
Malalai, ~ gli ~uivocidell'Occidente
Negoziare con i Taliban "moderati". Riconciliazione. Solu
zione politica. Da quando europei e americani ripetono
queste formule vaghe e misteriose, mi tornano alla mente
le afgane come Malalai Kakar, capitano di polizia, ammaz
zata dai Taliban a Kandahar l'anno scorso. Nomina sunt
omina, dicevano gli antichi: nel nome c'è il destino di una
persona. Come la leggendaria Malalai che alla fine dell'Ot
tocento, durante una battaglia campale con le truppe del
l'impero britannico, aveva impugnato una scimitarra e
guidato alla vittoria i suoi compatrioti, così Malalai Kakar
guidava la riscossa delle afgane. Dirigeva il "dipartimento
crimini contro le donne" nella capitale storica dei Taliban,
Kandahar, una città dove dozzine di ragazze furono lapi
date oppure fucilate al tempo dell'emirato, talvolta soltan
to perché avevano osato ribellarsi alla dittatura dei mu/lah.
«Combatto per la pace, combatto il terrorismo», aveva
detto al giornalista che l'aveva intervistata. Il documentario
la mostrava perquisire case e interrogare arrestati: uomini.
A Kandahar si raccontava che avesse ucciso tre Taliban,
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quando quelli avevano tentato di assassinarla. In ogni ca
so era una donna che non soltanto lavorava, fatto a Kan
dahar piuttosto raro, ma con un incarico di potere, per
giunta un potere che includeva il possesso e l'uso di armi,
prerogative che l'islam dei mu//ah guerrieri considera
esclusivamente maschile.
Il solo fatto che restasse in vita rappresentava, agli occhi
dei Taliban, una sfida al loro contropotere, e un oltraggio
all'intero sistema di valori da cui quei miliziani ricavano la
loro legittimazione religiosa. L'hanno ammazzata lo scorso
anno, mentre usciva di casa. Non ci sono né ci saranno
monumenti a ricordarla e il suo il nome sbiadirà presto,
come la memoria delle maestre uccise perché osavano
insegnare. L'Occidente che sette anni fa si disse suo allea
to ora vuole districarsi dall'Afghanistan e in parte cospicua
adesso pare disponibile a qualsiasi compromesso con i
suoi assassini. Realismo, se volete. Ma cosa scriveremo
sulla lapide di Malalai, "morta per un equivoco"? G.R.

Allahu, Allahu
Muhammad è stato perseguitato per tutta la sua vita~11
suo viso racconta una storia fatta di cicatrici, nascondigli,
partenze. E arrivi. Le rughe che gli solcano il volto sem
brano chiedere di potersi distendere, di trovare finalmente
una qualche pace. Ora Muhammad guida il taxi, ma il
suo vero lavoro è guidare le cerimonie dei sufi afgani. Una
volta a settimana. nella piccola moschea della montagna,
tra i vicoli sterrati dove la luce non arriva mai, oppure in
quella grande appena fuori Kabul, circondata da un gran
de cimitero. «Ci odiano perché siamo vicini a Dio, perché
non abbiamo problemi con le donne, perché siamo in pa
ce con il mondo e vicini alle creature del cielo».
Muhammad nella moschea si trasforma. Insieme ai suoi
compagni. Attraverso la trance, incontrano Dio. "Allahu
Allahu", cominciano a salmodiare in un coro che diventa
sempre più forte e potente. Lo ripetono all'infinito, con il
battito del cuore che aumenta, il respiro si appesantisce e
gli occhi che cadono all'indietro. In cerchio il suono di AI
lah riempie la stanza e solleva i loro corpi in preda al deli
rio. Nella notte silenziosa, si sentono soltanto le loro voci
che volano verso la cima della montagna. 8.5.

Habiba, più fortedella paura
Habiba Sarabi cammina sulle pietre antiche delle strade
romane con una leggerezza inattesa. La maggior parte
delle persone intorno a lei traballa tra buche e sanpietri
ni. Lei, invece, pare non aver fatto altro nella vita. «È co
sì bello camminare in mezzo alla gente», dice con un
sorriso. Bello, e inusuale. La signora con un leggero velo
azzurro che passeggia senza essere notata tra i ruderi di
Roma è in cima alla lista degli obiettivi che i Taliban in
Afghanistan vogliono eliminare.
Hazara - quindi sciita, dunque eretica per i sunniti Tali
ban - educata, unico governatore di sesso femminile di
una delle 34 province afgane, Sarabi è la politica più in
fluente del suo Paese. Ucciderla per gli estremisti sareb
be un colpo, secondo solo alla morte del presidente Kar
zai. Governatrice di Bamiyan da quattro anni, Habiba ha
fatto della sua provincia un modello per l'intero Paese:
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SENTIERI DI
LETTERATURA
-Maestose e inaccessibili, le
montagne afgane riflettono
l'anima del popolo che le abita-,
secondo Seamus Murphy, che le
ha raccontate nel libro fotografico
A Oarkness V;sible: Afghanistan.
Il 27 giugno. il fotoreporter
inglese sarà ospite di Lettera/tura,
festiva I internazionale di
letteratura di montagna, in
programma sul lago Maggiore (a
Verbania. dal 24 al 28 giugno: Le
Quarne, 4 e 5 luglio; Macugnaga,
11,12 e 17 luglio; Val Bognanco,
18 e 19 luglio). Questa edizione,
dedicata a Dino Buzzati. seguirà
cinque itinerari narrativi: Confini,
Alpinismo, (R)esistenze, Scalatori
su due ruote. Orso. Di confini

parleranno. tra gli altri, gli scrittori
Predrag Matvejevic e Boris Pahor:
a raccontare l'alpinismo
internazionale invece ci sarà
Goretta Traverso, prima donna
italiana a scalare gli ottomila.
www.letteraltura.it

attirando finanzia menti per valorizzare ciò che resta dei
Buddha distrutti dai Taliban nel 2001, incoraggiando le
ragazzine a frequentare le scuole, aprendo strade e inau
gurando, poche settimane fa, il primo parco nazionale
dell'Afghanistan, tra i laghi azzurri di Band-e-Amir. Ba
miyan - storicamente ostile ai Taliban - è oggi il luogo più
pacifico, l'unico dove uno straniero possa sentirsi tran
quillo. Buona parte del merito, sostengono gli osservatori,
va alla governatrice Sarabi e alla sua caparbietà.
«Siamo l'altro Afghanistan», ammette lei con un sorriso.
«Quello di cui i giornali non si occupano. Ma questo non
vuoi dire che da noi tutto sia facile. Incontro continua
mente persone che mi chiedono aiuto: e strade, scuole,
lavoro, ospedali. Si aspettano moltissimo da me. Ma da
sola non posso farlo. E so che se non troverò il modo per
rispondere a queste domande quelle persone resteranno
povere e malate. È un pensiero che guida tutto quello
che faccio. Ed è più forte della paura». F.C.

M~rastoo{1èlAfghanlstan
L'istituto dei miserabili è nella zona ovest di Kabul, quella
più distrutta dai combattimenti dei mujahiddin. Le rovine
lungo la strada sterrata e polverosa. E poi, all'improvviso,
Marastoon. Un edificio, che è l'anticamera dell'inferno:
qui abitano malati di mente, disabili, orfani e donne che
hanno perso tutto. Oltre il cancello l'aria si riempie di un
pianto disperato, tra i bambini che giocano nella sporci
zia e lanciano sorrisi ciechi. In una stanza, Nasreen.
Sono venuta per lei. Neanche gli orfani si avvicinano alla
sua porta. Chiusa a chiave. Da fuori si sente il suono del
respiro forte di un animale. Dentro, l'odore di urine e feci
è un muro. La tunica grigia strappata copre il corpo da
adolescente: non è bella, le caviglie annerite, incatenate,
e le piaghe sanguinolente con un grosso lucchetto dora
to. Si alza, cammina sfiorando le sue feci e le macchie di
urina. «Nasreen è in catene perché è violenta, può fare
del male a se stessa e agli altri», mi dice la guardiana.
La famiglia di Nasreen è morta durante i combattimenti,
lei è stata raccolta e violentata, costretta a elemosinare e
poi abbandonata. Non c'è altro: la sua storia finisce
quando arriva a Marastoon. L'Afghanistan, appunto. 8.S.
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Leone del Panshir
Fotografai Ahmad Shah Massoud nel novembre di nove
anni fa. A nord di Dasht-e-Qala, confine con il Tagikistan
(nella foto di questa pagina è intento a scrutare le posta
zioni dei Taliban dal bunker in cui era rifugiato con i suoi
uomini). Mi aveva invitato a raggiungere il fronte a bordo
della sua jeep, dopo avermi preso in giro per la vecchia
automobile russa con cui ero solito spostarmi.
Noto come "Leone del Panshir", all'epoca controllava una
piccola porzione di territorio nel nord dell'Afghanistan. Ri
ceveva aiuti dai russi, vecchi nemici preoccupati dalla dif
fusione dell'estremismo islamico nelle ex repubbliche so
vietiche dell'Asia centrale. A spiegarmi queste cose e a far
mi da interprete durante il viaggio fu Abdullah Abdullah,
uno dei suoi uomini più fidati (oggi candidato presidente).
Massoud era gentile, mi parlò apertamente delle sue spe
ranze e delle sue paure per l'Afghanistan, ammettendo
anche i propri errori. Uno di questi era particolarmente di
vertente e spiega molto della sua umanità. Anni prima, tra
quelle stesse montagne, lui e il suo autista avevano sba
gliato strada e si erano ritrovati dietro le linee dei Taliban.
Dalla jeep circondata aveva però reagito con prontezza,
chiedendo di essere condotto immediatamente dal co
mandante, il quale fu talmente sorpreso che lo ricevette
con la tradizionale cortesia afgana. Dopo un'ora di conve
nevoli e discorsi improvvisati, Massoud si alzò e salutò. In
credibilmente libero. E salvo. Per tutto il viaggio di ritorno,
lui e l'autista risero per lo scampato pericolo. Nell'aprile

2001, Massoud rivelò
al Parlamento Europeo
i collegamenti tra Tali
ban e AI Qaeda, avver
tendo dell'imminenza
di un imponente atten
tato terroristico. Oggi
mi chiedo cosa sareb
be successo se fosse
stato ascoltato. Perché
il nove settembre Mas
soud, il "Leone del
Panshir" fu assassina
to da AI Qaeda. Due
giorni dopo, gli Stati
Uniti d'America furono
attaccati. S.M.


