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INTRODUZIONE

Avevo vissuto in un’età libresca, studi universitari e volantini 
studenteschi, e poi, presto arrivò il primo lavoro: sulla carta 
geografica non trovai il nome del villaggio a cui ero destinato 
e declinai; controproposero con un incarico vacante da tem-
po tra Peshawar, una sorta di appendice afghana alla frontiera 
pakistana, e Kabul. Partii, con un biglietto aereo solo andata 
che si snocciolava come un rosario di nomadismo: Firenze-Ro-
ma-Bombay-Karachi-Islamabad-Peshawar. Più tardi avrei pro-
seguito per Kabul, ma Peshawar era già Afghanistan. Sono luo-
ghi – a Peshawar c’erano oltre due milioni di rifugiati – che un 
attimo dopo averci messo piede trasformano tutto ciò che si è 
studiato, ciò per cui si è militato, in volti, luci, odori, voci, lavo-
ro, storia. L’Afghanistan impose subito una dimensione della 
vita più ampia e divenne il parametro di una realtà, estrema 
ma centrale. Crocevia di guerra e di denaro, di droga e di armi, 
di scontri tra ideologie e fedi, di epica solidarietà e coraggio, 
l’Afghanistan è diventato barometro della pressione a cui è 
soggetta la nostra società. 

Io ci arrivai quando i sovietici si erano ritirati e l’Afghanistan era 
diviso tra le città, controllate dal regime comunista e alimen-
tate da costanti ponti aerei, e le varie fazioni di mujaheddin, 
che assediavano le città e rivaleggiavano in ogni modo tra loro. 
L’Afghanistan era l’ultimo episodio della guerra fredda, con 
l’emergere del fondamentalismo islamico militante, il doppio 
gioco americano, la feroce ottusità sovietica, il sogno progres-
sista di molti comunisti locali, il dispiego di un’immensa mac-
china di aiuti umanitari. Poi fu la volta, nel 1992, dei mujahed-
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din che presero il potere e continuarono a scannarsi tra di loro 
sventrando il paese. Pochi anni dopo i talebani, creazione paki-
stano/americana, imposero il loro ordine con una purezza che 
tanto più era pretesa tale e tanto più era crudele. L’Occidente 
lasciò fare, finché non si sentì minacciato da tanto fondamen-
talismo e dopo le torre gemelli rovesciò i talebani e trasformò 
l’Afghanistan in una locandina di lodevoli intenzioni: elezioni, 
riforme, emancipazione. È durato per un po’, poi corruzione, 
nepotismo, avidità alimentata dagli ingenti aiuti, interferenze, 
droga, riorganizzazione dei talebani, hanno cominciato a sgre-
tolare il nuovo castello.
Al momento in cui scrivo, ci sono in Afghanistan due presidenti 
auto-proclamati a seguito di elezioni contestate, una trattativa 
di pace tra talebani e americani che finora non ha coinvolto le 
autorità afghane, una metà del paese scarsamente popolato 
ma controllato dai talebani, i quali combattono anche contro 
Daesh, che nel frattempo ha stabilito delle basi nel paese, aiu-
tati dai russi in funzione anti-NATO. 
Questo luogo di iperboli – anche solo statistiche - ha la pro-
prietà di un effetto di smascheramento protratto nel tempo, 
che svela i veri temperamenti e le intenzioni profonde di stati, 
ideologie, personaggi. 
Rispetto al 1990, quando ci arrivai per la prima volta, l’Afghani-
stan non è restato lo stesso, e nemmeno lo sono gli afghani, e 
ho sempre rifiutato la visione di una società statica o addirittu-
ra condannata a un perenne peggioramento. Non penso, non 
“sento” così, nonostante le sue sofferenze costanti. 
Ma in quanto teatrum mundi, il mio primo impatto con l’Af-
ghanistan non è diverso da quello di trent’anni dopo: ho con-
tinuato ad andare in Afghanistan per capire come va il mondo, 
cosa sia l’umanità.  
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Sono di quelli che credono che per vedere il mondo si potreb-
be anche restare a casa. Ma in chi ce l’ha, l’istinto nomade 
è più forte del buon senso, è una forma di indomabile irre-
quietezza  per la quale la partenza ha il suo corrispettivo nel 
ritorno. Così anche il lontano e imperscrutabile Afghanistan è 
stato letto con gli occhiali di un luogo di origine che finora, 
per benignità della sorte, è stato anche luogo di ritorno. Non 
è questione di itinerari geografici, perché i tappeti volanti di 
oggi sono anche più miracolosi di quelli delle favole. È invece il 
metro estetico dello sguardo che conta, quei vasi comunicanti 
di civiltà, quel percorso unitario che lega come la trama di un 
tappeto aspetti lontani ma comuni, che ci sono sempre - anche 
se non si vedono. 
Ma appaiono quando uno meno se l’aspetta: voci inaspettate, 
ricordi improvvisi, concordanze sorprendenti, come accaduto 
negli episodi di queste cinque storie. 

Niccolò Rinaldi (Firenze, 1962, www.niccolorinaldi.org), 
deputato europeo dal 2009 al 2014, è stato responsabile 
dell’informazione in Afghanistan per l’ONU ed è funziona-
rio dell’Unione Europea. Sull’Afghanistan ha scritto Islam, 
guerra e dintorni, con prefazione di Jas Gawronski (1997), 
in traduzione francese come Dieu, guerre et autres paysages 
con prefazione di Daniel Cohn-Bendit (2000), e Droga di Dio 
(2002). Con Stampa Alternativa ha pubblicato Notte a Gaza 
– tra droni e asinelli (2015) e Giro del mondo in cinquanta 
barbieri (2015).
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I
Herat, Firenze e Kabul

Io devo, qui, trescare e patteggiare con la belva
per rubarle il segreto del mio tesoro.
O pudore d’una infanzia uccisa,
perdonami questa indecenza di sopravvivere. 

Elsa Morante

Durante l’assedio i morti ci sono più vicini, c’incalzano. La 
città non se ne separa, se li tiene stretti, li rende presenze 
del paesaggio quotidiano, li dispone laddove è possibile ac-
coglierli. Gli abitanti di Sarajevo seppellivano i loro cari nei 
campi sportivi, tra le aiuole, nelle piazze, è sempre così per 
ogni città tagliata fuori del suo respiro extra-mura dalla pres-
sione delle forze nemiche. Il cimitero è sempre stato allonta-
nato dal centro urbano, per ragioni igieniche, per più facile 
disponibilità di spazio, e per sottrarsi a una frequentazione 
insistita - il cimitero fuori della porta è anche uno strumento 
dell’oblio. 
I rari casi di cimiteri raccolti sotto casa - quello ebraico a Pra-
ga - sono spie dell’esistenza di ghetti, altre forme di assedio 
nel cuore della città. Ma quando è chiusa a chiave e messa in 
castigo dalla storia, la città si ritrova con se stessa, e aggredi-
ta, circondata dal male, si affida alla scienza dei piccoli beni 
particolari e di necessità fa virtù. Le fosse sono scavate dove 
si può, le croci, le lapidi musulmane, ebraiche o di qualsiasi 
altra fede o non fede, sono piantate in fretta, dove c’è posto. 
Mescolandoli alle case, la città culla i suoi morti e i morti 
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sono un ambiguo seme piantato nelle sue viscere: fanno del 
lutto un monumento sotto gli occhi di tutti, là dove prima si 
giocava a calcio o dove c’era il mercato; ma mettono anche 
radici nella terra, affermando l’identità della comunità, ricor-
dandone la continuità. Ogni cimitero è un’antologia di Spoon 
River, ma i camposanti delle città assediate offrono una let-
teratura estrema: perché più vasti, perché più frequentati, 
anche per passaggi casuali, perché accolgono un’umanità 
più varia. Le tombe sono altrettante pagine da sfogliare: c’è 
il bambino saltato su una mina che credeva un giocattolo, c’è 
la famiglia intera crepata sotto una bomba, la vecchia morta 
di stenti, il soldato ucciso in combattimento, il consigliere di 
distretto ch’era restato fino all’ultimo ad aiutare i suoi - ogni 
lapide rimanda a una storia e la piazza trasformata in campo-
santo è amplificatore della rabbia, del lamento, del silenzio. 
E della memoria. Si crea, fra i vivi e quelli che erano vivi fino a 
poco prima, una promiscuità sconosciuta in tempo di pace, e 
qualsiasi comunità che coltivi la sua memoria storica rafforza 
il suo carattere. Nessuna città è stata piegata dall’assedio nel 
suo orgoglio, al contrario, c’è quasi un rapporto proporzio-
nale fra dolore patito e certezza di chi si è. Forse una città 
plasma la sua identità definitivamente solo dopo un’aggres-
sione, ritrovandosi nella resistenza, nella voglia di vivere. Il 
terrorismo suicida a Gerusalemme o a New York, il blocco di 
Gaza, hanno cimentato l’irriducibilità di queste città a esiste-
re. Perché se l’assedio è una cintura troppo stretta intorno a 
un corpo collettivo vivo, se genera un senso di claustrofobia 
che impazzire alcuni, esso ha perlomeno il pregio di convo-
care la comunità a raccolta, chiamando ciascuno per nome. 
Il senso di formare una comunità è anche un vantaggio degli 
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assediati sugli assedianti, il solo che abbiano. Cosa li unisce? 
La consapevolezza di un destino comune. Ogni abitante di-
venta vittima della vigliacca caccia al civile, ma si trasforma 
anche, volente o nolente, in un residente. 
“Lei è europeo - mi disse un insegnate nella Kabul assediata - 
lei di qui se ne andrà, ma per me è diverso; io sono di Kabul, 
e l’assedio ha dato una grande forza alla mia città e a me ha 
dato un destino. È l’unico che ho, e me lo prendo. Piuttosto, 
verrà al mio funerale?”
Da quando i miei amici afghani - ma suona un po’ troppo for-
te e dirò meglio: i miei incontri di viaggio - mi hanno rivelato 
il cerchio dell’assedio dal di dentro e dal di fuori, la città ha 
per me una possibilità in più. L’assedio impone una percezio-
ne del tempo più attenta, ogni giorno ha la sua epica, ogni 
atto quotidiano è una conquista: andare a prendere l’acqua 
o in cerca di un po’ di legnetti per il fuoco, trovare qualcosa 
da mangiare, riuscire a terminare un anno scolastico. Ogni 
sforzo che vada oltre la mera sussistenza diventa memorabi-
le. Uno spettacolo teatrale sotto il bombe, il giornale che ri-
esce a uscire nonostante tutto, un matrimonio, una nascita, 
anche la semplice festa arrabattata con poche cose, si fanno 
gioiose imprese  indimenticabili. Tutto ha il suo peso, la sua 
presenza. Il poeta Izet Sarajilic, che a Sarajevo è restato e ha 
perso entrambe le sorelle, lo dice con scioltezza:

Perché questa è la città in cui forse non sono stato il più fe-
lice, ma dove anche la pioggia non è una semplice pioggia. 

A Kabul pareva che ogni abitante vivesse in una specie di 
participio imperativo futuro, forma passiva, nel “dovente es-
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sere”. Ogni azione - spostarsi, mangiare, dormire, leggere, 
incontrarsi, farsi una risata - pareva doversi accordare con 
il senso di necessità della forma inventata dai latini - “lau-
datura est”: deve essere lodata. Scoprii così la dignità de-
gli afghani. Mai ascoltate in quel paese le geremiadi di chi 
è sventurato; la storia è stata crudele, che catalogo in pochi 
anni: il massimo grado dell’oppressione del comunismo so-
vietico, il massimo grado di guerra civile, il massimo grado 
dell’oppressione dell’oscurantismo integralista, le cattiverie 
delle superpotenze e il peggiore fra i possibili paesi vicini, e 
i bombardieri americani a mo’ di ciliegina); ma il destino è 
assunto con fierezza.
Penso alla morte di un bambino, avvolto in una coperta e 
con la testa fasciata. Un razzo era caduto in una strada di 
Kabul. Le solite figure dello strazio: intorno a lui un ragazzino 
lo guardava e piangeva, quattro giovani donne si disperava-
no, e un signore anziano col turbante mi guardò con dolore 
e vergogna - anche perché non è così che si vuole accogliere 
gli stranieri in Afghanistan. Il piccolo cadavere era nella sua 
bara, una cassetta di legno per la frutta. Era gente che non 
aveva niente, ma forte. C’era un senso d’immenso, ma non 
rimprovero, e nemmeno una supplica. (Non supplicavano 
neanche a Sarajevo, dove chiedevano soprattutto armi per 
difendersi, visto che noi non lo facevamo).
La fine di un bimbo, il dolore della madre, del nonno... Negli 
assedi i più deboli sono i primi a pagare: i bambini, gli anzia-
ni, i malati (non scordo gli animali, che muoiono di stenti nel-
le gabbie degli zoo come a Kabul, o abbandonati a se stessi in 
un mondo che non capiscono - e a Kabul imbattersi in branco 
di cani randagi e affamati era pericolo vero).



10

Invece le donne proprio negli assedi diventano i pilastri della 
resistenza, si sforzano di accudire l’intera città come un uni-
co focolare domestico. Quando poi gli assedianti sfondano 
e scaraventano in città la violenza degli stupratori, le prime 
vittime sono spesso loro. Ma soprattutto grazie alle donne 
la città assediata pratica le prove di coraggio e solidarietà, e 
sbandiera ai cecchini appostati sulle montagne intorno l’osti-
nazione a sopravvivere. È la forza anche di chi non può per-
mettersi di mentire a se stesso - e un cimitero in piazza è un 
atto di verità, l’assenza di ogni velo. È difficile piegare, anche 
militarmente, questa tenacia. Se mai una città cade, e non 
capita spesso perché è facile offenderla ma è difficile annien-
tarla, prima o poi presenta il conto all’intruso. Kabul non ha 
perdonato i talebani, e, dopo venti anni di assedio da parte 
di tutti, si è fatta una capitale zeppa di cicatrici, devastata ma 
con l’umore di chi sente di avere davanti a sé altri secoli di 
avventure, con la forza di chi crede che il peggio è passato. 
Non solo Sarajevo, ma anche Bihac (ci feci il viaggetto di noz-
ze poco dopo la fine dell’assedio) o Luanda accolgono oggi 
una vitalità composta persa dall’annoiato Occidente. 
Dunque l’assedio lascia in eredità morti e rovine, due forme 
della cenere, ma lutti e distruzioni possono essere seme di 
nuova vita - è la lezione delle città colpite. C’è una fratellanza 
trasversale che lega fra loro le città assediate. La condivisio-
ne di un destino sotto torchio è anche nella trasformazione 
della geografia urbana con rovine uguali ovunque, nel mede-
simo sguardo verso il cielo - col senso costante di minaccia 
che viene dall’alto, bombe, razzi, franchi tiratori - o nell’os-
sessione dell’aeroporto quale sola valvola di sfogo (sempre 
difesa fino all’osso, perché quando case l’aeroporto cade la 
città). Di rado questa fratellanza è offerta dalle città che l’as-
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sedio non lo hanno sofferto o che l’hanno dimenticato. An-
che perché nella sua dinamica, nelle condizioni impossibili 
imposte, l’assedio sembra, è, inimmaginabile. 
Invece non solo la Bosnia ha riportato l’assedio accanto a 
casa, strappandolo al rassicurante contesto esotico, ma an-
cora solo nell’estate del’44 Firenze subì la frattura della città 
spezzata in due, la distruzione dei ponti, le zone invalicabili, 
i cecchini fascisti e tutto il resto. E un assedio in piena regola 
vi fu nel 1529-30, quando la Repubblica osò resistere al resto 
del mondo: imperatore, papa, nemici interni. Nel resocon-
to d’epoca, Francesco Guicciardini ribadisce la sua lezione: 
fame e morte, e una Storia fatta di dettagli, dove il particola-
re, il dipanarsi di tanti eventi, congiunture e caratteri talvolta 
minori, rendono le minuzie di una tela tessuta da una miria-
de di nodi altrettanti processi di causa ed effetto, dominanti 
le sorti di una città, in una scansione temporale accelerata, 
perché nell’assedio ogni secondo è distillato. Come Kabul, 
Firenze pagò il tributo di un’intera comunità civile tenuta in 
ostaggio. Ne uscì a pezzi, come conclude Guicciardini: ‘”i di-
sordini di quello anno trasfusi negli altri”. Ma anche Firenze 
soffrendo conobbe e si conobbe, e ne venne rinvigorita; an-
cora oggi ricordiamo la frase del Capponni e una certa testar-
daggine fiorentina continua ad abbeverarsi a quella storia. 
Ci sono poi inaspettati incontri. Parecchi anni fa conobbi un 
signore inglese, mezza età, attempato, distinto, aria snob. A 
un certo punto annunciò con aria solenne: “Ci sono solo tre 
città al mondo dove valga la pena vivere”. “Quali? “ chiesi in-
curiosito dai possibili gusti di questo tipo che calava dall’alto 
tutto quello che diceva. Scandì: “Parigi... Firenze... - e mentre 
mi compiacevo dell’elenco che contemplava la città natale, 
a quel punto mi aspettavo quale terza eletta qualcosa come 
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Roma, Istanbul, Gerusalemme, New York, ...? - “... Herat”. 
“Herat?”. “Si, sono un po’ come tre sorelle, un destino co-
mune”.
Non volli passare per sprovveduto, feci sembianze di capire, 
ma di Herat sentivo parlare per la prima volta. Poi mi docu-
mentai: era la città più persiana dell’Afghanistan, culla dei 
fiori e di porte intarsiate; capitale di studi e poesia, un centro 
storico con strade strette, una maestosa moschea blu, tanti 
minareti. Fu abbastanza: questo signore aveva involontaria-
mente acceso in me l’attrazione per il nome d’una città ca-
pace di primeggiare con Parigi e Firenze, e superiore a tutte 
le altre. 
Aspettai il mio tappeto volante e nel 1990 il lavoro mi por-
tò in questa meta agognata, in piena guerra. La città era as-
sediata, e della sua sorte non si sapeva molto. Herat con-
divideva la disattenzione verso gli assedi di fine secolo dei 
centri minori - Stepanakert, Luena, Juba - i più dimenticati, 
e spesso, come a Srebrenica, i più sanguinosi. Non vidi nul-
la, o anche troppo. Arrivai con un aeroplanino delle Nazioni 
Unite, ma non riuscimmo a uscire dalla zona del piccolo ae-
roporto per via dei combattimenti che accerchiavano la città. 
Alla fine rinunciammo e quando fu possibile ripartimmo con 
un decollo quasi verticale per schivare possibili razzi contro 
l’aereo. Deluso, stanco, dall’alto vidi finalmente la terza delle 
sorelle: un cumulo di macerie, la cupola della moschea blu 
colpita, il centro distrutto... Sorrisi: Herat era cenere, il suo 
nome un oblio per Firenze, per Parigi, per l’Europa. E, come 
suggerì un amico e viaggiatore, Bruce Wannell, la storia delle 
tre città sorelle e del loro destino comune solo un’invenzio-
ne. 
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II
Due statue afghane

Viaggiando, capita d’imbattersi anche in macerie d’arte. In 
un mondo che si fa male e s’intrattiene con la maniacale pas-
sione di accumulare detriti, lo sguardo che tenta di scorgere 
un riflesso dell’ordine estetico che lo ha educato. Scrutare 
le macerie, riconoscere i semi della bellezza tra la polvere, 
la bellezza che fu, quella che spunta e resiste, come l’edera 
repubblicana che s’inerpica sugli avanzi del castello del de-
spota abbattuto.
Una piccola bottiglia da lanciare in acqua, perché l’Arno la 
porti in mare: oggi viaggiare non è mica difficile, più com-
plesso è cogliere dal viaggio un frutto duraturo e condivi-
sibile, e allora che questa Firenze presuntuosa e saccente, 
perdutamente provinciale, sia una pellegrina della bellezza, 
che abbia sempre una parola per ricordare al mondo glo-
bale, offeso dall’ignoranza, la gioia della bellezza. La pietra 
disposta ad arte nell’architettura di questa città dovrebbe 
ispirare lo stanco genio fiorentino a coltivare l’attenzione per 
le bellezze offese nel mondo, consapevoli che la saggezza e 
la memoria sono una, ovunque si manifestino.
Anche laggiù, nella valle di Bamyan: la cromia è un alternarsi 
dell’ocra chiaro della roccia, di un verde intenso dei campi, 
e poi, a occidente, il blu verde e trasparente, lucido come 
un vetro levigato del lago vicino; in questo paradiso terre-
stre abitano gli hazara, afghani con gli occhi allungati, figli di 
mongoli; con loro, le due statue leggendarie. 
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Quando, nel 1998, i talebani le fecero saltare, pensai, tanto 
per non pensare solo a lutto, ai futuristi. Mettere la dinamite 
lungo i due Buddha giganti e secolari, scolpiti aprendo due 
nicchie nella roccia che erano altrettante voragini, ecco la 
follia screanzata degna di teste calde incorreggibili. Morte 
alle immagini degli idoli infedeli, proclamavano i barbuti ico-
noclasti, basta col passato e bando alle ciance; accesero la 
miccia, altro che un Marinetti che abbaiava senza mordere.
Il mondo non se lo aspettava, riteneva che i talebani si sa-
rebbero fermati in tempo; poi a UNESCO, governi di paesi 
buddisti come il Giappone o di altre fedi, Unione Europea e 
ONU, intellettuali e tutti quanti, non restò che il vano “pro-
testare”. 
Molti afghani ne avevano i corbelli pieni dei talebani, allora 
come ora per lo più pachistani, e delle loro follie, e i buddisti 
furono feriti dalla distruzione di ciò che gli era sacro. Insul-
tati, però, lo erano anche i fiorentini. Ne parlammo la prima 
volta per radio nel 1990, quando da Bamyan due colleghi 
inglesi infuriati mi descrivevano le mutilazioni inflitte i due 
pacifici Buddha dai mujaheddin che li usavano come bersagli 
per le loro esercitazioni: all’altro capo dell’etere, a Peshawar, 
mi gridavano da Bamyan per radio “tu che sei fiorentino non 
ci crederesti come stanno sfigurando i Buddha, son già tutti 
mutilati e accecati, devi subito chiedere a New York di infor-
marne l’UNESCO e l’Agha Khan”. 
“Tu che sei fiorentino”, mi avevano come rinfacciato alla ra-
dio dalla loro Land Cruiser. Riflettei se il luogo natale mi ad-
dossava una responsabilità particolare per il destino dei due 
pacifici Buddha. Convenni che, soprattutto per due britanni-
ci, è che da un fiorentino ci si aspetta un tantino di sensibilità 
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in più per queste cose. Ma era un’epoca in cui si sfigurava la 
povera umanità afghana, figuriamoci le pietre. 
Lo scempio andò avanti, fino al bum risolutivo, al colpo 
di grazia che pose fine all’agonia, e allora ne parlammo di 
nuovo quindici anni dopo, in pellegrinaggio post-bellico a 
Bamyan, all’ombra di quelle spettrali nicchie ormai svuotate 
con la dinamite e rischiarate dall’imperturbabile luminosi-
tà del paesaggio afghano; e ancora una volta ne parlammo 
tornati sull’Arno. Che gusto c’è a brillare due inoffensive sta-
tue di 38 e di 53 metri di altezza? Erano lì da 1.800 e 1.500 
anni, che bisogno di sloggiarle? Questo annunciano le nuove 
guerre di fine secolo? È il loro modo di festeggiare la fine del 
millennio, la cifra del tempo? Toccherà un giorno alla cupo-
la, al Davide, alla Gioconda? In fin de’ conti, col nazismo già 
toccò al ponte di Santa Trinita dell’Ammaniti, col suo arco 
catenario unico e misterioso. Oriana Fallaci scaldò i muscoli: 
non provateci a casa mia, talebani del mondo della barba-
rie, non provateci neanche a graffiare un qualsiasi affresco o 
una statua di Michelangelo idolatrica, non azzardatevi, che 
sennò vi faccio vedere io, che a nove anni stavo già coi par-
tigiani. Altolà, ecco forse una missione in più del viaggiato-
re fiorentino: l’arte, la bellezza, sono una linea d’ombra che 
nemmeno l’offesa della guerra può varcare. Altrimenti che 
resta dopo la pioggia?
Anche gli altri viaggiatori fiorentini soffrivano tanto per l’offe-
sa all’arte: Sassetti in India quando i portoghesi mortificava-
no le immagini induiste; Giovanni da Empoli che si vergogna 
dei suoi portoghesi a Sumatra e durante la distruzione delle 
moschee di Goa; Carletti, al cospetto dei candelabri umani a 
cui erano ridotti gli schiavi, supposti di essere “belli” nell’a-
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dornare tavole imbandite; Piazza, nello sconforto per i sac-
cheggi coloniali dei manufatti sacri indigeni, di cui gli europei 
non capivano la forza “interna”; Benedetto Dei, che diffidava 
della conquista e ripudiava ogni forma di distruzione. 
È una forma di dolore. L’abbiamo conosciuta, sotto i Buddha 
ormai “ex” di Bamyan, al cospetto delle rovine della moschea 
o della chiesa ortodossa in Bosnia, tra le offese quotidiane di 
Hebron. Questo nostro mondo. Di certo di bellezza si può 
essere felici, ma se ne può anche molto patire. Ma forse la 
bellezza deve lasciarsi distruggere dal male, assumendolo 
per liberarcene. Sarebbe il suo estremo fiore. 
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III
Viola uzbeko

Finalmente, a fine giornata, all’angolo di una strada un poco 
trafficata, trovammo la madrasa. Scesi dal taxi a fatica, in 
quella piccola e vecchia automobile russa avevo trovato un 
autista afghano, e via a chiacchierare di Mazar-i-Sharif, la sua 
città di origine, poco oltre il confine con Termez, di quando 
lavorava con i sovietici, di come era riuscito, tra i pochissimi 
afghani, a espatriare in Uzbekistan per sfuggire alle vendette 
dei mujaheddin verso tutti colori che avevano collaborato 
con i comunisti. Ma lui, assicurava il tassista, comunista non 
era e non lo era mai stato. Lui amava la libertà, ad esempio 
quella di parlare con un europeo come me. “L’Uzbekistan 
per noi afghani è la terra della libertà”, diceva, con una di-
chiarazione improntata a una buona dose d ottimismo. 
Conosceva poco Andijan, dove si era trasferito con la fa-
miglia, e faceva fatica a trovare le strade giuste con il suo 
taxi. Ma ce l’aveva fatta, eravamo arrivati alla mia famosa 
madrasa. Scesi dal suo “ufficio”, così aveva soprannomina-
to l’auto, e lasciai quel pezzetto di Afghanistan in trasferta. 
Come a Kabul, guardai i tanti chiassosi uccelli dondolanti su 
un filo della luce. Il portone di legno intarsiato era chiuso e 
dovetti bussare. Aprì un uomo avanti con gli anni, sorriden-
te e con la barba corta. Alto e col naso appuntito, fece  gli 
onori di casa e senza difficoltà mi lasciò entrare. Nel vasto 
cortile oltre il portone c’erano ancora alcuni ragazzi piegati 
sui vecchi e grandi volumi rilegati in pelle di animale; alla 
mia vista, levarono gli occhi, qualcuno abbozzò un sorriso, 
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e subito tutti sprofondarono di nuovo nella memorizzazione 
della parola del profeta. Attraversai quello spazio silenzioso, 
assaporando il riposo che offriva verso il finire di una giorna-
ta movimentata. 
Mi ero svegliato di buon ora, per prendere da Tashkent 
il piccolo aereo di linea che portava a Fergana, capoluogo 
dell’omonima valle. Arrivato, avevo negoziato il prezzo per 
una giornata con un tassista che davanti all’aerostazione 
aspettava in una piccola utilitaria coreana. Gli chiesi di an-
dare ad Andijan, alla fine della valle, verso il confine con il 
Kirghizistan. Andijan: due anni prima una folla di dimostranti 
si era raccolta per protestare contro l’arresto di un gruppo di 
uomini d’affari e personalità del posto. La polizia, l’esercito, 
o delle milizie, fecero fuoco sulla folla, e a centinaia vennero 
uccisi. Il governo chiuse la città, non ne permise l’accesso ai 
giornalisti, alle organizzazioni internazionali, ai diplomatici. 
Non si è mai permesso di avviare un’inchiesta internaziona-
le, i contorni del massacro - un Tienanmen dell’Asia centra-
le ma molto meno conosciuto - e le sue responsabilità non 
sono stati ancora delineati. 
Ero in Uzbekistan con una delegazione del Parlamento Euro-
peo, che solo dopo mille tira e molla aveva ottenuto il per-
messo di recarsi ad Andijan. Non ci facevamo alcuna illusione 
di come la delegazione sarebbe stata blindata nella sua visi-
ta, impedita di ascoltare voci indipendenti, irreggimentata 
da severi controllori. Per questo ero partito da Tashkent, la 
capitale, per Andijan, in perlustrazione il giorno prima della 
visita ufficiale, mentre il resto della delegazione si dilettava 
in una trasferta tra i tesori d’arte a Khiva. Il mio compito era 
tentare di decifrare qualcosa del massacro, capire se e come 
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avremmo potuto incontrare, tra chissà quale improbabile 
smagliatura del programma, una testimonianza libera. 
Così all’aeroporto di Fergana trovai il mio tassista afghano, 
e mi sentii un po’ a casa con lui. Di certo, mettendomi in 
quanto cliente, sotto la sua protezione, non mi avrebbe tra-
dito, perché nel suo paese questa è un obbligo inviolabile 
verso lo straniero ospitato. Gli chiesi di andare subito ad An-
dijan, e mi camuffai da turista, anzi, restavo pur sempre un 
turista, avido di vedere, sentire, le meraviglie della Valle, che 
oltre alla cittadina di Fergana - alberata, tranquilla, con gran-
di industrie e il parco con attrazioni da luna park nel quale 
si svolgeva una festa - raccoglieva altre due centri: Andijan, 
appunto, e Kokand, in passato una delle meraviglie dell’Asia 
centrale, capitale di un khanato conservatore e reazionario. 
Arrivati ad Andijan applicai lo stratagemma escogitato: con 
l’aria del turista ingenuo, brandivo una guida sull’Uzbekistan 
in italiano, indecifrabile dai locali, e dopo le banali e prolun-
gate domande sulle attrazioni locali, chiedevo incuriosito: 
“ma qua la guida dice che c’è stato un gran problema anni fa, 
tante persone uccise. È proprio vero? Accadde davvero nella 
grande piazza? Non capisco bene, ma che storia è?” .
Due volte ci provai con questa piccola messa in scena - all’in-
gresso di una grande moschea e nel bel mezzo del bazar, 
dopo aver chiesto di spezie e vestaglie colorate. Uno trucco 
poco credibile, se non altro perché di turisti nella valle di Fer-
gana se ne vedevano pochi. Dopo qualche occhiata, ottenni 
entrambe le volte la stessa reazione dai piccoli capannelli 
radunati intorno allo straniero: “La guida dice proprio così? 
Altroché, ci furono non centinaia, ma migliaia di morti!” e 
scuotevano la testa. Migliaia? Nessuna stima aveva mai par-
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lato di così tante vittime, probabilmente si esagerava. Tutta-
via, di sangue ne era stato versato tanto, i sospetti peggiori 
parevano confermati. Non fu poco, ma ad approfondire si 
tiravano indietro, scuotevano la testa, solo rispondevano 
“Sono stati quelli di Tashkent”, un modo per dire “il gover-
no”, l’odiato governo inviso nella valle di Fergana, da sempre 
animata di aspirazioni autonomiste. 
La terza volta, nella piazza dove la mattanza ebbe luogo, 
andò diversamente. Feci la stessa manfrina, sempre con la 
guida in mano, a un tipo col quale il tassista aveva interlo-
quito per il parcheggio. Costui drizzò le orecchie, chiese di 
guardare la guida, non capiva l’italiano ma forse poté accor-
gersi che in realtà niente si diceva di un massacro del mag-
gio 2005. Mi chiese da dove venivo, divenne ostile. Tagliai 
corto e ringraziai, e per tirarmi d’impiccio mi diressi per una 
breve visita al locale museo. Lasciò correre, con sollievo del 
tassista, che poi affannato mi bollò il tipo come “Militia, mi-
litia”. Ormai ero bruciato, ad Andijan non avevo più molto 
da chiedere. Quanto all’autista afghano, aggiunse solo “Non 
aver paura, nessun problema”. Certo, lui dalle sue parti ne 
aveva viste di ben peggio. 
Ma il tassista non aveva forse ancora capito i metodi 
posrt-sovietici: appena usciti da Andijan, un’auto della poli-
zia ci fermò; passò in esame tutti i fogli del povero tassista e 
il motore dell’auto, mi chiesero i documenti e ci sottoposero 
a un incerto interrogatorio al quale risposi con tranquilla va-
ghezza: declinai, tanto li conoscevo bene, i monumenti della 
valle di Fergana che volevo visitare. Dopo una mezz’ora, pa-
gando una strana multa per eccesso di velocità, ripartimmo. 
Restavano ancora tre ore prima dell’orario dell’aereo di ri-
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torno per Tashkent, pensai che valeva la pena passare ra-
pidamente per Kokand, la città d’arte della valle di Fergana. 
Andammo dritto al palazzo del Khan, un museo intasato di 
una festosa folla locale e ancora capace di sorprendere per i 
suoi turchesi, per le intarsiature, le calligrafie, le ceramiche 
- altrettanti linguaggi di una forma che l’islam inventa e rein-
venta con ogni materiale, sotto la dittatura di colori pieni, 
contorcendosi e dispiegandosi in una scritta o nella decora-
zione di un vassoio. 
Basta, potevo chiudere lì, e riprendere la strada per l’aero-
porto di Fergana - la giornata aveva già offerto abbastan-
za. Restava un ultimo vezzo, visitare un tesoro nascosto di 
Kokand, la madrasa di Narbutabay. Ne avevo sentito parlare 
perché è una delle ultime scuole coraniche ancora aperte 
nel dispotico Uzbekistan, il cui potere ha il terrore nero di 
tutto ciò che potrebbe ribollire all’ombra del minareto, e poi 
perché dietro la madrasa si cela un vasto e antico cimitero - 
un talismano di silenzio e di monumenti che nella frastorna-
ta giornata, si annunciava come una benedizione. 
Per accedere a tante meraviglie appartate bisognava supe-
rare un’altra prova. Una madrasa nell’autoritario Uzbekistan 
di questi anni è luogo sospetto, non è certo segnalata, ebbi 
pure l’impressione che la gente a cui si chiedesse informa-
zioni si negasse, temendo noie. Finimmo col rivolgerci a dei 
poliziotti – ancora a giocare al turista ingenuo. Ma quando la 
pattuglia capì dove volevo andare col povero e strattonato 
afghano (che avrebbe potuto ben maledire il momento in cui 
mi prese a bordo della sua utilitaria coreana, ma che invece 
ostentava ammirazione per la mia caparbietà a non mollare 
e anzi, da buon afghano, condivideva la stessa  testardaggi-
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ne) non fece altro che prendermi il passaporto e sottopormi 
a una trafila di domande. Ma sapevo cosa rispondere, non 
sono domande che dovrebbero trovare impreparato chi è 
cresciuto fra certe pietre: a me poco importava l’insegna-
mento impartito dall’antica madrasa, mentre, provenendo 
(come specificai) da un paese ricco di monumenti come 
l’Italia, non potevo perdermi la meraviglia del camposanto 
al quale la Narbutabay dava accesso: un luogo di raccogli-
mento dominato dai due mausolei di Modari Khan - cupola 
blu e portone che imita in piccolo quello della moschea Bibi 
Khanum di Samarcanda - e di Dakhma-i-Sakhan (la tomba 
dei re) - più imponente e colorato, con intarsiature in legno 
di Khiva, pitture di Fergana e ornamenti di Bukara; a suo lato, 
le tombe del khan, dei suoi figli, del fratello. Con questo di-
scorsetto fugai ogni sospetto sovversivo e me la cavai bene: 
dopo un quarto d’ora riottenni il passaporto e il tassista le in-
dicazioni per raggiungere, fuori dal centro, la madrasa. Una 
volta ripartiti, il tassista vantò le glorie del santuario di Ma-
zar-i-Sharif, che conoscevo bene, con i suoi piccioni, le rose, 
le piastrelle turchesi, la cupola blu. 
S’era tirato tardi, il cielo aveva la prima striatura viola e la 
stanchezza faceva capolino. Ma dinanzi a quel portone, or-
mai sul fare della sera, al termine di una giornata fatta di 
attenzione e di meraviglie, mi sentii rapito. Posso indugiare 
nell’orientalismo? Nei riflessi cobalti del tramonto uzbeko 
sulle ceramiche dei mausolei? Posso ricordare, sottolineare 
fino allo stucchevole, il canto degli uccelli che salutavano il 
giorno che usciva di scena, il “sipario che calava” fra le mae-
stose tombe, ispiratrici di serenità, suggeritrici dell’armonia 
della morte in contrade così lontane e pure dalla paura del-
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la fine? Indugerò, perché il quadretto - il cimitero, la guida 
nel ruolo di mentore in un luogo nuovo, il sole calante, gli 
odori della città, e pure la suggestione del nome “Kokand” 
- portava lì, nel cuore dei richiami esotici. Dov’ero? Lontano 
da casa, certo, soddisfatto, in fondo si viaggia per ritrovarsi 
avvolti in siffatti altrove. Niente ricordava orizzonti noti, ero 
via, via. 
Ma bisognava presentarsi, capita sempre così coi popoli 
ospitali, ricordarsi da dove si è partiti. “Sono italiano”, ri-
sposi alla canonica domanda appena decifrabile del vecchio 
guardiano. “Italiansi, da”. E lui, a solito: “Italiansi!”, “Si, Italia, 
Fiorenza”, e giù sorrisi di benvenuto; ma questa volta con un 
tocco in più, inaspettato. “Italiansi! Florenzia! Da, da! Floren-
zia! Antognoni! Antognoni!” 
Antognoni? Cosa, capivo bene? Chi mai tirava in ballo il 
guardiano? Quale assurda apparizione faceva il suo colpo di 
scena in un remoto cimitero dell’Asia centrale? Proprio lui: il 
biondo capitano della Fiorentina, il divino numero dieci della 
nazionale di calcio di venti, trenta anni fa.
Capita in giro per il mondo che si sia salutati al suono di qual-
che calciatore di oggi, ma Antognoni, idolo calcistico della 
mia infanzia, non mi era mai successo, figuriamoci fra le 
tombe dei khan di Kokand, valle di Fergana. Invece là qual-
cuno, custode di una sospetta scuola coranica, si ricordava 
di lui, con lui mi dava festoso il benvenuto. Tutta la giornata 
a caccia dei crimini di Andijan svaniva, in un finale sorpren-
dentemente casalingo e inconciliabile con le ragioni di un 
viaggio in Uzbekistan. Un finale profano. 
“Florenzia! Da! Antognoni! Antognoni!” insisteva lo sden-
tato e sorridente, anzi felice guardiano. Altro che i morti di 
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Andijan, i sospetti della polizia, le relazioni fra Uzbekistan ed 
Europa - altro che, questo mi diceva solo “Antognoni”, sotto 
due mausolei.
Mi feci spiegare, alla meglio. Il guardiano del cimitero comin-
ciò a sciorinare qualche nome - “Zoff, Bettega, Zoff” - ma poi 
tornava a battere su “Antognoni, Antognoni! -, che doveva 
essergli proprio restato impresso. Capii che anni addietro se-
guiva la nazionale italiana, alla televisione, una volta contro 
la Polonia, a Varsavia, poi ai mondiali. Era forse il poco che 
conosceva dell’Italia, e la sua forma di benvenuto a un raro 
italiano in visita al suo cimitero di Kokand. E poi, era di Firen-
ze, ah... Florenzia, sospirò, memore di qualche studio nelle 
solide scuole sovietiche.
Un dialogo, seppur stentato, che ha luogo in un cimitero av-
viene in presenza della morte. In realtà era un dialogo enig-
matico e solitario, al cospetto di un pubblico minimo – solo 
il tassista che da uzbeko afghano non aveva avuto accesso 
come gli uzbeki sovietici al mondo del pallone internazionale 
e non seguiva quanto dicevamo - che in un cerchio ricon-
giungeva reminiscenze d’infanzia, campioni in viola, vivi e 
morti uzbeki, la mia Firenze e la mia Asia centrale. 
Basta, con la sua invocazione a voce alta ad “Antognoni!” il 
custode aveva detto abbastanza. Mi aveva riportato a casa, 
aveva chiuso il cerchio di quanto è piccolo il mondo. Re-
stava poco tempo per le tombe dei khan - forse profanate 
da quell’incursione nel calcio fiorentino, forse dissolte dal 
quell’inatteso richiamo di casa. 
Non volli sapere oltre. In quel posto abitavano già, bellissime 
e incongruenti, fin troppe ombre.
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IV
Un tè afghano

Starck: The inscrutability of the East is, indeed, I believe a 
myth... the ordinary inhabitant is incomprehensible merely 
to people who never trouble to have anything much to do 
with him.

Anziché con la canonica invocazione divina, comincio con 
due barzellette, tanto più che barzellette afghane sono perle 
rare. 
La prima. Il Molla Nasroddin, simpatica figura della narrati-
va popolare afghana, s’imbatte per strada nel corteo del re. 
Torna al villaggio tutto eccitato, esclamando: “Mi ha parlato! 
Il re mi ha parlato, a me!”. Stupiti da tanto onore, gli abitan-
ti gli chiedono cosa si siano detti l’entusiasta Nosraddin e il 
re. “Mi ha detto: non stare lì nel mezzo imbecille, levati di 
torno!!”. 
La seconda. Arrivato in città, al Molla Nasroddin, chiedono 
che giorno sia. Risponde che farebbero meglio a domandare 
a un indigeno, perché non è al corrente del calendario locale.

Nei pressi di Kandahar, seduti intorno al fuoco la sera, o par-
lando dentro una Land Cruiser che avanza nella strada dis-
sestata, ancora una volta gli afghani tirano fuori quella loro 
ironia selettiva - mai scherzare su una donna o sulla religione 
- che ne fa un popolo di buon umore. 
Ridono della dabbenaggine del Molla Nasroddin - che è poi 
capace anche d’imprevedibili riscatti, a mo’ d’Arlecchino o 
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Pulcinella - per ridere di loro stessi; mai nel corso della loro 
storia hanno vissuto così in prima persona le scenette di 
queste battute. 
Perché è quel che capita oggi: chiedo a un afghano in quale 
tempo siamo, e non saprebbe - finalmente approdati al XXI 
secolo? Imprigionati negli zombi risorti del medioevo? Anco-
ra all’età delle guerre civili? Di quale epoca parliamo, a quale 
calendario locale l’Afghanistan si è “iscritto”? Cosa è il futu-
ro, lungo il fiume Kabul, tra le pietre dei Buddha distrutti, su 
questi campi di roba immonda? Oggi l’afghano rispondereb-
be di rivolgersi ai nuovi indigeni - la quasi onnipresente co-
munità internazionale, sbarcata con tutti i suoi armamentari 
d’ogni genere, che forse ne sanno qualcosa loro. Lui, l’afgha-
no, si è smarrito. 
Né potrà chiederlo. Quando la famigerata comunità inter-
nazionale appare sulla sua strada, fisicamente, con le sue 
carovane di fuoristrada blindati e grandi scritte marcate sul 
cofano, per non parlare delle imponenti colonne militari, se 
un afghano si mettesse a interloquire sul cammino, gli an-
drebbe bene a ricevere un “levati di torno, imbecille” e a 
non finire nel conto delle perdite collaterali. Come al Molla 
Nasroddin, a lui tocca di non aver alcun vero rapporto rea-
le con il corteo regale. Eppure la comunità internazionale è 
massicciamente in Afghanistan, per lui. 
Per lui? Così non è, non sembra. 

Fosse questo il punto critico: è che ormai c’è tutta una va-
rietà di viaggi in Afghanistan, ci vanno un po’ tutti - militari 
e diplomatici, politici e cooperanti, ingegneri e medici, per-
fino archeologici, esperti di musei, geologi; da Peshawar o 
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dall’Europa ci stanno tornando perfino i gloriosi mercanti 
dio’, a Herat ho conosciuto un agronomo che veniva per via 
dei pistacchi, e un amico attore e regista è volato a Kabul per 
tenere una formazione teatrale. 
Capita allora che al tentacolare aeroporto di Dubai, dove 
un’ala è riservata per le destinazioni problematiche - come 
Baghdad o Mogadiscio, ogni porta un invito a un mondo più 
difficile del solito - la fila dell’imbarco per Kabul sia popola-
ta da un’umanità antologica, che solo nel ristretto abitacolo 
dell’aereo condividono un lasso di tempo comune e di fra-
tellanza. Il diplomatico e l’ortopedico, l’uomo d’affari pionie-
re e l’accademico, il volontario civile e il tecnico - ognuno 
col suo messaggio e la sua ambizione, talora legata a una 
soddisfazione economica, ché i lavori internazionali spesso 
sono pagati discretamente in un terra difficile. Poi, sbarcano 
al mitico aeroporto della capitale che fronteggiò anni di at-
tacchi e fu il cordone ombelicale tra l’Afghanistan e il mondo, 
con u ponte aereo non minore rispetto a quello di Berlino. 
Oggi l’aeroporto fronteggia una ben altra invasione, solidale 
e cacofonica, nella quale brillano i vigilantes e le scorte pri-
vate armate prive di pudore nel loro armarsi fino ai denti. 
È un flusso costante, ma una volta giunta a destinazione la 
variopinta umanità si da il rompete le righe e ognuno prende 
la sua strada. 
In buona parte proseguiranno in ordine sparso. Per quanto 
già molte volte, e da più parti, si sia denunciata l’assenza di 
coordinamento della cooperazione internazionale per l’Af-
ghanistan, non lo si sarà mai fatto abbastanza. Anno dopo 
anno, nessuno riesce a prendere in mano la situazione in un 
paese dove gli aiuti arrivano a pioggia sulla carta, ma spes-
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so restano fermi nei documenti di pianificazione e impegno, 
perché la lentezza con la quale sono sborsati i fondi crea un 
divario impressionante, e un vero scandalo, tra bilanci con-
cordati alle tavole dei donatori e le risorse effettivamente 
avviate nel paese. 
Ma non è questo il punto. L’assenza di coordinamento è figlia 
di una presunzione, perché in ogni caso, per i professionisti 
dell’aiuto internazionale, viaggiare in un paese beneficiario 
significa fare i conti con un’eredità familiare. Progetti e cor-
sa ai finanziamenti, rendicontazioni e tabelle di marcia nella 
realizzazione dei lavori, le famose “torrette” di statistiche e 
dati ordinati, pianificazioni, valutazioni ex-ante ed ex-post, 
analisi dei rischi, prospettive strategiche, eccetera. C’è mol-
ta burocrazia ormai nella vita, anche nella cooperazione allo 
sviluppo. Tuttavia per molti l’Afghanistan è anche un impe-
gno sul campo, giornate trascorse tra questi paesaggi che 
non danno scampo, a fare pozzi, riparare strade, animando 
centri di quartiere. I fortunati portano alla mensa degli aiuti 
qualcosa del loro mondo più intimo, hanno il dono di espri-
mere qualcosa di sé; ho incontrato un alpino che lavorava 
in un villaggio con la stessa devozione e mettendo a frut-
to la secolare maestria d’artigiano di lavori di edilizia rurale 
del proprio paese, della propria famiglia. Sapeva consiglia-
re, conosceva i trucchi del mestiere, gli piaceva. E anche il 
pagliaccio nell’ospedale, a sollazzare il bambino amputato, 
ritrova la radice profonda del suo lavoro. Ma sono solo casi 
individuali, non basta. 

Perché al di là del tecnocraticismo delle agenzie e del cor-
porativismo benpensante degli esperti di tante categorie 
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dell’aiuto, occorre articolare l’aiuto sulla società reale e non 
sull’immagine che se ne fa. Invece pochi degli esperti inter-
nazionali capiscono che l’Afghanistan è più di un paese geo-
grafico che si ama fotografare, che non può essere giudicato 
o trattato solo in qualità di Stato, e tantomeno di Stato as-
sistito, sorta di protettorato dei donatori e della NATO. L’Af-
ghanistan è invece e soprattutto una realtà estetica e ancor 
più umana, una collettività di persone che si esprime oltre 
che sui manuali di geostrategia politico-militare, anche sul-
la carta dello spirito. Chiunque abbia avvicinato l’afghano, 
è rimasto colpito dalla forza di carattere di questo popolo, 
dai suoi tratti unici che non lasciano mai indifferente. È la 
forza di seduzione che tocca in sorte a un popolo guerriero e 
raffinato, con una sottile ironia, diviso in varie etnie, lingue e 
perfino attraversato dalla separazione tra sunniti e sciiti, ma 
che in trent’anni di guai non ha mai praticato davvero il se-
paratismo ed è fiero della sua identità nazionale, un popolo 
che non è capace di aiutarsi e ha accumulato errori, ma che 
non conosce paura e ama farsi fotografare, discepolo del cul-
to dell’ospitalità e che non dice ahi quando maciullato entra 
in una sala operatoria. Si fa presto a delineare la silhouette 
di uno stereotipo, perché tanto l’afghano - l’uomo, il ragazzo, 
e ancora di più la donna e l’anziano - resta un personaggio 
sconosciuto alla comunità internazionale; il suo viso non è 
scrutato, la sua voce...
 
A casa si riporta un tappeto e una antica teiera di ottone in-
tarsiato, ma mai una storia d’amicizia. Un modo di fare che 
ha aperto voragini di equivoci, e di sbagli politici.
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A saperne qualcosa più degli altri sono, al solito, i medici, 
che lavorano su una materia viva, purché si sappia andare 
oltre il ferro della sala operatoria o la campagna delle vac-
cinazioni. Alberto Cairo, ortopedico e caposaldo da sempre 
dell’ospedale della Croce Rossa Internazionale a Kabul, è for-
se colui che tra i tanti autori di cose afghane, abbia scritto 
non su di sé ma sui suoi pazienti. Non sarà un caso che sia 
una mosca bianca - uno dei pochi cooperanti internazionali - 
ad aver contribuito a un notevole libro pubblicato anni fa in 
Inghilterra, nel quale ogni autore raccontava la vicenda di un 
“musulmano eccezionale” incontrato nel proprio percorso di 
vita. Tra i pochi che sappiano ascoltare i suoi pazienti, oltre 
che rimetterli in sesto fisicamente, Alberto ha scritto quello 
che tra i tanti volumi sull’Afghanistan pubblicati in questi ul-
timi anni, è non solo il più umano, ma pure quello che indi-
rettamente offre maggiori indicazioni sui bisogni reali del pa-
ese. “Storie di Kabul” (Einaudi) è un lungo percorso nel quale 
un ortopedico non parla del suo pur straordinario percorso 
di vita e di lavoro, ma dedica tutta la sua arte di narratore a 
dare voce alle storie dei suoi pazienti. Alcune briciole degli 
universi che si spalancano nelle sue pagine: 
Le suore, che restano sempre a Kabul, anche sotto i taleba-
ni, aiutate anche dal mullah del quartiere che gli manda da 
mangiare, chiamate nuranì: illuminate, serene.
L’amore come ragione sbagliata per sposarsi nella storia co-
niugale di due giovani. 
I tre fratelli, o cugini a seconda delle versioni che sono uno 
cieco ma l’unico con cervello, e gli altri due amputati, e che 
affrontano la vita compensandosi reciprocamente - quasi 
componessero il celebre canovaccio dei tre Pulcinella disabili
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Farid-Dinah, la ragazza che riesce a prendere le sembianze di 
un uomo sotto i Talebani per poter lavorare.
L’amputato che si lascia convincere da alcuni giornalisti stra-
nieri a rimandare il suo intervento per aspettare il loro ritor-
no e farsi riprendere in modo da permettergli un “servizio”. 
La cucina vuota, con la moglie che finge e inventa, con nien-
te, un menù ogni giorno. Chiedendo al marito pure se ha 
delle preferenze, con magia e dedizione. Un giorno il mari-
to sorprende la figlia ad annusare un pacchetto di biscotti 
vuoto trovato sul ballatoio, e non ha un centesimo in tasca: 
disperazione. Ma sua moglie riesce a tenere la casa, ormai 
senza mobili, pulita e calda. E sempre sorridendo. Col lavoro 
trovato all’ospedale di Cairo la vita ricomincia. “Lei è il mio 
sole”, dice commuovendosi il marito. “E so bene che se fosse 
stata al posto mio, avrei fatto ben poco. Certamente mi sarei 
risposato; e in fretta. Ah, noi uomini!”, scuotendo la testa. 
Da altri medici si apprendono altre storie di Kabul: 
Il dentista che curava le donne con il palo appostato per se-
gnalare l’arrivo di talebani mentre lui alzava il velo.
La mamma il cui bambino morì di diarrea dopo che gli ospe-
dali si erano rifiutati di trattarlo e che poi trascorre la notte 
all’addiaccio.
Gli sfoghi delle donne sole, senza soldi, afflitte da depres-
sioni. 
E ancora quanto da dire di afghani incontrati: 
La donna di Kabul il cui marito muore compito da una bomba 
a Kabul, poi viene rapita dai mujaheddin che la violentano 
per tre giorni e quando finalmente torna a casa trova i suoi 
tre figli morti di freddo. Ora è diventata pazza a Peshawar. 
Oppure la ragazza afghana che mi disse la pace non è in ven-
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dita dappertutto nel mondo, altrimenti l’avrei comprata per 
il mio paese.
E l’anziano che mi insegnò a restituire il vassoio con un pac-
chetto di tè, perché non bisogna mai ridare il vassoio vuoto. 
O S’Admir, l’imam della moschea della città vecchia di Pe-
shawar, compagno di dialoghi incerti per via della difficoltà 
linguistica, ma luminosi come il suo sguardo, che costituisco-
no il filo rosso del mio primo libro sull’Afghanistan - “Islam, 
guerra e dintorni”. 
Perché una persona incontrata è una ricchezza ben più salda 
di ogni altra riflessione possibile. E una conversazione rispet-
to a un tramonto lascia delineare all’orizzonte ben altre pro-
messe. Sono piccoli tappeti volanti, che continuano a fare la 
spola tra qui e lì. 
Ricordo anche quanto imparai, rispetto agli scatoloni di sta-
tistiche che trovavo negli uffici dell’ONU, dal cuoco delle 
Nazioni Unite a Kabul. Non solo faceva miracoli, in una città 
assediata e affamata, preparando ogni sera qualcosa, ma a 
solo volerlo ascoltare amava raccontare della cucina afghana 
- che non è uno degli ultimi aspetti da conoscere di un paese 
nel quale, per il quale, si vuole lavorare. Fu quell’uomo pic-
colo e hazara a iniziarmi alle “quattro spezie cardinali”: car-
damomo, cannella, chiodi di garofano, cumino; poi all’anice 
che toglieva gas alla pancia, allo zenzero, al coriandolo, al 
peperoncino, allo zafferano, al sesamo. Conobbi piatti sem-
plicissimi che il “popolo” mangia nei giorni di festa, come la 
zuppa di yogurt e pomodoro e la minestra di riso. Scoprii le 
influenze tibetane (dei tè molto cremosi) e quelle italiane, 
con variazioni di lasagne e ravioli. E il cardamono nel tè per 
rinfrescare d’estate, colonna della dieta afghana insieme al 
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pane “nan” cucinato con sale e zucchero; e quando fu festa, 
pure il riso palao, parente stretto del riso plof, ammiraglio 
delle tavole dell’Asia centrale. Ne parlo qui perché ci volle 
poco a rendersi conto che erano tanti gli espatriati che ve-
nivano a lavorare a Kabul e che ripartivano, oltre a non aver 
messo piede in una moschea, senza avere la minima idea 
delle parole d’ordine della gastronomia afghana. 
Ricorda Alberto Cairo: L’Afghanistan non è un posto dove si 
può tornare ogni tanto per una breve visita. È un altro mon-
do, per cultura, vita e distanza.
Se lo si comincia a conoscere anche attraverso i suoi abitanti, 
ci si sta meglio, e si lavora meglio. 
Il fattore umano aiuta a capire le prove di forza alle quali è 
stata sottoposta questa società. Costà un cambiamento ri-
chiede un’epoca, basta leggere Il Milione, nella parte dell’at-
traversamento del nord del paese e del Badakshan per ritro-
vare, ottocento anni dopo, medesime ragioni di inquietudine 
e di soggezione per il viaggiatore. Ma negli ultimi anni sono 
accadute cose straordinarie e l’Afghanistan ha conosciu-
to una sequenza impressionante di estremità contrastanti, 
come raramente - forse mai - è accaduto a un singolo paese. 
Trent’anni fa il paese ha conosciuto uno sbalzo fortissimo di 
cambiamento di regime, sottoposto d’un tratto al massimo 
grado d’occupazione militare straniera, nella sua forma più 
brutale di distruzione, abbinata all’espressione più violenta 
del comunismo reale, con polizia segreta, riforme imposte e 
torture diffuse; poi è improvvisamente passato al massimo 
grado di guerra civile, con non due fronti contrapposti, ma 
almeno una mezza dozzina, nella divisione delle fazioni di 
mujaheddin in lotta tra loro e nelle lotte intestine tra i co-
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munisti afghani; da metà degli anni Novanta, è stata poi la 
volta della forma più oppressiva mai conosciuta di un regime 
radicale fondamentalista, con una discriminazione sessuale 
fino ad allora mai conosciuta in forme talmente estreme; nel 
frattempo l’ Afghanistan è divenuto il paese al mondo col 
maggior numero di mine anti-uomo e di rifugiati all’estero; 
infine, con i bombardamenti americani, è sopraggiunta un 
liberatorio intervento straniero nella forma più massiccia 
immaginabile. Oggi l’ennesima iperbole da primato: la più 
poderosa macchina di aiuti, con truppe straniere, tavole in-
ternazionali dei donatori, ogni sorta di cooperazione. Dun-
que, quasi quarant’anni di deliri e stupidaggini, e di assassini, 
per approdare adesso al solito gioco della burocrazia e delle 
relazioni subordinate. 
In questo spaventoso tritacarne, gli afghani sono stati am-
mirati all’epoca della lotta armata, compatiti sotto i talebani, 
spesso dimenticati, e hanno attraversato questa lunga notte. 
Altri popoli ne sarebbero usciti a pezzi, gli afghani conoscono 
molto dolore, ma hanno continuato a considerarsi uomini 
liberi e superiori, anche perché non intimoriti dalla morte. 
L’Occidente, tuttavia, ha continuato a restare al di fuori del 
rapporto con l’afghano, plasmando la sua politica sull’assen-
za di questo rapporto. Never go native. 
Eppure l’Afghanistan a suo modo è già Europa, è premessa 
del Mediterraneo. Oltre la frontiera del Wakhan, il rapporto 
con il cinese è più difficile: non si sa mai cosa passa per la 
testa dell’interlocutore, si è giudicati e la relazione è viziata 
dagli interessi materiali reciproci. Il cuore dell’Asia centrale 
invece accoglie, e ci si può, solo a volerlo, ritrovare a pren-
dere un tè insieme e a ridere sulla Molla Nusraddin, come 
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altrove ci si siede intorno a un caffè o a un bicchiere di vino.
“Tre volte, sono tre volte che ci sono le elezioni e tre volte 
sono andato a votare. Tre volte mi hanno chiesto come la 
pensavo, e mi ha fatto piacere. Per questo sono andato a 
votare. Prima mai nessuno di Kabul mi ha aveva chiesto di 
dire la mia.”
Non ha timori reverenziali il venditore di meloni al merca-
to di Bamyan, provincia degli hazara, minoranza di origine 
mongola, occhi a mandorla e secoli di discriminazione, sciti 
più che sunniti, servi dei pashtun etnia maggioritaria, nemici 
numero uno dei talebani. E in quanto alle elezioni, le avran-
no chiesto come la pensa, ma si parla anche di tante truffe. 
“Altroché, ma non da noi. Lo sa che dai pashtun un uomo po-
teva votare per tutte le sue donne di casa? Era lui che ritirava 
i loro certificati elettorali, e che con mogli e figlie e sorelle 
andava a votare?”
Ne ho sentito parlare. Lei avrà votato per Abullah, immagino. 
“Si, certo, per Abdullah. È uno che la guerra l’ha fatta dav-
vero. Karzai doveva andare a casa, è un corrotto, lui e i suoi. 
Ma voi europei volete lui, dunque è lui a vincere le elezioni. 
Forse la mia opinione non è poi così importante. Pace, se Dio 
vuole. Tanto nessuno ha mai fatto davvero affidamento su 
di voi. Ma è strano che vogliate governare questo paese per 
interposta persona, senza nemmeno preoccuparvi di sape-
re quello che noi pensiamo. Senza nemmeno sapere come 
viviamo”. 
E come vivete? 
“Guadagno tre dollari al giorno; è poco, ma io e la mia fami-
glia non, abbiamo bisogno di niente. Prenda un altro pezzo 
di melone, lo sa che i meloni afghani sono i migliori della 



36

terra?”. Certo che lo so, si figuri che ne parla perfino Marco 
Polo, e anche io ne ho scritto. “Tanti scrivono sull’Afghani-
stan, sono sempre gli stranieri a farlo, si vede che vi piace”. 
“Anche qualche afghano, ormai, scrive libri, e li vende anche, 
in tutto il mondo. Mai sentito parlare del Cacciatore di aqui-
loni? Parla proprio degli hazara”.
“Io sono hazara. Ma sono soprattutto musulmano. E io so 
leggere. Ma un vecchio ne sa più di un libro, sa più cose. E 
poi quello è americano, non afghano, lui non è dei nostri, 
cosa vuole che ne sappia. Comunque mi fa piacere che un 
libro sul mio paese piaccia a tanti”. 
Anche io trovo quel libro una caricatura, troppi contrasti per 
accattivarsi le emozioni del lettore, e poi sa, c’è un lieto fine 
tutto americano. 
“Si, pare così. Ma noi vogliamo il lieto fine qui”. 
Siamo sulla buona strada, mi pare. Diritto, democrazia, 
ascolto della voce di tutti: non c’è ancora molto, ma fino a 
poco fa di tutto ciò non c’era un’ombra. 
“Purché vi tratteniate da interferire. E forse un po’ di autori-
tarismo per noi è ragionevole.”
Già, si dice che in un paese a lungo senza libertà, troppi prin-
cipi democratici alla fine soffocano, meglio un po’ di pragma-
tismo, meglio potersi comprare un po’ di libertà al mercato 
nero.
Ride.
Ma mi pare tutto un po’ cinico.
“Per voi. Noi non siamo cinici.”
Noi sì. Un mio concittadino ha descritto la meccanica del 
potere, e per questo è stato accusato di cinismo. Ma pensa-
va che bisognasse spiegare le cose per come sono, non per 
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come vorremmo che fossero. È stato il primo a ragionare 
così, o almeno a scrivere così,.
“Ma credeva in Dio, questo vostro scrittore?”
È una domanda difficile. Di sicuro credeva nell’uomo. E an-
che in Dio. Però era convinto che nelle vicende dell’uomo, 
c’è molto uomo e poco Dio. 
“Quell’uomo era un infedele. Dio è il più grande.”
Certo, proprio per questo pensava che non avesse tempo 
per occuparsi delle cose umane. Sa quel era il suo principio? 
Mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettua-
le della cosa, che alla immaginazione di essa.
“La guerra santa non è un’immaginazione”.
No di certo, lui pensava solo che c’è solo un’unica guerra, 
prima qui e poi là, che  non finisce mai: La guerra non si leva, 
ma si differisce a vantaggio di altrui. 
“Questo è vero”. 
Ma non pensava solo alle guerre. Era uno a cui piaceva an-
che divertirsi, faceva molti scherzi, come il Molla Nasroddin.
“Ma il Molla Nasroddin credeva in Dio”.
Ma non è mai esistito. Lui invece sì. 
“Ma lei che c’entra con questo signore?”.
Niente. Ma condividiamo lo stesso nome. E il suo modo di 
pensare è diventato un po’ un tratto della nostra città, di 
come gli altri ci percepiscono, uno di famiglia insomma. Una 
sorta di vecchio saggio del posto, come nelle vostre fami-
glie, o bei villaggi, dove i vecchi sono ancora sempre tenuti 
in grande considerazione, e questo serve sempre ad avere 
fiducia.
“I figli in poca considerazione, anche se già quarantenni! Ma 
tanto che importa. Per voi non ci sono né i vecchi né i figli, 
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parlate solo con i politici. Ma le piace l’Afghanistan?”
Certo che mi piace.
“Cosa le piace?”.
Che so tante cose, anche i vostri camion, così decorati, gli 
unici mezzi di trasporto che raffigurano altri mezzi di traspor-
to: aerei, motociclette, missili, o che vengono chiamati col 
nome di grandi cascate, ma senza mai dimenticare l’invoca-
zione a Dio. Sono opere d’arte.
“Da voi non sono così?”
Scuoto la testa.
“È vero, i nostri camion sono speciali”.
Molto speciali. Soprattutto quando ci si sta sopra viaggian-
do in montagna. È divertente guardare giù dal precipizio del 
ciglio della strada, e immaginare come scappare se si cade! 
Ma tanto poi non si cade.
“Inch’Allah!”. Ride.
 ...
Quando alla fine del tè faccio per alzarmi, avverto qualcosa 
nel venditore di meloni che mi pare un rimprovero, la lamen-
tela di quanto ci eravamo detti, delle solite chiacchiere di chi 
tanto finisce comunque per andarsene. Invece sta manife-
stando una contentezza per la nostra conversazione, per il 
nostro tè afghano. M’invita a tornare. Poi mi abbraccia, ma 
è più un accenno di abbraccio, e ai vicini che ci vedono la 
cosa pare naturale. Rimango imbarazzato: tradisco il precet-
to di “don’t go native”, perché sento che in quell’abbraccio al 
“politico occidentale”, in quel tè troppo a lungo rifiutato, si 
esprime una grande solitudine.  
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V
I muri di Kabul

Quando ancora si poteva, seppure con le dovute cautele, 
camminare per le strade di Kabul, mi ritrovavo di fronte alla 
misera porta di una casa o al banchetto colmo di pane appe-
na cotto, e come tutti potevo riconoscere i semplici tratti di 
una città dell’Asia centrale, la sua gente, il suo doloroso ma 
tenace tessuto sociale. In quella architettura senza pretese 
si vedeva all’opera un’umanità impegnata nei suoi secolari 
riti quotidiani, e dall’una e dall’altra si coglieva lo spirito di 
una civiltà nella sua rappresentazione attuale. Lo imparai a 
Dakar, quando andai a scrivere la tesi di laurea sull’economia 
popolare urbana, ovvero sui mille lavori della strada, stu-
diando quanto i veri protagonisti non erano i mestieri e i loro 
artefici, ma lo spazio che li accoglieva, l’anonima e gloriosa 
“via pubblica”. Bastava soffermarvisi qualche minuto e tut-
to si rivelava, tutto si decideva, tutto diveniva chiaro, come 
scriveva Whitman: “Oh strada pubblica, tu ti esprimi meglio 
di quanto io esprima me stesso…”. Il viaggiatore, al cospet-
to con quelle pietre fatte della stessa materia degli abitanti, 
poteva dirsi compiuto nel cogliere quel che basta di sostanza 
formativa, si sentiva arrivato. 
Del resto, che un edificio sia “bello” o “importante”, ha 
un’importanza molto relativa, l’importante è che sia rico-
nosciuto nella sua funzione vitale, che animi la città; altri-
menti ha esaurito la sua funzione e tanto vale demolirlo. Il 
viaggiatore, dunque, diventa lui stesso in un certo modo un 
costruttore o un demolitore – dipende dal suo sguardo, o 
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meglio da come la città e la sua architettura si pongono di 
fronte al suo sguardo. 

È l’antica lezione di Firenze o di Roma, e di tutte le città d’ar-
te, dove le strade parlano e plasmano chi ci cresce, chi ci sta, 
dove i palazzi si distinguono tra quelli che rispettano la città 
e quelli ingombranti, indifferenti; è la lezione della doppia 
ringhiera intorno alle fontane di Piazza Navona, tale da po-
tercisi sedere a cavalcioni - sarà poco ortodosso, ma così la 
separazione è annientata, la fontana invita la popolazione; 
idem per il selciato di piazza Santa Croce sempre a Firenze, 
dove si giocava e si gioca al calcio storico, ma con un dimen-
sione ideale ancora oggi per partitelle serali tra i ragazzi del 
quartiere. 

Firenze, come molte città dell’Asia centrale (molto meno 
accadeva per quelle arabe, mercati più aperte), era dota-
ta delle sue mura medievali, ancora visibili per brevi tratti 
nell’Oltrarno, ancora leggibili nelle antiche carte e perfino 
in parte dell’attuale toponomastica. Ma le mura sono sta-
te rasate al suolo un po’ dappertutto, questione di aprire i 
viali della neo-capitale del Poggi a Firenze, di ammodernare 
i piani urbanistici, magari perfino di speculare. Dove sono 
rimaste, sono orpelli storici che appartengono alla categoria 
del pittoresco, come a Gerusalemme, a Lucca, a Khiva. L’età 
della globalizzazione si presta male alla preservazione delle 
mura urbane, che magari trovano il revival ai confini nazio-
nali – Ungheria, Stati Uniti, Israele, contro i nuovi “invasori”, 
non armati ma poveri. 
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La storia ha le sue eccezioni che confermano la regola. Vale 
anche per interi popoli, popoli in controtendenza, irriducibili 
nella loro unicità. Ad esempio, zingaro e muro materiale (so-
stituito talvolta da un muro culturale), sono concetti destina-
ti a un’incompatibilità identitaria – e bisognerebbe tenerne 
conto in questi anni di linciaggio mediatico e politico contro i 
nostri nomadi. Così la Kabul di questi ultimissimi anni si pre-
sta a un esperimento politico, ancor prima che urbanistico, 
audace: grazie alla loro sconvolgente involuzione architetto-
nica, le istituzioni afghane, la società che conta dell’Afgha-
nistan, adottano il precetto di Lao Tse che predicava che “si 
può conoscere il mondo senza uscire dalla porta di casa”. 
Sempre i taoisti teorizzavano un potere lontano e inaccessi-
bile, così da scoraggiarne l’intervento. È proprio il paradosso 
di Kabul, è la Kabul d’oggi. 

La strada dei quartieri centrali di questa capitale sempre 
fuori dall’ordinario, è oggi velata da chilometri e chilometri 
di alte mura di protezione che si frappongono tra i palazzi 
del potere – caserme, ministeri, ambasciate, ma sempre più 
anche scuole, ospedali, moschee, perfino ristoranti, centri 
commerciali, case private. Mura alte almeno otto metri, e 
anche di più. Mura di cemento armato, spesse e bianche, a 
volte con un’anima interna d’acciaio, dicono. Mura a prova di 
bomba. La fragile assicurazione contro attentati, auto-bom-
ba, pseudo-martiri suicidi, attacchi improvvisi di bande di 
miliziani talebani o di Daesh, Il muro è diventato la risposta 
a un’ansia collettiva, al terrore della deflagrazione, e al tem-
po stesso rilancia questa paura, la rende visibile quanto può 
esserlo un muro di cemento armato alto e impenetrabile. Il 
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posto di blocco, con le sue garitte blindate, le sbarre d’ac-
ciaio, gli zig-zag obbligati, diventa un topolino da niente al 
cospetto di queste mura che si snodano lungo intere arterie, 
intervallate da cancelli di accesso che per la loro mole con-
fermano l’impenetrabilità di quanto sta dietro. 

L’oltre il muro è lo spazio di chi si ritrova assediato a casa pro-
pria, e ormai quasi nessuno si sottrae a questa miserevole 
condizione. Si vive asserragliati, alle prese con l’ultima tappa 
territoriale di questa antica guerra, ormai arrivata dentro la 
soglia di casa, una guerra che ha trasferito la difesa all’inter-
no stesso del corpo sociale da difendere. La guerra ha colma-
to la misura della difesa spostandola fino alla soglia di casa. 
Da privilegiato che vi ha avuto accesso, l’ambasciata ame-
ricana è una vera cittadella iper-protetta, e da fuori non si 
sospetterebbe l’articolazione urbanistica di edifici, impianti 
sportivi, spacci, camere di sicurezza che si celano dietro agli 
immensi muri. Una città che si nasconde nella città e che 
come i treni, ne può nascondere un’altra ancor ameno visi-
bile, procedendo per cerchi concentrici. Una mania che non 
risparmia nemmeno chi dovrebbe organizzare un altro tipo 
di difesa militare, così che al quartier generale della NATO 
c’è il campo di atterraggio degli elicotteri, sempre più usati 
per evitare i rischi degli spostamenti da e per l’aeroporto, 
in modo da arrivare direttamente dentro all’assedio di chi 
questo assedio dovrebbe spezzarlo. Funzionari, diplomatici, 
cooperanti, medici stranieri, tutti sono confinati nelle loro 
guest-house che sono altrettante piccole fortezze casa e uf-
ficio, e guai a mettere il naso fuori. I palazzi del potere af-
ghano – il Presidente o il governo – adottano lo stesso rito: 
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si sta chiusi dentro, e dietro le mura. È diventata quasi una 
questione di status-symbol: il college dotato di mura di pro-
tezione vale di più di quello ancora sprovvisto, lo stesso per 
l’ospedale, eccetera. 
Da fuori, la visione è allucinante, concettualmente ed este-
ticamente: ci si aggira tra lunghi percorsi tracciati da mura 
invalicabili, e se la strada resta padrona del suo traffico e di 
un’umanità che volente o nolente s’incontra, il rapporto con 
ciò che si affaccia sulla strada è impossibile, perché nessuno 
può sapere esattamente cosa ci sia dietro ogni tratto di que-
ste colate di cemento verticali e tutte uguali. È un’architettu-
ra chiara, organica, un Manifesto. Il muro rende esplicita la 
difficoltà di accesso alle istituzioni, ma smaschera ogni ipo-
crisia perché rende il potere letteralmente non solo inacces-
sibile, ma addirittura velato. Vale nelle due direzioni: perché 
il responsabile di un ministero o chi per lui, non condivide più 
la stessa strada del cittadino per il quale lavora, una cesura di 
cemento si frappone, lo isola, rende più difficile il suo lavoro, 
rende la comunicazione ancora più complessa, forse ormai 
del tutto impossibile, anche perché un muro è un elemento 
fisico che lavora sulla mentalità e poco a poco modifica l’at-
teggiamento di fondo verso l’altro, isola, scoraggia, regola la 
vita attraverso dei compartimenti stagni. Che è esattamente 
il dramma della debolissima, ma a tratti straordinariamente 
volenterosa e coraggiosa, democrazia afghana. 

Non esiste al mondo un’altra città così, neppure Baghdad o 
Mogadiscio. Come sempre in Afghanistan “si esagera”. Nes-
suno ricorda più come esattamente si è arrivati a un tale stra-
volgimento urbanistico, chi ha cominciato, quale sia stata la 
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riflessione che su una giustificazione oggettiva di maggiore 
sicurezza ha modificato la stessa natura della città e delle 
sue istituzioni, alterandone perfino la legittimità. Non si tro-
vano nemmeno analisi compiute dell’impatto antropologico 
di questa modifica genetica di una capitale, tantomeno dei 
suoi costi. Ma al capogiro per questa immensa costruzione 
da muro, corrisponde il capogiro delle spese, per quanto ap-
prossimative. “Per dieci metri di muro di protezione  bisogna 
calcolare almeno 28.000 dollari”, assicura un cooperante in-
ternazionale. “Bisogna tenere conto che il cemento spesso 
viene importato, va trasportato fino a qui, che i cantieri sono 
protetti da personale armato, che i mezzi tecnici e le risorse 
sono limitate e dunque costano, che poche ditte sono al la-
voro in questo settore per ora ancora piuttosto chiuso”. 
Nessuno sembra aver trovato un’alternativa migliore, finora. 
Per chi lucra su questo colossale affare, è bene non trovar-
la, perché questi chilometri di mura permettono tante cose: 
di guadagnare facile, di provvedere a una qualche effettiva 
sicurezza, di tagliare i ponti tra popolazione e Palazzo e così 
indebolire ulteriormente il già difficile tentativo di salvare il 
paese. 

Kabul resta così a combattere con i suoi demoni e la sua sto-
ria recente, in una relazione corpo a corpo con la materia 
dura delle sue nuove mura che continuano a sorgere come 
funghi, mura che affermano un’inerzia nella loro misterio-
sa continuità, l’inerzia di una storia che non vuole saperne 
di concludersi, tantomeno con un lieto fine. L’inerzia della 
kafkiana attesa alle porte della Legge, custodita dal Guardia-
no che non permette di varcarne il muro. 
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Gli afghani aspettano di avervi accesso, aspettano all’om-
bra di queste protezioni che gli negano la città, perché un 
muro è anche una storia di ombre. Ma a differenza di quelle 
dell’Oltrarno fiorentino vicino a Boboli, non è ai piedi di que-
ste mura che ci si mette al riparo dal sole. Perché a Kabul, 
dopo che sono cambiati il cielo da cui piovono razzi, la strada 
riempitasi di trappole, la luce ormai annebbiata dall’inqui-
namento, anche il muro e la sua ombra sono diventati altro. 
Delineate da questi muri bianchi, proiettate sulla strada, le 
nuove ombre della città soffocano, non sono, per nessuno, il 
ristoro delle ombre di casa.  
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