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Premessa dell’autore 
 
Questo libro è totalmente antiamericano, in quanto stigmatizza il governo degli Stati Uniti d’America e non vede 

alcunché di buono nelle politiche da esso perpetrate. Dal mio punto di vista gli esponenti della Casa Bianca figurano tra i 
peggiori criminali della Terra, sempre più dediti al culto della guerra pur di conseguire obiettivi imperialistici. I loro misfatti 
stanno raggiungendo la sfacciataggine assoluta, eppure sono ancora in molti a ritenerli delle persone totalmente affidabili, 
indiscutibili esempi di rettitudine, massimi depositari di giustizia, libertà e concordia. 

Se credete a queste favole ormai buone per gl’ingenui, allora le pagine che seguono potrebbero indebolire le vostre 
convinzioni e procurarvi dubbi tali da disturbare il sonno della vostra coscienza. Per evitare simili disturbi non dovete far 
altro che allontanarvi da questo URL in cui siete incautamente capitati, avendo cura di non consigliarlo a nessuno dei vostri 
amici, parenti o conoscenti, a meno che non vogliate pungolare incongruenze sinaptiche e patemi ideologici. 

Nell’augurabile ipotesi in cui desideriate proseguire la lettura, a dispetto dell’amore o dell’odio che provate verso la 
bandiera a stelle e strisce, scoprirete un’avventura di pura fantasia ispirata a fatti realmente accaduti, con particolare 
riferimento ai noti attentati dell’11 settembre 2001. Ho sempre diffidato della versione ufficiale che pretende di spiegare le 
modalità di attuazione degli spettacolari schianti contro le Torri Gemelle, mentre considero molto più plausibili le 
interpretazioni fornite dai cosiddetti “teorici della cospirazione”, il cui ammirevole lavoro d’indagine è facilmente 
consultabile su internet nei vari siti di controinformazione. 

In quei giorni di smarrimento collettivo ho assistito sdegnato all’intransigente insorgere di politiche belligeranti e mi sono 
chiesto come potevo bilanciare il clima di mistificazione, odio e paura instaurato dalla nefasta ‘guerra al terrorismo’. Il libro 
che avete tra le mani rappresenta la mia personalissima risposta, nata dalla ricerca di fonti storiche, geografiche e culturali in 
minima parte elencate nelle pagine conclusive. 

Trattasi, ripeto, di un’avventura di pura fantasia all’interno di un contesto veritiero, pertanto i riferimenti a fatti o 
persone reali sono necessariamente voluti, sebbene i connotati con cui vengono descritti siano puramente accessori allo 
sviluppo narrativo. 

 
 
 
 
 
1. 
 
 
L’Afghanistan si colloca circa a metà del 

continente asiatico e vanta una superficie 
più che doppia rispetto all’Italia. Nell’ottavo 
decennio del ventesimo secolo annoverava 
diciannove milioni di abitanti e si reggeva su 
una monarchia parlamentare come tante 
altre. Il re rappresentava l’unità nazionale e 
i deputati venivano eletti su basi democra-
tiche. Il culto dell’Islam predominava pres-
soché unanime e consentiva un soddisfa-
cente livello di libertà a parte alcune norme 
parecchio restrittive nei confronti delle 
donne, tra cui l’umiliante obbligo di uscire 
in pubblico sotto un velo integrale chiamato 
‘burqa’. La capitale Kabul eccelleva nell’ 
avanguardia delle strutture e si fregiava del 
titolo di centro urbano più popolato. 

Il territorio si estendeva in buona parte 
montagnoso ed elargiva discrete risorse agri-
cole e minerarie. La posizione geografica 
costituiva un passaggio spesso obbligato per 
il commercio internazionale, tanto che le 
casse afgane si rimpinguavano col forte 
gettito dei dazi doganali. Qualsiasi merce in transito pagava un pedaggio proporzionato al suo 
valore e i metalli preziosi erano indubbiamente le fonti di maggior guadagno. Nessuno sospettava 
che un altro prodotto potesse superare il loro pregio, finché enormi quantità di petrolio furono 
individuate nei pressi del Mar Caspio dalla confinante Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche (URSS).  
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Correva l’ultimo biennio degli anni settanta e i rilievi evidenziarono giacimenti pari, se non 
superiori, a quelli della penisola saudita. Per i sovietici si sarebbe trattato di un’immensa fonte di 
guadagno e cioè la svolta decisiva nell’acerrima rivalità contro gli Stati Uniti d’America (USA). Era 
da inizio secolo che le due superpotenze gareggiavano per il controllo dell’economia planetaria, ma 
la sostanziale parità nelle risorse e nelle nazioni alleate aveva sempre impedito la definitiva 
prevalenza di una sull’altra. I giacimenti del Mar Caspio avrebbero sicuramente alterato questo 
stabile equilibrio e non occorreva essere dei profeti per vaticinare da quale parte si sarebbe 
inclinato l’ago della bilancia. 

I sovietici calcolarono scarsi vantaggi nel convogliare il petrolio verso i saturi paesi europei e 
gongolarono nel quantificare le redditizie forniture verso i mercati pressoché vergini del sud-est 
asiatico. Con entusiasmo approntarono il piano d’azione e s’incupirono nel constatare le difficoltà 
del contesto. Il versante orientale espresse marcate differenze rispetto a quello occidentale e rivelò 
la mancanza di fondamentali presupposti quali capienti oleodotti e salde alleanze. Il transito più 
semplice per raggiungere i milioni di potenziali consumatori in Pakistan, India e così via sino 
all’Indocina sarebbe stato l’Iran, ma questa nazione era ostile all’URSS nell’ideologia nonché 
diretta concorrente nella vendita di greggio. Mai e poi mai avrebbe accettato di far costruire nuovi 
oleodotti accanto ai propri e la certezza di perdite di tempo scartò a priori eventuali trattative. 

Il governo sovietico preferì ipotizzare un percorso interno e tratteggiò il passaggio del petrolio 
attraverso le regioni del Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e… sbam! 
L’invalicabile catena himalayana impedì lo sconfinamento nella Repubblica Cinese e vanificò la 
successiva discesa in India e Pakistan. Una terza via si profilò obbligatoria e i dettami di un 
famoso saggio la identificarono in quella di mezzo. Il rimedio era apparso ovvio sin dall’inizio, ma i 
sovietici avevano sperato di evitarlo per motivi extra topografici. 

Lo spocchioso Afghanistan non suscitava il massimo della simpatia e si distanziava 
nell’approccio esistenziale al pari dell’Iran. Imponeva dazi doganali elevatissimi e chissà quale 
salasso avrebbe preteso per il transito dell’oleodotto. I diplomatici sovietici avviarono le trattative 
mettendo in conto esosi pedaggi e invece trasalirono nell’incassare un irragionevole due di picche. 
Le autorità di Kabul non mostrarono alcun interesse verso l’affare petrolifero e a nulla valsero i 
ripetuti aumenti di percentuale sui futuri guadagni. 

Nessuno rifiuterebbe una montagna di soldi tanto facile da intascare, men che meno una 
nazione affatto ricca come l’Afghanistan. L’assunto trovò conferma in alcune soffiate e 
l’irragionevole due di picche rivelò coerenti retroscena. Negli ultimi tempi gli afgani avevano 
intensificato i rapporti commerciali con gli USA, al punto di destinare al canale statunitense sino 
all’80% della produzione di oppio. Da buoni amici li avevano messi al corrente delle intenzioni 
sovietiche e i marpioni di Washington avevano rilanciato le offerte nemiche affinché la renitenza 
locale si perpetuasse. Quando la delegazione di Mosca abbandonò i negoziati la Casa Bianca non 
s’illuse di aver scongiurato il pericolo e rimase all’erta immaginando che la situazione fosse 
comunque compromessa. L’URSS non poteva rinunciare a un crocevia appetitoso come quello 
mediorientale e se non l’aveva ottenuto con le buone l’avrebbe carpito con le cattive. 

Il pronostico si rivelò esatto e un attacco militare in grande stile caratterizzò l’ingresso negli 
anni ottanta. In pochi giorni le armate sovietiche conquistarono i punti strategici dell’Afghanistan, 
sciolsero il parlamento di Kabul e instaurarono un governo di connazionali. Il re Zahir Shah subì 
l’esilio insieme ai suoi ministri e dalla nuova residenza romana assistette impotente 
all’usurpazione straniera. La fulminea avanzata sovietica sfruttò l’effetto sorpresa e la migliore 
preparazione bellica conseguì facili vittorie. Le modeste truppe indigene opposero scarsa 
resistenza, finché l’amor patrio rinsaldò le fila a dispetto delle divisioni interne. All’epoca il 
sentimento nazionale afgano suscitava tiepidi fervori e la bandiera di stato possedeva un valore 
emblematico molto modesto. La popolazione tramandava secolari frammentazioni negli usi e nel 
linguaggio, essendo composta di oltre cinquanta etnie talmente orgogliose delle proprie peculiarità 
da disdegnare mescolanze o paragoni coi compatrioti. 

I pashtun rappresentavano il gruppo autoctono più consistente, seguiti da tagiki, hazari, 
uzbeki e dal coacervo di altri nuclei a ristretta diffusione territoriale. In tempo di pace ognuna di 
queste etnie aveva badato ai rispettivi interessi, mentre gli aiuti reciproci erano emersi in 
circostanze più che sporadiche. Solo la guerra creò i presupposti per un’imprevedibile alleanza e 
lo spirito patriottico prese a ribollire per merito dell’unico punto in comune: non l’appartenenza 
allo stesso stato, bensì alla medesima religione. La frammentaria massa degli afgani si riconobbe 
nella fede islamica e non accettò imposizioni da un invasore senza dio o quasi. L’orgoglio 
musulmano costituì il collante su cui fecero leva i sobillatori statunitensi, che si avvalsero 
dell’alleato Pakistan per aizzare l’odio contro gl’infedeli provenienti dall’URSS. La propaganda 
antisovietica esaltò il concetto di ‘guerra santa’, al cui richiamo accorsero frotte di esaltati 
multietnici che vennero definiti ‘mujaheddin’ (combattenti per la libertà). Costoro vennero 
radunati in una località logisticamente perfetta, ossia nella città pakistana di Peshawar collocata 
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a metà strada fra Islamabad e Kabul, dove un nucleo di reclutatori accentuò l’ardore e addestrò le 
truppe alla guerriglia. 

Dopo alcuni mesi la resistenza afgana fu pronta ad abbandonare la base di Peshawar e 
l’offensiva si scatenò con la dovuta violenza puntando decisamente verso Kabul. I combattenti 
musulmani si distinsero per coraggio e tenacia, ma senza l’appoggio statunitense avrebbero a 
mala pena scalfito l’esercito a falce e martello. La superpotenza a stelle e strisce fornì consistenti 
mezzi militari tramite i fidati esponenti di Islamabad, i quali si anteposero in ogni consegna e 
mantennero nell’ombra il nome degli USA, permettendo agli autoacclamati protettori della pace di 
perpetuare l’occulta natura di guerrafondai. D’altronde erano stati i vertici di Washington a 
provocare l’invasione sovietica impedendo il pacifico accordo per l’oleodotto transafgano e adesso 
speravano in un lungo e sanguinoso evolversi del conflitto affinché l’Afghanistan diventasse il 
Vietnam dell’URSS, con analoga perdita di vite umane e prestigio internazionale. 

Gli afgani non c’entravano nulla con l’annosa rivalità tra le due superpotenze, ma erano idonei 
per il ruolo di pedine sacrificabili. Migliaia di loro persero la vita soprattutto fra i civili e in maggior 
numero divennero profughi in una cornice di disastro umanitario. Non si resero conto di essere 
caduti nella perfida trama di una politica a carattere planetario, grazie alla quale gli statunitensi 
non apparivano mai in prima persona nei traffici di losca natura, negavano ogni eventuale voce di 
discredito e si servivano d’intermediari altrettanto dediti all’accaparramento di ricchezza, che in 
questo caso corrispondevano al predetto Pakistan e a un secondo fedele alleato non riconducibile 
ad alcun governo. 

Masnada O’Belin, sceicco arabo di lontane origini gaelico-genovesi, aveva fatto i soldi 
sfruttando l’attività edile del padre e con tale supporto finanziario si era dedicato alla difesa del 
culto e dei valori islamici. In altre parole si recò a Peshawar per sovrintendere allo smistamento 
delle forniture belliche statunitensi e s’impegnò in prima persona ad accogliere le frotte di 
volontari multietnici desiderosi di battersi nel nome di Allah. Con questa condotta fece supporre il 
completo abbandono degli affari a favore della religione, ma in realtà aveva soltanto cambiato tipo 
d’investimento: non più grandi opere edili quali aeroporti, palazzi, strade e basi militari 
statunitensi, bensì mitragliatori, mortai, carri armati, aerei, bombe e quant’altro avesse a che fare 
con la guerra. Masnada O’Belin sembrava il più acceso difensore della fede islamica contro 
gl’infedeli invasori sovietici e invece si preoccupava soltanto di aumentare il già vasto patrimonio 
di famiglia. Il tutto sotto la compiaciuta supervisione della Casa Bianca, ben lieta di poter contare 
su un socio tanto motivato. 

L’instancabile opera dello sceicco attinse cospicui finanziamenti dal commercio di oppio, la cui 
produzione venne introdotta in Afghanistan grazie all’accorto suggerimento dei servizi segreti 
statunitensi, da sempre dediti a rastrellare denaro con questo tipo di lauto traffico. Poco per volta 
i campi di papavero subentrarono alle colture tradizionali e i contadini indigeni accettarono di 
buon grado la redditizia novità. Gl’introiti della droga furono di fondamentale sostegno per la 
resistenza afgana, ma il colpo di grazia per l’URSS giunse proprio da sé stessa nell’ultimo 
decennio del ventesimo secolo. 

Una grossa crisi economica accentuò i movimenti separatisti delle regioni periferiche, che 
approfittarono del malcontento per dichiarare la propria indipendenza dal Cremlino. Una 
quindicina di nazioni formalizzò l’autonomia da tempo bramata, sebbene non tutte poterono 
considerarsi svincolate dal vecchio centro di potere. L’ex superpotenza si restrinse in confini 
comunque ampi e pure il nome rimpicciolì i propri margini in semplice Russia. Dal punto di vista 
burocratico tutto proseguì come al solito, ma sotto l’aspetto finanziario il regime di Mosca risultò 
parecchio menomato. In tali condizioni la presenza militare in Afghanistan divenne insostenibile e 
le truppe dei mujaheddin riconquistarono Kabul. La ritirata dei carri armati sovietici sancì il 
fallimento dell’occupazione straniera, incapace di conseguire l’obiettivo prefissato nonostante i 
dieci anni di permanenza. L’irriducibile guerriglia non aveva permesso la costruzione dell’oleodotto 
transafgano, ma l’ambizioso progetto poteva ancora essere concretizzato. 

Tre delle neonate nazioni euroasiatiche trassero particolari benefici dall’indipendenza, poiché i 
giacimenti di greggio nell’area del Mar Caspio giacevano ora nei loro confini. Kazakistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan subentrarono alla Russia nel tentativo di sfruttare la risorsa 
petrolifera, ma si scontrarono con l’irrisolto problema del convogliamento a sud-est. Il tragitto 
attraverso l’Iran si confermò chiuso da insormontabili ostacoli ideologici e concorrenziali, quello 
lungo la consorella Tagikistan ribadì l’insuperabile catena himalayana e ancora una volta la via di 
mezzo si prefigurò come l’unica percorribile. Il trio di neonate nazioni euroasiatiche cercò di 
ripristinare le relazioni diplomatiche con l’Afghanistan e antepose la totale estraneità nei confronti 
della classe dirigente responsabile dell’invasione del decennio scorso. Il presupposto 
corrispondeva al vero, eppure il nuovo governo dei mujaheddin rifiutò ogni colloquio. Kazakistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan dovettero accontentarsi dei modesti introiti che sarebbero scaturiti 
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dai saturi mercati europei, finché un operatore statunitense riaccese le speranze di moltiplicare i 
guadagni sul versante opposto. 

La Onecal, società petrolifera notoriamente intrallazzata con gli ambienti della Casa Bianca, fu 
molto abile a inserirsi negli scenari aperti dalla frammentazione della superpotenza sovietica, 
tanto che riuscì a lanciare la più invitante offerta di acquisto per i diritti di sfruttamento dei 
giacimenti del Mar Caspio. Le tre neonate nazioni euroasiatiche non ebbero pregiudizi a negoziare 
con un’azienda legata alla storica antagonista e accettarono la proposta in virtù di due ottime 
ragioni: avrebbero intascato un’adeguata percentuale sui futuri guadagni e non si sarebbero 
preoccupate di convincere l’Afghanistan a far transitare gli oleodotti sul suo territorio. Tale onere 
sarebbe spettato alla Onecal, o meglio al fedele Pakistan e alla sua fondamentale opera di 
mediazione. I vertici di Islamabad reclamarono la restituzione dei favori vantati nei confronti delle 
etnie vincitrici, poiché le avevano accolte dopo l’invasione sovietica e le avevano appoggiate 
durante la controffensiva. Sotto il peso di un simile ‘debito’ i mujaheddin ammorbidirono la 
propria intransigenza e riaprirono il dialogo petrolifero una volta rassicurata che le tre neonate 
nazioni euroasiatiche non sarebbero mai entrate nelle trattative. La clausola non incontrò alcun 
tipo di protesta e al tavolo dei negoziati, approntato a Kabul, sedettero soltanto i rappresentanti di 
Onecal, Afghanistan e Pakistan. 

Questi ultimi si comportarono da abilissimi coordinatori e rispettarono ogni disposizione del 
governo statunitense, i cui esponenti di spicco, guarda caso, coincidevano con gli azionisti della 
Onecal. I colloqui si svolsero in toni molto cordiali e beneficiarono della consapevolezza che la 
torta da spartire fosse talmente enorme da soddisfare tutti quanti. Accordi di massima vennero 
fissati in appena due giorni e la suddivisione degl’introiti tenne conto del peso delle parti. La 
Onecal, detentrice dei diritti di estrazione, avrebbe riscosso la fetta più grossa, comprensiva delle 
quote promesse a Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. La costruzione della rete di oleodotti 
sarebbe stata a suo carico, come pure la manutenzione e la sorveglianza degl’impianti. Il Pakistan 
avrebbe ricevuto un compenso fisso per la mediazione, nonché uno sconto sulle forniture quando 
le condotte sarebbero proseguite sul suo territorio sino all’India. L’Afghanistan si sarebbe pappata 
una percentuale molto ridotta rispetto a quella della Onecal – d’altronde non doveva far altro che 
consentire il passaggio del greggio – ma il guadagno comunque enorme suscitò impellente 
cupidigia. 

Gli esponenti dei mujaheddin iniziarono a litigare sul come ripartirsi i futuri proventi e le 
incomprensioni furono così forti da rimandare la firma del contratto definitivo. La Onecal 
prefigurò un’attesa non superiore a due settimane, ma quando esplosero le prime raffiche di 
mitra, capì che gli accordi di massima sarebbero rimasti tali per un lasso di tempo ben più lungo. 
In effetti i litigi a parole divennero una vera e propria guerra, con le fazioni mujaheddine 
impegnate in scontri a tutto campo sia nei centri urbani che nelle campagne. Il popolo afgano, 
appena uscito dal logorante conflitto coi sovietici, venne travolto da nuove ostilità e vide stroncare 
sul nascere l’agognato processo di ricostruzione. Le macerie aumentarono di volume anziché 
ridursi, come pure il numero dei morti e dei disperati senza cibo né casa. 

Il governo statunitense non si preoccupò del reiterato disastro umanitario, ma si dispiacque 
assai nel constatare gl’interessi della Onecal colare a picco. Con toni spicci sollecitò il fedele 
Pakistan ad attivare le contromisure e la città di Peshawar tornò alla ribalta come centro di 
arruolamento militare, favorita dal fatto che il conflitto sovietico aveva sospinto nei suoi sobborghi 
un incredibile ammasso di profughi, da cui era possibile attingere migliaia di potenziali soldati. A 
differenza di dieci anni prima, quando la resistenza afgana aveva preso slancio da un’esaltata 
moltitudine multietnica chiamata mujaheddin, i nuovi patrioti vennero scelti da un unico gruppo 
autoctono: quello più numeroso, povero e analfabeta dei pashtun. Bastava promettere vestiti e 
pasti caldi, lusso sfrenato per chi era abituato a vivere di stenti. In cambio le reclute avrebbero 
avuto l’onore di combattere la guerra santa contro gl’infedeli, non più i sovietici ormai sconfitti, 
bensì i fratelli musulmani mujaheddin, colpevoli di aver tradito i dettami originali del sacro Islam. 

Questi concetti vennero inculcati nelle manipolabili menti dei giovani pashtun dai dotti 
‘mullah’, gl’insegnanti di religione da sempre presenti nelle ‘madrassas’, rinomati collegi 
musulmani in cui veniva divulgata la dottrina delle sacre scritture. Gli allievi memorizzarono i 
passi essenziali del Corano ripetendoli un’infinità di volte, ma la maggior parte di loro rimase 
analfabeta. Solo quei pochissimi particolarmente intelligenti impararono a leggere e a scrivere, 
indispensabile base culturale per la nomina a comandanti delle future milizie. In contemporanea 
allo studio religioso si svolse la pratica militare e anche in questo ambito non si andò tanto per il 
sottile. Un minimo di addestramento era sufficiente per trasformare impacciati civili in feroci 
guerrieri e poco importava se le vacillanti fondamenta li avessero condotti a una morte prematura, 
dal momento che centinaia di compagni sarebbero stati pronti a sostituirli. 

I componenti di questo pseudoesercito vennero chiamati ‘talebani’, gli studenti del Corano, ed 
esordirono nel 1994 dopo circa un quadriennio di guerra mujaheddina. Sotto la guida del mullah 
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Somàr iniziarono la conquista dell’Afghanistan presentandosi come i difensori del vero Islam, gli 
unici in grado di riportare la pace e la legalità tanto desiderate. Il loro numero, piuttosto che la 
sagacia bellica, conseguì ripetute vittorie e la promessa di una vita migliore permise il controllo 
d’intere regioni con la semplice diplomazia. Nell’arco di un anno le città principali caddero in 
rapida sequenza e la capitale Kabul fu l’ultima a essere espugnata. Troppo tardi le fazioni dei 
mujaheddin fecero fronte comune invece di continuare il reciproco conflitto e i superstiti 
ripararono sulle montagne nordorientali per non patire la disfatta definitiva. Nel mentre il mullah 
Somar assunse il comando del nuovo esecutivo e il progetto talebano conseguì il successo 
programmato oltre oceano. 

Gli statisti a stelle e strisce si sfregarono le mani soddisfatti e pregustarono lo sblocco della 
questione petrolifera. Precisi accordi preventivi avevano stabilito che i talebani avrebbero 
permesso la costruzione degli oleodotti della Onecal una volta instauratisi al potere, ma quando i 
pakistani ricordarono l’impegno per conto degli statunitensi, gli studenti del Corano 
tergiversarono. Avrebbero dovuto essere riconoscenti verso chi li aveva posti alla guida della 
nazione afgana e invece osarono chiedere di più rispetto alla percentuale concordata. 

La Casa Bianca si sdegnò per l’indicibile oltraggio e diede mandato al governo di Islamabad 
affinché facesse ragionare gl’ingrati talebani. L’obiettivo era rispettare gli accordi preventivi a suo 
tempo fissati, ma da questo orecchio i seguaci del mullah Somar rifiutarono qualsiasi ascolto. Con 
analogo voltafaccia tradirono la fiducia della popolazione e instaurarono uno spietato regime 
integralista al posto della pubblicizzata benevolenza. Nemmeno il taglio degli aiuti bellici, 
alimentari e finanziari riuscì a fiaccarli, poiché alcuni fornitori clandestini, di presumibile origine 
russa, subentrarono al consueto asse USA-Pakistan. 

Le intimidazioni di Washington non ebbero alcun effetto sugli studenti del Corano, anzi li 
convinsero a perpetrare un ulteriore oltraggio attraverso il drastico taglio della produzione di 
oppio. Questa mossa mandò a picco gl’introiti dell’ASS (American Secret Service) e ricevette il 
paradossale plauso delle Nazioni Unite, che lodarono il regime di Kabul per il suo concreto 
impegno contro la diffusione della droga. Di fronte a un simile smacco la Casa Bianca non ci vide 
più per la rabbia e mise in conto un secondo valido motivo per punire gl’ingrati talebani. 

Lo stallo durò tre anni a causa della concomitante crisi nei Balcani, dopodiché le autorità di 
Washington tornarono a concentrarsi sul Medio Oriente e decisero di passare alle maniere forti. Il 
tradimento talebano meritava una vendetta esemplare e i più geniali strateghi dell’ASS si misero 
all’opera per allestire l’ennesima guerra. Di primo acchito elaborarono un piano specifico, ma in 
seguito vennero sollecitati a gettare il mondo in uno stato di guerra infinita e pertanto 
predisposero un movente bellico con valenza universale, utilizzabile per annichilire qualsiasi 
nemico degli USA e non solo i talebani. Come al solito fecero in modo di non passare per esecrabili 
usurpatori e camuffarono i reali propositi invertendo il principio scatenante. Per invadere 
l’ipotetico nemico e spodestarne il tirannico regime idearono una sorta di crociata, affinché l’intera 
opinione pubblica chiedesse l’intervento armato e lo avallasse come doveroso. All’uopo non fu 
sufficiente incolpare l’ipotetico nemico di qualche piccolo misfatto, ma lo si rese complice della 
strage più spettacolare mai avvenuta sulla Terra. 

Il movente bellico con valenza universale ricevette l’entusiastica approvazione della Casa 
Bianca e i geniali strateghi dell’ASS lo misero in atto rispettando tempistiche molto precise. In 
sostanza applicarono su larga scala una tattica già utilizzata in ambito ristretto, il cui artefice 
principale s’incarnava nella complice figura di Masnada O’Belin. Sin da subito lo sceicco 
multimiliardario parve la persona giusta per risolvere la questione talebana, bastava tirarlo a 
lucido per sfruttare la fama accumulata negli ultimi otto anni. Dopo la vittoria dei mujaheddin si 
era apparentemente disallineato dal governo di Washington e di tanto in tanto si scagliava contro 
di esso definendolo ‘Grande Satana’. Criticava con asprezza le ingerenze statunitensi nelle vicende 
internazionali e vaticinava azioni punitive richiamando l’ormai noto concetto di guerra santa, 
sebbene di nascosto continuasse a essere un’importante pedina nei giochi di potere della Casa 
Bianca. 

Per dare peso alle minacce aveva organizzato alcuni atti terroristici supervisionati dall’ASS ed 
era diventato l’eroe delle fazioni musulmane più estremiste. Queste frange si componevano di 
sparuti gruppetti di fanatici disorganizzati, che da circa mezzo secolo cercavano di contrastare con 
la violenza le mire statunitensi sul mondo islamico e il suo ambitissimo petrolio. Tale scopo era 
sacrosanto e le popolazione musulmane lo condivisero appieno, tuttavia non approvarono di 
ottenerlo con metodi brutali e diedero scarso appoggio agli estremisti. Costoro avevano agito più 
coi proclami che coi fatti, ma da quel momento furono in grado di compiere il salto di qualità. 

Masnada O’Belin radunò le varie fazioni sotto un unico comando denominato ‘Al Qaeda’ (La 
Base), i cui adepti non sapevano di obbedire a uno sceicco doppiogiochista dai mutandoni a stelle 
e strisce. I veri capi della nuova organizzazione combaciavano coi vertici dei servizi segreti 
statunitensi, che addestravano e indirizzavano l’attività terroristica per mezzo di abili infiltrati. Lo 
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scopo era creare odio verso l’Islam in generale, facendo apparire per potenziale fanatico bombarolo 
qualsiasi musulmano. Ogni attentato sarebbe divenuto la giusta causa per aumentare la presenza 
armata nel Vicino e Medio Oriente, in modo che gli USA potessero ribadire il controllo su territori 
molto ricchi di greggio. 

Grazie ai proclami e alle esplosioni messe in atto da veri estremisti col tacito assenso dell’ASS, 
Masnada O’Belin diventò il principale bersaglio del Grande Satana e i talebani furono ben lieti di 
accoglierlo come graditissimo ospite per proteggerlo da eventuali rappresaglie. Non immaginavano 
che lo sceicco fosse ben lungi dal rischiare la vita per mano statunitense e trassero grande 
orgoglio nell’offrire rifugio al fratello islamico. Abbagliati dall’alone di eroismo si portarono il 
nemico in casa e mai s’accorsero dei suoi mutandoni a stelle e strisce. 

Ciò accadde al terzo anno di regime del mullah Somar e dopo un ulteriore biennio Masnada 
O’Belin venne contattato dai servizi segreti statunitensi. L’incontro si svolse all’American Hospital 
di Dubai, capitale degli Emirati Arabi Uniti, presso cui lo sceicco si ricoverò per sostenere cure 
renali dal 4 al 14 di luglio. Un funzionario dell’ASS gli rese visita nel bel mezzo di una dialisi e lo 
aggiornò sugli obiettivi sempre più imperiali della Casa Bianca. Descrisse in modo generico 
l’imminente guerra contro i talebani ed entrò nel dettaglio per rivelare l’aspetto cruciale 
dell’operazione. “Sei pronto a diventare il responsabile della strage più spettacolare mai avvenuta 
sulla Terra?” 

Il capo di Al Qaeda non battè ciglio di fronte alla drammatica prospettiva e rimase serenamente 
pensieroso sulla poltrona per la dialisi. In soli due secondi soppesò il ventaglio delle circostanze e 
si rese conto di non dover far altro che recitare la medesima parte dell’ultimo decennio, nel corso 
del quale si era sempre proposto come sanguinario terrorista e sommo esempio di perfidia. La 
novità del copione consisteva nell’attribuirsi un numero di vittime ben più elevato, una quisquilia 
così irrisoria da indurre le spalle a scrollarsi indifferenti prima di esternare la scontata risposta. 
“Per me va bene, purché ci sia da guadagnare”. 

Il funzionario dell’ASS rassicurò l’interlocutore prospettando una vagonata di soldi in poco 
tempo, tanto che Masnada O’Belin dovette interrompere la dialisi per saltellare di gioia. Il giorno 
successivo lo sceicco lasciò l’ospedale contento come una pasqua e fece indisturbato ritorno in 
Afghanistan su jet privato, nonostante la taglia di 5 milioni di dollari che all’epoca pendeva sulla 
sua testa. Nel volgere di due mesi tutto fu pronto per accendere il conflitto che avrebbe 
detronizzato gl’ingrati talebani e il movente bellico con valenza universale scattò in un tranquillo 
mattino di metà settembre. 

Alle 7.55 il volo 11 dell’American Airlines partì dal Logan International Airport di Boston in 
direzione Los Angeles, con a bordo due piloti, nove assistenti e ottantun passeggeri. Per quindici 
minuti l’aereo seguì il consueto tragitto, dopodiché quattro pirati dell’aria lo dirottarono verso New 
York. Essi si erano imbarcati come passeggeri qualsiasi, ma in realtà facevano parte di una 
falange ultra selezionata dell’ASS. Nell’ultimo trimestre si erano preparati esclusivamente per il 
fatidico evento e all’ora stabilita rivelarono le proprie intenzioni pugnalando un paio di assistenti. 
La vista del sangue gettò nel panico i terrorizzati passeggeri, che furono convinti a non tentare 
reazioni altrimenti sarebbero incorsi nel medesimo trapasso. 

In cabina i due piloti si accorsero dell’agitazione scoppiata nella fusoliera, ma non fecero in 
tempo a dare l’allarme perché uno dei dirottatori si precipitò a tagliargli la gola. Costui prese i 
comandi esibendo un addestramento da Top Gun e compì un’ampia svolta a sinistra per puntare 
verso la Grande Mela. In seguito utilizzò un apposito marchingegno per inserire il programma 
“Global Hawk” nel computer di bordo e predispose l’apparecchio in modo che fosse governabile a 
distanza. 

Nella fusoliera gli altri dirottatori diffusero un gas soporifero e si protessero indossando 
apposite maschere. Videro i passeggeri addormentarsi come angioletti e attesero che la 
prosecuzione del piano profilasse il puntuale arrivo di un caccia militare. Esso si sovrappose 
all’aereo civile in corrispondenza dei sobborghi di New York e impiegò pochi secondi per 
interfacciarsi col programma Global Hawk. Da quel momento il volo 11 divenne un docile 
giocattolo governabile a distanza e il caccia militare lo telecomandò dall’alto per condurlo al suo 
mortale destino, come fosse un carnefice che accompagna il condannato lungo la strada verso il 
patibolo. 

In tali condizioni i dirottatori furono certi di aver concluso il proprio compito e si affrettarono 
ad abbandonare l’apparecchio per non farsi coinvolgere nell’imminente disastro. Sgattaiolarono 
nella stiva per aprire uno dei portelli di scarico merci e si gettarono col paracadute imitando una 
scena di “Mission Impossible 2”. Gli addormentati passeggeri non si resero conto di essere rimasti 
senza piloti e ancor meno sospettarono di essere in balia di un implacabile controllo a distanza. Il 
caccia militare imperversò praticamente invisibile sopra le loro teste e guidò l’aereo civile in una 
rapida discesa contro la torre nord del World Trade Center di Manhattan. Lo schianto avvenne alle 
8.45 e di primo acchito parve uno sfortunato seppur tragico incidente. 
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Un copione pressoché identico vide protagonista il volo 175 della United Airlines, il quale partì 
da Boston alle 8.15 con a bordo due piloti, sette assistenti e cinquantasei passeggeri. Anch’esso 
avrebbe dovuto raggiungere Los Angeles, ma purtroppo venne dirottato mezz’ora dopo il decollo e 
alle 9.05 centrò la torre sud del World Trade Center. Tra le 10.00 e le 10.30 i due palazzi 
crollarono con sequenza inversa rispetto alle collisioni (prima la torre sud, poi quella nord), a 
causa dello scoppio di alcuni ordigni piazzati al loro interno. Le macerie seppellirono quasi tremila 
persone comprese quelle decedute durante gl’impatti aerei e un’enorme nube tossica si disperse 
sulla sconvolta metropoli. 

Un terzo dirottamento coinvolse il volo 77 dell’American Airlines, partito alle 8.10 dal Dulles 
International Airport di Washington con destinazione Los Angeles. Il carico umano annoverava 
due piloti, quattro assistenti e cinquantotto passeggeri, tra cui quattro pirati dell’aria che 
s’impadronirono dell’aereo dopo quaranta minuti di viaggio. Uno di essi si mise ai comandi 
puntando verso il Pentagono ma, a differenza degli altri dirottamenti, non inserì il programma 
Global Hawk nel computer di bordo. Non ce ne fu bisogno perché il piano mise in scena un 
diverso tipo d’inganno, ossia un terzo caccia militare governato a distanza dal predetto dispositivo 
di telecomando. Questo apparecchio si sostituì al volo 77 a pochi chilometri dal bersaglio e alle 
9.40, dopo una manovra di notevole destrezza, andò a schiantarsi contro un’ala del Pentagono. 
Nel frattempo il volo 77 proseguì in opposta direzione e nei cieli della Pennsylvania incrociò la 
rotta di un quarto aereo dirottato. 

Il volo 93 della United Airlines era partito dall’aeroporto di Newark (New Jersey) alle 8.40, con a 
bordo un equipaggio composto da due piloti e cinque assistenti. Soltanto trentotto passeggeri si 
erano imbarcati per raggiungere l’abituale destinazione di San Francisco, ma dopo 55 minuti di 
viaggio l’apparecchio venne dirottato dall’ennesimo drappello di pirati dell’aria. Costoro virarono di 
160 gradi verso il presunto obiettivo della Casa Bianca, finchè un caccia militare intercettò l’aereo 
intorno alle 10.00 e lo ridusse in mille pezzi centrandolo con un missile. Poco prima il volo 77 
aveva subito la medesima sorte nella stessa zona, in modo che i rottami dei due aerei si 
confondessero cadendo sparpagliati in un raggio di dodici chilometri. A monte di questi 
abbattimenti i dirottatori di entrambi i voli si erano provvidenzialmente gettati col paracadute e 
avevano imitato gli altri pirati dell’aria toccando terra in un luogo lontano da possibili testimoni. 

Mano a mano che i notiziari diffondevano cronache e immagini dei luttuosi eventi, il popolo 
statunitense si scoprì pervaso una spontanea brama di vendetta, abilmente indirizzata dagli 
strateghi di Washington contro l’obiettivo prestabilito: il terrorista Masnada O’Belin e gli amici 
talebani che lo stavano ospitando. Prove appositamente costruite attribuirono allo sceicco la 
paternità dell’attentato, di cui in effetti era complice essendosi prestato alle perfide trame della 
Casa Bianca. Al riguardo il capo di Al Qaeda tenne un atteggiamento piuttosto ambiguo: da una 
parte negò ogni addebito, dall’altra manifestò gioia per l’accaduto e aizzò il popolo musulmano alla 
guerra santa contro il Grande Satana. Nel primo caso rassicurò i parenti di non essersi macchiato 
di un crimine tanto orrendo. Nel secondo concentrò su di sè il crescente odio dell’opinione 
pubblica filoamericana e lasciò intendere di essere comunque responsabile degli attentati di 
Manhattan, in ossequio alle direttive del funzionario dell’ASS incontrato nell’ospedale di Dubai. 

Alle reazioni statunitensi si aggiunsero gli umori del mondo intero, tra cui spiccarono due 
entità nazionali dalle tendenze piuttosto divergenti. Manifestazioni di giubilo dilagarono in 
parecchie città degli stati islamici e il nome di Masnada O’Belin venne osannato nell’alto dei cieli. 
Dichiarazioni di solidarietà accomunarono gli stati europei al popolo americano, sebbene molti 
dissenzienti commentarono “Se la sono voluta”. 

Di giorno in giorno le autorità di Washington aumentarono la pressione contro i talebani e la 
necessità di abbattere il loro tirannico regime fornì un ulteriore motivo per invadere l’Afghanistan. 
Come previsto gli studenti del Corano si rifiutarono di consegnare il perfido sceicco 
multimiliardario e la superpotenza transatlantica fu ‘costretta’ al conflitto da lei stessa pianificato. 

L’esercito statunitense era giunto nel Mare Arabico con una settimana d’anticipo rispetto agli 
attentati di New York, in modo di avere il tempo per stanziare uomini e mezzi entro gli alleati 
confini del Pakistan. Nelle sei settimane successive le truppe vennero rinforzate da altri effettivi, 
finché l’attacco ebbe inizio secondo la consueta tattica di sfiancamento del nemico. 

I bombardieri decollarono dalle portaerei come uno sciame di api assassine e si librarono ad 
alta quota per colpire a tappeto le roccaforti talebane con particolare enfasi sulla capitale Kabul. I 
bersagli dovevano essere esclusivamente militari e le riprese via satellite vennero oscurate per 
evitare che evidenziassero il contrario. Il presidente a stelle e strisce accompagnò la pioggia di 
bombe prospettando durature ostilità e non lesinò messaggi televisivi di subdolo terrorismo. Una 
persona nella sua posizione avrebbe dovuto rassicurare circa il positivo evolversi degli eventi e 
invece aumentò il panico nei già sconvolti connazionali profetizzando nuovi attentati. La necessità 
di evitarli permise l’instaurarsi di un vero e proprio stato di polizia, a cui gl’impauriti cittadini si 
sottomisero pur dovendo subire minore libertà e maggiori controlli. 
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L’inquietante inquilino della Casa Bianca sentenziò che il feroce Masnada O’Belin disponeva di 
un’organizzatissima rete di adepti diffusa in tutto il mondo, ma sorvolò sul fatto che questa 
presunta entità terroristica fosse finanziata e manovrata dalla tentacolare struttura dei servizi 
segreti statunitensi. Se i membri di Al Qaeda fossero stati numerosi e crudeli come la propaganda 
li dipingeva, raffiche di attentati si sarebbero susseguiti in qualsiasi città americana e la pubblica 
vigilanza non sarebbe riuscita a evitarli nonostante le condizioni di massima allerta. In realtà 
questa evenienza non dipendeva dagli umori dello sceicco doppiogiochista, bensì dalle fredde 
tattiche degli strateghi d’oltreoceano. 

Il loro obiettivo era mantenere alto l’odio dei compatrioti contro i talebani amici dei terroristi, 
altrimenti le motivazioni alla guerra in Afghanistan sarebbero diminuite o addirittura crollate. A 
tale scopo usarono ogni tipo di mezzo persuasivo, tra cui l’intimazione a più di mille stazioni radio 
di non trasmettere canzoni pacifiste quali “Imagine” e “What a wonderful world”. In seguito si 
premurarono di diffondere mortali lettere all’antrace, tuttavia le indagini esclusero collegamenti 
con le frange di Al Qaeda. Al contrario i microbiologi che le esaminarono scoprirono i sotterfugi 
dell’ASS e una decina di loro morì nell’arco di pochi mesi per bizzarre fatalità e opportuni malori. 

In parallelo lo scenario mediorientale consolidò l’intesa tra le fazioni dei mujaheddin, sempre 
più concordi nel dimenticare i reciproci contrasti pur di combattere il comune nemico talebano. 
Da troppo tempo permanevano confinati negl’impervi territori settentrionali, ma dopo l’11 
settembre tornarono finalmente utili alla causa statunitense. Dieci anni prima la superpotenza 
transatlantica li aveva sfruttati per cacciare i sovietici. Il lustro scorso se n’era liberata a vantaggio 
dei talebani. Adesso li rivalutava per annientare questi ultimi. Nulla di nuovo per le malvagie 
strategie del governo di Washington, abile a giocare con le alleanze pur di perseguire mire 
imperialiste. 

La pianificazione del conflitto mediorientale fece sì che i mujaheddin vennero messi in 
preallarme sin dal mese antecedente agli attentati di Manhattan e nelle settimane successive il 
ripristinato canale pakistano li rifornì di armi fino alle sopracciglia. Grazie ai cospicui 
approvvigionamenti bellici i mujaheddin sarebbero stati in grado di scagliare una massiccia 
offensiva contro gli studenti del Corano e avrebbero completato sulla terra ciò che i bombardieri a 
stelle e strisce avevano iniziato dall’alto. La brillante prospettiva diede vigore agli agognati desideri 
di rivincita e alla vigilia dell’attacco i palpitanti preparativi movimentarono gl’impervi territori 
settentrionali. 

 
 
2. 
 
Il Panshir è una valle piuttosto inospitale e si allunga per un centinaio di chilometri nel nord-

est dell’Afghanistan. L’altitudine media raggiunge i duemila metri e la temperatura intirizzisce le 
ossa per la maggior parte dell’anno. La qualità delle vie di comunicazione supera di poco le 
mulattiere e nemmeno un archeologo scoprirebbe l’esistenza di linee elettriche o telefoniche. Le 
montagne circostanti dell’Hindu Kush costituiscono un riparo naturale da eventuali invasori e 
non a caso questa regione è stata scelta come rifugio dagli altrimenti scriteriati mujaheddin. 

Le loro fazioni avevano conquistato il governo nel decennio scorso ed erano rimaste unite per 
meno di un mese, dopodiché avevano ceduto alla cupidigia e si erano scannate fino a perdere il 
potere. Gli studenti del Corano avevano aggredito con notevole ardore, ma le radici della sconfitta 
risiedevano nelle divisioni interne. I mujaheddin che avevano condiviso la lotta contro i sovietici si 
erano aspramente combattuti al conseguimento della vittoria, riattizzando un sanguinoso conflitto 
che aveva stroncato le speranze di pace dell’esausta popolazione. In quell’occasione il nemico non 
riguardò un usurpatore straniero di scarsa fede religiosa, bensì il conterraneo dalle simili usanze 
e tradizioni. La bramosia di denaro seminò discordia tra gruppi della stessa nazionalità e 
nemmeno il comune pericolo talebano riuscì a sanare le divergenze. Soltanto la cacciata da Kabul 
accantonò i ‘fraterni’ contrasti e le fila si compattarono per realizzare la riconquista del potere. 
Quasi tutti i capi delle fazioni mujaheddine morirono durante gli scontri coi seguaci del mullah 
Somar e i sopravvissuti si strinsero attorno al personaggio di maggior spicco. 

Rashid Mussad è originario proprio del Panshir, appartiene all’etnia dei tagiki e la maggioranza 
degli afgani lo considera un eroe nazionale. L’anagrafe gli attribuisce trentacinque anni e l’aspetto 
lo gratifica con barba ben curata, altezza nella media e corporatura idem. L’abbigliamento si 
compone di un tipico cappello rotondo color beige (pakol) e di una spessa giacca a vento verde 
oliva, seguiti da larghi pantaloni blu scuro e da scarponi neri idrorepellenti. I connotati gagliardi 
rivelano un possente spirito combattivo, ma il viso ancora giovane denota qualche ruga di troppo. 
Anche i capelli tradiscono eccessivi fili bianchi e la peluria del mento manifesta candide estremità. 
Una vita tranquilla avrebbe senz’altro evitato questo precoce invecchiamento, ma una vita di 
conflitti ha inevitabilmente accelerato la perdita della giovinezza. 
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Diciotto anni prima Mussad non aveva badato all’anagrafe minorenne e si era arruolato nelle 
forze multietniche per scacciare gl’invasori sovietici. Tanti suoi amici avevano già aderito al 
richiamo della guerra santa e anche lui era giunto a Peshawar per difendere i valori dell’Islam. Col 
susseguirsi delle battaglie i superiori gli avevano affidato drappelli sempre più grandi e in pochi 
anni era diventato uno dei comandanti delle milizie mujaheddine. Due lustri addietro era stato 
determinante per la vittoria decisiva e il suo ingresso in Kabul aveva suscitato entusiastiche 
ovazioni. Dopo un simile trionfo avrebbe potuto godere di enormi privilegi e invece era tornato nel 
nativo Panshir per mettere in piedi una famiglia. Il dovere militare l’aveva assolto a pieni voti e le 
conseguenze del successo gli diedero il voltastomaco. 

Mussad seguì in disparte l’evolversi della guerra tra ex compagni d’armi e non ascoltò le 
lusinghe delle varie fazioni tese a ricondurlo fra di loro. La venuta del mullah Somar lo lasciò 
altrettanto indifferente, finché un’incursione talebana gli strappò i congiunti quattro anni or sono. 
La straziante perdita di moglie e figli risvegliò in lui l’indomito soldato e il feroce desiderio di 
vendetta lo erse a condottiero delle forze della resistenza. La posizione di vertice gli restituì il titolo 
di comandante e lo mise alla guida di un esercito di duemila uomini. Il novero parve insufficiente 
per annientare gli studenti del Corano, ma crebbe di pari passo agli oppositori del regime, sino a 
raggiungere l’odierno conteggio di novemila unità. 

I guerrieri si suddividono in tre compagnie di dieci plotoni ciascuna, ai rispettivi ordini di 
capitani senza stellette e di sergenti privi di grado. Le truppe mujaheddine erano solite dislocarsi 
lungo l’intero Panshir, ma nell’ultima settimana si sono concentrate a cinque chilometri 
dall’uscita della valle. Nei dintorni mezza dozzina di villaggi ospitano un centinaio di famiglie, che 
alloggiano in case di fango disseccato scevre di qualsiasi comodità. L’accampamento militare è 
disposto a cerchi concentrici e schiera le tende dei soldati all’esterno, quelle dei superiori 
all’interno e quella del comandante al centro. 

Le tende appaiono tutte uguali grazie al colore grigioverde e si alternano coi carri armati dai 
lunghi cannoni, gli automezzi pesanti per il trasporto dell’artiglieria e i veicoli leggeri con le 
provviste alimentari. Queste ultime erano diventate molto misere durante la guerra contro i 
talebani, ma recentemente avevano trovato nuova linfa e inconsueta abbondanza. Il generoso 
Pakistan si era fatto carico della simultanea fornitura di armi e vettovaglie, e poco importava se 
fino a poco tempo prima aveva riservato lo stesso trattamento agli studenti del Corano. E’ risaputo 
che in guerra le alleanze vanno e vengono, e i mujaheddin non potevano lamentarsi 
dell’incoerenza altrui dopo il pessimo esempio dimostrato fra di loro. 

All’una del pomeriggio il pranzo è stato appena consumato e i soldati compiono la rituale 
preghiera prima di riprendere i preparativi alla battaglia. Di norma si sarebbero concessi un 
salutare riposo peptico, ma alla vigilia dell’attacco ritengono doveroso sfruttare l’intervallo per 
affinare l’addestramento. Le esercitazioni vengono favorite da una giornata di rara limpidezza, 
tanto che gli abbaglianti raggi solari provocano una temperatura piuttosto mite rispetto ai 
duemila metri di metà novembre. Le indaffarate milizie mujaheddine sono costrette a liberarsi dei 
pesanti pastrani e pure Mussad allenta la cerniera della giacca a vento per assorbire gli ultimi 
sprazzi di autunnale tepore. Con umore teso staziona al di fuori dell’accampamento e osserva i 
preparativi alla battaglia insieme ai suoi più stretti collaboratori. 

I tre capitani gli sono simili in altezza, barba e vestiario, ma differiscono per la maggiore 
anzianità e la più tozza corporatura. Il primo si distingue per le folte sopracciglia, il secondo per il 
mento pronunciato, il terzo per il naso adunco. Come spesso accade il trio si riunisce col 
comandante per scambiare informazioni e aggiornare le tattiche, ma questa volta i quattro ufficiali 
rimangono in silenzio per meditare i possibili sviluppi dello scenario afgano. Dopo i fattacci di New 
York il conflitto coi talebani è entrato in una nuova fase e i vertici mujaheddini sono pronti a 
sfruttare la promessa di vendetta della Casa Bianca. Sanno benissimo che sono stati gli statisti 
americani a pianificare i morti delle torri gemelle e non hanno alcun interesse a catturare il 
presunto colpevole Masnada O’Belin. Il loro unico scopo concerne l’annientamento degli studenti 
del Corano e la liberazione degli afflitti cittadini, anche se questo obiettivo così pregno di 
altruismo non tradisce altro che la brama di riconquista del potere. 

Da tre settimane l’esercito statunitense sgancia grappoli di bombe più volte al giorno e 
massacra il territorio afgano senza differenziare gli obiettivi militari da quelli civili. La pioggia di 
tritolo risparmia unicamente i vasti campi di papaveri, altrimenti l’ASS non potrebbe subentrare 
ai talebani nel commercio di oppio. Le martellanti esplosioni sarebbero proseguite l’indomani 
prendendo a bersaglio l’imbocco del Panshir e avrebbero distrutto gli avamposti nemici per 
spianare la strada all’avanzata mujaheddina. L’approssimarsi dell’ora X era stata 
tempestivamente comunicata dai servizi segreti pakistani e la smania di cacciare gli odiati seguaci 
del mullah Somar aveva presto raggiunto il massimo livello. 

Nell’odierno pomeriggio l’eroe nazionale pregusta la fine dell’esilio al pari dei compagni di lotta, 
tuttavia si rammarica di dover condividere i meriti della possibile vittoria coi bombardieri a stelle e 
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strisce. Scaccia i contrastanti umori immaginando le ardue battaglie ancora da affrontare e punta 
il binocolo verso la principale via di accesso tra le montagne circostanti. I capitani lo imitano 
vigilando a occhio nudo e le pupille inquiete si preoccupano per il ritardo di cinque minut… 

« Eccoli. » 
Mussad individua qualcosa in avvicinamento e i capitani aguzzano la vista sino a scorgere 

alcune sagome dotate di ruote. Con l’accorciarsi delle distanze il numero dei veicoli manifesta 
ventotto unità e nel corso di un chilometro il binocolo diventa superfluo. Mussad lo affida a uno 
dei suoi più stretti collaboratori e s’impettisce autoritario incrociando le mani dietro la schiena. La 
carovana si compone di pesanti camion con spesso battistrada, ognuno dei quali evidenzia 
tendoni verdeggianti a copertura del carico. Gli autocarri si fermano a dieci metri dai quattro 
ufficiali e una nuvoletta di polvere aleggia per inerzia prima di dissolversi in una lenta planata. 
Dai cassoni balzano a terra un’ottantina di mujaheddin col fucile a tracolla e uno di loro affretta il 
passo per dirigersi dall’ufficiale di maggior prestigio. 

« Comandante. » 
« Sergente. » 
I due si salutano con un massiccio abbraccio da guerrieri e l’eroe nazionale s’informa 

sull’andamento della missione appena portata a termine dal graduato. 
« Difficoltà? » 
« Nessuna. » 
« Talebani? » 
« Siamo passati a due chilometri dalle loro linee, ma non hanno osato attaccarci. » 
Il comandante stringe le labbra per annuire soddisfatto e si rivolge con tono essenziale ai suoi 

più stretti collaboratori. 
« Coordinate lo scarico. » 
I capitani eseguono l’ordine esibendo unisona prontezza e chiamano a raccolta sette sergenti 

coi rispettivi plotoni. Oltre duecento soldati si radunano in pochi minuti e si affrettano a 
raggiungere i commilitoni vicino agli autocarri. Le operazioni di scarico di avviano senza il fattivo 
supporto dei capitani, i quali godono dell’esenzione dal lavoro di manovalanza e si limitano a 
osservare i sergenti mentre dirigono i subalterni. Costoro vengono equamente ripartiti tra i veicoli 
e ricevono un’ulteriore suddivisione a seconda del compito da svolgere. Alcuni salgono a bordo per 
scoperchiare i cassoni, tutti gli altri rimangono a terra per abbassare le sponde. 

Il prezioso carico emerge abbondante ma ancora nascosto, giacché si compone di cinquecento 
casse di legno recanti misure diverse, chiaramente piene di armi sebbene non espongano etichette 
a identificarle. Almeno due uomini sono necessari per sollevare ciascuna cassa e il successivo 
passamano deposita la merce sul terreno. I colli vengono smistati in base alla natura 
dell’armamento e più tardi confluiranno ai vari reparti previa oculata distribuzione. Fucili e 
proiettili da una parte, mortai e bombe al centro, proiettili per carri armati dall’altra. 

Mussad gongola nell’appurare il ragguardevole potenziale bellico e si compiace che i pakistani 
abbiano mantenuto la promessa di una grossa fornitura. Come al solito la transazione era 
avvenuta nei pressi del confine e i camion mujaheddini avevano compiuto lenti percorsi alternativi 
per evitare le grinfie dei talebani, nonché i tappeti di bombe disseminati sulle vie precipue. Questi 
pericoli avevano protratto la missione per oltre tre giorni, ma il gratificante risultato odierno 
cancella le lungaggini delle cautele. Le centinaia di casse zeppe di armi sono garanzia di successo 
e Mussad le ammira prefigurandone l’uso contro gli esecrati studenti del Coran… 

« Comandante! » 
L’eroe nazionale si volta verso l’enfatico richiamo e riconosce l’accorrere dell’addetto alle 

trasmissioni. Lo smilzo ventenne palesa una barba piuttosto ispida e al cospetto del valoroso 
condottiero annuncia una trafelata novità. 

« E’ appena arrivato… un messaggio… dei pakistani… » 
L’ansimante specialista porge il testo ricevuto tramite telescrivente, uno dei pochi 

marchingegni funzionanti grazie al gruppo elettrogeno in dotazione all’esercito mujaheddino. 
Mussad raccoglie la missiva rendendo merito al diligente subalterno e si premura di congedarlo 
prima di distendere il foglio davanti occhi. Trova alquanto gradevole che i caratteri siano stampati 
in modo chiaro e inframezza ogni frase con taciti commenti. L’offensiva da terra avverrà 
l’indomani ed è notorio. Al termine dell’ennesimo bombardamento americano e mi pare ovvio. Le 
tattiche devono essere minuziosamente ripassate ed è superfluo sottolinearlo. Con l’aiuto dell’ASS 
e chi li ha chiamati? 

Mussad incupisce lo sguardo di fronte alla frase sibillina e il seguito della lettura gli fornisce 
l’indispensabile chiarimento. L’imponente avanzata non potrà permettersi di fallire e i servizi 
segreti statunitensi vogliono essere certi che gli alleati mujaheddini abbiano predisposto tattiche 
efficaci. Tre strateghi di comprovata bravura stanno arrivando via cielo e saranno riconoscibili 
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dalla conformazione molto caratteristica dell’aereo. Trattasi di professionisti con parecchi anni di 
esperienza, degni di ascolto e di massima fiducia. 

Sarà, però Mussad non è affatto contento che la superpotenza venga a impicciarsi di come lui 
conduce una guerra. Ha sempre agito di testa sua e non è il caso di cambiare abitudine proprio 
adess... O forse sì? Lo stroncante giudizio compie un improvviso dietrofront e il buon senso si 
rende conto di quanto possa tornare utile un parere esterno. L’imminente offensiva è di cruciale 
importanza per la vittoria contro i talebani e ricevere consigli da operatori del settore avrebbe 
prodotto validi benefici. Mussad si convince che l’annunciata visita sia di ottimo auspicio e si 
avvicina ai più stretti collaboratori per condividere la notizia. 

« Signori, stiamo per ricevere ospiti. » 
« I soliti agenti dei servizi segreti pakistani? » ipotizza l’ufficiale dalle folte sopracciglia. 
« No, pari grado a stelle e strisce. » 
I capitani guardano il comandante di traverso e manifestano un brusco peggioramento 

dell’umore. Un attimo prima erano ben disposti ad accogliere gli abituali vicini di stato, adesso 
denotano estrema riluttanza all’idea di fronteggiare sconosciuti d’oltreoceano. Mussad comprende 
il nervosismo dei compagni di lotta e si affretta a rivelare il motivo dell’incontro. 

« Desiderano assicurarsi che il nostro piano d’attacco sia ottimale. » 
La spiegazione non attenua le resistenze e in effetti i capitani danno voce alle proteste. 
« Ma per chi ci prendono? » brontola l’ufficiale dal mento pronunciato. 
« Per incompetenti? » gli fa eco l’ufficiale dal naso adunco. 
Mussad riconosce di aver provato un identico risentimento iniziale e sa come indurre i 

compagni di lotta al corrispondente cambio di opinione. 
« I loro suggerimenti ci faranno comodo. » 
I capitani si lanciano occhiate tiepidamente convinte e Mussad stronca le residue titubanze 

facendo valere la propria autorità. 
« Avvisate le postazioni dell’arrivo di un aereo amico dal profilo piuttosto particolare, altrimenti 

gli sparano addosso tutta l’artiglieria. » 
La premura è doverosa ma generica e costringe i capitani a scambiarsi un cenno d’intesa per 

stabilire chi si farà carico della direttiva. L’ufficiale dalle folte sopracciglia afferra la radio portatile 
per contattare chi di dovere e Mussad attende la fine della comunicazione per esporre un secondo 
ordine. 

« Fate preparare un tavolo e sette sedie all’ingresso della mia tenda. » 
La mancanza di specifico destinatario obbliga i capitani a una seconda consultazione e questa 

volta tocca all’ufficiale dal mento pronunciato attribuirsi il compito ammobiliare. Egli si separa dal 
quartetto a passo spiccio e richiama due soldati semplici prima d’inoltrarsi tra le tende. 
Ricompare dopo cinque minuti senza i subalterni al seguito e si riallinea ai vertici militari per 
osservare il panorama. Gli occhi oscillano dalle impegnative operazioni di scarico al limpido cielo 
tutt’intorno, finché... 

« Eccoli. » 
L’ufficiale dal naso adunco indica l’orizzonte con l’apposito dito e i colleghi collimano lo sguardo 

sino a cogliere la medesima la visione. Un bizzarro apparecchio si avvicina in silenziosa cautela e 
impiega lunghi frangenti per sorvolare l’accampamento. Gli occupanti vogliono essere sicuri che 
non ci siano pericoli e solo al termine della scrupolosa ricognizione decidono di scendere. L’intero 
esercito mujaheddino interrompe le attività in cui è impegnato e osserva rapito l’abile manovra del 
bizzarro apparecchio. La forma è inconfutabilmente triangolare, il colore spiritualmente celestiale, 
la mancanza di rumori indiscutibilmente irreale, la discesa inoppugnabilmente verticale. Solo gli 
elicotteri atterrano in questo modo, oppure quegli aerei ultramoderni che tanto assomigliano a un 
ufo. L’apparecchio in questione denota caratteri ibridi e non a caso viene definito aercottero. 

« Che roba è? » 
Nessuno dei presenti ha mai visto un simile mezzo di trasporto e tutti adorerebbero possederne 

uno dal cromatismo personalizzato. Mussad allontana la chimera mettendo a freno la fantasia e 
chiude sino in fono la cerniera della giacca a vento per accogliere gli ospiti con la dovuta etichetta. 
Lo spettacolare gioiello tecnologico plana a venti metri dai vertici militari e mantiene un’identica 
distanza dalle operazioni di scarico. L’abitacolo manifesta un parabrezza impenetrabile, ma 
l’apertura dei portelli rende visibili gli occupanti. Il primo a comparire è un classico agente segreto 
in doppiopetto nero, camicia bianca, occhiali scuri e ventiquattrore. Scende dal versante destro 
dell’aercottero e sfoggia corporatura massiccia, capelli corti, razza negroide e faccia da mastino. Il 
secondo è uguale in tutto meno il colore della pelle, bianca come il latte e piena di lentiggini. 
Smonta da sinistra come fosse il pilota e non regge alcun tipo di bagaglio. Il terzo lo segue dal lato 
opposto sfoggiando un analogo completo da beccamorto, sebbene i lunghi capelli biondi raccolti in 
una coda lo rendano affine a... 

« Una donna?!? » 
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I mujaheddin si guardano sbalorditi e non si capacitano della presenza femminile in un 
accampamento militare. Il più contrariato appare Mussad, che si contiene dallo scuotere la testa 
per nascondere la disapprovazione. Se fosse stato al corrente del particolare non avrebbe accettato 
l’incontro, perché non sta bene per una generatrice di prole intrattenere argomenti bellici. La 
guerra è un affare da uomini, in cui donne e bambini non devono partecipare. Facile a dirsi, 
impossibile a farsi. I conflitti mai si limitano ai soldati preposti, ma sempre coinvolgono civili 
indifesi e innocenti. Essi costituiscono il 90% dei morti di tutte le guerre, direttamente colpiti nei 
combattimenti o indirettamente mietuti dalla miseria che ne consegue. Mussad lo ha constatato di 
persona e non ha motivo di essere tanto categorico. A collo storto accetta l’ospite muliebre nel 
contesto militare, ma si promette di emarginarla da ogni dialogo. Durante l’incontro si sarebbe 
rivolto ai soli visitatori maschi e avrebbe fatto di tutto per non considerare la femmina straniera. 

I tre agenti dimostrano trent’anni ciascuno e chissà quante pistole nascondono sotto i vestiti. 
Si scambiano un paio di commenti accanto all’aercottero e si avviano in fila indiana verso i vertici 
militari. Il moro incede davanti, il lentigginoso dietro e la donna in mezzo. I compagni sembrano 
trattarla coi guanti, come eunuchi al servizio di una principessa. Mussad sorride sarcastico per 
l’incoerente sudditanza del cosiddetto sesso forte nei confronti di quello debole, ma il buon umore 
si smorza quando viene colto da un dubbio fastidioso: i due gorilla non si stanno atteggiando a 
stereotipe galanterie, ma tengono nel massimo rispetto la più alta in grado. 

Mussad aveva ritenuto che il capo dei visitatori fosse uno dei bestioni (più probabilmente il 
negroide con la valigetta), invece si tratta della trascurabile figura della bionda. Il comandante non 
ne ha la certezza e attende doppiamente contrariato le presentazioni. L’ingerenza femminile già lo 
stizzisce e l’eventuale autorità della stessa ancora di più. Per le donne massimo rispetto, ma solo 
quando si confinano in casa a badare ai fornelli e ai figli. L’idea di confrontare le tattiche militari 
con la straniera smuove digrigni di ritrosia e Mussad prende in seria considerazione la possibilità 
di annullare l’incontro. Gli sarebbe bastato addurre la generica mancanza di tempo e il fatto di 
non aver ricevuto un più ampio avviso preventivo. D’altro canto gli ospiti si sarebbero arrabbiati 
per il lungo viaggio compiuto a vuoto e l’alterazione avrebbe raffreddato i rapporti alleati in 
circostanze troppo delicate. 

Mussad non se lo può permettere e recede riluttante dall’impeto sovversivo. A cinque metri di 
distanza i visitatori continuano ad approssimarsi e quello con la valigetta si fa da parte nel 
giungere a pochi passi dagli ufficiali afgani. L’eroe nazionale si trova faccia a faccia con la bionda e 
non ha più dubbi su chi comandi la spedizione. E’ lampante che sia lei, dal momento che, come 
lui, si è anteposta per le presentazioni. I due capi si fronteggiano in un lungo silenzio di pochi 
attimi, finché la brezza cambia direzione e mette il comandante sotto vento. Un profumo leggiadro 
manda in estasi le narici e le sinapsi sobbalzano stupite per l’affiorare di vecchie rimembranze. Da 
quanto tempo non percepivano un aroma muliebre? Da almeno quattro anni e mai più 
immaginava che potesse ritornare. Mussad si sente scuotere in ogni fibra e solo il timore di 
apparire citrullo gl’impone la calma. Nelle retrovie i soldati palesano ciglia corrucciate e osservano 
la scena con pupille perplesse. Sono anch’essi contrariati per l’intromissione della femmina e non 
riescono ad accettarla come elemento di spicco. A quanto pare gli statunitensi nutrono scarso 
rispetto per i mujaheddin, altrimenti non avrebbero mandato un trio diretto da una donna. I 
militari lo reputano un affronto e si agitano bisbigliando imprecazioni in svariati dialetti. I 
guardaspalle della straniera nascondono un nervosismo equivalente e fremono impassibili dietro 
gli occhiali scuri e i doppiopetto iperstirati. Non sono venuti per perdere tempo e la titubanza nelle 
presentazioni inizia a irritarli. Si chiedono cosa aspetti il celebre Mussad a rompere il ghiaccio e si 
compiacciono quando la capa prende finalmente l’iniziativa. 

« E’ un piacere conoscerla, comandante. » 
La bionda porge la mano e il valoroso condottiero tarda a corrisponderla. Non aveva mai sentito 

una voce così fredda eppure calda e deve deglutire per tarpare il violento sussulto ormonale. Con 
uno sforzo sovrumano rimane nelle vesti di algido guerriero e si sottrae dall’uomo naturalmente 
sensibile al fascino dell’altro sesso. In condizioni normali avrebbe salutato stritolando le falangi, 
ma adesso deve stare attento a non esagerare. Combacia con media rudezza l’esile palmo 
femminile e riceve un secondo assalto alla stabilità emotiva. Non aveva mai sentito una stretta 
così solida eppure morbida e tende il braccio per evitare che le tenere vibrazioni invadano il resto 
del corpo. Vorrebbe abbandonare il contatto all’istante, ma non può fare la figura del timoroso. 
Deve concludere la presentazione da vero uomo e si schiarisce la voce prima di esprimerla nel 
consueto tono autoritario. 

« Il piacere è mio, signora... » 
La frase intenzionalmente si sospende e la bionda rettifica in stile 007. 
« Signorina McCohen, Anna McCohen. » 
I palmi eseguono una recrudescenza nella stretta e si lasciano con una soffice scivolata. Il 

comandante sospira di sollievo e recupera la freddezza confacente alla situazione. Di fronte a sé 
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ha una stratega dell’ASS anziché una donna molto avvenente e deve trattarla con distacco 
concentrandosi su caratteristiche prettamente maschili, quali espressione seria e abbigliamento 
giacca-pantaloni. La guerra prima di tutto e poco importa se dovrà discuterne con una persona 
dai capelli dorati, il viso angelico, la voce attizzante e il tocco sublim... Un fasullo colpo di tosse 
risuona alle sue spalle e Mussad coglie il significato scuotendosi dall’ulteriore stasi. Gli ufficiali 
pretendono attenzione e l’eroe nazionale li accontenta. 

« Signorina, le presento i capitani Ahmed Mushraf, Nawaf Talmud e Waleed Khaled. Signori, lei 
è Anna McCohen, agente dei servizi segreti statunitensi. » 

La straniera sfila con guance inespressive e sfodera saluti privi di emozioni. Gli ufficiali 
ricambiano con un leggero inchino e non provano alcuna attrazione nei confronti di una bionda 
così compassata. In qualche modo la notevole austerità li immunizza dalla paritetica avvenenza e 
li predispone all’inusuale confronto con una femmina d’oltreoceano. Mussad prova invidia nel 
notare l’apatia ormonale dei suoi collaboratori e l’orgoglio di non essere da meno lo induce ad 
attuare il medesimo disinteresse. Il topico momento non deve farsi distrarre da futili infatuazioni e 
la stratega prosegue le formalità introducendo i compari maschi. 

« Signori, loro sono i colleghi Gerard Parillaud e Jan Van Treben. » 
La sequenza riguarda l’agente moro e quello lentigginoso, che abbandonano la statuaria 

postura per avvicinarsi ai vertici militari. Mussad li approccia con vigorose strette di mano e 
ritrova sicurezza nel corrispondere ruvidi contatti virili anziché morbide mani femminili. Si 
compiace di riscoprirsi saldo come sempre e incanala l’incontro sui giusti binari della padronanza. 

« Prego, da questa parte. » 
 
 
3. 
 
Il comandante allarga il braccio verso l’interno dell’accampamento e imbocca la direzione di 

marcia facendo da apripista. La McCohen lo affianca coi gorilla a ridosso, a loro volta scortati dai 
tre capitani. La doppia fila s’incunea nella folla che nel frattempo si è creata e col dovuto rispetto 
apre uno stretto corridoio tra i soldati. Costoro scrutano la straniera mentre sparisce oltre il 
cerchio esterno delle tende e ritornano alle mansioni precedentemente interrotte sull’onda di 
numerosi commentini, commentoni e commentacci, a conferma che certi tipi di pensieri 
accomunano il mondo intero. 

Hai visto quella bionda? Miiiiinchia, cheggnocca! Me la farei proprio volentieri. Scommetto che i 
due bestioni se la scopano a turno. Dici davvero? Certo, le donne sono tutte troie... 

Nonostante il pregiudizio sessuale la truppa non ha dubbi sull’alto livello dell’incontro, tanto 
che nessun subalterno osa mettersi al seguito dei vertici militari. Mussad conduce la comitiva in 
totale silenzio e non si cura dei criteri minimi di ospitalità. Di norma avrebbe messo i visitatori a 
proprio agio e si sarebbe informato sull’andamento del viaggio, ma questa volta s’impastoia a 
causa del terribile potenziale sonoro dell’interlocutrice. A forza di vivere con gli uomini ha perso 
l’abitudine alle tonalità ovariche e si sente molto turbato dalle poche sillabe proferite dalla 
McCohen. Nel rievocare il timbro muliebre torna a percepire le perturbazioni emotive e si chiude 
nel timoroso imbarazzo di risentire quella voce così inquietante, senza rendersi conto che soltanto 
col dialogo avrebbe esorcizzato gli sconvenienti sobbalzi ormonali. 

A peggiorare il suo stato d’animo i capitani instaurano una parallela assenza di favella e gli 
ospiti non sono da meno essendo taciturni e riservati per natura. Soltanto i passi provocano 
rumore calcando il brullo terreno dell’altopiano, finché la mancanza di vocaboli accompagna il 
gruppo al centro dell’accampamento, dove la tenda del comandante mostra un androne di stoffa 
in corrispondenza dell’entrata. Un tavolo pieghevole di forma rettangolare occupa questa sorta di 
vestibolo, attorniato da sette sedie parimenti snodabili disposte tre per parte più una in testa. 
Mussad si compiace per l’impeccabile esecuzione del suo ordine e fa gli onori di casa incitando a 
palmo aperto. 

« Accomodatevi. » 
Gli agenti s’infilano nell’androne di stoffa e scelgono a caso il versante orientale del tavolo. Gli 

ufficiali li seguono deviando sull’altro lato e il comandante li imita proseguendo sino in testa. I 
convenuti si siedono con molta compostezza e stanno attenti a non incorrere in biasimevoli 
stravacchi. Parillaud, Van Treben e McCohen fronteggiano Mushraf, Talmud e Khaled, mentre 
Mussad troneggia al vertice in qualità di moderatore nient’affatto imparziale. Con mascella tesa 
perpetua indifferenza verso la bionda alla sua destra, eppure la sbircia di sottecchi martoriandosi 
con attrazione repulsiva. Il clima abbastanza tiepido rende superfluo il riparo in luogo chiuso e il 
vestibolo della tenda risparmia la diseconomica luce artificiale. La discrezione risulta garantita 
nonostante l’aria aperta e i visitatori confermano gli occhiali scuri malgrado l’abbagliante sole 
abbia smesso d’infastidire. Mussad è solito colloquiare guardando le persone nelle pupille, ma non 
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ritiene la presenza delle lenti un gesto di scortesia. Probabilmente gli stranieri soffrono di 
congiuntivite, per cui è meglio che le protezioni cornee rimangano sul naso. 

Il particolare non interferisce con l’inizio dei lavori e il semaforo diventa verde dopo un cenno 
d’intesa tra Mussad e la McCohen. Il gorilla moro appoggia la ventiquattrore sul tavolo e fa 
scattare la serratura premendo i pulsanti laterali. I capitani portano le mani all’interno delle 
giacche a vento e ciascuno estrae una cartina geografica dell’Afghanistan. Le mappe mostrano 
lembi piuttosto sciupati, d’altronde hanno vissuto venti anni di conflitti pressoché ininterrotti. 
Senza di esse ogni tattica si rivelerebbe impossibile e la loro perdita condurrebbe inevitabilmente 
alla sconfitta. I riscontri topografici vengono aperti a tutta ampiezza e giungono a occupare l’intero 
versante dei padroni di casa. Gli ospiti pareggiano lo spiegamento di carta svuotando il contenuto 
della ventiquattrore e tappezzano la superficie di competenza con decine di fogli redatti a 
computer, sui quali abbondano grafici e statistiche di facile lettura, oppure calcoli e commenti di 
più difficile interpretazione. Il confronto di strategie freme imminente e l’impeccabile McCohen dà 
inizio alle discussioni. 

« Allora signori, come avete intenzione di attaccare? » 
Il piglio è deciso e il seguito lo ricalca. Mussad accantona l’imbarazzo per essere al cospetto di 

una bella donna e rivolge l’attenzione alle tre cartine dell’Afghanistan. Indica passo passo gli 
obiettivi da conquistare e ne scadenza l’occupazione a tappe precise. Si pregia di aver impiegato 
quattro mesi per predisporre il minuzioso progetto e un pochino si stizza nell’apprendere che 
alcuni paragrafi necessitano di migliorie. La bionda spiega che i talebani dispongono di armamenti 
superiori rispetto alle stime dei mujaheddin e sensibilizza specifiche variazioni per non subire 
pesanti perdite. Dimostra il pericolo presentando numerose fotografie con prospettiva aerea, la cui 
nitidezza solleva un’onda di stupito apprezzamento. 

« Guarda che roba! » spalanca le orbite l’ufficiale dalle folte sopracciglia. 
« Come le avete fatte? ». non riesce a crederci l’ufficiale dal mento pronunciato. 
« Sembrano scattate a cinquanta metri d’altezza » ipotizza l’ufficiale dal naso adunco. 
« Impossibile, altrimenti la contraerea talebana vi avrebbe abbattuti. » 
L’obiezione di Mussad trova concordi i capitani e la risposta della McCohen legittima lo spunto. 
« In effetti non sono fotografie aeree, bensì satellitari. » 
Le perplessità si dileguano solo in parte e per il resto aumentano a dismisura. La grande 

limpidezza diventa a maggior ragione inspiegabile e le facce torve dei militari incitano la straniera 
ad approfondire. 

« Disponiamo di un ‘occhio nel cielo’ molto potente e in teoria possiamo contare i componenti di 
una colonia di formiche a dieci chilometri di altezza. » 

I padroni di casa mostrano quella tipica espressione traducibile con “Li cojoni!” e per il 
momento non rilevano altri argomenti da verificare. La bionda riprende la parola con immutata 
concretezza e induce la controparte a modificare parecchi aspetti dell’offensiva. Ciò malgrado 
l’innato perfezionismo la rende ancora insoddisfatta e l’ulteriore apporto di certosine varianti 
provoca sbuffi d’insofferenza. Per quale motivo dobbiamo essere così pignoli? Passare da una 
strada anziché da un’altra può essere giustificabile, ma scaglionare le forze sino al singolo 
combattente è davvero eccessivo. E invece no, perché l’elevato equilibrio in campo obbliga la 
predisposizione di una scacchiera perfetta. Le giustificazioni della McCohen emergono 
inappuntabili e tengono testa ai recalcitranti vertici militari. Costoro cercano di far valere la 
propria esperienza, ma in ogni dibattito constatano la maggiore preparazione della donna. Da veri 
uomini non ammetteranno mai di esserle tatticamente inferiori e soltanto un mujaheddin alza 
bandiera bianca. 

Poco per volta Mussad diminuisce la frequenza degl’interventi e nel giro di un quarto d’ora li 
azzera del tutto. E’ sopraffatto dalla competenza della stratega occidentale e sempre di più si 
lascia ammaliare dalla sua figura. La saldezza di spirito in precedenza recuperata viene di nuovo 
persa e l’eroico comandante ritorna citrullo pur cercando di resistere. Dopo la vedovanza si era 
creduto apatico al fascino femminile e invece il cuore palpita distraendo la psiche dalla logistica. 
L’irreprensibile straniera dipana il migliore dispiegamento delle forze mujaheddine e guarda con 
che grazia indica le aree critiche sulla cartina. Secondo lei bisognerà lanciarsi all’attacco con tutti 
gli effettivi e la voce aumenta la tenera durezza per negare l’esistenza di rischi eccessivi. E che dire 
dei campi minati lungo il versante meridionale della montagna? Non sono un problema secondo il 
drastico diniego del morbido visino. 

Allah è grande e misericordioso, ma proprio alla vigilia della riconquista dell’Afghanistan 
doveva risvegliare emozioni apparentemente svanite? I fedeli sanno che i Suoi disegni sono 
imperscrutabili e mai come adesso appaiono misteriosi. Mussad sarebbe stato lieto di fare il 
romantico con una visitatrice così splendida, ma non nell’attuale cornice bellica ricca di dettagli 
incongruenti, inopportuni, sconvenienti e discordanti. Allah è tempestivo e onnipotente, dunque 
non è possibile che abbia sbagliato orario. Egli ha scelto questa cruciale circostanza per portare la 
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bionda d’oltreoceano dinnanzi all’eroe nazionale, ma l’evolversi degli eventi non permette di 
riflettere sulle recondite ragioni del fatidico incontro. 

La McCohen imperversa elencando una sfilza di variabili militari e Mussad ascolta di sfuggita 
perché troppo preso in fantasie erotiche. Con occhi trasognati immagina di spogliare l’avvenente 
interlocutrice e rileva un dissimile interesse nei colleghi ufficiali. Essi sono focalizzati sulle 
tattiche anziché sulla lussuria, facilitati dal fatto che le rispettive mogli risiedono in villaggi a 
pochi chilometri di distanza. I capitani vanno a trovarle due volte la settimana e immancabilmente 
tornano felici, appagati e ritemprati. Il comandante non dispone di svaghi analoghi essendo 
vedovo da quattro anni e in questo periodo non ha più toccato alcuna donna. Non per eccessivo 
rispetto alla defunta consorte, ma per assiduo impegno contro gli odiati talebani. La volontà di 
annientarli ha assorbito tutte le sue energie e le sporadiche indigene nascoste sotto il burqa non 
hanno stimolato il desiderio di seconde nozze. C’è voluto il viso scoperto di una donna occidentale 
per rendere instabile l’abnegazione, proprio quando bisogna esimersi dalle incertezze per esaltare 
lo spirito combattivo. 

Allah è monello e birichino, e a volte si diverte con scherzi da prete. La Sua risata echeggia 
beffarda nell’anima del comandante e si felicita per aver messo in difficoltà il fedele servitore. 
Mussad non prova altrettanta gioia per l’arduo contesto e si sente diviso tra la bramosia dei sensi 
e il dovere di condottiero. Gli verrebbe voglia di corteggiare la straniera come aveva fatto con la 
buon’anima della moglie, ma il popolo afgano si aspetta ben altre imprese dal suo guerriero più 
rappresentativo. In fondo si tratta di resistere sino alla partenza dell’angelica visone, dopodiché 
lontano dagli occhi lontano dal cuore. Mussad calcola il termine dell’incontro tra circa mezz’ora e 
si sforza di resistere alla bionda tentazione. La mascella si tende per castrare gli ormoni, sudori 
freddi percorrono la schiena e il solito mantra rimugina le sinapsi: perché adesso, perché adesso, 
perché adesso... 

Allah è saggezza e intuizione, e all’ennesimo tormento rivela la risposta. Un paradosso piomba 
su Mussad illuminando la scena a 360 gradi e il ruolo dei protagonisti acquisisce un significato 
finalmente nitido. La straniera inopportuna diventa una puntualissima coincidenza e non importa 
se non sa di essere una pedina così appropriata. Agisce sotto l’impulso di un accurato disegno 
divino, il quale rivolge una sfida impossibile all’attonito Mussad. 

Il comandante dovrà sfoggiare la consueta audacia per cacciare gli odiati talebani e al tempo 
stesso dovrà riesumare le doti seduttive per conquistare la fata dai capelli dorati. Ovviamente non 
potrà atteggiarsi a sfacciato cascamorto, altrimenti la truppa l’avrebbe degradato ad allupato 
pusillanime, teso a soddisfare la libidine personale piuttosto che sconfiggere il nemico comune. In 
pratica gli viene chiesto di essere un uomo completo: gagliardo aggressivo e spietato, ma anche 
tenero affettuoso e comprensivo. 

Mussad riconosce di possedere tutte queste qualità, ma si rende conto di non averle mai 
utilizzate in contemporanea. Gagliardo aggressivo e spietato contro sovietici e talebani, tenero 
affettuoso e comprensivo durante il breve intervallo di vita familiare. L’unione degli estremi 
assume caratteri utopistici e la sfida denota contorni davvero impossibili. Il timore di fallire 
medita la rinuncia, ma Allah è geniale e meticoloso, e ha un orologio che funziona benissimo. Non 
ha lanciato dadi per cogliere l’attimo e non ha estratto carte per scegliere i protagonisti. La 
confluenza di eventi in quella sperduta valle afgana non è una casuale burla del destino, ma il 
preciso frutto della Suprema Volontà. 

La bionda straniera non l’ha intuito, Mussad invece sì e non può far finta di niente. Il Divino 
l’ha chiamato per una prova ad alto livello, talmente ardua che solo un eroe come lui è in grado di 
affrontare. Alle mezze cartucce non viene concesso un simile privilegio, perché nessun pronostico 
sarebbe stato dalla loro parte. Mussad sente l’onore della sfida e accetta l’onere dell’impegno. 
Dovrà agire sugli antipodici fronti di guerra e amore, ma mentre il primo avrà luogo solo domani, 
il secondo potrebbe realizzarsi già adesso. Il comandante si compiace dell’arguta riflessione e 
medita tattiche seduttive dimenticando completamente quelle belliche. Al sua destra la bella 
straniera continua a disquisire con gli attenti capitani, finché il diradarsi dei dialoghi preannuncia 
il termine dell’incontro. 

Bastano un paio di minuti per risolvere le ultime controversie e il piano d’attacco riceve l’occhei 
definitivo generando un sospiro di sollievo. La riunione è durata più di due ore ed è stata molto 
feconda oltre che snervante. L’indomani la riconquista dell’Afghanistan scatterà secondo un piano 
minuzioso e le potenzialità di successo avranno modo di concretizzarsi. I vertici militari 
ammettono che l’intervento della straniera è stato inestimabile e si rimangiano le perplessità 
emerse al primo impatto. Se la bionda fosse stata un uomo il pregiudizio avrebbe fatto pubblica 
ammenda, ma dal momento che è donna nessuna scusa viene proferita. 

I padroni di casa si stropicciano le palpebre denotando stanchezza e ammirano l’impeccabile 
tenuta degli ospiti statunitensi. Essi hanno affrontato un lungo dibattito dopo un viaggio di 
parecchie ore, eppure non trapelano debolezze dietro gli occhiali scuri e i doppiopetto iperstirati. 
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La McCohen sembra fresca come una rosa nonostante il diluvio di parole e i gorilla ne hanno ben 
donde essendosi astenuti dai colloqui. Probabilmente sono rimasti in silenzio per una presunta 
incapacità di esporre strategie, ma in realtà non hanno avuto bisogno di sostenere l’esorbitante 
competenza della capa. Mussad è sempre più bramoso di possedere quella grintosa meraviglia e 
prepara l’ambiente confidenziale con una facile proposta. 

« Che ne dite di un bicchiere d’acqua? » 
I capitani constatano la secchezza delle gole e accettano volentieri il ripristino dell’originaria 

umidità. La scelta della bevanda non li soddisfa appieno, ma le scorte di caviale e champagne 
sono finite ieri sera (seeee....). Il brindisi avrebbe sigillato il proficuo esito del dibattito e gli scambi 
di opinione sarebbero confluiti in chiacchiere più informali, ma i visitatori hanno fretta di 
rimettersi in viaggio e la donna declina la proposta anche per conto dei colleghi. 

« S’è fatto tardi e dobbiamo rientrare alla base. » 
Gli ospiti si alzano per ritirare i documenti nella valigetta e i padroni di casa li imitano per 

ripiegare le carte geografiche nelle giacche a vento. Mussad rimane celatamente deluso per la 
pressante esigenza di partire e si rivolge alla McCohen per ottenere una replica dell’incontro. 

« Quando potremo rivederci? » 
« Dipende… » 
La risposta aleggia molto vaga e la stratega si premura di completarla. 
« Se il conflitto filerà come previsto, altre riunioni non saranno necessarie. In caso contrario, ci 

faremo vivi tramite i servizi segreti pakistani. » 
Per un attimo Mussad anela lo sventurato insorgere della seconda ipotesi, ma poi ritorna savio 

nel constatare la mancanza di numeri telefonici. La donna glissa di proposito per non concedere 
canali riservati, eppure il comandante non perde fiducia nell’intercessione dell’Altissimo. Allah è 
integro e perfetto, e non abbandona mai i lavori a metà. Se ha progettato l’infatuazione del fedele 
servitore, allora escogiterà il modo per fargli conquistare la bella bionda. Il gagliardo combattente 
ne ha la certezza e aggira il tavolo per condurre i convenuti oltre l’andito della tenda. All’esterno il 
sole è in fase calante come i gradi sul termometro, tuttavia costringe le palpebre a strizzarsi per 
proteggere le retine. Il problema non sussiste per gl’impassibili stranieri, i cui occhiali scuri 
sembrano incollati ai diversi colori delle narici. I capi e i subalterni si fronteggiano in vicendevole 
allineamento, mentre la truppa prosegue i preparativi bellici a debita distanza. Solo i sette 
convenuti stazionano nel ristretto nucleo dell’accampamento e l’imminente commiato suggerisce 
l’imperdibile opportunità di approcciare l’unica donna nell’arco di dieci chilometri. 

« E’ stato un piacere conoscerla, signorina McCohen. » 
« Anche per me, comandante Mussad. » 
Il militare porge la mano e la stratega gliela stringe. Il contatto rievoca toni afrodisiaci e 

vacillanti, ma l’uomo ha fatto tesoro dell’esperienza precedente e sa come sfruttarla a suo 
vantaggio. Con un profondo respiro si lascia invadere dalle leggiadre vibrazioni e con un lento 
sospiro testimonia l’immediato propagarsi di un’onda di riflusso. Gli ormoni s’impennano come da 
anni non facevano e conferiscono il giusto ardore per sferrare l’attacco. Un’occhiata sulla destra 
nota che gl’immediati presenti sono distratti a salutarsi e il campo appare libero grazie al 
sincronistico intervento dall’Eterno. Mussad s’inchina di qualche grado per giungere viso a viso 
con la pulzella e sottintende intimi interessi sussurrando frasi ben studiate. 

« Vorrei parlarle in disparte. Mi segua nella tenda, per favore. » 
L’invito spalanca un ventaglio di possibili interpretazioni, d’altronde il delicato argomento non è 

libero di esprimersi con chiarezza. Le orecchie indiscrete paiono defilate ma comunque presenti e 
l’eroe nazionale non vuole metterle al corrente del suo vulnerabile stato d’animo. Esclusivamente 
alla diretta interessata avrebbe rivelato i sentimenti che gli palpitano nel cuore e di questi non ha 
dubbi in base al confronto con la defunta moglie, l’unica ad avergli suscitato sensazioni parimenti 
citrulle, grazie alle quali un solido legame si era intrecciato sotto il tetto coniugale. La successiva 
vedovanza aveva mandato in letargo le tenere sensazioni, che adesso bramano di risvegliarsi 
attraverso una nuova storia d’amore. 

Secondo Mussad l’approccio alla McCohen è platealmente indirizzato su questo obiettivo e solo 
una tonta avrebbe malinteso la volontà di chiarire un ultimissimo dettaglio tattico. La bionda non 
è ingenua né sprovveduta e capta senza inganno il tentativo di abbordaggio. Cionostante le 
guance non rivelano emozioni e soltanto la fronte palesa una leggera increspatura. Troppo poco 
per cogliere un qualunque accenno di consenso e altrettanto indecifrabile risulta l’immobile mano 
nella morbida stretta. Il contatto si scioglie con calma dopo un secolo di tre secondi e la durevole 
assenza di risposta non promette nulla di buono. 

Il comandante si solleva dall’inchino nascostamente sfiduciato e fissa l’imperscrutabile donna 
riducendo al minimo le speranze. Una pernacchia o uno sberleffo sarebbero stati meglio dello 
scipito silenzio e invece nulla esce dalle labbra algide eppure sensuali. Le residue aspettative 
vengono soppresse dal sopraggiungere dei capitani, che si preparano ad accomiatare la straniera 
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dopo essersi congedati dai gorilla. Costei si distrae da Mussad per completare le mani da stringere 
e si allontana dai quattro mujaheddin evitando di voltarsi per ulteriori saluti. Non chiede di farsi 
accompagnare giacché conosce la strada verso l’aercottero e si dilegua a passo spiccio fra le ali 
protettive dei colleghi. La drastica dipartita denuncia il netto rifiuto all’invito del comandante, il 
quale considera il silenzioso diniego molto peggio di un esplicito biasimo. Rimane talmente deluso 
dall’immobilizzarsi a bocca socchiusa e osserva come un babbeo la scomparsa degli agenti oltre le 
tende. Si scuote a malapena quando i capitani si voltano al suo indirizzo e rimanda le incombenze 
militari con un diversivo non meno importante. 

« Signori, propongo una pausa. » 
 
 
4. 
 
L’eroe nazionale s’inginocchia sul terreno pietroso e i capitani lo imitano affiancandolo sulla 

destra. I busti eretti siedono sui talloni e le dita dei piedi sostengono il peso dei tronchi. I palmi 
poggiano sulla parte frontale delle cosce e gli occhi chiusi si concentrano su Colui che dà potenza. 
Gli echi circostanti diventano sempre più lontani, finché il silenzio interiore induce la preghiera. I 
vertici dell’esercito mujaheddino si piegano in avanti e perpetuano la quotidiana abitudine con 
infinita riverenza. Riemergono dopo dieci minuti spolverandosi i vestiti e constatano che l’intensa 
devozione ha rinnovato lo spirito. Il comandante osserva gli scalpitanti ufficiali al suo cospetto e si 
sente pronto a riprendere le incombenze militari. Lo sguardo eroico ha riacquisito il tipico carisma 
e l’autorevole voce impartisce l’ordine più opportuno. 

« Chiamate i sergenti. » 
I capitani afferrano le radio portatili e lesinano le parole per radunare i sottoposti. Ogni altro 

compito passa in secondo piano e i graduati abbandonano le rispettive mansioni per correre a 
raccolta. Raggiungono i superiori nei pressi della tenda del comandante, ossia a pochi metri dal 
precedente incontro con gli agenti dell’ASS. Mussad fronteggia il semicerchio dei convenuti e li 
vede pendere dalle sue labbra. Da quando è a capo delle milizie mujaheddine ha sempre dato 
direttive importanti, ma in questo frangente deve essere ancora più incisivo. Il piano d’attacco 
viene condiviso con universitaria precisione e si allinea con quanto pattuito con la stratega 
occidentale. L’ammaliamento aveva fatto perdere alcune disquisizioni, ma il succo della tattica si è 
ben fissato nella mente. I capitani si mostrano a proprio agio nel riascoltare i particolari da poco 
discquisiti, i sergenti molto meno nel sentirli per la prima volta. Mussad deve ripercorrere una 
decina di passaggi per dissipare le incomprensioni e non si scoccia per quei rari casi in cui viene 
chiamato a ripetersi ulteriormente. Dopo mezz’ora le richieste di chiarimenti tacciono per sempre 
e il comandante congeda i subalterni mentre il sole tocca le montagne circostanti. 

« Condividete il piano con la truppa. » 
Capitani e sergenti si allontanano verso i rispettivi reparti e si attengono all’ordine con abituale 

diligenza. All’ora di cena il passaparola è terminato e i militari ripassano le direttive consumando 
la razione alimentare. Vari gruppi si formano nelle tende o attorno ai fuochi presso i carri armati e 
tutti sono intenti a dipanare le perplessità. Nell’apprendere la tattica dai superiori ogni concetto 
era apparso chiaro, ma col trascorrere del tempo parecchi dubbi emergono amletici. I graduati 
sono costretti a concedere ripetizioni e solo in pochi casi preferiscono rinunciare. 

Bisogna andare a nord e poi a sud, oppure a ovest e poi a est? Mannò, non hai capito un tubo. 
Prima a sud, poi a nord-ovest e infine ancora a sud. Sei sicuro che non si debba andare a est? 
Certo che sì. Da quella parte ci sono i pakistani e loro stanno dalla nostra parte. A sì? E allora chi 
attaccheremo domani? I talebani, pistola. Con chi credi di aver combattuto nell’ultimo lustro? 
Contro i sovietici. Guarda qui, per colpa loro mi sono beccato una scheggia nella testa. Quando è 
successo? Dodic’anni fa. Ah, adesso ho capito. Capito cosa? Niente, lasciamo perdere... 

Le milizie mujaheddine sono generalmente composte da gagliardi soldati, ma i meno brillanti 
finiranno comunque col farsi valere. Al termine della cena il freddo diventa più intenso e chi non è 
di guardia recita le orazioni prima di approssimarsi al giaciglio. A quest’ora nessuno si aspetta di 
ricevere delle visite e un’ondata di stupore accoglie l’arrivo del comandante. Costui si era ritirato 
in tenda dopo l’incontro coi sergenti e aveva pregato senza sosta per tre ore consecutive. Alla 
vigilia degli scontri contro i sovietici si era sempre iniettato iperdosi di litanie e immancabilmente 
avevano tratta la necessaria fiducia nella vittoria. A volte questa non si era verificata, ma non era 
stato un buon motivo per perdere la fede. Durante il quinquennio di guerra talebana Mussad non 
aveva più pregato così tanto, poiché le circostanze non l’avevano reso necessario. Di fatto le 
truppe mujaheddine si erano limitate a difendersi e solo domani sarebbero tornate all’attacco. 
L’evento aveva ravvivato un’intensa introspezione, capace di far crescere l’ottimismo nella 
battaglia e nell’amore. 
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Mussad era stato bravo a superare lo smacco per il tacito rifiuto della fata occidentale, ma una 
volta in tenda era rimasto da solo con la stizza. Il sincronismo del Glorioso l’aveva illuso di facile 
conquista e invece la bella bionda non era caduta tra le sue braccia. Il Volere Supremo gliel’aveva 
fatta incontrare per una grande sfida, ma la donna non aveva riconosciuto il proprio ruolo di co-
protagonista. Fosse stata musulmana avrebbe percepito la Somma Volontà e invece si era 
trincerata in un biasimo silenzioso. Allah è comprensivo e caritatevole, e avrebbe creato 
l’opportunità per rivederla, sebbene dipenda dalla straniera abbandonarsi ai Suoi disegni. L’eroico 
combattente era stato indotto a pregare per tale fine, ma aveva preferito lasciare gli eventi in libera 
evoluzione. Colui che plasma aveva generato l’incontro in piena autonomia e altrettanto si sarebbe 
ripetuto senza bisogno di forzature. Con tale fiducia Mussad aveva chiuso l’argomento amore e si 
era concentrato sul capitolo guerra. Un buon numero di preghiere l’aveva convinto della vittoria e 
l’aveva assurto alle vette di beata sicurezza. Si sentiva così pervaso dall’Altissimo da non aver 
voglia di cenare ed era sceso tra la truppa per elargire una sorta di benedizione. Gran meraviglia 
la sua venuta aveva suscitato e forte commozione era subito seguita. 

Mussad incita i soldati uno a uno e li infervora con parole ardite, strette di mano, pacche sulle 
spalle e buffetti sui coppini. Nel corso dell’incedere viene a sua volta incoraggiato e al termine 
della rassegna si scopre acceso come una centrale elettrica. Sull’intero accampamento lo spirito 
combattivo turbina risoluto e alle prime luci dell’alba sarebbe esploso verso il trionfo. Allah è forte 
e invincibile, e domani avrebbe dato gloria ai valorosi mujaheddini. Mussad rientra in tenda 
pregustando un’avanzata stile rullo compressore e si concede il pasto serale sino a quel momento 
rimandato. La scatoletta di carne e verdure viene divorata alla tenue fiamma di una candela e la 
digestione metabolizza i valori nutritivi conciliando il sonno. Il comandante si corica sul giaciglio 
imbacuccandosi nella trapunta e spegne il gracile stoppino con un secco soffio a labbra strette. 

Nella valle l’escursione termica prosegue inesorabile e allo scoccare della mezzanotte la 
temperatura scivola sotto zero. I combattenti non godono di comodità quali stufe o termosifoni e 
non dispongono di morbidi pigiami né candide lenzuola per favorire il sonno. Ciascuno dorme nei 
vestiti indossati durante il giorno e poco importa se sono i medesimi da molti mesi a questa parte. 
I copricapi e le scarpe sono gli unici indumenti a essere dismessi e, mentre i primi non emettono 
profumi, le seconde diffondono il caratteristico aroma di natura formaggesca. I guerrieri 
sopportano gli effluvi raggomitolandosi nelle coperte e sognano di uccidere caterve di nemici per 
riappropriarsi delle terre natie, in modo da tornare a condurre una vita normale insieme a quei 
disperati dei loro familiari. Essi abitano in rifugi a poca distanza dall’accampamento, a meno che 
non siano fuggiti all’estero, morti di stenti o per mano talebana. Ogni tanto i soldati li raggiungono 
per assicurare l’imminente fine dell’esilio e non importa se questa promessa si reitera senza 
successo negli ultimi venti anni. Dopo la cacciata dei surri i mujaheddini avevano fallito la 
salvaguardia della pace, ma al secondo tentativo sono certi di riuscire a mantenerla. In via 
prioritaria devono sconfiggere gli studenti del Corano e hanno l’obbligo di non sottovalutarli per 
eccessiva fiducia nei favorevoli pronostici. 

Mussad non annovera congiunti nei dintorni e nemmeno pensa a quelli lontani. La preghiera e 
la truppa l’hanno galvanizzato, la cena e la digestione l’hanno appesantito, ma il sonno ristoratore 
tarda ad assopirlo. Non si tratta di residui dubbi sull’indomani, bensì di sensazioni piacevoli e 
moleste. A quest’ora l’intrigante straniera è a migliaia di chilometri di distanza, eppure la sua 
fragranza aleggia permanente. Si è appiccicata ai vestiti, si è insinuata nelle sinapsi e ha preso 
possesso del comandante. La Sharia ha ragione a mettere in guardia dalle donne, perché 
sconvolgono l’assetto psico-fisico dell’uomo. Sono armi improprie ed è bene tenerle sotto il burqa. 
Come fanno gli occidentali a permetterle di gironzolare a viso scoperto, soprattutto se belle come 
la McCohen? E meno male che si era vestita da maschio, altrimenti... 

Mussad cancella l’ipotesi della bionda in seducenti abiti femminili e si rivolta nel giaciglio per 
ripercorrere la tattica all’ennesimo dettaglio. La fascinosa stratega l’aveva perfezionata, ma era 
stato lui a partorirla quattro mesi addietro. All’epoca la riconquista dell’Afghanistan era stata 
prefigurata dai servizi segreti pakistani, a loro volta indottrinati dagli agenti statunitensi. Le parti 
avevano discusso a viso aperto come soci dello stesso affare e in effetti le questioni erano state 
esclusivamente economiche. Inutile nascondere che la caduta dei talebani avrebbe riaperto la via 
del petrolio e la spartizione dei futuri proventi era stata predisposta senza timore di apparire 
prematura. Al termine del conflitto i mujaheddin non si sarebbero vantati della sola gloria militare 
e avrebbero goduto di lauti compensi accessori. Abbattere il regime del mullah Somar è un dovere 
piuttosto che un lavoro su commissione, ma una bella sommetta avrebbe aiutato la ricostruzione 
della sospirata normalità. I tempi sarebbero stati brevi perché la Onecal aveva perso la pazienza e 
l’eventualità di malaugurate lungaggini era stata drasticamente respinta. Poco più di un mese 
avevano pronosticato i servizi segreti pakistani, finché questo pomeriggio i pari grado dell’ASS 
avevano messo i puntini sulle i. Un mese, una settimana e un giorno era stata la loro previsione, 
calcolata con la solita diligenza dalla splendida... 
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Ecco, c’è ricascato. Mussad ha fatto di tutto per non pensarci e invece la straniera gli ripiomba 
nella mente. Capelli, viso e petto riaffiorano nitidi nella memoria e il cuore sospira di desio 
anelando tocco, voce e portamento. L’eroe nazionale ripassa tutti i particolari meno gli occhi, 
unico particolare celato dalle scure lenti impertinenti. Come sarebbe stato lo sguardo privo di 
barriere? Che colore avrebbero avuto le pupill…? 

« Comandante! » 
Il richiamo proviene da oltre la tenda e il gagliardo condottiero schizza seduto sul giaciglio. 

Riconosce la voce di uno dei sergenti e coglie dal tono una certa urgenza. Immagina sia capitato 
uno spiacevole imprevisto e s’informa con stato d’animo comprensibilmente allarmato. 

« Cosa c’è? » 
« Una visita. » 
La risposta del graduato è rassicurante e diventa più precisa dopo una breve pausa. 
« Gli agenti americani sono tornati e chiedono di parlarle. » 
Mussad estrae l’accendino dalla giacca a vento e dà vita alla candela vicino al giaciglio. In un 

attimo s’infila gli scarponi e nel secondo successivo zompa in piedi. Raggiunge l’uscita pensando 
alla gioia di rivedere la sua bella, ma cambia umore immaginando cosa possa averla spinta a fare 
dietro front. L’illuminazione divina ha colpito anche lei? Difficile. Le milizie talebane hanno 
compiuto inaspettati movimenti? Molto più probabile, altrimenti il trio deIl’ASS non si sarebbe 
premurato d’informare i mujaheddini. Il comandante si presenta all’esterno sicuro dell’ipotesi e 
viene accolto dal buio più pesto e dal freddo più glaciale dell’ultimo mese. Si stringe nelle spalle 
rimpiangendo la trapunta lasciata sul giaciglio e scopre che il sergente di coperte ne ha ben due. 
Furbo il graduato, che reca il fucile in spalla, la radio nella mano destra e una torcia elettrica 
nella sinistra. 

« Dove sono? » gli chiede Mussad riferendosi agli statunitensi. 
« Sono in volo nei dintorni e aspettano l’occhei per l’atterraggio. » 
« Daglielo. » 
Il subalterno non dispone direttamente, bensì tramite il posto di sorveglianza che ha ricevuto la 

chiamata dei visitatori. Al termine della comunicazione l’attesa si prolunga raggelante e dopo 
infiniti secondi una ventata non naturale sopraggiunge dall’alto. L’aercottero non si annuncia con 
rumori né luci di posizione e plana in verticale tra la tenda di Mussad e i circostanti rifugi dei 
commilitoni. La manovra avviene talmente silenziosa da passare inosservata e nessun altro 
soldato si premura di accogliere gli ospiti d’oltreoceano. La luce della torcia elettrica intuisce i 
profili di tre persone e nel giro di pochi passi gli agenti segreti diventano riconoscibili. La 
formazione si presenta uguale al pomeriggio, col gorilla moro davanti, quello lentigginoso dietro e 
la donna in mezzo. Costei si mette in testa all’approssimarsi del comandante e gli si porge viso a 
viso con gl’immancabili occhiali scuri. Mussad sospetta che le lenti abbiano la simultanea 
funzione antisole e infrarossi, e trattiene un moto di stizza per non poter vedere le muliebri pupille 
neanche di notte. I visitatori indossano il completo da beccamorto di poche ore prima e nessun 
pastrano li protegge dalle grinfie del congelamento. Il comandante calcola che potranno resistere 
non più di cinque minuti e si preoccupa di metterli al riparo per non indurli alla cancrena. 

« Entrate. » 
L’invito espelle una nuvoletta di alito e l’eroe nazionale fa strada sotto l’andito della tenda. La 

bionda è l’unica a seguirlo, mentre i colleghi restano immobili come da disposizioni precedenti. Il 
sergente mujaheddino tiene loro compagnia oppure li sorveglia, ma non se la sente di scambiare 
dialoghi con quei ghigni così seri. Nel pomeriggio li aveva visti da lontano giudicandoli antipatici, a 
maggior ragione adesso a distanza ravvicinata. Mussad non bada a ciò che succede alle sue spalle 
ed entra in tenda mantenendo sollevato il lembo della soglia. Nelle vesti di usciere prefigura la 
sfilata di tre persone e si stupisce dell’esclusivo ingresso di un aroma femminile. L’affascinante 
ospite avanza lenta osservando il misero ambiente e si sofferma al centro del perimetro alla tenue 
fiamma della candela. Il perplesso comandante lascia cadere il lembo della soglia e fissa l’oggetto 
delle bramosie a due metri di distanza. 

La donna ricambia lo sguardo con uguale intensità o almeno così sembra attraverso gli occhiali 
scuri. Il busto intrepido si staglia su piedi quasi uniti e le mani s’incrociano pudiche all’altezza 
dell’inguine. La stratega porta presumibili novità per l’indomani, ma stranamente si è separata dai 
gorilla. Forse deve comunicare informazioni a loro insaputa, oppure essi già le conoscono e non 
hanno voglia di riascoltarle. La seconda spiegazione convince maggiormente e il padrone di casa 
attende che sia l’ospite a rompere il ghiaccio. La metafora è più che mai azzeccata in questo gelo 
così intenso e il comandante appare nuovamente bloccato, imbranato, disarmato e imbarazzato. 
Nei confronti della bionda sente un inspiegabile e irresistibile timore, che nemmeno contro il più 
spaventoso nemico immaginerebbe di provare. La persona al suo cospetto non è un infido 
avversario, bensì una preziosa consigliera che ha perfezionato le tattiche mujaheddine. Sino a otto 
ore prima Mussad l’aveva ammirata sotto svariati punti di vista, ma di fatto deve parificarla a una 
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mera estranea. Di lei non sa che il nome, lo stato civile (nubile) e la qualifica di agente dei servizi 
segreti statunitensi. Il resto è ignoto e suscita curiosità. Chi è veramente Anna McCohen? Cos’è 
tornata a fare in piena notte? Quale impellente urgenza non può attendere il giorno dopo? Bisogna 
forse rimandare l’attacco? Oppure è necessario anticiparl... 

« Allora comandante, di cosa voleva parlarmi? » 
La donna rievoca in forma di domanda il subdolo invito ricevuto nel pomeriggio e lascia 

intendere di non essere interessata a ricevere una risposta. La mano destra toglie gli occhiali dalle 
scure lenti impertinenti, ma la luce è troppo scarsa per mostrare le pupille finalmente libere. La 
mano sinistra slega i capelli dall’elastico di stoffa e il capo si scuote all’indietro per sparpagliare la 
lunga chioma sulla schiena. L’immagine è quanto mai eccitante e Mussad comprende appieno la 
situazione. La bionda è tornata per l’amore e non la guerra, colpita in ritardo dall’intuizione 
divina. Allah è incalzante e persuasivo, e a forza d’insistere ha fatto breccia nella stratega. Poche 
ore prima ella era ita in un biasimo silenzioso, ma il bisbiglio dell’Altissimo l’aveva fatta riflettere. 
Poco per volta la proposta del condottiero era parsa lusinghiera e la McCohen si era cullata con 
fantasie altamente erotiche. Non immaginava la grande sfida lanciata dal Sublime al fedele 
servitore, ma intuiva che tra lui e lei poteva nascere qualcosa di bello. In base a queste previsioni 
aveva deciso di tornare e adesso è pronta a concedersi all’eroico combattente. 

Mussad la vuole più che mai e prende l’iniziativa liberandosi da ogni remora. Con passo deciso 
si avventa sulla preda, che non si considera tale e contrattacca da par suo. I due s’incrociano a 
metà strada con un bacio appassionato e i corpi si uniscono in un saldo abbraccio. Le labbra si 
ventosano senza sosta e le teste alternano l’inclinazione. Le mani accarezzano le schiene avanti e 
indietro, finché scendono a frugare nelle fatidiche parti basse. Attraverso i vestiti la soddisfazione 
trapela insufficiente e gl’inguini osano spogliarsi malgrado la temperatura di meno cinque. Le 
cinture slacciate permettono ai pantaloni di scivolare per inerzia, mentre gli elastici rallentano la 
caduta della biancheria intima. I piedi lanciano le scarpe facendo leva sui calcagni e si svincolano 
dai predetti indumenti pestandoli a terra. Le gambe nude emettono intensi brividi di freddo e i 
bollori puberali defluiscono a confortarle. 

Le zone idonee all’accoppiamento sublimano il turgore e s’incastrano dopo un salto della donna 
addosso all’uomo. Un ansimo di piacere echeggia all’unisono ed espressioni analoghe si 
moltiplicano grazie al prosieguo dell’andirivieni. La lunga astinenza maschile cancella le ruggini in 
pochi istanti e la breve astinenza femminile non evidenzia ragnatele da estirpare. La postura 
eretta obbliga Mussad a sostenere l’intero peso della McCohen, che si regge con le cosce attorno ai 
fianchi e le braccia sulle spalle. Per quanto vigoroso il comandante sente la fatica al traguardo 
delle cinquanta spinte e desidera la comodità del giaciglio appena più a sinistra. Gli s’avvicina 
strusciando i piedi senza smettere di penetrare e la stratega facilita l’intento accentuando 
l’adesione pelvica. Nel raggiungere la meta le ginocchia si flettono piano piano e un braccio si 
distoglie per poggiare il palmo a terra. Il gomito ammortizza la discesa dell’ospite e il padrone di 
casa la depone con cautela arrotandosi fra le cosce. Frenetici tentoni setacciano i dintorni per 
recuperare la trapunta e i lembi si distendono sino al limite degli occipiti. Sotto il caldo riparo 
tutto scorre semplice e naturale, come se l’uomo e la donna fossero nati per fare solo questo. 

Un soffio a labbra strette spegne la candela al termine dell’amplesso e gli amanti si separano 
per recuperare i vestiti in precedenza dismessi. Li indossano di volata per respingere l’insorgere 
del freddo e tornano ad abbracciarsi sotto lo spesso manto della trapunta. Si scambiano le ultime 
effusioni prima di cadere addormentati, finché Mussad sbatte le palpebre nella piena oscurità e si 
rende conto di essere supino nel giaciglio. Qualcosa l’ha svegliato e dei boati in lontananza si 
assumono la colpa. Gli statunitensi hanno iniziato a martellare gli avamposti talebani e tra un 
paio d’ore avrebbero interrotto la pioggia di tritolo. Solo in quel momento l’esercito mujaheddino 
sarebbe partito all’attacco e avrebbe approfittato dei varchi aperti dall’alto. Nell’incontro di ieri era 
emerso che i bombardamenti sarebbero cominciati alle cinque del mattino e il comandante ruota 
sul fianco sinistro per averne la conferma. Con l’accendino riattiva la candela spenta al termine 
dell’amplesso e orienta l’orologio da polso verso la tenue luce. Socchiude gli occhi per mettere a 
fuoco le lancette e si ricolloca sul dorso compiacendosi della puntualità. Un dolce sospiro si agita 
sulla sua destra e una morbida fragranza cambia posizione sotto la trapunta. Un corpo femminile 
s’avviluppa al braccio maschile e una mano delicata s’appoggia sul solido petto. 

Come sarebbe lo stesso contatto a pelle nuda, anziché attraverso i vestiti dell’attuale frangente? 
Una goduria, che però è meglio non sperimentare altrimenti si muore congelati. Mussad volge lo 
sguardo alla donna accanto a sé e il riverbero dei capelli biondi gli ricorda la grandiosità del 
contesto. Allah è incredibile e sorprendente, e ha creato un incontro a dir poco impensabile. Il 
prode condottiero non si sarebbe mai immaginato di giacere con una femmina occidentale, ancor 
meno alla vigilia dell’attacco decisivo. E’ opinione comune che amore e guerra siano incompatibili 
e Mussad constata la validità del concetto. Dopo una notte di passione non ha più voglia di 
guidare l’offensiva e medita di demandare il comando al capitano più anzian... 
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Guai a farlo! Allah è rigido e inflessibile, e rinfaccia l’impegno dello scorso pomeriggio. Il fedele 
servitore aveva raccolto la Sua sfida e si era incaricato di conciliare l’amore con la guerra. Nel 
primo ambito aveva sfoggiato una pregevole baldanza e nel secondo dovrà esibire un’identica 
maestria. Il Testimone si aspetta da lui una grande impresa, come pure i commilitoni e tutti gli 
afgani desiderosi di libertà. Mussad non può tradire le loro speranze e non deve farsi influenzare 
dal recentissimo episodio. Soltanto un sergente ha assistito all’entrata della stratega nella tenda 
del comandante e di sicuro ha capito che i due non hanno parlato di tattiche nelle lunghe ore 
passate insieme. Al risveglio l’intera truppa sarà al corrente della tresca e due opposti sentimenti 
giudicheranno il valoroso condottiero: invidia per aver giaciuto con la bella straniera, oppure 
orgoglio per il medesimo motivo? In ogni caso il coito ci voleva, sebbene il gagliardo combattente 
non riesca a trarne il giusto appagamento. Privo di sorrisi ripercorre i piaceri della notte e con 
fronte cupa lancia un ponte sul passato. 

Erano quattro anni che non si univa a una donna, da quando aveva perso sua moglie durante 
un’imboscata talebana. In quella circostanza mancava un’ora all’alba e tre studenti del Corano 
penetrarono in uno specifico villaggio del Panshir. Possedevano le indicazioni per raggiungere 
l’obiettivo e sapevano come riconoscere l’abitazione di Mussad. Si approssimarono di soppiatto 
celandosi nell’oscurità, ma per loro sfortuna l’eroe nazionale disponeva di sensi vigilissimi. Il 
padrone di casa si destò di soprassalto intuendo la minaccia e fu certo dell’effrazione in base allo 
scricchiolio della porta d’ingresso. Nel successivo scontro a fuoco uccise un paio d’intrusi ferendo 
il terzo, ma non riuscì a evitare l’assassinio della consorte e dei due figli, un maschio di tre anni e 
una femmina di diciotto mesi. Con sguardo allucinato si accanì sull’aggressore sopravvissuto e lo 
costrinse a confessare prima di sgozzarlo da orecchio a orecchio. 

Il mandante della sortita si rivelò il mullah Somar in persona, consapevole della spada di 
Damocle impersonata dal potenziale avversario. Non si fidava della sua innocua esistenza da civile 
e voleva premunirsi dal deprecabile ripristino della casacca militare. Presagiva che presto o tardi il 
coriaceo avversario sarebbe ricomparso, ma per ironia della sorte accelerò il manifestarsi dello 
sgradevole risultato. Il luttuoso evento divenne lo stimolo per tornare in battaglia e il desiderio di 
vendetta superò il disgusto verso la guerra in generale. Con la famiglia intatta Mussad non 
avrebbe reimbracciato il fucile e senza di lui la resistenza mujaheddina non sarebbe più esistita. I 
talebani avrebbero fatto meglio a non uccidergli i congiunti e se non si sono ancora pentiti, tra 
poche ore lo faranno. 

L’eroe nazionale assapora un odio sfrenato nei loro confronti e lo stomaco si contorce in uno 
spasmo gorgogliante. Simili tensioni costituiscono le condizioni ottimali per generare un’ulcera, 
ma l’esperto guerriero sa come evitare l’insorgere del malanno. L’astio non deve essere trattenuto 
all’interno delle viscere, bensì esploso in ogni muscolo grazie a un semplice esercizio. In tal modo 
il potenziale corrosivo si trasformerà in energia motoria e conferirà grande vigore per l’imminente 
attacco. Mussad attua il proposito stiracchiandosi sotto le coperte, tendendo braccia e gambe 
verso opposte direzioni. Il semplice esercizio produce immediati benefici e il comandante si sente 
pronto per la riconquista dell’Afghanistan. Avvia i movimenti cercando di preservare il sonno della 
dolce compagnia e con delicatezza solleva dal petto la mano femminile. Si sposta quanto basta per 
deporla sul giaciglio ed emerge dalla trapunta ruotando sulle natiche. Si accerta che la bionda 
continui a dormire alle sue spalle e allunga le braccia per recuperare gli scarponi davanti a sé. Li 
calza con cautela attutendo al massimo i rumori, ma purtroppo lei si sveglia percependo 
l’incombere delle circostanze. 

« E’ già ora? » 
« Sì. » 
Mussad è ancora intento a calzare gli scarponi e risponde alla McCohen rimanendole di 

schiena. Si volta al suo indirizzo solo dopo aver stretto bene i lacci e il sorriso s’incrina nel 
constatare di essere andato a vuoto. Le palpebre strabuzzano di fronte alla trapunta ripiegata e le 
pupille fissano perplesse il giaciglio vuoto. Lo sguardo si solleva con sopracciglia preoccupate e 
l’animo si quieta nel ritrovare la donna in posizione eretta. Ella rassetta gl’indumenti dalle infinite 
stropicciature e dedica un’analoga cura ai capelli arruffati. Li lascia cadere all’indietro rovesciando 
la testa sulla cervicale e li frusta verso l’alto chinandosi in avanti. Le lunghe chiome lanciano 
bagliori dorati sotto la tenue luce della candela e disegnano un ampio ventaglio che si ripiega sulla 
punta dei piedi. I glutei protendono verso l’alto le avvenenti rotondità e le dita rastrellano la 
capigliatura come pettini. Il busto si solleva di scatto facendo leva sulle reni e la testa impartisce 
una seconda frustata verso l’alto. I capelli ridisegnano il ventaglio dorato e tornano nella posizione 
originaria lungo la schiena. 

Allah è grazia e bellezza, e tramite la bionda si è mostrato ai massimi livelli. Il fedele servitore 
non aveva mai visto uno spettacolo tanto meraviglioso e solo gl’impegni militari lo sottraggono 
dall’estasi. Avrebbe chiesto il bis per il resto della giornata, ma le esplosioni in sottofondo gli 
rammentano l’imminenza dell’attacco. Una spinta sui quadricipiti lo issa in piena altezza e un 
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paio di passi lo portano a specchiarsi nella donna. Gli occhi femminili sorridono liberi dalle lenti e 
il gagliardo guerriero cerca di osservarli come si deve. Durante il coito non c’aveva fatto molto caso 
e anche adesso trova difficile orientarsi nella penombra. Prima o poi capiterà di essere in piena 
luce e il desio pregusta l’evento sospirando d’impazienza. La donna interrompe la stasi 
reinforcando gli occhiali d’ordinanza e la coppia esce dalla tenda mentre la candela consuma 
l’ultimo granulo di cera. All’esterno il buio si conferma terribilmente algido e nessun individuo 
gironzola nelle vicinanze. Il sergente con la doppia coperta si è ritirato da un pezzo e anche i 
gorilla si sono riparati nel caldo abitacolo dell’aercottero. Ciononostante hanno mantenuto una 
costante vigilanza e subito fuoriescono quando delineano la capa tra le tenebre. Con atletici balzi 
si avvicinano ma non troppo e lasciano un certo margine d’intimità per il saluto conclusivo. Gli 
amanti si preparano a eseguirlo mettendosi viso a viso e si scambiano frasi sussurranti ricche di 
toni ormai confidenziali. 

« Quando potrò rivederti? » chiede lui. 
« Dipende... » risponde lei. 
Mussad si ricorda la medesima locuzione dello scorso pomeriggio e capisce che a dispetto degli 

avvenimenti notturni il rapporto con la straniera non sarebbe stato continuativo. Il prode 
condottiero avrebbe beneficiato dell’avvenente straniera secondo l’imprevedibile evolversi del 
conflitto e non sarebbe stato lui a decidere la frequenza degl’incontri. Allah vede e dispone ogni 
cosa, e il fedele servitore non può che accettare i Suoi disegni. La donna si trattiene dal fissare 
appuntamenti che non è sicura di rispettare ed evita il replicarsi di qualsiasi effusione. Abbracci, 
carezze e baci d’arrivederci sarebbero stati il legittimo suggello del reciproco affetto, ma avrebbero 
peggiorato la tristezza del distacco e messo a disagio per gli sguardi dei colleghi. La McCohen si 
limita a un rapido seppur tenero sorriso e si volta senza permettere a Mussad di ricambiare. Il 
valoroso combattente prova uno straziante groppo al cuore e segue l’eclissarsi della stratega 
agognando un pronto ricongiungimento. I gorilla intuiscono il celato agitarsi dei sentimenti e 
accolgono la capa rispettando il suo bisogno di riservatezza. L’accompagnano verso l’aercottero 
evitando dialoghi inopportuni e le concedono la precedenza nel salire a bordo. Il decollo avviene 
silenzioso come d’abitudine e una ventata innaturale segnala la dipartita nell’oscurità. 

 
 
5. 
 
Un profondo respiro stronca la nostalgia della stratega e i pensieri si focalizzano sulle pressanti 

questioni militari. Il buon senso immagina già svegli sia capitani che sergenti e un rapido 
controllo constata vuote le rispettive tende. Un’ovvia deduzione dirige i passi oltre il cerchio 
esterno dell’accampamento, dove le imponenti schiere dei mujaheddin si profilano scalpitanti nel 
gelido buio. Mezz’ora prima la maggioranza della truppa si era destata sotto il martellante eco dei 
bombardamenti americani e aveva incitato la minoranza dura d’orecchi ad abbandonare le 
coperte. I commilitoni si erano radunati tra freddolosi sbadigli e rattrappiti stiracchiamenti, per 
poi ammirare i tonanti bagliori che infiammavano le tenebre all’orizzonte. A ciascuno scoppio 
avevano auspicato ingenti perdite nemiche e si erano chiesti per quale motivo il comandante fosse 
ancora assente. Un fitto passaparola li aveva informati dell’inatteso ritorno della bionda e una 
certa apprensione aveva ipotizzato deleterie conseguenze sullo slancio combattivo. L’eroe 
nazionale si era sfiancato nell’amore a dispetto della guerra e invece irrompe risoluto per guidare 
l’offensiva. Il suo piglio appare rinvigorito anziché stanco e i cattivi presagi si trasformano in gioia. 

Un’ovazione a occhi spalancati accoglie l’arrivo del prode condottiero ed esultanze pregne di 
sollievo si felicitano del radioso incedere. “Che fine ha fatto la straniera” è la domanda ricorrente, 
“Partita coi gorilla” è la risposta dell’interessato. Mussad emana sicurezza d’insolito spessore e i 
subalterni vengono permeati come la sera precedente. Si complimentano con lui per la notte di 
passione e si promettono di emularlo dopo la gloriosa vittoria contro i talebani. Non sperano di 
giacere con l’inarrivabile bionda occidentale, ma con la moglie già presente o di futuro 
matrimonio. Le lussuriose prospettive tripudiano il morale, ma l’impeto eccessivo può indurre 
sventatezza, ossia audacia fuori dalle righe malgrado l’intrepido presupposto. Il piano d’attacco 
rischierebbe di fallire per sovrabbondanza di coraggio e solo una sana abitudine è in grado di 
equilibrare la vulcanica energia dei combattenti. Nell’algida oscurità Mussad si rinnova come 
indispensabile esempio e le milizie lo imitano come fedeli in una moschea. 

 
Il chiassoso entusiasmo lascia spazio all’alba silente 

e la preghiera si diffonde nell’aria pungente. 
I soldati formano un tappeto di umani 

e i boati in sottofondo non disturbano i musulmani. 
Dopo dieci minuti il comandante si rialza 
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e i compagni di lotta riprendono baldanza. 
I loro sguardi esprimono coraggio adamantino, 
ma anche la calma di chi sente il trionfo vicino. 

Un tè caldo è prontamente preparato 
e corrobora il fisico col pane tostato. 

Al termine della colazione Mussad fa cenno ai capitani, 
che recepiscono le direttive e attuano i piani. 

Senza indugio si dirigono alle rispettive compagnie 
e gli ordini si susseguono privi di elegie. 

I sergenti rinsaldano le fila dei vari plotoni 
e ogni soldato si dispone secondo precise mansioni. 

In contemporanea si abbozza la luce a oriente 
e rischiara i movimenti dell’intero contingente. 

 
Il primo compito riguarda lo smontaggio dell’accampamento e in trenta minuti la truppa ripiega 

mille tende su cento camion. Gli automezzi custodiranno il carico sino al termine della giornata, 
quando l’accampamento verrà riallestito nei pressi della nuova linea di battaglia. Le operazioni di 
sgombero riportano il territorio in condizioni naturali e gli autisti prendono posto sui veicoli di 
competenza. L’accensione dei motori prorompe quasi unisona e un frastuono di molti decibel si 
diffonde nella valle. Ai primi giri i pistoni sbuffano infreddoliti e impiegano due minuti per 
giungere a regime. Solo a questo punto l’avanzata può avere inizio e lo stridere dei cingoli 
incrementa l’assordante frastuono di molti decibel. 

I carri armati capeggiano la fila mostrando i cannoni minacciosi e gli autocarri si accodano 
recando i pezzi di artiglieria. Le jeep procedono a segmenti come gli anelli di un lombrico e i 
bagagliai trasportano il peso delle scorte di munizioni. Le posizioni di rincalzo rivelano i camion 
con l’accampamento ripiegato e i reparti di fanteria si dispiegano lungo il flusso di veicoli. La 
carovana prosegue lenta sulla strada dissestata e l’alba prepara l’annuncio di un sole screvro di 
nuvole. L’aria è appena meno gelida della notte, ma molto più pizzicante per le narici. Il rombo dei 
motori copre i boati in sottofondo e il crescente chiarore nasconde i bagliori delle esplosioni. 

Manca mezz’ora allo scoccare delle sette e i bombardamenti americani proseguiranno 
incessanti sino a quel momento. L’arco temporale consentirà all’esercito di uscire dalla valle, che 
negli ultimi cinque anni è stata un baluardo impenetrabile. I mujaheddin l’avevano eletta a riparo 
durante l’invasione talebana e la scelta si era rivelata talmente idonea che nessun attacco li aveva 
stanati. Il Panshir fornisce un’unica via di accesso e per difenderlo era bastato concentrare le 
forze in quel punto. Impossibile per gli studenti del Corano penetrarci, altrettanto per le truppe di 
Mussad uscirci. Periodici assalti avevano riconquistato i territori adiacenti, ma le effimere vittorie 
erano svanite in precipitose ritirate nella valle. 

Malgrado i fallimenti i guerrieri di Mussad ci stanno riprovando e la convinzione supera gli 
smacchi dei precedenti tentativi. Il realizzarsi dell’auspicabile vittoria farà sì che parecchi soldati 
non rivedranno più il Panshir, ossia quelli che ritorneranno ai paesi d’origine e coloro che 
cadranno in battaglia, mentre gli altri effettivi faranno dietro front per riabbracciare i familiari 
rimasti in loco, a meno che un’incresciosa sconfitta riporti tutti i mujaheddin sopravvissuti al 
punto di partenza. In ogni caso il Panshir si merita riconoscenza per la protezione offerta negli 
ultimi anni, tanto che i soldati si voltano a turno per concedere un addio pieno di gratitudine, 
oppure un arrivederci ricco di contrastanti emozioni. 

Allo sbocco della valle le milizie incontrano gli avamposti ivi collocati, i quali si mantengono in 
leggero vantaggio per segnalare possibili spunti di battaglia. Da qui in poi gli scontri coi talebani 
possono accendersi in ogni istante e i guerrieri scrutano attenti i profili delle colline circostanti. 
Nel chilometro successivo compare la prima linea talebana, una malconcia trincea di pietre e 
sacchi di terra lunga seicento metri. I binocoli non rimandano alcun movimento, ma l’avanzata si 
arresta per scrupolo di prudenza. Alcune cannonate centrano lo sbarramento a cento metri di 
distanza e nessuna reazione emerge dalle polveri delle esplosioni. A quanto pare gli americani 
hanno fatto un buon lavoro e nessun seguace del mullah Somar ha avuto la sfrontatezza di 
rimanere in zona. 

L’esercito mujaheddino riprende a muoversi con cautela e la velocità aumenta quando di 
avversari nemmeno l’ombra. Mussad scruta le dinamiche dall’alto di un carro armato e si 
mantiene in contatto radio coi diretti sottoposti. Come sempre si presenta in una posizione di 
avanguardia, sebbene la qualifica di comandante gl’imponga maggiori precauzioni. Se dovesse 
incorrere in un proiettile nemico la riconquista dell’Afghanistan subirebbe un grosso pregiudizio, 
ma lui non vuole premunirsi restando in coda come un pusillanime. Sa di essere il punto di 
riferimento dei propri soldati e si mostra coraggioso ma non sfrontato per stimolarli 
all’emulazione. 
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Dopo una decina di chilometri si delinea una gola insidiosa e il passo torna lento e diffidente. 
Un inganno millenario prevede l’agevole avanzata dell’avversario, che s’illuderà della vittoria e 
sottovaluterà i pericoli. Nell’attuale contesto sarebbe da sciocchi entrare nella gola come fosse un 
luogo gitereccio, perché gli studenti del Corano potrebbero essere in agguato tra gli anfratti delle 
pareti. L’eventuale imboscata non era sfuggita al preventivo vaglio di ieri pomeriggio, ma la 
mancanza di alternative l’aveva resa inevitabile. Le strade laterali sono minate o inagibili e 
bisogna per forza passare in questa direzione. 

Le milizie esordiscono guardinghe nell’infida gola e osservano con fiato mozzo i ripidi versanti. 
Temono che frotte di talebani possano erompere da un momento all’altro, ma l’eventualità sembra 
sfumare al profilarsi dell’uscita. Ancora duecento metri e l’insidia verrà superata, ma proprio in 
quell’istante scatta la sorpresa. Colpi di mortaio e raffiche di mitra esplodono improvvise e colgono 
alcuni bersagli tra cui un carro armato mujaheddino. Gli occupanti escono salvi seppure 
frastornati, mentre un reparto di fanteria giace a terra urlando e sanguinando. Chi di dovere se ne 
prende cura erogando bendaggi e il resto della truppa s’acquatta dietro i corazzati. Le orbite si 
spalancano per cercare l’origine dell’agguato e le pupille puntano un pertugio a cinquanta metri di 
distanza. Undici fucili emergono luccicanti tra le rocce e altrettanti turbanti neri contornano i 
mirini. Trattasi dei tipici copricapi dei seguaci del mullah Somar e anche senza questo segno di 
riconoscimento sarebbe stato facile presagire la loro presenza. I malcapitati vengono travolti da 
una reazione leggermente eccessiva, come testimoniano le ventisei cannonate che distruggono la 
postazione e fanno saltare per aria gl’inquilini. Calma ragazzi, calma. Di munizioni ne abbiamo a 
bizzeffe, ma vediamo di non esagerare. 

Superata la gola un piatto altopiano si apre a perdita d’occhio e i mujaheddin proseguono verso 
sud allargando il fronte. Lo schieramento riacquisisce agio velocizzando il passo e il tiepido sole di 
metà mattina conforta l’avanzata. Secondo le immagini satellitari mostrate dagli agenti dell’ASS, 
parecchie trincee talebane sarebbero affiorate nei pressi di una collina imminente e i binocoli ne 
danno conferma delineando una minacciosa concentrazione di turbanti neri. Essi erano il doppio 
sino a questa mattina, ma poi le bombe americane li hanno sfoltiti con la morte o con la fuga. 

Le milizie di Mussad si dividono per attaccare da due lati e la controffensiva nemica cerca 
d’impedire la manovra. Botta e risposta si susseguono con crescente frequenza e finalmente una 
vera battaglia si concretizza sull’altopiano. I morti cadono per eguale colpa di cannoni e fucili, e 
gl’infermieri si attivano per rabberciare i feriti. Il rumore assordante si compone di raffiche ed 
esplosioni, a cui si associano le urla per incoraggiare, dare ordini o esprimere dolore. Ci vuole 
quasi un’ora per ottenere silenzio e dalla quiete emergono le braccia alzate di nove studenti del 
Corano. I vincitori li prendono in consegna tra spintoni e sibili di disprezzo, e li inginocchiano uno 
fianco all’altro coi fucili puntati alla testa. La perquisizione non evidenzia armi nascoste e due 
uomini sono sufficienti per tenere a bada i prigionieri. La loro sistemazione è provvisoriamente 
all’aperto e solo in serata verrà deciso dove stabilire una cella adeguata. 

Alcuni mujaheddin si occupano dei pochi commilitoni caduti e osservano un analogo riguardo 
per i molti cadaveri avversari. Annotano i nomi dei primi senza faticare a riconoscerli e frugano i 
secondi alla ricerca di documenti o pezzi di carta che possano identificarli. Se non trovano nulla 
chiedono lumi ai talebani sopravvissuti e archiviano l’appellativo di ciascuna salma con una 
doppia finalità. Al termine del conflitto le informazioni confluiranno in appositi uffici, che 
redigeranno prospetti statistici e comunicati di morte ai familiari dei defunti. Nel frattempo le 
spoglie trovano sepoltura nelle buche scavate dalle bombe e le armi disperse vengono recuperate 
qualora risultino ancora buone. Sul campo non restano che scheletri di metallo, ossia carri 
armati, mortai e altri strumenti bellici ormai inutili. Mussad e colleghi ufficiali constatano l’ottimo 
lavoro e l’avanzata ricomincia con l’inconfondibile stridore dei cingoli. 

Dopo due chilometri un colpo di cannone profila ulteriori nemici e i combattimenti riprendono 
con maggiore violenza. La capitale Kabul è ancora lontana e ogni passo per avvicinarla sarà 
sempre più duro. I seguaci del mullah Somar la difenderanno a costo della vita e l’esiguo numero 
di prigionieri riportato dallo scontro precedente dimostra quanto siano disposti a sacrificarsi pur 
di non arrendersi. Per loro sfortuna i mujaheddin non sono meno arditi e anch’essi preferirebbero 
morire piuttosto che interrompere la riconquista dell’Afghanistan. Con volontà talmente simili 
l’attuale battaglia sarebbe proseguita all’infinito, ma differenze di altro tipo la concludono prima di 
mezzogiorno. Le milizie di Mussad sono più numerose negli uomini e nei mezzi, e risultano troppo 
forti per i comunque validi avversari. Lo sventolìo di uno straccio bianco eleva il cessate il fuoco e 
quattordici talebani emergono con le braccia bene in alto. Di fronte alla morte hanno preferito la 
deplorevole prigionia all’onorevole trapasso e ricevono il medesimo trattamento dei compagni 
sinora catturati. 

Sul terreno insanguinato i cadaveri giacciono numerosi e per il momento nessuno si cura di 
seppellirli. I mujaheddin priorizzano la pausa per rifocillarsi, oltre a rinnovare le scorte di 
munizioni e fare il punto della situazione. Mussad e i tre capitani appurano le modeste perdite e 
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sono molto soddisfatti di aver rispettato la tempistica concordata con l’ASS. I vertici militari 
gongolano come bimbi e il comandante si mostra particolarmente felice per essere stato ligio ai 
dettami del Patrono. Colui che vigila l’aveva sfidato a eccellere nell’amore quanto nella guerra e il 
fedele servitore sta conseguendo il proposito con ferma diligenza. Ieri notte era stato baldanzoso 
con la bionda e adesso si è ripetuto coi nemici. Tutto sta andando secondo le previsioni, ma non 
bisogna perdere la delicata concentrazione. Solo la preghiera può mantenere alto lo spirito 
combattivo e i soldati la mettono in pratica formando il consueto tappeto umano. Quando il 
comandante torna in piedi la truppa lo imita come un domino al contrario e l’offensiva riparte 
dopo le immancabili operazioni di pulizia. 

Con un’improvvisa svolta a destra l’esercito devia a nord-ovest ed evita la prematura discesa 
verso l’ostico obiettivo della capitale. Prima di Kabul occorre espugnare le tre importanti roccaforti 
settentrionali, al fine di ottenere il controllo delle vie di comunicazione lungo il confine con le ex 
repubbliche sovietiche. In questo modo i talebani verrebbero privati di buona parte dei 
rifornimenti clandestini e non a caso la zona risulta presidiata da massicce concentrazioni di forze 
armate. Da venti giorni i bombardieri statunitensi le prendono a bersaglio, ma ci vuole ben altro 
per farle capitolare. I mujaheddin lo constatano nell’avvicinarsi alla prima roccaforte, una 
cittadina di trentamila civili e quattromila militari secondo le stime di ieri pomeriggio, sicuramente 
da ridurre dopo le incursioni aeree mattutine. 

I binocoli colgono gli abitanti stazionare con stoltezza, anziché allontanarsi dall’agglomerato 
urbano sempre più prossimo alla battaglia. Mussad e compagni scuotono la testa come a 
rimproverarli e imprecano nel notare le mura di cinta ancora ben salde. La roccaforte sta 
dimostrando di valere tale appellativo e i vertici militari sono costretti a rivedere i punti deboli. La 
stratega straniera li aveva cerchiati sulle fotografie satellitari e il comandante ripassa le immagini 
più eloquenti insieme ai capitani. Nell’arco di un quarto d’ora lo schieramento viene rielaborato e 
l’attacco irrompe su più fronti come meglio non potrebbe. 

Precisi colpi di cannone aprono varchi nelle barriere perimetrali, in cui i fanti s’infilano di corsa 
galvanizzandosi a squarciagola. Le raffiche si susseguono senza sosta e i combattimenti 
avvengono in ogni strada. Molti cittadini non fanno in tempo a defilarsi e l’enfasi degli scontri 
spesso li coinvolge. Alcuni fuggono, altri si rintanano negli anfratti più nascosti, ma le pallottole 
schizzano dappertutto e le bombe fanno crollare i rifugi sopra le teste di chi sta sotto. Solo 
all’imbrunire la difesa talebana viene annientata e sparuti avversari emergono dalle rovine per 
arrendersi. I civili superstiti restano fermi dove sono e attendono lunghi minuti prima di fidarsi 
della tregua. L’ostica roccaforte è finalmente caduta e i vincitori inneggiano Colui che guida. Il 
bisogno di pregare emerge spontaneo e il tappeto umano si forma per la terza volta in poche ore. 

Al termine delle orazioni la giornata si rivela quasi al termine e una fondamentale precauzione 
renderà la notte più sicura. Sei esploratori vanno in avanscoperta per alcuni chilometri e poi 
ritornano senza segnalare rinforzi nemici in arrivo. La posizione può considerarsi consolidata e i 
guerrieri si rilassano ma non troppo. Le formalità post-belliche sono importanti quanto le tattiche 
preparatorie e i turni di guardia vengono stabiliti con precedenza assoluta. Imminenti pericoli non 
sembrano sussistere, ma la crescente oscurità è la miglior complice per le imboscate. 

Le consuete pulizie mettono a setaccio ciascun quartiere e sia civili che prigionieri affiancano i 
mujaheddin nell’identificare i cadaveri. Per lunghi mesi i residenti avevano atteso le milizie 
dell’eroico Mussad, ma non pensavano che la gioia per la liberazione fosse tanto dolorosa. Il giogo 
talebano era durato cinque anni e il sollievo fa dimenticare di che pasta sono fatti i liberatori. 
Parecchi uomini del comandante combaciano coi facinorosi individui che hanno combattuto fra di 
loro sino al lustro scorso, in quella lotta fratricida che aveva provocato lutti in tutto l’Afghanistan. 
Sarebbero stati capaci di mantenersi uniti dopo la riconquista del potere? La popolazione indigena 
non può che sperarlo, perché senza una pace duratura sarebbe inutile continuare a vivere. 

Poco a poco le tenebre calano insieme al freddo e i caldi fuocherelli cercano di proteggere da 
entrambi. L’eco della vittoria mujaheddina si sparge nei dintorni e gli abitanti dei villaggi limitrofi 
si avvicinano per curiosare. Le sentinelle non li lasciano transitare liberamente, ma controllano 
che non ci siano talebani nascosti tra di loro. Verifiche e pulizie s’inframezzano con la cena e 
un’insolita tranquillità si diffonde per la roccaforte. Un’atmosfera simile non si respirava da un 
ventennio e il desiderio di perpetuarla accomuna i presenti. L’ambizioso proposito necessita di 
perseverante dedizione e la volontà di realizzarlo promette di essere salda. Al termine del pasto 
sonno e bisboccia posticipano l’appagamento, perché un’ultima incombenza rimane da espletare. 

Una sorta di prigione viene ricavata nel locale posto di polizia, sventrato per metà ma in buon 
ordine per il resto. I prigionieri trovano alloggio in malo modo e due guardie si premurano contro 
eventuali fughe. Le armi ricevono l’indispensabile manutenzione e diventano pronte a riprendere il 
conflitto l’indomani. I militari le depongono per adempiere la preghiera della notte e le rimettono 
in spalla prima di raccogliere il corredo per il sonno. Dagli appositi automezzi recuperano le 
spesse coperte di competenza e lasciano che le tende rimangano piegate nei cassoni. 
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L’agglomerato urbano offre validi ripari in muratura ed è inutile alzare un accampamento di 
stoffa. I giacigli si ammassano attorno ai fuochi o in edifici abbandonati, ma i preparativi per il 
meritato riposo subiscono l’interruzione di un arrivo inaspettato. 

Come la sera prima Mussad discende tra i subalterni e li incita con parole di schietta 
gestualità. Alcuni riscuotono supplettive dosi di conforto, perché negli scontri odierni hanno perso 
amici molto cari. La riconquista dell’Afghanistan non è che all’inizio e il comandante conosce la 
necessità di tenere alto il morale della truppa. Sarebbe passato ogni giorno a spronare i compagni 
di lotta, finché la definitiva cacciata dei talebani lo avrebbe sollevato dall’impegno. I soldati ne 
sono comprensibilmente felici e il passaggio del prode condottiero li addormenta come angioletti. 

Alle ventitre la visita si conclude e Mussad rientra in un alloggio privilegiato. Il palazzo del 
municipio si erge quasi intatto ed è grande abbastanza per i vertici mujaheddini. I sergenti 
occupano il piano terra, gli ufficiali si dividono il livello superiore. Il comandante opta per l’ala 
nord, ai capitani non resta che quella sud. Le pareti delle stanze trattengono maggior tepore 
rispetto ai tessuti delle tende e le lampadine elettriche illuminano meglio delle tenui candele. Le 
brande con le molle appaiono molto più morbide dei giacigli sulla terra e gl’impianti idraulici 
consentono di sciacquare le polveri delle battaglie. Il raffronto di comodità è improponibile, eppure 
Mussad rimpiange le peggiori condizioni del giorno prima. L’odierna dimora d’alto rango si 
estremizza dal trascorso campeggio d’infima categoria, ma la differenza fondamentale consiste 
nell’antipodico abisso tra la solitudine di oggi e la compagnia di ieri. 

« Anna, dove sei? » 
Mussad passeggia per l’alloggio pensando alla sua bella e la immagina mentre opera in un 

contesto a lei affine. Probabilmente sul lavoro, in un ufficio con la scrivania, il computer e la sedia 
ergonomica. Oppure a casa, in una cucina col frigorifero, la credenza, il tavolino e il fornello del 
gas. Il comandante non ha mai vissuto in siffatti ambienti, se non nella settimana di permanenza 
a Kabul dopo la vittoria contro i sovietici. Nel natio Panshir l’arredamento delle case si esprime al 
minimo e tra i muri di terra ogni lusso è un’utopia. Nondimeno Mussad si sentiva a proprio agio, 
come nella tenda militare che l’aveva ospitato negli ultimi quattro anni. Più di mille notti aveva 
trascorso sotto l’improbo rifugio e quella di ieri era stata senz’altro la migliore. Il comandante se la 
ricorda in ciascun dettaglio e rievoca la bionda straniera con passionale lesionismo. L’ansia 
contrae il diaframma finché un sospiro lo libera, ma il groppo si riforma attorno al cuore 
infatuato. 

Allah è inquietudine e tormento, e sottopone il fedele servitore a una prova davvero ardua. A 
volte l’amore suscita emozioni contrastanti e l’eroe nazionale se ne rende conto amaramente. Di 
due sole donne si è sinora invaghito e i loro esempi non possono essere più opposti. La defunta 
signora Mussad era rimasta presente sino alla morte, la stratega Anna McCohen va e viene come 
il vento. “Quando potrò rivederti?” le aveva chiesto. “Dipende...” gli aveva risposto. Il comandante 
digrigna i denti per la rabbia e cerca conforto inginocchiandosi in preghiera. Non chiede, non 
supplica, non pretende. Semplicemente rende grazie e confida nell’Altissimo. Il benefico effetto 
sopraggiunge puntuale poco prima di mezzanotte e un’onda di tranquillità conduce nella branda il 
fedele servitore. 

Alle cinque del mattino la sveglia si manifesta come una sequela di boati a media e lunga 
distanza, che la truppa riconosce con solerzia nel lasciare le coperte. Gli americani hanno ripreso 
la pioggia di bombe sulle restanti roccaforti della zona, simili in grandezza e numero di avversari a 
quella appena espugnata. I mujaheddin attaccano il secondo caposaldo dopo le ultime gocce di 
tritolo e sfondano con relativa facilità le frastornate linee talebane. Più difficile risulta la presa del 
terzo agglomerato urbano, nel quale i seguaci del mullah Somar sono riusciti a riorganizzarsi. Ci 
vuole l’intero pomeriggio affinché anch’esso cada nelle mani delle milizie di Mussad, che a 
trentasei ore dall’offensiva possono vantare il controllo pressoché completo del territorio 
settentrionale. 

I nemici sopravvissuti si sono rifugiati sulle montagne circostanti, ma non è il caso di sprecare 
tempo, mezzi e uomini per scovarli fin lassù. Consolidare le posizioni a valle si manifesta 
prioritario e svariati nuclei armati vengono disposti nelle roccaforti di fresca occupazione. I presidi 
svolgeranno compiti di sorveglianza avvalendosi di volontari cittadini, talmente numerosi da 
confluire a frotte nell’esercito mujaheddino. L’indomani Mussad annovera più effettivi dell’altro 
ieri e punta deciso verso l’agnognato obiettivo di Kabul. Le incursioni aeree statunitensi 
supportano l’avanzata con impeccabile tempismo e i riconquistatori raggiungono la capitale a 
metà del quarto giorno. Il lungo viaggio suggerisce una pausa ristoratrice e l’accampamento si 
scagliona a due chilometri dalla periferia. Al termine del pranzo il pomeriggio si presenta nuvoloso 
e il comandante si mette in disparte per riepilogare il contesto. 

La resistenza incrociata lungo la strada è stata scarsa e le province lasciate alle spalle 
pullulano di guarnigioni e sentinelle. I rallentamenti maggiori sono emersi dai campi minati con 
relativi svincoli su tortuosi tragitti secondari, ma la modesta opposizione talebana non è affatto 
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sintomo di vittoria definitiva. Probabilmente i nemici si sono asserragliati a Kabul e una squadra 
di esploratori si mischia tra la folla per compiere un sopralluogo. La città si rivela attorniata da 
villaggi di profughi e un viavai di persone si avvicenda da questi a quella. L’andirivieni 
s’interrompe nel notare gli avamposti delle milizie di Mussad e il presagio di sanguinosi scontri 
indirizza la folla verso percorsi di rapida fuga. 

I civili si affrettano a ingrossare le miserabili tendopoli già stipate all’inverosimile, sorte dieci 
anni prima quando la guerra tra le fazioni mujaheddine aveva reso invivibile la capitale. L’arrivo 
degli studenti del Corano non era servito a riportare la normalità, perché il rigido regime 
integralista aveva imposto la pace senza intraprendere alcuna ricostruzione. Il cumulo di rovine 
era rimasto tale e chi aveva perso casa ancora ne manca. La sistemazione provvisoria è diventata 
permanente e parecchie famiglie posseggono un precario riparo di stoffa quale focolare domestico. 
Al loro interno gli adulti rimpiangono gli edifici di passato domicilio e forniscono l’ennesima prova 
di come la vita si adatta a qualsiasi circostanza. Frasi ricorrenti narrano di com’era bello 
usufruire di luce elettrica, acqua potabile e termosifoni, mentre i bambini con meno di due lustri 
ascoltano increduli non avendo mai goduto di simili comodità. 

Mussad prova empatia verso questi reietti e osserva apprensivo l’esodo da Kabul. Si augura che 
il deflusso continui sino all’ultimo cittadino, in modo che i soldati diventino gli unici attori 
nell’imminente battaglia urbana. Con fronte corrucciata riceve i ragguagli degli esploratori e 
raduna gli ufficiali per condividere le informazioni. Le stime riportano novemila nemici bene 
armati, un numero molto attiguo alle truppe di Mussad. L’assembramento talebano era stato 
previsto dagli strateghi dell’ASS e le tattiche della McCohen vengono ripassate in ogni punto. La 
capitale appare vulnerabile grazie ai fitti bombardamenti statunitensi, ma il problema non sarà 
entrarci bensi rimanerci. Gli studenti del Corano s’impegneranno allo stremo per non perdere il 
controllo di Kabul e contenderanno ogni singolo edificio alle forze mujaheddine. Probabilmente la 
battaglia si prolungherà per molti mesi, ma la pessima prospettiva non abbatte la convinzione nei 
propri mezzi. 

E’ ovvio che l’impresa non può prescindere da una grintosa costanza e in effetti le truppe di 
Mussad sono indubbiamente dotate d’inflessibile audacia. Il vertice militare se ne convince 
all’imbrunire, proprio quando i rifornimenti arrivano con puntualità. Gli autocarri si sono 
approvvigionati al solito ritrovo coi servizi segreti pakistani e hanno viaggiato in assoluta sicurezza 
su territori saldamente in pugno. Le scorte di munizioni rimpinguano le affamate bocche da fuoco 
e le provviste alimentari conferiscono il provvidenziale apporto nutritivo. I soldati consumano la 
cena galvanizzandosi a vicenda e gli animi ricevono un’ulteriore sferzata da una visita ormai 
consueta. Il comandante si mescola tra i commilitoni per erogare l’indispensabile incoraggiamento 
e si ritira nella tenda alle ventitré meno quindici. La preghiera della sera lo rassicura della vittoria 
e il pensiero della sua bella lo accompagna nei piacevoli tormenti del mondo onirico. 

 
 
6. 
 
I botti a stelle e strisce provocano l’abituale sveglia quotidiana e l’uscita dal mondo dei sogni 

genera inconsuete reazioni di sorpresa. Il prode condottiero sobbalza sotto le coperte e si chiede 
come le esplosioni possano già essere iniziate. Ricorda di aver spento la candela intorno alle 
ventitré e un attimo dopo riapre gli occhi per colpa dei boati. Mezzo intontito si mette seduto sul 
giaciglio e recupera l’accendino per accendere il moccolo. La pietra focaia sfrega a vuoto la prima 
volta, ma al secondo tentativo genera la fiamma. L’iride si socchiude per colpa dell’abbaglio e 
nell’attimo successivo torna alla normalità. Il braccio sinistro si stende ad angolo acuto e porge 
l’orologio davanti alle pupille. Le lancette denotano una forma dozzinale e rivelano posizioni di 
chiara lettura. Quella grande si erge dritta verso l’alto, quella piccola s’inclina poco più a destra 
anziché prossima agli antipodi. 

Le cornee si strizzano per dipanare l’incongruenza, ma la retina rimanda la medesima 
immagine discordante. Il comandante sventaglia una raffica di ciglia perplesse e finalmente 
capisce che sono le due di notte invece delle cinque di mattina. Gli americani sono in netto 
anticipo, ma è difficile che abbiamo sbagliato fuso orario. Di sicuro l’hanno fatto apposta e 
intendono preparare al meglio l’offensiva dei mujaheddin. Kabul è ben più grande delle roccaforti 
sinora conquistate e i novemila talebani in essa asserragliati devono essere sfiniti con una 
maggiore quantità di bombe. La strategia è ineccepibile, ma è pur sempre notte fonda. 

Mussad si rituffa sotto le coperte intascando l’accendino e si riaddormenta come un sasso 
nonostante i boati. Gli ordigni precipitano da altezze molto elevate e la muta contraerea non ha 
nessuna possibilità d’intercettarli. Nell’ultima settimana il frastuono ha destato il condottiero alla 
stessa ora e il metabolismo ha assimilato la quotidiana consuetudine. L’orologio biologico sa che il 
comandante deve aprire le palpebre alle cinque del mattino e anche oggi lo richiama senza 
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sgarrare di un minuto. Il gagliardo combattente non ha più motivo di sorprendersi e abbandona il 
giaciglio perfettamente riposato. 

A breve distanza i bombardamenti proseguono senza sosta e si spingono oltre l’orario abituale. 
Gli ultimi ordigni cadono alle otto ed è facile calcolare la durata complessiva delle incursioni 
aeree. Non altrettanto semplice è stabilire la quantità di esplosivo sganciato, sebbene le 
innumerevoli rovine fumanti facciano presumere alcune tonnellate. Mussad osserva col binocolo il 
malconcio paesaggio urbano e il retrostante allineamento militare lo imita a occhio nudo. La scena 
riflette tipici contesti di guerra e ripete gestualità ormai automatiche. Gli sguardi dei subalterni 
oscillano da Kabul al comandante e attendono il fatidico assenso per l’attacco. L’eroe nazionale 
non tarda ad accontentarli e le forze mujaheddine aggrediscono come furie. Le cannonate 
centrano i pochi avamposti nemici ancora funzionanti e i carri armati entrano in città dalle strade 
principali. Essendo le più battute sono le uniche sicure, mentre quelle di minor transito 
abbondano di mine. 

Gli studenti del Corano paiono inebetiti dalla pioggia di tritolo e oppongono debole ostacolo 
all’avanzata avversaria. I fastidi più rilevanti derivano dai cecchini appostati nei piani alti degli 
edifici, piccoli eppur letali pidocchi da non sottovalutare. Precisi lanci di granate li mettono a 
tacere e nessun altro parassita si offre di sostituirli. I quartieri periferici vengono conquistati in 
appena due ore, ma il peggio sarà espugnare quelli centrali. I talebani si sono riorganizzati dietro 
trincee di macerie e filo spinato, pronti a combattere sino alla morte come da fanatica filosofia. Per 
annientarli ci vorrebbe una seconda dose di bombardamenti americani, se non fosse che la cui 
mira talmente scarsa rischierebbe di colpire anche i mujaheddin. La Casa Bianca li ha definiti 
“intelligenti” prospettando pochi colpi nei punti giusti e invece migliaia d’incursioni a tappeto 
hanno bersagliato qualsiasi obiettivo. 

Le truppe di Mussad preferiscono farne a meno e si affidano al carismatico genio tattico del 
comandante. Probabilmente avrebbero vinto anche senza di lui, ma sarebbero incappati in 
maggiori sacrifici di tempo e vite umane. Sull’altro versante il mullah Somar se l’è squagliata con 
vigile lungimiranza e ha abbandonato gl’ingenui seguaci a un tragico destino. In serata le linee 
difensive vengono sfondate o aggirate e le milizie talebane subiscono un massacro senza 
precedenti. In base al loro credo hanno preferito morire piuttosto che arrendersi e sporadiche 
bandiere bianche si comportano diversamente. Il trionfo culmina con l’ingresso di Mussad nel 
palazzo governativo, seguito dal radioso affacciarsi al balcone del potere. Le urla di tripudio 
erompono assordanti e i fucili s’innalzano per osannare al prode condottiero. L’apoteosi potrebbe 
inebriare come il vino, ma il saldo comandante non cade in distrazioni. Ravviva nella mente il 
discorso predisposto in caso di vittoria e ottiene silenzio abbassando i toni a palmi aperti. La 
platea obbedisce col naso all’insù e assimila ogni parola che giunge dall’alto. 

 
La conquista della capitale è un esaltante risultato, 

ma il resto dell’Afghanistan deve ancora essere liberato. 
Festeggiare il successo è doveroso, 

ma trattenere gli eccessi è decoroso. 
Sfogate la gioia con canti, balli e sensualità, 

ma niente sbornie, sniffate o malvagità. 
Entro mezzanotte il sonno scenda nei quartieri, 
a parte le sentinelle e le guardie ai prigionieri. 
Altre battaglie ci attendono nei giorni a venire 

e voglio che vi manteniate pregni di ardire. 
La sveglia delle sei vale per tutti noi 

e che il Generoso sia con ognuno di voi. 
 
La fine del discorso rinnova le urla di tripudio e il nome del comandante risuona sino in cielo. 

Mussad saluta la folla stringendo i pugni trionfanti e si ritira soddisfatto nel vano retrostante. La 
sala riunioni governativa ha assistito a decisioni importanti e nelle prossime settimane 
testimonierà il futuro dell’Afghanistan. Statisti di prim’ordine siederanno al massiccio tavolo 
oblungo e discuteranno sulle sedie imbottite, sotto il lampadario sfavillante e sopra il pavimento 
rilucente. Si tratta senza dubbio della stanza più lussuosa di Kabul, uscita miracolosamente 
indenne dai combattimenti che per tanti anni hanno dilaniato la capitale. In questo momento 
accoglie trentatré militari quasi sull’attenti, ossia i più stretti collaboratori del prode condottiero. 
Capitani e sergenti lo applaudono compìti, i soldati nella piazza lo inneggiano sguaiati. Mussad si 
emoziona di forte gratitudine e immagina di diffonderla ad ampio raggio. Il merito della vittoria 
non è solo suo, ma di tutti i compagni di lotta e del Vendicatore in particolare. L’eroico guerriero 
desidera ringraziarLo all’istante e si defila nel vano di sinistra esprimendo l’ultima disposizione 
della giornata. 
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« Impedite che si ripetano i fattacci di dieci anni fa. » 
Ufficiali e graduati comprendono benissimo l’allusione e raggiungono la truppa per approntare 

il servizio d’ordine. Mussad resta in preghiera per un’ora e riemerge beato ma solo. Il Dolcissimo è 
in lui, eppure non gli basta. Gli piacerebbe condividerLo con una persona speciale e non può che 
pensare alla sua bella. Si chiede quando mai potrà rivederla e il ricordo di quel “Dipende...” 
genera uno sbuffo di stizza. Allah è pazienza e attesa, ma risulta difficile seguirne l‘esempio. 

All’esterno la festa esagera e la musica prorompe a tutto volume. I talebani l’avevano proibita, 
ma non erano riusciti a estirparla dall’animo umano. La popolazione aveva obbedito per paura di 
punizioni, ma si era ben guardata dal distruggere ogni radio. Alcune sono rimaste nascoste in 
introvabili pertugi e risorgono con pile quasi nuove diffondendo ritmi arabeggianti. Civili e militari 
celebrano la vittoria fianco a fianco e la gioia coinvolge i sessi in egual misura. Gli uomini 
esultano come avesse segnato la squadra del cuore e si dimenticano che sino al giorno prima 
simili euforie erano vietate. Le donne si affrancano dal burqa sull’onda dell’entusiasmo e in via 
eccezionale fanno baldoria a viso scoperto. 

L’indomani Kabul stenta a svegliarsi e sparuti soldati rispettano l’orario delle sei. I saggi moniti 
del comandante erano parsi convincenti, ma la truppa li aveva messi in pratica con scarso zelo. Al 
culmine dell’esaltazione i buoni propositi erano svaniti e gli opportuni interventi del servizio 
d’ordine avevano sventato la temuta replica di dieci anni prima. In quel frangente le milizie 
mujaheddine si erano impossessate della capitale proprio come adesso e avevano festeggiato la 
cacciata dei sovietici violentando le donne. Il turpe crimine macchiò in modo indelebile la gloriosa 
impresa dei liberatori nazionali e suscitò un paradossale rimpianto dello status femminile 
introdotto dagli usurpatori stranieri. Gli stupri provocarono molta diffidenza tra la popolazione e 
la fiducia verso i mujaheddin s’incrinò irrimediabilmente. Senza di essa divenne impossibile 
creare consenso e ogni dialogo crollò nella successiva guerra interetnica. 

Le fazioni si combatterono con ferocia travalicando l’ambito militare e inflissero efferate 
brutalità agl’indifesi civili. Gli oppositori vennero uccisi piantando chiodi nella fronte, 
rinchiudendoli in container a morire soffocati o bruciandoli vivi all’interno degli stessi. Periodiche 
razzie seminarono terrore nei villaggi nemici e per le donne non ci fu scampo alla consueta 
violenza sessuale. In questo contesto s’inserirono abilmente i talebani, accolti a braccia aperte 
grazie all’etichetta di portatori di pace. Con la conquista del potere rivelarono la crudeltà del loro 
animo e i cittadini capirono di essere caduti dalla padella nella brace. Sopportarono il regime del 
mullah Somar nella speranza di un deus ex machina, finché il trascorrere di un lustro appassì le 
aspettative. Le recenti notizie dell’avanzata mujaheddina avevano ravvivato l’entusiasmo, tuttavia 
gli animi si erano turbati per l’eventuale ripetersi del passato. Le truppe di Mussad avrebbero 
sconfitto i talebani, ma il popolo sarebbe risalito dalla brace alla padella. L’attuale comandante 
era già presente il decennio scorso e se all’epoca non aveva fatto nulla per evitare le violenze, chi 
assicurava che una volta vittorioso si sarebbe comportato meglio? 

Nell’ultima settimana l’eroe nazionale si era posto la stessa domanda e aveva giurato di non 
deludere gli abitanti di Kabul. Dieci anni prima si era effettivamente astenuto dal frenare gli 
eccessi delle milizie e ravvedersi subito dopo non era valso a rimediare. La saggezza del tempo 
aveva meditato l’errore e la volontà di mai più sbagliare si era consolidata. L’odierno Mussad di 
trentacinque autunni non è più il protervo giovane di venticinque primavere e prova un amaro 
pentimento verso l’indegno episodio del passato. Ha smesso di accampare la scusa di non essere 
responsabile della truppa al di fuori delle battaglie e si riconosce colpevole del tacito avallo degli 
stupri. In quell’infausta notte venne avvertito degli abusi a più riprese, ma fece spallucce per non 
interrompere l’incetta dei preziosi beni lasciati dai sovietici. Col saccheggio gratificò le tasche al 
pari del trionfo tanto esaltante per lo spirito e non badò alle violenze perpetrate tutt’intorno. Solo 
l’indomani si rese conto dei disastri prodotti dalla propria noncuranza e questa comprensione lo 
allontanò dalla capitale ancor prima delle beghe di potere. 

Pieno di vergogna abbandonò buona parte del bottino e trattenne il necessario per l’acquisto di 
un discreto gregge. Con gli spiccioli coprì le spese di matrimonio e visse da umile pastore sino alla 
morte dei familiari. Tornando in guerra constatò la difficoltà della vendetta, ma si compiacque 
della continua crescita del proprio esercito. Intuì il punto di svolta nell’apprendere la notizia degli 
attentati di Manhattan e guidò l’attacco decisivo dopo l’incontro con la stratega occidentale. Ieri 
sera era stato protagonista di un’importante vittoria e aveva colto l’occasione per espiare l’antica 
infamia. Si era affacciato dal balcone governativo con un preciso intento e aveva espresso un 
discorso enfatico di grande effetto. Festeggiate pure, si era rivolto alla platea, ma non cedete alla 
brutalità dell’istinto. I suoi uomini l’avevano sempre ubbidito in un contesto bellico, ma non si 
poteva dare per scontata la medesima disciplina nel tripudio. La baldoria fa spesso uscire dai 
canoni della decenza e sarebbe stata un’ingenua leggerezza non cautelarsi dalle conseguenze. 
L’esperienza aveva insegnato cosa poteva accadere e il rimorso si era impegnato a non compiere lo 
stesso errore. Mussad non aveva impartito specifiche disposizioni, ma i diretti sottoposti sapevano 
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come approntare un efficace servizio d’ordine. Metà di loro aveva partecipato alle violenze dello 
scorso decennio in qualità di soldati semplici, ma nell’attuale posizione di graduati non erano più 
stati di cattivo esempio. 

Alle sette del mattino il sole sorge palliduccio e Kabul si rallegra di essere senza talebani. Per la 
prima volta dopo cinque anni la musica allieta il risveglio e nessuna guardia interviene per 
distruggere le radio. I cittadini possono pregare quando vogliono anziché ai rigidi orari imposti dal 
mullah Somar e nessuna punizione viene inferta a chi è troppo elastico nel culto. Alcuni uomini 
decidono di tagliarsi la barba e non finiscono in gattabuia fino a farsela ricrescere. I mariti 
lasciano che le mogli escano liberamente e non ricevono sanzioni per non averle accompagnate. Le 
donne parlano con estranei senza il tramite di parenti maschi e non ricevono insulti né percosse 
affinché smettano. Tutte loro hanno mantenuto il burqa, ma questo ha a che fare con la 
tradizione e non coi talebani. In pratica si è tornati come venti anni prima, quando i sovietici non 
avevano ancora invaso i confini islamici dell’Afghanistan. 

La mattinata scorre tranquilla fra mille faccende e le sentinelle mujaheddine non rilevano 
movimenti di truppe nemiche. La conquista della capitale parrebbe consolidata e la concertazione 
politica prende il posto dell’irruenza militare. Washington e Islamabad hanno le idee chiare sulla 
composizione del nuovo governo (e cioè su chi rappresenterà i loro interessi) e si affrettano a 
mettersi in contattato con Mussad per avvisarlo di un importante appuntamento. A metà 
pomeriggio il comandante dovrà presentarsi all’aeroporto per accogliere personaggi di spicco, ossia 
il vecchio re Zahir Shah e gli allora ministri destituiti, di ritorno dalle località in cui hanno 
trascorso l’esilio ventennale. La speranza di rientrare in patria non li aveva mai abbandonati e 
adesso sono pronti a riprendere i posti di comando. Rispecchiano con discreto equilibrio le 
maggiori etnie del paese e la popolazione li ha sempre considerati meritevoli di stima. L’accoppiata 
USA-Pakistan ha appoggiato il loro reinsediamento e in cambio non ha voluto che due assensi: via 
libera all’oleodotto proveniente dal Mar Caspio e immediata ripresa delle coltivazioni di oppio. 

Mussad conosce il re e i suoi ministri solo di fama ed è ben contento di riceverli di persona. 
Dieci anni prima il loro rientro era stato negato in quanto i mujaheddin avevano preferito 
autogovernarsi e la conseguente guerra civile aveva insegnato che la politica deve essere attuata 
dagli esperti del settore. Gli ospiti arrivano all’imbrunire, in lieve ritardo ma fa lo stesso. Le 
presentazioni coinvolgono gli anziani statisti, i vertici militari freschi vincitori e i portavoce di 
Washington e Islamabad. Le formalità scorrono piuttosto lentamente e in un attimo è già ora di 
cena. Il palazzo governativo dispone di parecchie stanze ministeriali e l’ex ufficio degli Esteri si 
rivela perfetto come sala da pranzo. Per l’occasione vengono radunati cuochi e camerieri 
professionisti, nonché quanto di meglio la città devastata possa offrire dal punto di vista 
alimentare. Durante il pasto la rediviva amministrazione tratteggia le problematiche essenziali, ma 
le discussioni vere e proprie preferiscono rimandarsi all’indomani. 

I lavori protocollari iniziano alle otto del mattino e la sala riunioni suscita un’ovazione in chi 
non vi metteva piede da quattro lustri. L’ufficialità dell’ambiente ricorda gloriosi trascorsi e 
sminuisce le evidenti differenze col presente. I quadri denotano restauri a tempo di record e non 
importa se i più preziosi risultano sostituiti causa saccheggio. Il tavolo in marmo è massiccio 
come sempre e chissenefrega se la memoria lo rammenta con maggiore brillantezza. Gli esponenti 
politici e militari siedono su versanti opposti e i portavoce chiudono l’ellisse da entrambe le 
curvature. I primi sono afgani, i secondi stranieri, ma interessi sovranazionali accomunano le 
parti. Gli obiettivi impliciti rimangono celati e insieme agli espliciti non faticano a concordare. 
L’esito dell’incontro ribadisce che gli anziani statisti tornino al potere e lo mantengano per il 
biennio di transizione sino alle nuove elezioni democratiche. 

Il convegno s’interrompe a mezzogiorno in punto e il menù torna alla ribalta nella sala da 
pranzo provvisoria. Nel pomeriggio l’assemblea si ricompone con lo stomaco soddisfatto, ma per i 
militari è giunto il momento di tornare alla guerra. Tocca ai politici condurre il paese lungo la via 
della ricostruzione, mentre Mussad e compagni devono terminare la liberazione dell’Afghanistan. 
Capitani e graduati dedicano il resto della giornata per ricompattare i ranghi e le bocche da fuoco 
ingurgitano proiettili sino all’ultimo caricatore. Il mattino dopo i mujaheddin ripartono verso sud e 
fra trecento chilometri avrebbero raggiunto la città di Kandahar. Trattasi del secondo centro 
abitato dell’Afghanistan, nonché l’ultima roccaforte degna di questo nome. La sua conquista 
produrrebbe il drastico sfoltimento delle forze talebane e le residue postazioni nemiche, 
sparpagliate a ridosso dei confini meridionali, non avrebbero più costituito alcun problema. 

Le truppe di Mussad sentono l’approssimarsi dell’impresa definitiva e traggono favorevoli 
auspici nel percorrere strade in leggera discesa, sia nell’inclinazione del terreno che nella facilità 
dell’avanzata. I seguaci del mullah Somar fanno capolino sulle colline lungo il tragitto e danno 
battaglia in gruppetti talmente sparuti da essere annientati in pochi colpi. Come al solito i 
maggiori ostacoli provengono dai campi minati, che inducono alla prudenza e apportano 
deviazioni già messe in preventivo. Il tortuoso itinerario rispetta comunque le tempistiche e dopo 
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quattro giorni l’orizzonte prefigura il sospirato obiettivo. Nella tarda mattinata i binocoli colgono le 
mure di Kandahar e le milizie si accampano valutando la preda. La città pare molto più in salute 
della capitale, tanto che le mura ostentano un profilo praticamente intatto. Le incursioni aeree 
statunitensi hanno risparmiato la roccaforte e i servizi segreti pakistani non sanno spiegarne il 
motivo. Il comandante li interroga senza esito con la radio da campo e rimpiange la competenza 
della sua bella stratega. Solo la McCohen sarebbe stata in grado di chiarire la bizzarra tattica 
americana e Mussad non può che confidare nell’arrivo dei bombardieri entro l’alba di domani. 

Per facilitare l’offensiva ci vorrebbe una pioggia di tritolo simile a quella su Kabul della scorsa 
settimana e gli avamposti mujaheddini si preoccupano di evitare inutili spargimenti di sangue. Un 
rapido passaparola diffonde la certezza dell’imminente battaglia e lunghe carovane di civili 
lasciano la città per rifugiarsi nei dintorni. Essi contano di tornare al più presto nelle proprie case 
e soprattutto sperano di rivederle ancora in piedi. Chi resta è candidamente fiducioso nel 
Protettore, pazzamente convinto di essere invulnerabile o semplicemente privo di altri posti in cui 
andare. I più certi sul da farsi sono i talebani, sempre pronti a difendersi sino all’ultimo effettivo. 
La notizia del massacro di Kabul li ha affranti e inorgogliti, motivandoli a compiere lo stesso 
sacrificio qualora la sconfitta dovesse pervenire. Dalle rispettive postazioni osservano con astio i 
preparativi dei mujaheddin e accarezzano le armi in pugno immaginando di scaricarle su di loro. 
Sanno che il giorno dopo scoppierà uno scontro senza tregua e per alcune ore sognano il 
manifestarsi di una strepitosa vittoria. Al mattino si svegliano ben prima dell’alba e si premurano 
di scrutare l’avversario tra le tenebre. 

Sull’altro versante le truppe di Mussad si comportano allo stesso modo e alle cinque in punto 
l’orologio biologico suona la sveglia. Il comandante apre gli occhi nella supina oscurità e si mette 
seduto per infiammare l’accendino. Le lancette mostrano l’orario abituale, ma perché non si 
sentono i boati in sottofondo? Il prode condottiero si alza dal giaciglio allarmatissimo e raggiunge 
la tenda dell’addetto alle trasmissioni. Costui emerge dalle coperte con le pupille a mezz’asta e si 
precipita alla radio sbadigliando come un caimano. In pochi secondi recupera una soddisfacente 
lucidità mentale e intrattiene un fitto dialogo coi servizi segreti pakistani. 

Che fine hanno fatto i bombardieri statunitensi? 
Non si sono mossi. 
Perché? 
Non si sa. 
E quando si decideranno a partire? 
Non l’hanno detto. 
Li avete sollecitati? 
Sì, ma senza esito. 
Mussad testimonia il botta e risposta con crescente nervosismo e rientra nella propria tenda 

sbuffando spazientito. L’imprevisto complica di parecchio la situazione e rende l’offensiva molto 
meno facile. L’ideale sarebbe attendere, ma non a tempo indefinito. Gli americani sono diventati 
improvvisamente inattivi e non rendono merito all’autoacclamata efficienza. Ci vorrebbe un 
consiglio dall’alto e la preghiera è l’unico strumento che può fornirlo. Il comandante passa un’ora 
in raccoglimento metafisico e torna sulla Terra con una decisione inappellabile. I chiarori dell’alba 
lo accolgono all’aperto e l’intera truppa pende dalle sue labbra. 

« Attacchiamo! » 
Un urlo di battaglia galvanizza il coraggio e ogni uomo si prepara all’azione. Lo schieramento di 

carri armati avanza rumoroso e si allinea fianco a fianco a distanza di gittata. Mussad si porta a 
ridosso della prima fila e si convince di aver intrapreso la scelta più opportuna. Restare fermi 
sarebbe stato privo di rischi, ma avrebbe creato tensioni nei soldati. Essi sono carichi d’impeto 
combattivo e se non l’avessero sfogato avrebbero perso lucidità. Meglio farli muovere sebbene con 
giudizio, ossia tramite pungenti incursioni di notevole disturbo. Dapprima cannonate esterne per 
fiaccare gli avamposti nemici – compito che avrebbero dovuto assolvere i bombardieri statunitensi 
– poi eventuali scorribande nel caso di varchi fra le trincee. Informazioni attendibili aveva parlato 
di diecimila talebani asserragliati a Kandahar, in crescita del 30% grazie al deflusso di 
sopravvissuti dalle regioni liberate dai mujaheddin. Il novero è rimasto invariato per colpa delle 
mancate incursioni aeree e il presumibile equilibrio delle forze in campo suscita inquietudine 
nell’eroe nazionale. 

Sull’altro versante migliaia di turbanti neri mostrano pari prontezza nel combattere e regolano 
l’angolazione delle centinaia di mortai e cannoni. Due sere prima un misterioso benefattore li 
aveva equipaggiati con un vasto assortimento di proiettili, una vera e propria manna per le bocche 
da fuoco giunte quasi a secco. L’inattesa fornitura aveva vinto il “Premio Tempestività” ed era 
stata vista come un segnale della Divina Provvidenza. Grazie a essa i talebani sono più che mai 
convinti di avere l’Immenso dalla loro parte e puntano con fiducia i fucili sanguinari fremendo le 
dita sul grilletto. 
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Il mullah Somar non alloggia più fra i suoi seguaci, ma da un rifugio sicuro li ha incitati a 
vendicare i commilitoni caduti nella capitale. Quatto quatto se l’è filata presso le fazioni amiche 
del governo di Islamabad e gli esponenti di Washington hanno accettato di lasciarlo in pace per 
accontentare gli alleati pakistani. Gli studenti del Corano non sospettano una fuga così vile e 
ancor meno conoscono il doppio gioco di Masnada O’Belin. Non lo ritengono responsabile della 
pessima situazione in cui si trovano e neppure per un attimo hanno pensato di consegnarlo al 
Grande Satana. Sono orgogliosi di combattere per proteggerlo e al tempo stesso lottano per 
difendere la fede nel vero Islam. S’illudono di respingere la minaccia e poi addirittura 
contrattaccare, nella speranza di riprendere il territorio e rispedire il nemico nel Panshir. In caso 
contrario preferirebbero morire, perché la prigionia sarebbe stata un’indicibile sofferenza. 

Ciascun fronte attende che sia l’avversario a sparare per primo, dopodiché la sequela di colpi 
avrebbe scatenato l’inferno. Il sole cresce all’orizzonte per godersi lo spettacolo e la brezza si 
arresta per non disturbare il sonoro. L’atmosfera è pregna di odio assassino, ma all’improvviso si 
riempie di vibrazioni ovattate. Una trasparente cupola di cotone si forma misteriosa e avvolge 
l’area di Kandahar con impalpabile concretezza. Le condizioni ambientali permangono immutate, 
ma il cambiamento si evidenzia nella qualità dell’aria: fresca come nel tardo autunno, profumata 
come a inizio primavera. I dintorni non esprimono alcun tipo di fiore, eppure evocano viole, rose, 
gerani, primule, orchidee, giacinti, narcisi, rododentri, leandri, mughetti e altri ancora. 

L’invisibile coacervo floreale irradia essenze goduriose e i soldati le inalano d’istinto respirando 
a pieni polmoni. Il gesto innalza il naso verso l’alto e le schiene curve si sollevano dai mirini. 
L’olfatto si delizia finché gli aromi scompaiono per assuefazione, lasciando spazio a una fragranza 
che non riguarda alcun profumo e che vibra all’unisono con la coscienza universale. I soldati la 
percepiscono senza i normali sensi fisici e sbattono le palpebre come per svegliarsi da un lungo 
sogno. Per la prima volta vedono la realtà sotto una diversa prospettiva e si guardano a vicenda 
cercando risposte che sfuggono all’intelletto. 

Cosa sto facendo? Cos’è quest’arma che stringo in pugno? Perché la devo usare contro altre 
persone? Chi ha detto che sono nemici? Qual è la vera fede da difendere? Perché devo uccidere 
per tutelarla? Non è meglio riunirsi intorno a un tavolo e discutere su chi ha ragione? E se 
ognuno pensa di essere nel giusto, perché non permettiamo libere opinioni? Sarà possibile 
tollerare le molteplici differenze? Siamo sicuri che questa guerra serva a qualcosa? A chi giova in 
particolare? Cos’ha prodotto di veramente valido? Cosa ci guadagniamo a combatterla? Sarà gloria 
autentica in caso di trionfo? Andremo proprio in paradiso in caso di sconfitta? E soprattutto, cosa 
succede se smettiamo di odiarci? 

La fatidica domanda spalanca le sinapsi a possibilità mirabolanti e gli scenari psichici paiono 
realizzabili nonostante la fantasiosa consistenza. In qualche modo i soldati si persuadono di poter 
manifestare l’immaginario e il miracolo si compie di spontanea volontà. Difficile stabilire chi abbia 
iniziato e diciamo che i fronti si sono mossi all’unisono. Talebani e mujaheddin abbandonano le 
armi ed emergono privi di difesa dalle rispettive posizioni. Gli studenti del Corano escono dalle 
mura di Kandahar e le milizie di Mussad oltrepassano lo schieramento di carri armati. Gli 
acerrimi nemici s’incontrano in campo aperto e ciascun comandante si staglia in prima fila. 

Il gran capo talebano veste in modo ordinato e porta in testa il tipico turbante nero. La stazza 
tarchiata ostenta occhi da trentenne, ma la barba appena grigia tradisce quarant’anni. Lo sguardo 
saetta fiero eppure amichevole, conscio del passato e proiettato al futuro. Alle sue spalle i 
subalterni palesano un approccio similare e vedono in una sola inquadratura ciò che è stato e ciò 
che potrebbe essere. Cinque anni prima combatterono i guerrieri al loro cospetto, non 
esattamente gli stessi uomini ma senza dubbio le medesime etnie. Li uccisero in gran numero 
infierendo sui prigionieri e nelle rare sconfitte subirono un analogo trattamento. Si rendono conto 
che l’odierna resa avrebbe procurato dolorose conseguenze, ma nelle attuali circostanze la 
drammatica prospettiva svanisce per incanto. 

I talebani non temono ritorsioni dai mujaheddin e nemmeno vogliono compierle per vendicare il 
recente massacro di Kabul. Mussad e compagni sono dello stesso parere, ma qualcosa devono pur 
compiere per compiacere l’opinione pubblica. Non possono fingere che nell’ultimo lustro nulla sia 
accaduto e devono dimostrare al mondo intero di aver definitivamente sconfitto i seguaci del 
mullah Somar. La soluzione abbozza una sorta di compromesso e i convenuti stipulano l’accordo 
rinunciando a giuramenti e atti notarili. 

 
 
7. 
 
Gli attentati dell’11 settembre provocarono un trauma incommensurabile nel popolo americano 

e le inquietanti dichiarazioni del presidente a stelle e strisce gettarono nel panico l’emisfero 
occidentale. USA ed Europa credettero per davvero di essere nel mirino di spietati fondamentalisti 
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assetati di sangue e la paranoia divenne fertile terreno per inculcare la necessità di una guerra 
infinita al terrorismo. La rapida avanzata delle truppe di Mussad non evocò grandi entusiasmi, 
finché la perentoria liberazione di Kabul sminuì la politica di totale belligeranza sostenuta da 
Washington. I cittadini eurostatunitensi ripresero fiducia, ma l’inquilino della Casa Bianca 
rilanciò i terribili moniti. “Non è ancora finita” sentenziò con la classica espressione da pupazzo 
genialoide, “Il peggio deve ancora venire”. 

Alla ripresa dell’offensiva mujaheddina le previsioni di conflitto duraturo andarono per la 
maggiore e tutti gli esperti militari concordarono sul pronostico di un prolungato assedio a 
Kandahar. I talebani apparivano tutt’altro che arrendevoli e si stavano riorganizzando nel sud 
dell’Afghanistan. Masnada O’Belin era altresì indomito e continuava a sfuggire alla cattura. Dai 
suoi introvabili rifugi trasmetteva periodiche invettive contro l’Occidente e non mancava di 
sobillare i musulmani alla guerra santa. Sembrava nascosto presso impervie grotte afgane e 
invece aveva lasciato il paese subito dopo i tragici avvenimenti di Manhattan. Anziché scomode 
caverne su freddi monti, frequentava calde spiagge nei pressi del Kuwait e si godeva la ricompensa 
per un’interpretazione da oscar. Nemmeno il migliore attore di Hollywood sarebbe stato più 
convincente nella parte di fanatico integralista, tanto che la Casa Bianca premiò Masnada O’Belin 
con un meritato riposo in riva al mare. 

In deroga alle vacanze lo sceicco doppiogiochista continuò a comparire in televisione, ma i suoi 
messaggi quotidiani non erano altro che registrazioni predisposte con largo anticipo. Attraverso il 
video gl’incitamenti allo jihad rinnovarono la minaccia di sanguinosi attentati e andarono a 
braccetto con le allarmanti esternazioni del fantoccio presidenziale. Il clima di tensione attanagliò 
la costernata opinione pubblica, che si scoprì priva di difese e fu costretta ad accettare un 
conflitto a lungo termine. Esso avveniva molto lontano dai confini europei e statunitensi, ma le 
bombe di Al Qaeda potevano colpire ovunque. 

La gente iniziò a vivere in costante agitazione e imparò a sospettare di ogni musulmano. Arabi, 
iraniani, marocchini, egiziani, turchi e libici divennero di colpo possibili assassini, squilibrati 
dinamitardi e fanatici promulgatori della fede islamica. Nessuno si salvava dal pregiudizio, anche 
chi era emigrato da anni e si era assimilato alla società occidentale. Gente pacifica con famiglia e 
tutto il resto, che non si sognava in alcun modo di portare violenza. A tanto può giungere 
un’oculata propaganda di odio, una martellante manipolazione della realtà per scopi militari. Un 
piano mondiale allestito con minuziosa tenacia, generato da menti bacate dedite all’esclusivo 
accaparramento del potere. Trattasi di personaggi della politica e dell’economia, individui pubblici 
o meno conosciuti quasi sempre riconducibili al governo americano. 

Fra questi delinquenti spiccano due individui di particolare influenza, insigni presidenti di 
floride aziende dal marcato profilo internazionale: l’illuminato responsabile dell’industria 
petrolifera BPC (Best Petrol Company) e la rigorosa magnate dell’industria bellica GWC (Global 
War Company). I loro propositi si erano avverati passo dopo passo, dagli attentati di New York alla 
liberazione di Kabul, affinché iniziasse la persistente guerra al terrorismo e l’agognata costruzione 
dell’oleodotto transafgano. La vittoria dei mujaheddin fece sì che l’illuminato responsabile della 
BPC si dichiasse soddisfatto del risultato conseguito, mentre la rigorosa magnate della GWC 
calcolò di avere guadagnato molto meno del previsto. Dal suo punto di vista un rilevante dettaglio 
era andato storto e cioè la prematura conclusione del conflitto in Medioriente, durato appena 
undici giorni anziché due mesi e mezzo. Questa evenienza era quanto di peggio si potesse 
immaginare e l’improvviso epilogo delle ostilità suscitò un terremoto di grande sconcerto. 

La resa di Kandahar giunse come un fulmine a ciel sereno e il modo in cui avvenne parve 
ancora più stravagante. Per quale assurda ragione mujaheddin e talebani avevano deposto le 
armi? Cos’aveva convinto nemici notoriamente acerrimi a smettere di spararsi, bombandarsi e 
scannarsi? Tale riprovevole comportamento si era convertito in ammanchi miliardari, perché il 
Pakistan non ebbe più bisogno di rifornire le milizie di Mussad, mentre la popolazione europea e 
americana si sentì meno pressata dall’acquisto di pistole, bazooka, fucili e moschetti da usare 
contro l’ipotetico diffondersi delle cellule terroristiche. 

L’emorragia degl’introiti produsse un’onda di ragguardevole stizza e la rigorosa magnate della 
GWC chiamò a rapporto chi aveva predisposto il conflitto per conto suo. I servizi segreti 
statunitensi dimostrarono di aver compiuto un ottimo lavoro e respinsero l’umiliante accusa di 
negligenza. I piani si erano sviluppati alla perfezione sino alla vigilia della tregua e l’ASS non aveva 
colpe se gli animi erano rimasti quieti nel giorno successivo. Appositi sobillatori erano accorsi a 
Kandahar per tentare di riattizzare l’astio, ma ogni sforzo si era rivelato vano contro l’inattaccabile 
desiderio di pace. Per chiarire l’insuccesso occorreva indagare in altre direzioni e i migliori 
specialisti vennero mandati in Afghanistan dall’azienda direttamente interessata. 

La GWC è la più grande industria bellica del mondo e si avvale di un centinaio di stabilimenti 
sparpagliati su tutta la Terra. La sua sede amministrativa si colloca in un edificio monopiano, che 
recupera in lunghezza quanto non esprime in altezza. I settantaquattro uffici di cui si compone 
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sono dislocati uno fianco all’altro, sino a un totale di quattrocentoquindici metri per sedici di 
larghezza. Dall’alto sembra un serpente grigio che striscia tra le ondulate foreste dell’Oregon, 
munito di una ventina di strade, ferrovie e rampe aeree per facilitare le interazioni con la clientela. 
La GWC è stata costituita sette anni addietro in previsione del conflitto in Bosnia, ma di fatto non 
è che l’ennesimo cambio di forma di una società primordiale, le cui origini risalgono a tremila anni 
prima di Cristo. 

Il capostipite di questa lunghissima tradizione di guerrafondai è un certo Kaiu Galy, elegante 
ideatore di strumenti da battaglia nativo dell’India meridionale. All’epoca la facilità di creare 
conflitti facendo leva sulle passioni umane era risaputa, ma Kaiu fu il primo a sfruttare 
l’espediente per vendere armi a entrambi i contendenti. In qualità di rinomato industriale bellico 
intratteneva regolari contatti coi vari sovrani della Terra e li induceva alle ostilità instillando uno 
sfrenato desiderio di conquista. Con perfida astuzia diffondeva ‘voci’ sul notevole sfarzo del tal 
principe o della tal regina, in modo che l’invidia soverchiasse uno dei sovrani e lo colpisse 
nell’orgoglio malgrado la grande abbondanza già in suo possesso. La conseguente superbia non 
poteva accettare di essere superata da qualcuno più opulento e la brama di rivincita scatenava la 
violenza per carpire le ricchezze dell’antagonista. Quest’ultimo era stato aizzato allo stesso modo e 
il trucco si replicava ogni volta che Kaiu voleva lucrare sulla cupidigia altrui. I discendenti 
dell’armaiolo ereditarono la metodologia insieme al vasto patrimonio e incrementarono i sotterfugi 
in base alle mode che di tempo in tempo andavano per la maggiore. 

Nei secoli a cavallo dell’anno zero un curioso sprone bellico fu la gelosia e la famiglia Galy 
esagerò di proposito nel diffondere le trame amorose di Paride ed Elena, oppure di Antonio e 
Cleopatra. I pretendenti delle donne in questione ne rimasero talmente scornati da dichiarare 
guerra agli uomini che in amore li avevano sopraffatti, dando vita agli esempi più eclatanti di 
come gli spettegolezzi possano provocare nefaste ripercussioni. Nel medioevo la palma di miglior 
pungolo alla battaglia spettò ai contrasti religiosi e la famiglia Galy accumulò somme esorbitanti 
rifornendo sia le crociate che le invasioni ottomane. Nella prima metà del ventesimo secolo 
l’eminente causa di conflitto riguardò i tentativi d’imporre l’egemonia razziale, mentre negli anni 
successivi il primato spettò all’accaparramento delle risorse petrolifere. Tale pretesto venne 
camuffato da coinvolgenti dispute sul culto, le quali sono a tutt’oggi le più gettonate per istigare le 
masse alla violenza. 

La prosperità dell’industria bellica si specchiò nel simultaneo sviluppo del sistema bancario, le 
cui caratteristiche furono radicalmente rinnovate da un perspicace teutonico di nome Theodor 
Tordilsh. All’epoca le operazioni di sportello espletavano servizi prettamente arcaici, ossia la 
custodia e il trasferimento dei capitali mediante lettere rappresentative di denaro contante. 
L’ottusa oligarchia bancaria si beava della ridotta funzionalità, finché Theodor capì l’importanza 
del credito commerciale e a maggior ragione di quello finanziario. Lo spunto nacque dal fatto che i 
sovrani della Terra, stimolati dai viscidi stratagemmi del coevo Kaiu Galy, si trovavano in costante 
bisogno di soldi per acquistare le armi necessarie alle campagne militari e il perspicace teutonico 
fu ben lieto di soddisfare le loro esigenze erogando prestiti a tassi elevati. 

Da quel momento Theodor emulò Kaiu nel fare soldi a palate ed entrambi si resero conto di 
quanto fossero interconnesse le rispettive attività. Ciononostante il connubio tra guerra e finanza 
non venne mai suggellato da accordi sulla carta e le formalità risultarono sempre superflue tra 
settori economici in naturale sinergia. In ogni caso le casate Tordilsh e Galy hanno stretto secolari 
rapporti di salda amicizia e periodicamente rinnovano i contatti organizzando sontuosi banchetti 
con centinaia d’invitati. I rampolli non hanno mai perso il controllo delle aziende dei capostipiti e 
si sono sempre premurati di tramandare il tratto distintivo della dinastia. 

Margareth Galy, per esempio, l’attuale presidente della GWC, ha ereditato il cognome dalla 
madre e a sua volta lo trasmetterà al figlio (o alla figlia) che erediterà il comando della più grande 
industria bellica del mondo. In questo modo lo stemma di famiglia rimarrà intatto e l’appellativo 
originario continuerà a perpetuarsi a dispetto della provenienza materna o paterna. La tradizione, 
oltre a tramandare il tratto distintivo della dinastia, impone che i rampolli si allineino ai livelli 
qualitativi del capostipite e in effetti Margareth Galy ha ben poco da invidiare alla perfida astuzia 
del benemerito Kaiu. Con malcelata autostima si considera la suprema autorità in tematiche 
guerrafondaie e spesso si vanta di poter generare dei conflitti con una semplice telefonata. 

Il suo ufficio si trova a due terzi del serpente grigio della GWC e simbolicamente si colloca in 
corrispondenza del cuore. Alcune culture considerano l’organo cardiaco la comune fonte di 
pensieri e sentimenti, e la rigorosa magnate dell’industria bellica ha fatto propria questa credenza 
reputandosi sia l’anima che il cervello della GWC. Dal punto di vista anagrafico Margareth ha 
sessant’anni anni, ma lo stile vivace che la contraddistingue tende a celare le inevitabili cadute 
della fisionomia. Sotto l’aspetto civile la signora Galy è sposata con l’illuminato responsabile 
dell’industria bellica, ossia il presidente della multinazionale petrolifera BPC, il sessantaduenne 
grigio alluminio Alexander Forckeller. La loro è un’unione più d’interessi che d’amore, perché si 
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