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Hajar ci ha fatto dono della sua storia che in questo dispaccio viene 

di seguito trascritta e tradotta. 

La prima cosa che racconta è che è diventata madre molto presto, 

essendosi sposata a 13 anni quando, con tutta la sua famiglia, era 

rifugiata in Iran, riuscendo a essere moglie e madre mentre studiava, 

rinunciando a tante ore di sonno, ma mai alle sue aspirazioni. 

Oggi vive a Padova e frequenta un master in psicologia.  



E’ stata una delle nostre voci dal Fronte a Palazzo Cusani in 

occasione della presentazione dei nostri dispacci di “Eva e la 

Guerra”, potendo apprezzare la sua capacità di raccontare con una 

dolce fierezza il coraggio, ma anche la disperazione, con cui le 

Donne afghane, come lei, affrontano le loro vite, tutte 

straordinarie. 

  

 

 

 

 

 

 

  

“My name is Hajar 

Originally from Afghanistan but living in Italy, was born in Iran! 

I spend my childhood and teen period in Iran as refugee, my family 

didn't have identity card in Iran, that's why we could able to study, 

I could studied just five years of primary school, during this 5 



years many times the teachers in school expelled me because I didn't 

have ID cart. 

I was married when I was 13 years old and had first delivery in 14! 

I was always interested in improving my education, in 2007 we went 

back to Afghanistan when I was 19, then started my education there 

in adult school, at first my husband was not agreed and took me 3 

years to convinced him that I can managed children and education 

both together! 

The time of Kankur (university entrance exam) I had to study only 

night because that time I was mother of two sons, so I organized to 

study when they were sleeping, it was really good time I was full 

of interest in learnings and education, actually I had obsessed in 

education because of my childhood experience! 

During this time when I was prepared myself for university entrance 

exam many people discouraged me and told:you are wasting the time, 

how it is not possible to study with children! 

But I was believed in my efforts, I was sure I'm intelligent enough 

in time management. 

So, the exam day arrived, I done with good score I got admission in 

psychology department in governmental university. 

I have started my education in university and parallel teaching in 

school as a teacher. when I was in third semester, once up on a day 

one of our teacher came and announced that seminars about the body 

Psychotherapy and Neuroscience (BEM) and Clinical Psychology which 

include Neuro-Affective therapy will conducted. 

Just few of student were allowed to participant so fortunately I was 

one. 

The course was about wonderful subject for psychology students, the 

seminar has dealt with the following topics: 

body-Emotional Mindfulness 

Mindfulness and Mental Processes  



Mentalization based therapy 

Emotion Dynamic and Somatic Experience 

Self-steam and Self confidence 

Happiness and Joy, Differences and Modality 

Transforming Anger into Compassion 

Transforming Sadness in Joy 

Introjection and Projection 

Individual and Social Responsibility 

The Good, the Bad and Beyond 

Transforming Loneliness in Gratitude 

Self-acceptance 

Self-Confession, sharing intimacy and get rid of the closed circle 

Love and the Illusion of Love 

So, with these variousity of topics all students were interested. 

In the first day of the seminar students were to much excited because 

we heard a foreign trainer will teach us, we were in class and 

teacher (Alberto) with afghan style came with his translator, the 

first day was greeting and introduction of the topics  

Second day also Alberto came with his translator but third day he 

came without and request students if anybody knows English, that 

time I was shy person and I knew my English is very well, but I was 

in low self-confidence, so when he is asking for a person translate 

him for today everybody point to me, then stand up with full of 

doubts and questions in my mind:  

Do I have enough English knowledge or not! 

Do I wear proper clothes to speak in front of people or not! 

and so on...finally, I went to him and start to translate him, but 

the only ones knows what happened inside of my mind and body was me 



and Alberto, after some minutes I have felt comfortable and found 

that's not too much difficult. 

From that day I have started to work with him, he was fantastic in 

behavior, he was trustworthy person, after sometimes I could trust 

him because he was reliable and honest with people, recognized and 

respect rules and policies of course believes. 

Each country has different cultures, in Afghanistan has its own 

rules, beliefs and policies. For a person who is new in this culture 

is a little bit difficult to recognize what is good and what is tabu. 

In my country working, translating for foreign man as young woman 

is not good, that is why during my work with him I have faced with 

many challenges, people around me warned me to be careful. but he 

could place my trust and rest assured that the trust will not be 

betrayed. Alberto proved his trustworthiness by fulfilling and 

assigned responsibility- and did not let down my expectation. 

I have learned many things from him and let myself be brave to 

experience new life even with suffering.  

I have worked for three academic years with him, in Herat and Kabul, 

and it was my honour (2014-2016). 

After that I have worked as advocacy officer in a local organization 

for 2 years (2017-2018). 

I got scholarship in Master of Clinical Psychology from India, so 

went there and got Master Degree in 2020, then went back to 

Afghanistan (2018-2020). 

When I went back to my own country I have work as MHPSS in local 

organization for some months then got position in IAM international 

organization as Facilitator in Clinical Psychology and also was 

lecturer in Psychology Department of Eshraq Private university. 

Life was going very well I was worked in university 3 days a week 

from 6am-8am, 5 days in week in IAM from 8am-4pm. 



I had good position in society and community and I have many friends 

and relatives there, all was enough it made me happy. 

We didn't have perfect life, but we had beautiful normal life, full 

of wishes and dream to make our country good, day by day were close 

to our goal. 

I have worked as trainer, according to our we plan every day I went 

to some villages around Herat and conducted seminars, trained people 

in different sort of society to recognize person with different types 

of mental disorders or abnormal people and give any information about 

the symptom of abnormal behavior and how people should behave with 

such kind of people. 

Situation going to be worst, in month of June and July we heard about 

the Taliban will come again in Country, every day when I went out 

of my house, I was not sure about afternoon would come back or not. 

It was 3 August, as usual I left house and went to office at 8 am, 

then at 11 the manager of our section announced that all ladies 

should left the office as soon as possible and not come back up to 

next announce, immediately I have took my bag and left the office 

then have saw the cities with most ladies are took taxi to go to 

their house, that was the new reality for many afghans, who fell 

they have most to fear from the Taliban and have gone into hiding 

or are staying off the streets since the fighters swept to power 

this month. 

Those hunkering down include employees of the collapsed government, 

civil society activists and women. My anxiety grew after I heard 

this time Taliban will searching for people who have worked with 

foreign, almost had lost all sense of time, as soon as I arrived 

home I called my husband and asked him to buy bus ticket for Kabul, 

he accept then the exact day afternoon we have left Herat and scaped 

to Kabul because people told Taliban won't took Kabul within 3 months 

so I thought I have enough time to apply for passport, Taliban had 

set up checkpoints throughout Herat to Kabul, stopping buses and 

cars to ask where they are headed or checking some passengers 



documents, anytime they stopped our bus my nervous system responded 

by released a flood of stress hormones, including adrenaline and 

cortisol, body rouse for emergency action, my heart pounds faster, 

muscles tighten, blood pressure rises and breathed very fast, once 

they asked a passenger:  

Where are you from originally? 

From Nimrooz he replied, then they asked for ID card but there was 

wrote he was from Balkh 

Then they droped him out of the bus, all people scared, finally we 

arrived saft in Kabul after 28 Hours. 

I had plan to take new passport then go to any neighbor country Iran 

or Pakistan, as soon as I have arrived there I apply for Electric 

Tazkara( ID) it took me more than one week then news informed that 

on 12th August my province had completely fled on Taliban hand. 

I was so worried about my mother and sisters who were lived in Herat, 

but could do anything, I was just wait for my electricity ID card 

with full of sadness about my situation of my country I knew Taliban 

will come with new Strategy and their big enemy is women, specially 

educated women, independent women, knowledge full women and people 

who had experience with foreign. My family and I was hidden to my 

cousin house in Kabul, I was completely sink into my thought, heard 

my phone ring, I was surprised it was Alberto from Italy, immediately 

picked up, yes he was on the phone, 

Alberto: Ciao Hajar  

me: Ciao Alberto, after long time... 

Alberto: how is everything there, I have heard Herat is already took 

by Taliban is it true? where are you now? 

Me: yes unfortunately, all our efforts to make our country is wasted 

and it is end of the story, right now I am in Kabul. 

Alberto: why did you come Kabul do you have any plan? 

Me: yes, my passport expired so I want to take new one 



Alberto: listen carefully Hajar, I know the situation, so I have 

send an email to the organization that hired me for the training in 

Afghanistan that we did together, begging for intercede with the 

ministry for let you enter in a protection program, don't expect 

anything, the probability is very low, but at least we try this way, 

let is see what they tell me. 

Me: having nothing to say to him just surprise 

So, he continues just wait for some days then will inform you what 

to do. 

He added me to whatsapp group, there were some Italian and some 

afghan people, after some days Italian people in group organized to 

evacuated us from Kabul airport to Italy, it was 20 August that they 

told us tomorrow you all together should go to airport, we where 5 

groups 2 groups already went to airport and 3 remained, so we all 

24 people went on 21th August we have arrived airport at 5 am and 

enter at 4:30, It was truly difficult, we have faced with many 

tragedies, people pushing each other, Taliban wanted to manage the 

situation and have fire shut to sky and everybody scaped, children 

crying, women shouting and crying, there was one family in front of 

my eyes and they have lost their 4 months baby for lack of oxygen 

and my younger son fainting two times. I will never forget such bad 

memory, but we were lucky people to find a way and entered to airport 

and all happened because our Italian friends managed everything from 

Italy and contacted with Italian military inside the airport. 

As soon as we entered the airport I have took photo with a soldier 

and send it to what's up group and wrote finally your effort worked. 

On 22 August we evacuated from Kabul to Italy and have arrived in 

Rome airport on 23th August at 10:30. 

After sometimes my son and I got scholarship from Padua university, 

(me in cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology and my 

son got in Information Engineering) and I am sure It will bring 

beautiful changes in our future life. 



Still, I have nightmare about current situation in Afghanistan and 

am really worrying about my country, Taliban has some rules which 

all knows there is no stipulation under Islamic doctrines, and most 

of them are against female's right such as: 

Women and girls from the age of eight had to wear a burka and had 

to be chaperoned by a male relative to be out on a street, and even 

to visit the doctor. 

High-heeled shoes were not allowed in case it excited a man and no 

stranger was allowed to hear a woman's voice so they could not speak 

loudly in public. 

Photographing, filming or displaying pictures of females in 

newspapers, books, shops or the home was banned. 

Women were not allowed to ride bicycles or motorcycles, even with a 

chaperone, could not get a taxi without a chaperone and bus should 

services were made male or female separately. 

If in case women disobeying the rules, even if they had no male 

relatives to go outside with, were flogged in the street or in 

stadiums and town halls, actually flogging is punishment of all 

peoples who disobeyed from Taliban rules. 

And of course all knows there is no stipulation under Islamic 

doctrines to prevent women from working, with a long tradition of 

women working in important positions in Afghan society.  

I'm believe in abilities in women, specifically Afghan women, Afghan 

women fought for long time for fundamental rights such education, 

working and independence. 

I'm sure Taliban fear of such strong women, they know these women 

will arisen different generations who will change the Afghanistan 

situation one day.  

Hajar Rafiee” 



 

       “Mi chiamo Hajar 

Originaria dell'Afghanistan, vivo in Italia, sono nata in Iran! 

Ho trascorso la mia infanzia e adolescenza in Iran come rifugiata, 

per questo abbiamo potuto avere accesso allo studio; la mia famiglia 

non aveva la carta d'identità in Iran, ho potuto studiare solo cinque 

anni alla scuola elementare, durante questi cinque anni molte volte 

gli insegnanti a scuola mi hanno espulso perché non avevo un 

documento d’identità. 

Mi sono sposata quando avevo tredici anni e ho partorito il mio primo 

figlio a quattordici anni! 

Sono sempre stato interessata a migliorare la mia istruzione, nel 

2007 siamo tornati in Afghanistan quando avevo diciannove anni, poi 

ho iniziato la mia formazione lì nella scuola per adulti; all'inizio 

mio marito non era d'accordo e mi ci sono voluti 3 anni per 

convincerlo che potevo gestire i bambini e l'istruzione insieme! 

Ai tempi del Kankur (esame di ammissione all'università) dovevo 

studiare solo la notte perché in quel tempo ero madre di due figli, 



quindi, mi sono organizzata per studiare quando loro dormivano, era 

davvero un bel periodo ero piena di interesse per l'apprendimento e 

l'istruzione, in realtà ero ossessionata dall'educazione a causa 

della mia esperienza infantile! 

In questo periodo in cui mi preparavo per l'esame di ammissione 

all'università molte persone mi scoraggiavano e mi dicevano: stai 

perdendo tempo, come non è possibile studiare con dei bambini! 

Ma credevo nei miei sforzi, ero sicura di essere abbastanza 

intelligente per poter gestire il tempo. 

Quindi, il giorno dell'esame è arrivato, ho finito con un buon 

punteggio ho ottenuto l'ammissione al dipartimento di psicologia 

dell'università governativa. 

Ho iniziato la mia formazione all'università e l'insegnamento 

parallelo a scuola come insegnante. Al terzo semestre, una volta uno 

dei nostri insegnanti è venuto e ha annunciato che si sarebbero 

tenuti seminari sulla psicoterapia corporea e neuroscienze (BEM) e 

psicologia clinica, che includono la terapia neuro-affettiva. 

Solo pochi studenti sono stati ammessi a partecipare: fortunatamente 

ero uno di loro. 

Il corso trattava di argomenti meravigliosi per studenti di 

psicologia, il seminario ha trattato i seguenti argomenti: 

Mindfulness emotiva per il corpo 

Consapevolezza e processi mentali 

Terapia basata sulla mentalizzazione 

Esperienza Dinamica e Somatica Emozionale 

Autostima e fiducia in se stessi 

Felicità e Gioia, Differenze e Modalità 

Trasformare la rabbia in compassione 

Trasformare la tristezza in gioia 



Introiezione e proiezione 

Responsabilità individuale e sociale 

Il ben, il male e oltre 

Trasformare la solitudine in gratitudine 

Accettazione di sé 

Autoconfessione, condivisione dell'intimità e sbarazzarsi del 

circolo chiuso 

L'amore e l'illusione dell'amore 

Quindi, con queste varietà di argomenti tutti gli studenti erano 

interessati. 

Nel primo giorno del seminario gli studenti erano molto emozionati 

perché abbiamo sentito che un trainer straniero ci avrebbe insegnato, 

eravamo in classe e l'insegnante (Alberto), con un fare afgano, è 

venuto con il suo traduttore, il primo giorno è stato di saluti e 

introduzione degli argomenti. 

Il secondo giorno è venuto anche Alberto con il suo traduttore, ma 

il terzo giorno è venuto senza e ha chiesto agli studenti se qualcuno 

conoscesse l'inglese, ai tempi ero una persona timida e sapevo che 

il mio inglese era molto buono ma avevo poca fiducia in me stessa, 

quindi quando ha chiesto a una persona di tradurre, mi indica, poi 

mi alzo in piedi piena di dubbi e domande nella mia mente: 

Ho abbastanza conoscenza dell'inglese o no! Sono adeguatamente 

vestita per parlare di fronte alle persone o no! e così via ... 

Alla fine, mi sono avvicinata a lui e ho iniziato a tradurre, ma gli 

unici a sapere cosa è successo dentro la mia mente e il mio corpo 

eravamo io e Alberto, dopo alcuni minuti mi sono sentita a mio agio 

e ho scoperto che non era troppo difficile. 

Da quel giorno ho iniziato a lavorare con lui, era fantastico il 

modo in cui si comportava, era una persona affidabile, potevo fidarmi 



di lui perché era affidabile e onesto con le persone, riconosceva e 

rispettava regole e le politiche. 

Ogni paese ha culture diverse, l’Afghanistan ha le sue regole, 

credenze e politiche. Per una persona nuova, in questa cultura, è 

abbastanza difficile riconoscere cosa è bene e cosa è un tabù. 

Nel mio paese lavorare, tradurre per un uomo straniero, come per una 

giovane donna, non va bene, ecco perché durante il mio lavoro con 

lui ho dovuto affrontare molte sfide, le persone intorno a me mi 

avvertivano di stare attenta. Ma ero certa che se avessi riposto in 

lui la mia fiducia, lui non l’avrebbe tradita. Alberto ha dimostrato 

la sua affidabilità adempiendo alle responsabilità assegnate e non 

ha deluso le mie aspettative. 

Ho imparato tante cose da lui e mi sono lasciata trasportare dal 

coraggio per sperimentare una vita nuova anche con tribolazione. 

Ho lavorato con lui per tre anni accademici, a Herat e Kabul, ed è 

stato un onore (2014-2016). 

Successivamente ho lavorato come advocacy officer in 

un'organizzazione locale per 2 anni (2017-2018). 

Ho ottenuto una borsa di studio in Master of Clinical Psychology 

dall'India, quindi, sono andata lì e ho conseguito un Master nel 

2020, quindi sono ritornata in Afghanistan (2018-2020). 

Quando sono tornata nel mio paese ho lavorato come MHPSS in 

un'organizzazione locale per alcuni mesi, poi ho ottenuto una 

posizione nell'organizzazione internazionale IAM come Facilitatore 

in Psicologia Clinica ed è stato anche docente nel Dipartimento di 

Psicologia dell'università privata di Eshraq. 

La vita trascorreva molto bene. Lavoravo all'Università tre giorni 

alla settimana dalle 6:00 alle 8:00, 5 giorni alla settimana allo 

IAM dalle 8:00 alle 16:00. 

Ho avuto una buona posizione nella società e nella comunità e ho 

molti amici e parenti lì, tutto mi rendeva piuttosto felice. 



Non avevamo una vita perfetta, ma una bella vita normale, piena di 

desideri e sogni per rendere buono il nostro paese, giorno dopo 

giorno eravamo vicini al nostro obiettivo. 

Ho lavorato come formatrice, secondo il nostro programma ogni giorno 

sono andata in alcuni villaggi intorno a Herat e ho condotto 

seminari, formato persone in diversi tipi di società per riconoscere 

persone con diversi tipi di disturbi mentali o persone con diversità, 

per fornire informazioni sul sintomo di comportamenti anomali e come 

le persone dovrebbero comportarsi con questo tipo di persone. 

La situazione è peggiorata quando nel mese di giugno e luglio abbiamo 

sentito che i talebani sarebbero tornati nel territorio: ogni giorno 

quando uscivo di casa non ero certa che il pomeriggio avrei fatto 

ritorno. 

Era il 3 agosto, come al solito sono uscita da casa e sono andata 

in ufficio alle 8, poi alle 11 il responsabile della nostra sezione 

ha annunciato che tutte le donne dovevano lasciare l'ufficio il prima 

possibile e non tornare al prossimo annuncio; subito ho preso la mia 

borsa e ho lasciato l'ufficio, poi ho visto le città con la maggior 

parte delle donne che prendevano un taxi per andare nelle loro case. 

Questa è stata la nuova realtà per molti afghani, caduti, che hanno 

molto da temere dai talebani, essi si sono nascosti o sono rimasti 

lontani dalle strade, da quando i combattenti sono saliti al potere 

questo mese. 

Tra chi si è piegato ci sono dipendenti del governo crollato, 

attivisti della società civile e donne. La mia ansia è cresciuta 

dopo aver sentito che questa volta i talebani stavano cercando 

persone che avevano lavorato con l'estero; avevo quasi perso il senso 

del tempo, non appena sono arrivata a casa ho chiamato mio marito e 

gli ho chiesto di comprare il biglietto dell'autobus per Kabul, era 

d’accordo e quindi quel pomeriggio stesso abbiamo lasciato Herat e 

siamo scappati a Kabul, perché la gente diceva che i talebani non 

avrebbero preso Kabul prima di 3 mesi, quindi ho creduto di avere 

abbastanza tempo per richiedere il passaporto; i talebani avevano 



istituito posti di blocco in tutta Herat a Kabul, fermando autobus 

e auto per chiedere dove i passeggeri fossero diretti o per 

controllare i documenti. Ogni volta che hanno fermato il nostro 

autobus il mio sistema nervoso ha risposto rilasciando una marea di 

ormoni dello stress, tra cui adrenalina e cortisolo; il corpo si 

riattiva per un'azione di emergenza, il mio cuore batte più veloce, 

i muscoli si contraggono, la pressione sanguigna si alza e il respiro 

è molto accelerato. 

Una volta hanno chiesto a un passeggero: di dove sei originario? 

Da Nimrooz ha risposto, poi hanno chiesto la carta d'identità ma 

c'era scritto che era di Balkh. Poi lo hanno fatto scendere 

dall'autobus, tutte le persone erano spaventate, poi finalmente 

siamo arrivati a Kabul dopo 28 ore. 

Avevo intenzione di ottenere un nuovo passaporto e poi andare in 

qualsiasi paese vicino Iran o Pakistan; non appena arrivata lì ho 

fatto domanda per Electric Tazkara (ID) mi ci è voluto più di una 

settimana, poi sono giunte le notizie che il 12 agosto tutte le 

persone della mia provincia erano fuggiti per mano dei talebani. 

Ero così preoccupata per mia madre e le mie sorelle che vivevano a 

Herat, ma non potevo fare nulla, ero in attesa della mia carta 

d'identità elettronica, infinitamente triste per la mia situazione 

nel mio paese, sapevo che i talebani sarebbero arrivati con una nuova 

strategia e che il loro grande il nemico sono le donne, donne con 

un'istruzione speciale, donne indipendenti, donne con conoscenze 

complete e persone che hanno avuto esperienza con l'estero. Io e la 

mia famiglia eravamo nascosti a casa di mio cugino a Kabul, ero 

completamente immersa nei miei pensieri, ho sentito squillare il mio 

telefono, sono rimasta sorpresa che fosse Alberto dall'Italia, ho 

risposto immediatamente, sì era al telefono, 

Alberto: Ciao Hajar 

Io: Ciao Alberto, dopo tanto tempo... 



Alberto: com'è lì, ho sentito che Herat è già stata presa dai 

talebani è vero? dove sei ora? 

Io: sì purtroppo tutti i nostri sforzi per il nostro Paese sono 

vanificati ed è finita la storia, in questo momento sono a Kabul. 

Alberto: perché sei venuta a Kabul hai qualche piano? 

Io: sì il mio passaporto è scaduto quindi voglio prenderne uno nuovo 

Alberto: ascolta attentamente Hajar, conosco la situazione quindi ho 

mandato una mail all'organizzazione che mi ha assunto per la 

formazione in Afghanistan che abbiamo fatto insieme, chiedendo di 

intercedere presso il Ministero per farti entrare in un programma 

di protezione, non aspettarti che accada, la probabilità è molto 

bassa, ma almeno proviamo così, vediamo cosa mi dicono. 

Io: non sono riuscita a dire nulla ero stupita. 

C’era da aspettare qualche giorno e poi sarei stata informata sul 

da farsi. 

Mi ha aggiunto al gruppo whatsapp, c'erano degli italiani e degli 

afgani, dopo alcuni giorni gli italiani del gruppo si sono 

organizzati per farci evacuare dall'aeroporto di Kabul all'Italia, 

era il 20 agosto che ci hanno detto che domani saremmo dovuti andare 

tutti insieme all'aeroporto. Di 5 gruppi 2 gruppi sono andati 

all'aeroporto e 3 sono rimasti. Quindi noi in 24 persone siamo andati 

il 21 agosto siamo arrivati all'aeroporto alle 5 del mattino, 

entrando alle 4:30, è stato davvero difficile, abbiamo affrontato 

molte tragedie, persone che si spingevano a vicenda, i talebani 

volevano gestire la situazione e sparavano verso il cielo e tutti 

scappavano, c’erano bambini che piangevano, donne che gridavano e 

piangevano, c'era una famiglia davanti ai miei occhi e hanno perso 

il loro bambino di 4 mesi per mancanza di ossigeno e  mio figlio più 

piccolo è svenuto due volte. Resteranno sempre indimenticabili 

ricordi così brutto, ma siamo stati fortunati a trovare un modo e 

siamo entrati in aeroporto e tutto è successo perché i nostri amici 



italiani hanno gestito tutto dall'Italia e hanno contattato la 

milizia italiana all'interno dell'aeroporto. 

Non appena siamo entrati in aeroporto, ho scattato una foto con un 

soldato e l'ho inviata al gruppo whatsapp e ho scritto che gli sforzi 

erano valsi. 

Il 22 agosto siamo evacuati da Kabul verso l'Italia e siamo arrivati 

all'aeroporto di Roma il 23 agosto alle 10:30. 

Dopo un po’ io e mio figlio abbiamo ottenuto una borsa di studio 

dall'università di Padova, (io in Neuroscienze cognitive e 

Neuropsicologia clinica e mio figlio in Ingegneria 

dell'informazione) e sono sicura che questo porterà nella nostra 

vita futura belle opportunità. 

Ho ancora gli incubi sulla situazione attuale in Afghanistan e sono 

davvero preoccupata per il mio paese, i talebani hanno alcune regole 

che tutti sanno che non appartengono alle dottrine islamiche, e la 

maggior parte di queste regole sono contro i diritti delle donne 

come: 

Le donne e le ragazze dall'età di otto anni devono indossare un burka 

e devono essere accompagnate da un parente maschio per uscire in 

strada e persino per recarsi da un medico. 

Le scarpe con i tacchi alti non sono consentite perché potrebbero 

eccitare un uomo e nessun estraneo deve poter sentire la voce di una 

donna, così le donne non possono parlare ad alta voce in pubblico. 

È stato vietato fotografare, filmare o esporre immagini di donne su 

giornali, libri, negozi o in casa. 

Le donne non sono autorizzate ad andare in bicicletta o in moto, 

anche con un accompagnatore, non possono prendere un taxi senza un 

accompagnatore o un autobus, salvo che tali servizi non siano 

separati tra maschi e femmine. 

Qualora le donne disubbidiscano queste regole, anche se non avevano 

parenti maschi con cui uscire, verranno frustate per strada o negli 



stadi e nei municipi, in realtà la fustigazione è una punizione per 

tutti i popoli che hanno disobbedito alle regole talebane. 

E ovviamente tutti sanno che non c'è nessuna clausola nelle dottrine 

islamiche che impedisca alle donne di lavorare, ed è lunga la 

tradizione di donne che lavorano in posizioni importanti nella 

società afghana. 

Credo nelle capacità delle donne, in particolare delle donne afghane, 

le donne afghane hanno lottato a lungo per i diritti fondamentali 

come l'istruzione, il lavoro e l'indipendenza. 

Sono sicura che i talebani hanno paura di donne così forti, sanno 

che da queste donne nasceranno generazioni diverse che un giorno 

saranno il cambiamento della situazione in Afghanistan. 

Hajar Rafiee” 

 

 


