
L'AFGHANISTAN



Caratteri Generali :

• L’ Afghanistan possiede un territorio 
prevalentementeMONTUOSO.

• Le principali catene montuose sono 
l'Hindukush, il Pamir, il Karakorum e 
l'Himalaya.



Gli Ambienti Naturali dei Rilievi :

• Le montagne sono perlopiù spoglie o con rari 
alberi e arbusti. Le foreste delle regioni 
orientali sono la Nuristan e la Paktiya.

• Le foreste del paese hanno subito anni di 
sfruttamento.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuristan&action=edit&redlink=1


I Fiumi

• La maggior parte 
dei fiumi dell’ 
Afghanistan nasce 
dalle catene 
montuose centrali 
che attraversano il 
paese.



…I principali fiumi 

dell’ Afghanistan 
sono…



HELMAND

HARI

MORGHAB



… Questi fiumi 
sfociano nei bacini 

desertici 
meridionali…



… L’ unica eccezione è 
il fiume KABUL che è 
tributario nel fiume 

Indo.



Il Clima

L’ Afghanistan è 
caratterizzato da 
inverni rigidi ed 
estati torride.



La preistoria 

dell’Afghanistan è stata 

poco studiata finora, ma 

i reperti archeologici 

dimostrano la presenza 

dell’agricoltura a partire 

da 10.000 anni fa.









Dopo anni di transizione, 

nel 1747 d.C. nacque lo 

stato-nazione afgano, con il 

formarsi di una dinastia 

locale che diede origine all’ 

impero Durrani.





Nel 1919 nacque…

… il regno dell’Afghanistan





.



Nel 1992 Kabul è presa dai 
Mujaheddin, 

Diventa presidente 
Burhanuddin Rabbani.

Le fazioni rivali 
continuano a combattere





























Il governo Karzai 

persegue attivamente 

politiche contro le donne. 



Esse hanno enormi 

difficoltà nel trovare un 

lavoro; a scuola non 

hanno né libri per studiare, 

né sedie su cui sedere.



In qualche zona del 

paese sono libere di 

andare a scuola e di 

lavorare...



nella maggior parte della 

nazione questo non 

avviene.



Anche a Kabul, le donne portano 

il burqa come protezione 

nonostante la presenza di 

numerosi soldati stranieri. 



Inoltre l'educazione femminile è 

inesistente:

infatti i genitori hanno paura di 

mandare le proprie figlie a 

scuola.



“La donna è, insieme al cane 

e al maiale, uno degli esseri 

che corrompe la preghiera di 

un Musulmano, se passa alla 

distanza di un tiro di sasso 

vicino a lui” (Abu Dauud, 

Salat 109)



La donna non può né 

mostrare le caviglie in 

pubblico né testimoniare 

in tribunale. 



Alle cantanti donne è vietato 

apparire in televisione, e le 

canzoni con voci femminili non 

vengono trasmesse; nei film, le 

scene dove le donne appaiono 

senza hijab (velo) vengono 

censurate.



Nell'aprile 2009 è stata 

approvata la legge che 

obbliga le mogli ad avere 

rapporti sessuali con il 

marito...



…vieta loro di cercare 

lavoro, istruirsi o farsi 

visitare da un medico, 

senza aver prima il 

permesso del consorte.



"Gli uomini sono in 

posizione superiore alle 

donne”

Il “Corano”



“Nell'Islam è permesso il 

ripudio della moglie, ma 

non quello della moglie 

verso il marito”

Il “Corano”



“Guardai nell'inferno, e 

vidi che le donne 

costituivano la maggior 

parte dei suoi abitanti”

Maometto




