
Vi proponiamo di ritrovarci in un momento di COM-UNIONE per le donne Afgane il lunedì sera, dalle 20.45 alle 21.30, in
collegamento su Zoom, o senza collegamento potendo comunque seguire una breve traccia da casa. Siamo consapevoli che
questa goccia… non spegnerà l’incendio, ma ci permette di vivere una presenza.

Per prepararmi a questo momento, consapevole del mio valore, della mia dignità di donna , ci faremo «accompagnare» da
donne che hanno avuto un posto importante nelle nostre vite.
Vi invitiamo allora a preparare l’ambiente in cui vi fermerete, con qualche foto, testo, oggetto….che rende più presenti queste
donne della vostra vita, ciascuno per la propria, in modo da allargare la comunione non solo nello spazio ma…anche nel tempo.
In particolare :

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE: in compagnia delle altre donne che in questo momento si fermano per questo spazio di silenzio.

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE: in compagnia delle nostre antenate (possibilmente con qualche foto o oggetto che le rappresenta)

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE: in compagnia di donne reali che ci sono state di aiuto nella nostra crescita ( scrivendo prima i nomi su un
foglio che teniamo con noi durante l’incontro o con un oggetto che ce le ricorda)

LUNEDÌ 4 OTTOBRE: in compagnia di donne che stimiamo (conosciute direttamente o tramite libri, film, avvenimenti ….anche qui
con qualche simbolo)

Se senti che questo ti appesantisce…..lascia stare, vuole solo essere uno spunto.



Il pensiero va alle loro energie che si vuole annientare. Il pensiero corre a quelle dita 
“marchiate” d’inchiostro ed esibite con tanto orgoglio. Alla voglia di studiare, di 

lavorare, di pensare, d’intraprendere, di scrivere, d’insegnare.

Di esser parte di un mondo che oggi sembra andare di nuovo verso il buio.

Luca Soldi ( Prato)

http://www.perlapace.it/nostro-pensiero-alle-donne-afghane/

http://www.perlapace.it/nostro-pensiero-alle-donne-afghane/


Noi non ci aspettiamo che tutti gli 
uomini ci aiutino nei nostri sforzi, ma ci 

sono comunque alcuni uomini che 
credono veramente nel femminismo e 

che hanno appoggiato le attiviste in vari 
modi. Speriamo che un giorno tutti gli 

uomini in Afghanistan sostengano e 
promuovano i nostri diritti.



Nel protestare contro una guerra possiamo
credere di essere una persona pacifica, un
vero rappresentante della pace, ma questa
nostra presunzione non sempre
corrisponde alla realtà. Osservando in
profondità ci accorgiamo che le radici della
guerra sono presenti nel nostro stile di vita
privo di consapevolezza.
Thich Nhat Hanh



Allora , a partire da questo invito, entriamo in una consapevolezza di noi, 
del nostro respiro in questo momento, 
entriamo in contatto con l’energia del posto in cui siamo adesso, ognuna di noi nel  posto in cui si trova, eppure in 
collegamento con le altre, consapevoli di questo legame.  
Lasciamo che questo collegamento si estenda, oltre il nostro corpo,
oltre i confini della stanza,
oltre la  via in cui abitiamo, 
oltre i confini del nostro paese, della nostra nazione, 
fino ad allargarsi alla terra intera, questo pallino blu sparato nell’universo, come se potessimo vederla da lontano 
Con questa consapevolezza la stiamo abitando di più, siamo qui, donne di questa epoca, collegate con altre donne di 
questa epoca, stiamo   abbracciando la terra, ce ne prendiamo cura, 
abbracciamo con benevolenza, tenerezza, calore, le donne e gli uomini che la abitano insieme a noi in questa epoca.

Per aiutarci possiamo ripetere in noi, lentamente, due-tre volte, queste parole   
Inspirando so che sto inspirando
Espirando so che sto espirando
Inspirando invio pace e benevolenza verso di me
Espirando invio pace e benevolenza in particolare verso le donne afgane

Restiamo in questo spazio di pace, lasciamo che i semi di pace che sono in noi possano distendere le loro foglie e 
radicarsi in  noi. Respiriamo per alcuni minuti in questa consapevolezza di pace, benevolenza, tenerezza, 
compassione, vicinanza, femminilità. 





Ci prendiamo adesso un ultimo istante per
generare la gioia, la gratitudine per questo
momento insieme, abbiamo nutrito degli
aspetti postivi di noi, l’una grazie all’altra ,
abbiamo nutrito saggezza, abbiamo nutrito
pace, abbiamo nutrito speranza, quindi
possiamo sorridere , sentire la gioia dello
stare insieme. Inspiro e provo felicità,
espiro e mando questa felicità anche a tutto
il mondo, alle persone a cui voglio bene,
alle persone con le quali mi voglio
riconciliare. Inspiro felicità, espiro e
trasmetto la felicità fuori di me.



PER CHI VUOLE 
CONSOCERE QUALCOSA 

IN PIU: 

I LANDAI



A Kabul esiste un’associazione letteraria, “Mirman Baheer”, creata e gestita da

donne. Nella sua sede le poetesse e le redattrici lavorano alla luce del sole, ma non si

può dire lo stesso delle donne che abitano nei paesi delle restanti province. Per loro

c’è un solo modo per condividere la propria Arte: dettare i versi al telefono.

I versi in questione sono Landai, poesie di due versi che raccontano la condizione

della donna nel Paese. Landai significa «piccolo serpente velenoso»

Nei Landai le donne, spesso ragazzine, raccontano la propria vita nelle “gabbie” della

famiglia patriarcale: brevi versi clandestini, dettati al telefono in anonimato e recitati

via radio, che potremmo definire “satirici”, perché assumono un significato politico

straordinario.



Meena può contare su qualche sostegno in famiglia: sua madre e la sua meira, l’altra moglie di suo
padre, amano le sue poesie e la proteggono. Se gli uomini della famiglia sapessero che scrive poesie
la loro reazione sarebbe identica a quella dei parenti di Zarmina, picchiata dai fratelli perché si era
messa in contatto con la radio e che in seguito a ciò si è tolta la vita. “Una brava ragazza non ha
voglia di studiare, non scrive, non legge.”, spiega Meena. Se la lasciano vivere, l’arguzia che mostra
potrebbe regalarci diverse delizie. Uno dei suoi landai recita:

O separazione! 
Spero che tu muoia giovane. 

Perché sei tu quella che dà fuoco alle case degli amanti.

Il membro più giovane dell’associazione “Mirman Baheer” è una ragazza di 15 anni, Lima. Ha iniziato
a creare poesie quando ne aveva 11 ed era analfabeta. Indirizzava versi a Dio e li ripeteva a suo
padre. Costui, un ingegnere, ne restò meravigliato e compiaciuto (“Perché non sa granché di poesia”,
scherza Lima) e decise di portare tutte le figlie all’associazione delle letterate affinché imparassero a
leggere e scrivere. L’ultimo lavoro di Lima è un rubaiyat, un tipo di quartina araba, e dice:

Non mi permetti di andare a scuola. 
Allora non diventerò una medica. 

Ricorda questo: 
un giorno anche tu ti ammalerai.

Maria G. Di Rienzo





E’ accaduto che poetesse di molte latitudini, dall’Italia, dal Brasile, da
molti altri paesi dell’America di lingua spagnola, si sono identificate nella
lotta contro la sottomissione e i maltrattamenti, non solo di donne
afgane ma anche di donne in generale, usando “un’arma letale a basso
costo, ma virulenta”: il landai.

“Lui ha preso il mio corpo.
Sorelle, la mia anima nuda chiede asilo.”

La poesia mi salverà
mi solleverò innanzi a te vestita di parole” Silvana Sonno

https://valentinameloni.com/2016/05/23/landai-silvana-sonno/

C’è stata una lettura collettiva organizzata a Torino, sulla scalinata delle
Gran Madre, del libro dedicato ai landai, non solo afgani, diventati . “Un
vero e proprio canto alla vita – per citare Chicca Morone, che è stata
la promotrice di questa iniziativa – una invocazione al divino, alla
Madre di tutte le donne, affinché il divino soffi su di noi tutti il
reciproco rispetto tra i generi”.

https://valentinameloni.com/2016/05/23/landai-silvana-sonno/



