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Afghanistan alle urne

giovedi' 15 settembre 2005

L'Afganistan va a votare. Un reportage dal Paese centroasiatico sulle elezioni ma non solo. Le donne grandi
protagoniste, osteggiate dalla cultura maschilista tradizionale; i nomadi Kuchi ed Osama bin Laden

di Franz Gustincich

Herat, 15 settembre. Anche l’Afghanistan si avvia ad una “normalizzazione” attraverso il processo elettorale.
Domenica, infatti, gli afghani si recheranno alle urne per eleggere i propri rappresentanti alla Wolesj Jirga, il
Parlamento, ed ai consigli provinciali. 

Quelle afghane sono delle elezioni molto particolari. Lo scorso anno, alle prime elezioni della storia afgana, il
candidato sostenuto dall’occidente – e l’unico in grado di pacificare l’Afganistan – Karzai, venne eletto dal popolo.
Questa volta e’ differente.

Quel che viene messo in discussione con le elezioni parlamentari e’ il concetto stesso di potere che in Afganistan
ha dominato per gli ultimi due o tremila anni. Eleggere un capo e’ una faccenda comprensibile a tutti, poiche’ per
essere un capo e’ comunque necessario il consenso del popolo, anche nei sistemi tribali. 

Un rappresentante parlamentare, pur se inserito in un sistema, quella delle Jirga, o consigli, gia’ noto, strutturato e
sperimentato, fino ad ora non aveva bisogno di elezioni, tanto che i governatori delle provincie e dei distretti sono
semplicemente nominati dall’alto.

Un venditore di cetrioli freschi, senza fermare il suo carretto, mi ha detto “che cosa devo andare a votare? Ho gia’
votato per Karzai lo scorso anno, non voglio cambiarlo”. E su di un altro carretto che trasportava frutta, a
Kandahar, le forze armate afgane hanno trovato montati due rudimentali lanciamissili, armati e pronti a far fuoco.

Non tutti sono pronti per le elezioni, e non tutti vogliono queste elezioni, ma in tantissimi si sono candidati. Da un
lato gli analfabeti che rappresentano circa il 78% del Paese, e che troveranno enormi difficolta’ a decifrare le
schede elettorali che, tanto per fare un esempio, a Kabul sono dei giornali di 9 pagine; dall’altro i taliban che non
partecipano ne sostengono formalmente alcun candidato.

E ancora i numerosi capi tradizionali che, pur essendo candidati, temono di perdere la loro autorita’ insieme alle
elezioni, o i giovani che, magari spinti dalle famiglie, stanno investendo considerevoli cifre per raggiungere
l’agognato seggio a Kabul

Le donne rappresentano un universo a parte. La maggior parte di loro sono avvolte nei Burqa, tanto che le citta’
sembrano pololate da fantasmi, ma le candidate, alle quali e’ riservata una quota del 22% dei seggi, espongono i
loro volti e guardano serie i passanti dai numerosi manifesti affissi sui muri, sugli alberi, sui lampioni e sulle
automobili.

Alcune di loro, considerate le piu’ belle, hanno gia’ vinto il concorso di bellezza elettorale, i loro manifesti sono
staccati con cura dai muri, e rivenduti a due o tre dollari. “Concorrenza sleale”, tuonava un candidato maschio,
“espongono al pubblico la loro bellezza e guadagneranno voti solo per questo”. 

“Puttane” e’ pero’ l’opinione comune, e nessuno sembra interessato a votarle. La loro campagna elettorale e’
rivolta soprattutto alle altre donne ed ai giovani che, oltre ad essere sensibili al fascino femminile, potrebbero
essere i veri protagonisti di questo cambiamento di rotta. Uno studente di economia pero’, faceva notare come
fosse sconveniente l’esposizione di una mano con le unghie smaltate, in un manifesto.

Altra faccenda e’ se le unghie smaltate di viola chiaro le ha un uomo: il capo di un villaggio Kuchi, i nomadi afgani,
mi riceve nella sua tenda nel deserto con le unghie delle mani e dei piedi smaltate.

I Kuchi sono la tribu’ piu’ povera dell’Afganistan, si muovono con miseri armenti e non sono benvoluti dalla
maggior parte della popolazione: un po’ perche’ sono come i nostri zingari, un po’ perche’ sono stati aiutati dai
taliban.

Loro hanno anche ricambiato il favore. Nella loro cultura e’ un onore aiutare il viandante in difficolta’ ed il
fuggiasco, accordargli asilo ed, eventualmente, accompagnarlo al confine attraverso i percorsi tra i monti che solo
loro, da generazioni, conoscono.

L’ultimo fuggiasco, secondo le storie che raccontano con una punta di orgoglio, era un tale saudita inviato da Allah,
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una specie di santo: Osama bin Laden. Non hanno radio ne televisione, non sanno nulla del 9/11, non conoscono
la parola terrorismo, ma se i taliban hanno detto che era un inviato di Allah, ci si puo’ credere.
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