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Deborah Ellis

-nata il 7 Agosto 1960
-attivista per la pace e per i diritti
umani
-nel 1997 ha lavorato in
Afghanistan prestando aiuto ai
campi profughi
-scrittrice e filantropa



Trama
Questo romanzo è ambientato nell'Afghanistan dominata dai
Talebani, in cui le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini.
Parvana, la protagonista, una bambina non ancora sviluppata,
perde il fratello di appena quattordici anni. Quando suo padre sarà
arrestato dai talebani, lei dovrà rinnegare la propria femminilità per
aiutare la propria famiglia. Si travestirà da maschio con i vecchi
vestiti del fratello per poter uscire.



Struttura

tempoeventi

temi

incontro con la
signora Weera
capitolo 5

incontro con
Shauzia
capitolo 9

arresto del
padre
capitolo 2

inizio lavoro al
mercato
capitolo 7

le ingiustizie

la paura

la fuga

l'amicizia i ricord
i

lo sfruttamento

Giorni precisati
nei primi
capitoli 1 - 7/8

 dopo il capitolo 9 i
giorni sono imprecisati
scanditi solo da evento
di "vario spessore"

dal settimo al
capitolo nono
passa circa un
mese



Temi

-La donna
 

-La guerra



In Afghanistan e in Paesi simili a
quest'ultimo la condizione della
donna è determinata dalla religione
musulmana. Secondo molti
l'organizzazione dei talebani è nata
da una cattiva interpretazione del
corano.

La donna in Afghanistan

Esistono Paesi che riconoscono alla
donna  uguale accesso
all'educazione e all'istruzione,
mentre ci sono altri paesi che non
permettono alle donne un'istruzione
uguale a quella degli uomini.



La condizione delle donne in Italia è
radicalmente cambiata rispetto al passato.
La lotta femminile per arrivare al
riconoscimento dei diritti della donna è stata
lunga, ma i risultati si sono visti. Solo
recentemente sono state promulgate leggi
che tutelano le donne dal femminicidio,
dallo stalking e dalla violenza domestica.

La donna in Italia

È verso la fine dell’Ottocento che le
donne in Italia cominciano a vedere
riconosciuti alcuni dei basilari diritti
umani come quello all’istruzione.
Molti istituti continuarono a rifiutare
le iscrizioni femminili e molte
professioni rimasero precluse a
laureate e diplomate.

https://www.donne.it/statistiche-femminicidio-italia/
https://www.donne.it/nuova-legge-stalking/
https://www.donne.it/difendersi-dalla-violenza-domestica/


Il regime fascista promuove
l’ideologia che vede nella
procreazione il principale

dovere della donna. I diritti
acquisiti fino a quel momento
vengono declassati e inasprite

le leggi che sottomettono la
donna alle scelte di padri e

mariti.

Il 15 agosto 2021 il mondo ha assistito
alla disfatta dell'Occidente davanti ai
talebani, che hanno dato così vita al

nuovo Emirato islamico dell'Afghanistan.



“Non credo la mia vita abbia più alcun
senso. Vorrei morire e lasciare questo

mondo che è tanto ingiusto con noi
donne. Non potete capire cosa significhi,

essere ridotte a un pezzo di carne.
Macchine per fare figli, senza sentimenti,

senza volontà, senza sogni”

“I miei genitori vogliono che mi sposi,
non importa con chi, basta che porti un
po’ di soldi in casa, meglio che abbia un

lavoro, non importa se è vecchio o
analfabeta".

“Se mi costringono a sposarmi, mi
uccido, non ho paura di morire, ho

paura di vivere. Voglio venire via
dall’Afghanistan questo posto non è

più per noi”

Dall'Afghanistan...



Nella costituzione  Italiano ci sono ben 4 articoli che
vanno a riguardare le condizioni sociali, politiche e
economiche delle donne.
Questi articoli sono art.3 art.29 art.37 art.51.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali

davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali
e sociali.

Art. 29. La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come

società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è

ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell'unità familiare.



Art. 37. La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento

della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino

una speciale adeguata protezione.
Art. 51. (Pari opportunità nell'accesso

agli uffici pubblici) Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.



Obiettivo 5: va a riguarda la
condizione della donna andando a

occuparsi della parità di genere.

L’obiettivo 5: mira a ottenere la parità di
opportunità tra donne e uomini nello
sviluppo economico, l’eliminazione di

tutte le forme di violenza nei confronti di
donne e ragazze (compresa l’abolizione

dei matrimoni forzati e precoci) e
l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di

partecipazione. 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e

opportunità di apprendimento per
tutti.

GOAL



Shamsia Hassani

-Nata in aprile
1988 in Iran

-la prima artista
di strada afghana
-Il 14 giugno 2013

realizza un
affresco murale

all'Unione
operaia di

Ginevra

https://www.shamsiahassani.net/
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra


Mulan
Quando l'Imperatore della Cina
decreta che un uomo per ogni

famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata
Imperiale per difendere il Paese

dall'attacco degli invasori, Hua Mulan,
figlia di un rispettato guerriero,

prende il posto del padre malato,
fingendosi un uomo.



"  << Arrivederci ,  al lora>>"

"Tra la polvere del
parabrezza vide il  Monte

Parvana: la sua cima
ricoperta di neve brillava al

sole"
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