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Afghanistan, le ragioni di un silenzio
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L’Afghanistan è un invito al silenzio. Talmente intrecciata e profonda è la tragedia di
questo popolo che ogni considerazione rischia di apparire oscena. Forse solo la
vicenda del popolo palestinese può paragonarsi a quanto sta passando il popolo
afghano. Che in primo luogo è stato tradito molte volte dai suoi governanti. Lo
tradirono quelli che tra gli anni Settanta e Ottanta si divisero tra astratti ideologi e
nazionalisti opportunisti, e poi quelli che, una volta scoperchiato il vaso di Pandora
della guerra di tutti contro tutti, tra i Novanta e i primi due decenni del secolo corrente
si divisero ancora tra astratti nazionalisti e cosmopoliti opportunisti. Nell’immenso
incendio che intanto si propagava venivano bruciate tutte le idealità offerte dalla
scarna faretra di una modernità che si compiaceva di celebrarsi come compiuta o
comunque prossima all’ultimo stadio del compimento, i novecenteschi ideali tanto
comunisti quanto democratici, e sorgeva dalle profondità di una ruralità che il
maldestro rivoluzionamento dell’organismo sociale rendeva inscalfibile la caligine di
una religione sotto le cui insegne si rinserravano tutte le reazioni primarie di una
società atterrita dalla sua stessa evoluzione che il peculiare contesto storico e
geografico già complicava, la sessuofobia, anzitutto, e poi la neofobia, l’iconoclastia
e l’avversione per la musica, praticate certo con l’arbitrarietà propria di simili codici
morali, quanto mai predisposti a essere utilizzati come strumenti di potere del più
forte sul più debole in ogni ramo del vivere sociale, il ricco sul povero, il possidente
sul nullatenente, il maschio sulla femmina, l’adulto sull’infante, il criminale
sull’obbediente alle leggi. Se si guarda ai provvedimenti governativi e si osserva
l’evoluzione dell’organismo economico, si vede come, dopo l’urto dei
provvedimenti degli anni Settanta volti a scardinare il predominio della campagna
sulla città ma rimasti per tanti aspetti lettera morta per l’improvvisa radicalità che
scatenò reazioni furibonde, vi è stata una stasi progressiva in cui, a parte i commerci
secolari da una frontiera all’altra con i paesi confinanti, hanno potuto prosperare
solo l’economia degli aiuti esteri e quella della droga, forse più la prima che la
seconda due stupefacenti che simboleggiano perfettamente l’alienazione in cui è
lentamente sprofondato il popolo afghano. Esso, sia che si rifugi nelle pance
spaventose ma salvifiche degli aerei delle consunte libertà democratiche, sia che
vesta i panni pittoreschi di un violento ma precario emirato settecentesco, in tutte le
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sue componenti appare scisso dai mezzi della propria autodeterminazione, come
dimostra il fatto parziale ma emblematico che le sue già magre risorse economiche
risiedono non a Kabul ma a Washington che così, vinto sul terreno, può dare inizio
alla sarabanda dei ricatti e delle sanzioni con cui punisce i paesi che non si
conformano alla sua sempre più senile paranoia imperiale. Altri paesi nella storia
recente si sono trovati a doversi forgiare come nazione intrappolati per interi periodi
in scontri internazionali, dalla Corea al Vietnam allo stesso popolo palestinese. Ne
sono risultati equilibri più o meno precari e provvisori, e nel caso del popolo
palestinese addirittura un disequilibrio permanente i cui contraccolpi arrivano sino a
Kabul, che è presa perciò non solo nel grande ma quanto mai stucchevole gioco
delle potenze mondiali, il cui ritorno in auge dopo la fine del confronto tra comunismo
e liberal-democrazia segna un vero e proprio arretramento dalla via della modernità,
ma anche nel piccolo e non meno insidioso gioco delle potenze regionali, Iran,
Arabia Saudita, Israele, quest’ultimo sempre più determinato nel suo profilo da un
radicalismo religioso che, sommato a quello uguale e contrario delle irriducibili
fazioni islamiche, fa gravare su tutta la regione una cappa di oscurantismo
potenziato dagli artigli della sempre più rutilante tecnica militare e informatica che i
proventi della maledizione del petrolio, di cui si ubriaca il capitalismo mondiale,
consentono di pagarsi a pie’ di lista. Il silenzio che impone l’Afghanistan non è
dunque solo il silenzio doveroso che si deve osservare davanti alla tragedia di un
popolo che appare senza fine, ma è anche il silenzio che dovrebbe accompagnare
una profonda e radicale riconsiderazione dei fondamenti della moderna ragione la
cui sorte ormai non è più, per fortuna, nelle mani di un Occidente perdutosi
nell’aridità della propria forma di vita, ma dipende da una spinta che ha bisogno
delle risorse dell’intera specie in tutte le sue più avanzate realizzazioni ideali.
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