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Chi sono i «talebani»?

• «talebano» viene da «talib» che significa 
studente (delle scuole coraniche) in pashtu, 
la lingua parlata  in Afghanistan e Pakistan.

• Sono dei guerriglieri, ma non sono 
nati oggi → formati alla fine degli 
anni ‘70 per combattere le truppe 
sovietiche che avevano invaso 
l’Afghanistan. Successivamente, 
erano stati aiutati (e armati) dagli 
Stati Uniti che volevano fermare 
l’espansione dell’Unione Sovietica.







… MA …
I Russi si ritirano → il controllo del Paese passa ai 
talebani → l’Emirato islamico dell’Afghanistan

regime che applica in maniera assai rigida la sharia
[«legge islamica»]

Grosse limitazioni alla libertà individuale



Gli attentati

Questo governo è stato 
poi rovesciato nel 2001 
dagli Stati Uniti dopo 
gli attacchi dell’11 
settembre organizzati 
da Al Qaeda, un gruppo 
terroristico guidato da 
Osama Bin Laden e 
legato al regime 
talebano.
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Anni difficili

Dal 2001 per vent’anni, 
l’Afghanistan è rimasto presidiato 
da una coalizione 
internazionale (con una presenza 
militare anche dell’Italia) a guida 
statunitense. 
→ Lo scopo: tenere lontani i talebani 
e portare il Paese alla normalità 
[mai, di fatto, conquistata].



Il ritorno dei Talebani 

Quest’anno il governo americano ha avviato il ritiro delle sue 
truppe, (considerate impegnate da troppo tempo su suolo 
straniero) → conseguenza immediata: ritorno dei talebani.

Quindi non erano stati sconfitti?
No, erano solo nascosti tra le impervie montagne

Quindi: la presenza internazionale in questi anni non solo non è 
riuscita a formare un vero governo, ma nemmeno un esercito 

autonomo in grado di combattere gli estremisti



Il romanzo:

«Sotto il burqa. 
Avere 11 anni a Kabul»

di Deborah Ellis 



Tipi di veli islamici



Cosa racconta il romanzo

Parvana, undici anni, cresce sotto il regime dei Talebani. È il 
2001 e in Afghanistan la guerra tra il regime talebano e 
l’Occidente è in piena azione. Parvana vive con la madre, le 
sorelle, un fratello piccolo e il padre. 
Un giorno, mentre la piccola è in giro per vendere alcuni 
antichi oggetti di famiglia, Parvana è presa di mira da alcuni 
soldati e solo l’intervento del padre può evitare il peggio. 
L’uomo però viene arrestato per vendetta con false accuse e 
viene rinchiuso in carcere, nel deserto. 
Parvana non può più uscire di casa perché secondo le regole 
imposte dai Talebani, le donne non possono uscire se non 
sono accompagnate da un uomo. La ragazzina decide così di 
tagliarsi i capelli e  vestirsi da maschio; così riesce a 
comprare il cibo da portare a casa. Con ostinata 
determinazione, Parvana trae forza dalle storie che le 
raccontava suo padre e rischia la vita ogni giorno per aiutare 
la sua famiglia.



Leggiamo insieme alcuni pezzi



“Gli afghani amano le cose belle, 
ma hanno visto così tanti orrori che a volte dimenticano 

quanto può essere bello un fiore” 

“Io vorrei soltanto tornare ad essere una bambina normale. 
Voglio andare a scuola, 

tornare a casa e mangiare del cibo 
che qualcun altro ha comprato per me. Rivoglio mio padre. 

Voglio una vita normale e noiosa.”

I diritti umani sono rispettati?
Cosa vuol dire la parola «diritto»?


