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PASSAGGIO IN AFGHANISTAN, SULLA VIA DELLA SETA 

Venerdì 18 Agosto 2017 

Ore 17.15 Passaggio in Afghanistan. Presentazione. Amici dell’Hospitale. 
 

Ore 17.30 L’Afghanistan prima della guerra. La Collezione Schinasi. 
Anteprima della mostra fotografica 1900-1979. Dalla modernizzazione del primo 900 

alla fine della monarchia. Proiezioni. Presentazione di Valerio Pellizzari.  

Ore 18.30 Emergency a Kabul, incontro con Letizia Cialli e Ilaria Zamburlini.  

Ore 19.15 cena condivisa (*) 

Ore 20.45 “In battaglia, quando l’uva è matura. Quarant’anni di 
Afghanistan” (Laterza, 2012). Presentazione del libro di Valerio Pellizzari. 
 
 

(telefonare per eventuale accoglienza) 
amicidellhospitale@gmail.com   http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ cell. 328 8213473 

 

Sabato 19 Agosto 2017 

Ore 16.00 Crisi dell’acqua in Afghanistan. Maurizio Peselj, 
per anni operatore umanitario a Herat, nel Faryab e nel Wakhan: 
infrastrutture in aree desertiche e montane in condizioni estreme, con 
la guerra in corso, acqua per la popolazione afgana. Il suo racconto.  

Nel frattempo, nel pomeriggio, per i bambini presenti (0-90) laboratorio di aquiloni 
(l’Afghanistan è il paese degli aquiloni) a cura della Refugees Public School di OIA. 

Ore 17.00 Afghanistan, storia, arte, cultura e poesia. Racconti e letture a cura 
della Refugees Public School di OIA con introduzione di Morena Maresia. Volontari, 
richiedenti asilo e afghani con protezione internazionale leggeranno poesie e brani di 
Rahman Baba, Gialal al-din Rumi, Basir Ahang, Umar Khayyam, Tiziano Terzani e altri. 

Ore 19.15 assaggi di cucina afghana a cura di Refugees Public School di OIA (**) 

Ore 20.45 “Un altro Afghanistan, oltre il velo del tempo”. Identità etniche e 
frontiere culturali nel Pamir afghano. Conferenza di Giovanni Pedrini. Testimonianze di 
Maurizio Peselj e di Valerio Pellizzari che hanno vissuto e studiato la regione del 
Badakhshan, il corridoio del Wakhan nel Pamir tra Cina, Pakistan e Tagikistan. 

Domenica 20 Agosto 2017  

Ore 17.30 “Afghanistan Crocevia dell’Asia”, barnabiti in terra 
afghana. Un altro modo di guardare l’Afghanistan e la sua storia. Incon-
tro con lo scrittore Emanuele Giordana, dialoga con Giovanni Pedrini.  
Ore 19.15 cena condivisa (*)  

Ore 20.45 “Viaggio all’Eden” Da Milano a Kathmandu (Laterza 2017). 
Presentazione del libro di Emanuele Giordana. L’autore parlerà anche di progetti e 
collaborazioni attuali tra Italia e Afghanistan. A fine serata sono graditi interventi e 
racconti liberi di coloro che hanno vissuto esperienze similari. 

------------------------------------------ 

May Schinasi, oggi residente a Nizza, studiosa internazionale di cultura araba e persiana, vissuta in 
Afghanistan dal 64 al 78. Autrice di “Kabul: 1773-1948” testo fondamentale per tutti i ricercatori. 
Giovanni Pedrini, dottore di Ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici 
Uniersità. Ca’ Foscari, Venezia. Responsabile del Wakhan Pamir Research Project. 
Valerio Pellizzari Scrittore e giornalista per Il Messaggero ed editorialista per La Stampa, ha collaborato 
con Int. Herald Tribune, Libération, El País, BBC, Al Jazeera. È membro della giuria del Premio Terzani. 
Maurizio Peselj, geologo, per l’ICRC (Comitato Croce Rossa Internazionale) cerca l’acqua nelle zone di 
guerra per le popolazioni colpite. Ha vissuto e lavorato in Afghanistan, Libano, Sudan, Kurdistan, Iraq.  
Emanuele Giordana, giornalista e scrittore, è presidente dal 2016 di “Afghana”, associazione per la ricerca 
alla società civile afghana. Conduttore di Radio 3 Mondo. Collabora con Manifesto e Internazionale. 
 
 

(*) 18 e 20 Agosto per la cena chi lo desidera può portare qualcosa della cucina vicino orientale, afghana e 
o altro da condividere insieme. (**) 19/8 cena preparata da cuochi afghani, offerta libera  

 



PASSAGGIO IN AFGHANISTAN, SULLA VIA DELLA SETA 

L’Hospitale e le sue vie antiche ci hanno rimesso 
in cammino, fino a Gerusalemme, e lì abbiamo 
trovato quelle verso l’altra metà del mondo. Vie 
antiche che attraversano confini, che non c’erano, 
linee di una storia di relazioni che giungevano 
sempre da oriente, fino alla Persia e oltre. Così 
siamo giunti in Afghanistan. Attraverso il cam-

mino di incontro e di conoscenza, cerchiamo la sua storia, quella antica e quella recente. La 
cerchiamo nella memoria di chi ci ha vissuto. Ed è la memoria di una terra vertiginosa, di una 
natura straordinaria, di deserti spettacolari, wadi, oasi con frutti di tutti i tipi e di città di culture 
millenarie come Balkh, che aveva dato i natali a Zoroastro, Rumi, Albumasar. Scienziati, filosofi, 
matematici, mistici, poeti. Città con mercati dove si incrociavano prodotti, preghiere e idee sulle 
vie della Seta e delle Spezie. Comunità per le quali l’ospitalità era sacra e l’incontro delle culture 
la regola. Cento anni di Grande Gioco e gli ultimi quaranta anni di guerra hanno sconvolto quella 
terra, eppure da quelle parti si è manifestata nella memoria l’idea del paradiso (Paradeios, è il 
Giardino in persiano antico) e della lotta tra il bene e il male. Il monoteismo, la preghiera 
incessante, la stretta di mano di riconoscimento, tutto quello che fu poi persiano era giunto da lì, 
dall’Afghanistan, sulle Vie Reali di Persia, poi Vie della Seta, collegate a Gerusalemme con le 
antiche vie dell’Hospitale: via Adriatica, in fondo a sinistra. Siamo sulla stessa via. Qualcosa 
cambia?  

COLLEZIONE SCHINASI 

La Collezione Schinasi è un documento fondamentale per riprendere quella storia, nel periodo 
dal 1900-1979, dalla modernizzazione del primo 900 alla fine della monarchia. Le foto raccolte 
da Rolando e May Schinasi e in parte scattate da Rolando tra il 1960 e il ’78, saranno oggetto di 
una mostra itinerante. In questo incontro verranno presentate in anteprima alcune foto con alcune 
proiezioni. L’Afghanistan fu, tra gli stati mediorientali, uno dei primi a scegliere la via del 
modernismo tra fine 800 e inizi ‘900, con riformatori come Jamal al-Din al-Afghani. Con Re 
Amanullah Khan l’Afghanistan intraprese riforme laiche che abolirono l’obbligo del velo e 
istituirono scolarizzazione obbligatoria per maschi e femmine nel 1921. L’Architettura, i 
costumi, l’industrializzazione potevano competere con quelle occidentali. Poi la prima guerra 
fredda ha interrotto di nuovo, dopo il Great Game, la storia di questo grande paese. 

  

 

 

 

 

 

IN BATTAGLIA QUANDO L’UVA È MATURA.       (…). 
Dopo oltre trenta anni di macerie l'Afghanistan è un mondo dissociato 
tra aquiloni e kalashnikov, tra giardini segreti curati con amore e 
attentati brutali, continui, tra vendette tribali e nevrosi del mondo 
digitale. Ma nelle valli del Badakhshan altri integralisti non hanno mai 
sfiorato sessanta nuove scuole femminili. A Kabul un libraio 
analfabeta ha salvato libri introvabili, e oggi un giovanissimo profugo 
afghano studia in Europa i robot applicati alle neuroscienze. Queste 
pagine raccontano senza pregiudizi storie di vita autentiche e inattese, 
ambientate in un paese che avremmo voluto 
conoscere da tempo. 

VIAGGIO ALL’EDEN. Erano migliaia in viaggio verso Oriente, 
Kabul, Katmandu, in fuga dall’Occidente, alla ricerca di un modello 
alternativo e antico, diversamente libero, in cui fedi diverse e 
spiritualità convivevano. Erano alla ricerca di un senso altro della vita 
e della comunità. Alcuni sono rimasti laggiù, altri sono tornati 
buddisti, induisti, sufi, altri cristiani orientali, melchiti, o grandi storici 
e giornali-sti. Hanno conservato la memoria di com’erano il Pakistan 
e l’Afghanistan prima della guerra iniziata quarant’anni fa e mai 
conclusa.  

WAKHAN, UN ALTRO AFGHANISTAN, LÌ DOVE LA VIA È INIZIATA 

 

 

 

 

 
Nel Badakhshan, il corridoio del Wakhan, una 

parte di Afghanistan risparmiata 
dalla guerra, rimasta fuori dai 
“grandi giochi”. Lì il misticismo e 
le relazioni dell’uomo con il 
tempo e con la terra sono ancora 
quelle iniziali. Al centro 
dell’Asia, forse si può ancora 
intravedere l’origine e l’identità 
etnica dei popoli mongoli, turco 
orientali e persiani. Lì dove la via 
è iniziata. 

Resti dell’antica Balkh 

Kabul 1910 docenti del Liceo Malalay -1977 
 


