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Situato nel cuore del cosiddetto "ventre molle dell'Asia", al centro di antiche vie 

carovaniere e soggetto ad influenze di grandi imperi del passato, l'Afghanistan è 

da sempre una regione di passaggio, uno stato cuscinetto dall'importanza 

strategica in grado di attrarre le mire di numerosi invasori stranieri. L'Afghanistan 

è una regione con una storia millenaria, che risale ai tempi dell'antico impero 

persiano, invasa dalle armate di Alessandro Magno, dagli unni, dai mongoli e da 

Tamerlano. Eppure l'Afghanistan come stato nasce solamente nel XVIII secolo con 

l'unificazione da parte della dinastia Durrani delle regioni a sud della catena 

montuosa dell'Hindukush, abitate da molte etnie diverse ma in cui prevale 

nettamente l'elemento etnico-linguistico Pashtun, con le aree a nord, che si 

protendono verso le steppe dell'Asia Centrale ex sovietica e che sono abitate da 

Tajiki, Uzbeki e Turmeni in prevalenza. L'Afghanistan è un complesso mosaico 

etnico, in cui ancestrali elementi di fedeltà tribale e infinite faide tra clan e famiglie 

spesso si incrociano e sovrappongono alle tradizionali rivalità tra etnie diverse. In 

un contesto come questo è stato spesso l'Islam, religione della quasi totalità della 

popolazione, a costituire l'elemento unificante in diverse fasi della storia afghana, 

sebbene anche i conflitti religiosi non manchino nel paese, particolarmente quello 

tra la maggioranza sunnita e la minoranza sciita della popolazione. 

Si tratta di un paese complesso dal punto di vista geografico, montuoso e 

caratterizzato da profonde valli in cui scorrono impetuosi fiumi e popolato da 

genti diverse, perennemente in guerra tra loro ma a volte pronte ad unirsi in nome 

della difesa del territorio e delle culture locali di fronte ad invasori esterni. E' così  



che gli afghani hanno saputo opporsi con successo all'espansione coloniale 

britannica, combattendo contro gli   inglesi  provenienti  dall'India  ben tre  guerre 

e  causando  all'Impero   britannico, considerato allora invincibile, una delle 

sconfitte più umilianti della sua storia. E così gli afghani si sono opposti ai sovietici 

dopo il 1979, quando Mosca mandò le truppe a sostenere un traballante governo 

amico, intervenendo in una guerra civile che costò ai sovietici quasi un decennio 

di conflitto armato e una rapida ritirata dopo immani perdite umane ed 

economiche. E sono stati sempre gli insorti afghani a tenere occupato l'esercito 

degli Stati Uniti nella guerra più lunga della storia americana: venti anni di conflitto 

e una fuga precipitosa dai tetti dell'Ambasciata di Kabul, con il ritorno al potere 

dei famigerati Talebani, un gruppo estremamente temuto di estremisti islamisti 

con l'obiettivo dichiarato di instaurare nel paese un regime reazionario e 

oscurantista nel XXI secolo. 

Il paese che è stato quindi giustamente ribattezzato "la tomba degli imperi" è 

difficile da controllare e le diverse genti che lo popolano sono impossibili da 

soggiogare per un periodo medio-lungo. Si tratta di un meraviglioso paese pieno 

di contraddizioni, paradiso degli hippy in una breve finestra temporale tra i tardi 

anni Sessanta e i primi Settanta, paese un tempo estremamente all'avanguardia 

nel mondo islamico nel promuovere e salvaguardare i diritti delle donne e ora 

emirato islamico sostanzialmente chiuso al mondo esterno che teorizza la 

limitazione del ruolo della donna a quello di sposa e di madre, che chiude le scuole 

femminili e impone agli uomini di avere la barba di una certa lunghezza. 

Ci recheremo quindi in Afghanistan in un doppio viaggio, spaziale e temporale, per 

comprendere di più della complessità del paese e capire anche le dinamiche 

storiche che hanno reso possibile oggi la presenza del regime più oscurantista e 

retrogrado del pianeta. 
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