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IL COMMENTO

IL FASCINO DI KABUL
SUL MONDO ISLAMICO
DOMENICO QUIRICO

proviamo a immagi-
narlo: l'Emirato

  dell'Afghanistan.
Facciamo in fretta. Non
c'è più nulla in sospeso.
Non si preconizza. Si fa. Tra qual-
che settimana sarà ben installato,
una ingombrante realtà geografi-
ca e politica. Ora con le immagini
dell'aeroporto, e i fuggiaschi che si
accalcano con i volti solcati dalla
paura come campi arati, la trage-
dia afgana sembra più vicina. ha
dei contorni più familiari, più pre-
cisi. Esiste. Eppure. Il dopo è già in
gestazione, inesorabile. Come in
un finale d'opera i nocchieri della
catastrofe occidentale son ancora
tutti alla ribalta . -P.7

-s\

La rivoluzione totalitaria taleban
un contagio per i musulmani

Dimessa la facciata moderata, l'Emirlto diventerà il feudo della purezza religiosa
userà la forza dell'esempio per attrarre a sé fedeli e nazioni islamiche

ATLANTE OCCIDENTALE

p
roviamo a immaginar-
lo: l'Emirato dell'Af-
ghanistan. Facciamo
in fretta. Non c'è più

nulla in sospeso. Non si preco-
nizza. Si fa. Tra qualche setti-
mana sarà ben installato, una
ingombrante realtà geografi-
ca e politica. Ora con le imma-
gini dell'aeroporto, e i fuggia-
schi che si accalcano con i volti

DOMENICO QUIRICO

solcati dalla paura come cam-
pi arati, la tragedia afgana sem-
bra più vicina. ha dei contorni
più familiari, più precisi. Esi-
ste. Eppure. Il dopo è già in ge-
stazione, inesorabile.
Come in un finale d'opera i

nocchieri della catastrofe occi-
dentale son ancora tutti alla ri-
balta con le loro facce ben co-
nosciute, i loro annunci sono
piccoli incidenti retorici, resi-
dui da rigattiere. Si insiste sul-
la emergenza umanitaria, per
non dover rispondere dell'al-
tro. Si promette di portar via
tutti i "nostri afghani", ammet-
tendo così in modo esplicito
che gli altri, che sono 34 milio-
ni, non ci riguardano, li abbia-
mo già consegnati senza trop-
pi sudori del rimorso alla cura
dei fanatici.

Si lanciano campagne per
adottare l'afghano da salvare

e ognuno, seconao una ingua-
ribile visione corporativa del
mondo, si avviticchia al suo. I
giornalisti salvano i giornali-
sti, i medici il personale sanita-
rio, le femministe le donne, gli
scrittori, scrittori di cui non
hanno mai letto un libro. Sen-
za porsi la domanda se svuota-
re l'Afghanistan di tutti coloro
che sono un'alternativa uma-
na politica e culturale al pen-
siero fondamentalista non sia
un bel regalo fatto ai taleban:
che forse per questo, e per qual-
che altro redditizio baratto, la-
sciano fare. Nell'Emirato le
nuove generazioni cresceran-
no così senza pensare che ci sia
qualcosa di diverso dal pensie-
ro unico: la migliore garanzia
di dominio millenario. Dopo
venti anni di bugie decrepite
ne abbiamo già pronto un nuo-
vo armamentario per gli afgha-
ni stralunati che sbarcano nei

nostri aeroporti.
Chissà se questi sventurati

venendo da un Paese in cui la
tragedia è vana, il trionfo rovi-
na, il quotidiano è angoscia
del domani trovano in questa
vita nostra alla giornata, una
esperta e sorridente saggezza.
Il senso della Storia ridotto al
giorno, all'ora, al momento
che passa. Con la dimentican-
za già pronta in tasca. Sull'ae-
roporto del nuovo Emirato,
tornato tranquillo, sventolerà
tra poco la bandiera ammoni-
trice dei taleban. Pattuglie di
zelanti controllori della virtù
civica e teologica pattuglieran-
no le strade per tener lontana
l'esibizione del vizio. L'aero-
porto non sarà sonnolento, an-
zi: atterreranno fitte delega-
zioni cinesi alla ricerca di buo-
ni contratti per estrarre mine-
rali rarissimi (chissà perché
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spuntano sempre dal sottosuo-
lo di lande derelitte dopo guer-
re e rivoluzioni?) e per sdebi-
tarsi con strade e infrastruttu-
re. Alla shura talebana vanno
benissimo, i discreti apostoli
del capitalismo confuciano: vi-
von chiusi in miniere e cantie-
ri, non danno scandalo con abi-
tudini empie, finito il lavoro
spariscono senza lasciar trac-
ce ideologiche. Adorano an-
che loro l'Ordine.
Solo con lieve ritardo spun-

teranno, un po' timidi all'ini-
zio, anche pionieri del buon
affare dall'Occidente e da al-
tri orienti. La televisione tra-
smetterà no stop delle predi-
che delle star delle madrase e
notiziari sull'inesorabile
espandersi del vero pensiero
islamico nelle terre dei tiepidi
e degli infedeli.
La Resistenza del nord è

scomparsa in poche settima-
ne: i leoni del Panshir erano
stanchi, chiacchieroni senza
seguito. Massoud junor, tipo
azzimato e inconcludente,
vivrà ormai a Parigi, nel se-
sto chiccoso arrondisse-

Pakistan, Qatar e
Turchia saranno

i primi a. ripopolare le
ambasciate e a trattare

ment, dove in coppia con il fi-
losofo delle star, Bhl, terrà
ben remunerate conferenze
sulla disperante tragedia af-
ghana, e scriverà toccanti
editoriali per «Le monde».
Per qualche mese sarà in pie-

di uno scenografico governo
di coalizione con alcuni perso-
naggi del vecchio regime, pen-
titi o convertiti alla giusta fe-
de. Vecchio trucco dei totalita-
rismi, la fase ecumenica, genti-
le. E poi bisognava regalarlo ai
governi musulmani amici e
agli occidentali che dovevano
salvarla faccia. Molto utilizza-
to, all'inizio, l'ex presidente
Karzai soprattutto per necessi-
tà scenografiche, cerimonie,
incontri ufficiali. I taleban han-
no notato che spesso a noi occi-
dentali basta un inglese fluen-
te e un vestito costoso per inne-
scare fiducia. Dopo qualche
mese saranno evocati alcuni
dossier che i taleban avevano
"scoperto" nei giorni della con-
quista di Kabul: bustarelle mi-
lionarie, peccatucci con gli
abominevoli invasori america-
ni. La terza via afghana all'isla-

mismo democratico sparirà fi-
sicamente con discrezione.
Nessuno si farà molte doman-
de: in fondo per gli afghani era-
no personaggi che non merita-
vano tutta questa pena.
Le ambasciate si ripopole-

ranno: per prime quella del Pa-
kistan, ovviamente, antico so-
cio dei taleban, poi il Qatar mi-
lionario e la Turchia. L'hanno
subito detto che con la nuova
Kabul si deve parlare. Ciascu-
no di loro con la speranza, mol-
to fragile, di poterli manovra-
re, i barbuti dell'Hindu Kush.
Seguiranno il loro esempio via
via altri paesi musulmani, an-
che quelli che hanno maggiori
ragioni di aver paura degli al-
leati estremisti dei taleban, i
sognatori della purificazione
dell'islam falso e bugiardo. Es-
sere accettati a Kabul, nuova
Mosca del Verbo estremista,
patria per i senza patria estre-
misti, è la garanzia perché
quei pericolosi giannizzeri
del jihad universale vengano
dirottati su altri bersagli. Sag-
gia precauzione: il trionfo a
Kabul, con gli americani umi-

liati e fuggiaschi, solleverà en-
tusiasmi in tutta il pianeta mu-
sulmano. Delegazioni di aspi-
ranti imitatori verranno a visi-
tare il paese dell'islam realiz-
zato, a imparare come si fa a
cacciare l'Occidente. Una se-
duzione taleban, che farà se-
guito a quella per Bin Laden e
per il califfato di Mosul.
Quello che è accaduto non

è un imprevedibile acciden-
te anacronistico, guidato da
uomini preistorici, uomini
di un altro tempo che per ca-
so si trovano a dirigere un
grande paese in una zona ne-
vralgica del mondo.
Semmai un altro tassello

della rivoluzione totalitaria
islamica che come quelle fran-
cese e russa ha enormi riper-
cussioni, non solo interne fra
le genti che la vivono, ma fra
tutte le genti con cui ha un di-
scorso in comune. Il nazionali-
smo jihadista degli afghani,
più astuto e prudente della fu-
ria universalistica dei siriani,
non preannuncia però furie
territoriali e annessionisti-
che. Userà il micidiale conta-
gio dell'esempio. —

Dopo Bin Laden e M
Baghdadi, tocca ora

agli "studenti coranici"
diventare modelli
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Un bambino vende le bandiere dei taleban a Kabul. L'Emirato potrebbe diventare un "modello" per parte del mondo islamico
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