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traduce in esclusivi discorsi d’affari senz’alcun affetto. I coniugi hanno giaciuto nella stessa alcova 
per due sole volte e hanno ottenuto il 100% di successo nel rapporto tra coito e gravidanza. 
Margareth e Alexander si erano chiariti ancor prima del matrimonio, quando di fronte a un notaio 
avevano stipulato di avere due pargoli e basta: il primo sarebbe diventato il successore del padre, 
il secondo avrebbe ricevuto lo scettro dalla madre. 

La cattiva sorte volle che il primogenito fosse il degenere Christian, talmente restio a seguire le 
orme paterne da essere diseredato e cacciato di casa al sopraggiungere della maggiore età. La 
buona sorte volle che il secondogenito fosse il sublime Silvio, talmente entusiasta di diventare un 
guerrafondaio da giocare con le armi sin nella culla. Dopo il bando di Christian, Alexander aveva 
cercato di coinvolgere Margareth in un terzo amplesso, ma la donna non aveva voluto derogare 
all’atto notarile. Per il povero magnate del petrolio si era profilata la perdita del lignaggio, anche 
perché la ricerca di un erede tra gli affini aveva prodotto riscontri insufficienti, ma per fortuna il 
fantastico secondogenito era giunto in suo soccorso. 

« Non ti preoccupare, papà » aveva rassicurato sfoderando il tipico sorriso a quaranta denti. « Al 
momento giusto condurrò sia l’azienda della mamma che la tua. » 

« Grandioso! » aveva esultato Alexander scompigliando i capelli grigio alluminio. « Ma come 
riuscirai a gestire entrambi gl’impegni? » 

Il problema s’intromise con indiscutibile legittimità, ma il magnifico figliolo lo risolse con un 
geniale espediente. 

« Ad interim. » 
Attualmente super Silvio sta perfezionando i trucchi del mestiere sotto l’egida della madre, che 

non avrebbe saputo immaginare un erede più perfetto. L’eccezionale ha preso il meglio da 
entrambi i genitori: il fiuto affaristico paterno e la perfida astuzia materna. Non che Alexander 
manchi di crudeltà e Margareth di lungimiranza finanziaria, bensì ognuno dei coniugi dispone di 
un’indole prediletta. Il mitico è davvero speciale e il bello è che sa di esserlo. Non perde occasione 
per lodare le proprie capacità e ogni giorno s’inventa doti inesistenti in mansioni mai svolte. 
L’altro ieri, per esempio, ha fatto credere agli amici di aver vissuto in Svizzera all’età di diciott’anni 
e di aver munto le mucche di una grande fattoria per ben sei mesi. In realtà la Svizzera non sa 
dove si trovi e le mucche dal vivo non le ha mai viste. 

Un ragazzo meraviglioso come lui si merita una moglie parimenti incantevole e magari migliore 
a livello fisico, dal momento che lo straordinario è incappato in due difetti trascurabili eppure 
ostici da occultare: calvizie impellente e bassa statura. La sua potenziale compagna, ossia la 
femmina che avrà l’encomiabile compito di perpetuare la stirpe dei Galy, non dovrà assolutamente 
assomigliargli da questo punto di vista, mentre gli sarà simile nell’acutezza mentale e nella nobiltà 
del nome. All’età di trent’anni il glorioso è ormai maturo per le inscindibili tappe di matrimonio e 
figliolanza, obiettivi che babbo Alexander e mamma Margareth si erano personalmente impegnati 
a facilitare. Nell’ultimo semestre i due magnati avevano vagliato i più alti casati della Terra e si 
erano lanciati in animati dibattiti per eleggere una valida nuora. Soltanto cinque fanciulle erano 
rientrate nei rigidissimi parametri da loro fissati (bellezza da attrice, fisico da atleta, eleganza da 
top model, intelligenza da Premio Nobel, grinta da manager, accortezza da diplomatico, fedeltà da 
samurai e ricchezza da pop star), ma il mirabile non le aveva trovate abbastanza interessanti. I 
genitori erano stati colti dal sospetto che il maestoso pendesse verso l’altra sponda, ma 
l’intercettazione di una e-mail malandrina aveva chiarito l’inspiegabile riluttanza. 

“Ogni volta che ti vedo, capisco che Dio ha benedetto il genere umano in due magiche 
occasioni. La prima riguarda me, ovviamente. La seconda te, di conseguenza. Un essere divino 
come il sottoscritto non poteva nascere senza una degna compagna e io riconosco in te, leggiadra 
puledra, la mia anima gemella. Ti amo, amore mio, e se mi sposi, giuro che non ti rinfaccerò mai 
di essere quasi il doppio della mia altezza e di avere almeno mille volte i miei capelli. Eternamente 
tuo, Silvio.” 

Il formidabile era innamorato di una donna misteriosa, ecco perché rimaneva immune al 
fascino delle possibili mogli presentate dai genitori. Costoro ne furono sollevati (l’incredibile non 
era gay), ma anche infastiditi (forse aveva perso la testa per una sciacquetta plebea). Con umore 
combattuto risalirono alla destinataria della e-mail malandrina e scoprirono che la donna 
misteriosa coincideva con una collaboratrice esterna della GWC. La sorpresa fu grande, ma 
l’identità ancora di più: Anna McCohen. Lo straordinario amava una dei migliori agenti dell’ASS, 
colei che aveva fatto parte del selezionato gruppo di strateghi per la pianificazione del conflitto 
contro i talebani. 

In quell’occasione Margareth era stata colpita dalle capacità della bionda, al punto di volerla 
accanto a sé nei delicati preamboli della guerra in Afghanistan. I servizi segreti statunitensi 
avevano accettato di decentrarla stabilendo un periodo di tre mesi salvo proroghe e da allora la 
McCohen si era trasferita presso il grigio serpentone della GWC. Nelle ultime nove settimane aveva 
occupato un ampio ufficio insieme a due colleghi di grado inferiore e si era giovata di un comodo 
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alloggio all’interno dela struttura aziendale. Il suo lavoro non era stato influenzato dalla diversa 
dislocazione operativa, anzi aveva tratto gratificanti iniezioni di stima da parte della signora Galy. 
Per Margareth fu una soddisfazione enorme apprendere che l’eccelso era interessato alla bionda 
stratega, al pari di Alexander con cui da decenni non condivideva la stessa alcova. I due ne furono 
così felici da scoppiare a piangere e indagarono se il sublime fosse corrisposto. 

Assolutamente no conclusero le ricerche, sentenziate da un’infinita serie di missive elettroniche 
e lettere cartacee prive di risposta, oltre a fiori e costosissimi regali sempre restituiti senza 
commento. Anna si dimostrava insensibile all’asfissiante corteggiamento del magnifico, che 
insisteva imperterrito nella certezza del proprio fascino. I genitori dell’immane concordavano con 
l’assunto e si meravigliavano di come la McCohen non rimanesse sedotta da un ragazzo così 
splendido, mentre la bionda non si capacitava di come si potesse provare attrazione verso un 
simile gnomo egocentrico e villano. Margareth iniziò a chiamarla a rapporto più volte al giorno e, 
con la scusa di discutere le trame belliche internazionali, non mancò di evidenziare gl’infiniti 
aspetti degni di lode del fulgido figliolo. La tattica non produsse gli effetti desiderati e Margareth fu 
tentata di allontanare la bisbetica agente dell’ASS, ma cambiò idea quando si rese conto di non 
poterne fare a meno per risolvere l’attuale intoppo in Medioriente. 

La guerra in Afghanistan si era conclusa troppo presto e la GWC aveva perso una montagna di 
quattrini. I preventivi avevano trasudato guadagni a dieci zeri, i consuntivi erano precipitati a 
miseri livelli. L’affranta signora Galy aveva accantonato la situazione sentimentale del mitico erede 
ed era corsa ai ripari mandando Anna nella zona nevralgica. La stimata collaboratrice era stata 
preferita ai servizi segreti pakistani, proprio come quindici giorni addietro li aveva sostituiti per 
fornire un impareggiabile supporto tattico ai mujaheddin. La McCohen era tornata dal Panshir 
assicurando il perfetto sviluppo del conflitto e i fatti le avevano dato ragione in ogni sfumatura. 
L’esercito di Mussad aveva conquistato Kabul entro i sette giorni previsti ed era ripartito verso 
Kandahar ignorando l’inganno. I soldati si erano stupiti nel vedere la roccaforte nemica ancora 
intatta e non avevano sospettato l’intenzionale blocco dei bombardamenti aerei a supporto 
dell’offensiva. Ancor meno si erano immaginati i contemporanei rifornimenti di proiettili agli 
avversari e a mala pena avevano calcolato il conseguente riequilibrio delle forze in campo. 

In tal modo l’assedio sarebbe proseguito per due mesi e mezzo, e i proventi bellici avrebbero 
eguagliato le vette di quelli petroliferi, in attesa che la costruzione dell’oleodotto transafgano 
avesse concretizzato il flusso di oro nero. Margareth e Alexander avevano pregustato lauti profitti 
per le aziende di competenza, ma l’improvvisa tregua aveva infranto la paritaria prospettiva. Nel 
nuovo contesto solo il signor Forckeller si sarebbe arricchito e la signora Galy, motivata dalla sana 
rivalità matrimoniale, non aveva sopportato di restare al palo. Anna McCohen era l’unica in grado 
di dipanare l’inspiegabile matassa della pace e cinquanta ore dopo il cessate il fuoco era 
perentoriamente atterrata a Kandahar. La missione di tre giorni si sarebbe conclusa l’indomani, 
ma già adesso Margareth conta i minuti che la separano dai ragguagli della collaboratrice. 
Alexander aggrava la tensione palesando l’assoluto menefreghismo verso i mancati guadagni della 
moglie e annoia super Silvio col ripetuto pavoneggiarsi per aver raggiunto lo scopo prefissato. 

Finalmente le condotte di greggio possono essere installate dalla controllata Onecal, detenuta 
al 60% dalla capogruppo BPC e al 40% suddivisa in parti uguali tra il presidente americano, il 
vicepresidente e due colleghi di gabinetto. Alexander l’aveva costituita per acquistare i diritti di 
sfruttamento dell’area del Mar Caspio e aveva trattato coi mujaheddin sino all’insanabile scoppio 
dei contrasti intestini. Un genio degli affari del suo calibro si reputò inadatto a interagire con 
rissosi militari e il buon senso chiese aiuto alla maggiore esperienza della moglie. Margareth passò 
la patata bollente ai servizi segreti statunitensi, i quali escogitarono il carismatico mullah Somar e 
i fanatici seguaci talebani. Per crearli attinsero dai capienti serbatoi di profughi generati dalla 
guerra antisovietica e i colleghi pakistani furono di fondamentale aiuto per la preparazione bellica. 
La cacciata dei mujaheddin coronò il frettoloso addestramento, ma gli studenti del Corano non 
rispettarono i patti e l’ASS pianificò di scalzarli previa la spettacolare tragedia di Manhattan. Al 
riguardo il genialoide pupazzo di Washington esternò svariati commenti e in un’occasione tradì la 
preventiva conoscenza degli attentati. 

Durante un dibattito con la stampa narrò il suo stato d’animo nell’assistere in diretta televisiva 
al primo impatto aereo, mentre nessuna tivù l’aveva trasmesso per ovvi motivi d’imprevedibilità. 
Evidentemente l’inquilino della Casa Bianca l’aveva osservato su un canale preferenziale e allora 
perché lo stava guardando proprio in quel frangente con specifico riferimento alle torri gemelle? La 
coincidenza può avere solo una logica risposta, ossia il presidente si aspettava la tragedia e 
sapeva benissimo quando sarebbe accaduta. I magnati della finanza ne erano altrettanto al 
corrente, altrimenti non avrebbero potuto compiere le selvagge speculazioni borsistiche nelle 
settimane a cavallo degli attentati. Molte transazioni al ribasso riguardarono le società aeree 
coinvolte negl’impatti e le compagnie assicurative furono il secondo obiettivo preferito dagli 
speculatori. Masnada O’Belin figurò tra questi ‘chiaroveggenti’ e trasse il lauto compenso per aver 
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recitato da capro espiatorio. Prima della tragedia vendette l’enorme portafoglio titoli di cui 
disponeva, lo riacquisì quando l’indice di borsa crollò insieme alle torri gemelle e nel giro di un 
mese lo vide tornare sui precedenti valori. Altri sincronismi costellano gli antefatti della 
carneficina di Manhattan e i seguenti episodi non rappresentano che pochi esempi. 

Nella data funesta i principali esponenti delle società domiciliate presso il World Trade Center 
non andarono a lavorare, caldamente dissuasi da provvidenziali telefonate di amici legati agli 
ambienti governativi. Tra i pochi pezzi grossi ignari del pericolo figura un certo John O’Neill, che si 
recò al trentaduesimo piano della torre nord per adempiere all’ufficio relativamente nuovo di 
responsabile della sorveglianza di entrambi gli edifici. Sino al bimestre scorso questo individuo 
ricopriva le funzioni di vice direttore dell’FBI e faceva parte di quella maggioranza di addetti alla 
sicurezza nazionale che lavorano con convinzione per la tutela dei compatrioti. Non immaginava 
che i vertici dell’organigramma fossero occupati da personaggi dediti a interessi propri piuttosto 
che collettivi e diede le dimissioni per protestare contro l’ostruzionismo della Casa Bianca nei 
confronti delle indagini sulle attività terroristiche di Masnada O’Belin. Con spirito deduttivo 
sospettò che le autorità americane fossero implicate nei maneggi dello sceicco, ma non denunciò il 
loro viscido proposito di non investigare su sé stessi. Il nuovo incarico avrebbe dovuto restituirgli 
un certo prestigio, ma in realtà ha tolto di mezzo una fastidiosa e influente voce fuori dal coro. 

Un curioso episodio di preveggenza riguarda la Squadra Nazionale di Ricerca e Soccorso della 
FEMA (Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze), la quale venne dispiegata a New York e 
messa in stato di pronta operatività proprio la notte antecedente la catastrofe. Inoltre, alcuni mesi 
prima dell’11/9, i servizi segreti sovietici, tedeschi e francesi avvisarono più volte i colleghi 
statunitensi della fortissima possibilità di attentati tramite attacchi aerei, ma chissà perché tali 
insistenti allarmi non ricevettero la benché minima considerazione. 

Nel fatidico giorno l’esercito a stelle e strisce fu al corrente del primo dirottamento sin dalle 
8.15 (mezz’ora in anticipo rispetto allo schianto), eppure nessun caccia – a parte i fantomatici 
aerei dotati di Global Hawk – si alzò in volo per effettuare l’obbligatoria intercettazione. In caso di 
dirottamento la procedura prescrive che i caccia decollino immediatamente, eppure in quel tragico 
mattino gl’interventi regolamentari sono stati ordinati solo alle 9.30, 25 minuti dopo il secondo 
impatto. L’inettitudine degli organismi di sicurezza non è stata punita col siluramento dei 
responsabili, bensì premiata con finanziamenti decuplicati. 

Durante i soccorsi alcuni pompieri risalirono nella torre sud sino al piano colpito dal volo 175 e 
si trovarono di fronte a una situazione sotto controllo. Le loro voci relativamente calme sono 
registrate su un nastro di oltre un’ora, che contiene le comunicazioni via radio tra i soccorritori e 
la centrale dei vigili del fuoco. I dialoghi dimostrano che i pompieri sono riusciti a operare con 
sufficiente agio proprio nel punto d’impatto, sul quale hanno potuto trattenersi dal momento che 
il fuoco non era intenso e neppure esteso. Ciò smentisce la versione ufficiale a proposito delle 
temperature infernali prodotte dalla combustione del carburante degli aerei, che avrebbero fuso la 
struttura in acciaio sino a provocare lo sgretolamento delle torri gemelle. Le autorità inquirenti 
hanno impedito che questa prova fosse resa di dominio pubblico e allo stesso modo non hanno 
tenuto conto delle numerose persone che affermano di aver sentito degli scoppi all’interno delle 
torri prima del loro crollo. 

Ogni indagine che si rispetti deve prendere in considerazione tutti i possibili indizi, ma nel caso 
delle torri gemelle gl’inquirenti sono stati privati di un fondamentale spunto investigativo. Dalle 
macerie dei due edifici si sarebbero potuti trovare parecchi residui di esplosivo, quello che è stato 
innescato per produrre il drammatico crollo delle imponenti strutture. Purtroppo questa immensa 
montagna di prove è stata immediamente smantellata e prontamente riciclata, senza permettere il 
prelievo di alcun materiale utile per lo svolgimento di determinate analisi. 

In merito ai passeggeri dei voli della morte, è risaputo che un certo numero di telefonate è stato 
effettuato dalle persone a bordo degli aerei dirottati, tuttavia si è trascurato il dettaglio che le 
chiamate tramite cellulari sono praticamente impossibili all’altezza di 8.000 metri (quella 
concernente i voli della morte), oltre al fatto che la zona sorvolata, un’area rurale della 
Pennsylvania, non era sufficientemente coperta per questo tipo di comunicazione. Le uniche 
chiamate plausibili paiono quelle di alcune assistenti di volo che hanno utilizzato gli appositi 
telefoni di bordo, grazie ai quali si ottiene la testimonianza di terroristi sanguinari privi di 
connotati fisionomici. In pratica le assistenti di volo hanno parlato di terroristi generici e non si 
sono soffermate sulla descrizione degli aspetti e delle inflessioni fonetiche. Se fossero state al 
cospetto di soggetti stranieri l’avrebbero sicuramente messo in evidenza, al contrario la mancanza 
di specifici connotati presuppone la presenza d’individui comuni che non si distinguevano dal 
resto dei passeggeri, ossia persone di razza bianca caucasica o quanto meno afroamericana. Lo 
stesso discorso vale per il personale addetto al check-in, anch’esso incapace di ricordare 
personaggi particolari perché non ce n’erano. 
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Nel corso delle indagini circa un terzo dei dirottatori risultò ancora in vita dieci giorni dopo la 
carneficina, eppure i nominativi in questioni continuano a figurare tra i partecipanti al massacro. 
Al riguardo il direttore dell’FBI Robert Muller è stato costretto ad ammettere che qualcosa non 
quadra, in quanto non esiste alcuna prova che i terroristi accusati dei dirottamenti si trovassero 
effettivamente a bordo degli aerei. L’assunto trova conferma nell’assenza d’immagini che 
ritraggono i dirottatori durante la fase d’imbarco, in quanto il Logan International Aiport di Boston 
non era dotato di telecamere nella zona interessata (adesso lo è), mentre quelle degli altri aeroporti 
si erano inceppate o avevano subito guasti di vario tipo, dando luogo a una coincidenza davvero 
provvidenziale o precisamente voluta. Ciononostante l’opinione pubblica è stata vittima di uno 
scaltro raggiro, perpetrato dalla ripetuta messa in onda di un video che mostra due terroristi 
mentre s’imbarcano verso uno degli aerei della morte, se non fosse che quelle immagini non si 
riferiscono ai voli maledetti bensì a un altro volo che non c’entra nulla. 

Nei giorni successivi alla tragedia una curiosa notizia ha informato dell’arresto di cinque 
persone piuttosto anomale, sorprese a ballare e festeggiare di fronte al drammatico spettacolo 
delle torri gemelle prossime a crollare, con tanto di schiamazzi a tutto volume e mani battute a 
cinque come per esternare congratulazioni. La polizia era intervenuta su segnalazione di una 
donna comprensibilmente irritata dalla gioia inopportuna, sfacciatamente messa in atto dal 
gaudioso quintetto riunitosi sopra il tetto di un edificio a pochi chilometri dal luogo della tragedia. 
Nel corso dell’arresto i cinque festaioli hanno dichiarato di appartenere ai servizi segreti israeliani 
e nel volgere di poche ore sono stati rilasciati. Subito dopo sono ritornati al proprio paese, ma 
dietro di sé hanno lasciato alcuni quesiti sconcertanti. Come potevano gioire per un evento così 
luttuoso? Perché si congratulavano come se avessero portato a termine una missione? 

Un aereo telecomandato può sembrare un prototipo da fantascienza, eppure questa possibilità 
esiste ed è già stata testata con successo. Le missioni ufficiali di apparecchi governati a distanza 
mediante il programma Global Hawk si contano sulle punte delle dita, ma nulla vieta che le 
missioni ufficiose siano molte di più, tanto da far apparire la guida telecomandata una capacità 
acquisita e non solo potenziale. Ciò non basta per confermare l’uso del Global Hawk durante gli 
attentati dell’11/9, tuttavia alcune bizzarre testimonianze hanno parlano di ‘ufo’ che svolazzavano 
sopra New York in quella fatidica giornata. Che si trattasse dei caccia militari che hanno 
telecomandato i voli civili contro le torri gemelle? 

Bersagliati da mille incongruenze, i servizi segreti statunitensi hanno tentato di mettere fine 
alle illazioni fornendo la prova definitivo della colpevolezza di Masnada O’Belin. Con eccessiva 
fretta hanno collezionato un video che ritrae lo sceicco in compagnia di alcuni adepti, proprio nel 
momento in cui si vanta di aver pianificato gli attentati dell’11/9. I telegiornali hanno rimbalzato 
le immagini sbandierandole con grande enfasi, ma nel giro di due giorni il video è stato tolto dalla 
circolazione per evitare le denunce di smaccata contraffazione. 

La settimana antecedente la tragedia alcuni addetti del governo americano riunirono i direttori 
dei principali mezzi d’informazione e, guarda caso, li istruirono in merito alla linea da tenere 
nell’eventualità di attacchi terroristici. Le direttive uniformarono la propaganda contro Masnada 
O’Belin e compari talebani, sotto la subdola supervisione dei magnati della guerra, del petrolio e 
delle banche. I giornalisti indipendenti subirono boicottaggi degni del miglior maccartismo, ma i 
dettagli discordanti sono comunque emersi. Chi li ha confrontati si è reso conto dell’incredibile 
manipolazione degli eventi. Chi non l’ha fatto ha chiuso gli occhi per ignoranza, incapacità 
mentale, sudditanza o paura di veder crollare ideali ritenuti inattaccabili. Gli Stati Uniti 
d’America, la patria che aveva salvato l’Europa dal giogo nazista, non poteva aver causato un 
simile orrore contro i propri connazionali. E invece sì, che ci crediate o meno. 

Al riguardo la storia ci fornisce un’ottima analogia accaduta nel 1962, epoca in cui il presidente 
J.F. Kennedy ordinò l’elaborazione di un piano volto a contrastare il pericolo comunista 
rappresentato dalla vicina isola di Cuba. I capi di Stato Maggiore dell’esercito risposero all’appello 
stilando la cosiddetta “Operazione Northwoods”, nella quale si ventilarono attacchi a strutture 
civili e militari statunitensi da parte di aerei americani camuffati da cubani, in modo d’incolpare il 
regime di Fidel Castro e ottenere la giustificazione per invadere l’isola. Il presidente J.F. Kennedy 
non autorizzò il piano per timore di ritorsioni sovietiche, tuttavia l’Operazione Northwoods rimane 
un eclatante esempio di come alcune frange di statisti americani non si facciano scrupolo di 
sacrificare i propri cittadini pur di raggiungere obiettivi di ‘più alta portata’. Da allora sono passati 
quarant’anni e alcuni cambi generazionali hanno mutato i vertici della Casa Bianca e del 
Pentagono. Il pericolo comunista pare definitivamente sconfitto, ma altre esigenze hanno indotto il 
ripristino e l’ampliamento del cosiddetto ‘terrorismo di Stato’. Le attuali leve di potere hanno 
emulato e affinato le malvagità del passato, secondo linee politiche esaltate da Washington ma 
presenti anche in altre nazioni ‘democratiche’. 
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8. 
 
Alle tre del pomeriggio Anna McCohen si trova a Kabul e osserva la periferia attraverso 

impenetrabili occhiali scuri. Cumuli di macerie giacciono tutt’intorno e gli sporadici edifici rimasti 
in piedi non trasmettono il senso della stabilità. Gerard e Jan coprono le spalle della capa 
rispettando il doveroso metro di distanza e si tengono pronti a intervenire per qualsiasi evenienza. 
In realtà fungono da segretari piuttosto che da guardie del corpo, perché la stratega conosce molte 
tecniche di autodifesa ed è assolutamente in grado di proteggersi da sola. Al vederla sembra una 
donna d’affari, vestita con raffinato tailleur grigio a righe bianche, eleganti collant su gambe da 
palcoscenico e lucenti scarpe nere dal tacco basso. I capelli dorati sono legati nella consueta coda 
sino a metà schiena e il viso scoperto suscita sia fascino che timidezza. 

Anna provoca, urca se provoca. Sa di essere eccitante e inarrivabile al tempo stesso e trae un 
piacere immenso nell’esagerare l’antitesi. Gli uomini locali non sono abituati alla libertà 
femminile, men che meno all’esibizione della corrispondente bellezza. Altrettante remore suscitano 
i gorilla negli stiratissimi doppiopetto neri, tipico abbigliamento da assassini quali sono. Il trio 
indugia sulla principale strada di accesso a Kabul, lungo la quale dodici carri armati stazionano 
parcheggiati a distanze regolari. Su ciascuno di essi un soldato mujaheddino monta la guardia, 
mentre un commilitone ozia all’interno dell’abitacolo. Le battaglie coi talebani risalgono a pochi 
giorni prima, eppure sembrano lontane anni luce. Tutto sommato sono state risolte in poco tempo 
e adesso non si deve far altro che mantenere la pace per avviare la ricostruzione. Lo spera la 
truppa e ancora di più la popolazione, parte della quale vivacchia al meglio tra le rovine. 

Le case sfuggite alle esplosioni sono stipate all’inverosimile e il resto dei superstiti si ripara in 
baracche o tende di fortuna. Parecchi cittadini si sono messi in fuga ai primi sentori della guerra e 
hanno creato una massa di profughi ancora più disperata dei residenti. Costoro sono rimasti nella 
capitale nutrendo l’illusione di essere risparmiati, ma hanno dovuto fare i conti con l’ipocrita 
discriminazione tra obiettivi civili e militari. Gli statisti di Washington avevano assicurato in tal 
senso, per poi ordinare bombardamenti a tappeto anche nei dintorni di Kabul. In pratica hanno 
messo in atto la consueta protervia e hanno ripetuto la medesima tattica già applicata in Bosnia, 
Iraq e decine di altri conflitti passati e futuri. Ogni volta inculcano la convinzione che la guerra sia 
la soluzione definitiva e invece è il modo migliore per generare ulteriori attriti, soprattutto quando 
ci sono persone che li desiderano ardentemente e li fomentano di continuo per diventare sempre 
più ricchi. 

La McCohen non appartiene a questa cricca di criminali, eppure contribuisce a realizzare i loro 
abominevoli intenti. E’ cosciente di essere in parte responsabile di molta sofferenza, ma la ritiene 
un sacrificio necessario per conseguire l’ineluttabile obiettivo dell’imperialismo statunitense, la cui 
realizzazione è stata approfondita dal “Progetto per il Nuovo Secolo Americano” (Project for the 
New American Century – PNAC), un’associazione culturale con finalità talmente filoamericane da 
sconfinare nell’egemonia assoluta. Anna ha studiato a fondo l’ideologia del PNAC e ha valutato 
con cura il documento da essa redatto, una dichiarazione di principi intitolata “Ricostruire le 
difese dell’America: strategie, forze e risorse per il nuovo secolo”, giungendo alla conclusione che 
si tratta di un progetto crudo ma tassativo. 

Gli esponenti del PNAC, alcuni dei quali occupano posti di rilievo nella Casa Bianca, sono 
partiti dal presupposto che gli USA, dopo aver cagionato l’esaltante crollo dell’URSS, si sono 
adagiati sugli allori e, pur continuando a essere la principale potenza delle Terra, rischiano di 
farsi sopraffare da altre nazioni tese ad allargare la propria sfera d’influenza. Per impedire questa 
‘aggressione’ occorre risvegliarsi dal torpore e attuare una serie di provvedimenti principalmente 
militari, in modo da ribadire e addirittura estendere la supremazia americana sul mondo intero. Il 
PNAC non prende minimamente in considerazione la possibilità di concretizzare la concordia 
internazionale né di ripartire equamente le risorse della Terra, ma si concentra sull’esclusivo 
esercizio della forza. La diplomazia può essere utile ma solo fino a un certo punto e, dal momento 
che tutti gli stati perseguono scopi di predominio, è meglio che siano gli USA ad accaparrarsi la 
supremazia assoluta per fungere da guida (o da tiranno) dell’umanità. 

La McCohen sottoscrive in pieno questo tipo di strategia e in fondo ragiona in termini di mera 
sopravvivenza. Le forze ostili agli USA sono sempre in agguato e bisogna attaccare per primi 
anziché aspettare le mosse degli avversari. Anna non gode nell’organizzare tattiche di guerra, ma 
deve continuare a farlo affinché la sua Patria sopravviva. Sa che il conflitto in Afghanistan non è 
che un piccolo tassello di un mosaico ben più grande, ma il prematuro concludersi dei 
combattimenti ha evidenziato una lacuna che potrebbe compromettere l’imperialismo americano. 
Esso nasce, si sviluppa e si rigenera con la guerra, pertanto occorre tutelarlo da ogni anelito di 
pace per impedire che muoia d’inedia. 

La resa di Kandahar costituisce un precedente da non sottovalutare, poiché il ripetersi di 
episodi simili, nell’ambito di altri conflitti presenti e futuri, potrebbe seriamente intaccare il 
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progetto del PNAC, ossia gli obiettivi della Casa Bianca. La trasferta a Kabul ha il pressante 
obbligo di prevenire tutto questo e in particolare deve accertare cosa è andato storto, cosa non ha 
funzionato nella pianificazione bellica in apparenza perfetta. Anna l’aveva concordata insieme a 
Mussad e ai suoi tre capitani, per poi seguire l’evolversi del conflitto attraverso il satellite della 
GWC. Le immagini si erano susseguite con stabile nitidezza, ma non avevano chiarito le vere 
cause dell’improvvisa pace. Talebani e mujaheddin avevano di colpo gettato le armi e si erano 
trovati faccia a faccia scevri di animosità. I primi si arrendevano e i secondi non infierivano, un 
comportamento così inqualificabile da imporre un’indagine minuziosa. 

La bionda stratega è appena giunta da Kandahar, dove ha parlato con una ventina di studenti 
del Corano imprigionati nelle carceri locali. Si è trattenuta con loro per un’intera giornata, ma non 
ha raccolto nulla di buono. I detenuti hanno testimoniato di essersi predisposti a una battaglia 
all’ultimo sangue e di aver percepito una sensazione di futilità nell’imminenza dell’attacco 
avversario. Il conflitto era parso del tutto inutile e non valeva la pena continuare a combatterlo. 
Con un simile approccio i seguaci del mullah Somar avevano smesso di odiare i nemici, quegli 
stessi compatrioti cacciati nell’impervio Panshir cinque anni prima. Temevano di subirne la 
vendetta e non volevano soccombere in un massacro come quello di Kabul, eppure l’orribile 
prospettiva non perpetrò l’indicibile astio e lo spirito belligerante sfumò come foschia primaverile. 

I talebani si affidarono all’irrazionale certezza di non subire maltrattamenti e si consegnarono 
ai mujaheddin incuranti delle conseguenze. La coraggiosa fiducia venne premiata e solo i capi 
finirono in carcere. Nessun arresto coinvolse i soldati semplici, a cui fu consentito il ritorno ai 
villaggi d’origine. Anna si era fatta ripetere per tre volte l’affermazione e l’aveva accettata a collo 
molto storto. Le ignobili liberazioni spiegarono l’esiguo numero di prigionieri, ma resero la 
faccenda sempre più intricata. Gli studenti del Corano non erano riusciti a dipanarla e l’aercottero 
dell’ASS era decollato verso la capitale. I vertici militari mujaheddin l’avevano raggiunta il giorno 
prima, ossia quarantott’ore dopo quell’improvviso scoppio d’incredibile pace. Kandahar 
necessitava di un modesto servizio d’ordine, mentre Kabul richiedeva un gran dispendio di 
attenzioni. Il quartier generale dei vincitori si era insediato nell’ex biblioteca comunale, un edificio 
di due piani a sette isolati dal palazzo governativo. Grazie all’ubicazione defilata aveva patito 
minime scalfiture e il trio di agenti si trova adesso al suo ingresso. 

« Andiamo! » 
Con passo deciso Anna varca la soglia e i compagni la seguono mantenendo il doveroso metro 

di distanza. Gerard e Jan monitorano i dintorni ruotando la testa in senso orizzontale e la mano 
destra è pronta a infilarsi nella giacca per estrarre la pistola in caso di pericolo. Il luogo è 
piuttosto in ordine e denota un pacato viavai di militari e civili. Costoro ammirano porcini l’unica 
donna all’interno dell’immobile e alcuni soldati sono certi di averla già vista. L’abbigliamento è 
diverso rispetto a quell’incontro nel Panshir, ma i memorabili capelli biondi rendono Anna 
riconoscibile. La stratega non ha avvisato del proprio arrivo, ma non le occorre menzionare chi 
vuole incontrare. Una guardia le fa strada verso il primo piano coi gorilla al seguito, finché i 
quattro agenti vengono introdotti nel salone principale dell’edificio. 

Il vano misura duecento metri quadri e le pareti portano i segni di mobilio latitante. Sino a 
cinque anni prima gli scaffali erano ventisei con migliaia di libri sui ripiani, adesso sono rimasti in 
due con un triste novero di cinquanta volumi. I dodici banchi destinati alla lettura hanno subito 
un trasloco coatto e solo un tavolo vetusto campeggia al centro della stanza. Lungo uno dei suoi 
versanti siedono quattro ufficiali in atteggiamento riflessivo, attorno ai quali fingono di vigilare, 
ma in realtà si annoiano a morte, sei subalterni in postura eretta. I quattro ufficiali stanno 
valutando il da farsi e controllano la pianta della città distesa sul tavolo. Alzano lo sguardo alla 
perentoria entrata degli ospiti e la vista si concentra sulle formidabili gambe da palcoscenico. Gli 
ormoni s’impennano dimenticando le formalità e il più alto in grado esprime gioia per la sorpresa. 

« Anna! Come mai da queste part... » 
« Comandante Mussad, capitani, vi devo parlare con urgenza. » 
L’accogliente sorriso maschile riceve un sonoro schiaffo morale e il prode condottiero esprime 

una smorfia di sconcerto. Nel vedere la sua bella il cuore aveva esultato, nel sentire il tono duro si 
era rattrappito. Mussad si chiede cos’abbia fatto di male per meritarsi tanta severità, ma non 
rileva manchevolezze nelle gesta degli ultimi tempi. In ogni caso si tratta di una cazzata galattica, 
altrimenti non si spiegherebbe il brusco cambio dei modi femminili. Due settimane prima la 
stratega si era aperta alla più calda confidenza, adesso torna a trincerarsi nella più fredda 
formalità. L’eroe nazionale si era alzato per sfoggiare alla stratega uno stiloso baciamano, ma dopo 
la notevole asprezza si ferma dov’è e mantiene bene le distanze. Accantona il nome proprio che 
aveva spontaneamente enunciato e nei prossimi dialoghi avrebbe nominato la bionda solo per 
cognome. Le formalità tornano prioritarie rispetto all’eccitazione e gli ormoni smettono di ululare 
rintanandosi nello scroto. La vista si distoglie dalle formidabili gambe da palcoscenico e gli ufficiali 
osservano intimoriti il compatto incedere degli ospiti. 
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La McCohen ribolle di rabbia sotto il gelido aspetto e si avvicina a Mussad insieme alla 
minacciosa ombra dei gorilla. Si ferma sul versante opposto del tavolo ponendo le mani sui fianchi 
e inchioda la controparte con sopracciglia impassibili. Le pupille lanciano fiamme come un 
inceneritore, ma per fortuna gli occhiali scuri le trattengono. Per la seconda volta la straniera 
compare dinnanzi ai mujaheddin, i quali ignorano il tramite della GWC e danno per scontato che 
la stratega, come in quell’incontro nel Panshir, agisca per conto dei servizi segreti statunitensi. A 
quanto pare l’ASS è incollerito per una misteriosa pecca dei vincitori e ha inviato la donna per 
chiedere ragguagli. I capitani mostrano una faccia da “Noi non c’entriamo nulla” e qualsiasi cosa 
sia successa “Non è stata colpa nostra”. Tesi e preoccupati si dimenticano di alzarsi come cortesia 
impone e l’offerta di una sedia nemmeno li sfiora. I loro sguardi oscillano tra la bionda e il 
comandante, a cui demandano ogni possibile malefatta. Mussad non può sottrarsi alle 
responsabilità del proprio ruolo e toglie di torno le persone di troppo. 

« Lasciateci soli. » 
L’ordine è di esclusiva competenza dei soldati semplici e i capitani rimpiangono di non essere 

più a quel livello. “Vi devo parlare” aveva detto la McCohen e il valoroso guerriero rammenta 
benissimo il plurale. Qualunque mancanza sia stata compiuta riguarda tutti gli ufficiali, mentre i 
subalterni escono col celato rammarico di non poter assistere alla presumibile strigliata. I 
rimanenti non si muovono di un centimetro e gli umori contrapposti restano invariati. I tre 
capitani mostrano facce da gnorri, la donna si staglia con ostili mani sui fianchi e i gorilla 
supervisionano la scena intrecciando i palmi dietro la schiena. Il comandante permane l’unico 
ufficiale in piedi ed esprime insoliti intoppi nel fronteggiare l’ira muliebre. 

« Di co-cosa vorresti discutere? (gulp) » 
L’offerta di una comoda sedia continua a difettare e la McCohen l’avrebbe comunque rifiutata 

perché le sfuriate acquisiscono maggior effetto se vengono lanciate in postura eretta. 
« Pretendo il minuzioso resoconto degli avvenimenti di Kandahar. » 
La voce erompe tagliante come un rasoio e gli occhiali scuri mettono a freno ulteriori fiammate. 

I militari abbassano lo sguardo scambiandosi espressioni interdette e intuiscono la domanda 
sottostante le parole della straniera: cosa ha causato l’incredibile arresto delle ostilità? Chiunque 
abbia vissuto quell’esperienza sta ancora cercando di spiegarsela e Mussad trova il coraggio per 
confessare l’assenza di risposte. 

« Beh, tutto sommato non c’è molto da dir... » 
« Sono stata al carcere di Kandahar... » lo zittisce Anna con glaciale scortesia « ...e ho 

interrogato i prigionieri talebani. Affermano di aver percepito l’inutilità della guerra e di non aver 
più provato odio verso il nemico, dopodiché le armi sono cadute in automatico. » 

« E’ vero » conferma Mussad mentre i capitani annuiscono. « Anche noi abbiamo percepito le 
stesse sensaz... » 

« Ma a parte questo comportamento... » lo interrompe Anna con algido sgarbo « ...del tutto 
inspiegabile per indomiti guerrieri come gli studenti del Corano, ciò che aumenta la mia 
perplessità è la vostra passiva accettazione della loro resa. Avreste dovuto massacrarli come a 
Kabul, torturarli, trucidarli e impiccarli per vendicare le migliaia di morti che vi hanno inflitto 
negli ultimi cinque anni, e invece li avete puniti come avessero fatto una mascalzonata di poco 
conto. Vi siete limitati a imprigionare i capi senza un minimo di pestaggio e avete addirittura 
liberato i soldati semplici. Credete davvero che torneranno ai loro villaggi d’origine o ve li 
ritroverete di fronte in una qualche controffensiva del futuro? » 

Gl’imbarazzati militari convengono di non aver agito secondo i canoni della lotta tra 
connazionali e il prode condottiero tenta di giustificarsi. 

« In effetti avremmo dovuto premunirci, però... » 
« Durante l’incontro nel Panshir… » lo stronca Anna con antartica insolenza « …non vedevate 

l’ora di farla pagare a quei maledetti talebani e avete giurato di annientarli senz’alcuna pietà. 
Cos’è successo nel frattempo? La facile vittoria vi ha ammosciati? Dove sono finiti i feroci 
combattenti che dicevate di essere? Evidentemente non lo siete mai stati e scommetto che senza i 
rifornimenti pakistani e i bombardamenti americani, sareste ancora sulle montagne con la coda 
fra le gamb... » 

« Adesso basta! » 
Mussad sfodera un pugno talmente poderoso da rendere il tavolo traballante e i commilitoni 

appoggiati su di esso si sollevano con un sobbalzo. Il forte attacco all’eroico prestigio è diventato 
insopportabile e le insinuazioni vengono respinte con ritrovato orgoglio. Il comandante è un solido 
combattente e non può accettare di far la figura del rammollito. 

« Diciotto anni fa mi sono arruolato come il più infimo dei militari e ho conquistato sul campo 
l’attuale posizione di comando. Al termine della guerra contro i sovietici mi sono ritirato a vita 
civile, ma da un quadriennio ho ripreso le armi per cacciare i seguaci del mullah Somar. La loro 
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venuta mi ha sottratto le persone che più amavo, ossia mia moglie e i miei due figli. Pochi odiano i 
talebani come me, eppure... » 

L’enfasi si attutisce come un pneumatico bucato e viene sopraffatta dall’incapacità di 
giustificare la mancata spietatezza nei confronti del nemico. La memoria vaga a tre giorni 
addietro, all’astio pronto a uccidere, all’improvviso ovattamento, al profumo di fiori, al rendersi 
conto dell’assurdo contesto e all’irresistibile volontà di cambiarlo. Subito, adesso, in questo 
momento. Cos’aveva provocato un simile sconquasso nella coscienza? Il comandante non sa 
spiegarlo e tende la mascella per mascherare la stizza. I capitani rivelano pari disagio, finché 
emerge l’aspetto positivo della faccenda. 

« In fondo abbiamo ottenuto ciò che volevamo... » constata Mussad con rinnovato equilibrio « 
...e mi pare sciocco arrovellarsi sul perché sia accaduto tanto in fretta. L’Afghanistan è libero e 
domani arriveranno i contingenti internazionali di pace. A tutt’oggi i talebani risultano sconfitti e 
se dovessero ripresentarsi ci troveranno all’erta. » 

In altre parole: non importa la causa e lavoriamo sull’effetto, oppure non pensiamo al passato e 
godiamoci il presente. La pragmatica filosofia compatta il fronte mujaheddino, che non è più 
disposto ad accettare l’arroganza della visitatrice. I loro sguardi smettono di vagare timorosi e si 
concentrano pugnaci sugli occhiali scuri. Il prode condottiero si conferma portavoce e liquida il 
colloquio con saldo cipiglio. 

« Torna dai tuoi superiori e riferisci che la situazione è sotto controllo. » 
L’ira muliebre e il gelido aspetto non accennano a quietarsi e Anna comprende che non riuscirà 

a chiarire l’insondabile arcano. La resa talebana rimane un mistero irrisolto e il congedo 
trasforma la collera in zotica strafottenza. 

« Signori, parlare con voi è stato completamente inutile e mi avete fatto perdere un sacco di 
tempo. Spero di non dover più incontrare i vostri insulsi connotati e vi auguro un pessimo 
proseguimento di giornata. » 

 
 
9. 
 
Oltre al salone principale e ai servizi igienici, l’ex biblioteca comunale dispone di sei stanze 

rettangolari di differente metratura, di cui quattro al piano terra e due al primo piano. In quelle 
inferiori si sono sistemati i graduati, in quelle superiori gli ufficiali. La scala gerarchica è 
rispettata anche nelle dimensioni, nel senso che le due stanze al primo piano sono state assegnate 
in base alla grandezza. Quella più piccola ai tre capitani, quella più grande al comandante. 
Massud rientra nel suo alloggio a mezzanotte meno dieci e l’accensione della luce illumina le 
caratteristiche dell’ambiente. Pareti giallastre completamente spoglie e finestra con vetri 
impolverati. Persiane chiuse con stecche mancanti e armadio in legno con famiglia di tarli. 
Comodino medioevo con specchio opaco e spoglia lampadina pendente dal soffitto. Piastrelle 
marroni prive di disegni e materasso con trapunta direttamente sul pavimento. Per un occidentale 
sarebbe una topaia o un pollaio, per un mujaheddin è una camera d’albergo a quattro stelle. Gli 
astri salirebbero a cinque se ci fosse il riscaldamento, ma i termosifoni, per quanto funzionanti, 
sono privi di gasolio. 

Mussad chiude la porta alle sue spalle e il viso barbuto denota stanchezza. Il vertice coi 
commilitoni si è appena concluso e soltanto la cena ha inframezzato le nove ore di dibattito, a 
parte la sprezzante incursione dell’arrabbiata McCohen. L’ordine del giorno prevedeva la scelta dei 
luoghi in cui ospitare i contingenti internazionali di pace e le discussioni per il piano logistico si 
erano protratte oltre la norma. Mussad aveva chiesto un posticipo di due giorni per disporre di più 
tempo per organizzarsi, ma gli ospiti avevano ribadito il proprio arrivo entro l’indomani. I primi ad 
atterrare all’aeroporto di Kabul sarebbero stati alcuni reparti dell’esercito statunitense e gli 
anziani esponenti del ripristinato governo afgano conoscono il vero motivo di tanta fretta. La Casa 
Bianca teme che i vincitori si prendano troppe libertà e il modo migliore per impedirlo è il solerte 
invio di propri osservatori. 

Gli ufficiali mujaheddini avevano vagliato ogni alternativa e il prospetto conclusivo era stato 
approvato all’unanimità I capitani si erano dichiarati pienamente soddisfatti, mentre Mussad 
aveva espresso un tiepido consenso. Il sobrio entusiasmo aveva palesato un certo malumore, ma il 
subdolo stato d’animo non era dipeso dal programma di accoglienza peraltro impeccabile, bensì 
dallo sconcertante avvenimento del recente pomeriggio. Anna McCohen si era comportata in modo 
davvero crudele e l’aveva trattato come il peggiore degl’incompetenti. Proprio lui, l’eroe della 
guerra contro i sovietici, nonché l’unico a resistere al regime talebano. Non si meritava una simile 
ramanzina, soprattutto non dalla sua bella. Dopo la notte passata insieme aveva creduto nella 
reciproca infatuazione e al termine del conflitto si era promesso di tentare l’impossibile per 
instaurare un legame stabile. Adesso non prova più il medesimo proposito e si rammarica per 
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l’improvviso cambio emotivo della stratega. Le amare riflessioni addossano la colpa all’eccessiva 
benevolenza nei confronti dei talebani, ma poi si rendono conto che la mutevolezza della bionda 
non fa perno su un motivo concreto, bensì sgorga dagl’incomprensibili sbalzi umorali dell’indole 
femminile. Una famosa opera lirica canta “la donna è mobile qual piuma al vento” e la McCohen 
incorpora il concetto alla perfezione. 

Prima si sottrae all’approccio di Mussad innalzando uno scudo di sdegno silenzioso, poi gli si 
concede esibendo una prestazione di tenera passionalità e infine lo maltratta adducendo come 
causa una quisquiglia. Il valoroso condottiero non ci capisce un’acca e cerca conforto nella 
preghiera. Spegne la luce per facilitare le orazioni, ma due raggi di luna filtrano dalle stecche 
mancanti e impediscono il manifestarsi della piena oscurità. Il mesto pavimento non dispone di 
tappeti e le ginocchia si flettono sino a toccare le piastrelle. Il raccoglimento esamina i modi per 
riallacciare il rapporto sentimentale, finché il buon senso lo constata irrimediabilmente 
compromesso. La bionda se n’era andata in malo modo e non aveva lasciato spiragli per 
ripristinare il dialogo. 

Allah è veloce e coglie l’attimo, e ha concesso una sola notte con la fata occidentale. La Sua 
volontà continua a essere imperscrutabile e il fedele servitore deve accettarla senza lagne. Quando 
il Nascosto vorrà, un’altra donna comparirà al cospetto del comandante e questa volta gli resterà 
al fianco per il resto della vita. Nel frattempo Mussad confida in Colui che vigila e si sente 
rinfrancato sino in fondo all’anima. Rimane in devozione per un tempo indefinito, finché tre colpi 
di nocca risuonano alla porta. La preghiera s’interrompe con un brusco sobbalzo, ma l’eroe 
nazionale non emette imprecazioni. Un comandante che si rispetti ha l’obbligo di fronteggiare le 
urgenze anche a notte fonda e non può esimersi dall’accorrere qualora sia richiesto il suo 
intervento. In questo caso potrebbe trattarsi di un grave intralcio nel programma di accoglienza 
testé predisposto, altrimenti il soldato di guardia non si sarebbe permesso di disturbare il più alto 
in grado. Mussad si convince della plausibile deduzione e balza in piedi con uno slancio sulle reni. 
Impiega un paio di secondi per riprendersi dal movimento troppo brusco e si orienta grazie ai 
raggi di luna che filtrano dalle stecche mancanti. Accende la luce premendo l’interruttore accanto 
allo stipite e spalanca la soglia presumendo la comparsa del soldato di guard... 

Le palpebre sbattono di fronte all’incongruente visione e le sopracciglia s’incupiscono 
altrettanto perplesse. Chi ha bussato alla porta non è un barbuto militare, bensì una splendida 
civile con occhiali scuri e capelli dorati. Il condottiero riconosce l’ospite allupando lo sguardo e gli 
occhi si protendono per uscire dalle orbite. Le cornee si abbassano per ammirare il raffinato 
tailleur e poi risalgono previa zoommata sulle gambe da palcoscenico. Gli ormoni si destano dallo 
scroto appisolato e gli ululati s’impennano rendendo merito all’imprevisto. 

Allah è mutevole e fa ciò che Gli pare, e la McCohen denota il medesimo carattere. Ancora una 
volta ha cambiato idea ed è tornata dal comandante quando tutto presagiva il contrario. Mussad 
non può che esserne contento e si fa da parte per accogliere la sua bella. L’entrata non necessita 
di alcuna parola e la porta si chiude per celebrare l’intimità. Gli amanti si pongono viso a viso e la 
spoglia lampadina testimonia la fregola impellente. La donna si comporta come in quella notte nel 
Panshir e con gesti simultanei libera la chioma e le pupille. L’uomo s’infiamma contemplando le 
iridi cerulee e continua a fissarle allungando il braccio verso l’interruttore. Le dita non prendono 
la mira per spegnere la luce e il buio compare incompleto a causa degli stecchi mancanti. Due 
raggi di luna rendono le tenebre soffuse e la famiglia di tarme ne approfitta per sbirciare lo 
spettacolo. Cionostante la riservatezza pare assicurata, giacchè i capitani russano sul versante 
opposto dello stesso piano. La stanza del comandante rivela una temperatura di quattro gradi, 
dieci in più rispetto al precedente incontro nell’accampamento. Le condizioni prefigurano 
un’appassionata unione senza vestiti, che gli amanti si concedono per chissà quanto tempo. 

Alle cinque del mattino la sveglia biologica spacca il secondo e Mussad strabuzza gli occhi 
chiedendosi dove si trovi. Il sonno è stato molto profondo e il rientro nella materia non 
sopraggiunge immediato. Ci vogliono lunghi attimi per risolvere l’enigma e la memoria si ricorda di 
essere nell’ex biblioteca comunale di Kabul. Due raggi di luna continuano a filtrare dalle stecche 
mancanti e nessun rumore aleggia nelle tenebre soffuse. Il corpo maschile è nudo sotto la 
trapunta e giace supino sopra un ruvido materasso. Qualcosa di ben più soffice è abbarbicato al 
braccio sinistro e un aroma conosciuto s’insinua nell’olfatto. La bionda occidentale riposa a fianco 
dell’eroe mujaheddino, che ha finalmente riassaporato il contatto pelle a pelle. Tutta un’altra cosa 
rispetto a quella notte nel Panshir, sebbene non sia ancora il massimo della goduria. L’ideale 
sarebbe fare l’amore anche senza le coperte, ma bisogna essere ai tropici o attendere l’estate. 

Mussad si ricorda della prima volta in cui aveva eseguito una simile prodezza con la moglie, in 
un tardo mattino di metà marzo di nove anni or sono. I coniugi erano sposati da un trimestre e 
avevano sperimentato quotidiani accoppiamenti coi vestiti. A lui bastava abbassare i pantaloni, a 
lei alzare la gonna. Scoprirsi ulteriormente sarebbe stato inopportuno, sia per tacito pudore che 
per freddo invernale. Col tempo la verecondia divenne meno rigida e la temperatura seguì un 
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analogo andamento. Il tepore primaverile aumentò i bollori fisici, finché i coniugi si lanciarono 
nella temeraria impresa del nudo integrale. Non l’avessero mai fatto e guai a ripeterlo nelle 
medesime condizioni. La calorosa passione s’illuse di essere invulnerabile, ma la frescura 
marzolina insinuò un’influenza scatarrosa. La coppia fece immediato tesoro della severa lezione e 
ritentò l’esperienza soltanto a metà luglio. Il coito adamitico rinnovò l’estasi evitando disdicevoli 
controindicazioni e l’estate venne eletta a stagione preferita ancor più di quanto già non fosse. 

Fra sette/otto mesi le condizioni ideali torneranno in auge e Mussad spera di rinverdire i fasti 
in compagnia della sua bella. Chissà se nel frattempo rimarrà con lui o vagherà qual piuma al 
vento? Il Ben Informato è l’unico a saperlo, però si diverte a fare il misterioso. Al risveglio la 
bionda potrebbe andarsene in eterno e in tal caso lascerebbe un ricordo abbastanza incompleto. 
L’eroe mujaheddino l’ha posseduta a pieno regime, ma sempre coi vestiti o nell’oscurità. Di fatto 
non le ha mai visto il corpo, se non nelle parti già di norma esposte al pubblico. Viso, mani e 
gambe le aveva apprezzate nei due incontri precedenti e per il casto ambito afgano si era trattato 
di una rarità. Le iridi cerulee si erano mostrate poche ore prima, ma ciò che manca sono i tesori 
più preziosi. Mussad non può contare sul “sarà per un’altra volta”, perché del futuro non c’è 
certezza e della McCohen ancora meno. Per contemplarla bisognerebbe accendere la luce e 
sollevare la coperta, se non fosse che la stratega perderebbe il sonno e patirebbe il freddo. Il 
comandante deve agire in un altro modo e soprattutto subito, adesso, all’istante. 

Con cautela libera il braccio sinistro dall’abbarbicamento e si allunga oltre l’estremità superiore 
del materasso. A tentoni setaccia i vestiti ammucchiati nei dintorni ed estrae la torcia elettrica 
acquistata di recente. Essa rappresenta un piccolo sfizio dopo le grandi restrizioni della guerra, 
una maneggevole miglioria rispetto alle scomode candele dell’accampamento. Mussad la stringe in 
pugno scivolando in immersione, mentre Anna continua a dormire imbacuccata sino alle orecchie. 
Sotto la trapunta il caldo alberga tropicale e l’afa costringe il respiro a contrarre il diaframma. Il 
buio ammanta per intero il minuscolo antro, finché la torcia elettrica proietta un fascio di luce a 
medio raggio. Le tenebre si ritraggono rendendo i colori indistinti, nondimeno le forme si 
mantengono intatte e il gagliardo combattente inizia la delicata ispezione. 

La McCohen appare distesa sul fianco destro e le braccia incrociate sul petto permettono alle 
mani di fungere da guanciale. Gli avambracci trapelano porzioni di candido seno e quello sinistro 
è il più propenso a fare capolino. Entrambi sfoggiano capezzoli piuttosto piccoli e Mussad li 
ricorda consistenti come un bel paio di meloni. Il tatto li aveva abbondantemente palpati alla cieca 
e la vista può ammirarli a pupille spalancate. La delicata ispezione si sofferma per lunghi secondi, 
dopodiché il fascio di luce scende al rallentatore. Il comandante si rannicchia verso il fondo del 
materasso e l’ombelico preannuncia la porta del paradiso. La torcia elettrica riduce l’inclinazione 
di alcuni gradi e l’interno delle cosce esalta l’intrigante aiuola inguinale. Le rètine constatano il 
triangolo già intuito dai polpastrelli ed esprimono sentiti complimenti per la perfetta 
manutenzione. Al confronto il pube della signora Mussad era piuttosto incolto, tuttavia celava un 
ingresso della medesima natura. 

La porta del paradiso affiora dall’ordinata peluria della McCohen e il prode condottiero 
rammenta l’inebriante sapore dei ripetuti cunnilingi. Gli viene voglia di rituffarsi nell’aiuola per 
gustare qualche altra leccata, ma si trattiene dal giardinaggio per non turbare il riposo della 
stratega. La discesa riprende lenta per consentire un’attenta contemplazione e la torcia elettrica si 
sposta sino a illuminare le gambe da palcoscenico. Le ginocchia sembrano forgiate col tornio e le 
caviglie esprimono una rassegna di dettagli rinascimentali. I piedi mostrano tenere dita da 
bambina e le unghie ben tagliate non recano smalti. Mussad ripercorre il profilo dei fianchi sino ai 
minuscoli capezzoli e poi ritorna sulla fessura inguinale per inchiodarla nella memoria. 

Con perfetto sincronismo la donna si muove nel sonno e si acquieta sull’altro fianco sospirando 
a proprio agio. Il comandante si ritrova col sedere a due centimetri dal naso e lo esplora da 
svariate prospettive rivivendo le recenti sodomie. La porta del paradiso si rivela coinvolgente 
anche da dietro e Mussad si assicura di ricordarla per l’eternità. Scende lungo le gambe con la 
calma di un esteta e la visione posteriore conferma le peculiarità della visione anteriore. Le piante 
dei piedi suscitano un pressante stimolo al solletico, ma per la bionda addormentata sarebbe un 
gioco intempestivo. La lenta risalita rinnova la pausa sulle natiche e l’andirivieni si conclude sullo 
snello profilo della schiena. L’eroico mujaheddin emerge soddisfatto dalla delicata ispezione e 
spegne la torcia elettrica riaffermando una legge universale: le donne sono tonde. Alcune si 
equiparano a delle vere e proprie palle sia nel fisico che nel carattere, ma in generale recano 
rotondità solo in alcuni punti: quelli giusti. 

La McCohen esegue un ulteriore movimento nel sonno e si accoccola accanto all’uomo dopo 
una rotazione di 180 gradi. Il valoroso condottiero è sul punto di stringerla tra le braccia, ma 
l’affettuoso proposito si lascia distrarre dall’eco di passi nel corridoio. I capitani appena desti 
stanno abbandonando il proprio alloggio e il polso s’inclina verso i raggi lunari che filtrano dalle 
stecche mancanti. L’orologio indica le sei meno dieci e gl’impegni odierni impongono la massima 
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premura. I contingenti internazionali di pace arriveranno tra poche ore e i vertici militari le devono 
accogliere con puntualità. Mussad fuoriesce dalla trapunta attutendo i rumori e inizia a vestirsi 
nella soffusa oscurità. Purtroppo i fruscii interrompono il riposo della donna e la sua voce risuona 
alle spalle con amabile dolcezza. 

« Devi andare? » 
« Sì. Ma se vuoi, resta pure. Darò ordine di non disturbarti. » 
Mussad corona l’abbigliamento indossando il tipico cappello rotondo e ritorna sul materasso 

per accovacciarsi accanto alla sua bella. L’affascinante viso femminile illumina la penombra con 
un sorriso e il morbido palmo allieta la guancia barbosa con una carezza. L’uomo si sporge per 
scambiare un ultimo bacio e poi si solleva trattenendo le mani della compagna. 

« Sarò occupato per tutto il giorno e rientrerò verso mezzanotte. Che ne dici di darci 
appuntamento per quell’ora? » 

Considerando i precedenti c’è ben poco da sperare e in effetti... 
« Non posso » risponde Anna dispiaciuta. « Mi aspettano in ufficio. » 
« E quando potremo rivederci? » 
« Dipende... » 
« Da che cosa? » 
« Dagl’impegni di lavoro. » 
Un’imprecazione erompe dalle viscere e la mascella si tende per ricacciarla indietro. Mussad 

prova un’impellente spinta a imporre la propria volontà, a pretendere che la fata occidentale molli 
tutto per venire a vivere con lui, ma l’accorato desiderio deve fare i conti con una domanda 
imprescindibile: come potrebbe funzionare un legame stabile fra due individui così diversi? Il 
soldato è uno strenuo difensore della sovranità nazionale e per il resto della vita ha intenzione di 
lavorare affinché la pace si consolidi. L’agente è una raffinata cultrice di tattiche da guerra e 
probabilmente elaborerà strategie sino al raggiungimento della pensione. 

Mussad non gradisce affatto un simile quadretto e cerca di prefigurare una possibile vita 
coniugale. Lui continuerebbe a vigilare sui confini statali e sull’ordine pubblico, lei cambierebbe 
abitudini e stile di vita. Basta andare in giro per il mondo a confezionare piani d’attacco, d’ora in 
avanti soltanto più casa ad accudire i bambini o bella mostra al fianco dell’illustre marito. 
Esclusivamente in tali occasioni Anna avrebbe mostrato il volto in pubblico, mentre nello 
svolgimento delle commissioni quotidiane si sarebbe nascosta sotto il burqa. La tradizione lo 
prescrive senza deroghe e la sua bella avrebbe imparato ad accettarlo. Qualsiasi donna afgana 
gioirebbe di una simile prospettiva, ma la bionda è di cultura praticamente opposta e due incontri 
sono troppo pochi per adombrare un futuro tanto avulso dal presente. Mussad si promette 
d’intavolare l’argomento al prossimo incontro in data da destinarsi e rabbrividisce d’ansia nel 
lasciare le mani vellutate, il viso affascinante e il luminoso sorriso. 

 
 
10. 
 
Alle 6 del mattino il serpentone della GWC si delinea nell’oscurità e uno strato di brina luccica 

sulla monotona sequenza di tetti grigi. Le robuste recinzioni raggiungono gli otto metri d’altezza e i 
potenti riflettori illuminano il perimetro a intervalli regolari. Fievoli neon sovrastano i dodici 
ingressi dislocati lungo l’edificio e una fitta rete di telecamere monitorizza ogni centimetro 
quadrato della struttura. Le guardie sono munite di armi pronte a fare fuoco e un radar ultimo 
modello garantisce l’assoluto livello di sorveglianza. Nessuno potrebbe introdursi nella GWC senza 
essere notato e qualsiasi tentativo si smorzerebbe contro un diluvio di pallottole. 

Per tutta la notte lo spiegamento di occhi elettronici non ha avuto nulla da segnalare, ma 
adesso si scrolla dal torpore nel cogliere un aereo decisamente caratteristico. L’aercottero si 
avvicina con l’abituale silenziosità e compie un eccellente atterraggio sull’apposito spiazzo. Il sibilo 
dei reattori cala di colpo e quindi si zittisce dopo alcuni secondi. Il silenzio aleggia totale per 
lunghi istanti, finché i portelli si aprono con un movimento a gancio. I tre agenti toccano terra 
portando una valigetta e gl’immancabili occhiali scuri permangono incollati alle narici. A fine 
novembre la temperatura è molto fredda, ma il trio affronta impavido i due gradi sotto zero. 
Nessun cappotto protegge il tailleur e i doppiopetto, e le spalle non si stringono per ripararsi dalle 
gelide folate. 

Anna, Gerard e Jan percorrono appaiati il sentiero di cemento e s'indirizzano risoluti verso 
l’ingresso più vicino. Una guardia perimetrale scruta la scena in presa diretta e un addetto alla 
sorveglianza svolge lo stesso compito attraverso il video della garitta. Costui riconosce la bionda e 
i suoi gorilla, eppure non autorizza il loro transito per paura d’incorrere in farabutti camuffati. Le 
norme di sicurezza sono molto rigide in tal senso e impongono la severa verifica dell’identità dei 
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visitatori per mezzo di un infallibile sistema di controllo computerizzato, escludendo a priori la 
possibilità di affidarsi all’ingannevole uso della semplice vista. 

Per quanto meticoloso questo accertamento non necessita di procedure particolari e in effetti il 
trio si avvicina all’ingresso come dovesse entrare in un supermercato. Un rilevatore di movimenti 
capta il loro sopraggiungere a cinque passi di distanza e una prima porta si apre in automatico 
scorrendo lateralmente. Uno stretto andito si profila lungo quattro metri, illuminato da una serie 
di neon appesi al soffitto. Gli agenti varcano la soglia in fila indiana e nel medesimo istante 
oltrepassano un posto di blocco impercettibile ma inesorabile. Un’onda elettromagnetica penetra 
la barriera degli occhiali scuri e rileva l’identità attraverso la scansione dell’iride. Il sistema di 
controllo recepisce l’informazione immediatamente e la raffronta con l’elenco delle persone 
abilitate all'ingresso. Qualora il riscontro fosse negativo l’intera struttura entrerebbe in allarme e 
l’ipotetico intruso verrebbe messo nelle condizioni di non tentare più una simile bravata. In questo 
caso la verifica emette un riscontro positivo e gli agenti ottengono il tacito assenso ad avanzare. 

La loro andatura copre i quattro metri dello stretto andito e lo scorrere di una seconda porta, 
che altrimenti sarebbe rimasta interdetta, concede il via libera definitivo. I tre visitatori si 
ritrovano nell’ampio corridoio centrale della GWC, quello che collega da cima a fondo le lontane 
estremità del serpentone. Su di esso si affacciano gli uffici dei vari reparti e da esso si diramano 
corridoi secondari di più ridotte dimensioni. La luce aleggia soffusa non essendo orario di lavoro e 
i tre agenti svoltano sulla destra trasformando la fila indiana in fronte compatto. Fra quasi due 
ore la massa dei dipendenti avrebbe inondato l’edificio e gli agenti avanzano spediti sfruttando 
l’assenza di traffico pedonale. Gli uffici si susseguono numerosi sotto l’instancabile occhio delle 
telecamere, finché un ordine femminile spezza il silenzio senza interrompere l’incedere. 

« Prendetevi una pausa. Vi chiamerò quando sarà il momento di tornare in azione. » 
Gerard e Jan obbediscono per implicito e imboccano il corridoio verso la foresteria. Anna 

prosegue per un ulteriore reparto e si ferma al cospetto di una porta facilmente distinguibile. 
L’etichetta “C.E.” significa ‘collaboratori esterni’, ossia la qualifica della bionda e dei gorilla. I tre 
agenti lavorano per l’ASS, ma risultano dislocati presso la GWC con specifico riferimento alla 
guerra in Afghanistan. Il legame tra industria bellica e servizi segreti è molto forte e scambi di 
questo tipo si rinnovano con frequenza. Il serpentone grigio annovera sei uffici per il personale 
temporaneo, che può altresì fruire di dodici camere ultra confortevoli, nel caso provenisse da 
lontano e non volesse alloggiare in albergo. 

La McCohen varca la soglia sfilando gli occhiali scuri e la chiusura della porta evidenzia un 
ambiente caldo, rettangolare, profumato di nulla. La luce filtra con fatica attraverso l’unica 
finestra antistante l’ingresso, oscurata dalle tapparelle abbassate che bloccano la potenza dei 
proiettori esterni. La pressione sull’interruttore innalza il livello di visibilità e i soliti neon appesi al 
soffitto s’illuminano con un ronzio. Di fianco alla porta una pianta di aloe sobbalza turbata, ma 
subito si quieta e riprende a sonnecchiare. Due schedari metallici si addossano al bianco delle 
pareti, le cui misure recitano sei metri per quattro per tre di altezza. Un primo quadro abbellisce il 
versante destro esibendo un paesaggio di montagna e un secondo quadro adorna il versante 
sinistro mostrando una corsa di cavalli. 

Tre scrivanie color nocciola compongono una ‘U’ rovesciata e l’assegnazione dei posti rispetta 
come sempre la gerarchia: i gorilla ai lati, la bionda al centro. Le linee telefoniche assicurano 
connessioni a velocità spericolate e le stampanti sono prive di computer in quanto ciascun agente 
dispone di un portatile con idonea valigetta. Una di queste penzola dal saldo pugno della 
McCohen, la quale riprende l’andatura percorrendo l’ufficio di traverso. La moquette attutisce i 
passi che aggirano la scrivania e la poltrona si onora di accogliere il superbo fondoschiena della 
stratega. Le gambe si accavallano imitando Basic Instinct e il portatile plana sulla scrivania dopo 
essere uscito dalla valigetta. Uno dei pollici agisce sulla leva che sblocca l’apertura e il video si 
spalanca ad angolo ottuso rispetto alla tastiera. Sino a quel momento il sistema operativo era in 
pausa e adesso necessita di alcuni istanti per ripristinare la piena funzionalità. Lo schermo 
concilia l’attesa mostrando lo scorrere della sabbia in una clessidra e la rituale diagnistica 
accompagna le rimuginazioni sul da farsi. 

Margareth Galy giungerà alle 8.00 e la McCohen s’affretterà a ragguagliarla sulla trasferta in 
Afghanistan. Un disastro dal punto di vista informativo, un successo dal punto di vista 
sentimentale. Durante il volo di ritorno la stratega ha riflettuto a lungo sulla tresca con Mussad, 
ma adesso si concentra sul lavoro e sulle parole giuste con cui mascherare l’inutilità del viaggio. 
In sostanza deve riassumere le dichiarazioni dei prigionieri talebani e dei militari mujaheddini, dai 
quali non ha dedotto la precisa causa dell’improvvisa pace di Kandahar. 

Il difficile argomento mette in moto le meningi e la bozza di un testo piroetta tra le sinapsi. Una 
pagina bianca compare sullo schermo e i polpastrelli diteggiano spronando le falangi. Il rapporto 
viene stilato in appena trenta minuti e la stratega passa al setaccio eventuali refusi. La stampante 
sputa due fogli ben impaginati e una firma li ratifica evitando inutili riletture. L’orologio del 
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computer segnala le 6.42 e manca ancora molto all’arrivo della grande capa. Anna non l’attende 
riposando in foresteria o consumando la colazione nel bar aziendale, bensì controlla la posta 
elettronica essendosi già ritemprata sull’aercottero. Malgrado la trasferta ha rispettato gli obblighi 
d’ufficio e nei tre giorni fuori sede si è connessa a internet col portatile. 

La quotidiana abitudine ha evitato l’accumulo di arretrati e l’attuale scarico della 
corrispondenza si riferisce alle ultime venti ore. L’apposito programma evidenzia 7 messaggi e la 
McCohen inizia a studiarli in base a ragionevoli criteri di priorità. Innanzitutto le 2 circolari 
dell’ASS, poi il resoconto settimanale sulle 58 guerre in corso sulla Terra e infine le 4 
comunicazioni personali. La prima di queste è dei coniugi Roger e Jale Winglow, noiosissimi amici 
di cui la stratega farebbe volentieri a meno. Entrambi affermano di stare bene, anzi benissimo, 
perché sono in attesa del loro primogenito. Jale ha appena saputo di essere incinta e tra sette 
mesi sfornerà un pargolo ancora asessuato. Maschio o femmina è indifferente, basta che sia sano, 
vivace, bello, intelligente, cagone, piscione, strillone e rompipalle. I futuri genitori hanno 
organizzato tutto e sono stati unanimi nello scegliere il parto casalingo. La vicina di casa è una 
levatrice professionista e assicurerà un’ottima assistenza anche nel puerperio. Una ristretta 
cerchia di privilegiati potrà testimoniare la gioiosa circostanza e i coniugi Winglow hanno 
candidato novanta persone Anna compresa. 

“Ti piacerebbe assistere al lieto evento?” 
L’allettante proposta non suscita entusiasmo e la replica certifica lo scarso interesse. 
“Neanche morta! I marmocchi non li sopporto e non ho alcuna intenzione di vederne uno 

mentre nasce.” 
Il diniego finisce nella posta inviata e l’umore torna calmo nel riprendere le missive personali. 

La seconda proviene dai nonni materni, appena rientrati da una settimana bianca sugli 
Appalacchi. Per Natale ci torneranno di sicuro e cercano di coinvolgere l’adorabile nipote. 

“E’ più di un anno che non ti prendi una vacanza” le ricordano come ad ammonirla “e sarebbe 
ora che la smettessi di dedicarti esclusivamente al lavoro”. 

I dinamici vecchietti ignorano che la consanguinea predisponga tattiche di guerra e credono 
che si occupi della progettazione di aerei. In effetti questa era stata la mansione del primissimo 
impiego, con la non trascurabile differenza che gli apparecchi non trasportavano passeggeri bensì 
bombe ad alto potenziale. In seguito Anna ha fatto carriera presso l’ASS, ma ha taciuto ai nonni i 
brillanti sviluppi professionali. Sa quanto la pensino diversamente da lei riguardo alla guerra e 
non ha voluto stuzzicarli su un argomento così spinoso. Per i dinamici vecchietti i conflitti sono il 
metodo più crudele per consentire a pochi di fare soldi sulla pelle di molti, per la bionda stratega 
sono il mezzo più efficace per instaurare l’ineluttabile obiettivo dell’imperialismo americano. 
Nessuno degli opinionisti pare propenso a cambiare idea e discutere su chi abbia ragione 
provocherebbe arzigogoli infiniti. 

A parte questo dissidio Anna e i nonni vanno d’accordissimo, tanto che più volte sono andati in 
vacanza insieme. I gioiosi precedenti pungolano la McCohen ad accettare l’invito sciistico, ma il 
lavoro esige il monopolio dell’attenzione e di fatto vincola come una schiavitù. La gita sarà 
possibile solo previa scoperta della causa dell’improvvisa pace e la nipote risponde ai nonni 
prendendo tempo. Un battito sul touchpad inoltra la missiva e il vaglio della corrispondenza 
confluisce sul terzo messaggio personale, il cui mittente s’identifica con... Oh no, ancora lui! Il 
sublime Silvio non si è scordato di corteggiare l’avvenente collaboratrice e anche oggi ha fatto 
pervenire una smaccata lettera d’amore. 

“Cara Anna, tra un mese è Natale. Il fuoco nel caminetto riscalderà il corpo, lo scambio di 
regali rinsalderà la famiglia, ma un particolare mancherà a rendere l’attimo perfetto: tu. Mia 
amata, cosa aspetti a sposarmi? Andremo a vivere in un’umile villetta stile Versailles e daremo 
origine a sei splendidi figli che saranno immancabilmente intelligenti come me. Tu ti occuperesti 
di loro a tempo pieno, perché sarò solo io a guadagnare la pagnotta per tutti quanti. Non ti 
entusiasma l’idea di non venire più in ufficio e di dover dipendere interamente da me? I miei 
genitori verrebbero a trovarci ogni sera e anche loro gioirebbero coi nipotini nel pianificare nuove 
guerre. Non riesco a immaginare un futuro migliore per noi due e soprattutto per te. Attendo con 
ansia il tuo “sì” e confido che l’allegato ti stimoli in tal senso. Eternamente tuo, Silvio”. 

La McCohen prova un abominevole disgusto, ma conserva un sufficiente grado di curiosità per 
aprire l’accluso documento. Un patetico gingle annuncia la comparsa di una rivista virtuale e le 
foto di donne biancovestite rivelano la presenza di un catalogo di abiti da sposa. Un conato di 
vomito smuove le interiora e l’epiglottide ricaccia il rigurgito della colazione. Anna cancella ogni 
traccia dell’insulso messaggio e si promette di cestinare immediatamente le prossime missive dello 
gnomo. Con un sospiro di rabbia passa all’ultima e-mail e lo pseudonimo “Zaffa” le restituisce il 
sorriso. Trattasi della vecchia compagna di stanza al college, l’unica vera amica rimastale dopo 
ventinove anni di vita. Il suo vero nome è Tanya, ma chiunque la frequenti la chiama col predetto 
epiteto per colpa dell’aglio di cui va matta. Lo mette in ogni cibo e non lesina sulle quantità. 
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Al termine degli studi le due amiche si erano lasciate coinvolgere dalle attività professionali e 
avevano drasticamente rarefatto gl’incontri viso a viso. Il legame si era mantenuto grazie alla 
corrispondenza e i reciproci contatti si erano susseguiti ogni settimana. L’odierna lettera appare 
simile a tante altre, se non fosse che alle novità su salute, lavoro e sentimenti, aggiunge un tocco 
di umorismo. La tanfona è al corrente dell’occupazione della stratega, ma anziché biasimarla la 
sbeffeggia. Di quando in quando allega barzellette, commenti o battute sarcastiche sull’industria 
bellica in generale e il recente conflitto in Afghanistan le ha fatto venire una grande idea. 
Girovagando sul web ha scoperto una serie di pagine che promulgano la pace, sia attraverso 
concrete manifestazioni e boicottaggi, sia con le pratiche meditative del cosiddetto ‘pensiero 
positivo’. Centinaia d’indirizzi affollano la rete lanciando svariate iniziative e Tanya ne ha scelto 
uno a vanvera per l’amica. 

“Questo sito fa proprio al caso tuo” proclama con evidente ironia “e ho pensato di registrarti 
alla news group. Periodicamente riceverai aggiornamenti automatici e potrai colloquiare con gli 
altri membri attraverso il forum. Come ti senti a essere una guerrafondaia iscritta a un 
movimento per la pace? Io lo trovo molto buffo, e tu?” 

Anna sorride nel concordare con l’amica e la immagina mentre si sbellica per l’affabile burla. 
Quella matta di Zaffa ne ha fatta una delle sue e ha preso in giro la stratega proprio per benino. 
La McCohen incassa lo scherzo meditando vendetta e per regalo del prossimo Natale si promette 
di spedirle un kit completo contro l’alito pesante. Nel frattempo ricambia le chiacchiere su lavoro, 
salute e amore, ma non approfondisce la vicenda sentimentale con Mussad. Si limita a rivelare la 
conoscenza di un uomo generico e rimane sul vago in attesa di concreti sviluppi. Sa che la 
tanfona ci ricamerà sopra chissà quali fantasie, d’altronde anche lei ha costruito un paio di 
castelli in aria. La relazione con Mussad l’accompagna al quarto messaggio, che consiste nella 
conferma automatica della registrazione di Zaffa. 

“Cara iscritta, benvenuta. Sono felice che tu abbia aderito a questa iniziativa e ti terrò al 
corrente degli sviluppi della pace internazionale. Ti ricordo di visitare l’apposita sottopagina per 
sapere gli orari delle meditazioni e ti consiglio d’intervenire ai dibattiti con gli altri membri. Ancora 
grazie per l’iscrizione e che la pace sia con te”. 

Il messaggio reca la firma di una certa Anwaar e l’indirizzo del sito compare sottolineato in 
fondo al riquadro. Qualora Anna lo visitasse si creerebbe una situazione paradossale, come se 
Dracula entrasse in un negozio di aglio, croci, acqua santa e paletti di frassino. L’evenienza 
appare totalmente assurda, eppure la curiosità monta irresistibile. La freccia del cursore diventa 
una mano nel raggiungere il link e un battito sul touchpad immette nella rete. La stratega inizia a 
navigare con crescente partecipazione e non si rende conto dello scorrere del tempo. Alle 8.00 
permane fermamente incollata al video e non ravvisa alcun richiamo dal mondo esterno, tanto da 
dimenticare l’arrivo di una delle più influenti personalità del pianeta. 

Margareth Galy osserva il paesaggio attraverso il finestrino della limousine e sofferma lo 
sguardo sull’imponente edificio della GWC. Come ogni giorno si riempie di orgoglio per la ‘sua 
creatura’ e il fido Alfredo empatizza il sentimento rendendo fluida la guida. I cancelli si 
spalancano all’approssimarsi del veicolo e l’autista punta l’ingresso principale a metà lunghezza 
del serpentone. Le otto guardie perimetrali accorrono tempestive e si allineano quattro per parte 
in file parallele. In questo modo creano un passaggio perpendicolare all’entrata e si predispongono 
come dovessero ricevere il papa o qualsivoglia capo di stato. 

Da un certo punto di vista Margareth è più potente di queste personalità e si merita la 
quotidiana cerimonia di accoglienza. Nessun Galy fu tanto megalomane da imporla e la formalità 
sorse spontanea alle origini della stirpe, quanto le guardie si sentirono in dovere di enfatizzare 
l’importanza del capostipite e idearono un rituale semplice ma di grande effetto. Kaiu lo apprezzò 
notevolmente e la cerimonia divenne una tradizione. Servilismi di questo tipo non sono previsti 
per gli altri dipendenti, che devono comunque adempiere rigorose prescrizioni. Alfredo, per 
esempio, presta molta cura nel posteggiare a non più di tre metri dal plotone di accoglienza e 
controlla che lo sportello del passeggero sia perfettamente di fronte alla doppia fila di guardie. Con 
agili movenze scende dall’auto aggirandola sul davanti e facilita l’uscita della signora Galy 
inchinandosi ossequioso. 

Margareth emerge al pari di una regina e l’autista richiude lo sportello alle sue spalle. Le 
guardie presentano i fucili schizzando sull’attenti e la magnate avanza fra di loro dispensando 
sorrisi e benevoli cenni del capo. Il plotone rimane immobile nel corso dell’incedere e i muscoli si 
rilassano quando la signora Galy sparisce nell’edificio. Le guardie ritornano ai propri posti 
ridacchiando con scherno e constatano che anche oggi Margareth si è vestita in modo 
impeccabile, ma forse fuori moda per i suoi sessant’anni. Il cappotto ha un taglio da terza 
elementare, la dolcevita da seconda media, i pantaloni da prima liceo e gli stivaletti da esame di 
maturità. La guerrafondaia si sente un’eterna giovincella e lo dimostra in ogni dettaglio 
dell’aspetto. I capelli sono pettinati come una secchiona universitaria e le punte all’infuori 
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ricordano tempi ormai andati. Quale donna adulta andrebbe ancora in giro conciata in questo 
modo? Margareth Galy per l’appunto e nessuno osa mettere in dubbio il suo buon gusto, sebbene 
le critiche si sprechino alle spalle dell’interessata. 

La magnate non si cura dei dileggi più o meno taciti e varca come una diva la porta scorrevole 
dell’ingresso principale. Supera la scansione elettromagnetica come un dipendente qualsiasi e 
amplia il sorriso prima d’immettersi nell’ampio corridoio centrale. Uno stuolo di “Buongiorno” 
accoglie il suo incedere e i collaboratori si esprimono da orecchio a orecchio mentre la incrociano 
tra i vari reparti. Alcuni saluti sono dettati dalla normale gentilezza verso la datrice di lavoro, altri 
vengono indotti dalla pura ruffianaggine. La donna ricambia con indistinta magnanimità ed entra 
in ufficio per generare nuove guerre. Nell’anticamera la segretaria sta scrivendo una lettera e 
sospende la stesura per augurare una magnifica giornata. Margareth rilancia in tono superlativo e 
oltrepassa la porta dello studio retrostante. Unisce con garbo il battente allo stipite e si spoglia del 
cappotto per appenderlo sul trespolo. 

La scrivania espone la consueta mole di corrispondenza giornaliera, equamente suddivisa tra 
cartacea e virtuale. Margareth detesta il computer al punto di non averlo e i collaboratori sono 
costretti a stamparle ogni e-mail. Le lettere ammontano a circa cento, ma l’esorbitanza risulta 
facile da ridurre. Le pubblicità sono le prime a finire nel cestino, le richieste di sconto vengono 
censurate per seconde e le lamentele per articoli difettosi diventano pattume in terza posizione. Lo 
sfoltimento risparmia una decina di potenziali rapporti d’affari, che subiscono la cernita definitiva 
in base all’importo della fornitura. L’ordine più cospicuo conquista la cima delle priorità e così via 
sino al quantitativo meno abbondante. 

L’odierna palma di cliente primario spetta a un gruppo di golpisti di un piccolo paese africano, 
la Sierra Leone, povero all’inverosimile eppure ricco di diamanti. Tale risorsa è sempre stata nelle 
mani del governo indigeno, ma dall’anno scorso frange di avidi militari stanno cercando di 
carpirla. Il pretesto non è esplicito bensì implicito e si manifesta nella necessità di spodestare 
l’attuale maggioranza, incapace e inetta, con gli abili e competenti capi dei rivoltosi. La subdola 
trama è stata suggerita dalla più grande multinazionale gemmologia, la “Bloody Jewel”, tesa a 
moltiplicare il bradiposo ritmo di estrazione delle pietre preziose. Sino allo scoppio della guerra gli 
amministratori statali centellinavano il processo produttivo per far leva sulle leggi di mercato e 
lucravano sulle alte tariffe prodotte dalla contemporanea presenza di forte domanda e scarsa 
offerta. Per la Bloody Jewel si trattava di un costo enorme, tanto da concordare la spartizione delle 
miniere con le frange di avidi militari. I benefici della politica belligerante sono giunti ancor prima 
della sperabile vittoria dei golpisti, poiché il governo indigeno ha dovuto aumentare le estrazioni 
per sovvenzionare l’acquisto di armi, mentre il prezzo dei diamanti si è ridotto per il vicendevole 
automatismo delle leggi di mercato. 

Il conflitto ha già mietuto molte vittime, tra cui il 90% di civili come d’abitudine. I feriti si 
contano in misura molto maggiore e sono spesso monchi da entrambe le braccia. L’attuale 
maggioranza è solita affermare che “Il futuro è nelle mani dei cittadini”, slogan che i militari 
hanno fatto proprio con una piccola variazione. Secondo loro “Il futuro è nelle nostre mani” e chi 
non è d’accordo si ritrova morto oppure mutilato. Per tale motivo gli attacchi dei golpisti sono 
sempre accompagnati da amputazioni di massa e le persone rimaste senza mani ammontano a 
centinaia. Spesso la violenza non viene portata direttamente dai militari, ma da bambini dai sette 
ai dodici anni. A questa età i fanciulli sono facilmente manipolabili e vengono arruolati come veri e 
propri soldati. I golpisti li addestrano alle atrocità più efferate e regolari somministrazioni di droga 
rendono molto docili le loro menti. In simili condizioni non si rendono conto di quello che fanno e 
dispongono della ferocia necessaria per uccidere, mozzare, amputare e mutilare. Un orrore 
nascosto e mai pubblicizzato, che nessuno immaginerebbe nel vedere le sfavillanti vetrine di 
diamanti provenienti dalla Sierra Leone. 

Per il martoriato paese africano si prospetta una guerra di difficile soluzione e comunque vada 
la GWC ne uscirà più florida, perché anche questa volta rifornisce entrambe le fazioni. Giusto ieri 
Margareth ha disposto l’invio di un grosso quantitativo di armi al governo di Freetown e adesso 
autorizza la spedizione di un’analoga fornitura a vantaggio degli avversari. Con un autorevole visto 
pone il nulla osta sul fax dell’ordine e lo accantona alla sua destra in attesa di concludere il vaglio 
della corrispondenza. L’inaspettato bussare alla porta interrompe la lettura della seconda priorità 
e l’ospite varca la soglia senza attendere l’assenso all’entrata. Costui sa di vantare una scontata 
benevolenza e il sorriso di Margareth ribadisce la prerogativa. 

« Buongiorno Silvio. » 
« Buongiorno mamma » 
Il sublime ricambia l’espressione felice, ma si rabbuia nel corso dell’incedere. 
« Ti vedo corrucciato » se ne accorge la signora Galy « Qualcosa non va? » 
« Sì » conferma l’inarrivabile sedendosi di fronte alla magnate. 
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« Non mi dire che il dittatore del Burundi ha accettato la tregua delle tribù ribelli? » si 
preoccupa Margareth dall’altro lato della scrivania. 

« No, mamma. Non si tratta di questioni di lavoro, bensì... » 
L’eccelso si oscura ancora di più e l’istinto materno afferra la questione. 
« Anna continua a negarsi, vero? » 
Il grandioso non s’esprime, ma dalla faccia s’intuisce una risposta affermativa. Il mento si 

abbatte sul petto e il broncio si allunga fino alle caviglie. L’immane è in uno stato pietoso e 
ripensa a quando conobbe la donna della sua vita. Nove settimane addietro la McCohen avviò la 
collaborazione con la GWC e si presentò all’ingresso del serpentone insieme a Gerard e Jan. 
L’eccelso li accolse per condurli nell’ufficio di spettanza e sin da subito si comportò in modo 
alquanto discriminante: nessuna attenzione nei confronti dei gorilla ed esagerate gentilezze verso 
la dea dai capelli dorati, nei cui riguardi espresse un immediato ‘tu’ molto confidenziale, sebbene 
la stratega mantenesse un inflessibile ‘lei’ molto formale. 

Il colpo di fulmine aveva colpito, ma purtroppo solo a senso unico. Da quel momento 
l’intramontabile si produsse in un fitto corteggiamento e attuò continue intrusioni per esternare 
tre quesiti all’esclusivo indirizzo della bionda: “Va tutto bene?”, “Hai bisogno di qualcosa?”, “Ti 
andrebbe una fastosa cena a lume di candela?”. Gli sbalorditi gorilla non riuscivano a concepire 
l’esistenza di uno gnomo così fastidioso e si chiesero cos’aspettasse la capa a mandarlo a produrre 
feci. All’inizio Anna negò ogni necessità con freddezza, finché esplose esasperata al ventesimo 
invito a cena in tre ore. 

« Se ne vada fuori dalle ovaie e mi lasci lavorare! » 
Il magnifico obbedì all’istante e tornò nel proprio studio in versione tapiro. Non era mai stato 

trattato in questo modo e a stento represse la gran voglia di piangere. Ebbe l’impluso di farsi 
consolare dalla mamma, ma ormai era uomo e doveva cavarsela da solo. In quell’attimo tornò 
eccelso, ma pur sempre timoroso della McCohen. Non osò rifarsi sotto di persona e attuò la tattica 
indiretta. Assillò la bionda con missive cartacee e virtuali, che mai ricevettero risposta e a 
malapena ricevettero lettura. Tentò la via dei messaggi telefonici, ma non riuscì a risalire al 
segretissimo numero di cellulare. Spese grosse somme per regali di gran pregio, immancabilmente 
restituiti con la confezione ancora intatta. Non cedette ai dinieghi della bionda malgrado l’evidente 
disinteresse e perseverò nei tentativi di seduzione finché i genitori ne vennero a conoscenza. Di 
primo acchito l’immortale se ne risentì (“Impicciatevi degli affari vostri”), ma in secondo luogo 
pensò di approfittarne. La mamma avrebbe potuto ammorbidire la renitente stratega e anche 
adesso l’incommensurabile cerca il suo conforto. La signora Galy si sente in pena per le disastrate 
condizioni del maestoso e il magone incita il risanamento dell’incresciosa tragedia. 

« (Adesso basta!) » si promette con sguardo torvo. « (Quella bisbetica della McCohen non può 
continuare a passarla liscia. Per gli affari non ha eguali, ma devo metterla di fronte a 
un’alternativa non trattabile: o accetta di sposare Silvio o se ne va all’istante). » 

Margareth non è avvezza a mischiare le questioni di cuore col lavoro, ma il sublime addolorato 
la obbliga a fare un’eccezione. La ritrosa collaboratrice è prossima al rientro dal Medio Oriente e 
appena comparirà al cospetto della magnate dovrà rispondere all’aut aut. La signora Galy ignora 
che Anna sia già presente alla GWC e in attesa del suo rapporto consola il fantastico figliolo. 

« Quando è stata l’ultima volta che le hai scritto? » gli chiede riferendosi alla McCohen. 
« Ieri » mugugna lo straordinario con immutata tristezza. « Le ho mandato una e-mail con 

l’ennesima richiesta di matrimonio e lei, come al solito, non mi ha risposto. » 
« Suvvia Silvio, un po’ di pazienza. Negli ultimi giorni Anna è stata in Afghanistan e 

probabilmente non ha avuto il tempo di collegarsi a internet. Tra poco sarà di ritorno e vedrai che 
non tarderà a farsi viva. » 

Il sublime raddrizza la schiena rincuorato e gli occhi s’illuminano di speranza. Margareth 
gioisce con viso affettuoso e completa l’opera accentuando l’incoraggiamento. 

« Che ne dici di mandarle un mazzo di rose? » 
« L’ho già fatto otto volte e me li ha sempre restituiti. » 
« Non importa. Qual è il nostro motto? » 
« Mors tua, vita mea. » 
« D’accordo, però ce n’è un altro che meglio s’addice a questo contesto. » 
L’eminente mette in moto la memoria ed estrae il giusto concetto folgorandosi d’immenso. 
« Insisti e ce la farai. » 
« Esatto. » 
Il magnifico schizza in piedi tutto eccitato e programma l’ennesima telefonata al fioraio di 

fiducia. 
« Grazie, mamma. Ti sarò eternamente grato. » 
« Per la tua gioia, questo e altro. » 
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L’incantevole sparisce come Speedy Gonzales per porre in atto il proposito floreale e Margareth 
gongola come una bimba nel riprendere il vaglio della corrispondenza. 

 
 
11. 
 
Kabul è libera da una settimana e le consuetudini antecedenti ai talebani sono state 

ripristinate. I seguaci del mullah Somar avevano estremizzato una tradizione secolare basata sul 
Corano, ricondotta nei canoni originari grazie al ritorno degli anziani governanti. Sotto il 
trentennale regno di Zahir Shah l’Afghanistan era diventata una nazione democratica e sino allo 
scorso ventennio i cittadini godevano di discreta libertà. Potevano comportarsi e vestirsi come 
volevano, purché rispettassero i canoni del buon gusto contenuti nella Shariah. L’unica severa 
restrizione riguardava le donne, abilitate allo studio e al lavoro, ma costrette a non mostrare il 
viso in pubblico. Ogni volta che uscivano di casa o da qualsiasi edificio dovevano indossare il 
cosiddetto burqa, un velo che le copriva dalla testa alle ginocchia e permetteva la visione del 
mondo attraverso una grata di stoffa all’altezza degli occhi. Tale obbligo venne introdotto intorno 
al nono secolo in seguito a un’opinabile interpretazione delle Sacre Scritture e l’uso continuato di 
generazione in generazione produsse l’abitudine. Le afgane si assuefarono considerando il burqa 
un patrimonio culturale e soppor-tarono senza tante lagne il fatto che fosse d’indubbio intralcio. 
In fondo si trattava di metterlo nei brevi tragitti da un luogo a un altro e il cielo aperto era 
comunque godibile in ambiti privati. 

Per molto tempo le afgane rimasero un mondo a parte e non sospettarono si potesse condurre 
un’esistenza di diverso tipo. I contatti con le culture straniere erano pressoché nulli, tanto da 
suscitare l’ingenua convinzione che il modo di vivere autoctono fosse l’unico possibile, 
universalmente valido in ogni angolo del pianeta. Solo nel ventesimo secolo le donne di città 
iniziarono a vedere le proprie simili camminare liberamente nelle nazioni estere, grazie ai giornali 
e ai programmi televisivi che nelle campagne non venivano diffusi. Non per questo si lanciarono in 
abiti succinti e volti truccati, al contrario si attennero ancora di più alla tradizione. Il desiderio di 
abbattere le inibizioni sussisteva, ma il radicamento delle usanze e il timore di castighi sia umani 
che divini lo impediva. Spettò agli usurpatori sovietici dare nuovo impulso all’estroversione 
femminile, per merito di un nutrito gruppo di ‘compagne’ giunte al seguito dei carri armati. 

Nel decennio a falce e martello le sovietiche si concentrarono nella capitale e fecero sfoggio di sé 
sia sul lavoro che a spasso per la città. Ostentarono adeguato uso di ornamenti e cosmetici, ed 
esibirono gonne corte se il clima lo permetteva. L’esempio in diretta superò l’impatto delle 
immagini mediatiche e le indigene di Kabul elessero le allogene di Mosca a massimo modello di 
emancipazione. Come loro vollero mostrarsi belle, attive e professionali, e presero a emularle 
mentre nel resto del paese nulla cambiava. Un’ondata di novità rivoluzionò l’abbigliamento 
femminile e generò uno dei rari pregi del regime straniero. Di mese in mese sempre più burqa 
vennero drasticamente accantonati, oppure moderatamente sostituiti da un velo parziale attorno 
al viso. Le giovani capitoline spiccarono per baldanza ed esposero crescenti porzioni di gamba fino 
a metà coscia. Le scandalose nudità suscitarono occhiate di stima negli afgani alla moda e 
provocarono commenti di disprezzo in quelli all’antica. Termini come ‘puttana’ sibilarono di 
continuo e fecero coppia coi moniti di futura bruciatura all’inferno o posti similmente tropicali. Le 
indigene se ne fregarono nella certezza che il tempo avrebbe smussato le censure e invece la 
tendenza s’invertì con l’arrivo dei mujaheddin. 

I liberatori della patria esordirono con stupri e saccheggi, dopodiché restaurarono la secolare 
tradizione autoctona. Nelle campagne da cui venivano era rimasta radicata e solo a Kabul 
occorreva riportarla all’originario splendore. Le donne dovevano tornare caste e sottomesse come 
prima dell’invasione sovietica, nel rispetto della divina volontà e delle sante consuetudini. Le 
capitoline intuirono che non si trattava di un invito bensì di un ordine, ma non tutte riesumarono 
il burqa dalla cassapanca. Le giovani baldanzose si rifiutarono di perdere l’emancipazione appena 
sbocciata e subirono ripercussioni più drammatiche del previsto. La muliebre fierezza venne 
domata a forza di botte e insulti, oltre a raffiche di mitra contro gambe troppo scoperte. Lo scoppio 
della guerra interetnica moltiplicò gli episodi di violenza e i mujaheddin conseguirono l’esecrabile 
etichetta di ‘stupratori’ e ‘assassini’. 

Le loro malefatte hanno imperversato per un lustro e sono rimaste indelebili malgrado i delitti 
persino peggiori degli studenti del Corano. I soldati di Mussad li hanno appena sconfitti, ma non 
per questo sono puri nell’anima. Al contrario annoverano gli stessi criminali di pochi anni prima e 
le donne di Kabul non li degnano di fiducia. Esse bramano lo svincolo dagl’innumerevoli divieti, 
ma preferiscono osservare una saggia cautela. Hanno festeggiato l’annientamento talebano in 
modo disibito, ma sono tornate quiete e guardinghe nonostante gl’incoraggianti proclami delle 
truppe vincitrici. 
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Da sette giorni i mujaheddin sfilano coi megafoni per le strade della capitale e dall’alto dei carri 
armati annunciano la fine delle restrizioni femminili. Le donne possono tornare a studiare e 
lavorare, e sono addirittura libere di dismettere il burqa. I primi due inviti vengono accolti con 
gaudio, il terzo riceve consensi pressoché nulli a causa del raffronto con lo scorso decennio. La 
rinuncia al velo integrale evoca barbare intransigenze e traumi ancora freschi, mentre l’odierna 
munificenza emana una gran puzza di propaganda gratuita. 

Cronisti di tutto il mondo sono giunti a Kabul per documentare gli sviluppi post-bellici e i 
soldati di Mussad devono mostrarsi impeccabili agli occhi internazionali. L’opinione pubblica 
segue trepidante il martoriato scenario mediorientale e spera di vederlo risorgere dall’oppressione 
fondamentalista. Riserva particolare empatia alle condizioni delle afgane e reclama la caduta del 
burqa quale atto emblematico della ritrovata libertà. 

I mujaheddin si conformano a questo desiderio senza condividerlo e si sforzano di apparire 
antitetici ai talebani pur essendone affini. Predicano intenti permissivi per espiare le intolleranze 
del passato, ma le indigene non credono in una redenzione così improvvisa e radicale. Temono che 
sotto sotto si celi la fregatura ed evitano la trappola del facile entusiasmo. Sono ben disposte a 
riprendere lo studio e il lavoro, ma non dimenticano il burqa nell’uscire di casa. 

Come sempre il comportamento non è univoco e alla maggioranza ligia alla tradizione si 
alternano le eccezioni ansiose di modernità. Rare donne oltrepassano la soglia domestica a capo 
scoperto e qualcuna in più indossa una specie di mantiglia attorno al viso. Il restante 99% 
mantiene il velo integrale e si concede un’accorciatina alle caviglie o alle ginocchia come prima dei 
talebani. In tutti i casi si registra l’abbandono di uno dei numerosi inasprimenti introdotti dal 
mullah Somar, ossia la censura della voce femminile in ambito pubblico. 

Durante le uscite nella collettività le donne non potevano rivolgersi a estranei in autonomia, ma 
solo tramite familiari maschi dediti all’immancabile accompagnamento. Il presupposto nasceva 
dal fatto che le tonalità ovariche inducevano gli uomini in tentazione e li spingevano a peccare 
tanto quanto le nudità corporee. Di conseguenza neppure un sussurro poteva uscire dal burqa e 
neanche un millimetro di caviglia doveva essere visibile. 

Anche i più piccoli richiami sessuali furono proibiti, tra cui le risate, i tacchi e i colori vivaci del 
vestiario. I burqa divennero uniformi color celeste pallido e persero qualsiasi ricamo, fiocco o 
segno distintivo. In nessun modo le donne dovevano attirare l’attenzione, nemmeno in casa 
propria. Non potevano mostrarsi dai balconi né affacciarsi dalle finestre, che per lo scopo erano 
state coperte di vernice opaca. 

Il divieto di parlare a estranei si applicava a ogni tipo di attività e impediva il diretto interagire 
coi negozianti, i dottori, gli avvocati e i dipendenti degli uffici pubblici, delle banche o delle poste. 
Per fare la spesa le afgane avevano bisogno della mediazione del parente maschio, come pure 
nell’evenienza di visite mediche, cause legali o qualsivoglia commissione. Se stavano male non 
erano libere di andare da sole in ambulatorio, bensì obbligate a dipendere da un uomo di famiglia 
che le scortasse. Una volta a destinazione potevano ricevere visita esclusivamente da dottoresse, il 
cui novero era troppo ridotto per soddisfare le necessità. Prive di assistenza parecchie indigene si 
rassegnavano alla mancanza di cure e peggioravano di salute abbandonate a sé stesse. Anche nei 
tribunali i parenti maschi dovevano fungere da tramite, altrimenti le donne non erano in grado di 
sostenere i propri diritti né di difendersi da eventuali accuse. 

Questi vincoli crearono paradossi demenziali eppure tragici, che caratterizzarono l’esistenza 
quotidiana con molteplici cronache di scellerata follia. Si narra, per esempio, di un bimbo che 
soffriva di febbre molto alta, ma nessun uomo di famiglia era presente per effettuare l’urgente 
ricovero in ospedale. La madre disperata s’incaricò del trasporto sino al pronto soccorso, dove patì 
percosse e rimproveri intanto che il figlio rischiava di morire. 

Un altro episodio parla di una ragazza che si recò dall’ottico per l’esame della vista e, 
nonostante fosse debitamente accompagnata, una raffica di botte e insulti la punì per aver 
mostrato il viso all’esercente. Le inflessibili guardie avevano colto l’illecito attraverso la vetrina ed 
erano intervenute senza capire che la fanciulla voleva soltanto provarsi gli occhiali. 

Un castigo ben peggiore si abbatté su una donna incinta di cinque mesi, che si affannò su una 
strada in salita e sollevò il velo giusto il tempo di riprendere fiato. La violazione di pochi secondi 
non sfuggì alla barbara vigilanza, che a forza di randellate provocò l’aborto e la successiva morte 
dell’ex gestante per emorragia. 

Il delirio giornaliero si nutriva di un’infinità di soprusi e le afgane vivevano nel costante timore 
di ricevere punizioni. Gli studenti del Corano volevano annichilirle nel corpo e nella mente, ma di 
nascosto i rigidi precetti del Mullah Somar venivano sistematicamente infranti. Il divieto di 
lavorare aveva costretto artigiane e bottegaie ad abbassare la serranda, tuttavia le attività 
proseguivano clandestine tra mille rischi di essere scoperte. Per quanto l’interdizione allo studio 
avesse bandito le alunne dalle scuole, l’anelito alla cultura si ritirava nei luoghi più remoti per 
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rispolverare i libri e i quaderni. Sebbene i cosmetici e le tinte fossero proibiti, tra le mura 
domestiche i visi si truccavano e i vestiti si coloravano. 

Indossare i pantaloni costituiva un’eccitante trasgressione, per non parlare dello smalto 
pluricromato sulle unghie. Alcune ragazze osavano tenere entrambi sotto il burqa, ma la barbara 
vigilanza era autorizzata a perquisirle ovunque. Le fortunate sorprese coi pantaloni se la cavavano 
con la consueta raffica di botte e insulti. Le sfortunate colte con le unghie dipinte perdevano le 
falangi o le dita per intero. Le finestre con la vernice opaca impedivano la visione all’esterno, 
nondimeno celavano le ripetute violazioni riguardanti la musica, il ballo, la ginnastica e i ritrovi di 
sole donne, anch’essi preclusi sia nel caso di feste che per puro svago. 

All’inizio del regime talebano Aisha Rahman commise alcune di queste bravate, ma si ritrasse 
da quelle più plateali per non incorrere nei tremendi castighi che deturpavano le furbastre beccate 
in flagrante. In quel periodo vantava sedici anni e una naturale ribellione, eppure preferì la tutela 
del fisico all’integrità del carattere. Da allora non si azzardò a portare il trucco sotto il burqa e 
rinchiuse in un cassetto i fantastici pantaloni gialli a righe blu. Gettò gli smalti in un bidone 
dell’immondizia e proseguì la furtiva lettura dei libri scolastici, tanto da imparare quasi a memoria 
quella decina di tomi gelosamente custoditi. In questo modo mantenne in esercizio sia la 
matematica che la grammatica e fece carte false per procurarsi della cancelleria nuova di zecca, 
poiché i quaderni e le matite, come qualsiasi bene di consumo, erano diventati sempre più scarsi. 

L’altro ieri Aisha è tornata a scuola dopo cinque lunghi anni e ha versato lacrime di gioia nel 
ritrovare le vecchie compagne di classe. Senza la venuta dei talebani il diploma di maestra 
sarebbe già stato in suo possesso, ma la ragazza è determinata a recuperare il tempo perduto e 
non vede l’ora di raggiungere il sospirato traguardo. Anche il fratello di diciotto anni è prossimo a 
conseguire un meritevole titolo di studio e per lui non ci sono state lunghe pause nell’attività 
scolastica. I signori Rahman sono molto orgogliosi dei brillanti figlioli, ai quali riservano un affetto 
raddoppiato dopo la prematura scomparsa dei loro fratellini, un maschio e una femmina di sei e 
setti anni incappati in uno scontro a fuoco otto anni or sono. 

Dal punto di vista professionale il papà di Aisha ha sempre fatto l’autista di autobus, mentre la 
mamma, attualmente casalinga, medita di riaprire il negozio di stoffe chiuso dai talebani. I 
Rahman e altre cinque famiglie abitano in un edificio di tre piani, i cui muri recano parecchi fori 
di pallottole ma poche crepe per le bombe. L’intero quartiere è passato piuttosto indenne dagli 
eventi dell’ultimo ventennio e gli unici disagi riguardano la mancanza di luce e riscaldamento. 
Entrambi gl’impianti sono funzionanti, ma ciò che difetta è l’energia per alimentarli. La rete 
elettrica e i rifornimenti per le caldaie sono saltati per aria durante la guerra fra mujaheddin e i 
talebani, nonostante la relativa pace del loro regime, non si sono preoccupati di riparare i danni. 
Parecchi rioni sono conciati peggio, eppure nulla è stato fatto oltre a reprimere e giustiziare. La 
ricostruzione poteva contare su discrete quantità di tempo e di risorse, ma i seguaci del mullah 
Somar si sono adagiati sul nuovo stile di vita. Per gente come loro, proveniente dalla miseria più 
assoluta, abitare in una casa di mattoni rappresentava il lusso più sfrenato e non era necessario 
badare a comodità accessorie come acqua calda e lampadina accesa. 

Il restaurato governo di Zahir Shah ha promesso il pronto ripristino della rete elettrica e dei 
rifornimenti per le caldaie, però bisogna reiterare la pazienza e continuare a vivere coi soliti disagi. 
I Rahman si sono abituati alle candele come tante altre famiglie nelle identiche condizioni e 
quando riescono a procurarsi la legna si godono il caminetto. Oggi è uno di quei giorni fortunati e 
meno male perché il freddo attanaglia le membra. 

Di domenica le scuole rispettano la chiusura settimanale, ma il bazar è sempre aperto e Aisha 
deve recarvisi per fare la spesa. I preparativi per uscire culminano alle undici del mattino e la 
temperatura non supera lo zero malgrado il sole sfavillante. Il buon senso sostituisce la gonna coi 
pantaloni e l’accortezza aggiunge uno scialle sulla maglia. Il capo scoperto pare a rischio di 
sinusite, ma il tradizionale burqa si dichiara idoneo per proteggerlo. La ragazza prende il velo per 
la sommità e lo capovolge sollevando la falda posteriore. Con un rapido gesto lo porta verso l’alto e 
lo colloca in testa lasciando cadere i lembi lungo il corpo. La vista smette di essere nitida e ad 
ampio raggio, ma si trasforma in ristretta e a quadretti. La grata di stoffa viene assestata ben 
davanti agli occhi, che controllano come possono l’aspetto complessivo. Il velo celeste pallido 
ammanta sino alle caviglie, mentre i piedi mostrano scarpe di gomma prive di tacco. Mamma 
Rahman ricorda le cose da prendere e Aisha varca la soglia senza compagnia. 

Nell’ultimo lustro l’inderogabile fratello aveva sempre scortato la sorella e si era indaffarato per 
intermediarla in qualsiasi commissione. Il divertimento iniziale divenne gradualmente una grande 
scocciatura, al punto che il ragazzo rassegnò le dimissioni il giorno successivo la vittoria dei 
mujaheddin. La drastica decisione suscitò una certa ansia nei signori Rahman, i quali temettero il 
perpetuarsi della barbara vigilanza nonostante la sconfitta dei talebani. Con parole apprensive 
esortarono l’avveduta prosecuzione dell’accompagnamento, ma si rasserenarono nel notare che i 
pedoni femminili facevano tranquillamente a meno del parente maschio. 
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Lunedì scorso Aisha era andata in perlustrazione trapelando cautela e aveva dialogato coi 
negozianti dopo averlo visto fare da altre donne senza essere punite. In fondo si trattava di 
ripristinare le abitudini antecedenti ai sovietici e la gente voleva dimenticare in fretta i severi 
dettami del mullah Somar. Da quel giorno Aisha ha acquisito sicurezza e oggi si unisce alla folla 
con una borsa di juta nella mano destra. Come ogni domenica le piazze sono zeppe di persone, ma 
questa volta la fiumana deborda dai marciapiedi. I veicoli riducono la velocità per non procurare 
investimenti e per lunghi tratti devono procedere a passo d’uomo. 

Erano anni che Kabul non testimoniava un traffico così congestionato, eppure nell’aria si 
respira una frizzante sensazione di libertà. La calca sembra muoversi con agio paradossale e i 
cittadini rendono merito alle recenti modifiche operative. Le guardie talebane sono state sostituite 
dai poliziotti mujaheddini e la differenza si traduce in un ordine pubblico molto meno opprimente. 
Le risate ne approfittano per raggiungere picchi inusitati e le chiacchiere fanno a gara col rombo 
dei motori. Il clima raggelante tempra gli animi accalorati e il viavai di entrambi i sessi evidenzia 
sfumature contrastanti. 

I maschi si distinguono in civili e militari a seconda della presenza del fucile, le femmine sono 
tutte uguali grazie all’insulsa sequela di burqa scoloriti. Dalla marea di veli spuntano una decina 
di visi femminili, imbacuccati in caldi copricapi dalle tonalità più o meno variopinte. Si tratta di 
donne tra i venti e i trent’anni, mosche bianche che camminano solitarie o in coppia fra di loro. 
Sinora Aisha non le aveva degnate di particolari attenzioni, ma adesso si sente trafitta nell’orgoglio 
e prova invidia verso le coetanee che hanno osato dismettere il burqa. Al confronto la giovane 
Rahman si sente una codarda, ma la tradizione l’ammonisce a non provarci. 

L’andatura moderata impiega venti minuti a raggiungere il bazar, i cui banchi allineati formano 
file parallele a intervalli di due metri. Nei sette giorni senza talebani i venditori si sono triplicati, 
come pure i clienti in seguito all’improvvisa smania di consumismo. Dopo anni di restrizioni i 
cittadini di Kabul desiderano il superfluo e alla normale spesa alimentare aggiungono manufatti 
non esattamente necessari, purché appaghino i sensi, stimolino la cultura e facciano divertire. 
Fiori, vestiti accessori, oggetti d’arredamento, masserizie voluttuarie, libri, radio e televisioni 
soddisfano la voglia di bello, di essere informati e di riprendere i contatti col mondo esterno. Aisha 
viene contagiata dal fermento e si promette di acquistare una rivista o un nastro musicale pur 
non avendoli messi in preventivo. S’incunea tra la mercanzia lanciando occhiate attraverso il 
burqa, ma altre ragazze a viso scoperto le rinnovano la tentazione. 

La giovane Rahman brama emularle e finalmente attua l’impulso emancipatorio. Con eleganza 
svicola dalla calca e si mette in disparte tra un banco della verdura e una pila di cassette della 
frutta. Controlla i dintorni attraverso la grata di stoffa e si assicura di non richiamare alcuna 
attenzione. I passanti sono presi dalle chiacchiere e dagli acquisti, o semplicemente gironzolano e 
si fanno gli affari propri. Non si curano di quel burqa uguale a tanti altri e nemmeno s’accorgono 
che all’improvviso non c’è più. 

Aisha solleva il lembo anteriore prendendolo per il bordo e lo getta dietro la schiena mostrando 
il grazioso visino e l’abbigliamento sottostante. Gli occhi scoperti strabuzzano per il freddo, ma il 
fastidio si trasforma in gioia nel vedere la nitidezza dei contorni e dei colori. Due uomini notano la 
scena con sguardi perplessi e sfilano nella fiumana esibendo una faccia sospettosa. Si chiedono 
cosa ci faccia una ragazza in quel recesso, ma non vengono urtati dal volto manifesto. L’asettica 
reazione conforta la fanciulla, che poco a poco emerge dall’anomalo pertugio. 

La folla la inghiotte continuando a ignorarla, finché un paio di occhi neri la fissano penetranti. 
Una trentenne dal viso scoperto transita a un metro di distanza e Aisha coglie il suo sguardo in 
mezzo a centinaia di altre teste. Un fatale sincronismo incrocia le pupille e una magica scintilla 
accende la complicità. La trentenne sorride con un cenno del capo e la giovane Rahman si sente 
incoraggiata a proseguire. Ricambia il tacito sprone annuendo di gratitudine e interrompe il 
sincronismo per non torcere il collo. Con un fiero respiro accantona le ultime titubanze e inizia la 
spesa con gioviale sicurezza. 

« Quanto fa un chilo di patate? » 
Il commerciante denota quarant’anni, un turbante bianco sporco, la barba d’ordinanza e un 

pastrano marrone grigio. Sta sporgendo una manciata di carote a una cliente col burqa e non si 
stupisce nell’udire la voce femminile che s’informa sui tuberi. Nella settimana senza talebani ha 
riacquisito l’abitudine a interloquire con le donne e risponde senza guardare chi ha proferito la 
domanda. 

« Cinquantacinque centesimi. » 
Il prezzo si aggira su livelli competitivi, ma suscita comunque la richiesta di sconto. 
« Se prendo quattro chili, due talleri vanno bene? » 
Il commerciante riceve i soldi dalla cliente col burqa e in simultanea calcola la convenienza 

della proposta. 
« D’accordo. » 
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Il verduriere si rallegra per l’ottimo andamento delle vendite e quando si volta spalanca le 
orbite con un sobbalzo. Lo stupore si protende in un turbine di saette e la lingua trattiene a stento 
un’esclamazione da bassifondi. Le meningi non hanno mai registrato una simile bellezza e 
l’espressione sbalordita scatena uno sguardo lascivo. Gli occhi scorrono dalla testa ai piedi come 
uno scandaglio e la lussuria immagina il bendidio sotto i vestiti. L’uomo non si cura di cadere in 
tentazione e per lunghi istanti si dimentica degli affari. 

« Quanto costano i cavoli? » 
L’ennesimo burqa risveglia il commerciante e l’attenzione virile si distoglie dalla ragazza. 
« Novanta centesimi. » 
La risposta confluisce sulla pesatura delle patate e la giovane Rahman sospira sollevata. 

Durante la scansione oculare si era irrigidita come le frugassero nell’anima e per lunghi attimi 
aveva avuto voglia di riabbassare il burqa. Detesta il velo integrale perché impaccia la vista e i 
movimenti, ma in quel frangente le sarebbe servito come nascondiglio. Non l’aveva mai 
considerato sotto questo aspetto e per una volta l’aveva rivalutato. La grata di stoffa avrebbe 
inibito la lussuria, ma riporla sul viso sarebbe stato da vigliacca. Nella memoria si era ravvivato il 
tacito sprone della trentenne e la fierezza aveva mantenuto scoperto il grazioso visino. 

« Quattro chili esatti. » 
Il commerciante annuncia il responso della bilancia e confeziona le patate in una pagina di 

giornale. Porge il pacchetto rinnovando lo sguardo lascivo, ma Aisha non si fa più intimorire e 
paga il conto senza batter ciglio. Raccoglie la spesa infilandola nella borsa e si allontana 
soddisfatta per la prova superata. A testa alta si mescola tra la folla e a mente lucida passa ai 
prossimi obiettivi. Il panettiere e il macellaio si trovano poco più avanti e la ragazza s’indirizza 
piano piano verso i rispettivi punti vendita. Non ha fretta di completare gli acquisti e vuole 
osservare con calma l’esposizione della mercanzia. 

Per rivivere momenti simili deve ritornare agli anni dell’infanzia, quando la tenera età le 
consentiva di osservare il mondo in presa diretta. Con la fanciullezza era sopraggiunto l’obbligo 
del burqa e il mondo si era velato dietro una grata di stoffa. Da allora Aisha non ha più goduto la 
libertà degli occhi e adesso vuole gioire il più possibile delle ritrovate sensazioni. I banchi del 
bazar si avvicendano coloratissimi e indurrebbero a comprare qualsiasi articolo. Aisha scorre da 
un versante all’altro delle file e si premura di non scontrarsi coi passanti. Nell’evitarli li guarda in 
faccia e si rende conto di due tipi di uguaglianza. Le donne sono identiche per colpa del burqa, 
mentre i turbanti e le barbe uniformano gli uomini. Questi ultimi sono simili anche nei pastrani e 
in particolare si distinguono per gli anni. 

La ritrovata visione senza intralci permette di soffermarsi sui dettagli e la ragazza scopre un 
ulteriore elemento comune all’area maschile. Non importa l’età e l’aspetto: tutti la osservano con 
pupille penetranti. Alcuni denotano libidine come il verduriere, altri manifestano apprezzamento 
in stile pesce lesso, molti esprimono biasimo per la deroga alla tradizione. La maggioranza degli 
uomini considera oltraggioso il volto scoperto e i rimproveri lanciano occhiatacce di energico 
sdegno. Dal loro punto di vista la giovane si sta comportando da peccatrice e la subdola accusa 
diventa mano a mano più pesante. Aisha non si cura delle prime raffiche di sguardi, viene 
sbilanciata dalle seconde, ferita dalle terze e abbattuta dalle quarte. Dopo venti metri smette 
d’incrociare le facce maschili e scivola nella fiumana guardando oltre. Ciononostante si sente 
sradicata dalla sicurezza e percepisce l’assillante imputazione nei suoi confronti. Intuisce che 
soltanto riabbassando il burqa tornerebbe innocente, ma l’orgoglio non le permette di nascondersi 
e il banco del pane le offre la possibilità di riflettere. 

Aisha si avvicina fingendo di scegliere le forme migliori e prende tempo per decidere il da farsi. 
Le viene voglia di svicolare e fuggire sino a casa, ma la spesa non è ancora conclusa e la famiglia 
Rahman scarseggia di cibo. Il grazioso visino si sforza di rimanere manifesto, finché proprio non ci 
riesce e attua una deprimente decisione. Con un gesto furtivo il burqa torna al suo posto e la 
fanciulla ribolle di antitetici sentimenti. Il sospiro è di sollievo, la rabbia di sconfitta. Aisha ha 
perso e non ci sono scusanti. Aveva conquistato l’emancipazione e non era stata in grado di 
mantenerla. Per il momento rinuncia a risalire la china, ma l’orgoglio medita una pronta rivinc... 

« Perché te lo sei rimesso? » 
 
 
12. 
 
“Pregare la Pace” compare sul video della McCohen ed esprime lingua inglese, carattere 

amaranto, corpo ventiquattro, sfondo bianco e cornice verde. “Sito per la pratica della concordia 
tra i popoli” cita il sottotitolo, disposto su due righe dimensione sedici e colore azzurro. Seguono 
otto bandiere per scegliere altrettanti idiomi al posto dell’inglese apparso in automatico, mentre ai 
quattro vertici dello schermo campeggia il simbolo della pace. Al centro si sviluppa un breve 
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commento di presentazione e sul bordo sinistro si collocano i rimandi ai capitoli “preghiera”, 
“calendario”, “statistiche” e “forum”. Di primo acchito la configurazione grafica è insignificante e 
non esistono immagini animate o cromatismi spettacolari che acchiappino l’attenzione. ‘Banale’ è 
l’aggettivo che riassume le stroncature della stratega, la quale si stupisce della statistica appena 
sopra il margine inferiore: “Sei il visitatore n. 244506 dal 30 settembre 2001”. Anna non crede che 
una pagina così insulsa possa aver totalizzato tanti contatti in nemmeno due mesi e immagina la 
presenza di un contatore a cifre manovrabili. Il presumibile inganno declassa il sito a emerita 
stupidaggine, ma il pensiero di Zaffa trattiene la McCohen dal chiudere il collegamento. L’amica 
burlona s’aspetta che l’ex compagna di college non visiti l’indirizzo e la bionda decide di smentirla 
iniziando a leggere la presentazione. 

“Ciao, sono Anwaar. Il crescente desiderio di guerra suscitato dagli attentati alle Torri Gemelle 
mi ha spinta a generare una forza opposta alla spirale di odio. Catturare e punire chi ha compiuto 
il massacro d’innocenti è doveroso, ma scatenare un conflitto su un’intera nazione mi pare 
esagerato. Il mio proposito è evitare tutto questo, ma per farlo ho bisogno di voi. I signori della 
guerra sono tanti ed è improponibile che possa bilanciare la loro energia da sola. Col vostro aiuto 
creeremo un gruppo di persone che si comportano e agiscono per la pace, sia a livello generico che 
su specifiche aree belliche come l’Afghanistan. Per comportamento di pace intendo la tranquillità 
della vita quotidiana a cominciare da se stessi, perché prima di pensare alla pace altrui è basilare 
occuparsi della propria. Comprendere e rilasciare i conflitti con la vostra vita è prioritario e 
occorre che smettiate di provare eccessive tensioni per il lavoro, i parenti, gli amici e voi stessi. 
Vogliatevi bene per ciò che siete e onorate il vostro corpo qualunque esso sia. Dimostrate 
gratitudine alle persone attorno a voi e apprezzate gli ambienti in cui vivete. L’avete fatto? Ottimo, 
siete pronti per proseguire.” 

Argomenti triti e ritriti. Facili a dirsi, meno a farsi. Sono anni che la McCohen sente questo tipo 
di consigli e ha le ovaie piene di quel coacervo di ‘esperti’ che pretende di sapere come vivere 
meglio. Secondo loro sarebbe tutto molto semplice, ma se così fosse non ci sarebbero tanti malati 
o depressi in circolazione. La frenesia quotidiana sottrae tempo al proprio benessere e le persone 
considerano normali i conflitti con se stessi e l’ambiente circostante. In ogni caso non sono affari 
della stratega, che scrolla le spalle e prosegue la lettura per non fare tardi. Sposta il cursore sul 
capitolo “preghiera” e finalmente un effetto speciale mette in rilievo la dicitura. Un battito sul 
touchpad lancia la pagina successiva, che manifesta la stessa cornice, lo stesso sfondo e la stessa 
banalità della pagina precedente. Anna non ha modo di distrarsi su gif animate o roba simile e si 
concentra necessariamente sul contenuto. L’approccio alla lettura è piuttosto svogliato, ma la 
prima frase stimola un’imprevista curiosità. L’argomento risponde a una domanda che la stratega 
si era posta immediatamente e l’accorta tenutaria del sito ha previsto che i visitatori si sarebbero 
arrovellati sul medesimo quesito. 

“Forse vi siete chiesti il motivo del titolo ‘Pregare la Pace’ piuttosto che ‘Pregare per la Pace’ e la 
spiegazione riguarda la tempistica di conseguimento del risultato. Quando pregate ‘per’ uno scopo 
presupponete di ottenerlo nel futuro. Volete qualcosa di non ancora esistente e sperate di 
acquisirlo in un domani possibilmente prossimo. Se invece pregate ‘lo’ scopo partite da un livello 
superiore, nel senso che considerate l’obiettivo già esistente e gli chiedete di manifestarsi subito, 
adesso, in questo momento. La differenza è minima, eppure fondamentale per la pratica della 
preghiera.” 

La McCohen rimugina il concetto e non lo trova affatto nuovo. La presunta originalità si basa 
sulla riformulazione di tematiche ancestrali, diffuse da mistici e maestri illuminati sin dagli albori 
dell’umanità. Rispolverarle tuttavia è utile e pungola l’approfondimento della questione. 

“E’ limitante considerare la preghiera un insieme d’invocazioni alla divinità da recitare a voce o 
nella mente. Si tratta di un metodo senz’altro efficace, ma non a tutti può andare bene. Alcune 
persone sono atee oppure riluttanti a snocciolare orazioni, nondimeno possono fruire di questo 
formidabile strumento di creazione della realtà. La preghiera che stiamo per compiere è di fatto 
una meditazione e si attua immaginando come sarebbe la vita sulla Terra in condizioni pacifiche. 
Non limitatevi a visualizzarla e aggiungeteci ogni tipo di senso ed emozione, ossia udito, olfatto, 
tatto, gusto e condizioni psico-emotive. Un mondo di pace può essere concepito in milioni di modi 
e tutti vanno bene. Potete inserire preghiere classiche o di vostra invenzione, ma vi consiglio di 
evitare le suppliche. Queste vi faranno cadere nella trappola dell’obiettivo futuro, invece vi dovete 
focalizzare sul concetto di risultato già compiuto nel presente. La preghiera attirerà forme di 
pensiero che esistono da sempre, realtà concrete ma invisibili perché vibrano in altre dimensioni. 
Sarà come calamitarle affinché si manifestino sulla Terra subito, adesso, in questo momento. 
Tutto chiaro? Spero di sì, perché siamo giunti alla pratica vera e propria”. 

La faccenda entra nel vivo e Anna scorre la pagina agendo sul touchpad. 
“Iniziamo con la tecnica tradizionale, quella a carattere statico tramandataci dai santoni 

dell’antichità. Mettetevi in un posto tranquillo, senza rumori né distrazioni. Staccate il telefono o 
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inserite la segreteria telefonica. Avvisate in casa di non essere disturbati e assumete a scelta la 
postura seduta o in piedi. Meglio non sdraiati, altrimenti prendete sonno e la meditazione non 
avrà effetto. Se vi sedete è indifferente che siate in poltrona, per terra, a gambe distese o 
incrociate. Allo stesso modo potete tenere le mani giunte, intrecciate in grembo o appoggiate sulle 
cosce coi palmi in basso o verso l’alto. Se state in piedi, posizionate le piante all’altezza delle spalle 
e piegate appena le ginocchia. Lasciate cadere le braccia coi palmi in avanti e mantenete dritti ma 
rilassati sia busto che testa. Una volta comodi iniziate a immaginare un mondo di pace e vi 
ricordo di partire sempre da voi stessi, da come vorreste vivere in quiete e armonia. Mano a mano 
aggiungete l’intera gamma sensoriale e senza forzare scendete nei particolari psico-emotivi. 
Inserite eventuali orazioni oppure dei mantra ed estendete la visualizzazione al mondo intero. 
Fatelo almeno per mezz’ora, ma smettere prima se vi sentite affaticati. Le tensioni nel corpo o 
nella mente sono deleterie ed è opportuno che lasciate perdere se dopo un certo tempo non 
riuscite a mantenere la concentrazione”. 

Anna s’immedesima nelle vesti di meditatrice e calcola una resistenza massima di due minuti. 
Una tipa dinamica come lei non riuscirebbe a fare la mummia per mezz’ora, ma il prosieguo del 
capitolo apre nuove prospettive. 

“Come detto la tecnica appena descritta è a carattere statico, ma ce ne sono altre che implicano 
movimento. Non vi piace immobilizzarvi e attirare forme di pensiero con salmi e litanie? Non siete 
in grado di visualizzare un mondo di pace con la mente? Ne siete capaci ma non riuscite a stare 
fermi? Nessun problema: fatelo con l’arte. La musica, per esempio, è uno dei metodi più validi per 
esprimere la volontà di pace. Se operate in questo settore potete sfruttare la mezz’ora di 
meditazione per comporre ed eseguire appositi brani. Non importa se soft o hard rock, purché 
siano suonati con l’intento di diffondere concordia e serenità. Allo stesso modo un mondo di pace 
può essere disegnato, dipinto e inciso, oppure scolpito, recitato, scritto in prosa e in rima”. 

Anna disquisisce sul concetto di arte e lo espande a livello assoluto. Secondo lei qualsiasi 
attività può definirsi artistica, a patto che sia condotta con cura e produca risultati significativi. 
Nel suo caso il lavoro di stratega rispetta totalmente i canoni dell’arte, perché pianificare una 
guerra è una mansione molto delicata e poche persone sanno eseguirla come si deve. Di 
conseguenza la McCohen non può che acclamarsi a grande artista e riprende la lettura con 
sorriso compiaciuto. 

“Un altro importante metodo per pregare la pace è lo sport, ossia correre, saltare, nuotare, 
andare in bicicletta o qualunque attività motoria guidata dall’intento di diffondere concordia e 
serenità. In sostanza ognuno di voi prega la pace quando sta bene con se stesso ed è contento di 
quello che fa, di dove si trova e delle persone con cui interagisce”. 

Anna spalma la filosofia su contesti ricorrenti e si chiede cosa proverebbe se pregasse 
mangiando, bevendo o facendosi una canna. La testa si scuote trapelando scarsa voglia di 
sperimentare e l’attenzione confluisce sul paragrafo successivo. 

“Una volta familiarizzato col concetto e mano a mano che si prende confidenza con la pratica, 
diventa facile applicare entrambi in qualsiasi situazione e non solo nella mezz’ora di preghiera. 
Sul lavoro innanzitutto, visto che occupa buona parte della giornata, ma anche nell’ozio o nei 
momenti di svago, come guardare la tivù stravaccati in poltrona. Il requisito fondamentale è la 
volontà di emettere la ‘vibrazione di pace’, una serie di onde che suscitano quiete e armonia, 
Ribadisco che le uniche controindicazioni sono le circostanze cariche di tensione, per cui se siete 
nel traffico o particolarmente stressati in ambito familiare, lavorativo, sentimentale, eccetera, è 
meglio che non vi forziate a diffondere la vibrazione di pace, a meno che non riusciate a ottenere 
un buon grado di distacco o ‘menefreghismo’ dal caos che vi circonda”. 

Siamo da capo: facile a dirsi, difficile a farsi. 
“Ho lasciato per ultimo il miglior modo per pregare, quello che tutti voi già praticate senza 

sapere quanto sia potente per la pace nel mondo. E’ un metodo che soddisferà i più esigenti, 
anche chi si sente ancora indeciso malgrado le tecniche sinora esposte. Orbene, questa fantastica 
tecnica di preghiera è… fare l’amore. Proprio così: potete diffondere la vibrazione di pace unendovi 
al/alla vostro/a compagno/a in un amplesso improntato all’armonia universale. E’ importante 
l’approccio, perché non dovete concentrarvi sul vostro esclusivo piacere, bensì immaginare di 
essere parte di un organismo più grande costituito dall’intero pianeta. Il motto d’altronde è 
risaputo: agisci localmente, pensa globalmente.” 

Anna è sorpresa e turbata. Rievoca gl’incontri con Mussad e sospetta di aver contribuito alla 
pace col primo amplesso all’accampamento. L’ipotesi vacilla al ricordo dell’esclusivo piacere 
personale e diventa del tutto inverosimile constatando la ferocia della guerra successiva. La 
McCohen cambia pagina smettendo di preoccuparsi e scopre che il capitolo “calendario” non 
esprime alcuna nozione, bensì fissa gli appuntamenti di preghiera secondo criteri stabiliti per 
istinto dalla coordinatrice. Anwaar ribadisce che l’attuale obiettivo di pace è l’Afghanistan e invita 
a indirizzare le preghiere in modo che pervengano alle 8 locali. Gli aderenti all’iniziativa dovranno 
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cominciare a orari diversi a seconda del luogo di residenza e un’apposita tabella elenca i fusi dei 
vari stati. Non ci sarà bisogno di focalizzare le preghiere su precisi luoghi di battaglia, poiché 
l’energia di pace fluirà in automatico verso le zone di maggior conflitto. Anna reputa il concetto 
alquanto semplicistico e il cursore cambia capitolo arricciando il naso. 

Le “statistiche” invitano a confermare di aver partecipato alle varie preghiere, specificando che 
gli assensi non dovranno pervenire quotidianamente, ma soltanto in un determinato giorno della 
settimana. In altre parole Anwaar sollecita chi ha pregato la pace a mandare una e-mail per ogni 
domenica in cui ha aderito all’iniziativa, esprimendo sensazioni, emozioni, commenti e 
suggerimenti, o la semplice testimonianza “C’ero anch’io”. La metodologia di rilevamento non è il 
massimo della precisione, ma è pur sempre un indizio di validità del progetto. La pagina riassume 
i dati in una tabella di due colonne: a sinistra le domeniche dall’ottobre scorso sino a oggi, a 
destra il numero di conferme ricevute. Le decine di adesioni delle prime date vengono superate 
dalle centinaia delle seconde e così via in un esponenziale crescendo di contatti. L’ultima 
domenica si riferisce al 20/11 scorso e ha avuto un exploit di 28.614 messaggi di “C’ero anch’io”, 
il triplo rispetto alla settimana prima che aveva a sua volta raddoppiato il rilievo precedente. 

Anna strabuzza gli occhi incredula e di nuovo presume una contraffazione. L’ideatrice del sito, 
questa misteriosa Anwaar, è una sfacciata spaccona e ha inventato un sacco di aderenti per farsi 
bella sul web. La bionda viene tentata di scriverle per rinfacciarle la millanteria e rinuncia a 
visitare l’ultimo capitolo relativo al “forum”. Si limita a leggere le residue righe della pagina 
corrente, in cui la spaccona esprime sperticati ringraziamenti ai partecipanti, ai quali attribuisce 
l’esclusivo merito di aver fermato la guerra in Afghanistan. La misteriosa Anwaar è assolutamente 
certa che la conclusione del conflitto sia da imputarsi alla preghiera di pace, anche se non ha 
prove concrete per dimostrarlo. I fatti le danno ragione, ma la scienza non la convalida. Non è 
detto che mujaheddin e talebani abbiano smesso di odiarsi grazie alle preghiere e forse i tempi 
erano maturi affinché l’evento si manifestasse anche senza cause particolari. Per svelare l’arcano 
bisognerebbe valutare le coincidenze e Anna confronta gli orari di preghiera col termine delle 
ostilità. Queste si sono concluse domenica 20/11 a Kandahar, all’incirca alle 8 del mattino come 
da ragguaglio di Mussad, mentre la preghier... 

« Porca vacca! » 
La stratega spalanca al massimo le palpebre e la concomitanza si evidenzia come un mammut 

all’equatore. La misteriosa Anwaar aveva stabilito per istinto l’ora di preghiera e il destino si era 
prodigato per centrare in pieno l’imminente battaglia di Kandahar. Gli schieramenti si erano 
placati con l’avvio della preghiera e il sincronismo non può essere liquidato come semplice 
coincidenza. Anna comincia a dubitare che il numero degli aderenti sia reale e si convince del 
presupposto comparando le milizie, diecimila soldati mujaheddini più altrettanti talebani, con 
l’ammontare ben superiore di chi ha pregato la pace. Facile intuire che i pacifisti abbiano 
surclassato i guerrieri con la forza del pensiero, inducendoli a posare le armi pur trovandosi a 
migliaia di chilometri di distanza. Più difficile spiegare l’exploit dei partecipanti all’iniziativa, 
sebbene l’abituale passaparola della rete e il sito plurilingue rendano fattibile il risultato. 

Per bandire le incertezze occorre indagare sull’effettivo numero dei contatti e al riguardo l’ASS 
dispone di un nutrito di esperti del web. Anna stampa alcune pagine per farle valutare da chi di 
dovere, ma innanzitutto desidera mostrarle alla signora Galy. Si era rassegnata a fornirle l’inutile 
rapporto della trasferta mediorientale e invece può informarla degl’interessanti sviluppi della 
vicenda. Grazie all’involontario aiuto di Zaffa la stratega ha probabilmente scoperto la causa 
dell’improvvisa pace e con umore molto compiaciuto si prepara a incontrare Margareth. Mette in 
pausa il portatile abbassando il pannello del video e il citofono la sorprende durante la raccolta 
dei fogli dalla stampante. Anna preme un pulsante che lampeggia “Avanti” sul visore dello stipite e 
un giovincello in divisa da garzone reca un nutrito mazzo di rose rosse, avvolto in un frusciante 
involucro trasparente con biglietto in allegato. 

« La signorina McCohen? » chiede conferma con espressione neutra. 
« Sì » asserisce la donna con ciglia torve. 
Il fattorino avanza con passo rassicurato e si sporge sulla scrivania per effettuare la consegna. 
« Per lei. » 
Il ragazzo conclude l’incarico elargendo un sorriso e dopo un attimo è già sparito dall’ufficio. 

Anna non ha neppure il tempo di ringraziare e si sofferma sul frusciante presente tra le mani. Di 
norma lo metterebbe in un bel vaso sopra lo schedario, se non fosse che sa benissimo chi possa 
averglielo inviato. Lo zotico tappo insiste nel farle la corte e chissà quali smancerie contiene il 
biglietto in allegato. La bionda non ha la minima intenzione di leggerlo e resiste al profumo dei 
fiori che si diffonde nell’ambiente. Mmmmm, l’aroma è una goduria per l’olfatto e il colore una 
gioia per la vista, ma trattenere l’omaggio significherebbe accettare l’approccio. Mai e poi mai il 
piccolo guerrafondaio avrebbe avuto tale onore e ogni speranza deve essere smorzata sul nascere. 
Il regalo avrebbe fatto la fine di tutti gli altri, ossia restituito all’istante con l’involucro intatto. 
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Anna esce dall’ufficio con andatura risoluta e dopo cinquanta metri irrompe nello studio del vice 
presidente della GWC. 

« Il signor Galy è occupato. » 
La segretaria dell’eccelso è irritante quanto lui e si comporta secondo gli ordini ricevuti dal 

padrone. Con sguardo arcigno intercetta la McCohen nell’anticamera e con tono asciutto lascia 
intendere che nella stanza retrostante non si può entrare. Evidentemente il piccoletto sta 
trattando affari o nove cifre, ma in realtà si sta facendo una pippa sfogliando un giornale 
pornografico. In ogni caso la stratega non intende disturbarlo e attua il suo proposito sfruttando il 
tramite dell’irritante segretaria. 

« Desidero restituire questi fiori. » 
La voce scandisce un timbro sfacciatamente pomposo e le mani porgono il mazzo stropicciando 

il biglietto in allegato. 
« Sono del signor Galy e gli dica che se li può mett... Niente, glieli dia e basta. » 
La McCohen ritorna in corridoio più tranquilla e l’orologio che scende dal soffitto indica le 8 e 

50. Il vaglio delle e-mail e la navigazione su internet si sono protratti per due ore e mezza, ma 
adesso tutto è pronto per discutere i risultati delle ricerche. La bionda affretta il passo verso 
l’ufficio della grande capa e supera alcuni dipendenti prima d’immettersi nell’anticamera. 

« Ciao Anna. » 
La segretaria della magnate è cordiale quanto lei e si comporta secondo le direttive impartite 

dalla presidente. 
« La signora Galy ti aspetta. » 
La McCohen ricambia il saluto riprendendo l’andatura e supera la porta per comparire al 

cospetto della guerrafondaia. 
« Vieni Anna, accomodati. » 
Margareth mette da parte il preventivo di un eventuale conflitto in Madagascar e fa cenno alla 

gradita ospite di avanzare. Nell’attesa appoggia le spalle contro lo schienale della poltrona e 
cambia l’accavallamento delle gambe sotto la scrivania. Il contrasto con la collaboratrice è 
evidente e non solo nella differenza di età. La magnate sfoggia il consueto vestiario variopinto, 
l’agente indossa un elegante tailleur bicolore. I pantaloni fuori moda fanno a pugni con la gonna 
ultimo grido e i capelli color carota contrastano con la bionda chioma naturale. Per il resto le due 
donne sono molto affini, sicuramente nel lavoro, probabilmente negli svaghi. Nel primo ambito 
vanno d’amore e d’accordo, ma nel secondo non hanno mai analizzato le reciproche tendenze. Le 
concitate vicende afgane si sono sempre intromesse nella condivisione del tempo libero, benché la 
signora Galy fosse ben disposta a portare a zonzo la preziosa collaboratrice. 

Un cinema, una pizza o una boutique sarebbero state ottime occasioni per affiatare l’amicizia e 
giorno dopo giorno la magnate avrebbe invogliato la stratega a diventare sua suocera, giacché 
Anna non piace solo al grandioso ma anche alla madre. Margareth non vede l’ora di fregiarsi della 
McCohen come nuora e sente che è giunto il momento di stringere i tempi per il matrimonio. La 
visita del sublime l’ha affranta peggio di un deficit e ulteriori lungaggini non sono più tollerabili. 
Appena la collaboratrice farà rapporto dovrà vedersela con l’ultimatum e Margareth saprà indurla 
verso la scelta più opportuna. 

« Allora Anna, cos’hai scoperto? » 
La bionda si siede di fronte alla grande capa e consegna il rapporto unitamente alle pagine 

web. Con voce lineare spiega il susseguirsi dei fatti, dagl’inconcludenti colloqui coi talebani e i 
mujaheddin, alla casuale scoperta del sito sulla pace. Enfatizza il tono per sottolineare la 
convinzione di essere sulla strada giusta e s’impegna ad approfondire le indagini per completare la 
soluzione del mistero. Tramite gli esperti dell’ASS rivolterà come un guanto il sito sulla pace e 
appurerà due informazioni di essenziale importanza: l’effettivo numero delle adesioni alle 
preghiere e il luogo di residenza della misteriosa Anwaar. Qualora le ricerche convalidassero i dati 
in suo possesso, la tenutaria del sito diventerebbe un avversario molto pericoloso, perché 
passerebbe da futile spaccona a reale convogliatrice di pace. Se applicasse il suo carisma su tutti i 
conflitti, sarebbe in grado di cancellarli nel giro di pochi mesi e manderebbe sul lastrico la GWC 
insieme alla famiglia Galy. Margareth rabbrividisce nell’immaginare l’orrida prospettiva e non può 
che ratificare il piano della stratega. 

« Mi raccomando Anna, conto sulla tua sagac… » 
L’ingresso dell’ufficio si spalanca all’improvviso e super Silvio si manifesta sconvolto dall’ira. Ha 

con sé il frusciante mazzo restituito dalla McCohen e lo mostra alla madre dopo la chiusura della 
porta. 

« Quella stronza ha di nuovo rifiutato il mio regalo. » 
Margareth lo fissa imbarazzata e gl’intima con lo sguardo di tacere. L’immenso non coglie il 

lampo oculare e nemmeno la silenziosa presenza di Anna. La ‘stronza’ è nascosta dall’enorme 
schienale della poltrona e rimane immobile incassando l’insulto. Non ha dubbi di essere lei il 
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bersaglio del magnifico, ma attende con freddezza l’evolversi degli eventi. Una sola frasce ha reso il 
contesto censurabile, ma il fulgido figliolo trova il modo di peggiorarlo. 

« Gliel’avevo mandato insieme all’invito per il pranzo di Natale e lei me l’ha restituito 
senz’alcuna risposta. Il suo aspetto mi manda in visibilio, ma quando si comporta in questo modo 
vorrei tanto prenderle la testa e infilarla nella tazza del c... » 

La McCohen ruota la poltrona di centottanta gradi e Margareth diventa ciclamino per la 
vergogna. Anche l’immenso esprime una faccia agli antipodi dell’agio, ma uno come lui riesce a 
renderla di bronzo in un istante. 

« Anna, amore mio! Ero giusto venuto dalla mamma per confidarle quanto ti voglio bene e come 
mi piacerebbe trascorrere con te il resto della vita, nel sacro vincolo del matrimonio e nella gioia di 
una prole numeros... » 

« Ma vai a cagare! » 
La McCohen liquida la sbrodolata alzandosi in piedi e ribadisce l’impegno verso la signora Galy. 
« Le farò rapporto al più presto. » 
Il severo sguardo della stratega emette un’inflessione di benevolenza e non imputa alla grande 

capa l’indelicatezza del magnifico. Margareth ne prende atto mitigando il ciclamino e sdrucciola 
sulla prima sillaba nell’esprimere il congedo. 

« D-D’accordo. » 
Anna s’avvia verso l’uscita puntando super Silvio e lo rasenta con un sibilo d’infinito disprezzo. 
« Coglione! » 
L’imbarazzo aleggia pesante dopo l’uscita della bionda, ma la faccia di bronzo non è tipo da 

riconoscere i propri errori. 
« Quella stronza si merita una punizione » mugugna a denti stretti sedendosi al posto della 

bionda. « Potremmo chiedere a quelli dell’ASS di mandarla a seguire il progetto HAARP in Alaska » 
suggerisce posando il frusciante mazzo di rose sulla scrivania. « Farle passare un po’ di tempo tra 
i ghiacci le sbollirà la presunzione e tornerà bella mansueta ai miei piedi. Che ne dici? » 

L’inarrivabile non prova il minimo sentore di essersi comportato da sommo testicolo e si ritiene 
addirittura offeso dalla reazione della stratega. La magnate paonazza trapela un parere divergente 
e con estrema lentezza riacquisisce la colorazione normale. Il grandioso è sangue del suo sangue e 
lei l’ha sempre compiaciuto, ma questa volta la vergogna rivolta le budella e stimola un drastico 
cambio di prospettiva. Margareth interrompe l’incondizionato appoggio allo spettacolare deficiente 
e lo sostituisce con l’empatia verso la stimata collaboratrice. Nei panni della bionda coglie la 
cafonaggine dell’eccelso e comprende le ragioni per cui la stratega lo respinge. Anche lei avrebbe 
rifiutato uno spasimante come il formidabile e altrettanto l’avrebbe seppellito sotto appellativi 
poco gratificanti. Solo la condizione di madre le impedisce d’imitare la McCohen, tuttavia alcuni 
consigli non possono più essere taciuti. La signora Galy si rende conto di essere stata troppo 
accondiscendente, ma l’abbagliante convinzione di aver generato il più intelligente essere umano 
contemporaneo l’aveva illusa che l’incommensurabile fosse capace di autolimitarsi. Una tale 
pletora di materia grigia avrebbe dovuto capire quando è il momento di darsi una calmata, ma il 
sensazionale non ha la raffinatezza per quietare le proprie sconfinate, multidimensionali ed 
esuberanti capacità. 

« Silvio » accenna Margareth con tono materno. « Ti ha mai sfiorato il sospetto di essere a volte 
offensivo? » 

« Io?!? » si stupisce il sublime cadendo da un pero di trenta metri. « Mamma, ma cosa dici? » 
« Dico che dovresti tenere in maggior considerazione i sentimenti delle persone. » 
L’ipotesi è assurda e l’intramontabile la rifugge. 
« Ma io sono il più grande e tutti devono esaudire i miei voleri, tu e papà esclusi ovviamente. » 
Margareth è incredula di fronte a una filosofia tanto esagerata e si chiede da quale fonte il 

magnifico l’abbia appresa. Lei e il marito non gliel’avevano di certo suggerita, la scuola nemmeno, 
gli amici figuriamoci. Impossibile che super Silvio l’abbia formulata da solo, perché qualsiasi 
aspetto del suo carattere è stato copiato dall’ambiente in cui è cresciuto. A questo proposito i 
signori Galy tornano in ballo e appaiono come i più verosimili responsabili della megalomania 
dell’inarrivabile. Margareth riprende a meditare sul come lei e il marito possano aver inculcato 
erronei approcci esistenziali al fulgido figliolo e l’enigma si chiarisce all’ennesimo rovistamento 
nella memoria. I signori Galy non hanno mai istigato la mania di grandezza a parole, bensì con la 
quotidiana condotta troppo consenziente. Sin da piccolo l’eccezionale era stato accontentato in 
ogni capriccio e si era convinto che tutti dovessero servirlo e onorarlo. Anche da adulto aveva 
avuto la strada spianata e gli eccessivi favori l’avevano reso un gran maleducato. Margareth si 
sente pienamente responsabile della deviazione comportamentale e si obbliga a rimediare seduta 
stante. 

« Silvio... » accenna con immutato tono materno. 
« Sì... » attende l’immenso immaginando qualche favorevole soluzione per il caso McCohen. 
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« Il nostro stalliere si è beccato l’influenza ieri sera. » 
« Sì mamma, l’ho saputo » conferma l’eterno non capendo dove la guerrafondaia voglia arrivare. 
« Anche il vice stalliere s’è ammalato e i cavalli navigano nello sterco. » 
« E’ vero mamma, un vero schifo. Che ne dici di mandare Alfredo a pulire? » 
« No caro, c’andrai tu. » 
 
 
13. 
 
Abdul Tosdum è sconcertato e non si capacita di come le donne possano gironzolare per la città 

senza accompagnatori maschi. Alcune di loro sono addirittura prive di burqa e circolano a viso 
scoperto nel totale disprezzo del dogma religioso. Non che siano in centinaia a comportarsi in 
questo modo, ma quelle sporadiche che spuntano tra la folla sono sufficienti a creare scalpore. 

In ambito pubblico Abdul non aveva visto che burqa, sia nei cinque anni di stanza nella 
capitale, che nella precedente esistenza nel paese d’origine, lasciato all’inizio della guerra coi 
mujaheddin e mai più riabbracciato nonostante la vittoria. Per unirsi alle forze del mullah Somar 
aveva abbandonato la numerosa famiglia di etnia pashtun, composta dai genitori, tre sorelle e 
quattro fratelli. All’epoca vantava diciassette anni, ma alcuni connotati non lo identificavano come 
uomo maturo. Il viso quasi imberbe tradiva la persistente adolescenza, inoltre l’attributo maschile 
non aveva ancora brucato l’aiuola femminile. A dispetto della verginità, o forse proprio a causa 
sua, Abdul aspirava a compiere qualcosa di speciale e si sentì talmente focoso da voler ripristinare 
i fondamenti dell’Islam. Il mullah Somar lamentava la caduta dell’Afghanistan nelle mani di falsi 
musulmani e sobillava quelli veri a restaurare i precetti della fede originaria. Per farlo occorreva 
combattere sino alla morte, previo addestramento nelle scuole coraniche di Peshawar in Pakistan. 

Abdul vide molti amici partire per questa destinazione e non tardò a imitarli giacché nulla lo 
tratteneva al paese d’origine. La miseria persisteva profonda e il rischio di trovare di peggio era 
praticamente nullo. A Peshawar il baldo pashtun divenne un talebano e godette di vitto regolare, 
vestiti puliti e confortevole alloggio. Compensava il lusso con lo studio mnemonico di pochi passi 
del Corano e col sommario addestramento ai compiti militari. Dopo un solo mese fu spedito al 
fronte insieme a un battaglione di galvanizzati coetanei e contribuì alla conquista dell’Afghanistan 
assaltando le batterie dei mujaheddin. L’impresa si perfezionò nell’arco di un anno e costò il 
sacrificio di parecchi talebani. I seguaci del mullah Somar si dimostrarono troppo inesperti per 
essere validi soldati e caddero a migliaia sui campi di battaglia. Soltanto il loro numero consentì la 
vittoria, poiché il cumulo di vittime venne prontamente rimpiazzato da altrettanti effettivi, 
arruolati presso le inesauribili fonti delle tendopoli di profughi. 

Per Abdul i successi militari furono esaltanti e la presa di Kabul agevolò la ripetuta perdita 
della verginità. Gli studenti del Corano organizzarono i festeggiamenti rastrellando le donne e 
Abdul si unì agli stupri senz’avere una chiara idea di come comportarsi. L’entusiasmo generale gli 
cancellò le titubanze e i commilitoni lo incastrarono in una femmina qualsiasi, scelta a caso tra 
quelle estratte dalle abitazioni e gettate in ginocchio a cavallina. Prendendole da dietro il viso non 
si vedeva, ma il dettaglio smise presto di avere importanza. Nell’ipnotico marasma Abdul non capì 
cosa stava succedendo e agì d’impulso sotto l’urlante incitamento dei compagni. Uno di loro lo 
spintonò in disparte subito dopo lo schizzo e prese il suo posto in quella sorta d’ippodromo. Il 
baldo pashtun ebbe lunghi secondi di rincoglionimento, finché si ritrovò in groppa a un’altra 
donna priva di volto. Un commilitone gli subentrò in malo modo come in precedenza e così via per 
un numero imprecisato di repliche. Il mattino successivo Abdul si risvegliò peggio di uno straccio 
e faticò a rimettere insieme i confusi pezzi di memoria. Completò il mosaico soltanto nel 
pomeriggio e fu talmente felice da sentirsi uomo. 

Da quel giorno Abdul si stabilì a Kabul, dove svolse funzioni di ordine pubblico in qualità di 
guardia, un lavoro di notevole prestigio e gratificante responsabilità. In coppia con un collega 
vigilava la rigida applicazione della Sharia e puniva gli sgarri con inflessibile ferocia. La minima 
mancanza provocava percosse e ingiurie, che nel 99% dei casi colpivano le indisciplinate e 
maldestre cittadine. Le donne applicavano scarso impegno nell’osservare le semplicissime regole 
coraniche e spesso inducevano il sospetto di essere intellettivamente incapaci di rispettarle. Cosa 
costava indossare il burqa fino a terra ed evitare di parlare con gli estranei? Nulla, eppure c’era 
sempre qualche furbona che mostrava un millimetro di caviglia, o si rivolgeva in pubblico senza 
l’intermediario maschio di famiglia. “Per una volta, che male vuoi che faccia” si giustificavano le 
inadempienti dando adito a un pessimo presupposto, in quanto la somma di tutte le eccezioni 
avrebbe cagionato un grande peccato. Di conseguenza non si doveva permettere alcunché e 
bisognava punire tutto severamente. Molto meglio se di fronte a una folla di testimoni, in modo 
che la massa vedesse cosa succede a chi non rispetta la Sharia. 

 
61



Davide Enrico  Il condottiero e la stratega 

A tale scopo le partite di calcio persero la purezza dell’evento sportivo e gli stadi divennero un 
luogo per spettacolarizzare le esecuzioni. In qualsiasi momento gli atleti potevano essere interrotti 
e uno sbrigativo allestimento inscenava la farsa del processo. Gl’imputati erano colpevoli a priori e 
soggiacevano a condanne emesse in pochi minuti. Sovente si trattava di donne indiziate di 
adulterio, costrette a difendersi tramite lo stesso coniuge che le stava accusando, in base a 
sospetti non importa se legittimi. Le afgane non disponevano di alcun patrocinio nemmeno se 
subivano violenza dai mariti, che avallavano i maltrattamenti con la necessità d’inse-gnare alle 
mogli la disciplina. A volte le brutalità casalinghe raggiungevano picchi elevati, ma i barbari 
consorti rimanevano immuni dai castighi, come nel caso di quella moglie legata e incendiata dal 
marito perché poco remissiva, sopravvissuta giusto il tempo di raccontare l’accaduto prima di 
morire in ospedale. Il marito non è mai incorso nel rischio di essere imprigionato e probabilmente 
è convinto di aver agito nel modo giusto. 

Molto spesso Abdul era stato spesso testimone di analoghe circostanze, non soltanto come 
semplice spettatore ma anche nelle vesti di braccio della Legge. Essendo una guardia aveva la 
possibilità di indagare ovunque e soprattutto di partecipare alle pubbliche esecuzioni. Tre volte la 
settimana si recava allo stadio facendo a turno coi colleghi della vigilanza e s’inorgogliva di poter 
fruire di un simile privilegio. In un momento prestabilito portava gl’imputati di fronte ai tribunali 
fantoccio ed eseguiva le condanne con strumenti diversi a seconda della gravità del reato. Sotto la 
sua spranga di metallo molte schiene si riempirono di lividi e fratture, sotto la sua spada affilata 
numerosi polsi smarrirono le mani. Le pene capitali consistevano in fucilazioni o impiccagioni, con 
cura, nel caso di donne, che il burqa continuasse a coprirle sino ai piedi anche nella morte. Il 
mullah Somar considerava tali delicatezze l’unico modo per evitare la degradazione dell’Islam e le 
schiere di seguaci ci credevano ciecamente. 

A Kabul il lustro di regime talebano fu caratterizzato dalla pace, sebbene il quotidiano scoppio 
di bombe intramezzasse la quiete. Gli ordigni esplosivi non provenivano dall’alto, ma giacevano 
disseminati lungo le strade, le piazze e i campi. I consigli a non allontanarsi dalle vie sicure e 
frequentate venivano profusi di continuo, eppure non mancavano gli esempi di chi s’avventurava 
dove non doveva. Per lo più si trattava di bambini desiderosi di giocare, che non immaginavano di 
perdere porzioni di corpo, o la vita per intero, durante una corsa con gli amici. Ogni giorno le 
statistiche prolungavano l’elenco delle vittime e il novero si sarebbe incrementato se gli aquiloni 
non fossero stati proibiti, poiché l’innocente librarsi del giocattolo avrebbe potuto indurre 
spensierate piroette su prati a rischio. Per una volta i vessatori dettami del mullah Somar avevano 
prodotto qualcosa di positivo, tuttavia il motivo del divieto non riguardava l’encomiabile necessità 
di non pestare bombe sotterrate, bensì aveva a che fare con la riprovevole censura della gioia. I 
talebani non capivano la natura di questa emozione e reprimevano qualsiasi attività che potesse 
suscitarla, tra cui la musica, la cultura, i circoli ricreativi, il tifo sportivo e le varie espressioni 
della femminilità. Nella loro ignorante miseria non avevano mai goduto di valori legati al benessere 
fisico, emotivo e spirituale, e non sapendoli apprezzare li negarono anche agli altri. 

Fondamentalismo e campi minati accompagnarono gli anni sino alla scorsa settimana, quando 
l’approssimarsi dei mujaheddin costrinse gli studenti del Corano a predisporre la difesa a 
oltranza. L’eco delle recenti disfatte sferzò il morale anziché fiaccarlo e un’erronea constatazione 
instillò concrete speranze di vittoria. Le tre roccaforti settentrionali erano cadute solo a causa 
della netta prevalenza numerica degli avversari, mentre nella capitale la maggiore quantità di 
effettivi avrebbe respinto l’attacco. I talebani se ne convinsero dimenticando gli altri fattori e 
sottovalutarono la micidiale portata dei bombardieri a stelle e strisce. Nei giorni precedenti le 
incursioni aeree statunitensi erano state di media entità, ma la notte prima dell’attacco assunsero 
proporzioni massacranti. I seguaci del mullah Somar temettero fossero eterne e al termine delle 
esplosioni non riuscirono a prendere fiato. I mujaheddin furono loro addosso immediatamente e li 
sterminarono con feroce metodismo. 

Pochi talebani scamparono al massacro e Abdul figurò tra questi fortunati. All’inizio della 
battaglia si unì ai compagni per tentare una disperata resistenza, ma poi si finse morto 
presagendo l’inutilità degli sforzi. L’astuzia lo sminuì a livello di codardo, ma lui la considerò un 
ingegnoso pragmatismo. In effetti il coraggio e la stupidità corrono su un confine molto sottile e 
non sempre risulta agevole distinguerli nettamente. Non è detto che affrontare avversari più forti 
sia sinonimo di coraggio, al contrario diventa stupidità se le prospettive di vittoria sono nulle. In 
ogni caso Abdul avrebbe dovuto combattere sino alla morte, perché offrire la vita per difendere la 
propria religione rappresenta l’apoteosi di tutti i fedeli. Nondimeno la sopravvivenza sulla Terra 
parve più allettante di un posto in Paradiso e la tutela della pellaccia divenne prioritaria in mezzo 
ai colpi che fischiavano e alle bombe che esplodevano. 

Abdul mise in atto il proposito dopo una riflessione di tre secondi e approfittò del crescente 
mucchio di compagni inermi vicino alla sua trincea. Confidò che nessuno avrebbe controllato se 
ogni corpo fosse davvero morto e si camuffò sporcandosi col sangue sparso qua e là. Si mischiò ai 
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cadaveri sopportandone l’orrore e non mosse muscolo al passaggio dei mujaheddin. Attese che i 
vincitori consumassero la baldoria e sgusciò nell’oscurità per cancellare i connotati da talebano. 
Un turbante biancastro subentrò a quello nero e forbici di fortuna sfoltirono i peli del viso. Allo 
spuntare del mattino un barbiere perfezionò la rasatura e Abdul apparve in pubblico con 
l’espressione imberbe di un adolescente. 

La villosità facciale l’aveva reso più adulto di quel che era e di colpo i lineamenti assunsero 
sembianze meno mature, togliendo circa un triennio ai ventidue anni attribuiti dall’anagrafe. Col 
suo ingenuo visetto Abdul si spacciò per profugo e trovò lavoro all’ospedale in qualità d’infermiere. 
Al riguardo non possedeva la minima esperienza, ma venne comunque assunto per il gran bisogno 
di giovani volenterosi. Senza rendersene conto passò a operare per l’altra sponda, ossia contribuì 
a sistemare i traumi anziché provocarne come nel passato. Badare ai feriti e tenere in ordine le 
stanze si trasformò presto in abitudine, intramezzata dalle pause per una bevanda ristoratrice e 
dalle passeggiate per arieggiare i polmoni. Di ora in ora Abdul testimoniò la rapida rinascita di 
Kabul, trasformatasi da capitale repressa con nessun stimolo a progredire, a capitale fremente 
con tanta voglia di lavorare, studiare e mettersi al passo coi tempi. I copiosi cumuli di macerie 
ricordavano le guerre ventennali, ma per la prima volta dopo tanto odio c’era la concreta fiducia di 
tornare alla normalità. Lo si capiva dall’ottimismo della gente e soprattutto dalla determinazione 
delle donne, che ripresero le consuetudini forzatamente abbandonate il decennio scorso. 

Per Abdul le cittadine furono scombussolanti e fomentarono sentimenti contrastanti malgrado 
esprimessero sobria emancipazione. Vederle senza accompagnatore maschio o prive di burqa 
suscitò simultanea attrazione e repulsione, al punto che il baldo pashtun le fissava tra il 
meravigliato e l’astioso, il curioso e l’intimorito, l’affascinato e il deplorevole. Con l’istinto le 
anelava per provare lussuria, con la ragione le aborriva in quanto peccatrici. Al villaggio natio 
Abdul era cresciuto secondo la tradizione secolare, ma sotto il regime talebano aveva assimilato 
concetti ultra restrittivi. Dopo la liberazione della capitale dovette frenare il robotico impulso a 
imporre punizioni, ma poco per volta si affrancò dalla programmazione dei fanatici automatismi. 
Impiegò una settimana per assuefarsi al nuovo andazzo e si stupì nel riscontrarlo pienamente 
desiderabile. Gli piaceva parlare direttamente con le donne, attraverso il burqa all’aria aperta, viso 
a viso nell’ospedale in cui lavorava. Con alcune ragazze fece addirittura il cascamorto, ma 
nessuna abboccò pur ridendone compiaciuta. 

Nell’odierna domenica Abdul non lavora e si gode la festività bighellonando per il bazar. Si 
delizia nel vederlo vivace e colorato, anziché smunto e contrito come nel periodo talebano. La 
musica risuona in ogni angolo e le voci femminili s’incrociano variegate. Abdul espande l’udito per 
captare le molteplici vibrazioni ovariche e cerca d’immaginare l’aspetto di chi le ha proferite. Sotto 
il burqa qualsiasi donna diventa bellissima, sebbene quelle con l’andatura vacillante e le mani 
rugose lascino intendere il contrario. La fantasia non serve per le eccezioni a viso scoperto, 
ammirate con scarso ritegno come un facocero in calore. In un’ora di viavai il ragazzo conta undici 
mosche bianche, circa lo 0,1% delle femmine in circolazione. Verso di loro esprime un giudizio 
stupendamente equanime, finché l’ultima visione sbaraglia il campo delle contendenti. Abdul 
coglie la dodicesima mosca bianca tra il banco della verdura e una pila di cassette della frutta, 
proprio nel momento in cui si scopre il volto credendosi al riparo da sguardi indiscreti. Il giovane 
ne rimane estasiato, completamente trafitto nel cuore e nella mente. 

La fanciulla ha un ovale perfetto e gli occhi neri da cerbiatta. Ligia alle tradizioni è uscita col 
burqa, ma in un secondo tempo l’ha buttato dietro la schiena. Evidentemente non si sente del 
tutto emancipata e strada facendo ha adottato una via di mezzo. Con abile parsimonia contratta il 
prezzo delle patate e sopporta gli sguardi lascivi del commerciante. Dopo l’acquisto si reimmette 
nella folla e Abdul la tallona svicolando tra i passanti. Il ragazzo si mantiene a debita distanza e la 
fanciulla non si accorge di essere seguita. Prosegue ignara per una ventina di metri, finché 
s’accosta al banco del panettiere. Abdul la sorpassa fingendo indifferenza e si ferma a osservarla 
dall’altro lato dell’espositore. La vede titubante nella scelta della forma e trasale incupito per 
l’improvviso scendere del velo. La meravigliosa visione s’è offuscata e il baldo pashtun non può 
accettarlo. Con due balzi le giunge al fianco e porge la domanda che lo affligge. 

« Perché te lo sei rimesso? » 
La fanciulla denota un sussulto di sorpresa e impiega alcuni istanti per voltarsi al rallentatore. 

La grata di stoffa nasconde l’espressione sospettosa, mentre la vista a quadretti scruta la faccia 
dispiaciuta e la barba di una settimana. L’esame si prolunga tra la calca del bazar, finché il 
responso si delinea decisamente positivo. Il giovincello è carino, senza bave da mandrillo, né 
pupille accusatorie, caratteristiche ben diverse dagli altri maschi della mattinata. La favorevole 
impressione trasforma la diffidenza in cauto interesse e la risposta defluisce in tono sincero. 

« Per passare inosservata. » 
La voce è ammaliante come l’aspetto e Abdul svolazza in estasi prima di riordinare la sintassi. 
« Inosservata da chi? » 
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« Dagli uomini. » 
« E perché? » 
« I loro sguardi m’infastidiscono. Mi fissano come se fossi... » “Una peccatrice” si trattiene 

Aisha. 
« La ragazza più bella del mondo » completa Abdul. 
Le guance femminili arrossiscono gratificate e l’imbarazzo si compiace di aver rimesso il burqa. 

In questo modo i sentimenti rimangono nascosti e non temono di compromettersi accettando 
l’elogio con riserva. 

« Grazie, ma non credo che tu abbia visto così tante ragazze da potermi eleggere a migliore. » 
« Ne conoscessi un milione, nessuna sarebbe bella come te. » 
Aisha s’infiamma più di un pomodoro e si stupisce di non aver dato dell’impertinente al 

piacevole giovincello. Costui sorride da orecchio a orecchio e si convince di essere benvoluto 
malgrado il burqa non trapeli emozioni. Se il suo approccio fosse stato sgradito la fanciulla se ne 
sarebbe andata, mentre il fatto che sia rimasta indica la disponibilità a dialogare. La deduzione 
spedisce il baldo pashtun sulla nuvoletta della beatitudine e la ripresa delle chiacchiere fornisce lo 
spunto per rimanere in orbita. 

« Io mi chiamo Abdul e tu? » 
« Aisha. » 
« Stai facendo la spesa? » 
« Sì. » 
« Ti posso accompagnare? » 
 
 
14. 
 
Alle undici di sera la stratega è lontana e l’eroe nazionale la pensa di continuo. Le ha dedicato 

coccole mentali sin dal distacco in biblioteca e durante la giornata si è comportato in modo 
disastroso. La notte prima aveva stabilito la dislocazione dei contingenti di pace, ma al loro arrivo 
si era dimenticato i luoghi in cui doveva condurli. Per fortuna i capitani si erano prodigati per 
evitare figuracce, risvegliando la memoria e tamponando le distrazioni dello sbadato comandante. 
Tutta colpa di Anna: sempre lei, ancora lei. Il prode condottiero ne è perdutamente innamorato e 
brama rivederla per farle la proposta di matrimonio. Non importano le differenze di cultura e le 
eventuali critiche da parte dei connazionali. Mussad la vuole e basta, e non ha dubbi di essere 
corrisposto. La prova emerge dal fatto che lei sia venuta da lui per ben due volte, mentre la 
certezza affonda le radici nella libera iniziativa della stratega. Il comandante non l’aveva forzata in 
alcun modo e si era limitato a trapelare l’approccio. La bionda l’aveva accettato un po’ in ritardo e 
dopo due settimane si era riconcessa nonostante l’opinabile liberazione dei talebani. Gli amanti 
avevano trascorso la notte pelle contro pelle e al mattino la McCohen aveva promesso di ritornare. 
Se tutto ciò non è amore, Mussad non sa in che altro modo definirlo. In effetti potrebbe trattarsi di 
una passeggera infatuazione o di un semplice impulso sessuale, ma l’eroe mujaheddino preferisce 
associare il comportamento della sua bella al più nobile dei sentimenti. 

Queste elucubrazioni avevano occupato le sinapsi anche nel corso della serata, quando i vertici 
militari si erano recati a cena con gli esponenti del governo di transizione. Costoro avevano tenuto 
banco disquisendo poliedrici argomenti e in particolare si erano rammaricati per la mancanza del 
ministro della difesa. Il titolare di vent’anni prima era morto il mese scorso e nessuno possedeva 
le capacità per sostituirlo degnamente. In realtà i governanti sapevano benissimo dove andare a 
parare e, visto che l’interessato non raccoglieva l’implicito invito, gli offrirono a chiare lettere il 
dicastero vacante. Mussad aveva intuito l’allusione sin dai primi accenni ed era rimasto in attesa 
dell’esplicita investitura. Si dichiarò onorato e compiaciuto della preferenza, ma prese tempo per 
formuare la risposta definitiva. In cuor suo sapeva che sovrintendere al ministero della difesa non 
sarebbe stato come condurre un esercito, tuttavia con la pratica e i giusti consiglieri avrebbe 
imparato l’arte della politica. Non aveva dubbi sul fatto di accettare, ma non poteva mostrarsi così 
smanioso della poltrona di prestigio. 

Gli esponenti del governo concessero una settimana per le opportune riflessioni e avviarono 
altre chiacchiere mentre il comandante s’immaginava nelle vesti di ministro. L’abbigliamento 
avrebbe conservato il tradizionale pastrano col cappello rotondo, ma entrambi sarebbero apparsi 
più puliti e raffinati. La barba avrebbe sfoggiato un taglio perfetto e le scarpe sarebbero luccicate 
di gran lusso. D’altronde si trattava di rappresentare il proprio paese e Mussad non doveva fare la 
figura dello straccione nei confronti degli statisti internazionali. A ogni incontro coi presidenti e le 
delegazioni straniere si sarebbe presentato in pompa magna, tirato a lucido come un violino e con 
al fianco la bellissima... Accidenti, gli mancava la moglie! E chi meglio della McCohen poteva 
ricoprire questo ruolo? 
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La domanda spronò la psiche a cambiare oggetto di riflessione e le fantasie sul ministero 
lasciarono spazio all’ipotetico legame con la stratega. Intanto i discorsi dei commensali 
suscitavano assensi del capo, ma in realtà entravano da un orecchio e uscivano dall’altro. La 
bocca masticava il susseguirsi di portate, ma ignorava la tipologia del cibo e la qualità del gusto. Il 
bicchiere si avvicinava alle labbra per favorire la digestione, ma l’alzata del gomito non si curava 
del genere di liquido che finiva in gola. Il corpo si muoveva in automatico restando seduto e la 
mente piroettava nell’etere vagheggiando la McCohen. Mussad la tratteggiò in un prato sconfinato, 
col sole caldo lassù nel cielo e le montagne verdi tutt’intorno. La donna vestiva una tunica bianca 
lunga sino ai piedi e portava un candido velo sui capelli dorati. 

L’indumento sembrava già visto e il paesaggio circostante pure, finché la memoria si ricordò 
della natia valle del Panshir nel giorno delle nozze del comandante. L’unica differenza consisteva 
nella sposa, che non rivelava la defunta moglie bensì la vegeta stratega. L’immagine mentale era 
probabilmente un fotomontaggio, cagionato dall’intenso desiderio di un nuovo matrimonio. La 
psiche del condottiero aveva sostituito la cara estinta con la bionda occidentale e l’astrazione 
suggerì la possibilità di un radioso futuro. Mussad sperò di conseguirlo inspirando come un 
mantice e digrignò i denti irritandosi di frenesia. Pretese che la fantasiosa rappresentazione si 
realizzasse subito adesso all’istante, ma poi si abbandonò alla volontà del Patrono. Spettava a 
Colui che Riunisce generare i presupposti del fatidico legame, oltre a illuminare gli attori affinché 
agissero nel contemporaneo rispetto del libero arbitrio. 

Il fedele servitore non doveva fare altro che avere fiducia, ma l’arrendevole intenzione non fu 
sufficiente a calmare l’inquietudine. Mussad sentì il bisogno di restare solo per riflettere e attese 
con ansia il termine della cena. Nella mezz’ora successiva fremette a più non posso e si congedò 
dai convenuti durante le sbrodolose fregnacce del dopo pasto. “Voglio verificare che i contingenti 
di pace siano a loro agio” si giustificò con ottima verosimiglianza e i commensali lo salutarono tra 
mille elogi per l’instancabile supervisione organizzativa. I capitani s’inorgoglirono per la valenza 
del più alto in grado e i governanti approvarono all’unanimità la preventiva nomina a ministro 
della difesa. 

Mussad s’allontanò sull’onda dei complimenti e in pochi minuti raggiunse l’ex biblioteca 
comunale. Il pensiero della McCohen l’accompagnò per l’intero tragitto e ancora adesso lo 
perseguita come il canto di una sirena. “Appena torna, le chiedo di sposarmi” ripete il comandante 
entrando nella sua stanza, dove s’inginocchia in preghiera per attutire il tormentone. Dopo un’ora 
si rialza con la mente distesa e scopre di non essere per nulla assonnato. Compie lenti passi lungo 
il perimetro dell’alloggio e si sofferma sulle immutate caratteristiche dell’ambiente: pareti spoglie e 
finestra impolverata, persiane rotte e armadio tarlato, comodino medioevo e specchio opaco, 
piastrelle prive di disegni e pavimento fornito di materasso. La spoglia lampadina suggella la 
mestizia del contesto, ma una nota di colore spezza la scialba sinfonia. 

Sul comodino medioevo spicca una cartellina di plastica rossa, all’interno della quale giacciono 
svariati ritagli di cronaca. Sino alla scorsa settimana una simile antologia sarebbe stata 
impossibile, perché soltanto due giornali potevano circolare e qualsiasi articolo subiva lo stretto 
filtraggio del regime talebano. Di opinioni fuori dal coro nemmeno l’ombra, di commenti da oltre 
confine neanche una traccia. La vittoria dei mujaheddin aveva ripristinato la pluralità 
dell’informazione e notizie da varie fonti erano tornate a propagarsi. Un ligio sergente aveva 
raccolto gli articoli più interessanti e l’antologia era confluita in una pregevole rassegna stampa. 
Mussad non ha ancora avuto il tempo di leggerla e decide di farlo adesso per sopperire 
all’insonnia. Si avvicina al comodino per prendere la cartellina di plastica rossa e si siede sul 
materasso appoggiando la schiena contro il muro. Distende sulle gambe gli svariati ritagli di 
cronaca e si focalizza sugli eventi dello scorso bimestre. 

Il ligio sergente ha compiuto un ottimo lavoro e la lettura scorre lineare dagli attentati alle torri 
gemelle alla fresca conclusione del conflitto, compresa l’infruttuosa caccia a Masnada O’Belin in 
fuga sul cammello e il fallimentare inseguimento del mullah Somar in ritirata sulla moto. Titoli 
quali “Attacco all’America” campeggiano sulle testate successive alla tragedia, affiancate da 
dichiarazioni che inneggiano alla “Guerra al Terrorismo” per evitare che “La barbarie musulmana 
distrugga la civiltà occidentale”. Mussad non riesce a credere ai propri occhi e approfondisce gli 
articoli parola per parola. Le colonne più enfatiche riportano gli irresponsabili discorsi del pupazzo 
statunitense, a cui fanno eco le sconclusionate dichiarazioni di parecchi statisti europei, tra cui 
uno pseudopolitico italiano particolarmente dedico alla ruffianeria a stelle e strisce. Costoro 
ricorrono a fraseggi di grande effetto e rimarcano i medesimi concetti usando termini differenti. 

La cultura islamica è una schifezza e la civiltà occidentale la sovrasta irraggiungibile. I fedeli 
musulmani sono violenti per natura, sempre dediti alla guerra santa o giù di lì. Occorre stroncarli 
senza indugio né pietà, distinguendo le sporadiche eccezioni meritevoli di clemenza. Nell’abominio 
islamico non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, sebbene le invettive in questione inculchino 
l’esatto opposto, dipingendo un quadretto davvero orribile che, per quanto unanime, non 
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corrisponde alla verità. Mussad ribolle risentito e vorrebbe insegnare un po’ di storia agl’ignoranti 
statisti occidentali. Immagina di radunarli in un’ipotetica platea e li ammonisce a informarsi 
meglio prima di snocciolare simili baggianate. Nella sua fantasia diventa un saggio maestro di 
fronte ad allievi bisognosi di chiarezza e rispolvera dalle memorie scolastiche i contributi della 
cultura islamica all’umanità. 

Innanzitutto la religione musulmana incita alla conoscenza e ben 570 versetti del Corano, su 
un totale di 6.239, invitano l’uomo all’uso della ragione, allo studio della natura, alla riflessione e 
alla ricerca scientifica. Muhammad stesso invogliava in tal senso con detti quali “A colui che 
s’incammina alla ricerca della scienza, Allah spiana la via al Paradiso”, oppure “Colui che lascia la 
casa alla ricerca della scienza, è nella via di Dio sino al suo ritorno” e ancora “Cercate la scienza 
foss’anche fino in Cina”. A questo proposito Mussad si ricorda che fu proprio dai cinesi che i 
musulmani appresero la lavorazione della carta, fondamentale strumento per la promulgazione 
dello studio e della conoscenza. Non solo acquisirono i segreti della fabbricazione, ma li 
migliorarono in una vera e propria industria. 

Sino all’ottavo secolo i libri erano fatti di materiali poco duttili e di difficile reperibilità come 
papiro e pergamena, finché la carta impennò la loro diffusione e facilitò la stesura di qualsiasi 
documento. All’inizio del nono secolo i fogli di cellulosa si elevarono a principale supporto per le 
comunicazioni scritte e diventarono talmente comuni da essere usati per avvolgere la spesa. La 
crescente domanda di libri veniva soddisfatta dagli amanuensi, che in poche ore riproducevano i 
volumi di medio formato e impiegavano qualche giorno per i tomi più corposi. Chioschi di 
copiatori si trovavano ovunque, mentre le librerie si concentravano in quartieri particolari. 

Alla fine del nono secolo Baghdad contava più di cento librerie e le più fornite fungevano da 
ritrovi intellettuali richiamando studiosi da ogni dove. La ricerca del sapere attraverso i libri portò 
alla nascita di biblioteche pubbliche e private, frequentate con assiduità da appassionati di 
cultura di entrambi i sessi. Fra di esse spiccava la cosiddetta “Casa della Saggezza”, la più famosa 
biblioteca pubblica dell’epoca istituita a Baghdad nell’815. Nel 1200 la capitale dell’attuale Iraq 
annoverava ben 36 biblioteche pubbliche e la “Khinzana al-Kutub” de Il Cairo vantava più di 
1.600.000 manoscritti. Nello stesso periodo la biblioteca di Cordoba sfoggiava 40.000 opere 
letterarie, mentre la Biblioteca Vaticana ne possedeva neppure mille. 

Il fiorire delle biblioteche produsse numerosi sistemi di classificazione dei libri, nonché la 
stampa di dizionari, manuali, enciclopedie, tavole genealogiche e guide geografiche, materiale 
didattico di vitale importanza per il simultaneo diffondersi delle scuole. L’università più antica del 
mondo, quella di Al-Azhar, venne fondata a Il Cairo nel 970 e tuttora spicca tra i principali centri 
di studio in ambito musulmano. L’investimento in cultura pose i paesi islamici all’avanguardia 
nelle scoperte scientifiche, tanto che per secoli i ricercatori occidentali si recarono nel Vicino e 
Medio Oriente per studiare e tradurre testi. 

Secondo Mussad l’Islam non ha fatto altro che dispensare conoscenza, peccato che nel 641 il 
califfo Omar Ibn Al-Khattab abbia completato la distruzione della biblioteca di Alessandria – già 
martoriata dall’incendio della vicina flotta egiziana da parte delle milizie di Giulio Cesare nel 48 
a.C., nonché devastata dai fanatici cristiani infervorati dall’editto antipagano dell’imperatore 
Teodosio nel 391 d.C. – sulla base di una lapidaria osservazione: “O questi libri contengono ciò 
che nel Corano già c’è e allora sono inutili, oppure dicono qualcosa che nel Corano non c’è e allora 
sono pericolosi”. Di episodi similmente censorei la storia musulmana è ricca quanto quella di altre 
religioni, tuttavia il comandante sorvola a piè pari qualsiasi aspetto negativo ed eroga all’ipotetica 
platea argomenti a senso unico. 

Con immutato impegno mnemonico rievoca ulteriori ricordi scolastici e rileva come la medicina 
abbia raggiunto livelli altissimi grazie ai musulmani. Il primo ospedale organizzato sorse a 
Damasco nel 707 e ricoverò i lebbrosi a spese del califfo. In poco tempo ogni città ebbe il proprio 
nosocomio e Baghdad ne possedeva addirittura sessanta. Al-Razi († 925) fu il più grande dottore 
musulmano, fondò l’ostetricia e fornì l’originaria descrizione scientifica di vaiolo e morbillo. 
Avicenna (980-1037) divenne famoso per le opere mediche elaborate con linguaggio tecnico e a lui 
dobbiamo parole come ambra, cinnamomo, zafferano, sandalo e canfora. Il suo testo più illustre è 
il “Qanun fi atTibb” (Canone di Medicina), che presenta 760 rimedi medico-farmacologici. 
Avicenna scoprì che la tubercolosi era contagiosa e descrisse i sintomi e le complicazioni del 
diabete. Il suo “Qanun fi atTibb” venne tradotto in latino da Gherardo da Cremona nel XII secolo e 
per l’Europa rappresentò la principale guida medica tra il 1100 e il 1300. Con l’avvento della 
stampa suscitò l’immediato interesse degli editori, che pubblicarono quindici versioni in latino, 
una in ebraico e quaranta in altre lingue entro il 1500. 

Ibn Nafis († 1288) fu il primo a dettagliare il meccanismo della circolazione sanguigna, il cui 
merito venne attribuito all’inglese Harvey nel più tardo 1628. Al-Zahrah († 939) scrisse uno dei 
più celebri trattati di chirurgia, nel quale specificò tutta una serie di operazioni e descrisse oltre 
cento strumenti da lui stesso in buona parte inventati. Al-Zahrah sviluppò altresì l’odontoiatria ed 
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eseguì interventi estetici per correggere le irregolarità dentali. Il precursore degli ospedali 
psichiatrici venne costruito a Il Cairo nel 872 e la corrente musulmana dei sufi fu molto attiva 
nelle cure della psiche con metodi e approcci sorprendentemente moderni. Gli scienziati islamici 
dimostrarono la propria efficienza nella ricerca di rimedi farmaceutici, tanto che la moderna 
farmacopea può essere a loro attribuita senza timore di esagerare. 

Mussad prova orgoglio per questa formidabile erudizione e rammenta le più note innovazioni 
musulmane nella matematica e nell’astronomia. Al riguardo Al-Khuwaritzmi († 850) si merita la 
posizione di vertice, in quanto inventò i logaritmi e l’algebra. Dal suo nome deriva il termine 
“algoritmo”, mentre la parola algebra proviene dal suo libro “Kitab al-gabr”. Tale opera venne 
tradotta dopo tre secoli dalla prima edizione e fece conoscere all’Occidente la numerazione araba e 
lo zero. ‘Abd al-Wafah († 997) sviluppò la trigonometria e la geometria della sfera, ideò le tavole dei 
seni e delle tangenti, e scoprì le variazioni del moto lunare. Omar Khayyam († 1123), famoso 
nell’odierno Occidente come poeta, in realtà fu un insigne matematico e risolse le equazioni di 
terzo e quarto grado. Al-Battani calcolò la durata dell’anno solare sbagliando di soli 24 secondi 
rispetto al valore accertato dagli attuali strumenti scientifici e misurò la circonferenza della Terra 
mancando anch’essa di un’inezia. Le stime di al-Biruni riguardanti il peso specifico di vari metalli 
e pietre preziose sono esatte fino alla terza cifra decimale, come pure i suoi studi sulla rotazione 
della Terra intorno al proprio asse. Numerosi osservatori astronomici furono costruiti in tutto il 
mondo musulmano e i principali figurarono a Damasco, Siviglia e Samarcanda. 

Massud pensa ad altri valenti scienziati islamici e si rammenta dell’esimio Ibn al-Haytham († 
1039). Egli fu un pioniere dell’ottica e, facendo esperimenti con 27 tipi di lenti, scoprì le leggi della 
riflessione e della rifrazione, spiegò l’aumento apparente nella dimensione delle stelle in 
prossimità dello zenit e sentenziò che l’occhio riflette i raggi anziché emetterli. Il suo “Thesaurus 
Opticus” venne copiato da famosi studiosi occidentali tra cui Ruggero Bacone, Leonardo da Vinci, 
Keplero e forse anche Newton. Gabir ibn Hayyan († 813) fu il più grande alchimista musulmano e, 
oltre a inventare molti strumenti di laboratorio, introdusse la distillazione per la purificazione 
dell’acqua, scoprì il mercurio, identificò numerosi alcali, acidi e sali, produsse l’acido solforico, la 
soda caustica e l’acqua regia per la soluzione dei metalli. Abu Bakr al-Razi († 935) istituì le tre 
categorie di minerali, animali e vegetali, e affermò che le funzioni del corpo umano si basavano su 
reazioni chimiche complesse. Al-Maghriti († 1007) dimostrò il principio di conservazione chimica 
della massa e 900 anni più tardi Lavoissier se ne attribuì il merito. 

Mussad vorrebbe continuare la carrellata di progressi che la civiltà musulmana ha apportato in 
botanica, zoologia, scienze naturali e sociali, storia, archeologia, etnologia, geografia, urbanistica, 
architettura, arte della ceramica, lavorazione dei metalli, prodotti tessili quali tappeti e stoffe, 
musica e calligrafia, ma non se li ricorda con precisione e preferisce darsi una calmata. Con un 
sospiro cancella l’ipotetica platea a cui sinora si era rivolto e prosegue la rassegna stampa con 
umore compiaciuto, finché gli bastano pochi articoli per ritornare su di giri. Gli statisti occidentali 
insistono nel proporre tematiche false e offensive, niente di meglio per procurarsi un secondo 
discorso chiarificatorio. Il comandante reimmagina di essere al loro cospetto e aumenta i toni di 
un’accesa filippica. Il punto dolente consiste nella credenza che la fede islamica sia intollerante, 
mentre tale convinzione deriva esclusivamente da un’ipocrita propaganda antimusulmana, rea di 
aver ingigantito i misfatti di pochi fanatici per addossarli a un’intera cultura. L’eroe mujaheddino 
intende confutare l’erroreo pregiudizio e chiarisce la faccenda risalendo alle origini dell’Islam. 

All’inizio del VII secolo d.C. un certo Muhammad riceve l’insegnamento di Allah tramite 
l’arcangelo Gabriele e ne rimane talmente ammaliato da impegnarsi a diffondere il messaggio 
divino. In qualità di ‘Profeta’ incomincia a predicare la nuova fede nella penisola araba e più o 
meno amichevolmente riesce a rimpiazzare le religioni coeve in maggioranza politeiste. Dopo la 
sua morte il messaggio divino viene affidato ai califfi, che espandono i propri domini dalla Francia 
all’India. Le vaste conquiste sono motivate dal desiderio di potere e non dalla volontà d’imporre il 
credo musulmano, infatti le religioni dei territori assoggettati non subiscono censure e i fedeli 
mantengono la libertà di praticarle. In seguito buona parte di costoro passeranno alla religione dei 
conquistatori, ma il processo sarà molto lungo e soprattutto volontario. 

Mussad attribuisce la forza dell’Islam alla tolleranza, concetto alquanto sconosciuto nei sistemi 
di credenza di quell’epoca. Per fare un raffronto cita l’esempio della chiesa cattolica, mettendo in 
risalto i tribunali dell’Inquisizione e le crociate sia esterne (contro i musulmani) che interne (ai 
danni degli albigesi). Si dimentica che pure l’Islam ha generato schiere di martiri e lascia nell’oblio 
le persecuzioni inflitte dai califfi alle sette sufiste, dedite allo stesso culto ma colpevoli di eccessiva 
popolarità per la profonda evoluzione spirituale. Preferisce sottolineare come l’Islam non abbia 
un’autorità suprema in materia di fede ed etica – nel senso che non contempla una figura 
paragonabile al papa – perché assegna all’intera comunità dei credenti il compito di custodire i 
precetti della religione e della retta condotta. Secondo il comandante solo in epoca recente hanno 
assunto particolare rilevanza studiosi ed esegeti delle Sacre Scritture quali mufti, ulema, qadi, 
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imam, mullah e ayatollah, mentre in origine erano presi in minore considerazione. 
Molto spesso lo scorrere del tempo modifica il significato delle parole e Mussad approfitta dello 

spunto per disapprovare la demonizzazione del termine ‘fondamentalismo’ in specifico riferimento 
musulmano, chiarendo all’ipotetica platea di statisti occidentali che tale fenomeno vanta 
un’origine cristiana. Il vocabolo venne coniato alla fine del 1800 per definire le istanze dei 
protestanti americani, promotori di una battaglia a difesa dell’interpretazione letterale del testo 
biblico a dispetto delle teorie evoluzionistiche. L’etichetta si spalmò sul mondo islamico solo dal 
terzo decennio del ventesimo secolo, in seguito al confronto/scontro tra lo stile di vita occidentale 
sempre più moderno e la prassi musulmana alquanto legata alle antiche consuetudini. 
L’accezione odierna indica l’ideologia dei movimenti islamici che propugnano, senza disdegnare la 
violenza, il ritorno all’osservanza dei precetti ispirati dalla fede, come forma di opposizione politica 
e culturale all’Occidente. Gli aderenti considerano il primato della legge religiosa in ambito sociale 
un elemento irrinunciabile dell’identità islamica, minacciata dal laicismo politico e sociale 
occidentale e americano in particolare. 

Massad rimarca le responsabilità del governo di Washington nel sobillare gli animi e critica le 
decine di basi militari statunitensi dislocate nei paesi musulmani, da cui partono pesanti azioni 
d’influenza per lo sfruttamento delle risorse energetiche locali. La questione israeliana 
contribuisce quotidianamente a peggiorare le tensioni, per non parlare dell’embargo contro l’Iraq 
che provoca cinquantamila morti l’anno (in maggioranza bambini) secondo stime dello stesso 
Pentagono. La colpa viene attribuita alla politica dittatoriale di Saddam Hussein, ma ancora una 
volta ci vanno di mezzo degl’innocenti anziché il vero responsabile. Il gagliardo condottiero prova 
una forte indignazione verso tanta ingiustizia e raccoglie ulteriori fomenti per intrattenere 
l’ipotetica platea sui rapporti tra la cultura occidentale e quella musulmana. 

In quest’ultima rileva che approcci decisamente riformisti si sono alternati a posizioni di 
chiusura totale, imperniate sull’intolleranza verso qualsiasi influenza estranea alla tradizione 
religiosa. Nel primo gruppo Mussad inserisce stati come la Turchia, ufficialmente laica dal 1928 
grazie a Kemal Ataturk, mentre nel secondo colloca l’Afghanistan dei talebani e il Sudan del 
“Fronte islamico nazionale” di Hassan al Turabi, che dal 1989 ha imposto con la forza la fede 
musulmana imprigionando e uccidendo i praticanti degli altri culti. In mezzo il comandante 
inserisce l’Arabia Saudita e l’Iran, che applicano la legge coranica alla lettera (taglio della mano 
per il furto e lapidazione per l’adulterio), oppure l’Egitto e la Siria che ne hanno smorzato i toni. 

Mussad prosegue la rimuginazione dell’argomento e ritiene che il modello politico di molti 
estremisti sia l’Iran dell’Ayatollah Khomeini, che nel 1979 conquistò il potere facendo del 
fondamentalismo religioso la causa detonante di una rivoluzione popolare contro il regime 
filoccidentale dello scià. Un esempio democratico riguarda invece la Turchia, che nel rispetto della 
costituzione laica ha permesso la nascita del Refah, o “Partito del benessere” di Necmettin 
Erbakan, corrente di tendenza fondamentalista capace di ottenere posti in parlamento e nel 
governo. In Algeria l’analogo “Fronte islamico di salvezza” stravinse le elezioni del dicembre 1991, 
ma i militari lo misero fuorilegge invalidando l’esito del suffragio. Il colpo di spugna scatenò la 
violenta reazione del Gruppo Islamico Armato (GIA), le cui scorribande insanguinarono il paese 
con ben 150.000 morti in dieci anni, sebbene le iniziali rimostranze politiche si siano contaminate 
con gli obiettivi economici legati al controllo delle risorse energetiche. Nella striscia di Gaza il 
fondamentalismo denota una radice nazionalista, in quanto organizzazioni come Hamas 
combattono per istituire uno stato palestinese e rifiutano la legittimazione d’Israele al pari degli 
Hezbollah del Libano. 

L’eroico mujaheddin comprende il principio ispiratore di queste compagini politico-religiose, 
giacché lui stesso l’aveva preso a riferimento durante il conflitto sovietico. Si tratta dell’obbligo alla 
“guerra santa” o “jihad” contro gl’infedeli, da identificarsi coi non musulmani in generale e con le 
comunità islamiche ree di tradimento per aver assunto posizioni progressiste e filoccidentali. Nelle 
madrassas Mussad aveva imparato ad associare il vocabolo arabo maschile “jihad” all’esclusivo 
contesto belligerante, in ossequio alle espresse indicazioni rivolte ai credenti dagl’illuminati sonetti 
del Corano. In realtà l’etimologia del termine evoca “sforzo”, nel senso di produrre maggiore 
impegno per diventare un buon musulmano, mentre la guerra santa da opporre agl’infedeli viene 
presentata come dovere minore, da compiersi in circostanze ben precise sulla base di una rigorosa 
definizione giuridica. Mussad ignora il cruciale distinguo e rinnova l’orgoglio per aver partecipato 
al jihad contro i sovietici. Nella sua mente le battaglie del passato formano un parallelo con le 
ostilità appena concluse e suscitano una diversa sfumatura nel livello di fierezza, poiché i 
mujaheddin hanno combattuto i talebani per la mera riconquista del potere e non si sono affatto 
preoccupati dei motivi religiosi. 

Il prode guerriero giudica esaurito lo spinoso argomento e riprende la rassegna stampa sino a 
venirne di nuovo pungolato. A farlo arrabbiare sono le critiche rivolte all’Islam in merito alla 
posizione della donna, ritenuta oppressa e inferiore all’uomo in ogni ambito sociale. Lo stizzito 
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