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V ivendo in Afghanistan, ho vi-
sto con i miei occhi molti tipi di 

violenza. Gli uomini afghani dicono 
sempre che rispettano le donne più 
degli uomini occidentali. Potrebbe 
essere vero, ma non dentro le loro 
famiglie. Nelle loro famiglie ignora-
no i diritti delle mogli e delle figlie. 
Se parlano in pubblico a favore delle 
donne, questa non è la loro vera fac-
cia». Seeta Habibi ha ventitré anni, 
è nata nella provincia di Farah, ha 
grandi occhi truccati con la matita 
e uno sguardo molto adulto. Ha già 
una lunga storia. È stata sposata, 
ha divorziato, il figlio appartiene 

Nella pagina accanto. Un’ospite dello Shindand 
Women Council. In questa pagina, alcune 
giornaliste afghane: Sharmila Hashimi e Toba 
Moshmand (sopra), Seeta Habibi (a sinistra), 
Roshan Fizi (sotto) e Massoma Hassan (a destra). 

Kabul, Herat... Poco 
o nulla è cambiato, 
in Afghanistan, 
per le donne. Dentro 
le mura di casa 
e in mezzo alla 
società. Ecco perché 
cinque coraggiose 
giornaliste hanno 
scelto di raccontare 
la vita di tutti i giorni
d i 	 ro s e l i n a 	 s a l e m i
f o t o 	 e n z o 	 s i g n o r e l l i / g e t t y 	 i m ag e s

al padre e lei non lo vedrà mai più. 
Lavora come giornalista freelance 
a Herat, 250 mila abitanti, la Firen-
ze dell’Asia, la città posata lungo la 
Via della Seta dove tra le macerie 
nella Città Vecchia svettano, stupe-
facenti, gli antichi minareti, dove 
la Moschea del Venerdì, coperta da 
milioni di piastrelle colorate, replica 
all’infinito aggraziati motivi di fio-
ri e geometrie, dove la battaglia per 
l’informazione convive con il burqa. 
Una zona calda, a rischio, affidata al 
controllo degli italiani. 

Seeta, unica civetteria il velo 
che cambia colore (verde, rosso), 

Anche la pace
ha le sue armi



elle reportage

140	 E l l e g i u g n o 2 0 1 2

è figlia di due ufficiali della poli-
zia afghana che durante il periodo 
talebano si sono rifugiati in Iran. 
Questo spiega perché ha potuto 
studiare – parla e scrive un discreto 
inglese – e divorziare: ha una fa-
miglia che la appoggia. La madre è 
un colonnello e si porta in ufficio il 
figlio piccolo, Amir Hussein, quat-
tro anni. Al Centro di Sostegno per 
le donne di Herat, negli uffici del 
Dowa (Gender Office Department 
of Women’s Affaire), Seeta ascolta 
le storie, qualche volta le trasforma 
in poesie disperate: “Tu godi dei 
tuoi pieni diritti/ Adesso io voglio 
godere dei miei/ Io sono un essere 
umano/ Tu mi devi aiutare/ Fer-
ma la violenza contro di me/ Non 
dirmi che sei debole/ Tu sei forte 
abbastanza per picchiarmi, per rim-
proverarmi per essere una donna/ 
Tu cerchi di comprarmi con i tuoi 
soldi/ O mi scambi per risolvere 
una questione/ Questo è il tuo com-
pito: consentimi di andare a scuola 
/ Lascia che io lavori per la mia co-
munità/ Permettimi di scegliere il 
compagno della mia vita”.

Né Seeta, né le altre amano 
parlare di se stesse. O meglio, non 
pensano di poterlo fare. Herat, con 
le sue tredici radio e le sue cinque 
televisioni private, con i suoi centri 
di aiuto finanziati dai militari è, in 
teoria, una punta avanzata. Eppure, 
chi arriva a Radio Killid, che è una 
delle più importanti e ha il glorioso 
record di aver lanciato il rock’n’roll 
in Afghanistan, trova una casa gial-
la, con un giardino di rose e gelsi, 
senza un’insegna, una targa. L’uni-
co indizio è l’alta antenna. Ed è lì 
che Roshan Fizi, trentadue anni, 
fa la producer mentre nella stanza 
accanto si tiene un corso di giorna-
lismo per ragazzi: diciassette stu-
denti, la maggior parte donne, ma 
nessuna riesce ad alzare lo sguardo 
sul fotografo che chiede uno scatto 
e un sorriso. Le cose cambieran-

Una strada del bazaar 
di Chahar Su, nella 

parte vecchia di Herat.
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no? «Speriamo», sospira Massoma, 
trent’anni, reporter di “Voice of 
Freedom”, un giornale edito dalla 
forza multinazionale Isaf. Armata 
di Nikon e registratore, ma avvolta 
in qualcosa che sembra un lenzuolo 
a disegni stilizzati, deve raccogliere 
informazioni su una nuova strada 
e “osa” intervistare alcuni operai, 
piuttosto stupiti dalla scandalosa 
indipendenza. Va detto che di Mas-
soma non si vede niente, soltanto 
la macchina fotografica che sbuca 
dalla stoffa e la mano che solleva il 
registratore. Poi scappa via in taxi, 
con l’aria di aver commesso chissà 
quale trasgressione. 

Le radio sono importanti, co-
stano poco e non le fermi, assicura 
Toba Moshmand, vent’anni, piena 
di entusiasmo, gli occhi brillanti 
disegnati con l’immancabile mati-
ta. Lavora a Radio Faryad, che in 
lingua dari, quella ufficiale, signi-
fica “grido” e trasmette per dodici 
ore al giorno. Nata nel 2007 da un 

gruppo di giovani laureati in gior-
nalismo, ha un direttore, Shaapor 
Saber, corrispondente di Al Jazeera. 
Se hanno problemi? Sì che li hanno. 
Non sempre assumono posizioni fi-
logovernative, ma resistono. Anche 
ai blackout. Certe volte non è censu-
ra, è proprio mancanza di elettricità. 
L’energia arriva dal Turkmenistan 
e ogni tanto le centraline saltano. 
Si resta al buio e senza notizie per 
giorni. Allora, tutti a casa. Per que-
sto la parola che senti pronunciare 
più spesso è “difficile”. La ripete an-
che Sharmila Hashimi, venticinque 
anni, freelance, il velo scostato (per-

ché è in casa, in compagnia del ma-
rito Imam Mohammed Warymoch, 
fondatore e direttore dell’Afghan 
Journalism Center), l’elegante abito 
azzurro a bolle nere, le pennellate 
perfette delle sopracciglia, le un-
ghie curatissime, di un rosa lucido: 
«È difficile per le donne muoversi, 
fare informazione, trovare spazio, 
trovare lavoro». Sharmila è, tutto 
sommato, una privilegiata. Abita 
in un quartiere moderno, ha un 
bell’appartamento con il salotto, un 
computer, un aiuto in casa, e accetta 
di farsi riprendere da una troupe te-
levisiva italiana, ma tutte le sue pa-
role si traducono in una richiesta, al 
mondo intero, di non distogliere lo 
sguardo. Il gruppo Shokouh (sette 
donne, un solo uomo), associazio-
ne no profit fondata nel marzo 2010, 
vuole costruire un network globale, 
realizzare video e fare teatro. Pro-
blema: non ci sono teatri, né locali, 
né costumi, né pubblico, né niente. 
C’è il Prt (Provincial Reconstruction 

È più difficile 
per le donne 
muoversi, fare 
informazione, 
trovare lavoro 

Una giovane ospite 
dello Shindand 

Women Council, 
organizzazione 

afghana 
a sostegno delle 

donne. 
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Team) a offrire spazi e strumenti.
Però non mancano, anche qui, le 

mini-dive. Shumaisa Mohammady, 
11 anni e mezzo, conduce un pro-
gramma per bambini su Rta Herat 
(Radio Television Afghanistan). 
È vispa e felice e ti sommerge di 
chiacchiere in dari. Forse sarà for-
tunata: non le imporranno un ma-
rito, potrà lavorare. O forse no. «Per 
favore», chiede Seeta, «ricordatevi 
di Aisha, la ragazza a cui il marito 
ha tagliato il naso e le orecchie per 
essersi ribellata, ricordate Zakia 
Zaki, direttrice di Afghan Radio 
Peace, assassinata di fronte ai suoi 
figli perché aveva criticato i signori 
della guerra, ricordate le venticin-
que donne ammazzate nel 2011, ri-
cordatevi di Frozen che si è uccisa 
lo scorso febbraio». Ecco il suo bi-
glietto: “Lascio questo mondo, con 
i suoi problemi e le sue minacce. 
Dico addio ai miei amici che non ho 

Capisci perché 
Seeta, Sharmila, 
Massoma, Toba non 
trovano le parole. 
Da dove potrebbero 
cominciare?

più visto, dico addio alla mia ado-
rata mamma che non è stata capace 
di fare niente per me, dico addio a 
mia sorella che mi voleva bene. An-
drò all’inferno, ma non importa”.

Le giornaliste di Herat racconta-
no questa e altre storie, raccontano 
di Nahid Piruz che è cintura nera 
ed è riuscita ad aprire una scuola 
di karate, di Gul Hussein, il medi-
co di Qala-I-Kuna, che ha in dota-
zione soltanto uno stetoscopio, un 
apparecchio per la pressione, poche 
scatole di medicine e qualche ferro 
chirurgico. Del Women’s Council 
di Shindand (a sud di Herat), che 
accoglie vedove, abbandonate, di-
seredate. I soldati italiani arriva-

no con una scorta imponente per 
portare qualche sacco di riso, pan-
nolini, acqua, percorrendo sterrati 
assurdi da dove sale una polvere 
sottile che riempie l’aria, ma lì è più 
difficile piazzare le bombe, perciò 
vale la pena di metterci quattro 
ore e mezzo. E capisci perché a un 
certo punto Seeta, Sharmila, Mas-
soma, Toba non trovano le parole. 
Da dove potrebbero cominciare? 
Dagli sciuscià davanti alla Mo-
schea del Venerdì che non alzano 
gli occhi senza permesso? Dalla 
donna coperta dal burqa che si 
raggomitola come un grosso baga-
glio, un fagotto posato sulla strada, 
mentre il marito sorride al turista 
di passaggio? Ognuna afferra le 
sue armi: le cuffie, la macchina fo-
tografica, il registratore, Internet. 
Ognuna restituisce a noi, lontani e 
distratti, un frammento di verità.

 Roselina Salemi 

Un gruppo di ragazzini 
si diverte a giocare 
alla guerra davanti 
all’obiettivo del fotografo.


