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Il. 

Il doppio confine dell'Hindukush 

Poco prima delle sei, siamo pronti con le redini in mano, 
Kate e Najib, io e Youssuf, due cavalli carichi di bagagli e altri 
due montati dai ragazzi che li riporteranno indietro: una caro
vana di otto cavalli. 

li cielo è terso, aveva ragione Neamatullah, e tra non molto 
sarà chiaro. li terreno è a tratti ghiacciato. 

Superiamo le due infreddolite guardie di frontiera che ci ave
vano fatto visita la sera prima: niente perdite di tempo con con
trolli e cinque dollari di mancia a testa, era stato l'accordo rag-
giunto. 

Stiamo in silenzio sulla pista che sale in costa alla montagna 
per poi infilarsi in una lunga valle, a~olti ne~ pato~ .di lan~, i~ 
cappello tirato giù a coprire le orecchIe, guantI e tuttI I maghom 
che riusciamo a infilarci addosso uno sopra l'altro. 

li mio cavallo non ha sella, ma due coperte ripiegate gettate 
di traverso e legate sotto la pancia dell'animale. li tutto è un po' 
scomodo, perché scivola continuamente da un lato. 

Sparisce Shah Salim. Intorno a noi, adesso, solo ~o~ta~n~ 
senza alberi, le cime già coperte di neve: poco lontam, I prImI 
picchi dell'Hindukush, la parte più occidentale delle catene del 
Karakorum e dell'Himalaya. Le montagne più alte, s.ileriziose, 
disturbate solo dai rumori del vento e degli zoccoli dei cavalli. 

Fa davvero freddo, ma per fortuna ci si può rannicchiare e 
avvolgersi completamente nel patou, i cavalli non hanno biso
gno di una guida, sanno benissimo dove andare, non c'è altro 
sentiero. 

La pista sale a zigzag molto ripidi, i cavalli fanno fatica e ten-
dono a fermarsi spesso. "Chu, chu, chu," è il verso che fanno gli 
afgani toccando i loro cavalli col frustino per spronarli, cerco di 
imitarli con risultati alterni. 
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Un paio d'ore, e mi sento un po' strano, un senso di vuoto, il 
respiro affannoso, quota 3810 metri. 

Seguo il suggerimento di Najib: "Mastica in continuazione 
mentre saliamo e starai bene". li cavallo che porta la bombola 
d'ossigeno è, in ogni caso, cinquanta metri più avanti. Si conti
nua a salire, incontriamo solo qualche decina di capre e due 
contrabbandieri sulla via del ritorno. 

Ai lati della pista, qualche carcassa di cavallo di cui è rimasto 
solo lo scheletro e la pelle diventata cuoio. 

\. Dopo altre tre ore si scorge il passo di Dorah, sopra di noi. 
"Vedi quei tumuli di sassi?" mi indica Najibullah. "Tutta gente 
che è morta qui, probabilmente sorpresa dal maltempo." La co
sa non crea buonumore anche se oggi c'è solo qualche nuvola, 
per il momento. 

Ora si procede molto lentamente, i cavalli sentono l'aria ra
refatta, ciondolano la testa e sbavano, il ghiaccio del mattino 
non si è ancora sciolto sul terreno pietroso. 

li passo di Dorah è in cima a uno stretto pianoro, le cime del
l'Hindukush sono tutt'intorno a noi. 

Altitudine 4825 metri, è come essere a " cavallo in cima al 
Monte Bianco, anche se non se ne ha !'impressione, a guardare 
le vette lì a fianco che salgono altissime. 

~ in faccia a noi, e sotto gli zoccoli, la terra degli afgani. 
E il confine, ce l'abbiamo fatta . Ci guardiamo felici, senza di

re una parola. È il confine tra il Pakistan e l'Afganistan. 
Scendiamo da cavallo e ci fermiamo solo qualche minuto. 

Non c'è tempo per foto ricordo, Najib ha fretta di proseguire, so
no già le dieci. 

La discesa è molto ripida e fa paura. Bisogna stare con il pe
so del corpo tutto all'indietro, e sento la biada dei cavalli, che sta 
nel sacco legato dietro alle mie natiche, che mi si infila nei ve
stiti, ma sono troppo impegnato a tenerrni in sella, con il caval
lo che ogni tanto scivola sui sassi. 

Raggiungiamo un piccolo pianoro dove i cavalli si abbeve
rano. 

Questo confine è fisicamente faticoso da passare, penso, ma 
in fondo è solo una montagna, anche se grande, maestosa e in
quietante da qualsiasi parte la si guardi. 

C'è però un altro confine, su quella montagna, che non ri
chiede alcuno sforzo fisico, ma è molto più difficile da passare 
con la mente: il confine con l'Afganistan è anche il confine che 
ci separa dalla guerra. 

Che cosa vuoI dire guerra? 
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Quante volte, in questi anni, abbiamo sentito inneggiare alla 
guerra in tutte le sue varianti più indecenti? 

Attacchi mirati, ancora una volta "chirurgici", invasione, 
razzi, commando, effetti collaterali. 

Il presidente della più grande superpotenza ha persino usato 
il termine "vivo o morto". Credo sia difficile immaginare una 
formula più disumana e più stupida di "vivo o morto". Come se 
fosse la stessa cosa. Come se l'una o l'altra condizione fossero 
indifferenti, intercambiabili, cosa di poco conto, insomma. 

Si parla della guerra: la facciamo o non la facciamo, con chi 
stiamo, che posizione prendiamo, come la combattiamo. Parla
re, discutere, litigare sulla guerra. 

E viverla? 
Come si sta a viverla? Che cosa si pensa, quando la si vive? 

Che cosa si prova, dentro la guerra? Quali miserie, quali ango
sce, come si trema durante la guerra? 

Proviamo a guardare alla realtà di chi ne viene coinvolto, pro
viamo a passare il confine. Proviamoci. Non dico a sperimentare 
la guerra sulla nostra pelle - non sono così masochista -, ma al
meno a cercare di capire la guerra. 

Cominciamo ad ascoltarne le storie, che sono storie di uomi
ni le nostre storie. Credo che conoscerle sarebbe sufficiente, a 
q~asi tutti noi, per cambiare idea sulla guerra. 

Storie vere, non manipolate, la storia di Jamila e quella di 
Waseem che hanno perso tre figli e che sono rimasti l'una senza 
una gamba e l'altro senza gli occhi. 

Proviamoci. Dopo, forse, potremo parlare di guerra a buon 
diritto, e quasi certamente ne parleremo in modo diverso. 

Perché non si tratterà più di essere musulmani, ebrei o cri
stiani, né di essere di destra, di centro o di sinistra, per farsi 
un' opinione sulla guerra. 

Basterà ricordare quelle storie, e mettere Anna al posto di Ja
mila, e Mario invece di Waseem. Ciascuno di noi ha il suo Mario 
e la sua Anna, comunque si chiamino. 

Questo è il vero confine, quello più difficile da attraversare. 
Fare propria, rispettare l'esperienza degli altri, quello che 

stanno provando, non ignorarla solo perché riguarda "altri" an
ziché noi stessi. 

Perché se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in 
questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è 
cosa che ci riguarda tutti. • 

Ci deve riguardare tut l, perché ignorare la sofferenza di un 
uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi. 

Come la sofferenza sempre ignorata e calpestata degli afga-
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ni, gente che vive su questa terra che presto verrà, ancora una 
volta, profanata dalle bombe. . 

Qui, nella vita degli afgani è il vero confine, il territorio della 
mente che dobbiamo ancora esplorare per capire la guerra e 
per odiarla. ' 

Con le pietraie del passo, bisogna lasciare alle spalle anche il 
pensiero occidentale. Siamo in Mganistan. 

"Vivo o morto" è diverso, ora. 
Ora siamo dentro la guerra. 

La discesa dura più di tre ore, e la fatica è ripagata dalla vista 
dell~go: giù ~n fondo, di un turchese brillante come un gioiello 
nava]o, In cUI penetrano zampe di montagne senza ombra di ve
getazione. 

L'ultim<? trat~o è il più ripido. Uno dei cavalli coi bagagli 
scarta e SCIvola In una curva, le valigie si spostano, finisce per 
cadere. 

"Nessun problema, continuate," dice Najib che di cavalli se 
ne intende, e ne dà dimostrazione mezzora dopo, lanciandosi in 
una galoppata veloce verso le nostre jeep schierate vicino alla ri
va del lago. 

Tre jeep, sono venuti a prenderci fin qui da Anabah, distante 
giorni di viaggio. Ci sono i nostri amici afgani ad aspettarci, Ja
lil e Ali Jan, Mian Aga, Habib e Wali. Ci hanno atteso lì, a 3850 
metri, per cinque giorni, facendo il fuoco la sera e dormendo sui .. 
sedili. 

Prendiamo il tè vicino all'acqua turchese, Jalil ha steso una 
coperta e preparato il thermos e i biscotti, poi carichiamo le 
jeep e riprendiamo il viaggio. 

"Dobbiamo cercare di arrivare a Baharak entro sera," dice 
Najib, "è il primo posto dove si può trovare da dormire." 

"E quanto ci vorrà?" 
"Sette ore, Inch'Allah." 
Dal lago esce un torrente, che poi si unisce agli altri corsi 

d'acqua che scendono dalle valli laterali, e alle cascate e alle sor
genti, a formare il fiume Badakshan. 

La pista è quel poco di fondovalle lasciato libero dalle acque, 
più volte dobbiamo attraversare la corrente per riprendere il 
greto. Perdiamo mezzora per tirare fuori una delle jeep finita in
castrata fra le rocce. 

Poi la gola si apre un poco e il fiume, ora verde smeraldo, 
trova il suo letto e scorre più tranquillo. In due ore siamo a 
Jungle: è il villaggio dei contrabbandieri da questa parte del 
confine, nome appropriato, qualche cavallo, persino due pick
up a far da taxi, in attesa di improbabili clienti. 

Percorriamo tutta la valle di Topkana, e vicino a Zebag - fa-
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