tra il 1° dicembre 2018 e il 30 novembre 2019, ovvero l’ultimo
anno di attività del progetto. Come afferma la dott.ssa Mascheroni,

“abbiamo richiesto un altro finanziamento che ci è stato concesso, tuttavia al momento il
centro legale è chiuso per via della pandemia. Durante il lockdown di inizio anno abbiamo
chiesto all’ente finanziatore di poter dirottare 10.000€ del suo finanziamento all’emergenza
Covid-19. Di quel finanziamento abbiamo dunque utilizzato 10.000€, il resto è ancora fermo
in attesa di ripartire”

La dott.ssa Cella, inoltre, aggiunge:

19

Iniziative per il sociale, Banca Intesa San Paolo, group.intesasanpaolo.com

20

La missione, Fondazione Cariplo, www.fondazionecariplo.it

21

La nostra missione, Opera San Francesco Milano, operasanfrancesco.it
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“Con questa situazione la cooperazione in Afghanistan non esiste più. È pericoloso, molte
persone hanno grosse difficoltà economiche quindi diventa più difficile portare avanti i
progetti”

Per l’anno in questione è stato stanziato un budget di 70.000€ finanziato da Fondazione
Adiuvare e Fondazione Cariplo. Nel primo semestre esaminato, dal 1° dicembre 2018 al 31
maggio 2019, sono stati ricevuti 34.978,00€ a fronte del finanziamento totale. Sono stati spesi
35.006,85€, con un bilancio negativo di 28.85€, di questi: 17.000,00€ sono stati spesi per il
personale di progetto, 4000,00€ sono stati spesi per l’altro personale e 12.006,85€ per le spese
di gestione.22

Tabella 3.1: Esempi di spese effettuate nel primo semestre del progetto dal 1° dicembre 2018
al 31 maggio 201923

Indice spese

Budget

Spese

Percentuale spese
rispetto al budget

Personale di progetto
Project manager
Avvocati difensori
(2)

4.800,00€

2.400,00€

50%

7.200,00€

3.600,00€

50%

Altro personale
Impiegati workshop

7.200,00€

3.600,00€

50%

Costi di gestione

22

Elettricità

2.400,00€

412,62€

17,19%

Riscaldamento

800,00€

800,00€

100%

Financial Statement – Legal Aid Center Mazar for the period of December 01, 2018 to May 31, 2019.

File PDF riguardante il rendiconto finanziario riferito al periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio
2019 fornito da CISDA Onlus.
23

Ibidem.
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Nel secondo semestre esaminato, dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2019, sono stati ricevuti
25.000,00€ da Fondazione Cariplo ai quali è stato sottratto l’ammontare del bilancio negativo
del semestre precedente, raggiungendo un totale di 24.971,15€. Durante questo periodo sono
stati spesi 35.218,03€, con un bilancio negativo di 10.246,88€. Di fatto, sono stati utilizzati
17.500,00€ per il personale di progetto, 4.000,00€ per le spese di altro personale e 12.218,03€
per le spese di gestione.24

Tabella 3.2: Esempi di spese effettuate nel secondo semestre del progetto dal 1° giugno 2019
al 30 novembre 201925

Indice spese

Budget

Percentuale spese

Spese

rispetto al budget

Personale di progetto
Project manager
Avvocati difensori
(2)

4.800,00€

2.400,00€

50%

7.200,00€

3.600,00€

50%

Altro personale
Impiegati workshop

7.200,00€

3.600,00€

50%

Costi di gestione

24

Elettricità

2.400,00€

933,16€

38,88%

Riscaldamento

800,00€

-

-

€

%

Financial Statement – Legal Aid Center Mazar for the period of June 01, 2019 to November 30, 2019.

File PDF riguardante il rendiconto finanziario riferito al periodo dal 1° giugno 2019 al 30 novembre
2019 fornito da CISDA Onlus.
25

Ibidem.
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3.3 Risultati raggiunti
Le azioni intraprese con il presente progetto hanno riportato risultati assolutamente positivi.
Tutti i beneficiari dei servizi di assistenza legale e dei corsi di alfabetizzazioni hanno sempre
espresso il loro ringraziamento per i servizi forniti. Inoltre, il sistema giudiziario locale, il
procuratore generale e la Direzione degli Affari delle Donne hanno dimostrato la loro
gratitudine e hanno incoraggiato a continuare con le attività poiché aiutano molte donne
afghane.
In particolare, in un anno di attività, si è fornita assistenza legale a 97 casi, 68 dei quali
sono stati risolti dagli avvocati della difesa. L’80% di questi casi è stato risolto in tribunale e il
20% attraverso la mediazione. Per quanto riguarda il trattamento psicologico, 66 donne hanno
beneficiato di terapia, 86 donne hanno ricevuto le informazioni necessarie per acquisire la
consapevolezza dei servizi psicologici attivi nei villaggi e sono stati tenuti 4 corsi formativi,
ognuno dei quali ha visto da 14 a 18 partecipanti. I servizi sanitari hanno permesso alle donne
e alle ragazze di sviluppare una maggiore consapevolezza sulle diverse malattie, soprattutto
sulle malattie contagiose, e le relative misure precauzionali. Sono state 12 le donne che hanno
ricevuto prestazioni sanitarie di base e 18 sono state ricoverate in ospedale. Il 78% delle donne
vittime di violenza è stato inviato in ospedali pubblici mentre il 22% in una clinica privata
collocata nelle vicinanze del centro dove i trattamenti sanitari sono accessibili con uno sconto
del 35%. Il tirocinio dei giovani laureati ha assicurato l’aumento dei difensori dei diritti delle
donne nella zona e HAWCA ha formato 6 laureati in giurisprudenza. Inoltre, 50 studenti (di cui
il 50% ragazze) hanno partecipato ad un corso presso la Facoltà di Giurisprudenza di Balkh in
cui la legge EVAW è stata spiegata dettagliatamente.
La prosecuzione del progetto per un ulteriore triennio consentirà di consolidare i risultati
raggiunti nell’affermazione della cultura dei diritti umani e di continuare a sostenere la lotta
alla violenza contro le donne. Sarà possibile continuare a fornire gratuitamente assistenza
legale, psicologica e sanitaria quando necessario, e le donne saranno supportate in tribunale per
ottenere giustizia e un risarcimento per i crimini subiti. Si svilupperà anche un’attività di
mediazione e negoziazione con le famiglie di origine per aiutare le donne ad essere nuovamente
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accettate nella propria casa e dai propri famigliari che spesso rifiutano le vittime di uno stupro,
colpevolizzate di avere macchiato e compromesso l’onore della famiglia.26
Il report di progetto riferito al semestre dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019 riporta
che sono stati registrati 68 casi presso il centro legale. Si sono verificati pochi casi in cui le
vittime si sono recate al centro più di una volta ma, quando capita, la prima volta le donne
richiedono l’intervento del centro per punire il marito mentre la seconda volta per ottenere il
divorzio. Si sono risolti a favore delle donne 49 casi, il che significa che le loro richieste sono
state soddisfatte. Dei 49 casi risolti solo uno è stato trattato attraverso la mediazione informale,
dove la vittima voleva risolvere il problema tramite la sua famiglia, mentre il resto dei 48 casi
sono stati risolti attraverso il contenzioso e la mediazione formale.27 Per quanto concerne i
risultati del progetto, la dott.ssa Mascheroni afferma che:

“Nonostante le enormi difficoltà, da parte delle donne, delle famiglie, delle avvocate, i
risultati sono ottimi.”

3.3.1 Monitoraggio
Le attività di monitoraggio del presente progetto avvengono su due fronti. Di fatto, HAWCA
si occupa del monitoraggio in loco, visitando il centro legale di Mazar-i-Sharif regolarmente e
controllando l’attività di gestione dei casi. Allo stesso tempo, CISDA organizza delegazioni
che si recano indicativamente una volta all’anno in Afghanistan per avere un confronto diretto
con il personale del centro.

“HAWCA monitora regolarmente il progetto. Da Kabul si sposta nelle varie località e
monitora. Da Kabul a Mazar c’è una grande distanza quindi a Mazar è presente sempre del
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personale. Noi di CISDA, invece, andiamo in delegazione e visitiamo i progetti. Più che altro
il nostro monitoraggio consiste nel discutere con il responsabile del progetto su come sta
andando. Il nostro monitoraggio è uno scambio di idee” – dott.ssa Mascheroni.

3.4 Aspetti critici del progetto
Sebbene i risultati riscontrati dal progetto siano stati molto positivi, non sono mancate criticità.
Nel periodo delle elezioni la situazione era molto delicata a causa dell’instabile situazione
politica del Paese. In questa situazione di forte incertezza, i furti, le rapine, i rapimenti, i
sequestri e gli omicidi sono molto frequenti. HAWCA ha dovuto prestare molta attenzione alla
sicurezza al fine di fornire un ambiente protetto per il suo personale e, per questo motivo, sono
state assunte due persone in più come guardie di sicurezza (spese totalmente coperte da
HAWCA).28
Un’ulteriore difficoltà riguarda i documenti relativi alle attività del progetto e,
soprattutto, il rendiconto finanziario. Come hanno dichiarato la dott.ssa Mascheroni e la dott.ssa
Cella,

“le criticità ci sono state e ci sono sempre. Normalmente il finanziatore è molto esigente e
vuole entrare nell’attuazione del progetto. A volte, vivendo in due mondi opposti, l’occidente
e l’Afghanistan, richiedere una documentazione molto dettagliata è difficile. Devo dire che
HAWCA negli ultimi anni si sta comportando in modo magnifico. I report sono molto
dettagliati, la documentazione è completa. All’inizio c’era una grande difficoltà, ora invece
c’è stato un cambio generazionale a livello di staff e questo è stato fantastico perché le
persone più giovani sono più attente, più tecnologiche, rispettano le scadenze” – dott.ssa
Mascheroni

“Per loro è difficile capire cosa serve a noi qui. Se qualcuno fa una donazione poi vuole
sapere come sta andando il progetto e cosa sta succedendo, altrimenti la motivazione si
spegne” – dott.ssa Cella
28
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Inoltre, uno dei problemi maggiori riscontrati nel contesto afghano riguarda il sistema
giudiziario. Di fatto, la natura frammentata del paese si riflette anche sulla gestione legale dei
casi.

“Il sistema giuridico afghano è un disastro perché è formato da diversi sistemi giuridici.
Troviamo il sistema statale, che ha anche buone leggi, come la legge EVAW che è penale e
comprende 17 tipi di violenza. Tuttavia, questa legge viene usata pochissimo. Le altre
possibilità si trovano poi nel sistema giuridico parallelo, ovvero quello tradizionale delle
leggi tribali e della Shari’a, a cui si rivolgono la maggior parte delle persone, anche perché
il sistema giuridico è molto costoso perché la corruzione è molto alta. Inoltre, nei villaggi ci
sono le shure, queste riunioni davanti al mullah dove vengono discusse le questioni.
Ovviamente queste soluzioni sono un po’ vaghe e labili” – dott.ssa Cella

Dunque, emerge chiaramente che un rafforzamento degli apparati giuridici statali e una
maggiore attenzione nei confronti delle leggi relative alla tutela dei diritti delle donne
comporterebbe una più corretta e facile gestione dei casi di violenza. Risulta altresì essenziale
che le leggi emanate dallo Stato, quali per esempio la legge EVAW, siano a tutti gli effetti
impiegate nella risoluzione dei casi e, soprattutto, si rivela fondamentale che vengano istituite
sanzioni adeguate a tutti coloro che commettono reati di violenza sul genere femminile.
Questi fattori si sommano ad ulteriori elementi aggravanti che contribuiscono ad
incrementare le criticità legate al progetto. Di fatto, come sostenuto nei capitoli precedenti, il
lungo conflitto che ha visto l’Afghanistan protagonista ha fortemente indebolito il Paese e ciò
ha indubbiamente comportato la diffusione di alti livelli di povertà nella popolazione. La
povertà, diffusa in particolar modo nelle aree rurali, ha ulteriormente aggravato la condizione
delle donne, riducendo per esempio la possibilità, già remota, di ricevere un’istruzione adeguata
o di accedere ai servizi sanitari. Come si evince dall’analisi del progetto in questione,
l’istruzione è il primo passo verso un vero cambiamento nella società nei confronti delle donne.
Per questo motivo, sarebbe necessario incrementare il numero di workshop per sensibilizzare
la popolazione circa l’importanza dei diritti delle donne e coinvolgere maggiormente le scuole
locali, al fine che anch’esse possano erogare corsi di alfabetizzazione per la popolazione
femminile, collaborando con associazioni come CISDA in modo da estendere l’intervento in
un’area più vasta. In aggiunta, sarebbe opportuno intervenire anche con attività che permettano
alle donne di entrare in concreto nel mondo del lavoro, creando fonti di reddito e posti di lavoro
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che possano essere accessibili e adeguate alle donne afghane. Riducendo la povertà,
aumenterebbe la probabilità per le donne di ricevere un’istruzione.
Un’altra componente fondamentale da considerare è quella culturale e religiosa. Il
popolo afghano è fortemente legato alle tradizioni e alle pratiche tramandate da generazioni.
Sarebbe dunque indicato agire in questo ambito, mantenendo vive le tradizioni locali in modo
da non spogliare la popolazione della sua identità, ma insistendo sull’importanza dei diritti
umani, in particolare delle donne, sul loro diritto di accedere all’istruzione, sull’importanza di
garantire loro uno buono stato di salute e le cure necessarie, sulle conseguenze che la violenza
comporta.
Infine, la creazione di altri centri legali e, in generale, centri di sostegno per le donne
vittime di violenza all’interno dell’intero territorio afghano permetterebbe l’implementazione
di un intervento su una scala più ampia, il quale coinvolgerebbe un numero maggiore di donne
e dunque una parte più consistente della popolazione.

3.5 Testimonianze
Sono stati organizzati incontri con gli stakeholder per avere un programma migliore e più
cooperativo nella città di Mazar. Il personale governativo e non governativo ha parlato di
HAWCA molto bene. Il capo del dipartimento EVAW di Balkh, Zarghona Sadat, ha dichiarato
che HAWCA è una delle organizzazioni più attive a Mazar che sostiene le donne con tutte le
sue energie e, se tali organizzazioni continuassero ad operare, presto si avrebbe un grande
cambiamento nella vita delle donne a Mazar-i-Sharif. Il capo della Direzione della Giustizia a
Mazar, Ammenullah Ameen, ha dichiarato che è grato ad HAWCA poiché è sempre disponibile
a trattare i casi di violenza contro le donne. La direttrice della Direzione degli Affari femminili
di Mazar, Shahla Hadid, ha dichiarato che HAWCA è un esempio per altre organizzazioni, per
lavorare con entusiasmo e con piena motivazione al fine di sostenere ed emancipare le donne.
Il direttore dell'Università Pubblica di Balkh, Mokamal Alkozai, ha dichiarato che i programmi
e i workshop di HAWCA hanno davvero aumentato le conoscenze degli studenti e a nome
dell'università ringrazia HAWCA per il suo grande lavoro. Medica Afghanistan ha dichiarato
che HAWCA è un'organizzazione che lavora davvero per le donne. Il dottor Habibyar, ovvero
uno dei medici che ha collaborato a sostegno delle donne, ha dichiarato: "Ho lavorato a lungo
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come medico, ma non ho mai visto nessuno lavorare così tanto per il benessere delle donne,
vedere il vostro entusiasmo mi rende molto felice, vi sosterrò il più possibile a questo
proposito.”29
Per quanto riguarda i casi gestiti dal centro legale di Mazar-i-Sharif, di seguito si
riportano alcune storie di donne che hanno chiesto assistenza nel 2019.

Bagsul Said Sheer
Donna di 27 anni, sposata. Qualche anno fa suo marito, e padre di suo figlio, è stato ucciso dai
Talebani. La situazione economica di questa donna era gravosa, dunque ha dovuto sposare un
altro uomo. Questa persona era crudele, la picchiava ogni giorno. Quando era incinta di due
mesi, il marito l’ha picchiata così tanto che ha perso il bambino. La donna si è rivolta al centro
per chiedere il divorzio. Bagsul ha ottenuto il divorzio mentre il marito è fuggito.

Zakia Jora Beak
Donna di 29 anni, sposata. Zakira è sposata da diciassette anni e ha avuto sette figli. Il marito
fa uso abituale di droghe e picchia la moglie. La donna vuole punire il marito e si è rivolta al
centro, tuttavia la sua vita era in pericolo ed è stata traferita nello shelter da dove verrà seguito
il caso.

Jamila Ahmad Shah
Donna di 25 anni, sposata. Jamila aveva solo 15 anni quando venne data ad un uomo di 66 anni.
All’inizio, quest’uomo convinse il padre di Jamila che avrebbe dato sua figlia in sposa a suo
figlio. Tuttavia, in seguito, l’uomo comunicò di volere la ragazza per sé e, dopo aver minacciato
Jamila e suo padre di morte, la ragazza lo sposò. Jamila si è rivolta al centro per chiedere il
divorzio. Il marito è deceduto durante la gestione del caso dunque il divorzio è stato ottenuto
automaticamente.

Zajaja Abdul Majeed
Donna di 23 anni, sposata. Zajaja si sposò due anni fa e divenne madre. Subito dopo essere
convolata a nozze, scoprì che il marito era coinvolto con un’altra ragazza, così gli chiese di
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interrompere quella relazione. Il marito la picchiò duramente, la cacciò da casa e prese il
bambino. A seguito del contenzioso, si è giunti ad un accordo e Zajaja è tornata a vivere con
suo marito, il quale ha promesso di non picchiarla più.

Aabida Meer Ahmad
Donna di 28 anni, sposata. Aabida si sposò tre anni fa e, dalla prima notte dopo il matrimonio,
fu costretta a subire abusi e picchiamenti perché suo marito sosteneva che lei non fosse vergine
al momento delle nozze e che avesse una relazione con un altro uomo. Anche i suoi cognati
erano violenti e la picchiavano di continuo, così Aabida si è rivolta al centro per chiedere il
divorzio, che ha ottenuto.

Karima Ghusudin Khano
Donna di 28 anni, sposata. Karima si è sposata cinque anni fa ed è madre di due gemelli. Dopo
il matrimonio, ha scoperto che il marito fa parte dei Talebani e avrebbe voluto chiedere il
divorzio. Tuttavia, il marito l’ha minacciata e così lei non ha avanzato la richiesta. Suo marito
ha poi sposato un’altra donna e Karima oggi crede che sia meglio morire piuttosto che vivere
con lui. Così si è recata a Mazar e ha chiesto il divorzio. Il caso non si è ancora concluso.30

La dott.ssa Cella ha raccolto le sue esperienze in un libro nel quale racconta da ogni prospettiva
le storie di donne afghane che sono state aiutate da un altro centro legale a Kabul (attualmente
chiuso) e di Shirin, un’avvocata del centro. L’autrice offre un quadro molto dettagliato sulla
condizione femminile in Afghanistan, che si può facilmente comprendere dalle storie dei
personaggi ritrovati nel testo.

“Ho 12 anni, la scuola è finita, ho passato gli esami a pieni voti, la prima della classe. Sono
felice. […] Al cugino mi aveva promessa mio padre quando avevo 4 anni. «Devi fare il tuo
dovere» dice mamma. Che vuol dire? No, non adesso. «È sano, non brutto, può bastare»
ripete mamma. […] Il giorno è arrivato, tutto quel cibo mi dà la nausea, il vestito ricamato
soffoca, il velo sul viso, che si inzuppa di lacrime, si appiccica alla faccia. Aspetto, immobile,
nella stanza in cui sono cresciuta. La paura mi fa sudare freddo. […] Kabir, cugino di
secondo grado…i cugini ricchi, a cui non si può dire di no. […] «Vivrai nella casa più bella
30
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del quartiere» dice mia madre. […] La casa, dove niente è mio. La casa piena di uomini
sconosciuti. Anche mio cognato è mio marito, Kabir è generoso con suo fratello. Sono il suo
premio quando si droga di meno. Anche il suocero, ogni tanto, vuole la sua parte. È così che
funziona? Non devo sbagliare, il lavoro a casa deve essere preciso, puntiglioso. […] Le sue
mani, per ogni errore, il riso troppo cotto, la carne troppo salata. Le sue mani che puniscono,
che segnano la sua delusione, dopo la nascita delle bambine, femmine, sue figlie. […] Sono
sbagliata io? Ho smesso anche di rispondere alle loro accuse, di ribattere ai loro insulti, di
gridargli addosso quando mi picchiano. Ho smesso. Perché sono più forti di me.”31

3.6 Il progetto “Vite Preziose”
Il progetto “Vite Preziose” è un ulteriore progetto creato dal Coordinamento Italiano Sostegno
Donne Afghane (CISDA) in collaborazione con la Humanitarian Assistance for the Women
and Children of Afghanistan (HAWCA). Grazie a questo intervento, persone che lo desiderano
possono impegnarsi sostenendo a distanza donne e bambine afghane vittime di violenza
attraverso donazioni e aiuti economici. La dott.ssa Cella è la creatrice di questo progetto, poiché
l’idea nacque da un articolo che proprio lei scrisse per un quotidiano. A seguito della
pubblicazione di questo articolo, numerosi lettori si interessarono alla situazione delle donne
afghane. A proposito della nascita del presente progetto, la dott.ssa Cella ha raccontato che:

“Vite Preziose ha una sua storia, diversa dagli altri progetti. Io sono stata in delegazione con
CISDA nel 2010 e in quell’occasione ho scritto un reportage sulle donne afghane per il
quotidiano “L’Unità”. Dopo aver letto questi reportage, i lettori del quotidiano hanno scritto
dicendo che erano rimasti molto colpiti, anche perché nessuno parla della situazione di
queste donne, e mi hanno chiesto cosa potessero fare per aiutarle. Mi è venuto in mente di
fare come normalmente si fa con i bambini, cioè adottare una donna a distanza”

Le donne coinvolte in “Vite Preziose” sono donne che hanno subito violenze e maltrattamenti,
le quali si sono rivolte ad HAWCA e sono poi state traferite negli shelter o accompagnate nei
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centri legali. Sono storie di madri, bambine, ragazze che mostrano una quotidianità devastata,
fatta di violenze feroci, povertà estrema, abbandono, ingiustizia e totale negazione di diritti
fondamentali. Queste donne raccontano di essere state vendute, di essere state prigioniere
all’interno della loro casa, di essere state picchiate dal padre, dal marito, dalla suocera, di non
essere state curate. Si parla di donne che non hanno la possibilità di essere rispettate, di andare
a scuola, di lavorare, semplicemente di vivere in modo dignitoso, ma che hanno il sogno di
vivere una vita normale.
Le donne sostenute dal progetto sono 26 e alcune di loro sono riuscite ad ottenere libertà
e autonomia, altre invece continuano a lottare.

“Si possono sostenere le donne economicamente. Il denaro è fondamentale per loro, cambia
moltissimo. HAWCA ovviamente poi controlla cosa viene fatto con questo denaro, perché il
denaro appartiene alla donna, non a suo marito. I soldi arrivano solo per lei, per i bambini,
per le cure… Questa cosa ha avuto un grande successo e soprattutto è un aiuto che entra
nella vita della donna e la può modificare. Ci sono donne che hanno lasciato il marito e
addirittura sono riuscite a tornare dal padre. In più si possono curare…sono malandate,
alcune hanno subito violenze e non hanno ricevuto cure.” – dott.ssa Cella.

Il progetto prevede diverse modalità di partecipazione, di fatto è possibile:
•

Contribuire con 50,00€ mensili fornendo il completo sostegno per una donna;

•

Contribuire con 25,00€ mensili, unendosi ad un altro sponsor per fornire aiuto alla stessa
donna;

•

Donare “una tantum”.

Chi è interessato a sostenere il progetto “Vite Preziose” può versare il suo contributo
direttamente sul conto corrente bancario italiano di HAWCA, la quale si impegnerà poi ad
aggiornare i donatori circa la situazione delle donne che vengono supportate.
Dal racconto della dott.ssa Cella emerge nuovamente quello che è il punto chiave di
questi progetti,

“Avere i soldi per curarsi e per mandare a scuola i figli è di fondamentale importanza.
L’istruzione è il canale principale di uscita dal disastro e loro ne sono consapevoli”

L’obiettivo è trasformare l’informazione in concreta solidarietà, attraverso il potere dei media,
i quali possono fungere da ponte che tramanda le storie delle persone.
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“Una delle ragazze che hanno fatto parte del progetto è Malija, una ragazza bellissima con il
viso completamente rovinato. Infatti, il marito ha visto un video in cui un uomo torturava la
moglie e, prendendo esempio, l’ha chiusa in cantina e l’ha massacrata. Il padre se l’è portata
via. Mi ricordo che il padre aveva appoggiato la figlia per il divorzio ed era solo, perché
tutta la sua famiglia lo aveva cancellato. Lei poi, grazie all’aiuto ricevuto con il progetto da
uno sponsor, è andata a scuola e si è anche laureata. Ora non riceve più i soldi perché ha
detto che non ne ha più bisogno e di mandarli invece a chi si trova in situazioni peggiori” –
dott.ssa Cella

Gli sponsor di “Vite Preziose” rappresentano un aiuto fondamentale per le donne afghane in
quanto permettono loro di ricevere cure se sono malate, di mandare i figli a scuola, di trovare
un lavoro, di lasciare famiglie violente. Le donne sono testimoni di un Afghanistan devastato
dalla guerra, dove regnano violenza, fondamentalismo, ingiustizia. Grazie a “Vite Preziose” a
queste donne e bambine viene fornita protezione, assistenza medica e legale e, soprattutto,
speranza per un futuro migliore.32

Figura 3.3: Donna afghana.33
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Conclusione

L’analisi riportata nel presente elaborato di tesi ha dimostrato che fornire strumenti necessari
alle donne e creare ambienti in cui si possano affermare, a livello economico, lavorativo e
sociale, risulta essere fondamentale per il potenziamento della figura femminile e per il
progresso della società, in particolare in quei contesti contrassegnati da alti livelli di povertà e
profondamente danneggiati dalla presenza di conflitti armati.
Attraverso l’approfondimento relativo all’empowerment femminile e alla differenza di
genere si è evidenziato che il genere contribuisce alla creazione di disuguaglianze riscontrate
in ciascun settore della vita quotidiana. Tuttavia, vi è un’importante caratteristica che delinea il
genere; infatti, mentre il sesso è definito dalla biologia, il genere è una costruzione sociale,
consolidata nella società, nella famiglia, nel mondo del lavoro e nella cultura. La disuguaglianza
di genere posiziona le donne in uno stato di inferiorità rispetto agli uomini, innalzando enormi
barriere per il loro avanzamento. Di fatto, la differenza di genere implica una difformità
nell’accesso alle risorse e alle opportunità, nonché nell’accesso al potere. Come sostenuto nel
primo capitolo, la persistenza delle convinzioni riferite allo status di genere deriva dal loro forte
radicamento nella società. In questo senso, l’empowerment femminile non consiste solamente
in un processo che estrometta tali convinzioni, bensì riguarda un cambiamento sostanziale nella
maniera in cui si percepiscono queste differenze, abbattendo le barriere e i limiti che il genere
comporta.
La disuguaglianza di genere è un fattore che si presenta in ogni paese, sia nei paesi molto
sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Di fatto, le statistiche mondiali confermano
l’esistenza di un ampio divario di genere, specialmente per quanto riguarda il livello di
istruzione, salute, sopravvivenza e potere politico. In particolare, permettere alle donne di
ricevere un’adeguata istruzione rafforzerebbe l’intera società, in quanto le renderebbe
maggiormente consapevoli dei loro diritti, delle loro capacità e concederebbe loro l’opportunità
di affermarsi nel mondo del lavoro e nella politica. Nel corso della storia si sono verificati
importanti sviluppi, grazie anche al contributo del movimento femminista del XIX secolo. La
figura della donna ha attraversato notevoli cambiamenti, ottenendo diritti fondamentali, quali
il diritto di voto, e partecipando ad attività generalmente considerate “maschili”. Per quanto
riguarda il contesto mondiale attuale, invece, il presente elaborato sottolinea come il percorso
per un pieno raggiungimento dei diritti e una totale affermazione della donna nella società,
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eliminando completamente le disparità di genere, sia ancora molto lungo: basti considerare i
casi di violenza di genere, sempre tristemente frequenti. Il fatto che la violenza di genere non
sia considerata un reato penale in molti paesi del mondo rappresenta un grave deficit di
attenzione dei governi nei confronti di una questione di fondamentale importanza nonché una
mancanza di tutela dei diritti di una consistente parte della popolazione.
In aggiunta, esistono contesti in cui non solo la donna viene emarginata e limitata dalla
società e dallo stato stesso, bensì viene ulteriormente discriminata a causa di fattori aggravanti,
quali determinate credenze religiose e la presenza di guerre. Particolarmente utile per lo scopo
della ricerca sostenuta nel presente elaborato, è osservare come il verificarsi di conflitti
influenzi gravemente lo status delle donne e accentui il divario di genere. Le violenze generate
dalla guerra si riversano inevitabilmente sul genere femminile, il quale viene costretto a subire
abusi di ogni genere e a sperimentare poi una totale impunità nei confronti degli aggressori.
Questi fenomeni contribuiscono notevolmente al deterioramento della donna non solo a livello
fisico, ma soprattutto a livello psicologico. Il quadro risulta essere ancora più complesso in quei
contesti in cui vige una forte povertà, uno scarso accesso ai servizi sanitari e una debole
governance statale. Per questo motivo, attori come le Nazioni Unite possono prestare un grande
sostegno a questi paesi, favorendo l’impegno della Comunità Internazionale a favore della
creazione di ambienti in cui i diritti fondamentali di ogni cittadino, uomo o donna che sia,
vengano rispettati, e in cui le donne si possano affermare.
Per quanto riguarda il contesto preso in analisi, ovvero l’Afghanistan, si può constatare
dagli elementi considerati nel capitolo secondo che il territorio afghano soffre ancora
profondamente le conseguenze della lunga guerra che lo ha visto protagonista. Il popolo
dell’Afghanistan non ha mai raggiunto una completa unità, essendo composto da molti gruppi
etnici e religiosi con ideologie fortemente diverse. Come conseguenza di ciò, il governo affronta
sicuramente numerose complessità nel suo intento di rendere più stabile il Paese.
Il contesto afghano, proprio a causa di questa incertezza, ha contribuito ad influenzare
in maniera negativa lo status delle donne. In Afghanistan, in particolare nelle zone rurali, il
destino delle donne è nelle mani dei membri maschi della famiglia ed è spesso caratterizzato da
influenze derivanti dal Corano o dalle tradizioni tribali. Nonostante esistano leggi che tutelino
i diritti delle donne e le proteggano da violenze e abusi, in molti casi queste non vengono
rispettate. Il mancato interesse dello Stato nei confronti delle donne, lo scarso accesso
all’istruzione e al mondo del lavoro e la mancata tutela da parte del sistema legale creano un
ambiente ostile allo sviluppo della figura femminile nella società. Alla luce dei fatti analizzati
nel capitolo secondo, risulta necessario un rafforzamento degli organi giudiziari e delle
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politiche volte alla promozione dei diritti della donna e alla sua protezione, fornendo altresì gli
strumenti adeguati a rendere accessibile l’utilizzo di servizi quali quelli legali o sanitari, per
esempio formando medici donne. Inoltre, sarebbe indicato fornire adeguate opportunità di
partecipazione alle donne, specialmente nell’ambito politico. L’istruzione, in primis, è la chiave
per raggiungere una piena consapevolezza dei diritti delle donne, sia per loro stesse che per
l’intera comunità, e per permettere lo sviluppo del ruolo femminile in ogni ambito della vita
quotidiana.
Il progetto esaminato per il presente elaborato di tesi, “Assistenza legale per donne
vittime di violenza ed empowerment delle comunità locali – Centro Legale di Mazar-i-Sharif”
promosso da CISDA Onlus in collaborazione con HAWCA, ha come obiettivo il rafforzamento
della donna nella società e la tutela dei diritti. Le donne afghane subiscono violenze
frequentemente e, in molti casi, non hanno accesso alle cure sanitarie necessarie, né tantomeno
ad assistenza psicologica e soprattutto legale. Di fatto, come precedentemente affermato, il
sistema giudiziario si rivela essere inefficiente nella trattazione di casi di violenza di genere. Il
progetto preso in esame rappresenta un grande sostegno per le donne afghane, le quali vogliono
chiedere aiuto, molte volte di nascosto dalla famiglia, poiché il sistema legale statale non
interviene. I maltrattamenti e gli abusi che queste donne subiscono infrangono ogni diritto
fondamentale di cui esse dovrebbero godere. In questo senso, CISDA e HAWCA hanno fornito
le prestazioni necessarie per supportare le donne afghane nella lotta contro le violenze subite e,
soprattutto, hanno avviato attività che permettono lo sviluppo dell’empowerment sociale ed
economico delle donne nella società. Attraverso corsi di alfabetizzazione e altre micro-attività,
le donne diventano consapevoli delle loro capacità e scoprono una realtà diversa da quella che
vivono nel contesto famigliare.
L’assistenza legale fornita dal centro si rivela essenziale in un contesto frammentato
come quello afghano. Di fatto, una delle principali difficoltà riscontrate nell’attuazione del
centro legale è stata proprio l’esistenza di diversi sistemi giuridici nel territorio: quello statale
e quello parallelo, basato sulle tradizioni tribali, sulla Shari’a o gestito attraverso le shure. La
presenza di sistemi giuridici così diversi tra loro rende molto complessa la gestione dei casi di
violenza di genere, specialmente perché la violenza contro le donne non viene considerata come
una questione rilevante. Grazie all’analisi di alcune testimonianze fornite da donne direttamente
coinvolte nei casi trattati dal centro legale di Mazar-i-Sharif, si dimostra come la
consapevolezza di potersi avvalere di certi diritti è fonte di stimolo per le donne.
Il progetto “Vite Preziose” ha altresì dimostrato che il supporto alle donne afghane
risulta essere di fondamentale importanza. Investire nell’istruzione di una donna, ed
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eventualmente dei suoi figli, e dare la possibilità di accedere a servizi che sarebbero altrimenti
inaccessibili, può creare grandi opportunità di crescita e di rafforzamento del ruolo della donna.
Soprattutto, interventi mirati all’empowerment delle donne nella società permettono a queste
ultime di poter evadere da realtà difficili, molte volte violente, e di vivere vite normali, in cui
possano essere rispettate, crescere nel mondo del lavoro, essere curate, studiare.
Attualmente, la pandemia mondiale di Covid-19 ha portato alla sospensione della
maggior parte degli aiuti solidali verso quei paesi che presentano condizioni critiche per lo
sviluppo del ruolo della donna. Tuttavia, è evidente che progetti di cooperazione come quelli
analizzati, che coinvolgono attori locali e che pongono al centro la donna e i suoi diritti, hanno
un duplice effetto positivo. In primo luogo, forniscono sostegno legale ad un’ampia
componente della popolazione, stimolando il rispetto dei diritti fondamentali e sensibilizzando
i cittadini sul tema della violenza di genere. In secondo luogo, contribuiscono al rafforzamento
dell’intera comunità, diffondendo una maggiore consapevolezza dei diritti fondamentali e
permettendo la partecipazione alla vita sociale e politica ad una più ampia porzione della
popolazione.
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