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Prefazione di Farhad Bitani 

 
“Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza.” 

Socrate. 
 

 
Nella nostra casa di Kabul c’era un armadio che non potevo aprire. Io ero 

piccolo e sapevo che dentro quel mobile c’erano dei dolci buonissimi. Ma non 
li potevo assolutamente toccare. Erano i dolci per gli ospiti, e nessuno di noi, 
per nessun motivo, avrebbe dovuto assaggiarli. Perché non poteva capitare che 
arrivasse qualcuno a casa nostra e non ci fosse niente da offrire. Per gli afghani 
la Mehmaan Nawazi, ovvero l’ospitalità, è qualcosa di sacro. 

Ce lo insegnavano fin da piccoli come uno di quei paradigmi, di quei 
valori, che ti porti dietro tutta la vita. Ed è stato così. Per questo motivo il 
mondo intero, ogni straniero che ha messo piede in Afghanistan, ha sbagliato 
approccio con il popolo afghano: non si è focalizzato su ciò che davvero era 
importante per loro, non ha cercato di farsi spazio piano piano attraverso 
quella serie di valori, di tradizioni preziose, che erano la vera chiave d’accesso 
per questa terra. La conoscenza di una cultura e dei suoi valori sacri è l’unica 
strada per entrarvi in contatto, e la storia lo ha dimostrato, perché chiunque 
abbia cercato di entrare con la guerra e con la forza in Afghanistan ha perso 
miseramente la sua missione. Mio padre da giovane è stato allievo ufficiale 
dell’Accademia Militare dell’Unione Sovietica, in Russia. Al suo ritorno in 
patria è stato nominato comandante e poco dopo è scoppiata la guerra proprio 
contro quel paese in cui aveva studiato, contro quelle persone che erano 
diventate anche compagni, amici. Un giorno viene fatto prigioniero proprio 
un suo caro amico russo, una persona che durante il suo periodo di studio lo 
aveva ospitato in casa sua, con il quale aveva condiviso la tavola e la 
compagnia. Per giorni mio padre non riuscì a chiudere occhio, passando notti 
insonni al solo pensiero di venire meno alla Mehmaan Nawazi, e a quel senso 
di lealtà e riconoscenza che gli scorreva nel sangue.  Fu così che decise di 
liberarlo, andando contro alla sua posizione di comandante, alla guerra in atto, 
tradendo così di fatto il suo paese. Questo dimostra quanto forte e radicato sia 
il valore dell’ospitalità in Afghanistan e quanto sia fondamentale conoscere la 
cultura afghana per poter instaurare relazioni, dialogo, accoglienza. 
Accogliere una persona significa entrare in contatto con il suo mondo, cosa 
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che fino a questo momento nessuno ha mai fatto davvero. Perché l’Esercito 
Italiano, a differenza degli altri, è stato ben visto e accolto dagli afghani? 
Perché forse è stato l’unico che ha dimostrato rispetto e voglia di comprendere 
questo popolo, cercando uno scambio, un incontro. Serve la conoscenza, 
puntando sull’educazione e non sulle armi. Questo periodo storico è quello 
giusto per riscattarci con gli afghani che avevano creduto alle promesse 
dell’Occidente, per non venire meno alla Mehmaan Nawazi. Per far questo 
sarà opportuno che chi si occupa di accoglienza e integrazione approfondisca 
la storia e la cultura afghana, che è complessa, poiché costituita da molte etnie 
profondamente differenti tra loro.  

Nel passato non era mai accaduto che arrivassero in Italia tanti profughi 
afghani che per il 50% sono donne e bambini. Spesso erano uomini. 
Soprattutto con le donne, tramite il loro inserimento a scuola e nel mondo del 
lavoro, dovremo focalizzarci sulla costruzione di una nuova percezione di se 
stesse: ovvero far capire loro quanto conti davvero la donna nella società, a 
quali posizioni possano ambire, che scegliere il proprio destino è possibile. 
Ma per farlo sarà necessario una conoscenza reciproca, un profondo rispetto 
per una donna che ha usanze e modi di porsi diversi da quelli a cui siamo 
abituati. Mehmaan Nawazi allora non sarà più solo una parola ma un modo di 
vivere, un nuovo modo di “ospitare” davvero qualcuno, un concetto sacro che 
dovrà far da guida a chiunque avrà a che fare con gli afghani e il mondo 
dell’Afghanistan, o forse con l’umano in generale. Da costudire come quei 
dolcetti che mia madre teneva con cura in quell’armadio, che abbiamo 
ereditato noi, dopo 20 anni.  

 
 
  

Farhad Bitani, Scrittore e fondatore del Global Afghan Forum 
  



Mehmaan Nawazi. Ospitalità 
L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni 

 

15 
Per esclusivo utilizzo istituzionale © START InSight 

Prefazione dell’Editore 

 
L'Afghanistan, senza volerci addentrare in un'analisi storica che guardi ai 

secoli passati, è in guerra da oltre quarant'anni e cioè dalla metà degli anni 
Settanta, all'indomani del colpo di Stato che nel 1973 portò al potere Daud 
Khan, cugino del re Mohammed Zahir Shah; di lì a poco iniziarono a 
manifestarsi le prime forme di opposizione armata, o resistenza, che 
confluirono in quei gruppi di mujaheddin che diedero vita al fronte jihadista 
anti-sovietico a partire dal 1979 e che, fino al 1989, combatterono una guerra 
di liberazione nazionale contro l’occupazione straniera nel nome di un jihad e 
di un'ideologia radicale che si sarebbe presto trasformata in efferata 
competizione e violenza. Gli stessi mujaheddin furono applauditi da una 
distratta Comunità internazionale che, con il crollo dell'Unione Sovietica, pose 
malauguratamente lo sguardo altrove, allontanando l'attenzione da un Paese 
che in breve tempo sarebbe diventato la patria dei talebani e la culla del 
terrorismo jihadista contemporaneo. 

L'Afghanistan è tornato alla nostra attenzione con gli attacchi terroristici 
agli Stati Uniti dell'11 settembre 2001: dalla terra afghana, sotto il controllo 
dei talebani dal 1996, era partito l'ordine di Osama Bin Laden, allora capo 
dell'organizzazione terroristica globale al-Qa'ida, di colpire il paese simbolo 
dell'Occidente. Un fatto che ha determinato la storia dei successivi venti anni: 
l’invasione da parte degli Stati Uniti, l’abbattimento del regime talebano, 
l'immediato avvio della missione internazionale Isaf – International Security 
Assistance Force, che ha visto la partecipazione, tra i tanti, dell'Italia. E poi la 
lotta alla rinata insurrezione contro lo Stato afghano sostenuto dalla Comunità 
internazionale, fino all’epilogo finale che ha portato alla caduta del governo 
afghano, alla conquista talebana della capitale Kabul il 15 agosto 2021, la 
proclamazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan imposto dai talebani il 
successivo 19 agosto e l’insediamento del governo talebano l’11 settembre 
2021, vent’anni dopo l’attacco agli Stati Uniti. 

A questi fatti è seguita una fuga precipitosa di decine di migliaia di cittadini 
afghani, appartenenti alla società civile, professionisti, intellettuali, artisti, 
dipendenti della pubblica amministrazione, ex militari, studenti, intere 
famiglie, bambini rimasti – o mandati – soli. Un esodo, sospinto dalla paura e 
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dalla consapevolezza di un futuro incerto sotto il dominio dei talebani, e dal 
desiderio di allontanarsi dalla distruzione e dalla guerra. Mentre era in corso 
un’evacuazione caotica, disperata e violenta, si è molto discusso degli aspetti 
politici e securitari legati alla presa di Kabul e di tutto il paese da parte dei 
talebani; meno percepito dall’opinione pubblica al di fuori dell’Afghanistan, 
ma non meno importante, è stato l’aspetto emotivo di quanto avvenuto nel giro 
di poche settimane.      

Questo impatto è stato difficile da gestire per gli afghani ma anche per chi 
negli anni, ha lavorato nel paese nel quadro dei progetti di cooperazione e 
assistenza umanitaria, per chi l’ha raccontato su media, anche per i veterani 
degli eserciti. In tanti si sono mobilitati per dare sostegno a chi si sentiva e 
ancora si sente minacciato, spesso senza riuscire a trovare una soluzione. 
Molte persone, anche in grave pericolo di vita, sono rimaste indietro.  

Un esodo di queste proporzioni avrà delle conseguenze sulla società 
afghana, sulle istituzioni, sul sistema educativo e sanitario, sull’economia e la 
cultura. Un’intera generazione nata e cresciuta durante gli ultimi venti anni, 
ha vissuto, pur con tutti i suoi limiti e fallimenti, un’apertura sul mondo e una 
possibilità di realizzare progetti prima impensabili: per tanti afghani – dagli 
attivisti ai professori, dai giornalisti agli imprenditori, a chi ha lavorato per il 
governo impegnandosi nella difesa o nella ricostruzione del paese, a chi era 
impiegato nelle organizzazioni internazionali, a chi ha lottato strenuamente 
per i diritti e un futuro migliore attraverso le numerose ONG locali – la 
delusione, lo sconcerto, la rabbia e il senso di abbandono e di disperazione 
sono forti e disarmanti.  

Si tende a sottolineare come due decenni di presenza occidentale abbiano 
favorito soprattutto le realtà urbane, e come le aree discoste e rurali siano state 
invece toccate in maniera molto meno importante da questo cambiamento. 
Tuttavia, numerosi giovani sono in diversi casi rientrati in Afghanistan 
dall’estero con la capacità e la voglia di rincorrere un sogno e rappresentavano 
la base ideale per una ricostruzione veramente afghana, portata avanti da 
afghani e che non si può realizzare nel corso di una sola generazione. Il 
processo è lungo e avrebbe dovuto essere protetto e sostenuto. 

Molte nazioni hanno aperto le porte ai profughi, che dovranno ora capire 
come ricostruire la propria vita lontano da un paese che non avrebbero voluto 
lasciare. Sapremo riconoscere e valorizzare le competenze, le esperienze, il 
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capitale sociale rappresentato da tanti afghani in cerca di una nuova 
possibilità? È una riflessione da proporre alla politica, al mondo accademico, 
del lavoro e della cooperazione.  

Come scrive Farhad Bitani nella sua prefazione, “questo periodo storico è 
quello giusto per riscattarci con gli afghani che avevano creduto alle 
promesse dell’Occidente” e per farlo “sarà opportuno che chi si occupa di 
accoglienza e integrazione approfondisca la storia e la cultura afghana, che 
è complessa, poiché costituita da molte etnie profondamente differenti tra 
loro”. 

Questo volume è una testimonianza condivisa sulle sfumature sociali, 
culturali e religiose di un Afghanistan che è statico solo in apparenza ma che 
in realtà, subisce continue contaminazioni, si adatta, reagisce, consegnandosi 
a noi per quello che è: una cultura ricca e affascinante. 

L’essenza del libro è nel titolo: mehmaan nawazi (malmastia in pashto) – 
ospitalità –, un principio sacro nella cultura afghana, che si trova oggi ad 
essere ospite. 
 

 

Chiara Sulmoni, Presidente START InSight 
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Premessa dell’Autore 

 
«Turpius eicitur, quam non admittitur hospes». 

[È turpe non accogliere in casa l'ospite, più turpe lo scacciarlo]. 
Ovidio, Tristia, I sec. 

 
L’iniziale curiosità sulle aree di crisi che vedono impegnata l'Italia 

all'estero, la voglia di sapere da parte di un pubblico sempre più ampio e la 
necessità di conoscere degli “addetti ai lavori”, a vari livelli coinvolti nei 
processi decisionali così come nelle attività pratiche e operative, è aumentata 
nel tempo con l’aumentare dell’impegno politico, sociale, civile e militare. A 
questa curiosità, che ha accompagnato venti anni di impegno militare e civile 
in Afghanistan, si è aggiunta oggi la necessità di accogliere consapevolmente 
e con responsabilità le migliaia di profughi che gli esiti nefasti della guerra, 
hanno costretto a lasciare il loro paese, abbandonando tutto, spesso anche gli 
affetti più cari. 

L’afflusso ingente di tali profughi è costituito da soggetti appartenenti a 
differenti gruppi-etno-linguistici con i quali devono oggi confrontarsi gli 
operatori appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, così come di tutti i 
ministeri preposti all’accoglienza e gestione, la Protezione Civile, La Croce 
Rossa Italiana e le associazioni di volontariato, ecc. 

L’eterogenea realtà afghana, da un punto di vista culturale, sociale, etnico, 
linguistico e anche religioso, se non compresa, potrebbe aprire a potenziali 
fonti di incomprensione e criticità per la sicurezza e il benessere psico-fisico 
degli ospiti, come degli stessi operatori a contatto che, di massima, 
posseggono parziali o non sufficienti strumenti conoscitivi, culturali, 
comportamentali e linguistici. 

I profughi provenienti dall’Afghanistan, inoltre, sono vittime, dirette e 
indirette, degli effetti di azioni terroristiche, della guerra, della violenza 
diffusa e a causa di ciò sono spesso interessati da forme di stress post 
traumatico. 

Viste queste premesse, certamente non esaustive delle più ampie 
problematicità, si rende necessario agevolare il superamento del gap culturale 
esistente tra società ospitante e ospite fornendo al personale a 
contatto/operatori gli adeguati strumenti culturali di base per interloquire, 
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interagire e relazionarsi con i profughi, dei quali è importante comprendere 
atteggiamento e impressioni.  

La necessità di un supporto informativo “pronto all’uso” e in formato 
tascabile ha imposto di procedere a una selezione e successiva sintesi degli 
argomenti ritenuti più significativi e funzionali. 

Il volume è un’utile guida all’approccio socio-culturale dell’Afghanistan; 
il contenuto si basa sulla pluriennale esperienza dell’Autore – in Italia e in 
Afghanistan – ed ha come fine principale quello di aiutare a comprendere 
l’ambiente culturale, o meglio gli ambienti culturali (ma anche sociali, politici, 
conflittuali, ecc..) che caratterizzano la società afghana contemporanea. In tale 
ottica, si concentra sulla presentazione delle dinamiche sociali e culturali 
(locali e periferiche), il corretto approccio socio-culturale, usi, costumi, 
tradizioni, norme tradizionali, ruolo della religione e rapporti con le 
popolazioni locali e riconoscimento dei soggetti che le rappresentano in 
maniera formale e sostanziale. 

La lettura è rivolta a chi voglia acquisire una più profonda consapevolezza 
delle complesse realtà afghane. «Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan 
e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni» è l’estratto, aggiornato e 
rivisto, del libro «Afghanistan contemporaneo – Dentro la guerra più lunga», 
frutto di un più ampio contesto di preparazione culturale, che ho avviato nel 
2009 e che ha coinvolto oltre 4.000 partecipanti civili e militari, in previsione 
del loro impiego in teatro operativo. Un progetto di informazione e formazione 
culturale, dalla geopolitica all'organizzazione sociale afghana, che, anche 
grazie alle lezioni apprese, si è dimostrato un valido contributo alla 
comprensione del contesto sociale e un valido strumento culturale per la 
prevenzione e la risoluzione delle conflittualità. In tale contesto si è inserita 
l’opera di preparazione al corretto approccio socio-culturale del corso 
«Cultural Awareness/Cross-cultural training» in Società, Culture e conflitti 
dell’Afghanistan contemporaneo: una pluriennale attività che ha coinvolto 
l’Università degli Studi di Torino e l’Esercito Italiano. Un impegno che ha 
consentito di interpretare il contesto culturale afghano, ridurre il gap e lo shock 
culturale, prevenire e ridurre le conflittualità. 

L’iniziativa, recependo le esigenze manifestate dagli operatori civili e 
militari, da organizzazioni governative e non governative, vuole non solo 
analizzare le dinamiche e le specificità culturali ma anche i rapporti tra le varie 
realtà sociali dell’Afghanistan, le conflittualità, le somiglianze così come le 
differenze al fine di prevenire l’insorgenza di incomprensioni di natura 
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culturale. La lungimiranza e l’attitudine al corretto approccio socio-culturale 
dimostrate negli anni dagli operatori, civili e militari, hanno consentito di 
raggiungere un livello adeguato nella preparazione di una parte degli operatori 
chiamati a svolgere la propria missione, benché sia sentita la necessità di 
estendere tale conoscenza anche a chi è coinvolto nel processo di accoglienza, 
sostegno, integrazione.  

Pur non tralasciando di analizzare i principali gruppi socio-etno-culturali 
afghani, il modello di riferimento utilizzato per approfondire la conoscenza 
del contesto afghano è quello delle comunità rurali e periferiche, dove risiede 
la maggior parte della popolazione (in particolare quella di etnia pashtun). 

Il libro si apre con una nota introduttiva al concetto di cultural awareness 
(consapevolezza culturale) come approccio positivo alla comprensione del 
contesto sociale appartenente a una cultura ospitante diversa da quella del 
soggetto ospite: “conoscere per capire”, questo il leit motiv. 

Il primo capitolo è incentrato sulla religione in Afghanistan e il ruolo 
dell’Islam tra tradizione e Stato, libertà di culto e deriva jihadista e 
fondamentalista 

Il secondo capitolo è l’introduzione generale alla realtà socio-etno-
culturale afghana mentre i successivi capitoli si occupano, il terzo, di 
organizzazione politica, amministrativa e della governance afghana e, il 
quarto, di organizzazione politica, amministrativa e governance.  

Segue il quinto capitolo, che affronta il tema organizzazione tribale (con 
particolare attenzione alla realtà rurale e periferica) e processo decisionale 
tradizionale. Il sesto capitolo approfondisce gli aspetti relativi 
all’organizzazione sociale e delle leadership formali e informali.  

Il settimo capitolo, infine, affronta il tema degli usi e dei costumi afghani, 
con particolare attenzione al corretto approccio alle relazioni interpersonali. 
Questa parte si chiude con un approfondimento sul generale metodo 
relazionale dell’operatore a contatto e il rapporto con l’interprete. 

 
 
 

Claudio Bertolotti, Direttore START InSight 
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Consapevolezza culturale: cenni di cultural awareness 
 

Il cultural awareness, la “consapevolezza culturale”, è la base comunica-
tiva della conoscenza e della comprensione di valori culturali, credenze e per-
cezioni differenti da quelle di appartenenza. È una consapevolezza necessaria 
e fondamentale nel processo di interazione e dialogo tra le parti. 

Consapevolezza che diviene conoscenza, capacità di comprendere dove ci 
si trovi e con quali abitudini ci si debba confrontare. La conoscenza implica 
grande trasparenza con sé stessi; detto in altri termini, sarebbe un grande er-
rore fingere di capire ciò che in realtà non si è compreso o, peggio, affidarsi a 
intuiti e sensazioni laddove l’ascolto attento, la lettura e l’umile ma corretta 
domanda potrebbe rendere comprensibile il contesto. Conoscere non significa 
condividere, ma capire e rispettare; non implica cambiare idea ma dimostrare 
rispetto per le idee degli altri1. 

Spesso ciò che è “adeguato” e “giusto” per una cultura non lo è per un’al-
tra; le incomprensioni nascono quando un soggetto utilizza i propri significati 
per dare un senso alla realtà appartenente a un’altra cultura. 

Semplici atteggiamenti, impegni quotidiani, o approcci alle problematiche 
cambiano in base a determinate culture. Fraintendimenti, incomprensioni e 
conflittualità hanno luogo soprattutto quando vi è assenza o errata consapevo-
lezza delle regole comportamentali, percezione delle stesse o tendenza a valu-
tare l’«altro» sulla base del proprio modello culturale e propri parametri di 
giudizio. In assenza di conoscenza, si tende a giudicare, valutare, invece di 
comprendere e indagare il significato del comportamento di un soggetto «al-
tro». 

Avere consapevolezza delle proprie dinamiche culturali, e dunque delle 
differenze tra la cultura di appartenenza e quella ospitante, non è un risultato 
immediato, ma richiede uno sforzo di volontà poiché il proprio modello cul-
turale si è formato in maniera inconscia attraverso il tempo e la permanenza 
in un dato gruppo. Esperienze, valori e formazione culturale portano a “ve-
dere, giudicare e fare” in modo considerato “giusto”; al contrario, ciò che è 
diverso viene recepito, o interpretato, come “sbagliato”. 

Per comprendere l’impatto del proprio modello culturale sul comporta-
mento, è necessario uscire dai propri confini culturali al fine di evitare errate 

 
1  Bergamaschi G., Lunardi F., Santo G., Il taccuino del mentore militare, Scuola di Palo 

Alto Srl, Milano 2011, p. 24. 
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interpretazioni: considerare culturalmente simili soggetti in realtà diversi non 
può che ingenerare un fraintendimento della realtà, mentre cercare somi-
glianze dove non ci sono può portare ad agire in maniera non appropriata. 
Sebbene alcuni approcci antropologici tendano a concentrarsi più sulle somi-
glianze che sulle differenze, in assenza di un adeguato background culturale 
si ritiene opportuno prendere in considerazione le seconde, soffermandosi su 
di esse. 

È importante essere consapevoli del fatto che avere un corretto approccio 
al confronto culturale non significa avere un’adeguata preparazione culturale, 
e viceversa. Il fine di questa pubblicazione è descrivere in maniera sintetica la 
realtà afghana così come si presenta agli occhi di un occidentale, con l’obiet-
tivo di fornire i minimi ed essenziali strumenti utili alla comprensione 
dell’ambiente sociale e culturale sulla base del principio che la cultura va ca-
pita e non imparata su base nozionistica. 

Un atteggiamento ostile, critico, carico di propri valori culturali potrebbe 
pregiudicare il raggiungimento dei propri obiettivi e della propria missione, 
nonché pregiudicare il benessee psico-fisico di operatori e ospiti. Al contrario, 
conoscere, accettare e rispettare i valori, le credenze, gli atteggiamenti e le 
norme delle altre culture – il che non significa necessariamente doverli 
condividere – può contribuire a creare una condizione ideale per il dialogo e 
la collaborazione. 

È bene evidenziare che non esiste un unico approccio alla cultura diversa 
né, tantomeno, un unico livello di consapevolezza culturale; potremmo 
categorizzare quattro livelli principali di consapevolezza culturale che 
riflettono il modo in cui gli individui percepiscono le differenze culturali. In 
sintesi2: 
1. Livello egocentrico (o del microgruppo): «il mio è l'unico modo». Questo 

primo livello comprende soggetti convinti che il proprio modo di fare le 
cose sia l’unico possibile, ignorando l'impatto delle differenze culturali. 

2. Livello etnocentrico: «io conosco il loro modo, ma il mio è migliore». Un 
secondo livello è quello degli individui consapevoli dell’esistenza di altri 
modi di fare le cose, ma convinti che il proprio sia il migliore. Per tali 
soggetti, le differenze culturali sono percepite come fonte di problemi, con 
tendenza a ignorare tali differenze o a ridurne il valore. 

 
2  Cfr. Quappe S., Cantatore G., What is Cultural Awareness, anyway? How do I build it?. 
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3. Livello sinergico: «il mio modo e il loro modo». A questo livello gli indi-
vidui hanno consapevolezza del proprio modo di fare le cose e di quelli 
altrui, e scelgono l’approccio migliore sulla base della situazione contin-
gente. In questa fase i soggetti sono consapevoli delle differenze culturali 
e operano al fine di trarre beneficio proprio dalla conoscenza di tali diffe-
renze, anche utilizzando la diversità culturale così da creare nuove solu-
zioni e alternative. 

4. Livello partecipativo: «il nostro modo». Il quarto livello comprende indi-
vidui appartenenti a differenti culture che si muovono su un livello dai si-
gnificati condivisi; si basa su dinamiche soddisfacenti e rispondenti a esi-
genze di particolari situazioni. 

 
Considerando non opportuno lavorare sul quarto livello, per ragioni di 

tempo e risorse disponibili, il presente saggio d’analisi si concentra sul terzo 
livello con un approccio univoco; in esso il soggetto ospitante è chiamato ad 
adattarsi alla diversità culturale del gruppo ospitato, al fine di risolvere o 
prevenire situazioni di conflittualità e agevolare il dialogo tra le parti. 

Aumentare la propria consapevolezza culturale significa affrontare e 
comprendere le differenze culturali tanto negli aspetti positivi quanto in quelli 
negativi. La diversità culturale può essere fonte di conflittualità poiché è in 
grado di aumentare il livello di complessità e rendere problematico l’accordo 
da raggiungere. 

L’individuo culturalmente consapevole, recepisce e condivide i seguenti 
elementi: 
- Non siamo tutti uguali; 
- Analogie e differenze sono entrambi importanti; 
- Ci sono diversi modi per raggiungere lo stesso obiettivo; 
- Il modo migliore dipende dalla contingenza culturale; ogni situazione è 

differente e può richiedere una differente soluzione. 
 

Dunque, come gestire la diversità culturale?3 
In genere, il primo passo per gestire la diversità è riconoscerla senza 

temerla; dal momento che ognuno di noi è il prodotto della propria cultura, è 
necessario aumentare sia la consapevolezza di sé che la consapevolezza 
interculturale.  

 
3  Ibidem. 
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Non vi è regola scritta o predefinita per affrontare la diversità culturale, ma 
un approccio mentale corretto può contribuire a fare da ponte tra le culture.  

È dunque indispensabile: 
- Ammettere di non sapere, riconoscendo e accettando le differenze prima 

delle somiglianze. 
- Non avere pregiudizi. Studiare e comprendere la situazione prima di valu-

tarla. 
- Empatia: guardare dal punto di vista di chi si sta osservando. 
- Riconsiderare, in maniera critica e sistematica le proprie ipotesi, anche at-

traverso lo scambio di feedback tra colleghi. 
- Accettare e apprezzare l’ambiguità e la differenza come fonte di cono-

scenza. 
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Breve storia dell’Afghanistan 
 

 
Mappa 1. L’Afghanistan e suoi confini 
 

La storia dell’Afghanistan è stata determinata prevalentemente dalla sua 
posizione geografica, punto di incontro delle rotte dell’Asia centrale. Questa 
prima parte presenta in maniera sintetica le influenze storiche che hanno 
caratterizzato l’Afghanistan e le sue culture. 

Nell’antichità, l’Afghanistan era collocato lungo la Via della Seta, una 
linea di comunicazione commerciale che dalla Cina portava all’Europa, nel 
Medio Oriente e in Africa. In ogni periodo storico, persiani, greci e popoli 
dell’Asia centrale hanno tentato di porre sotto il proprio controllo i territori 
dell’attuale Afghanistan, scontrandosi con il forte senso di indipendenza e la 
tenace resistenza delle popolazioni che l’abitavano. 

L’invasione araba del VII secolo portò con sé un elemento di novità, 
l’Islam, che gradualmente si diffuse tra i popoli dell’intera regione a seguito 
dell’espansione delle dinastie Omayyade e Abasside dall’area dell’attuale 
Siria e Iraq. 
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L’invasione mongola di Gengis Khan provocò notevoli distruzioni nel XIII 
sec. I suoi successori furono i Timurìdi (dinastia di Tamerlano), che 
governarono sino al XVI sec. 

La dinastia mongola controllò l’Afghanistan orientale mentre la dinastia 
persiana Safavide estese il suo controllo alla parte occidentale sino alla metà 
del 1700. 

L’Afghanistan dell’età moderna fu fondato nel 1747 su impulso di Ahmed 
Shah Durrani che diede il via alla dominazione pashtun del paese che durò 
sino al 1973. 

Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso il paese fu terreno di scontro 
tra i grandi attori della Guerra fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica. Dopo 
quello del 1974, nel 1978 i comunisti afghani – sostenuti da alcuni elementi 
delle forze armate – portarono a termine un altro colpo di stato, rovesciarono 
il governo della Repubblica dell’Afghanistan uccidendone il presidente Khan. 

Durante il periodo comunista, il governo avviò un’importante riforma laica 
e liberale dello Stato, limitando il ruolo della religione in un’ottica marxista, 
una contestata riforma agraria e un’altrettanto osteggiata riforma del diritto di 
famiglia (in particolare i diritti delle donne). Una politica apprezzata nelle 
principali aree urbane del paese ma fortemente osteggiata in quelle rurali e 
periferiche. 

Nel 1979, il forte e diffuso risentimento della popolazione nei confronti del 
governo comunista, indusse l’Unione Sovietica a intervenire militarmente per 
impedire il collasso dello Stato afghano. Questo comportò l’inizio di una 
violenta guerra che durò dieci anni, provocando 1,5 milioni di morti, oltre sei 
milioni di rifugiati, e si concluse nel 1989 con il ritiro delle truppe sovietiche 
incapaci di contenere il fenomeno insurrezionale dei mujaheddin, sostenuti 
militarmente e finanziariamente da Stati Uniti, Pakistan, Arabia Saudita, Iran. 

Una guerra che, caratterizzandosi progressivamente come jihad, fu 
combattuta dai mujaheddin attraverso la tecnica della guerriglia; questi 
presero progressivamente il controllo di importanti aree rurali del paese, 
mentre le truppe sovietiche e del governo afghano controllavano quelle 
urbane. 

La conseguente guerra civile (1989-1996) aggravò la situazione politica e 
sociale del paese portando all’instaurazione dell’Emirato Islamico 
dell’Afghanistan (1996-2001) da parte dei talebani (a prevalenza etno-
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culturale pashtun) a cui si oppose l’Alleanza del Nord (poi Fronte Unito, 
composto in larga parte dai gruppi non pashtun, in prevalenza tagika). 

Gli Stati Uniti avviarono l’occupazione dell’Afghanistan in conseguenza 
degli attacchi dell’11 settembre 2001 – riconducibili all’organizzazione 
terroristica al-Qa’ida operativa dalle basi afghane (ma anche pakistane) – 
sostenendo l’Alleanza del Nord contro i talebani.  

Con la risoluzione dell’Onu 1368 del 12 settembre 2001 e la successiva 
1373 del 28 settembre, venne concesso agli Stati Uniti il diritto di attaccare lo 
Stato afghano. L’offensiva iniziò il 7 ottobre 2001 e si concluse nel novembre 
del 2001 con il formale abbattimento del regime talebano. 

Con la risoluzione 1373 gli Stati Uniti si sentirono «obbligati a lanciare 
un’operazione formale contro una piccola organizzazione (o rete) 
internazionale non-governativa che non disponeva di un territorio, né di un 
esercito riconoscibile come tale»4. 

Al termine dell’offensiva militare seguì una politica di occupazione basata 
sulla costituzione di un governo di transizione, elezioni rappresentative a 
suffragio universale, reintegrazione di esponenti politici e religiosi 
compromessi col passato regime, allontanamento di altri meno flessibili e 
costituzione di nuove forze di sicurezza nazionali per il controllo del territorio. 
Sul piano militare gli Stati Uniti e la NATO si impegnarono in una guerra 
contro-insurrezionale volta a contenere l’espansione territoriale del 
movimento talebano e la presenza di gruppi terroristici tra i quali al-Qa’ida e, 
a partire dal 2015, lo Stato Islamico Khorasan, il franchise afghano di quello 
che fu l’ISIS in Siria e Iraq, ma dopo 20 anni di guerra e la decisione di 
rinunciare a stabilizzare il paese, gli Stati Uniti avviarono il disimpegno totale 
a partire dai primi mesi del 2021. Al ritiro statunitense seguì il repentino 
collasso dello Stato afghano avvenuto nell’estate del 2021 e concluso con la 
conquista della capitale Kabul il 15 agosto dello stesso anno e la conseguente 
proclamazione dell’Emirato islamico dei talebani il successivo 19 agosto, 
102° anniversario dell’indipendenza dell’Afghanistan dall’Impero britannico. 

L’impegno di Washington e degli alleati della NATO in Afghanistan, la 
guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti e l’Alleanza, si concluse, 
nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2021, con la partenza dell’ultimo soldato 
statunitense il Generale Chris Donahue, comandante la 82ª Divisione 

 
4  Hobsbawm E.J., Imperialismi, Rizzoli, Milano, 2007, p. 28. 
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aerotrasportata. Una partenza che lasciò il paese in uno stato di caos assoluto 
e con i talebani liberi di potersi vendicare con i vecchi e i nuovi nemici: la 
maggior parte dipendenti dell’amministarzione di Kabul, ex militari e 
poliziotti, attivisti per i diritti umani, giornalisti, magistrati, cercati casa per 
casa attraverso rastrellamenti, fucilazioni sommarie e violenze in genere. 

 
Il collasso dello stato afghano e la presa di Kabul segnarono la fine dello 

state building messo in atto dagli Stati Uniti e dalla NATO. Quali gli errori 
nella gestione dell’architettura istituzionale afghana? 

Gli Stati Uniti e la Nato hanno fallito nel tentativo di creare un apparato 
statale in grado di poter funzionare in maniera autonoma senza il contributo 
finanziario della comunità internazionale: l’Afghanistan era, ed è ancora, un 
paese privo di un’economia legale in grado di garantirne la sopravvivenza. E 
al contempo è mancato l’impegno nel far sì che l’apparato statale potesse 
funzionare in maniera corretta, senza essere condizionato da una corruzione 
endemica e profondamente radicata. Tutto ciò determinò il progressivo 
deterioramento della fiducia nei confronti dello stato da parte della 
popolazione civile, ma anche della mancanza di fiducia delle Forze armate nei 
confronti della classe politica. Le forze di sicurezza afghane, forti di meno dei 
300.000 militari indicati da Biden nel suo discorso del 16 agosto 2021, 
subirono nel corso degli anni moltissime perdite – 66.000 morti, quasi un terzo 
del totale; perdite che però non furono rimpiazzate da forze fresche e 
addestrate. Questa fu tra le cause principali all’origine di un notevole 
abbassamento del livello militare. 

Le due cose – assenza di fiducia nella classe politica e assenza di capacità 
militare – portarono al repentino collasso dello stato, sia da un punto di vista 
politico con la fuga di vari esponenti del governo, sia dal punto di vista 
militare con lo scioglimento delle forze di sicurezza afghane. In alcuni casi 
esercito e polizia si batterono fino all’ultimo, come nel caso delle forze per le 
operazioni speciali, mentre in altri casi cedettero armi ed equipaggiamento ai 
talebani senza combattere. Quello fu il grande successo dei talebani: sfruttare 
l’assenza di fiducia nei confronti della politica sostituendosi ad essa come 
alternativa. Per farlo avviarono, con mesi di anticipo, tavoli negoziali con 
comandanti di medio livello, che a livello tattico controllavano le zone 
periferiche dell’Afghanistan, e da qui la caduta con effetto domino dell’intero 
territorio afghano fino alla presa di Kabul.   
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I numeri della guerra afghana 
 

La guerra si è conclusa si è lasciata alle spalle venti anni di conflitti multi-
livello e un numero, ampiamente approssimativo, di vittime civili dirette e 
indirette della guerra pari a circa 71.000; 58.000 solamente negli ultimi dieci 
anni.5 

66.000 i caduti tra le forze di sicurezza afghane dal 2014 a oggi; 28.000 
solamente nel 2018, 20.000 dal 2019 al 2021. 3.000, invece, i caduti tra le 
forze di sicurezza straniere. 
 
L’aumento dei morti civili 

In Afghanistan il numero dei morti è aumentato con il passare del tempo, 
in particolare i civili, le cosiddette vittime collaterali. L’allarme lanciato ogni 
anno attraverso la pubblicazione del report della missione dell’Onu in 
Afghanistan, l’Unama, accende i riflettori su statistiche che descrivono il 
dramma di un intero paese. 

Nel complesso, nel 2018 sono aumentati i morti civili; un aumento 
significativo rispetto ai dati dell’anno precedente, l’11 percento in più di morti 
civili (3.804 morti, di cui 927 minori, e 7.189 feriti): la conferma di un trend 
in progressivo aumento. Diminuiscono, per contro, le vittime tra le donne e i 
bambini, ma si tratta di una riduzione quantitativa che parte da cifre 
estremamente elevate. Nel 2021 gran parte dei combattimenti durante i mesi 
di maggio e giugno si sono svolti al di fuori delle città, in aree con livelli di 
popolazione relativamente bassi portando a registrare il numero più alto mai 
registrato di vittime civili documentate in un solo anno dal 2009. 

Sono aumentani del 22 percento i morti civili in seguito ad attacchi suicidi 
e ordigni esplosivi, responsabili di oltre la metà dei decessi, condotti dallo 
Stato Islamico-Khorasan (provincia del Khorasan), il franchise afghano-
pakistano di quello che fu lo Stato islamico in Siria e Iraq, e dai talebani, in 
un confronto sempre più acceso e orientato ad ottenere il massimo 
dell’attenzione mediatica attraverso la condotta di azioni spettacolari. Da un 
lato i talebani, forti di circa 200.000 elementi – dei quali 60.000 combattenti 

 
5  Dati aggiornati al 1° settembre 2021. 
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full-time6; dall’altra lo Stato Islamico-Khorasan, la cui forza è limitata a poche 
migliaia di unità, ma in forte crescita sul piano operativo e su quello 
comunicativo. Nonostante la forte differenza tra i due gruppi la percezione 
dell’opinione pubblica è che si tratti di due forze equivalenti: così non è. 

Nel 2018, la maggior parte delle vittime, il 63 percento (2.243 morti) 
secondo Unama, è stata conseguenza delle azioni dei gruppi di opposizione 
armata: 37 percento talebani (1.348 morti), 20 percento gruppo Stato islamico-
Khorasan (681 morti) e 6 percento altri gruppi. Gli attacchi suicidi e quelli 
con ordigni esplosivi improvvisati (Ied – Improvised Explosive Device) sono 
le tecniche che avrebbero provocato la maggior parte delle morti: il 42 
percento (26 percento i soli attacchi suicidi). 

Il periodo tra luglio 2017 e giugno 2018 è stato caratterizzato da un forte 
aumento delle vittime a seguito di bombardamenti aerei delle forze della 
coalizione, prevalentemente statunitensi, e le forze di sicurezza afghane; un 
aumento impressionante del 52 percento che è diretta conseguenza della 
strategia dell’amministrazione statunitense, avviata nell’agosto del 2017, 
incentrata su una forte e maggiormente incisiva azione aerea e di forze 
speciali. Una strategia che, oltre al numero di morti collaterali, non ha dato i 
risultati sperati in termini di indebolimento del fronte insurrezionale (talebani 
e altri gruppi di opposizione) e di quello terroristico (lo Stato Islamico-
Khorasan). Il 2018 ha registrato un numero di vittime per bombardamenti 
aerei pari alla somma degli anni 2015 e 2016. 

Nel 2021, la galassia insurrezionale è stata responsabile del 64 per cento 
delle vittime totali, di cui il 39 per cento attribuito ai talebani, quasi il 9 per 
cento all’IS-KP e il 16 per cento ad altri gruppi non identificati. 

Le forze di sicurezza afghane sono state responsabili del 25 percento delle 
vittime civili: il 23 percento dalle forze di sicurezza nazionali afgane e il 2 
percento da altri gruppi armati filogovernativi. 

L'11 percento di tutte le vittime civili è stato attribuito al "fuoco incrociato" 
durante gli scontri a terra in cui non è stato possibile determinare l'esatto 
responsabile e ad altri tipi di incidenti, inclusi ordigni inesplosi non 
attribuibili/residui bellici esplosivi. 

 
6  Giustozzi A., Afghanistan: Taliban’s organization and structure, LANDINFO – 23 ago-

sto 2017, p. 12. 
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Le vittime civili attribuite a elementi associati a gruppi di insorti e terroristi 
sono aumentate del 63 percento rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre 
le vittime civili attribuite alle forze di sicurezza afghane sono aumentate del 
30 percento. 
 
Le forze internazionali 

Le forze di sicurezza internazionali hanno lasciato sul campo di battaglia 
più di tremila uomini; di questi oltre duemila statunitensi e, nel nostro caso, 
cinquantatré soldati italiani. 

Attacchi suicidi e ordigni esplosivi improvvisati sono le principali cause 
dei danni inflitti alla Coalizione militare internazionale e ai civili. 

Per quanto riguarda i numeri del campo di battaglia vero e proprio, sul 
terreno erano schierate all’inizio del 2019 circa 20.000 unità (in maggioranza 
statunitensi) – erano 140.000 sino al 2012 –, comprendendo nel computo en-
trambe le anime della missione afghana, Resolute Support e Freedom Sentinel 
(quest’ultima interamente statunitense)7; truppe che sono poi scese a 2.500 
unità a maggio 2021 per poi giungere a un disimpegno totale con l’uscita 
dell’ultimo soldato americano dall’Afghanistan nella notte tra il 30 e il 31 
agosto dello stesso anno. 

Numeri che sono variati, tra aumenti e riduzioni nel corso degli anni, come 
conseguenza diretta di scelte politiche e strategiche. Nel settembre del 2012 
Washington ha ritirato circa 23.000 dei suoi soldati; una scelta che ha portato 
la presenza militare a una significativa diminuzione nel 2014, definendo un 
impegno complessivo di alcune migliaia di militari di differente nazionalità, 
ma la cui componente principale rimane comunque statunitense. E proprio gli 
Stati Uniti hanno perseguito una strategia orientata a mantenere gli “stivali sul 
terreno” per almeno altri dieci anni dopo il 2014 attraverso l’accordo di stra-
tegic partnership che è stato siglato tra Washington e Kabul nel 2012 e con-
fermato due anni dopo. Formalmente si è proceduto a una revisione del ruolo 
delle truppe, da combattenti convenzionali a forze per operazioni speciali e 
“consiglieri” (advisor). 
 

 
7  Dati aggiornati al 30 agosto 2018. 
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Il fronte insurrezionale talebano 
Sul fronte insurrezionale taolebano hanno operato gruppi di opposizione 

armata (Goa) afghani forti, all’inizio del 2021, di circa 200.000 elementi, dei 
quali 60.000 mujaheddin operativi principalmente nelle regioni orientali e me-
ridionali dell’Afghanistan ma in grado di muoversi e in molti casi di “operare” 
tanto sul piano militare che sul quello politico-amministrativo (attraverso i co-
siddetti governatori ombra) in almeno l’80 percento del territorio. Il numero 
complessivo è aumentato, negli ultimi mesi prima della caduta di Kabul del 
15 agosto, di alcune decine di migliaia di combattenti, galvanizzati dalla ve-
loce offensiva che, in poche settimane, ha portato i talebani a cacciare dalle 
aree periferiche del paese i governi locali e le residue forze di sicurezza af-
ghane. Alla realtà talebana va poi sommata quella dei gruppi jihadisti stranieri 
(regionali e non) quali al-Qa’ida, lo Stato islamico Khorasan (IS-KP), il mo-
vimento islamico del Turkestan orientale (IMU, gli uiguri cinesi), il Lashkar 
e-Taiba pachistano, e tanti altri che con il ritiro statunitense hanno aumentato 
la loro attività di propaganda, di reclutamento e operativa, anche in contrap-
posizione ai talebani.  

L’esperienza militare in Afghanistan, guardando al numero di soldati im-
piegati e alle risorse finanziarie destinate al contrasto al terrorismo e al feno-
meno insurrezionale, si è dimostrata essere di fatto fallimentare guardando in-
dietro lungo il sentiero tracciato dalla disastrosa exit strategy statunitense ini-
ziata nel 2012 con la “transizione irreversibile” avviata dall’allora presidente 
Barack Obama e conclusa nel 2021, dall’allora suo vice-presidente e poi pre-
sidente Joe Biden. 
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2. Islam: il ruolo della 
religione in Afghanistan 
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Questo capitolo descrive in maniera sintetica le peculiarità della religione 
in Afghanistan: la devozione, i riti, le tradizioni, le differenze tra i principali 
gruppi confessionali musulmani e l’influenza della religione sulla quotidianità 
individuale e collettiva. Per un maggiore approfondimento si rimanda ai testi 
indicati in bibliografia. 
 
Sommario 
I punti principali affrontati sono qui presentati in sintesi: 
- L’Islam è la religione della maggior parte degli afghani (sunniti 84 per-

cento, sciiti 15 percento), a fronte di un 1 percento di popolazione appar-
tenente ad altri credi religiosi; 

- Il diritto alla libertà di culto è formalmente presente nella Costituzione af-
ghana del 2004, ma trova una difficile applicazione pratica; 

- La devozione religiosa viene manifestata dagli afghani anche attraverso 
l’impegno a difendere il proprio paese e la propria comunità; 

- Rituali pratiche e credenze islamiche influenzano la quotidianità; 
- Le credenziali e i ruoli religiosi sono altamente rispettati e spesso determi-

nano la leadership; 
- I talebani hanno, negli istituti di formazione religiosa fuori dal controllo 

governativo – madrasà, o marctà, o guanzam –, un importante bacino di 
reclutamento; tali istituti possono essere luogo di formazione, indottrina-
mento e propaganda. 
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L’Islam 
 

L’Islam, fondato nel 622 d.c. in Arabia, è una delle tre principali religioni 
monoteistiche. Si basa sul testo del Corano e sulla vita e gli insegnamenti (in 
arabo chiamati Hadith e Sunnah) di Mohammad (Maometto), l’ultimo profeta 
dell’Islam inviato da Dio (arabo: Allah) per diffondere il suo volere (dopo 
Abramo, Mosé e Gesù). I seguaci dell’Islam sono i musulmani. 

Il Corano è il libro sacro dell’Islam, per i musulmani unico e vero verbo di 
Dio, così come rivelato al profeta Mohammad. 

Il giorno santo è il venerdì – così come lo è la domenica per il cristianesimo 
e il sabato per l’ebraismo; in occasione del venerdì la maggior parte dei negozi 
e delle attività professionali viene interrotta. In questo giorno la popolazione 
si riunisce in moschea per la preghiera e il sermone del mullah (arabo: Imam), 
colui che “guida la preghiera”. 

I cinque pilastri dell’Islam (arabo: arkan al-Islam; anche arkan ad-din) 
sono gli obblighi a cui deve adempiere ogni musulmano: 
- Shahada (fede): Allah è l’unico e vero dio.  
- Salat (preghiera): pregare cinque volte al giorno.  
- Zakat (carità): dare assistenza ai bisognosi.  
- Sawm (digiuno): durante il mese del Ramadan, i musulmani non devono 

mangiare dall’alba al tramonto (sono ammesse eccezioni8).  
- Hajj (pellegrinaggio): intraprendere il pellegrinaggio alla città santa della 

Mecca, in Arabia Saudita, almeno una volta nella vita. 
 

Principali confessioni religiose afghane 
Se l’appartenenza etnica, come vedremo, è l’elemento fondamentale della 

società afghana, e al tempo stesso fonte di problematicità, l’eterogeneità dei 
gruppi si manifesta anche in ambito religioso e fideistico. Mentre lo sciismo è 
limitato al 15 percento della popolazione, l’Afghanistan nel suo complesso si 
presenta come società musulmana a maggioranza sunnita tradizionale di 
orientamento hanafita (84 percento); ma vi è un’ampia diffusione del sufismo, 

 
8  Viaggiatori, malati, donne in stato di gravidanza, bambini e professionisti con speciali 

responsabilità, come medici, militari e giudici, sono esentati dal digiuno. Tutti coloro che 
sono impossibilitati a rispettare il Ramadan possono osservare il digiuno in qualsiasi altro 
periodo dell'anno. 
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la cosiddetta “terza forma”, il misticismo islamico caratterizzato dall’assenza 
di un clero, sostituito dal “maestro” (il pir, rispettato per il suo karamat – il 
potere psichico e spirituale che esalta il dono della generosità e della 
benedizione), e volta a sostituire la “conoscenza libresca” con il percorso 
interiore. E proprio il sufismo è il freno principale alla diffusione nel Paese 
del credo wahabita. Ma è bene evidenziare – sebbene la religione islamica sia 
alla base della gestione sociale e politica – come la difesa della tradizione e 
dei costumi abbiano influito molto più che non la difesa della dottrina 
islamica. Come un velo, l’Islam si è adagiato su una tradizione radicata e 
difficile da scalfire. 

L’Islam afghano ha subito molte contaminazioni da parte delle civiltà con 
cui è venuto in contatto; dal riformismo purificatore, a quello modernista, 
contrapposto al conservatorismo del movimento Deoband volto alla 
formazione di una nuova società, guidata da una generazione colta di 
musulmani, e illuminata dalla conoscenza e dall’applicazione della shari‘a 9, 
la legge coranica, (quest’ultima corrente, sebbene in una forma reinterpretata, 
è quella seguita e imposta dal movimento dei talebani). 

Le altre minoranze religiose, nel complesso, rappresentano l’1 percento del 
totale; è presente una piccola e non visibile comunità cristiana, con un numero 
di fedeli valutato tra le 500 e le 800 unità; i sikh e gli hindu non supererebbero 
i 400 fedeli mentre un gruppo ancora più ridotto è rappresentato dai buddisti. 

La principale differenza tra le due principali confessioni non è di natura 
religiosa, bensì politica poiché si basa sulla convinzione che il successore del 
profeta Mohammad debba essere scelto (sunniti) o che debba discendere 
direttamente da lui (sciiti). In Afghanistan, la divisione tra sciiti e sunniti segue 
in prevalenza le linee di demarcazione etnica e tribale; ma sebbene le dispute 
e le conflittualità tra gruppi siano generalmente diffuse, queste non si basano 
su ragioni di tipo religioso bensì sui rapporti in prevalenza tribali. La maggior 
parte dei pashtun sono musulmani di confessione sunnita e molte tribù si 
riconoscono nella stessa interpretazione dell’Islam. Sebbene di rado, è 
comunque possibile che stesse tribù possano dividersi al loro interno in 
differenti interpretazioni dell’Islam. 

 
9  Termine arabo dal senso generale di “legge”, che indica due diverse dimensioni, una me-

tafisica ed una pragmatica. Nel significato metafisico, la sharīʿah, è la Legge di Allah e, 
in quanto tale, non può essere conosciuta dagli uomini. 
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Il sufismo, di cui si è fatto cenno, è una corrente mistica dell’Islam, fondata 
su principi spirituali e volta alla conoscenza di Allah attraverso l’esperienza 
personale. Alcuni tra i sunniti e gli sciiti si dichiarano apertamente seguaci 
della corrente sufi; sebbene coinvolti in attività politiche e conflittuali, si op-
pongono alla violenza dell’interpretazione deobandi dei talebani, così come 
all’apertura verso approcci non tradizionali. Si ritiene che circa il 60 percento 
della popolazione afghana appartenga a questa corrente interpretativa; l’area 
di Herat è quella a maggior concentrazione di ordini sufi e molti dei loro rap-
presentanti sono chiamati a risolvere dispute e conflittualità tribali. 
 
Calendario islamico, ricorrenze e festività  

Il calendario islamico è su base lunare; le feste e le ricorrenze sono date 
predefinite scandite dalle fasi della luna. Questo significa che una specifica 
ricorrenza non può avere inizio sino a quando il ciclo lunare non è stato 
verificato e confermato a livello locale; le ricorrenze islamiche avvengono 
ogni anno in differenti stagioni e mesi rispetto al calendario gregoriano (quello 
utilizzato nel mondo occidentale). 
In sintesi, le feste celebrate in Afghanistan sono: 
- Ramadan: il mese sacro durante il quale i musulmani si astengono dal 

mangiare e bere (ma anche fumare e avere rapporti sessuali, ecc..) durante 
l’arco della giornata – dall’alba al tramonto; 

- Eid al-Fitr: tre giorni di festa al termine del Ramadan; 
- Eid al-Adha: celebrazione della volontà di sacrificio di Ismaele da parte 

di Abramo; è il decimo giorno dell’ultimo mese dell’anno;  
- Ashura: momento fondativo dello sciismo, festività sciita; commemora-

zione del sacrificio Hussein nella battaglia di Kerbala. Rappresenta un mo-
mento di tensione tra alcune frange radicali sunnite e gli sciiti. È festa na-
zionale in Afghanistan. 

- Mawleed al-Nabi: il compleanno del profeta Mohammad.  
- Nowroze: Nuovo anno.  
- Lailatul-i Qadr (notte del destino): notte di uno dei giorni dispari del Ra-

madan; momento di particolare fervore religioso. È “la notte in cui Allah 
perdona ogni tuo peccato”.  
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L’Islam e la Repubblica Islamica dell’Afghanistan: libertà di culto, 
influenze religiose, tolleranza e relazioni interconfessionali 
 

L’Afghanistan del 2001-2021 è una Repubblica islamica 
(istituzionalmente non vi è separazione tra religione e governo). 

La Costituzione afghana, in vigore sino all’istituzione dell’Emirato 
islamico dei talebani (19 agosto 2021), sancisce che l’Islam è religione di 
stato, e che le leggi dello Stato devono essere in linea con i principi islamici e 
non possono essere in contrasto con essi; è ammessa l’appartenenza a culti e 
ad altre religioni: 
- «L’Islam è la religione dello Stato»; 
- «Nessuna legge può essere in contrasto con la fede e i precetti della sacra 

religione dell’Islam»; 
- «I fedeli di altre religioni sono liberi di esercitare la propria fede e seguire 

i propri riti religiosi nei limiti garantiti dalla legge». 
 

Sebbene i riferimenti alla shari’a non siano presenti nella carta 
costituzionale come elemento giuridico, il sistema giudiziario afghano può, 
nel caso in cui la costituzione o le leggi dello Stato non siano in grado di 
fornire una corretta interpretazione, fare appello alla giurisprudenza Hanafi10 
– la scuola di pensiero sunnita che definisce come la shari’a debba essere 
interpretata e applicata.  

Il diritto alla libertà di religione non è però rispettato nella pratica. 
Problemi e conflittualità su base religiosa continuano a persistere nonostante 
gli sforzi riformisti; eventi e manifestazioni di protesta originati dal mancato 
rispetto della libertà di religione vengono registrati in tutto il paese. Le 
minoranze non musulmane non di rado subiscono violenze, soprusi e 
persecuzioni; la violenza e la contestazione caratterizzano molte delle 
celebrazioni e commemorazioni durante le principali feste religiose. 

A causa di questa delicata situazione e della pressione sociale, molti tra i 
cristiani afghani non possono manifestare la propria fede in pubblico; i sikh e 
gli hindu locali hanno difficoltà a trovare spazi per celebrare i propri riti 
funebri (la cremazione del corpo dei defunti); inoltre, in una realtà 
caratterizzata da forti tensioni sociali ed elevato tasso di disoccupazione, 

 
10  Si veda in “Glossario”. 
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essere non musulmani rappresenta un ulteriore limite di accesso al mercato 
del lavoro. 

La conversione dall’Islam è di fatto condannata (è prevista la pena di morte 
per il reato di apostasia), limitando nella sostanza lo stesso principio di libertà 
di culto. 

Anche le relazioni tra i due principali gruppi musulmani (sunniti e sciiti) 
sono problematiche; in particolare, la minoranza sciita tende a essere oggetto 
di soprusi e discriminazioni da parte della maggioranza sunnita11. 

L’Islam è culturalmente importante per la maggior parte degli afghani e il 
riferimento a Dio (Allah) è presente in molte delle espressioni orali ed è 
oggetto di conversazione, in particolare nelle aree rurali del paese. Il principio 
diffuso è che anche «chi non è pio, deve almeno apparire tale». 

La lingua dell’Islam è l’arabo, sconosciuto dalla maggioranza della 
popolazione afghana e parlato quasi esclusivamente da religiosi; non mancano 
invece espressioni e termini arabi di ampio utilizzo nel lessico quotidiano (es. 
Insha'Allah, As-salam alaykum, ecc..). 
 
Nota comportamentale 
- Il Corano è considerato sacro e infallibile; discussioni su di esso e valuta-

zioni di merito dovrebbero essere evitati; 
- Per un non-musulmano, è opportuno evitare di intavolare e affrontare di-

battiti critici di natura religiosa con gli afghani – come discussioni aperte 
sull’Islam; questo vale, in particolare, per i rapporti con quei segmenti di 
popolazione non acculturati, periferici e rurali; 

- Gli afghani sono di natura tolleranti nei confronti delle altre religioni, ma 
poco propensi ad accettare critiche verso l’Islam; 

- sono invece apprezzati i complimenti nei confronti di qualcuno per il suo 
atteggiamento da «buon musulmano», sebbene l’argomento religione 
debba essere affrontato con delicatezza, quando non addirittura evitato; 

 
11  La Repubblica Islamica dell’Iran ha più volte espresso preoccupazione sulle condizioni 

sociali e religiose della minoranza sciita afghana, in particolare durante il periodo del 
governo talebano, arrivando a sostenere direttamente i gruppi in opposizione anti-
talebani. 
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- Un afghano con cui si è in confidenza, per simpatia o per sincero affetto, 
potrebbe arrivare a proporre al suo interlocutore non musulmano la con-
versione all’Islam; a meno che non si sia intenzionati a farlo è opportuno 
rispondere che, pur rispettando l’Islam, si preferisce rimanere fedele alla 
religione d’origine. 
 

Il ruolo della religione e dei religiosi tra città e campagna 
La maggior parte degli abitanti delle aree rurali e, in genere, del sud del 

paese sono stretti osservanti dei precetti e delle tradizioni dell’Islam sunnita.                
A differenza degli abitanti dei principali centri urbani dell’ovest, del nord e 
della capitale Kabul – dove può essere presente un’osservanza meno severa 
delle regole e dei precetti religiosi – nelle campagne i rituali tradizionali 
tendono a trovare un’applicazione più rigorosa. 

Il clero religioso (che nel mondo sunnita formalmente non esiste), non ha 
mai ricoperto un ruolo importante nel governo a livello locale periferico, 
sebbene abbia contribuito a influenzare significativamente il processo di 
legittimazione dei leader politici. 

Le figure religiose assumono ruoli di rilievo durante i periodi di crisi, così 
come accaduto negli anni Novanta quando, nel caotico periodo della guerra 
civile, i talebani presero il controllo di alcune aree e villaggi in cui imposero 
una versione semplificata dell’“ordine islamico”, adatta alle piccole realtà 
periferiche del paese. 

Con l’abbattimento del regime talebani, i mullah persero parte del loro 
potere allorché il governo di Kabul tentò di porre i rappresentanti religiosi 
sotto il proprio controllo e inserendoli all’interno di una formale 
organizzazione istituzionale – il Consiglio dei dotti religiosi (Ulema shūra, o 
Mawlawì shūra) – posta alle dipendenze del Ministero degli Affari Religiosi 
(anche chiamato Direttorio per l’Haji e il pellegrinaggio); un’iniziativa che ha 
avuto limitato successo. Sul totale dei mullah che svolgono le proprie funzioni 
all’interno delle moschee afghane, una minima parte sarebbe inscritta nei 
registri del Direttorio (una percentuale variabile dal 10 al 30 percento a 
seconda delle province); di questi, la componente principale sarebbe di 
tipologia urbana, ma non rurale e periferica. Il Consiglio dei dotti religiosi a 
sostegno del governo, è stato più volte oggetto di attacchi, attentati e 
intimidazioni da parte dei gruppi di opposizione armata.  
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Le figure religiose sono molto rispettate in Afghanistan; il loro ruolo e 
l’autorevolezza sono spesso in grado di influenzare i processi decisionali e 
politici a livello di villaggio e paese; ma è bene porre in evidenza che influenza 
e ruolo sociale sono elementi che dipendono più dalle capacità individuali che 
non dalla posizione occupata all’interno dell’artificiosa e debole gerarchia 
governativa. Le loro opinioni e i giudizi si basano sulla conoscenza della 
parola di Allah attraverso la lettura del Corano e delle parole tramandate del 
profeta Mohammad. 

I chierici sono spesso collegati con altri leader locali – civili e religiosi – e 
compongono un’informale e vasta rete di conoscenze basata sulla comune 
appartenenza all’Islam. Tali soggetti sono tenuti in forte considerazione dalle 
comunità; la loro parola può essere considerata “infallibile”, in alcune 
circostanze anche quando in contrasto con i principi di giustizia ed equità. 

L’Islam è guida della vita del fedele, dalla nascita alla morte; esso 
influenza le quotidiane attività. Gli afghani esprimono la loro devozione 
religiosa attraverso il loro impegno a difendere la loro terra e la loro gente; e 
la partecipazione alla guerra contro i sovietici è ancora oggi considerata un 
dovere individuale e collettivo e coloro che vi hanno preso parte – i 
mujaheddin – sono considerati i combattenti del jihad (lo sforzo per la difesa 
dell’Islam dagli infedeli); attraverso i loro sacrifici in nome della religione, 
l’Islam si è rafforzato in Afghanistan assumendo un ruolo e un’importanza 
prima marginali. Con la sconfitta e la cacciata dei sovietici, nel 1989, la 
fusione tra tradizione tribale e Islam si sono spesso sostituiti al potere laico e 
secolare dello Stato filosovietico. 

Per la descrizione del ruolo dei chierici (mullah, mawlawì) e delle madrasa 
(pl. madaris, le scuole religiose), si rimanda al capitolo 5. 
 
Jihad e fondamentalismo islamico 

Il concetto di jihad – abusato dai gruppi di opposizione armata e dai 
movimenti fondamentalisti – è tendenzialmente frainteso in Occidente. Il 
termine deriva dall’arabo «jahada», ossia sforzo; erroneamente, la più diffusa 
traduzione occidentale è invece «guerra santa». 

Molti musulmani utilizzano il concetto jihad per indicare qualunque sforzo 
che abbia un significato spirituale; lo sforzo individuale per la purificazione 
dell’anima. Ma jihad è anche riconosciuto come il dovere che ogni 
musulmano ha, come individuo o come comunità, di impegnare sé stesso per 
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realizzare la volontà di Allah. Ai musulmani viene chiesto di vivere 
positivamente e con impegno la propria vita, impegnandosi a diffondere 
l’Islam attraverso l’esempio, la preghiera e educazione. 

Il concetto di jihad come «grande sforzo» individuale è definito dalla sua 
natura non violenta. Quando il riferimento va alla errata traduzione di «guerra 
santa», in realtà si intende il «piccolo sforzo», la guerra in difesa dell’Islam e 
della comunità di musulmani (la Ummah) da minacce esterne, interne e 
tirannie. 

Il concetto di jihad come «piccolo sforzo» avviene per volontà divina ma 
deve essere sostenuto attenendosi rigorosamente ai precetti guida e alle regole. 
È importante evidenziare che il piccolo jihad non è finalizzato alla 
conversione degli altri all’Islam, sebbene alcune interpretazioni radicali 
propendano per questa tipologia di approccio. 

Il termine «fondamentalismo islamico» viene in genere utilizzato per 
definire ideologie religiose orientate al ritorno ai “fondamenti dell’Islam”. 

Il movimento fondamentalista nasce nel secolo scorso nel periodo a cavallo 
tra le due guerre mondiali, quando Hassan Al-Banna fonda i Fratelli 
Musulmani e Maulana Maududi da vita, in India, alla Jama’at at-i islami; 
entrambi affondano le radici nel movimento salafita (da salaf, i pii antenati a 
cui si deve ritornare). Caratteristica peculiare del fondamentalismo è la 
volontà di raggiungere tre obiettivi in sequenza12: 
1.  applicazione della legge islamica (shari’a) in ogni comunità islamica; 
2.  unificazione dei Paesi a maggioranza islamica in un’unica realtà politico-

religiosa guidata dal califfo; 
3.  ripresa da parte del califfato restaurato del sogno originario di 

un’islamizzazione del mondo intero. 
Alcuni osservatori aggiungono spesso un quarto elemento: 
4.  il carattere populista di un movimento che diffida dell’autorità costituita, 

teorizza di rovesciarla con la forza e non ha simpatia neppure per il clero. 
È dunque opportuno, quanto corretto, procedere a un cambio di 

terminologia: dal generale “fondamentalismo” allo specifico “islamismo”. 
  

 
12  Introvigne M., Fondamentalismo e fondamentalismi: ombre di una luce, in Aletti M. e 

Rossi G., Identità religiosa, pluralismo, fondamentalismo, CSE, Torino 2004, p. 60. 
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3. Società e culture 
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Introduzione all’Afghanistan etno-culturale 
 

Un popolo che ha una cultura comune, si riconosce in una stessa identità, 
occupa un comune territorio, ed è soggetto alla stessa autorità politica può 
essere identificato come una società. Una società non si crea e non si può 
modificare con facilità, non è né omogenea, né statica, ha una cultura 
dominante a cui si affiancano molte altre culture secondarie, che si 
influenzano le une con le altre. 

L’Afghanistan potrebbe essere un’eccezione a questa regola? 
Si ritiene opportuno osservare l’Afghanistan non come una realtà tribale, 

bensì locale; meglio ancora è riconoscere la questione afghana come realtà 
locale e situazionale. Difatti, un approccio che si basi soltanto sul carattere 
tribale (o etnico o clanico) della società afghana tenderebbe a escludere fattori 
determinanti nel processo di comprensione delle dinamiche locali, delle 
conflittualità latenti e manifeste, poiché focalizzerebbe l’attenzione su un 
livello di analisi sconnesso dalla realtà osservata; è invece la dinamica 
contestualizzata all’interno dell’ambiente in cui si sviluppa a dover 
rappresentare il focus dell’analisi. Apprendere usi, tradizioni e costumi di una 
comunità non implica l’utilizzo degli stessi parametri di valutazione, o 
esperienze, all’interno di una differente comunità, benché geograficamente o 
culturalmente vicina a quella di riferimento: locale e situazionale – e non 
tribale –, dunque, deve essere l’approccio corretto. 
 
Sommario 

In Afghanistan non esiste una singola e coerente identità a livello nazionale 
che superi e unisca le differenti realtà etniche. Il termine «afghano», è 
tradizionalmente sinonimo di «pashtun» e venne promosso dalla monarchia 
pashtun al fine di creare un’identità nazionale unificante; nonostante ciò, i 
popoli dell’Afghanistan tendono in genere a non definire sé stessi «afghani», 
bensì «pashtun», «uzbeki», ecc.., mentre il rapporto di fedeltà è rivolto 
primariamente alla propria famiglia, clan, tribù. 

La popolazione dell’Afghanistan compone un mosaico eterogeneo di 
gruppi etno-culturali tra i quali i principali sono: pashtun (40 percento), tagiki 
(27 percento), hazara (9 percento), uzbeki (9 percento), altri (13 percento). 
Emerge un sostanziale rapporto di interazioni tra di essi che tende a 
equilibrarsi lungo complesse linee di alleanze e fedeltà. 
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I gruppi tribali (di ogni livello, si veda capitolo 5) tendono a rappresentare 
le basi della stabilità politica, per la definizione e la difesa di interessi collettivi 
e per la risoluzione delle conflittualità. E la natura conflittuale tra il governo 
centrale afghano e i gruppi tribali è evidente nel caso dei pashtun, il cui codice 
sociale e comunitario (il pashtunwalì; si veda oltre, in questo capitolo) 
rappresenta una fonte di resistenza nei confronti delle intromissioni esterne (la 
mancata osservazione di tali norme è considerata una grave mancanza e può 
comportare il pubblico biasimo, l’emarginazione sociale – espulsione – di chi 
non vi si attiene e della sua famiglia e, in extremis, la morte). 
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Distribuzione etno-linguistica: lingue e dialetti 
 

Un luogo di passaggio, terra di conquista e d’incontro tra culture, popoli e 
lingue. Circa cinquanta etnie differenti popolano l’Afghanistan, da 35 a 47 
idiomi diversi si incontrano e separano gli appartenenti alle molteplici realtà. 
Differenze che sono, al tempo stesso, ragione di scambio culturale; non realtà 
stagne, dunque, ma essenze fluide in grado di creare legami variabili tra i 
gruppi principali. Quella afghana è una realtà in cui l’identificazione etnica è 
fondata sulla condivisione di tradizioni, ruoli, costumi e usanze: è, insomma, 
la consapevolezza di far parte di un gruppo e non il semplice fatto di provenire 
da esso. La presenza di tante etnie, e quindi culture, tradizioni, consuetudini 
ha portato alla felice definizione di “mosaico afghano” per indicare la 
complessità dei rapporti e degli equilibri sociali e politici. 

Circa il 35 percento della popolazione afghana parla il pashto, mentre il 50 
percento parla il dari, un dialetto del persiano-farsi; idiomi turchi sono parlati 
dalle popolazioni uzbeke e turkmene, l’11 percento del totale. La costituzione 
afghana sancisce che tra le lingue «pashto, dari, uzbeki, turkmani, baluchi, 
pashai, nuristani, pamiri e gli altri idiomi parlati dai gruppi etno-culturali in 
Afghanistan, pashto e dari sono le lingue ufficiali dello Stato»; le altre lingue 
utilizzate a livello locale sono considerate la «terza lingua ufficiale» nelle aree 
dove questa viene parlata dalla maggioranza della popolazione. La 
costituzione stabilisce, inoltre, che l’inno nazionale, «Milli Tharana», deve 
essere cantato in pashto con accenno alla formula «Allah-u akbar» (Dio è il 
più grande) e al nome delle tribù dell’Afghanistan 

Pashto e dari sono entrambe lingue appartenenti al gruppo indo-europeo, 
la cui struttura linguistica è molto più simile alle lingue europee che non a 
quelle arabe. 

Il dari deriva dal "darbari", la lingua delle «corti dei re», diffusa nelle aree 
centrali, settentrionali e occidentali del paese insieme ad altri idiomi a livello 
locale; è utilizzata nella maggior parte dei documenti ufficiali dello Stato 
(insieme al pashto) e nelle transazioni commerciali. Il pashto è invece 
utilizzato nelle province del sud-est e nelle aree meridionali del paese e in 
quelle occidentali del Pakistan. 

Entrambe le lingue utilizzano l’alfabeto arabo, sebbene con alcune 
varianti; il dari ha quattro lettere in più rispetto all’arabo, il pashto dodici. 
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Distribuzione etno-culturale 
 
 

 

 
Figura 1. Carta etno-culturale indicativa dell'Afghanistan contemporaneo 
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Pashtun 
I pashtun, a seconda dell’area geografica anche definiti «pathan», 

«pakhtun» o «mohmand», rappresentano una popolazione stimata di 40-50 
milioni di soggetti; di questi circa trenta milioni vivrebbero in Pakistan e altri 
dodici in Afghanistan. Da sempre sono il gruppo dominante sul piano politico 
afghano; la maggior parte dei pashtun parla il pashto (sebbene una parte dei 
residenti nell’area di Kabul parli anche il dari) ed è in prevalenza musulmana 
di confessione sunnita. 

Organizzati su base tribale – tredici gruppi tra tribù principali e più piccole 
sono presenti su entrambe le parti del confine afghano-pakistano –, sono il 
gruppo predominante in Afghanistan (circa il 40 percento della popolazione); 
in Pakistan sono in prevalenza stanziati nella provincia del Khyber-
Pakhtunkhwa (ex North West Frontier Province, NWFP), nelle Federally 
Administered Tribal Areas (FATA), e in Baluchistan. L’organizzazione 
politica pashtun si basa su livelli tribali gerarchici tra di loro correlati da 
rapporti di alleanza, affinità e conflittualità. 

Lo stereotipo più diffuso vuole che sia l’etnia che per definizione 
rappresenta il popolo afghano. In realtà, come per le altre etnie, anche i 
pashtun non sono uniformi nella loro composizione e, a conferma dei 
particolarismi e dei legami alle singole valli o villaggi, o addirittura alle 
piccole differenze culturali, si trovano almeno tre sottogruppi etnici principali: 
i durrani, a Sud-ovest tra Herat e Kandahar, i ghilzai, nel Sud-est tra Kandahar 
e Ghazni, e, in ultimo, i pashtun dell’Est, lungo il confine con il Pakistan tra 
le regioni del Bajaur e del Waziristan (si veda la Figura 3). 

In prevalenza stanziati nella cosiddetta cintura pashtun – l’area meridionale 
e orientale del paese a confine con il Pakistan – si trovano comunità (enclave) 
pashtun anche in aree a prevalenza etnica differente, in particolare quelle 
settentrionali e occidentali (conseguenza del processo di “pashtunizzazione” 
imposto dall’Amir Abdul Rahman Khan tra il 1880 e il 1901, volto a 
distribuire le comunità pashtun su tutto il territorio nazionale). 

Politicamente rappresentati da una varietà di organizzazioni politiche e 
gruppi di opposizione armata – inclusi l’Ittehad-e Islami e l’Hezb-e Islami – 
gli interessi e le rivendicazioni dei pashtun sono anche sostenuti da soggetti di 
rilievo non associati a particolari organizzazioni politiche; non da ultimo è 
importante evidenziare il ruolo di warlord e druglord (si rimanda al Capitolo 
5) a capo di proprie milizie armate. 
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Negli anni della massima presenza militare straniera sono state registrate 
manifestazioni e proteste di medio livello da parte delle comunità pashtun nei 
confronti delle forze di sicurezza internazionali (CF-Nato), in particolare per 
denunciare una condizione di sottorappresentanza politica e un non adeguato 
livello di sicurezza; altre manifestazioni di protesta si sono concentrate contro 
l’amministrazione governativa centrale. Conflittualità con altri gruppi etno-
culturali sono abituali (in particolare con tagiki, uzbeki e hazara). 

Il controllo del governo sui territori pashtun è sempre stato debole e, in 
alcuni casi, assente; questo va ad aggiungersi al diffuso malcontento per la 
presenza di soldati stranieri (recepita come occupazione militare), a cui si 
aggiunge l’aumento degli scontri tra i vari warlord. A livello politico, i 
pashtun sono stati rappresentati dal presidente Karzai e dal suo successore 
Ashraf Ghani, sebbene la componente tagika e uzbeka sia presente a livello di 
governo in maniera rilevante; a questa rappresentanza simbolica va però ad 
aggiungersene un’altra, meno rassicurante, quella delle milizie armate e delle 
organizzazioni politiche come l’Ittehad-e Islami, l’«Armata segreta dei 
mujaheddin musulmani», e l’Hezb-e Islami, il partito islamista fondato da 
Gulbuddin Hekmatyar. Continuo è il coinvolgimento in conflitti con le etnie 
tagika, hazara e uzbeka. Un ruolo di rappresentanza politica d’eccellenza 
pashtun è stato giocato da Abdul Rab Rasul Sayyaf che, negli anni Ottanta, ha 
dato vita (grazie ai fondi sauditi) a un movimento politico wahabita di stampo 
oscurantista, l’Ittehad-e-Islami (Unità islamica), per poi passare nel decennio 
successivo tra le fila dei sostenitori del mullah Omar e di Osama Bin Laden13. 

 
Tagiki 

Quella dei tagiki è la seconda etnia predominante in Afghanistan. 
Come la maggior parte degli afghani, sono musulmani sunniti (per quanto 

vi sia una limitata componente di sciiti), di lingua dari e cultura persiana, 
sedentari per definizione e dediti ad attività agricole e commerciali. Per lo più 
presenti nelle zone di Badakshan, Kabul, Herat, nella valle del Panjshir e in 
Kohistan, i tagiki tendono a dare più importanza all’appartenenza “al luogo” 
di residenza che non a quella tribale, e ciò li porta spesso a qualificarsi come 
«kabuli», «herati», «panjshiri», ecc… Questo è uno dei motivi che 

 
13  Bertolotti C., Shahid. Analisi del terrorismo suicida…, cit., p. 26 e segg. 
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contribuiscono a impedire ai politici di far valere la propria identità tagika, 
benché siano caratterizzati da una forte autonomia e coesione. 

Per contro, sebbene il governo centrale sia guidato da un governo a 
prevalenza pashtun, in esso la componente dei tagiki è molto rappresentata 
rispetto alle altre etnie, così come nelle forze armate; naturalmente si fa 
riferimento alla composizione del solo governo e non del Parlamento che, per 
ovvie ragioni, rispecchia in proporzione la composizione etnica dell’intero 
Paese. 

I pashtun, in passato, hanno utilizzato il termine «tagiko» con marcata 
accezione negativa, per indicare chi è privo di un’origine, per coloro, cioè, che 
non sanno da chi discendono e che quindi non appartengono a una vera etnia; 
(ciò si contrappone al termine stesso «afghano», utilizzato dai tagiki – sempre 
in passato e con accezione negativa – per indicare i pashtun).  

Il partito maggioritario in cui si identificano è lo Jami‘at-e Islami; 
antagonisti da sempre dei pashtun sul piano politico non rappresenterebbero 
una minaccia diretta per la sicurezza interna dell’Afghanistan e delle sue 
istituzioni (sebbene non manchino motivi di tensione. 

La situazione politica per i tagiki è cambiata in maniera radicale dal 2001 
con l’offensiva statunitense contro i talebani (a prevalenza etnica pashtun). 
Ben inseriti a livello governativo, politico, militare e amministrativo, i tagiki 
rappresentano un improbabile elemento di destabilizzazione per lo Stato 
afghano, almeno sino a quando il loro ruolo e peso rimarranno confermati agli 
attuali livelli; un avvicinamento del governo afghano ai talebani, in 
conseguenza del processo di riconciliazione, compromesso e dialogo con i 
gruppi di opposizione, può invece provocare reazioni destabilizzanti e 
alimentare il rischio di una nuova guerra civile. 

I tagiki sono stati marginalmente coinvolti nel fenomeno insurrezionale; 
significativo è invece il loro ruolo nelle ampie conflittualità a livello locale, in 
particolare in dispute contro i pashtun. Limitati i casi di protesta violenta che 
abbiano coinvolto comunità tagike; più numerosi gli episodi di protesta di 
medio livello. 
 
Uzbeki 

La terza minoranza etnica – collocata a cavallo del confine tra Afghanistan 
e Uzbekistan – è rappresentata dagli uzbeki, musulmani sunniti di etnia e 
lingua uralo-altaica (dialetto turkofono), dediti da sempre all’agricoltura e 
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all’industria tessile (a occupazione in prevalenza femminile); questi fattori, 
uniti alla predisposizione alla coesione, hanno consentito una relativa 
autonomia e capacità di auto-sostentamento nonostante i continui scontri, di 
natura territoriale ed economica, con i pashtun. 

La condizione politica degli uzbeki è cambiata in maniera decisiva a partire 
dal 2001 con l’inserimento nel governo provvisorio del generale Abdul Rashid 
Dostum che, finio alla conquista talebana del 2021 e il suo allontanamento del 
Paese, rappresentava il capo del movimento politico più incisivo, il Fronte 
Nazionale Islamico. 

Le rimostranze della comunità uzbeka si concentrano sulla partecipazione 
politica al governo centrale e sulla pretesa di maggior controllo delle aree 
abitate da popolazioni a maggioranza etnica uzbeka (autonomia); a ciò si 
unisce il rivendicato riconoscimento dell’idioma uzbeko come lingua 
ufficiale, al pari di pashto e dari, e l’accesso a maggiori opportunità 
economiche. 

Nel 2018 sono stati coinvolti in manifestazioni di violenza e proteste anti-
governative; inoltre non mancano tensioni e conflittualità a livello locale con 
le comunità tagike e pashtun. 
 
Hazara 

Di origine turco-mongola e di lingua uralo-altaica (così come la maggior 
parte delle popolazioni del nord, gli uzbeki, i kirghisi e i turkmeni, parlano 
anche il dari), gli hazara sono il terzo gruppo etno-culturale dell’Afghanistan; 
secondo la tradizione è l’etnia minoritaria relegata ai gradini più bassi della 
scala sociale ed economica. 

La regione degli hazara, l’Hazarajat, – o Hazaristan come di recente 
rivendicato (il suffisso persiano -tan, «terra di», indica divisione provinciale e 
amministrativa) – si trova nell’area del paese comprendente le zone di 
Bamyan, Wardak, Oruzgan e Balkh – tra le aree a prevalenza pashtun e quelle 
tagike. Musulmani sciiti (in prevalenza duodecimani e ismaeliti), 
rappresentano meno del 10 percento della popolazione afghana e sono da 
sempre oggetto di continue e pesanti discriminazioni da parte delle altre etnie 
predominanti. Un deciso cambiamento all’interno della società hazara è 
avvenuto a seguito della lunga guerra che, a causa dell’esilio forzato all’estero, 
ha dato la possibilità alle generazioni più giovani di accedere a buoni livelli di 
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istruzione superiore, portando alla formazione di un’elite acculturata e 
politicamente impegnata. 

Durante la guerra civile (1992-1996) hanno aderito all’Alleanza del Nord 
(poi Fronte Unito) nella guerra contro i talebani. La loro condizione politica 
è cambiata in maniera radicale a seguito dell’abbattimento del regime talebani, 
e fin dal primo momento sono entrati a far parte del governo nazionale guidato 
dal primo presidente Karzai, ottenendo un ministero e sostenendo una politica 
volta a rivitalizzare l’economia dell’Hazarajat. Sul piano politico sono 
rappresentati dal partito Hezb-e Wahdat e hanno accesso a ruoli politici ed 
economici di alto livello (rappresentanza nel governo centrale, ministeriale e 
nel processo economico del paese), sebbene al momento non vi sia una 
significativa ricaduta positiva in termini di sviluppo economico per le 
popolazioni rurali e delle aree più periferiche (ciò ha portato allo sviluppo di 
un significativo fenomeno migratorio dalle aree rurali a quelle urbane). 

Le rivendicazioni degli hazara sono di natura politica (maggiore autonomia 
e potere di controllo e governo a livello locale), economica (sviluppo delle 
potenzialità e delle opportunità), religiosa (libertà di culto), di sicurezza 
(protezione e tutela dagli altri gruppi), e volte alla promozione della propria 
cultura. 

La situazione politica degli hazara in Afghanistan ha subito una rapida 
evoluzione positiva a seguito della caduta del regime talebani nel 2001, 
portando a ottenere posizioni importanti e influenti a livello di governo 
centrale. Gli hazara hanno ricevuto supporto esterno dall’Iran; ciò è avvenuto 
per lo più in passato e, in altre forme, continua tuttora. Il collasso dello Stato 
afghano e il ritorno dei talebani al potere apre, invece, a uno scenario non 
favorevole. 
 
Altre minoranze 

Altre minoranze sono quelle dei qizilbash, sciiti e di lingua dari, 
appartenenti all’elite urbana acculturata nelle città di Kabul, Herat e Kandahar, 
i wakni del Wakhan, anch’essi sciiti; vi sono poi i farsiwan, di lingua persiana, 
stanziati al confine con l’Iran, e i nuristani, popolo sedentario di professione 
sunnita del nord-est del Paese. Infine vi sono i nomadi delle zone 
semidesertiche della provincia di Helmand e nella parte nord-occidentale di 
Faryab: i brahui, di lingua dravitica e i beluci di lingua indoariana. 
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I kuchi (dal pashto «koch», migrazione), sono nomadi pashtun ghilzai, 
dediti alla pastorizia itinerante e al commercio (legale e illegale). La 
popolazione, dimezzata a causa della guerra, è oggi di circa 600.000 individui.         

Non rappresentano un gruppo etnico definito, ma si definiscono in base 
allo stile nomade stagionale e il loro codice comportamentale è riconducibile 
a quello generale dei pashtun. 

I baluchi – di lingua baluchi – sono un popolo iraniano stanziato in 
prevalenza nell’area iraniana del Sistan, nel Baluchistan iraniano e pakistano 
e nelle regioni più meridionali dell’Afghanistan. Analogamente a quanto 
avviene tra i pashtun, il processo decisionale dei baluchi è competenza degli 
anziani rappresentanti – i «sardar» –, che detengono nelle proprie mani grande 
potere e possono prendere le decisioni per la comunità attraverso la 
consultazione dei rappresentanti locali – gli «hakim». I sardar sono eletti e 
sostenuti dalla comunità di appartenenza attraverso la disponibilità di parte 
della terra comunitaria affinché possano mantenere il proprio prestigio. 

La struttura tribale è basata su relazioni di tipo feudale tra gli hakim e le 
comunità che rappresentano e che possono comprendere sotto-livelli di 
rappresentanza e potere (leader a livello locale, proprietari terrieri, e 
discendenti di schiavi – gli hizmatkar). Gli hakim mantengono tale 
organizzazione gerarchica attraverso la donazione di denaro e, in caso di 
guerra, della ricompensa; così come per il pashtunwalì, il codice dei baluchi 
si basa sull’onore personale, l’ospitalità e la volontà di fornire assistenza e 
aiuto ai bisognosi. 

Le dispute tra individui o gruppi sono soggette all’arbitrato, il medh (o 
maraka), una formula di risoluzione delle conflittualità.  

Le donne baluchi sono soggetti a cui vengono riconosciuti pieni diritti e 
privilegi; non hanno l’obbligo di indossare il velo e possono prendere parte a 
molte occupazioni, oltre a quelle domestiche. 
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Pashtunwalì: il codice sociale e comportamentale  
 

Il pashtunwalì (letteralmente «la via dei pashtun», e che sul piano 
concettuale si pone «tra onore e ospitalità») è un codice etico, precedente 
all’introduzione dell’Islam in Afghanistan, seguito in differenti forme dalle 
comunità pashtun; in linea di principio, non entra in conflitto con la tradizione 
islamica sebbene Olivier Roy (si rimanda alla bibliografia) lo descriva come 
codice tribale (secolare), «ideologia» e «corpo di leggi» mutevole e adattabile 
sul medio-lungo periodo, che si contrappone ed entra in conflittualità con un 
altro codice legale (religioso): l’Islam14. 

Il pashtunwalì, dunque, definisce le rigide regole comportamentali e di 
onore per le donne (tor), la morale, l’ospitalità (malmastia), la solidarietà 
(nang), la costanza (isteqamat), la difesa dei propri beni (ghayrat), la vendetta 
(badal), la vergogna (haya), la giustizia (imamdari), la difesa dal sopruso e 
dalla guerra (nanawatai), la determinazione (sabat), il coraggio (tureh) e, 
infine, l’onore (namuz): in questi termini si può riassumere l’essere pashtun. 
Ma la realtà cambia da zona a zona: a una condizione di relativa apertura dei 
centri urbani del nord e dell’ovest, si contrappongono le rigide e chiuse 
comunità rurali, per nulla propense a modificare i propri costumi e 
consuetudini. È infatti nel pashtunwalì che gli organi di potere tribali trovano 
legittimazione. 

Vediamo più nel dettaglio. 
Il pashtunwalì è praticato dai pashtun in Afghanistan e in Pakistan. 

Sebbene la sua origine sia più antica dell’Islam, i due codici sono divenuti 
imprescindibili e complementari per molti pashtun, benché nella pratica il 
pashtunwalì cada spesso in contraddizione con il Corano (un esempio è dato 
dalla norma pashtunwalì che prescrive di dividere equamente l’eredità tra i 
figli, in contrasto con il precetto islamico che impone invece una limitazione 
del diritto per le donne); esistono molti codici primari e secondari che 
governano ogni aspetto della vita pashtun. Abbiamo accennato ai codici 
chiave, vediamoli più nel dettaglio: 

Melmastia – è l’ospitalità, ma non nel senso più comune accettato in 
Occidente; presuppone la protezione da parte di chi ospita: nessuno, sotto 
protezione (melmastia), può subire violenza, essere disarmato e preso 

 
14  Roy O., Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge University Press, 1990. 
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prigioniero. Ospitalità e protezione vengono offerti senza aspettarsi nulla in 
cambio. Ogni pashtun che ottiene ospitalità in casa di un altro pashtun può 
chiedere diritto di asilo, a prescindere dalle relazioni che sussistano tra le due 
parti. 

Badal – può essere tradotto come vendetta, o giustizia. Prevede una 
reazione violenta in caso di uccisione, offesa o insulto. L’onore di un uomo 
deriva dalla sua capacità di preservare l’onore di “zan, zar, zamin” (“donne, 
ricchezza, terra”); pretese su questi tre elementi sono le principali cause di 
offesa che richiedono vendetta (o giustizia). L’unica difesa accettabile per 
l’onore è la vendetta, in pari misura e non superiore all’offesa subita.  

Zamaka – prevede la protezione della terra o della proprietà. 
Nanawatai – asilo. Deriva dal verbo «andare dentro» ed è utilizzato per 

descrivere la protezione estesa a un individuo che richiede protezione dai suoi 
nemici, anche se la richiesta di asilo è fatta a uno dei nemici; colui che chiede 
asilo si umilia pubblicamente attraverso questa formula, mentre chi lo concede 
acquisisce fama di persona magnanima. 

Nang – è l’onore. Un pashtun deve sempre essere in grado di preservare il 
proprio onore e quello della famiglia. Più in particolare: 
- Tor – è l’onore delle donne. I pashtun sono molto sensibili a questo argo-

mento e le molestie a una donna sono considerate un’intollerabile offesa. 
Casi di adulterio o relazioni illecite sono punibili con la morte senza pos-
sibilità di perdono. Guardare con insistenza una donna (anche fotografarla) 
può mettere in pericolo chi la guarda e lei stessa. 

- Namus – è l’onore sessuale delle donne. Significa integrità sessuale e ca-
stità delle donne; l’uomo deve provvedere alla sua famiglia e difendere il 
namus della sua casa, delle donne del suo nucleo famigliare e di quelle 
della famiglia estesa, dalle minacce (fisiche e verbali) provenienti 
dall’esterno.  

- Hewad – è l’amore per la propria nazione. Si intende l’amore per il proprio 
gruppo etnico pashtun, e non per l’Afghanistan in quanto tale. 

 
Questi elementi regolano le relazioni interpersonali e intertribali dei 

pashtun. Chi subisce un torto ha il diritto e il dovere di ottenere giustizia – a 
prescindere da quanto tempo sia necessario; chi commette un torto deve 
rimediare attraverso una compensazione. La soluzione ai problemi, di norma, 
viene determinata dall’assemblea consiliare della comunità, la jirga (di cui si 
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parlerà più oltre, si veda il capitolo 5). Infine ci si aspetta che un pashtun 
protegga chiunque chieda a lui protezione e ospitalità. 

La mancata osservanza di queste norme non è accettata, pena l’espulsione 
dalla comunità: la «morte sociale». 
 
Insurrezione armata e pashtunwalì 

L’interazione tradizionale tribale passa attraverso il codice pashtunwalì e 
la sua organizzazione tribale, il corpo politico e legale, è rappresentata 
dall’assemblea comunitaria – la jirga – mentre l’Islam gestisce 
l’organizzazione e l’ordine attraverso l’applicazione della shari’a, di chi ne 
detiene il sapere e il diritto di interpretazione e applicazione: i chierici – 
mullah e mawlawì. Dunque una situazione di conflittualità permanente che si 
manifesta in particolare nella gestione delle questioni relative alla proprietà, 
al genere, alla giustizia, alla disputa sulle terre, la vendetta, ecc..  

È importante riconoscere la differenza tra le due istituzioni, in particolare 
nell’analisi volta a comprendere come il fenomeno insurrezionale abbia subito 
influenze significative da questo codice, dalla sua applicazione e dalla 
gestione delle conflittualità conseguenti all’incontro-scontro tra pashtunwalì 
e shari’a. I soggetti istituzionali e le legittime autorità tribali e locali con un 
riconosciuto ruolo religioso di rilievo sono quelle che possono sanzionare, 
condannare o giustificare azioni al di fuori – e dunque mai accettate e 
giustificate – dal pashtunwalì; un esempio significativo è proprio quello degli 
attacchi suicidi15 e dell’attribuzione del titolo di shahid (martire) a chi muore 
portando a compimento un’azione di questo tipo. 

Nel contesto dei decenni di conflittualità e guerre, il ruolo rivestito dal 
jihad ha dato un contributo fondamentale nell’opera di scardinamento dei ruoli 
tradizionali, divenendo fattore di unificazione tra i gruppi e le tribù, 
impoverendo il potere dei leader locali e rafforzando quello dei soggetti 
religiosi. In particolare, l’imposizione dei principi della shari’a a sfavore del 
pashtunwalì ha portato a situazioni di conflittualità aperta tra i gruppi tribali 
pashtun e i leader religiosi islamici; una situazione, evolutasi durante le guerre 
afghane degli ultimi trent’anni e di recente acutizzatasi con scontri aperti tra 

 
15  Ruttig T., How tribal are the Taleban? Afghanistan’s largest insurgent movement be-

tween its tribal roots and Islamist ideology, Afghanistan Analyst Network, in “AAN The-
matic Report” 04/2010. 
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talebani e comunità pashtun, spesso conclusi con assassinii di rappresentanti 
comunitari propensi a una politica di conciliazione (attraverso le jirga) e 
minacce dirette volte a evitare qualunque tipo di cooperazione con il 
governo16. 

  

 
16  Ibidem.  
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Il governo della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (2004-2021) 
 

La costituzione dell’Afghanistan, approvata dalla «Constitution Loya 
Jirga» nel gennaio del 2004 e in vigore sino all’instaurazione dell’Emirato 
islamico dei talebani nell’agosto del 2021, è la suprema legge dello Stato, ne 
stabilisce le regole, le linee guida, le strutture di governo e i diritti dei cittadini. 
Essa rappresenta la base su cui si fonda l’organizzazione dello Stato, creando 
un sistema di governo unitario in cui tutti gli organi statali operano come 
singole unità; in tale sistema, il governo centrale detiene l’autorità su ogni 
potere trasferito ai livelli dipendenti. La maggior parte del potere formale 
rimane a livello centrale, ponendo il presidente della repubblica, i ministeri e 
il parlamento in condizione di imporre la propria autorità a livello periferico 
provinciale. 

I governi provinciali hanno la responsabilità di amministrare a livello 
locale in linea con la politica del governo centrale, a cui spettano le decisioni 
finali. L’opzione di un forte governo centrale a scapito di più ampie autonomie 
a livello periferico è stata una scelta deliberata al fine di contrastare il potere 
locale dei warlord ed evitare la frammentazione politica del paese. 

Il presidente della repubblica, i due vice presidenti e il parlamento sono 
soggetti eletti a suffragio universale; i ministri del governo sono nominati dal 
presidente della repubblica e approvati dal parlamento. 
Organi della Repubblica Islamica dell’Afghanistan: 
- Presidente, 
- Direttorato independente per la Local Governance (IDLG), 
- Gabinetto di presidenza, 
- Parlamento, 
- Wolesi Jirga (Camera bassa), 
- Meshrano Jirga (Camera alta), 
- Organo Giudiziario, 
- Stera Mahkama (Corte Suprema). 
 
La provincia 

Le province dell’Afghanistan sono il primo livello amministrativo dello 
Stato. Dal 2004 esistono 34 province (wilayat); ognuna di esse è, a sua volta, 
suddivisa in distretti. 
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Ogni provincia ha un governo locale ed è guidata da un governatore nomi-
nato dal presidente della repubblica. Le province sono rappresentate a livello 
di governo centrale da due membri all’interno della Meshrano Jirga (la Ca-
mera alta); uno è eletto dal consiglio provinciale e ha un mandato di quattro 
anni, il secondo è eletto dal consiglio dei distretti per un periodo di tre anni. 
Un’ulteriore rappresentanza è presente all’interno della Wolesi Jirga (la Ca-
mera bassa) ed è eletta su base distrettuale (due dei rappresentanti devono per 
legge essere donne). 
 
Il distretto 

La struttura di governo a livello distrettuale rispecchia quella del governo 
centrale. 

Il wollasual (spesso tradotto con i termini anglofoni sub-governor, district 
governor, district chief, district administrator, district commissioner, o 
district manager) è il governatore del distretto ed è nominato direttamente dal 
presidente della repubblica, di concerto con il governatore provinciale. 
Dipende dal governatore provinciale e a lui risponde; presiede ed è 
responsabile del coordinamento dell’Assemblea per lo sviluppo distrettuale 
(District Development Assemblies, DDAs), organo istituzionale periferico 
creato nel 2007 allo scopo di pianificare, stabilire priorità e coordinare le 
attività di sviluppo a livello distrettuale. 

Il wollasual ha alle sue dipendenze i responsabili distrettuali di polizia e 
dei servizi informativi e di sicurezza (National Directorate of Security, Nds), 
uno staff di impiegati, una ridotta forza di polizia locale e i funzionari 
incaricati di dirigere i “ministeri” distrettuali. Per questioni di contingenza e 
opportunità, molte di queste posizioni sono spesso vacanti; quando assegnate, 
i responsabili nominati di rado riescono a esercitare le proprie funzioni in 
ragione del precario livello di sicurezza: stesso discorso vale per molti 
wollasual che non riescono a muoversi (e quindi ad amministrare) senza 
impedimenti all’interno del proprio distretto. 

Si è imposta, nel periodo di guerra contro il gioverno centrale e le forze 
internazionali, un’organizzazione governativa parallela, e spesso in 
sostituzione di quella ufficiale: il governo ombra dei talebani, in grado di 
raccogliere consenso e supporto di parte delle comunità locali. 
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Struttura fiscale 
L’Afghanistan ha un sistema fiscale e di tassazione di tipo centralizzato. 
I distretti svolgono la funzione di collettore delle imposte attraverso varie, 

spesso indefinite, fonti di raccolta che vengono indirizzate al governo centrale 
al fine di contribuire alle entrate fiscali dello Stato. Al governo distrettuale 
viene assegnato (almeno in teoria) un fondo finanziario attraverso il governo 
provinciale che, a sua volta, lo riceve da quello centrale. 

In sintesi, il governo distrettuale non ha alcun potere sull’istituzione di 
nuove tasse che non siano quelle stabilite dal governo centrale, né di istituire 
e creare un proprio bilancio. 
 
Il villaggio 

Nelle aree rurali, i villaggi afghani trovano una collocazione che va al di là 
della posizione e dei confini geografici; i villaggi sono entità basate sul 
comune senso di appartenenza alla comunità e discendenza. 

I villaggi rurali sono agglomerati di famiglie indipendenti e possono essere 
indicati con nomi differenti a seconda dell’interlocutore; ciò dipende dal fatto 
che un villaggio può prendere il nome di una persona importante che vi abita 
e, in questo caso, alla sua morte il villaggio può cambiare denominazione. 
L’ordine gerarchico dei villaggi è così strutturato: 
- gala (kala, o qala): area occupata da una singola famiglia estesa;  
- kalay (o qalai, banda): area abitata da un gruppo di famiglie; 
- garia: insieme formato da più kalay;  
- manteqa: area fisica, definita da topografici confini naturali e convenzio-

nali, che comprende gruppi di più villaggi (con un comune senso di appar-
tenenza alla comunità) che condividono le risorse locali (rifornimento 
idrico, organizzazione agricola, ecc..) e gestione delle stesse. 
A prescindere dalla dimensione del villaggio dalla sua struttura e 

organizzazione, gli individui tendono a identificare se stessi come membri di 
un gruppo (di solidarietà) detto qaum, il social network che unisce persone e 
famiglie con un comune antenato (si veda l’approfondimento nel successivo 
capitolo 5).  

Il governo afghano riconosce le organizzazioni di governo a livello locale 
– livello provinciale e distrettuale (wollasual) – ma sotto il livello distrettuale 
è lasciata ampia autonomia di organizzazione rappresentativa. 
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Non è raro che la toponomastica dei villaggi comprenda un suffisso che 
faccia riferimento all’organizzazione tribale e comunitaria, o a una famiglia in 
particolare (dunque …khel, …khan, …khor, …malik, …imam, …qala, ecc.., 
per approfondire si veda il cap. 6). 

I villaggi spesso hanno una struttura tradizionale di governo minimale, ma 
non per questo insufficiente; le autorità civili, tradizionali, politiche e religiose 
all’interno dei villaggi sono molte, tra queste si citano le più importanti (per 
un approfondimento si veda oltre, in capp. 5 e 6): 
- Rappresentanti civili, tradizionali e notabili: malik, walì, wakil, kalon-
tar, kallona karià, khan. Gli anziani sono definiti nirkhì o jirgadar (coloro che 
partecipano alle decisioni comunitarie attraverso le assemblee jirga, shūra, 
magilǽs); 
- Soggetti religiosi (formali e informali): mawlawì, mullah, qari, pir. 
 
Nota comportamentale 

All’arrivo in un villaggio è consigliabile, quanto opportuno e necessario, 
dedicare del tempo per la rituale visita di saluto ai rappresentanti della 
comunità (per approfondire si veda il cap. 5). 
 
La municipalità  

Le municipalità sono strutture di governo, con un proprio rappresentante 
autonomo di nomina presidenziale, indipendenti e fuori dal controllo dei 
governi provinciali e distrettuali. 

Le municipalità, per legge, possono imporre nuove tasse a livello locale. 
 
Il processo di ricostruzione e la sua organizzazione 

Il National Solidarity Program (Nsp) è un programma da 600 milioni di 
dollari facente capo al Ministero dello sviluppo e della riabilitazione rurale 
(Ministry of Rural Rehabilitation and Development - Mrrd); si tratta di un 
programma di ricostruzione rurale applicato a livello di villaggio, attraverso 
un processo decisionale che coinvolge gli stessi abitanti/rappresentanti dei 
villaggi. All’interno del Nsp, vengono nominati a livello locale i 
rappresentanti dei villaggi che vanno a formare il Community Development 
Council (Cdc, si veda oltre). 
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Community Development Councils 
I Community Development Councils (CDCs) sono corpi rappresentativi del 

governo a livello di villaggio il cui compito consiste nell’identificare le 
esigenze a livello locale, definire possibili soluzioni e priorità del processo di 
sviluppo; in tale contesto al Cdc vengono corrisposti contributi economici per 
l’avvio dei progetti che coinvolgono risorse e forza lavoro locali e personale 
di organizzazioni non governative (Ngo). La gestione dei fondi, provenienti 
in prevalenza dai contributori internazionali, è responsabilità dell’Mrrd 
attraverso il National Solidarity Program (Nsp).  

Ogni Cdc viene eletto all’interno della comunità che ne nomina il capo 
(raees shora-e enkeshafi), un incarico ufficiale riconosciuto dal governo 
afghano; l’influenza del capo del Cdc dipende dalle capacità individuali e 
dalle relazioni personali. In molti casi può coincidere con la figura del capo-
villaggio, contribuendo a rafforzare il suo ruolo all’interno della comunità. 

Infine, il Cdc elegge un proprio rappresentante all’interno della District 
Development Assembly (Dda), interfaccia con il governatore del distretto 
(wollasual). 
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tradizionale 
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La struttura tribale dei pashtun 
 

I pashtun sono considerati il principale e più esteso gruppo tribale al 
mondo; il loro sistema organizzativo è un’efficiente struttura informale di 
governance. 

In molte aree dell’Afghanistan e del Pakistan occidentale le forme di 
rappresentanza e potere tribale sono in grado di sostituirsi a quelle statali, 
mentre in altre sono scomparse in conseguenza dei quattro decenni di guerra. 
Le tribù pashtun sono organizzate in quattro rami principali: 
- Sarbani, 
- Batani, 
- Ghorghashti, 
- Karlanri (o Karrani). 
 

Questi gruppi sono a loro volta suddivisi in sessanta tribù maggiori a loro 
volta frazionate in oltre trecento sub-tribù o clan (khel). 

I rapporti di conflittualità sono evidenti tra i principali gruppi tribali 
ghilzai, karlanri, e durrani: nel periodo della Repubblica islamica 
dell’Afghanistan (2001-2021) i durrani sono stati al governo; i ghilzai sono il 
principale gruppo tra i talebani e in sostegno a essi. 

I feudi tribali hanno origini antiche che legano tra di loro i vari gruppi 
tribali in storiche e permanenti alleanze che contribuiscono ad alimentare le 
conflittualità a livello distrettuale e provinciale (ripartizioni amministrative 
non corrispondenti alle distribuzioni tribali), e a rallentare le attività 
governative. 
 
Dalla famiglia alla grande tribù 

La società afghana è strutturata su legami sociali e culturali che fanno 
riferimento a relazioni, durature nel tempo, tra gruppi di persone all’interno di 
un sistema complesso. 

L’organizzazione della società tribale, in particolare quelle pashtun e 
baluchi, vede nella discendenza di un comune antenato la ragione del legame 
tra i soggetti, intendendo per questi, non i singoli, ma le famiglie e i gruppi 
famigliari. 

È nel pashtunwali (si rimanda al capitolo 3) che gli organi di potere tribali 
trovano legittimazione, ed è in esso che si trovano le ragioni degli storici 



Claudio Bertolotti 

76 
Per esclusivo utilizzo istituzionale © START InSight 

schemi sociali. Ma la realtà cambia da un luogo all’altro: a una condizione di 
relativa adattabilità e apertura dei centri urbani, si contrappongono rigide e 
tradizionali comunità rurali. 

La conoscenza e l’applicazione di tali norme spetta agli anziani (spingiri) 
e a coloro che gestiscono e partecipano alle assemblee comunitarie (jirga e 
shūra), i jirgadar. L’insegnamento di tali norme avviene attraverso l’esempio 
mentre la presenza dei giovani nelle assemblee comunitarie è ammessa. 

La struttura gerarchica dei gruppi tribali – qui di seguito descritta – è 
composta da cerchi concentrici di solidarietà (rappresentazione grafica in 
Figura 4). 
1. Il gruppo di base della società tribale è rappresentata dal khor (let. «casa», 

o «famiglia») una relazione molto stretta che lega tutti i parenti più pros-
simi al capo-famiglia e al cui interno è richiesta la lealtà tra i suoi compo-
nenti e il rispetto delle gerarchie famigliari; una lealtà che esiste ed è pre-
tesa a qualunque livello. 

2. Dopo il khor, in ordine di dimensioni e di livello, si trova il khel (o khan-
khel, ossia il clan), composto da più khor tra di loro uniti da un forte e 
storico legame. Villaggi più o meno grandi hanno come rappresentante 
della comunità (il khel) il malik (o walì, o wakil, a seconda delle aree geo-
grafiche ed etno-culturali), eletto dall’assemblea dei jirgadar con il com-
pito di garantire il corretto funzionamento e il rispetto delle norme comu-
nitarie. In genere è tra i più anziani che viene scelto, ma non è sempre il 
più anziano di questi, semplicemente il più rappresentativo e il cui com-
portamento e i cui trascorsi sono accettati e condivisi da tutti. 

3. Segue il qaum (tribù, o sottogruppo etno-tribale con in comune un ante-
nato) che rappresenta il “livello primario di solidarietà” (gruppo sociale di 
natura situazionale) al cui interno si trovano più khel affini e tra di loro 
legati da ragioni di sicurezza, assistenza, accesso alle risorse, opportunità 
più o meno temporanea. In sintesi, un qaum definisce un individuo all’in-
terno del suo ambiente sociale. 

4. Al livello superiore si trova il millat (nazione, popolo o gruppo etnico), al 
cui interno sono compresi più qaum. 

5. Il mamlakat può essere inteso come il Paese in cui si trova uno specifico 
gruppo; è la presenza di una definita ed estesa comunità (all’interno di una 
specifica realtà geografica) che contribuisce a formare il più alto livello di 
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riconoscimento del gruppo: il watan, traducibile con il termine «patria» di 
tutti i pashtun. 
La fedeltà si estende dal livello più basso a quello superiore in presenza di 

una minaccia esterna che potrebbe danneggiare, a partire dal livello superiore, 
gli equilibri o lo status dei livelli inferiori. Un esempio è dato dalla massiccia 
ed energica reazione alle invasioni straniere (quella sovietica prima e quella 
statunitense a seguire, per citare quelle più recenti).  

 

 
 

Figura 2. Rappresentazione grafica dell'ordinamento tribale pashtun 
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Il processo decisionale (tribale pashtun): jirga e shūra 
Il processo decisionale di una società tribale è regolamentato da 

interpretazioni del codice pashtunwalì ed è basato sulle esigenze del gruppo, 
non su quelle dell’individuo. Le decisioni sono determinate da scelte e 
soluzioni collegiali che chiamano a esprimersi i rappresentanti della comunità 
(malik, wakil, walì) e i soggetti più influenti (nirkì, jirgadari, spingiri); tale 
processo – che riesce a compensare ai vuoti istituzionali che lo Stato afghano 
non è in grado di colmare – vale anche per l’amministrazione della giustizia, 
orientata più a una soluzione armonica e al consenso generale che non alla 
punizione dell’individuo. 
Tra i meccanismi primari, funzionali al processo decisionale, vi sono la jirga 
e la shūra: 
- La jirga è un’assemblea collegiale allargata che ha il compito di prendere 

una decisione specifica e comprende tra i partecipanti anche soggetti 
esterni alla comunità; ogni decisione adottata all’interno della jirga è, in 
linea di principio, obbligatoria. Si estende dal livello di villaggio a quello 
nazionale. 

- La shūra (dall’arabo, trad. «consultazione») è un meccanismo volto a ri-
solvere dispute per questioni di onore tra individui e famiglie attraverso la 
mediazione e imponendo punizioni compensatorie. A causa dell’influenza 
di soggetti esterni e di cambiamenti imposti da decenni di guerra, la shūra 
ha assunto sempre più il ruolo di corpo consiliare, finalizzato a discutere 
di questioni relative a sicurezza e norme, e prevede la partecipazione di 
notabili, “comandanti” e possidenti terrieri. Più recentemente, il termine 
shūra è stato utilizzato per riunioni tra rappresentanti della Coalizione (CF-
Nato) e le comunità afghane (nota: questa evoluzione è conseguenza 
dall’errato utilizzo dei termini jirga e shūra da parte delle forze di sicurezza 
straniere). 

 
I gruppi tribali, di tutti i livelli, formano alleanze e alimentano conflittualità 

sulla base di stimoli interni ed esterni. La dispersione geografica di un gruppo, 
o l’estensione territoriale dell’area di riferimento, possono condizionare 
l’organizzazione e la gestione del potere – e dunque dei ruoli individuali e 
comunitari – portando all’emergere di nuovi gruppi dominanti o comunque 
spinti da ambizioni di potere. È proprio la distanza geografica a impedire la 
formazione di alleanze politiche che consentano l’accesso alla competizione 
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elettorale in maniera efficace; spesso gruppi dalle ampie dimensioni perdono 
la possibilità di essere rappresentati a livello di governo “nazionale” o “locale 
allargato” a causa delle rivalità interne di sub-gruppi, o villaggi. 

Molte delle teorie che vengono spesso esposte – e su cui altrettanto spesso 
si basano proposte di soluzioni per la situazione conflittuale afghana – a 
proposito dell’immutabile realtà tribale sono, citando Thomas Ruttig, «miti, 
versioni idealizzate di un passato dorato che probabilmente non è mai 
esistito17». Facendo riferimento al pashtunwalì, esso è in realtà molto più 
flessibile di quanto non appaia; è una questione di contestualizzazione 
geografica e sociale e si basa sul significato e il valore corrispondente a ogni 
compensazione (nirkh) o scambio (badal). A dimostrazione delle differenti 
interpretazioni e applicazioni del pashtunwalì basti segnalare che, in 
occasione di jirga di ampie dimensioni e composte da gruppi diversi, viene 
definito all’apertura dell’assemblea quale codice applicare tra quelli in uso tra 
i partecipanti. 

La jirga rappresenta idealmente un corpo egalitario al cui interno sono 
prese le decisioni consensuali; la realtà è però differente. Sebbene a livello 
teorico tutti gli individui all’interno dell’assemblea abbiano gli stessi diritti e 
lo stesso potere di voto, nei fatti le competizioni per il potere, il prestigio 
individuale e la capacità di gestire interessi economici per la propria comunità 
riescono a rendere alcuni soggetti molto influenti e dunque a ridisegnare gli 
equilibri della comunità. Queste lotte per il potere non vedono il 
coinvolgimento di soggetti provenienti dall’esterno – che porterebbero l’intera 
comunità a difendere sé stessa dalla comune minaccia – bensì fratelli, 
fratellastri e cugini.  
  

 
17  Ruttig T., How tribal are the Taleban?..., op. cit., p. 7 
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La disgregazione delle istituzioni tribali 
 

Conflitti succedutisi per quasi cinquant’anni, dal colpo di stato del 1973, 
hanno portato a una graduale e irreparabile disgregazione delle tradizionali 
relazioni sociali. Le migrazioni di massa e l’urbanizzazione di un elevato 
numero di afghani hanno contribuito a rendere meno isolata la società rurale 
e a portarla al confronto con una realtà urbana differente e causa di inevitabili 
mutamenti nell’approccio alle consuetudini tribali e alle tradizionali relazioni. 

Le nuove elite, nate in questo momento storico, hanno prima contestato e 
poi sostituito le precedenti, acquisendo sempre più potere all’interno della 
propria comunità attraverso gli «affari di guerra» e approfittando della 
debolezza dei governi centrali che si sono succeduti dagli anni Settanta sino a 
oggi; il risultato di questo processo è stato un negativo e irreversibile impatto 
sul fattore «coesione intra-tribale»18 che ha portato le tradizionali istituzioni a 
una condizione di indebolimento progressivo sino a svuotarle del valore 
originario. La situazione è variabile da luogo a luogo ma ciò che appare 
evidente è una funzione sempre più formale di alcune figure tradizionali (es. 
malik) e la comparsa di altri soggetti (a cui spesso viene riconosciuto il titolo 
di khan, «signore») che detengono il potere in maniera sostanziale.  

Un fenomeno osservabile è quello dell’assemblea comunitaria in origine 
deputata alla risoluzione di situazioni conflittuali, la jirga. Dal momento che 
il ruolo dei nuovi leader locali deriva non già da fattori di natura 
consuetudinaria o tradizionale-dinastica, bensì dalle capacità individuali di 
natura economica – ma di un’economia legata alla guerra e più spesso a traffici 
e attività illegali, per quanto non considerate illecite dalla comunità di 
appartenenza, come il narcotraffico –, i nuovi «signori» possono ignorare le 
decisioni della jirga senza che questa riesca ad imporre la propria decisione. 
L’opposto di quanto sarebbe accaduto prima di questo cambio di “valori”, 
quando ignorare le decisioni dell’assemblea avrebbe comportato 
l’applicazione di severe sanzioni. 

In alcune realtà pashtun la stessa istituzione della jirga è stata sostituita da 
numerose e più piccole shūra tribali che, in origine deputate a rappresentare 
l’intera comunità – e costituite da proprietari terrieri e rappresentanti delle 
famiglie (mishran) –, oggi rappresentano uno strumento di potere in mano a 

 
18  Ibidem, p. 8. 
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pochi e nuovi notabili. Il ruolo della shūra è quello di organo consultivo e ha 
quale scopo quello di fornire al «capo villaggio» un indirizzo condiviso dalla 
comunità stessa, per quanto questi non sia per forza tenuto a seguirlo. 
Riducendo la possibilità di accesso all’istituzione consultiva a pochi soggetti, 
è evidente quanto la riduzione di rappresentatività e la possibilità individuale 
di poter aver voce in merito a questioni di interesse comunitario si siano 
ridotte, in alcuni casi addirittura scomparse a causa dell’impossibilità di 
accedervi da parte dei soggetti meno influenti. Sebbene non sia scomparsa del 
tutto la funzione della vecchia istituzione, le nuove shūra sono spesso guidate 
dai nuovi potenti legati ad altre forme di potere, centrale o periferico, in grado 
di porli – contrariamente agli stessi principi dell’assemblea – non come 
«membri paritetici» bensì come «vertici de facto». 

Accanto a queste figure sono comparsi con il tempo altri soggetti in grado 
di contribuire con le proprie competenze alla gestione delle questioni 
comunitarie. Si tratta degli individui che, avendo avuto la possibilità di 
accedere a un livello di istruzione superiore, assumono il ruolo di “esperti” 
(per lo più ingegneri e insegnanti) e la funzione di collegamento tra la 
comunità e la realtà esterna ad essa. Sono in genere tali individui che 
mantengono i rapporti con le organizzazioni straniere, che contribuiscono al 
coinvolgimento delle comunità di appartenenza ai progetti di ricostruzione e 
sviluppo avviati e sostenuti dai contingenti militari stranieri e dalle 
organizzazioni governative e non governative. 

L’aumento della popolazione, e con essa la consistenza numerica delle 
tribù, rende non semplice la partecipazione di tutti gli uomini alle tradizionali 
assemblee. Tale situazione è all’origine del malcontento da parte di famiglie 
e gruppi esclusi, così come della differenziazione sociale conseguente alla 
divisione tra «partecipanti» e «non partecipanti». 

Eppure sono istituzioni che riescono a gestire, senza il coinvolgimento 
degli organi statali e di governo, circa l’ottanta percento delle dispute 
intra/extra-villaggio. La ragione sta nel fatto che dimostra di essere uno 
strumento lecito di più facile accesso e in grado di proporre soluzioni 
ragionevoli in termini di tempi e di costi, a differenza delle istituzioni statali 
molto spesso assenti, lente o corrotte; motivazioni logiche che tendono però a 
porre in secondo piano un elemento importante: la resistenza delle comunità 
tribali (in particolare pashtun) verso qualunque forma di ingerenza del 
governo centrale. 
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L’intelligence del nome 
 

La posizione, il ruolo e la rispettabilità di un individuo all’interno della 
propria comunità sono sintetizzati nel suo nome. Conoscere l’origine e la 
famiglia di un soggetto consente di collocarlo – a beneficio 
dell’informazione/intelligence, o dell’indagine conoscitiva – in un punto 
preciso dell’intricata rete tribale, delle dinamiche conflittuali e delle alleanze 
tra gruppi e comunità; in estrema sintesi, il nome di un individuo consente di 
conoscerlo al di là delle generiche informazioni anagrafiche di norma raccolte 
dagli operatori (limitate al generico approccio occidentale basato su «nome, 
cognome e data di nascita») poiché il nome di un afghano ci parla del suo 
background sociale, religioso, scolastico, militare, ecc.. 

Nelle società musulmane in generale, e in quella afghana in particolare, il 
sistema dei nomi è differente rispetto a quello occidentale. Sebbene 
nell’ultimo secolo vi sia stato un generale processo di modernizzazione che 
ha interessato le aree urbane di molti paesi a cultura islamica, in Afghanistan 
ciò è avvenuto assai di rado. In alcuni casi, alcune famiglie hanno iniziato a 
utilizzare alcune forme tradizionali del nome come surrogato del cognome 
(che formalmente non esiste in Afghanistan); alcuni esempi: 
- Amin Zada (il figlio di Amin) è diventato Aminzada; 
- La famiglia di Nabil (nome del padre) diviene Nabili (appunto, «da Na-

bil»).  
Molti musulmani utilizzano per i propri figli nomi sacri per la religione, 

spesso derivati dal profeta Mohammad o dalle persone sante a lui più vicine; 
per le donne spesso viene scelto il nome delle mogli del profeta. Gli sciiti 
utilizzano spesso nomi richiamanti a individui sacri per la propria confessione: 
Muhammad, Alì, Fatima, Hasan o Husayn (Hussein). 
I nomi spesso sono composti (un nome singolo è raro) e racchiudono in essi 
una forma di venerazione religiosa; esempio: 
- Jalal Allah, «gloria di Allah»; 
- Habibullah – «amico di Allah». 

È usuale che al primo nome sia aggiunto uno o più secondi nomi, 
soprannomi, titoli e descrizioni; una persona può essere conosciuta o indicata 
in maniera differente, a seconda del contesto nel quale si trova, o 
dell’interlocutore o del momento della sua vita. 
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I titoli onorifici e di rispetto sono dati a persone che rivestono ruoli 
importanti all’interno della propria comunità (e spesso riconosciuti all’interno 
di quella) o che hanno raggiunto una posizione o un’età che lo imponga (es. 
Khan, si veda oltre). 
 
Struttura dei nomi 
 Titoli utilizzati “prima” del nome (indicanti lo status religioso o sociale): 

 Akhund, dotto religioso;  
 Amir (o Mir), principe (emiro); 
 Aqha, “Signore” (o mister);  
 Haji, “pellegrino”;  
 Imam, chi discende dal profeta Mohammed;  
 Jinab, uomo colto (colui che ha studiato); 
 Lalà (o Haka), utilizzato dai figli nei confronti del padre/fratello mag-

giore (forma di subordinazione); 
 Mawlawì, dotto religioso; 
 Mirza, funzionario civile; 
 Mullah, religioso di basso rango (anche insegnante religioso);  
 Pahlavan, campione sportivo; 
 Pir, maestro, degno di rispetto (deriva dalla cultura sufi); 
 Qari, religioso, “lettore raffinato del Corano”; 
 Sayyid, discendente del profeta Mohammed (in origine, “capo”, “si-

gnore”);  
 Ustad, mastro (maestro artigiano). 

 
 Titoli utilizzati dopo il nome (indicanti uno status sociale elevato) 

 Bagum, “Signora”; 
 Jan, (let. “cuore”); 
 Khan, in origine titolo di comandante di alto livello, oggi equivale a 

«signore» (molto importante), utilizzato per notabili a livello locale; 
 Shah (da Pasha), (let. “Re”); utilizzato per onorare il valore di una per-

sona di alto livello (es. Ahmad Shah Massud);  
 Wazir, è un ministro; 
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 Zada (in dari; Zai in pashto), let. “figlio di”; elemento comune nei mo-
derni nomi (di derivazione persiana).  

 Nomi derivanti da luoghi, tribù e famiglie  
Gli individui, e le famiglie, possono prendere il nome dall’area di origine, 
o dai propri antenati (es. Ahmadzai o Alikozai); ciò non significa che il 
riferimento sia al luogo in cui i soggetti risiedono. 

 
 Nomi derivanti da professione/ruolo 

Gli individui possono ricevere un soprannome o un titolo a seconda 
dell’occupazione professionale o del ruolo rivestito all’interno della comu-
nità (es. wakil, colui che conosce la legge; malik, il capo-villaggio).  

 
In genere, i nomi afghani non sono accompagnati dal cognome bensì da un 

secondo o terzo nome seguito da titoli o qualifiche dipendenti dalla situazione 
e dal tempo: 
- Località: (Mohammed) Musa Maidani 
- Tribù/Khel: (Mohammed) Musa Hotak 
- Altro: Haji (Mohammed) Musa  
 
 Titoli: 

 Educazione:  Ingegnere/Ustad… 
 Religione: Hafiz/Haji/Mullah/Maulawi/Maulana/Qari/Qazi/…  
 Discendenza:  Hazrat/Seyed…  
 Altro:   Khan/Malik…  

 
Nota comportamentale 

È buona norma utilizzare (anche più volte in fase colloquiale) i titoli di 
rispetto che, come abbiamo visto, sono numerosi e, in genere, anticipano il 
nome della persona. 
- Ingegnere è un titolo che spetta a chi ha effettuato studi di ingegneria, ma 

non esclusivamente; non è raro che tecnici capaci (sebbene non ingegneri) 
ricevano tale appellativo in segno di rispetto per le loro competenze. 

- Il titolo di Haji è riservato a coloro che hanno effettuato il pellegrinaggio 
alla Mecca. 
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- Sayyid (Sahid) è il titolo riservato a coloro che discendono dal profeta Mo-
hammed. 

- Ghazi: titolo onorifico per colui che conduce un ghazawat, una battaglia 
vittoriosa. 

 
Specifiche formule dei nomi: 
 
1. Abd/Ubaid (let. “servo”) + al (articolo) + uno dei nomi di Allah  

Abd al-Rahman (= Abduraham, Abdul Rahman)  
Nota: Abdul non è mai utilizzato da solo 

 
2. Nome + Allah  

Aman-Allah (= Aminullah)  
Habib-Allah (= Habibullah) 

 
3. Nome + al + Din (“fede”)  

Jalal al-din (= Jalaluddin)  
Salah al-din (= Salahuddin, Saladdin)  
Ala al-din (= Aladdin)  
Nota: Uddin non è mai utilizzato da solo. 

 
Un sistema articolato e situazionale, quello utilizzato in Afghanistan, che 

complica il processo di raccolta dei dati anagrafici; a ciò si unisce il problema 
dello spelling utilizzato per la trascrizione e il fatto che addetti alla raccolta 
delle informazioni appartenenti a differente nazionalità trascrivano il nome in 
maniera diversa a seconda dell’idioma utilizzato e della pronuncia. In sintesi: 
nazioni differenti – lingue differenti – spelling differenti. 
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6. Organizzazione sociale e 
leadership 
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I gruppi etnici sono in genere concentrati in aree geografiche definite, ma ci 
sono esempi di gruppi che, condividendo spazi e risorse, coesistono in uno 
stato di conflittualità latente. 

Le tensioni etniche e i conflitti (latenti e manifesti) connessi al diritto di 
proprietà, l’accesso alle risorse, i fondi di sviluppo, il narcotraffico, 
rappresentano oggi, così come in passato, una ragione di preoccupazione. 
Sebbene l’appartenenza etnica sia importante, in realtà è in secondo piano 
rispetto alle relazioni più strette a livello di khor, khel, qaum e millat. 

La società è organizzata su insiemi sociali e culturali; tali insiemi sono 
basati sull’esistenza di gruppi, istituzioni, regole, status e norme sociali. 

Le organizzazioni sono istituzioni composte da soggetti che hanno obiettivi 
comuni e finalità definite. Come membri di un gruppo, gli individui 
interagiscono socialmente sulla base della posizione mantenuta all’interno 
della comunità: è la posizione sociale che implica un preciso status; e a ogni 
status corrispondono una serie di atteggiamenti e comportamenti che sono 
vere e proprie regole che impongono come comportarsi, come agire, come 
pensare. Lo status implica precise aspettative da parte del gruppo nei confronti 
del singolo. 

La violazione delle regole, la “devianza”, provoca disapprovazione 
(manifesta) da parte della società; regole sociali sono conseguenza delle 
norme sociali. 
 
Nota comportamentale 

Alle figure istituzionali e tradizionali presenti all’interno delle comunità 
corrispondono titoli onorifici e ruoli definiti. È dunque necessario conoscere: 
1. chi è il soggetto con cui si interloquisce e 
2. qual è il soggetto specifico (o il corpo di soggetti) con cui ci si deve 
interfacciare per un determinato fine. 
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La leadership del villaggio 
 

Esistono cinque tipologie di leadership all’interno di una comunità a livello 
di villaggio: politica, economica, religiosa, tribale e militare. Le più importanti 
manifestazioni della leadership si concretizzano nel “corpo deliberativo” 
(shūra e jirga, le assemblee comunitarie), in quello “esecutivo” (malik, khan, 
walì, i capi-villaggio) e nel “religioso-giudiziario” (mullah, mawlawì). 
L’utilizzo dei titoli può variare a seconda dell’area geografica e del contesto 
etno-culturale. 
 
Leadership politica: il malik 

Il malik (anche walì, o wakil) è il rappresentante della comunità che si 
interfaccia con i soggetti esterni quali i governatori a livello distrettuale 
(wollasual) e provinciale, ma anche non istituzionali come le Ong e le forze 
di sicurezza straniere. 

La nomina a capo-villaggio non si basa sull’ereditarietà o 
sull’appartenenza etnica, bensì sulle relazioni e le affiliazioni tra gli individui 
componenti la comunità, sulla personalità del candidato e sulle sue capacità. 

In genere il malik è scelto dalla sua stessa comunità, che provvede alla sua 
retribuzione, e appartiene al gruppo etnico o famigliare più numeroso o 
rappresentativo, ed è assistito nel suo incarico da un vice (non sempre un capo-
villaggio risiede in quel villaggio). 

È possibile che un singolo individuo possa essere a capo di più villaggi, tra 
di loro collegati da relazioni di tipo famigliare o vicini geograficamente, e che 
ogni singolo villaggio abbia un proprio rappresentante subordinato al malik (il 
kalon-tar, o kallona karià, ma anche malik). Prende parte alle jirga e alle 
shūra della comunità che rappresenta, o in loro vece in caso di assemblee 
esterne; è in contatto diretto con le personalità più influenti e rappresentative 
della comunità (jirgadar, nirkì, spingiri). 
 
Leadership economica 

Chi si occupa dell’aspetto economico in un villaggio è in genere la persona 
che è in grado di dare opportunità di lavoro e risorse per la propria comunità; 
è inoltre in grado di fornire alla propria comunità alcuni servizi essenziali, nel 
rispetto di una tradizione che richiede generosità da parte di chi ha più 
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ricchezza (un esempio può essere un contributo allo stipendio del mullah del 
villaggio). 

All’interno delle comunità rurali (in particolare nelle aree meridionali 
dell’Afghanistan), questa figura prende il nome di arbab, zamindar, o più 
spesso khan. Questi soggetti sono in genere proprietari terrieri, ricchi 
possidenti e commercianti, leader di livello tribale (si veda oltre) in grado di 
amministrare e condizionare l’economia (e quindi il benessere) della propria 
comunità. 

Un’analoga figura è presente anche nelle aree non rurali, dove ricchi 
commercianti e imprenditori rivestono lo stesso ruolo, quello di datori di 
lavoro e “generosi” cittadini, e vengono chiamati khan. In entrambi i casi – 
area rurale e non rurale – il khan è colui che dà lavoro ai membri della sua 
comunità, anche se a costo superiore rispetto a quanto richiederebbe 
l’assunzione di lavoratori esterni. 

Il titolo di khan entra a far parte del nome (dopo il nome principale). 
 
Nota comportamentale 

Può essere di aiuto ricordare alcuni sintetici ed esplicativi proverbi afghani: 
- «Il tappeto del khan è sempre aperto». Il tappeto rappresenta la tavola, 
ma anche il letto, la casa; chiunque abbia bisogno e chieda ospitalità, può ri-
ceverla dal khan. 
- «Colui che chiama sé stesso khan, non è khan»: il titolo viene attri-
buito al singolo individuo (e non alla famiglia) dalla comunità sulla base delle 
capacità e della generosità; può essere revocato in caso queste vengano meno. 
 
Leadership religiosa: mullah e mawlawì 

Ogni villaggio ha la sua guida religiosa, il mullah (arabo imam) in genere 
associato a una specifica moschea o a più moschee (ma anche alla madrasa, 
si veda oltre).  

Il mullah è una figura importante e influente all’interno della comunità; 
egli presiede a ogni evento sociale significativo. La minima conoscenza del 
Corano, della sunna, degli hadith, e della shari’a, è sufficiente per insegnare 
i precetti religiosi, i rituali e i fondamenti dell’Islam alla comunità. In alcune 
piccole comunità periferiche e isolate, non è raro che il mullah svolga anche 
la funzione di maestro, curatore tradizionale o autorità giuridica. 
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In genere, anche sul piano legale ricopre una posizione di primo piano, 
prendendo parte ai procedimenti giudiziari intermediando leggi e governance 
con la religione. 

La posizione del mullah è al gradino più basso della scala religiosa (ma 
non della gerarchia ecclesiastica, che in ambito sunnita formalmente non 
esiste) e con un livello d’istruzione essenziale (a volte di poco superiore 
all’analfabetismo delle persone che serve), persona scelta e sostenuta dalla 
comunità alla quale sono versate zakat, l’imposta sulla ricchezza, e ursh, la 
tassa agricola, in cambio delle prestazioni liturgiche (di cui spesso si fa carico 
il khan, o arbab); il mullah può essere designato dal governo (previa 
consultazione con la comunità) da cui riceve parte del compenso (meno di un 
terzo dei religiosi è di nomina governativa). 

Può essere rimosso dal suo incarico dalla comunità per incapacità, 
incompetenza, interpretazioni non condivise; secondo la tradizione, la sua 
posizione è quella di pradai (straniero, estraneo). È deputato a svolgere il suo 
ministero ma non possiede terre e non ha reddito se non quello, appunto, 
versato dalla comunità per i suoi servigi; la sua è dunque una posizione che in 
passato è sempre stata subalterna e dipendente dai locali khan e, quando 
presente, dal mawlawì, l’altra figura religiosa di cui si parlerà più oltre.  

Non vi è un criterio che aiuti a determinare quanti mullah o moschee siano 
presenti in un villaggio; il loro numero non è dipendente dall’estensione del 
villaggio o dal numero di abitanti: i mullah possono appartenere a differenti 
scuole teologiche e di pensiero e per ognuna di queste può essere costruita una 
moschea. 

Con il trascorrere del tempo, e con gli sconvolgimenti derivanti dai violenti 
conflitti bellici e sociali, ha assunto, in virtù del ruolo rivestito durante il jihad 
antisovietico, una posizione socialmente elevata; in particolare durante il 
periodo dei talebani, divenendo “occhi e orecchie” del regime. Nei villaggi 
sotto il controllo dei talebani, il mullah è ora il soggetto che detiene nelle 
proprie mani un potere formale – la guida della preghiera e la lettura del 
Corano – e un potere sostanziale – la raccolta delle tasse e il collegamento con 
i gruppi insurrezionali. 

L’altra figura religiosa di riferimento che è possibile incontrare nei centri 
più grandi, o alla guida di madrasa più importanti, è il mawlawì (arabo alim; 
nel sub-continente indiano anche maulana), il teologo sunnita che riveste un 
ruolo rilevante nella società in quanto depositario del sapere e dei rituali legati 
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alla tradizione, non esclusivamente alla shari‘a. Dopo la caduta del regime 
talebano alcuni di questi, rimanendo all’interno del movimento talebano, sono 
divenuti leader spirituali di alto livello; altri invece, riconciliati con il governo 
di Kabul, sono stati nominati membri del Consiglio supremo degli ulema 
(mawlawì) dipendente dal Direttorato degli Affari Religiosi (Direttorato 
dell’Haji e dell’Awkaf) – alla stregua di una di lobby clericale – e interpellati 
dal presidente afghano in occasione di importanti decisioni politiche. 

Oggi, molte delle attività dei talebani nel sud del paese (province di Zabul, 
Kandahar, Helmand) sono sostenute dall’attività di mawlawì e mullah alla 
guida di madrasa e moschee. Nel sud-est invece, (province di Khost, Ghazni, 
Paktia e Paktika) dove è attiva la rete Haqqani, i gruppi di opposizione si 
basano su organizzazioni scolastico-religiose di orientamento Deoband, in 
particolare nelle aree a predominanza pashtun di Ghazni, Paktia e Paktika19. 
Per quanto la maggior concentrazione di strutture organizzate sia 
identificabile in queste aree, è importante porre in evidenza quanto il 
fenomeno talebani si sia ormai esteso a tutto il territorio dell’Afghanistan. 

Come risultato degli sconvolgimenti politici e del ruolo rivestito da molti 
religiosi durante i molteplici conflitti afghani, mullah e mawlawì hanno 
cominciato a giocare un ruolo fondamentale nell’organizzazione della 
struttura talebana al punto tale per cui alcuni comandanti mujaheddin 
utilizzerebbero l’appellativo «mullah» come parte del proprio nome, pur non 
possedendo le necessarie competenze sul piano teologico. 
 
Nota comportamentale 
- Sebbene non sia corretto, come formula di cortesia è molto apprezzato 

chiamare il mullah con il titolo di mawlawì; 
- In tono scherzoso, il termine mullah viene utilizzato come appellativo di 

chi è “parsimonioso”, “avaro”. 
 
Leadership tribale 

Il vero capo tribale, in genere indicato con il titolo di khan o mesher, non 
è in linea di massima considerato parte della leadership del villaggio ma 
estende la sua influenza sull’intera tribù distribuita su più villaggi e su un’area 
geografica estesa. 

 
19  Ruttig T., How tribal are the Taleban?..., op. cit., p. 12. 
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Il capo tribale non influisce in maniera diretta sulla politica dell’area in cui 
risiede, benché abbia la capacità e l’autorevolezza di determinare le scelte 
strategiche dei villaggi in cui vivono i componenti del gruppo tribale che fanno 
riferimento a questi; il khan/mesher coordina i vari capi-villaggio e ne 
compensa spinte dinamiche, ambizioni e necessità. 

Le assemblee comunitarie di ogni livello – jirga o shūra – svolgono la 
funzione di collegamento, discussione e coordinamento tra i capi-villaggio (a 
livello di khor e khel) e i leader tribali del superiore qaum guidato dal leader 
tribale (khan/mesher). 

Il ruolo e l’autorevolezza del khan possono essere più o meno forti, a 
seconda del grado di coesione tribale, dell’estensione, della capacità di 
controllo, della personalità. 
 
Leadership militare 

In alcuni villaggi è presente la figura del comandante militare – il 
comandàn – i cui ruolo e influenza variano a seconda del contesto geografico, 
politico e sociale. 

Il titolo può derivare da un onorevole trascorso da mujaheddin (es. 
esperienza della resistenza anti-sovietica o la guerra civile o, ancora, la lotta 
contro le forze militari straniere) o da warlord; non è escluso che sia (stato) 
collegato al fenomeno insurrezionale. Figura non sempre presente, può non 
essere ammesso al processo decisionale locale. 
 
A sostegno dei ruoli di leadership 

Ulteriori posizioni, ruoli, e figure in grado di influire sul processo 
decisionale e sulla capacità di comando dipendono dalle dinamiche di tipo 
locale; vediamo: 

Mohasen, rish safid, jirgadari e nirkì: sono gli anziani del villaggio (le 
“barbe bianche” a cui spetta rispetto sulla base di età ed esperienza), per 
tradizione coinvolti nel processo decisionale delle assemblee comunitarie e 
nei processi di mediazione delle conflittualità. 

Mirab (da «Mir», leader e «Ab», acqua): è il gestore delle risorse idriche a 
livello di villaggio; il suo compito consiste nell’amministrare l’accesso 
all’acqua, risolvere le dispute ad essa connesse, pianificare o coordinare 
attività volte ad ottenerne l’accesso e finalizzate alle politiche agricole locali. 
Il mirab è retribuito dallo zamindar (anche arbab o khan) e collabora con 
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questi e il chak-bashi per tutto ciò che riguarda le attività agricole. Può essere 
iscritto nei registri del Ministero dell’agricoltura, dell’irrigazione e del 
bestiame o, più semplicemente, può svolgere il proprio incarico in maniera 
informale. 

Chak-bashi: è lo specialista agrotecnico a livello di villaggio; in genere è 
nominato dallo zamindar, e ha il compito di collaborare con gli agricoltori e 
coordinarne le attività sulla base delle esigenze del villaggio. È un ruolo 
informale tipico delle aree rurali; le sue decisioni hanno un forte impatto 
sull’economia locale e su quella dello zamindar. 

Professori, tecnici, dottori, ecc.: hanno uno status privilegiato in virtù 
delle proprie competenze e capacità; possono svolgere un ruolo di interfaccia 
con i soggetti esterni alla comunità (es. intermediari, interpreti) ma non sono 
leader o decisori autonomi. 

Hawaladar (dall’arabo hawala): altro soggetto importante per quanto 
riguarda le risorse economiche locali – benché non ricopra il ruolo di leader; 
è colui che ha la capacità di trasferire e mettere a disposizione somme di 
denaro, anche consistenti, sotto forma di prestito e previo pagamento di 
commissioni/interessi (anche per transazioni non legali; es. il narcotraffico). 
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Spazi e tempi di vita quotidiana 
 
La moschea (masjid) 

In ogni villaggio è presente una moschea, centro della vita religiosa e 
sociale, in cui si svolgono preghiera, educazione religiosa, dibattito politico, 
patti e alleanze; rappresenta il centro di aggregazione della comunità, uno 
spazio per le attività municipali, rifugio per gli ospiti, così come può essere 
scuola o ambulatorio medico e punto di informazione (non di rado a essa può 
essere associata una scuola religiosa, madrasa – si veda oltre). 

In molte aree rurali, la moschea è presente nel centro del villaggio. 
Non di rado, la dimensione e l’importanza di un villaggio o di un paese 

viene descritta sulla base del numero di moschee che in esso sono presenti; 
l’architettura delle moschee rurali, più semplice di quelle dei principali centri 
urbani, è molto simile a quella degli altri edifici. 

Gli uomini di solito si recano in moschea per la prima e l’ultima delle 
cinque preghiere quotidiane, mentre le donne – in genere nei villaggi – 
pregano in casa. 

Sebbene il mondo islamico sia tollerante e aperto nei confronti delle altre 
religioni e dei loro seguaci, in alcune località dell’Afghanistan può essere 
vietato l’accesso alla moschea ai non musulmani; non vi è una regola scritta 
né una politica unificata che sancisca la possibilità di accesso per non-
musulmani. Quando autorizzati dal mullah (importante: è il mullah che 
autorizza all’accesso e non le autorità politiche e governative locali, o le forze 
di sicurezza) ad accedere alla moschea, occorre indossare abiti adeguati e, in 
forma di rispetto, togliere le scarpe prima di accedervi. 
 
Nota comportamentale 
1. I non musulmani in moschea devono adeguarsi alla consuetudine.  

In linea di massima, in Afghanistan, è preferibile per un non-musulmano e 
per un militare straniero, non entrare in moschea se non invitati. 

Sebbene vi sia un’eccezione che consenta ai militari e poliziotti in ser-
vizio – per ragioni di natura operativa – di accedere alla moschea indos-
sando le calzature, è consigliabile e opportuno toglierle, così come è op-
portuno entrare senza armi.  

Nel caso ciò non fosse possibile, per ragioni di sicurezza, è opportuno 
comunicarlo al soggetto (il mullah) che accoglie l’ospite e rivolge l’invito 
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a entrare. In questo caso si consiglia di utilizzare la formula: «Grazie per 
la tua ospitalità, ma non posso entrare perché non mi è consentito levare 
le calzature». 

Nell’eventualità in cui (sulla base del principio di ospitalità) fosse rin-
novato l’invito a entrare nonostante le scarpe, è opportuno dimostrare ri-
conoscenza. Dunque, nel caso in cui si decida di accedere, è bene conside-
rare gli effetti della propria scelta; gli scenari possibili potrebbero essere 
due: 
- il gesto di rispetto per la consuetudine verrebbe apprezzato dal mullah, 

e quindi dalla comunità; 
- i fedeli (la popolazione locale) potrebbe non apprezzare il gesto e 

l’evento potrebbe essere additato come esempio negativo. 
È quindi opportuno valutare bene la situazione, tenendo in considerazione 
le ripercussioni sulla propria missione e il proprio compito. 

2. Fatte salve le esigenze di sicurezza, in moschea non si entra con i cani (anti-
Ied, anti-droga, ecc..) poiché il gesto viene recepito come offensivo (il cane 
è un animale non puro). 

3. Può essere apprezzato lasciare al mullah “un’offerta” per i poveri; ciò può 
contribuire ad agevolare il dialogo. 

4. Può essere utile parlare con il mullah e concordare una forma di collabora-
zione (acquisto di tappeti, libri, Corano, quaderni per la moschea/comu-
nità): può facilitare i rapporti con la popolazione e le autorità locali. 

5. Le notizie, le informazioni, o soltanto le chiacchiere, viaggiano veloce-
mente in Afghanistan, grazie al ruolo dei mullah e alla rete sociale di cui 
sono punto di riferimento e che comprende soggetti che gravitano attorno 
alla moschea. Sulla base di questa trasmissione delle informazioni si for-
mano le opinioni pubbliche; è dunque importante prestare attenzione a 
quanto viene detto nell’ambiente della moschea. 
È altresì importante coinvolgere la moschea e i suoi rappresentanti nelle 

iniziative che coinvolgano la comunità. 
 
La madrasa 

Alla moschea può essere associata una madrasa (guanzam) – scuola 
religiosa superiore – o una maktàb – scuola religiosa di rango inferiore –, 
luoghi istituzionali preposti all’educazione religiosa degli studenti (talib). 
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Le madrase (pl. madaris), in particolare quelle all’interno delle aree tribali 
pakistane, tendono ad attrarre studenti tra le classi più povere ed emarginate; 
molti di questi sono orfani appartenenti a comunità pashtun colpite dalla 
guerra, di qua e al di là del confine tra Afghanistan e Pakistan. 
 
Il Bazaar 

Un bazaar è un luogo pubblico dedicato al commercio e alla vendita di 
beni di consumo. I mercanti possono essere locali o itineranti tra villaggi. 

I prodotti in vendita in genere sono prodotti locali di largo consumo 
proposti a costi ragionevoli; più raramente sono disponibili articoli stranieri, 
comunque a prezzi più elevati. È possibile che possano essere messi in vendita 
anche prodotti non legali, come munizioni e armi, sebbene non in maniera 
manifesta. 

In genere i prezzi dei mercati nei villaggi sono più bassi, mentre un 
maggior vantaggio economico per il commerciante è dato dall’accesso al 
mercato distrettuale, dove vi è maggior disponibilità di scelta (di qualità e 
prezzi). 
 
Nota comportamentale 

È bene prestare attenzione agli argomenti discussi nei bazaar, così come 
ai prodotti in vendita. Attività di propaganda anti-occidentale e anti-
governativa vengono riportate dagli organi informativi della missione Nato e 
delle forze di sicurezza afghane. In particolare sarebbero diffusi gli episodi di 
propaganda presso i luoghi sociali di più facile accesso e di più difficile 
controllo e monitoraggio; non sarebbero isolati i casi di propaganda nei luoghi 
e nei giorni di mercato, attraverso l’utilizzo da parte di alcuni commercianti 
dei bazaar di radio per la diffusione di musiche e canzoni inneggianti alla lotta 
armata.  

Simili motivi musicali verrebbero poi distribuiti su CD e in formato Mp3 
su memory pen e come suonerie per i telefoni cellulari20, o via social network 
(es. Whatsapp, Messanger, ecc..). 

Mp3, Dvd, programmi radio e Web sono con il tempo divenuti gli 
strumenti di diffusione di massa delle informazioni e per la propaganda. 

 
20  Colloquio con ufficiale delle forze di sicurezza internazionali Isaf in servizio presso il 

distretto di Bala Murghab, provincia di Badghis (AB2010.10.15). 
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Norme sociali: famiglia e dinamiche famigliari 
 

In Afghanistan il concetto di famiglia è sacrosanto e argomento di 
particolare riservatezza; gli afghani sono in genere riluttanti a discutere di 
questioni famigliari con soggetti esterni, anche per questioni legate alla salute 
(medici, personale sanitario) o legale (avvocati, poliziotti). Gli afghani 
tendono a socializzare quasi esclusivamente con i membri della propria 
famiglia estesa. 

“La famiglia” (intesa come gruppo di più nuclei famigliari) è il luogo in 
cui si concentrano il potere e l’influenza del qaum (si rimanda al capitolo 5), 
e dove fisicamente vivono i componenti della famiglia. 

Una famiglia numerosa e potente assicura ai suoi membri un ruolo 
importante all’interno della comunità di appartenenza, da cui derivano 
responsabilità e privilegi; maggiore è il potere, maggiori sono il rispetto e 
l’influenza sulle decisioni comunitarie. Da ciò deriva un accesso privilegiato 
alle posizioni di responsabilità e potere pubblico (rappresentatività, 
autorevolezza, ecc..). 

Nelle aree rurali, la vita tradizionale è incentrata sullo spazio del kala (o 
qala), un complesso di abitazioni e strutture abitate e gestite da un proprietario 
terriero (il khan, anche arbab o zamindar) e dalla sua famiglia estesa – 
composta dal patriarca, la moglie (in alcuni casi, le mogli), i figli più giovani, 
quelli cresciuti e i loro nuclei famigliari, oltre alle figlie non sposate. 

Le famiglie più abbienti possiedono all’interno del proprio qala abitazioni 
in grado di ospitare chi ne abbia necessità; forestieri e viaggiatori sono i 
benvenuti, e considerati fonte di informazione per ciò che avviene al di fuori 
della propria area. 

L’ospitalità (di parenti, amici o forestieri) è uno dei valori più importanti, 
e richiede un’elaborata preparazione che si manifesta nella cura per la 
preparazione di pasti e nell’attenzione per la pulizia e l’ordine della casa. 

Anche nelle aree urbane, sebbene in maniera ridimensionata, il modello 
famigliare si ripropone. 

Il capofamiglia – in genere il nonno o, in sua assenza, il padre –, ne 
gestisce l’aspetto economico controllando entrate e uscite, mentre la moglie 
coordina ed è responsabile di tutte le incombenze domestiche. 

Gli adulti, appena possibile, contribuiscono all’economia generale 
attraverso il lavoro. 
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In genere, le donne costituiscono un unico gruppo di lavoro e, mentre gli 
uomini trascorrono parte del proprio tempo al di fuori delle mura domestiche, 
queste, si occupano dell’educazione dei bambini e dell’organizzazione della 
casa. 

A livello di villaggio, la funzione di leader del mondo femminile è svolta 
dalla qaryadar; essa rappresenta la “memoria storica” della comunità ed è 
chiamata a presenziare alle cerimonie matrimoniali della propria comunità, a 
organizzare la partecipazione femminile alle funzioni religiose e a preparare 
le defunte per la sepoltura e il rito funebre. Prende anche parte 
all’organizzazione dei matrimoni combinati e svolge funzione di arbitrato 
nelle conflittualità tra uomini e donne. Il rispetto deriva dall'età, questo vale 
anche per le donne; sebbene si tratti di una società patriarcale, le donne sono 
centrali nella vita famigliare, in particolare dal momento in cui divengono 
madri. 

In genere i matrimoni sono organizzati dalle famiglie, sebbene negli ultimi 
decenni questo fenomeno stia mutando a poco a poco – in particolare nelle 
zone urbane. 
 
Il ruolo delle donne 

È importante evidenziare come lo status delle donne afghane, in particolare 
nelle aree rurali e periferiche del sud, sia definito e strutturato sulla base delle 
consuetudini religioso-ideologiche dell’Islam e tradizionali del codice 
pashtunwalì, a cui si unisce una cultura conservativa che porta a forme di 
segregazione di genere e limitazione di movimento e partecipazione sociale. 

Sebbene nelle aree urbane si sia registrato un atteggiamento di più ampia 
apertura rispetto al periodo dei talebani, continuano a sopravvivere molti limiti 
di natura socio-culturale. Giovani donne, spesso pre-adolescenti, sono vendute 
o cedute come compensazione per controversie o debiti, sebbene la legge 
costituzionale stabilisca che il limite minimo per contrarre matrimonio sia di 
sedici anni; elevato è il tasso di sfruttamento della manodopera infantile e 
femminile, così come lo è quello dell’induzione alla prostituzione per il 
pagamento dei debiti. 

L’inefficienza del sistema giudiziario ha portato all’85 percento il tasso di 
dispute e contenziosi risolti attraverso il ricorso alla shari’a, o le corti tribali. 
Le jirga e le shūra tradizionali (i Consigli tribali informali), che operano al di 
fuori del sistema giudiziario istituzionale, costituiscono una violazione al 



Mehmaan Nawazi. Ospitalità 
L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni 

 

101 
Per esclusivo utilizzo istituzionale © START InSight 

diritto ad un processo equo21. Ma molti afghani, in particolare le donne, hanno 
difficoltà di accesso all’assistenza legale anche per via degli elevati costi delle 
spese processuali e di viaggio.  

La maggioranza dei pashtun, sulla base del pashtunwalì, pratica il badal 
(si rimanda al capitolo 3); può capitare che ancora oggi giovani donne vengano 
cedute per la risoluzione delle dispute e delle conflittualità tra gruppi sulla 
base della pratica del bad dadan. E ancora, molte delle donne incarcerate e 
detenute presso le strutture del sistema penitenziario afghano sono condannate 
per «crimini morali», quali adulterio, abbandono del tetto coniugale, o rifiuto 
del matrimonio organizzato e forzato. 

Relativamente agli aspetti della vita quotidiana, un limite all’accesso 
femminile alle opportunità economiche, sociali e politiche è rappresentato 
dalla costruzione culturale del purdah (in origine un fenomeno urbano volto 
a proteggere le donne); un concetto di natura morale che tende a escludere le 
donne dal lavoro e dall’educazione. La sua applicazione (manifestata anche 
attraverso l’imposizione del velo – hijab – e del burqa) varia da zona a zona 
e in base allo status sociale della famiglia.  

È oggi evidente come il governo afghano non abbia adottato tutte le misure 
richieste dalla Comunità internazionale per la difesa delle donne (che 
godevano di maggiori diritti durante il periodo del governo filo-comunista e 
l’occupazione sovietica). Le politiche femminili sono attuate con grande 
esitazione e parzialità per timore di ripercussioni sui rapporti tra le aree rurali 
e periferiche (in genere conservatrici e tradizionaliste) e il governo centrale. 

Un numero crescente di donne reagisce a tale stato di sottomissione 
attraverso episodi di automutilazione e suicidio; anche in risposta ad episodi 
di abuso psicologico, fisico e sessuale da parte dei propri mariti o famigliari. 
Sempre più numerosi sono i casi di donne che si danno fuoco; un fenomeno 
che si è diffuso dall’India all’Afghanistan, anche attraverso i numerosi film di 
Bolliwood che trattano dell’argomento (in merito, nel 2012 il governo afghano 
ha avanzato una proposta di legge per limitare l’importazione di film indiani). 

 
21  Per un approfondimento sulla condizione femminile e sul ruolo della società civile af-

ghana nella difesa dei diritti si rimanda a Simona Cataldi, L’Afghanistan che resiste. 
Azioni non violente e soluzioni alternative alla guerra della resistenza civile afghana che 
rischia la vita per costruire la pace, in “Germi di non violenza in acque agitate”, a cura 
di Ester Fano, Ediesse Saggi, 2012. 
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La ragione di questo gesto è spesso la ricerca della morte per porre fine a una 
vita infelice, a una sottomissione non accettabile; altre volte è una forma di 
protesta o un’alternativa alla condizione di vita ritenuta inaccettabile: una 
donna sfigurata dal fuoco non ha “valore di mercato”, non può essere data 
facilmente in sposa e per la famiglia diventa un costo, un peso di cui spesso 
non ci si può far carico. 
 
I bambini 

Le donne danno alla luce i figli con l’aiuto delle ostetriche presenti 
all’interno della propria comunità; la nascita di un figlio, in particolare quando 
maschio, è un momento di grande festa per la famiglia. 

Nelle aree urbane il nome al figlio viene dato dal padre, nelle comunità 
rurali e nomadiche – in linea di massima – questo compito spetta al più 
anziano tra gli zii paterni. 

Quando un bambino raggiunge l’età di sette anni, abbandona la protezione 
delle cure materne per accedere al mondo degli uomini adulti attraverso il rito 
di passaggio della circoncisione. 

Non esiste un’equivalente cerimonia per le bambine che, all’età di 9-10 
anni sono pronte per dedicarsi alle incombenze domestiche. Raggiunti i sedici 
anni (in alcuni casi anche prima), le ragazze sono considerate pronte per il 
matrimonio. 
 
La famiglia estesa 

Le famiglie afghane, e in particolare le famiglie estese, sono anche forme 
di potere politico e sociale. 

La fedeltà alla famiglia, al khel e al qaum, è un saldo e condiviso principio. 
Il nepotismo è recepito come un’opportunità e una scelta positiva, poiché 
garantisce alla famiglia l’impiego di un soggetto sulla base delle relazioni 
sociali. 

All’interno delle famiglie vige un rigido codice comportamentale basato 
sul rispetto dell’anzianità, sia nei confronti degli uomini che delle donne, e 
ammirazione per la maternità; avere figli è importante, in particolare i maschi, 
come dimostrato dalla media di oltre cinque figli per donna. La famiglia 
rappresenta una forma di sostegno essenziale per i suoi componenti, in 
contrapposizione alla sostanziale assenza dello Stato; la socializzazione e 
l’educazione dei bambini sono funzioni che spettano ad essa. 
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Il luogo in cui risiede una famiglia estesa può ospitare nuclei appartenenti 
a più generazioni, incluso il capo-famiglia, la moglie, i fratelli, i figli e loro 
famiglie, ma anche cugini con rispettivi nuclei famigliari e le donne non 
sposate o vedove; i rapporti, sociali ed economici, tra i componenti della 
famiglia estesa sono indipendenti dalla posizione geografica e si rafforzano 
durante i periodi di crisi. 

La posizione sociale di un individuo all’interno di una famiglia estesa è 
vista come una costante; antitetica al modello occidentale, dove prevale il 
modello individualista, quella afghana è una società basata sul gruppo del 
quale l’individuo è parte subordinata. Ruolo e posizione sociale dell’individuo 
dipendono dal ruolo e dalla posizione all’interno della famiglia: lo status tende 
a non mutare sulla base delle aspettative e delle ambizioni personali.  

Anche per questa ragione, possono non mancare tensioni e conflittualità 
derivanti da competizione per l’autorità, logiche legate alle eredità, o 
aspirazioni individuali. 
 
Il matrimonio tradizionale 

Secondo la tradizione, il matrimonio è organizzato dalla famiglia. È, di 
norma, il primo tipo di contatto tra due individui di sesso diverso e non 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare; matrimoni tra secondi e primi 
cugini non sono rari. 

Dal matrimonio la comunità si aspetta che derivi una prole. 
Sul piano sociale e politico, il matrimonio rappresenta una forma di 

relazione tra gruppi affini, un’alleanza sancita dal rispetto dell’onore 
reciproco. Nelle aree meridionali del paese, il matrimonio avviene tra 
appartenenti al medesimo gruppo etno-culturale (es. pashtun), mentre in altre 
realtà del nord e dell’ovest è possibile che avvengano matrimoni “misti” 
(interetnici); l’appartenenza a un gruppo etno-culturale discende dal padre (a 
cui spetta il diritto sulla prole in caso di divorzio). 

In genere, in particolare nelle aree rurali, il matrimonio ha un costo elevato 
(anche 10-30.000 euro) e molti giovani non possono permetterselo (questa è 
una delle possibili ragioni dell’innalzamento dell’età matrimoniale). Ciò 
rappresenta un problema, a cui si unisce la questione della “dote” che, in 
genere, varia dai 200.000 ai 500.000 afghani (10-20.000 euro); il processo 
negoziale alla base del matrimonio, è influenzato dal ruolo a dalla posizione 
sociale che la famiglia occupa.  
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Le famiglie che non sono in grado di pagare una dote adeguata, pur di 
stringere legami funzionali all’ascesa sociale, sono disposte a indebitarsi.  

È diffusa l’usanza dei matrimoni combinati. 
Per tradizione, i genitori di un ragazzo scelgono la sposa adatta a lui 

contrattando sulla dote; uomini più anziani, e più ricchi, possono permettersi 
una dote maggiore e avere un accesso privilegiato alle spose più giovani e a 
quelle che appartengono a famiglie con una migliore reputazione. 
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Trasmissione delle notizie, luoghi comuni e opinione pubblica 
 

La trasmissione delle notizie avviene in maniera molto veloce; e la 
diffusione dei telefoni cellulari ha contribuito ad accelerare questo fenomeno. 

L'alfabetizzazione in Afghanistan è molto bassa e le informazioni 
viaggiano soprattutto di bocca in bocca; molto diffuso è il gossip nei bazaar. 
In genere, la popolazione si tiene informata attraverso i discorsi dei leader 
locali, dei mullah, ascoltando la radio o la televisione; è una rete comunicativa 
che contribuisce alla diffusione di teorie “complottistiche” e cospiratorie, 
amplificazioni degli eventi, spesso esagerazioni. Questo fenomeno tende a 
caratterizzare anche le fasce più scolarizzate della popolazione afghana.  

L’opinione pubblica è divisa su molti argomenti importanti: dal ruolo dei 
soldati stranieri a quello dei mujaheddin, dal concetto di democrazia alla 
funzione dello Stato. Vediamo gli sviluppi di alcuni argomenti di discussione, 
in sintesi: 
1. Gli stranieri, i militari della Coalizione, attraverso il processo di semplifi-

cazione sono spesso indicati come “americani”. 
Non deve stupire che il riferimento esplicito vada agli americani, poiché la 
gente comune non fa distinzione tra differenti nazionalità (americani, ita-
liani e tedeschi), né, tantomeno, tra la missione della Nato e quella statuni-
tense Freedom’ Sentinel (prima Enduring Freedom) le bandiere non sono 
conosciute, come non sono conosciute le ragioni della presenza militare 
straniera. 
Per di più vi sono settori della società che definiscono i soldati della Nato 
come «statue: ci sono ma non agiscono». 
Non è raro sentire commenti su ipotetici accordi tra militari stranieri e 
gruppi di opposizione armata, o riferimenti a un interesse reciproco allo 
sviluppo del narcotraffico. Molti si chiedono perché in quasi due decenni 
di guerra gli americani non siano riusciti a sconfiggere i talebani; da qui, 
commenti del tipo: 
- «i talebani sono d’accordo con gli americani, come Karzai (ex presi-

dente dell’Afghanistan, NdA): gli americani pagano entrambi per giu-
stificare la loro presenza in Afghanistan». 

- E ancora: «si dice che i talebani vengano riforniti di armi, equipaggia-
menti, munizioni e denaro proprio dagli americani»; 
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- o domande del tipo: «gli americani sono venuti per portare la pace, 
cacciare i talebani oppure per occupare la terra, per portare via le ri-
sorse e le opere d’arte antiche?». 

Ci sono voci, spesso poco più di “chiacchiere da bazaar”, come quella 
dell’elicottero che trasferirebbe «i talebani da una zona all’altra, senza che 
gli americani facciano qualcosa» – episodio in effetti avvenuto e confer-
mato (il riferimento è ai tentativi di accordi negoziali avviati nel 2011); la 
gente cerca di capire, non ha risposte e quindi le trova interpretando ciò 
che vede. 
In questo modo si diffonde l’idea che gli stranieri aiutino i talebani a essere 
forti: «armi, equipaggiamenti e finanziamenti arrivano dall’esterno». 
 

2. Secondo molti afghani i talebani sarebbero divisi tra: 
- mujaheddin che combattono contro gli stranieri (lotta di liberazione 

dall’occupazione del paese) per riportare un governo islamico (apprez-
zato da parte della popolazione); 

- banditi (ladri) che si presentano come talebani ma che tali non sono e 
che si dedicano al rapimento (con richieste di riscatto anche di cinquan-
tamila dollari); 

- collaborazionisti degli “americani” che riceverebbero da questi un 
“supporto” a sostegno della resistenza; ciò al fine di giustificare una 
presenza protratta nel tempo delle truppe di occupazione straniere. 

L’opinione pubblica nei confronti dei gruppi di opposizione armata si 
divide in sostanza in tre correnti principali. Escludendo gli indifferenti, si 
impongono coloro che ritengono “giusti” i talebani quelli che li 
definiscono “sbagliati”. Tra i primi prevalgono espressioni di pensiero di 
questo tipo: 
- «I talebani sono arrivati armati di bastone e i mujaheddin gettavano le 

armi al loro arrivo»; 
- «Durante la guerra civile i mujaheddin tagliavano le teste, i seni alle 

donne; con i talebani tutto è cambiato: nessuno rubava più, le porte 
delle case erano aperte durante la notte e non succedeva nulla»; 

- L’idea diffusa è che, nel bene o nel male, «i talebani hanno sconfitto la 
delinquenza»; 

- «I veri talebani sono morti tutti (quelli erano bravi e portavano la giu-
stizia), adesso non sono gli stessi».  
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Tra chi ritiene un male il ritorno dei talebani, prevalgono le seguenti rifles-
sioni: 
- «Durante il periodo talebani non si poteva studiare nulla in contrasto 

alla shari’a, tutti dovevano indossare il turbante e portare la barba»; 
- «con i talebani, ci vuole poco per essere uccisi»; 
- «Ora anche le donne possono studiare, circolare a viso scoperto, vivere 

una vita dignitosa»: 
- «I talebani sono divisi nella lotta per il potere»; 
- «Hekmatyar (leader del partito Hezb-e-Islami): vuole un governo isla-

mico a favore del popolo e poi è disposto a ritrarsi dalla politica». 
 

3. Opinione pubblica e democrazia. In generale, tra le comunità più perife-
riche manca la percezione del processo democratico, ma l’opinione di 
molti è che la religione sia un “limite” (inteso come “baluardo”) alla de-
mocrazia che è una forma di corruzione della religione stessa: 
- «La democrazia permette alle ragazze di circolare senza velo, la reli-

gione e la tradizione dicono di no: sono in contrasto e provocano rea-
zioni tra le classi più tradizionaliste»; 

- «I giovani vengono corrotti dalla democrazia»; 
- «Esiste un modo considerato “giusto” per comportarsi e viene dettato 

da tradizione e religione» (nell’ordine); 
- Come ulteriore valore negativo, la democrazia viene spesso associata 

alla diffusione del consumo di alcolici: «ora è possibile bere alcool». 
 

4. Opinione pubblica e Stato: L’opinione diffusa è che nei ministeri ci siano 
solo funzionari e dirigenti corrotti: 
- «Pretendono tangenti per tutto, con le quali comprarsi le case ad Abu 

Dhabi e macchine grandi»; 
- «I comandanti della polizia pretendono la metà dello stipendio dei po-

liziotti, per questo i poliziotti a loro volta chiedono i soldi alla popola-
zione, e spesso si fanno pagare dai gruppi di opposizione per lasciare 
libero passaggio». 

 
In alcuni ambienti sopravvive una sorta di tendenza nostalgica verso 

l’epoca dei talebani, in particolare tra le più tradizionali e conservative 
comunità pashtun delle aree rurali e periferiche – dove sicurezza e libertà di 
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movimento rappresentano le principali priorità (ambiti in cui i talebani non 
hanno mai smesso di operare attraverso i propri governi ombra e l’efficace 
opera di propaganda). 

La crescente delusione nei confronti del governo centrale, la diffusa 
corruzione, la limitata capacità delle forse di difesa e sicurezza afghane e le 
azioni predatorie, a cui si è unito il percepito fallimento della comunità 
internazionale di migliorare le condizioni di vita degli afghani, non hanno fatto 
altro che rinforzare questa corrente nostalgica e l’amplificazione dell’ideale 
leggendario, quasi mitico, di un passato migliore. Nonostante il governo dei 
talebani fosse inefficace, severo e senza prospettive di sviluppo economico e 
sociale, era però presente un più elevato livello di sicurezza e giustizia; al 
contempo, la pur blanda politica di contrasto al narcotraffico (fonte di 
sostentamento di intere comunità rurali) ha aumentato l’ostilità nei confronti 
del governo centrale, accusato di colpire i piccoli produttori per agevolare 
quelli più grandi che sarebbero stati in affari con i pubblici ufficiali e i 
governanti corrotti, o per colpire gruppi tribali a favore di altri. 
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Altre norme sociali 
 
Il possesso della terra 

Uno dei principali fattori che determinano il “potere” di una famiglia è il 
possesso della terra; quanta più terra è posseduta da un gruppo familiare, tanto 
più questo sarà influente. Anche per questa ragione, molte delle conflittualità 
trovano origine nella disputa sul possesso e sui confini della terra. 

E infatti, come già accennato nel capitolo 3, uno dei pilastri del codice 
pashtunwalì è il principio di difesa di «donne, oro e terra». 
 
Il possesso dell’arma 

È consuetudine per molti afghani possedere un’arma, in genere “utile per 
eventuali necessità”. Tale usanza è molto diffusa tra le comunità pashtun dove 
ogni individuo di sesso maschile riceve un’arma al raggiungimento della 
maturità (in genere un pugnale, una sciabola, ma anche un fucile); la qualità 
dell’oggetto rispecchia l’importanza della famiglia e il suo status sociale. Lo 
sfoggio della propria arma rappresenta una manifestazione della posizione 
sociale individuale e non va confuso con intenzioni di violenza: è uno status 
symbol. 
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7. Usi e costumi  
Costruire una relazione 
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La cultura (propria e altrui) è una delle molte influenze sul comportamento 
umano. 

La missione assegnata agli operatori civili e militari potrà essere facilitata 
dal rispetto di norme e tradizioni e dalla riduzione dei rischi (individuali e 
collettivi) derivanti dalla non conoscenza e dal mancato rispetto della cultura 
afghana; questo capitolo si propone di definire le linee essenziali di un 
comportamento corretto e rispettoso. 

Molti afghani conoscono alcune o molte consuetudini e abitudini culturali 
degli stranieri occidentali, molti altri no; in entrambi i casi, nulla deve essere 
dato per scontato, e il massimo impegno deve caratterizzare il corretto 
approccio a una cultura diversa: questa è la consapevolezza culturale (cultural 
awareness). 

In particolare nel processo di costruzione della relazione tra soggetto 
ospitante e ospitato è importante comprendere la necessità di coinvolgere le 
autorità informali e i rappresentanti tradizionali non solo quando si presenti 
un’emergenza; al contrario, è fondamentale costruire relazioni durature così 
che ciò possa agevolare la risoluzione delle conflittualità o delle 
problematiche durante i momenti critici. Senza un impegno individuale e di 
gruppo, quotidiano e costante, aumentano le difficoltà nel processo negoziale 
e diminuiscono le probabilità di conclusione favorevole. Tutto ciò può essere 
possibile soltanto attraverso un corretto approccio improntato al dialogo, alla 
collaborazione e alle relazioni tra gli individui. 
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L’etichetta nelle relazioni interpersonali 
 

La sensibilità nei confronti della differente cultura, il rispetto di usi, 
costumi e tradizioni e la “buona educazione” sono gli elementi caratterizzanti 
un corretto approccio alla missione. 

In questo capitolo ci occuperemo di incontri, formali e informali, 
discussioni, eventi sociali, impegni, inviti, doveri e aspettative, ma anche gesti 
appropriati e non, modi di interagire e discutere. 

L’ospitalità è un elemento caratterizzante la società afghana che include 
generosità nell’offrire il cibo, costruzione delle relazioni, modi cortesi 
nell’approccio all’ospite, strette di mano, complimenti e dialogo; elementi 
caratterizzanti i rapporti tra individui dello stesso sesso, mai tra sessi diversi. 
 
Nota comportamentale 

Le pratiche sociali dei pasti collettivi attorno a un tappeto, la precedenza 
agli anziani, il gesto di togliere le scarpe prima di entrare in un’abitazione, o 
in una moschea, sono alcune delle norme caratterizzanti la vita quotidiana. 
Quando si è ospiti, o si condivide lo spazio e il tempo con un afghano, è 
opportuno: 
- Sedersi con le gambe incrociate (importante: mai mostrare la suola delle 

scarpe o la pianta dei piedi); 
- Rispettare e accettare l’ospitalità; 
- Seguire i rappresentanti delle comunità e gli anziani, con rispetto per le 

formalità; 
- Essere pazienti; 
- Mostrare il dovuto rispetto per le gerarchie sociali e tradizionali; 
- Solo le donne possono interloquire o toccare altre donne (in modo partico-

lare nelle aree rurali). 
 

La situazione su cui ci si concentra è quella della visita a un ipotetico 
villaggio rurale. 

Per prima cosa, è necessario identificare il soggetto con cui interfacciarsi 
al fine di avviare il dialogo, il processo di problem solving, per concordare le 
attività da intraprendere, ecc. Definito il soggetto, è opportuno attenersi ad 
alcuni e importanti esercizi formali.  
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Forme di cortesia 
Il saluto comune tra tutti i musulmani è «as-salam 'alekum», il cui 

significato è «che la pace sia con te»; a questo fa seguito la risposta: 
«waalaikum as-salaam», «e la pace sia anche con te». Ciò vale anche per 
l’Afghanistan, sebbene esistano altre specifiche formule rituali. Vediamo 
come è opportuno comportarsi. 

Nelle aree urbane, dove i rapporti con gli occidentali e gli stranieri in 
genere possono essere frequenti, è diffusa la stretta di mano quando ci si 
incontra e quando ci si accomiata. Il saluto avviene in genere tra soggetti dello 
stesso sesso, stringendo la mano in maniera né troppo energica né 
particolarmente debole (non è una prova di forza!). Quando vi è maggiore 
confidenza può essere utilizzata la formula dell’abraccio, che consiste nel 
portare la propria spalla verso quella dell’interlocutore (prima una e poi 
l’altra). 

Tra donne è ammesso il saluto con contatto (stretta di mano/abbraccio); nel 
caso di donna occidentale e soggetto afghano è opportuno attendere che sia 
prima l’uomo a porgere la mano per il saluto (questo vale in particolare per i 
contatti con soggetti afghani che in genere non incontrano donne occidentali), 
anche se non è escluso che ciò possa non avvenire. 

Il saluto attraverso l’utilizzo di entrambe le mani è sinonimo di affetto e 
sincerità. 

È buona norma toccarsi il petto (all’altezza del cuore) con il palmo della 
mano dopo essersi dati la mano. Questo gesto manifesta rispetto, sincerità, 
affetto. Quando lo si riceve da un afghano è buona norma ricambiare alla 
stessa maniera. 

Anche il saluto verbale è di solito accompagnato dalla mano destra 
appoggiata sul petto all’altezza del cuore. Alcune comuni forme di saluto 
verbale: 
(arabo) «as-salam 'alekum» (trad.) «Che la pace sia con te» 
(arabo) «waalaikum as-salaam» (trad.) «E che la pace sia anche con te»  
(dari) «chatoor hastì?»  (trad.) «Come stai?» 
(pashto) «Tsenga yee?» (trad.) «Come stai?» 
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La formula del saluto prevede inoltre: 
- Il sorriso (non eccessivo); 
- Un cenno col capo (annuire); 
- Una parola di saluto. 
 

In genere il saluto tra afghani in pubblico avviene tra individui dello stesso 
sesso e può comprendere inchini, abbracci spalla a spalla (shana-ba-shana) e 
baci sulle guance (tra individui tra cui vi è confidenza). 

In genere le manifestazioni di affetto tra individui di sesso opposto non 
avvengono in pubblico (compreso il tenersi per mano); è invece comune che 
individui dello stesso sesso si tengano per mano. 

Nelle aree rurali e periferiche non è escluso che una donna possa porgere 
la mano per il saluto; in questo caso è consigliabile ricambiare limitando il 
contatto alla punta delle dita ed evitando di toccare il palmo della mano – un 
saluto minimale e breve – e il contatto oculare. 
 
Nota comportamentale 
- Salutare per prima la personalità più importante o più anziana; 
- Attendere che sia il più anziano a porgere la mano per il saluto; 
- La stretta di mano non deve essere troppo energica; 
- Evitare di eccedere nei modi (no formule di scimmiottamento/parodia delle 

maniere); 
- Togliere i guanti prima di salutare; non farlo verrebbe recepito come man-

canza di rispetto, forma di insulto; 
- Togliere gli occhiali da sole; 
- Evitare di dare la mano a individuo di sesso opposto, e comunque in pre-

senza di un soggetto terzo (in particolare nelle aree rurali); 
- Se armati, non frapporre l’arma tra sé e l’interlocutore. 

 
Tono della voce e contatto visivo 

Portamento e auto-controllo sono qualità molto apprezzate. 
Attirare attenzione su di sé, apparire sfacciati o dare eccessiva confidenza 

vengono recepiti come atteggiamenti disdicevoli, e dunque sono malvisti. 
Alzare il tono della voce, o dimostrarsi arrabbiati con qualcuno in pubblico 

viene recepito come atto di maleducazione e può provocare risentimento; 
l’umiliazione pubblica dell’individuo è considerata un’offesa. 
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Non impartire ordini, direttive o assumere l’atteggiamento del “capo”, in 
particolare nei rapporti di recente formazione. 

Manifestare le proprie emozioni (paura, rabbia, preoccupazione, 
malinconia, disperazione) e perdere il controllo sono considerati atti di 
debolezza; al contrario, viene apprezzato chi mantiene un tono della voce 
calmo.  

Il contatto oculare tra uomini deve essere limitato; un contatto oculare 
prolungato potrebbe essere recepito come atteggiamento di sfida. Parlando 
con una donna non ci si deve stupire se questa guarderà verso il basso, 
rifuggendo lo sguardo (che non deve essere cercato). 

Privilegiare contatti indiretti e mai il confronto aperto; nel caso in cui un 
individuo non sappia rispondere a una domanda, o debba affrontare un 
argomento ritenuto imbarazzante (es. ammissione di un errore nel proprio 
lavoro), la discussione diretta – in particolare in presenza di altri individui – 
va evitata. Contrasti, discussioni e mortificazioni possono essere causa di 
atteggiamenti violenti, anche letali (con l’uccisione di chi offende viene lavata 
l’onta dell’offesa). 

Umiltà, buone maniere e tono della voce moderato sono alla base del 
corretto approccio individuale. Nei rapporti dialogici e nelle attività di 
cooperazione deve essere applicato il principio del «fare “con voi” e non “per 
voi”» (nulla deve apparire come elemosina, regalia che, al contrario, 
verrebbero recepiti come offesa alla dignità e all’onore). 
 
Lo spazio individuale 

La distanza fisica tra soggetti dello stesso genere impegnati in un dialogo 
è ravvicinata; ciò potrebbe provocare imbarazzo iniziale da parte di soggetti 
di cultura esogena. È importante non allontanarsi dall’individuo con cui ci si 
interfaccia poiché potrebbe essere interpretato come allontanamento, non 
accettazione e dunque offesa. 

Soggetti di genere differente mantengono invece una maggiore distanza tra 
di loro, per rispetto nei confronti della donna; una distanza ravvicinata uomo-
donna può essere recepita come mancanza di rispetto, disonore. 

 



Claudio Bertolotti 

118 
Per esclusivo utilizzo istituzionale © START InSight 

Incontri formali 
Gli eventi della vita quotidiana, gli imprevisti, o le relazioni amicali e le 

forme di cortesia possono influire sugli impegni formali e sulla percezione del 
tempo.  

Non è raro che gli appuntamenti pianificati avvengano con ritardo, anche 
notevole, rispetto a quanto concordato; al tempo stesso un incontro può durare 
più di quanto previsto. Questo atteggiamento non deve stupire né essere rece-
pito come assenza di riguardo o di rispetto: è una consuetudine. 
 
Nota comportamentale 1 
- È bene dialogare e creare una relazione personale con il proprio interlocu-

tore prima di avviare una discussione professionale o formale. Limitare il 
colloquio agli affari e all’attività di cooperazione senza prima aver dialo-
gato informalmente è considerato un gesto di maleducazione; è opportuno 
dedicare la prima parte dell’incontro ai convenevoli e a discussioni gene-
rali prima di affrontare l’argomento principale. Adeguarsi alla dilatazione 
dei tempi e al principio del tempo come percezione soggettiva. 

- Non sottrarsi al rito del chài (il tè, si veda oltre), a cui segue una conversa-
zione informale e piacevole senza riferimento agli affari e agli impegni 
formali. 

- Durante gli incontri, non stupirsi – né dimostrare fastidio – per la presenza 
di altri individui intenti ad ascoltare l’argomento della discussione. 

- Costruire una relazione basata sulla fiducia richiede tempo; per questa ra-
gione è opportuno impegnare il proprio tempo in dialoghi e conversazioni 
lontani dall’obiettivo della propria missione o scopo: è necessario cono-
scersi per discutere e concludere “gli affari”. 

- Non dimostrare fastidio se il proprio principale interlocutore lascia tempo-
raneamente il gruppo, si assenta o si presenta in ritardo. 

- Tenere in considerazione i tempi della preghiera; la conversazione può es-
sere momentaneamente interrotta per consentire (in altra sede) la parteci-
pazione all’impegno religioso. 
Il maggiore impedimento nel confronto con il soggetto “altro” è rappresen-

tato dalla barriera linguistica e dalle relazioni all’interno della complessa strut-
tura sociale e tribale. È dunque necessario avvalersi del supporto dell’inter-
prete (e non semplicemente un traduttore) che comprenda le dinamiche locali, 
oltre alla lingua della comunità con cui ci si interfaccia. 
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L’età individuale può influire sull’esito della conversazione e del nego-
ziato. Un interlocutore giovane può non ottenere risultati che invece un sog-
getto più anziano potrebbe raggiungere in virtù del valore dato all’età e 
all’esperienza. È dunque opportuno valutare chi deve prendere parte ai rap-
porti negoziali e agli incontri formali sulla base, non del ruolo e dell’incarico 
all’interno del proprio contesto culturale, bensì sulla base di come viene rece-
pito lo status da parte della società tradizionale afghana. I portavoce di una 
comunità, ossia i soggetti più importanti e rappresentativi, si aspettano di in-
terfacciarsi con interlocutori di pari livello (ed età) che devono apparire agli 
occhi dei locali come soggetti rispettati, capaci e di provata esperienza. 
 
Nota comportamentale 2 

È molto importante per gli afghani, e parimenti deve esserlo per gli ospiti 
stranieri, sapere chi è l’interlocutore e rispettare il protocollo formale dei 
rapporti tra i soggetti partecipanti all’incontro: 
- Alzarsi quando gli altri entrano e attendere che le personalità più importanti 

abbiano preso posto prima di sedersi; 
- Se invitati a sedersi per primi (forma di cortesia), è opportuno ringraziare 

portando la mano al petto e ricambiare l’invito indicando con il palmo della 
mano il posto a sedere; 

- Salutare tutti i convenuti, in ordine di importanza; 
- Informarsi su come stiano i propri interlocutori; 
- Discutere solo quando viene rivolta la parola; 
- Utilizzare sempre i titoli onorifici e formali; 
- Non avviare discussioni impegnative (e conclusive) sino a quando tutti non 

hanno preso parte alla discussione manifestando la propria opinione o pa-
rere; 

- Tenere la propria arma non in primo piano, e comunque non tra sé stessi e 
il proprio interlocutore22; 

- Essere pazienti, di rado le discussioni si concludono al primo incontro. 
 

 
22  Per il personale militare il rispetto di norme culturali, usi, costumi e tradizioni, deve co-

munque tenere in considerazione le regole di ingaggio (Roe, Rules of Engagement). La 
partecipazione a un’assemblea comunitaria – jirga o shurà – prevede che i partecipanti 
non abbiano le armi al seguito (fucile); questo non esclude la cornice di sicurezza, garan-
tita da personale sia locale sia straniero.  
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In generale, quando un portavoce della comunità, leader o rappresentante 
locale deve prendere una decisione, questa è ponderata e discussa collegial-
mente tenendo in considerazione le possibili conseguenze sulla comunità; ot-
tenere una risposta immediata è dunque poco probabile. 

Infine, il tempo è una risorsa che abbonda in Afghanistan; è bene 
considerare che vi è il tempo per incontrarsi, il tempo per discutere e il tempo 
per pensare: queste le fasi del processo decisionale e di pianificazione a cui è 
necessario adeguarsi. 
 
Ospitalità e visite 

Come abbiamo detto, l’ospitalità è sacra, simbolo di onore, orgoglio e 
integrità, e come tale va accettata: «l’ospite è mandato da Allah (Dio)». 

In caso di ospitalità da parte di una famiglia afghana, o di un invito per un 
chài o per un pranzo, è opportuno accettare (nei limiti delle condizioni di 
sicurezza); in questo caso la norma prevede che vi sia separazione dei generi: 
uomini in una stanza e donne altrove (la casa in genere è strutturata per poter 
ospitare uomini e donne in locali separati; sulla base del purdah, le donne non 
sono mai visibili agli uomini). In casa è in linea di massima presente una 
stanza per gli ospiti, separata dalle stanze private (nel caso di appartamenti 
con più di una stanza) tra cui vi è quella per le donne. 

Quanti più ospiti una famiglia riceve, tanto più rispetto acquisisce. La 
buona reputazione di una famiglia dipende anche da come tratta i suoi ospiti. 

L’ospite riceve il migliore dei trattamenti; a tavola a lui spettano le parti 
migliori del pasto (questo avviene a prescindere dal livello sociale). 

Gli afghani non si aspettano regali, ma dimostrano apprezzamento nel 
riceverli (es. dolci e cioccolato), e di norma vengono ricambiati; per questo 
motivo è opportuno non eccedere nel valore del regalo. I doni, quando 
incartati, non vengono aperti davanti all’ospite e ai convenuti. 

In riferimento all’aspetto operativo e di sicurezza, è bene considerare che 
entrare a forza nella casa di una famiglia dove vi siano donne viene recepito 
come grave oltraggio che può portare alla ricerca di vendetta attraverso 
l’uccisione di chi ha arrecato offesa. L’accesso alla casa senza invito può 
dunque essere la causa di problemi legati alla sicurezza: è opportuno valutare 
l’opportunità della scelta.  

Il rischio è di alimentare la diffidenza nei confronti degli stranieri 
provocando conflittualità (in genere le donne non aprono la porta di casa se 
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non è presente il capofamiglia o il figlio più grande). Non sono rari commenti 
da parte delle popolazioni rurali del tipo:  
- «gli stranieri sono entrati dentro una casa senza invito»; 
- «… hanno rivolto la parola alle donne della casa (moglie e figlie)»; 
- «… i loro cani hanno morsicato una donna». 
 
Nota comportamentale 
Se invitati: 
- accettare l’ospitalità e il chài; 
- dimostrare apprezzamento e riconoscenza; 
- togliere le scarpe o, in alternativa, far presente che non è possibile togliere 

le scarpe; 
- fare doni mai troppo eccessivi (metterebbe in imbarazzo chi li riceve e che 

vuole ricambiare); 
Se non invitati: 
- bussare, chiedere permesso («E giasà uàn»: trad. «chiedo permesso»), ev. 

farsi accompagnare da un rappresentante della comunità;  
- chiedere del padre per poter entrare (non al figlio o alle donne); 
- non parlare “alle donne” e neanche “delle donne”. 

 
Il rito del chài (tè) e il fumo 
Il Chài. 

In Afghanistan, la bevanda abituale e più diffusa è il chài (trad. «tè»); per 
la sua preparazione, nelle aree meridionali e orientali del paese (area montana 
dell’Hindu Kush) è più diffuso il chài nero, nel nord e nelle aree occidentali 
prevale quello verde. 

È buona educazione accettare; un rifiuto potrebbe essere interpretato come 
disagio, fastidio, chiusura. Non esiste incontro, discussione, conversazione 
che non siano accompagnati dal rito del chài. 

In genere viene consumato seduti attorno al tappeto, nella stanza degli 
ospiti, ma anche all’aperto (si veda oltre per le norme dei pasti). Viene servito 
semplice, molto zuccherato (o con miele), o macchiato con una parte di latte 
di capra; in alternativa può essere non zuccherato (in questo caso sono messe 
a disposizione dei commensali le zollette di zucchero da sciogliere in bocca 
sorseggiando il chài). Come accompagnamento vengono offerti frutta fresca 
o secca, caramelle di zucchero. 
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«Il bicchiere dell’ospite è sempre pieno»; è cura del padrone di casa o di 
chi per lui continuare a versare chài fin quando l’ospite non avrà esplicitato la 
sua volontà di non volerne ancora. Durante il rito del chài è bene conversare 
con serenità, senza affrontare argomenti poco piacevoli, conflittuali o di 
lavoro; gli “affari” vengono dopo il rispetto dell’ospitalità. 
 
Il fumo. 

La maggior parte degli afghani adulti, sia uomini che donne, è solita fumare 
(in pubblico solo gli uomini). Chi desidera fumare in presenza di altri deve 
tenere in conto che è buona educazione offrire sigarette ai presenti: è 
considerata maleducazione non condividere, mentre è inappropriato chiedere 
di non fumare. 
 
Nota comportamentale 
- È bene accettare il chài, e iniziare a parlare di lavoro dopo aver finito la 

bevanda (il rito del chài va rispettato: «prima si beve e poi si fanno affari»); 
- È bene che l’ospite non lasci il padrone di casa o gli altri commensali prima 

di aver finito il (primo) chài; 
- Per esplicitare che si è bevuto abbastanza, è sufficiente non svuotare del 

tutto il bicchiere (lasciare una parte di bevanda sul fondo) o, in alternativa, 
coprire il bicchiere con la mano e dire: «bas» (trad. «abbastanza/suffi-
ciente»); 

- Offrire le sigarette se si desidera fumare in pubblico; 
- Non chiedere a un afghano di non fumare in vostra presenza. 

 
Pasti conviviali: formule di educazione ed etichetta 

L’invito a pranzo è un evento importante, sia per chi lo riceve, sia per chi 
invita; avere un ospite a casa è un onore, essere ospitati è un privilegio e come 
tale va apprezzato. 

In genere la casa viene pulita e messa in ordine per accogliere l’ospite, e i 
piatti sono preparati con cura e nella migliore delle possibilità da parte della 
famiglia ospitante; l’ospite riceve le parti più pregiate del pasto, come i pezzi 
di carne più nobili. 

È importante dimostrare la propria gratitudine per l’invito, manifestandolo 
in maniera esplicita. Se non fosse possibile accettare è fondamentale essere 
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delicati, usare il tatto e spiegare la ragione del diniego (altro impegno, ecc..) 
manifestando il proprio dispiacere. 

Sebbene in famiglia i componenti partecipino tutti insieme al pasto, in caso 
di ospiti estranei le donne si ritirano in un’altra stanza insieme ai bambini. 
 
A tavola 

Accedendo al luogo (la casa) dove si svolge il pasto, è importante togliere 
le scarpe all’ingresso dell’abitazione. 

Il pasto si svolge seduti (in genere su un cuscino) attorno a un tappeto su 
cui sono poggiate le pietanze e il necessario per la consumazione del pasto 
(nelle aree urbane è invece diffuso l’utilizzo di sedie, divani e tavoli). 

All’ospite viene indicato il proprio posto: l’ospite si siede su invito, se 
possibile dopo il padrone di casa o il più anziano/importante tra i presenti. 

Ci si siede incrociando le gambe e mai mostrando la pianta dei piedi (gesto 
offensivo). 

Prima di mangiare è previsto il lavaggio delle mani utilizzando un apposito 
catino d’acqua. 

Il cibo viene servito su forme di pane (naan o dudaì) che fungono da vassoi 
e piatti. 

Le posate, di norma, non sono previste ma possono essere date all’ospite 
straniero come forma di cortesia (questa attenzione nei riguardi dell’ospite 
deve essere apprezzata); al loro posto, secondo la tradizione, si utilizzano le 
mani e i pezzi di pane. 
 
Come mangiare 

Al capofamiglia, o al più anziano, spetta il diritto di dare inizio al pasto – 
attraverso il pronunciamento della comune formula a tutti i musulmani: 
«bismillah» – ma può capitare che questi inviti l’ospite più importante a 
mangiare per primo; in tal caso è buona norma ringraziare e invitare tutti – a 
partire dal capofamiglia – a mangiare. 

Il cibo (riso, carne, verdura) viene servito su un piatto comune posto al 
centro della tavola (tappeto) dal quale tutti i commensali attingono con le 
proprie mani. 

Per servirsi dal piatto comune, si utilizzano le dita della mano destra 
servendosi nella porzione di piatto corrispondente alla posizione a tavola 
(ognuno ha una propria porzione); non si utilizza la mano sinistra, se non per 
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aiutarsi e limitatamente a quanto si è portato presso il proprio piatto (base di 
pane). Entrambe le mani possono essere adoperate per mangiare la propria 
porzione ma non per maneggiare le parti in comune (il cibo va dal piatto 
grande comune a quello piccolo individuale, quando presente). 

Per esprimere apprezzamento si indica la pietanza, o il piatto, e si annuisce 
con la testa. 

Se si chiede dell’acqua e questa viene portata, chi la riceve deve 
simbolicamente offrirla agli altri commensali (che, ringraziando, diranno di 
no): è un gesto di cortesia apprezzato. 

Per fare i complimenti si fa il cenno con il capo annuendo e sorridendo. 
Al termine del pasto è abitudine consumare il chài (si rimanda al paragrafo 

“Il rito del chai e il fumo”). 
Di norma, dopo pranzo viene recitata la preghiera di ringraziamento e 

viene dimostrata gratitudine al padrone di casa per la buona cucina e 
l’ospitalità (attraverso il gesto della mano sul cuore). 
 
Nota comportamentale 
- Accettare un invito manifestando soddisfazione; 
- Togliere le scarpe prima di entrare in casa; 
- Portare un dono (modesto) è un gesto apprezzato; 
- Aspettare prima di sedersi e di mangiare; 
- Sedersi con le gambe incrociate e non mostrare la pianta dei piedi; 
- Aspettare che sia il padrone di casa a dare il via al pasto; 
- Usare la mano destra per mangiare (mai la sinistra per il piatto comune); 
- Tenere in considerazione che il pasto è comune a tutti; 
- Dimostrare il proprio apprezzamento per la qualità e la quantità del cibo; 
- Quando viene offerto da mangiare (anche fuori dai pasti principali) pren-

dere in mano il cibo per dimostrare apprezzamento. 
 
Abitudini culinarie 

La cucina afghana è frutto dell’incontro e delle contaminazioni culturali 
asiatiche meridionali e centrali, iraniane e cinesi. Esistono alcuni piatti e molte 
varianti degli stessi a seconda dell’area geografica e delle influenze culturali. 
Tra quelli che potrebbero essere offerti a un ospite, va ricordato il piatto 
tradizionale più diffuso (il pilau), a base di riso (challaw, riso basmati bianco), 
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carne (in genere ovino) e verdure; il più apprezzato è il qabuli pilau, con 
verdure e carne di agnello.  

Aushak con ragù e yogurt cosparso di menta, bichak e bulanì alla carne, 
verdura o con formaggio e miele, sono fagottini cotti al forno o fritti serviti 
insieme al chài o come antipasto. 

Il kabab è a base di carne (agnello, pollo, montone o manzo) cotta alla 
griglia e viene servito sopra il tipico pane afghano (basso e cotto a elevata 
temperatura per poco tempo), il naan (o dudaì), accompagnato con verdura. E 
ancora, il korme-i-sabzee, spezzatino di carne (manzo o agnello) con cipolle e 
verdure, il do piazza, un'altra tipologia di spezzatino di carne con lenticchie, 
il laghataq, una crema a base di melanzane e pomodoro. 

Un altro tipico piatto caratterizzante la cucina povera delle aree rurali è la 
shorwà, una saporita zuppa vegetale (alternativa alla shorvà e ghosht con 
carne e verdure) 

Tutti i piatti possono essere accompagnati da salse, in prevalenza a base di 
yogurt, o creme di verdura. 

Altre tipologie di cibo possono includere semplici elaborati a base di canna 
da zucchero, budini di riso e latte, frutta secca, semi. I latticini sono molto 
diffusi nelle aree rurali, sia freschi (ricotte) che stagionati, e vengono per lo 
più consumati per la prima colazione o per la preparazione di altri piatti. 
Verdure fresche (pomodori, spinaci, patate, fagioli, carote, cocomeri e 
melanzane) e frutta (mele, uva, albicocche e arance), quando disponibili, 
rappresentano un importante contributo alla dieta afghana23. 

Il pasto principale è quello serale. 
 
Partecipare alla conversazione 

È buona norma avviare conversazioni amichevoli sedendo insieme ai 
propri interlocutori; è opportuno che nessuno degli invitati rimanga in piedi a 
parlare o ad ascoltare: questo approccio crea un senso di partecipazione ed 
eguaglianza. 

 
23  Per un maggiore approfondimento sulla cultura culinaria afghana, si rimanda ai seguenti 

siti Web: http://www.afghancooking.net/, http://www.afghandesk.com/afghan_recipes/, 
http://www.khanapakana.com/recipe-search/s/afghani percento20dishes.  
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Per consuetudine, le conversazioni tra afghani sono caratterizzate da 
discorsi indiretti, metafore e analogie; gli afghani sono in genere ospitali, 
calorosi e amichevoli nell’intrattenersi con gli ospiti. 

Le conversazioni sono caratterizzate da prolungati momenti di silenzio che 
potrebbero provocare imbarazzo per un occidentale, ma che rientrano nella 
consuetudine di socializzazione afghana. È importante essere “ascoltatori 
pazienti”, e attendere che il capo villaggio, il rappresentante o il padrone di 
casa avvii la conversazione. 

Argomenti di conversazione possono includere domande di carattere 
generale sulla famiglia, l'amicizia, la cultura, il cibo, l'educazione, l'agricoltura 
e valori come coraggio, onore, lealtà. 

Temi che è opportuno non approfondire sono quelli relativi alla religione 
e la spiritualità, la politica regionale, la guerra e l’opinione personale sui 
talebani. Anche la questione dei diritti, in particolare quelli delle donne, sono 
argomenti che è preferibile non affrontare; così come l’approfondimento di 
questioni familiari, le abitudini e le tendenze sessuali. Ogni critica, benché in 
buona fede, può essere recepita come un’offesa, anche grave. È opportuno 
sorvolare su argomenti che potrebbero suscitare reazioni emozionali. 

La via più semplice per evitare conflittualità o fraintendimenti è quella del 
rispetto della dignità individuale e dello stile di vita; la sensibilità e la 
consapevolezza di un corretto approccio sono elementi fondamentali per 
comprendere una realtà differente da quella di provenienza. È importante 
essere intellettualmente onesti nel confronto con i soggetti locali, cercando di 
evitare rifiuti categorici in caso di richieste dirette o di favori; eventuali rifiuti, 
opposizioni o atteggiamenti di chiusura potrebbero essere interpretati come 
maleducazione, scortesia, o approccio conflittuale. 
 
Nota comportamentale 
- Salutare e stringere la mano a tutti i partecipanti alle riunioni, discussioni, 

conversazioni; 
- Attendere prima di sedersi: la priorità è data agli anziani; 
- In presenza di anziani o personalità importanti è buona norma attendere 

che siano loro ad avviare la discussione; 
- Attendere che il proprio interlocutore abbia finito di parlare, e non inter-

romperlo; 
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- In caso di richiesta non opporre un netto rifiuto, ma affermare che la si 
prenderà in considerazione (es. «vedrò cosa posso fare»), senza assumere 
impegni vincolanti; 

- Evitare di offendere o correggere in pubblico; 
- Evitare un linguaggio scurrile o osceno; 
- È importante evitare qualunque argomento o commento che gli afghani 

possano trovare offensivo; 
- Chiedere sempre il permesso prima di fotografare un individuo.  

 
Postura fisica: testa, piedi e uso delle mani 
Piedi e testa 

È molto importante prestare attenzione al valore simbolico di mani e piedi.            
La consapevolezza di alcuni gesti e della postura del corpo contribuisce a 
evitare incomprensioni o offese inconsapevoli.  

Gli afghani in genere siedono incrociando le gambe facendo ben attenzione 
a non mostrare la pianta dei piedi o la suola delle scarpe poiché ciò verrebbe 
recepito come segno di grave scortesia, maleducazione, offesa: «i piedi e le 
scarpe toccano terra, lo sporco, sono più vicini al diavolo e più lontano da 
Dio». È dunque importante evitare di toccare qualcuno con la pianta dei piedi 
o con le scarpe; nel caso, senza volere, ciò avvenisse è opportuno scusarsi. 
Inoltre, accavallando le gambe è importante non rivolgere la suola delle scarpe 
verso il proprio interlocutore, o altro ospite al proprio fianco. 

Gli afghani, durante le discussioni, hanno un atteggiamento liberale nelle 
movenze corporee (gesti delle mani, cenni) e nelle espressioni facciali. Come 
nelle culture occidentali, gli afghani annuiscono con la testa: su e giù per il 
"sì" e sinistra e destra per il "no".  

È opportuno sapere che obbligare o forzare un musulmano a toccare terra 
con la testa è una forma di umiliazione, un’offesa gravissima; i musulmani 
appoggiano la testa a terra solo durante la preghiera (il gesto di tenere le 
proprie mani sul viso è un atto esteriore di preghiera per “chiedere l’aiuto 
divino”). 
 
Le mani: uso della mano sinistra 

In Afghanistan, come nella maggior parte delle società musulmane, la 
mano destra viene utilizzata per tutte le pratiche pubbliche e sociali: salutare, 
stringere la mano, mangiare, bere, passare oggetti ad altri individui; l’utilizzo 
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della mano sinistra può invece essere recepito come insulto, ancora più grave 
quando ciò avvenga in pubblico. 

La mano sinistra è deputata all’igiene personale e viene subito lavata dopo 
aver espletato le funzioni corporali (nota: molti afghani considerano invece 
l’abitudine occidentale di utilizzare la carta igienica come poco igienica 
poiché «la carta di per sé non può pulire completamente»). 

Nella vita sociale, e in particolare a tavola, è importante ricordare di usare 
la mano destra e mai la sinistra per contatti – diretti e indiretti (es. passare un 
oggetto) – con altri individui.  
 
Cenni, pose, tabù: atteggiamenti e argomenti da evitare 

È bene sapere che alcuni dei gesti comunicativi tipici delle culture 
occidentali possono essere interpretati come offensivi, o non essere compresi 
affatto; è dunque importante comprendere quali di questi possano essere 
utilizzati e quali invece debbano essere evitati, così da scongiurare 
conflittualità derivanti da fraintendimenti culturali. 

Insieme ai più comuni gesti o atteggiamenti volgari in uso in Occidente, ve 
ne sono altri di uso comune che possono essere fraintesi e provocare reazioni 
inaspettate e biasimo generale. Parimenti, molte espressioni facciali e 
movimenti del corpo sono universali (es. smorfia, corrugamento della fronte, 
ecc..). 

Alcuni esempi. Per chiamare qualcuno fare il cenno con la mano 
rivolgendo il palmo verso il basso, non verso l’alto; evitare di puntare il dito 
per indicare o chiamare qualcuno. L’utilizzo delle dita, oltre a essere scortese 
e segno di maleducazione, può essere frainteso come approccio sessuale o 
insulto. 
 
Pollice e segno dell’Ok 

Sebbene nella cultura occidentale il pollice rivolto verso l’alto sia un gesto 
favorevole, per gli afghani (in particolare nelle aree rurali e periferiche) 
rappresenta un insulto (equivalente al dito medio nel mondo occidentale). 

Altro gesto recepito come insulto è il segno dell’«OK» fatto con la mano 
(contatto tra dito pollice e indice); in Afghanistan viene interpretato come 
segno negativo (occhio del diavolo, persona priva di valore, gesto indicante 
l’organo sessuale femminile). 
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Entrambi i gesti sono compresi nel loro significato occidentale da molti 
afghani (in particolare nelle aree urbanizzate), ma è opportuno evitali.  
 
Nota comportamentale 
- Non soffiarsi il naso di fronte a qualcuno; 
- Non ruttare o sputare in pubblico; 
- Non battere il pugno sul palmo della mano e accarezzarsi la barba (minac-

cia di vendetta); 
- Per chiamare qualcuno fare il cenno con la mano rivolgendo il palmo verso 

il basso (non verso l’alto); 
- Non puntare il dito per indicare o chiamare qualcuno. 
 
Esempi di gesti offensivi 
 

     

             
 
Argomenti e discussioni da evitare 

Casa e famiglia di un afghano non sono argomenti di cui discutere, in 
particolare in pubblico (farlo provocherebbe offesa e mortificazione); in 
alcune realtà questo può valere anche per informazioni in apparenza 
insignificanti (es. chiedere il nome della moglie o interessarsi del suo stato di 
salute). È bene ricordare, ancora una volta, che offendere un afghano può 
indurre a pericolose conseguenze (anche mortali; es. mortificazione pubblica). 
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È dunque importante evitare la vergogna e l’umiliazione; ricordarsi che la 
ricerca di vendetta è reazione diffusa e condivisa per rispondere all’offesa. 

Quali sono gli atteggiamenti pubblici che possono offendere l’onore di un 
individuo o della propria comunità? 
- Correggere in maniera diretta; 
- Riprendere, rimproverare; 
- Dire: «hai sbagliato», «hai fallito»; 
- Chiedere informazioni sulle donne della famiglia. 
È opportuno evitare parolacce, riferimenti spregiativi (o che possano apparire 
tali) e volgarità in presenza di afghani; la sensibilità al turpiloquio è elevata. 
 
Nota comportamentale 
- È tabù parlare di donne; 
- Non mostrare interesse per le donne afghane; 
- Non mostrare fotografie della propria famiglia se vi sono donne in età 
di matrimonio (è considerato di cattivo gusto); 
- Evitare parolacce, volgarità e termini spregiativi; 
- Evitare discussioni su politica e religione. 
 
Animali 

I cani sono tenuti a distanza – non sono animali da compagnia (di solito 
vengono utilizzati per la guardia) – e non vengono tenuti in casa poiché 
considerate impuri; molti afghani possono essere riluttanti nel toccarli (toccare 
un cane impone di lavarsi subito le mani). 

Al contrario vi è una diffusa affezione per i gatti (giustificazione derivante 
da alcuni contenuti del Corano). 
 
L’etichetta in moschea 

I musulmani praticanti hanno cinque momenti di preghiera durante la 
giornata: all'alba, a mezzogiorno, al pomeriggio, al tramonto, la sera. In genere 
è consentito pregare in qualunque spazio, pulito e in ordine, ma la moschea 
rappresenta il luogo di riferimento. 

La moschea gioca un importante ruolo nella ritualità religiosa degli 
afghani; in genere ne è presente almeno una per ogni villaggio e rappresenta 
il luogo sociale di riferimento, non solo per gli aspetti legati alla religione. 
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Gli stranieri possono essere invitati all’interno della moschea per 
incontrarsi con le autorità locali, anche in caso di ospiti non musulmani; a tutti 
è richiesto il rispetto delle consuetudini formali, l’etichetta (di seguito 
riportata in sintesi). 
 
Nota comportamentale 
- Per accedere alla moschea è necessario essere invitati; 
- Se non si è stati invitati è opportuno chiedere il permesso di potervi acce-

dere; 
- Indossare abiti appropriati; 
- Togliere le calzature e lasciarle nell’apposita area prima dell’ingresso della 

moschea; 
- Evitare di utilizzare i cani all’interno della moschea (la loro presenza è un 

atto sacrilego); 
- Parlare con un tono di voce adeguato (nel rispetto del luogo e della pre-

ghiera); 
- Non usare linguaggio volgare o offensivo in moschea; 
- Non fumare all’interno dei confini della moschea; 
- Tenersi a distanza dai fedeli che pregano: lo spazio di fronte alla persona 

che prega è considerato sacro. 
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Sintesi delle principali note comportamentali 
 
Cosa fare 
- Salutare stringendosi la mano destra, (stretta non troppo energica); 
- Portare la mano al cuore dopo aver salutato; 
- Accettare l’ospitalità e il cibo offerto; 
- Quando si fuma, offrire una sigaretta ai presenti; 
- Bere il chài e conversare prima di parlare di affari; 
- Utilizzare sempre i titoli professionali o accademici ("ingegnere", "dot-

tore", "professore"); 
- Non aspettarsi puntualità e rispetto dei tempi; 
- È bene fare un regalo quando se ne riceve uno; 
- Chiamare a sé le persone facendo cenno con la mano (palmo rivolto verso 

il basso); 
- Togliere le scarpe quando si è ospiti in una casa; 
- Prima di prendere posto, aspettare che si segga il più anziano o la persona-

lità più importante; 
- Per parlare attendere che il proprio interlocutore abbia terminato il suo in-

tervento. 
 

Cosa non fare 
- Usare la mano sinistra per il contatto fisico con gli altri, per mangiare, o 

per fare gesti; 
- Sedersi con le piante dei piedi rivolte verso altre persone; 
- Andare via da qualcuno che vi parla; 
- Mostrare interesse per una donna afghana, parlarle, toccarla o fissarla; 
- Fare agli uomini domande dirette su loro parenti di sesso femminile; 
- Dire a un afghano che si sta sbagliando (anche in caso di informazioni er-

rate); 
- Esprimere le emozioni in pubblico; 
- Fare gesti con le dita, o indicare qualcuno; 
- Indossare gli occhiali da sole quando si parla con qualcuno; 
- Offrire cibo, bevande, sigarette, e mangiare o bere in pubblico durante il 

Ramadan; 
- Chiedere a un afghano di non fumare; 
- Utilizzare il segno di “OK” o “pollice in su”; 
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- Richiamare la gente facendo cenno con il dito; 
- Affrontare discussioni religiose; 
- Mantenere il contatto visivo prolungato con un uomo afghano; 
- Cercare il contatto oculare con una donna afghana; 
- Avere fretta o mettere fretta a un afghano; 
- Mortificare un afghano in pubblico; 
- Urlare a un afghano in pubblico; 
- Portare un cane in casa di un afghano; 
- Forzare (anche fisicamente) un afghano a toccare il suolo con la testa. 
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Il corretto approccio degli operatori dell’accoglienza, cooperanti e 
mediatori culturali 
 

Un operatore dell’accoglienza, sia esso un appartenente alle forze 
dell’ordine o della difesa, un cooperante o un mediatore culturale, deve avere 
consapevolezza del proprio ruolo: è una figura di riferimento, un facilitatore, 
un sostegno. 

L’operatore dell’accoglienza condivide con i propri colleghi le esperienze, 
gli errori, le soddisfazioni, i fallimenti, guardando avanti verso il comune 
obiettivo, che deve essere perseguito attraverso un metodo, e mai “per 
tentativi”, e che deve divenire bagaglio conoscitivo anche di chi riceve il 
supporto24. 

È necessario superare gli stereotipi anche se la ricerca dell’identità della 
propria comunità di appartenenza, così come quella degli altri, implica la 
ricerca di caratteristiche e peculiarità; lavorare a contatto con un soggetto 
appartenente a una diversa cultura porta a osservare l’altro per cercare di 
comprendere se il rispetto dimostrato sia formale o sostanziale25. 

Essere accettati non è semplice, in particolare per chi è chiamato per la 
prima volta a svolgere il compito di operatore in un centro di accoglienza o 
all’interno di un’organizzazione che ha il compito di facilitare l’integrazione 
di profughi afghani. 

Dimostrare professionalità, competenza e sicurezza in quel che si fa sono 
elementi indispensabili per essere accettati nel proprio ruolo; se il proprio 
interlocutore non è convinto della bontà, dell’efficacia o della realizzabilità 
della soluzione proposta dall’operatore, può essere messo in dubbio il ruolo di 
quest’ultimo. 

Non devono essere utilizzare forme di corruzione o coercizione (anche 
involontarie) per convincere la controparte; il risultato ottenuto sarebbe una 
soluzione parziale, temporanea, senza possibilità di raggiungimento 
dell’obiettivo a lungo termine. 

È importante evitare formule di pressione psicologica diretta; ciò potrebbe 
causare una frattura irreparabile nei rapporti individuali. 

 
24  G. Bergamaschi, F. Lunardi, G. Santo, Il taccuino del mentore militare, op. cit., p. 20. 
25  Ibidem, p. 28. 
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Anche le pressioni psicologiche indirette sono da evitare; possono portare 
a ottenere risultati in tempi rapidi, ma comportano effetti collaterali negativi. 
In sintesi, l’opera dell’operatore ha efficacia quando: 
- diviene un esempio per la controparte; 
- manifesta fiducia nei sui colleghi (da cui può imparare molto sulla cultura 

“altra”); 
- ai rapporti personali viene prestata maggiore attenzione rispetto alle rela-

zioni tra i relativi Stati (o amministrazioni) di appartenenza; 
- il rapporto tra gli individui è impostato su parità e reciprocità; 
- il rispetto preteso è pari a quello che ci si aspetta di ricevere. 
 

In generale, è opportuno adottare un approccio morbido, senza aspettarsi 
cambiamenti o miglioramenti immediati. 

Sebbene all’arrivo dei profughi afghani l’operatore possa trovare una 
situazione critica che necessiti di azioni correttive immediate 
(comportamentali, interpretative) è però importante evitare di evidenziare in 
maniera esplicita quelle che sono le criticità. Piuttosto, è opportuno 
concentrarsi sui buoni risultati ed elogiare gli aspetti positivi, i successi; in 
questo modo è più facile che sia la stessa controparte a evidenziare i propri 
deficit: questo è un passo fondamentale nel processo di problem-solving. 

Non ordini, ma consigli, lasciando ampio margine di manovra all’iniziativa 
individuale: evitare di far apparire la controparte come un soggetto “da 
gestire”. 

L’operatore non deve temere di sconsigliare un comportamento, un 
approccio considerati negativi, ma ciò deve avvenire con tatto e non in 
pubblico. Parimenti non è opportuno correggere o mortificare un profugo 
afghano, in maggior misura se in presenza di altri: ogni scelta, correzione, 
commento dovranno essere fatti in modo tale da consentire alla controparte di 
“salvare la faccia”.  

Mai fare promesse che non possano essere mantenute. 
È bene ricordare che gli operatori sono temporanei, mentre la controparte 

afghana è sempre la stessa; è naturale che vengano fatti paragoni tra un 
soggetto e l’altro, per questo motivo è importante non criticare il lavoro di un 
predecessore, o di un collega, e prendere conoscenza dei risultati conseguiti 
così da non dover ripetere percorsi e risultati già attuati e raggiunti. 
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Ogni operatore dovrebbe lasciare traccia scritta delle attività fatte con la 
controparte afghana così che in qualsiasi momento possa essere consultata, 
contribuendo a un miglioramento progressivo. 
 
Le qualità personali dell’operatore dell’accoglienza 

A livello individuale, l’operatore dell’accoglienza deve essere animato da 
auto-motivazione e senso di appartenenza all’organizzazione di appartenenza, 
nonché spirito di solidarietà e senso di responsabilità nei confronti della 
controparte; infine deve avere un’adeguata capacità di relazione e una spiccata 
attitudine all’autocorrezione. 

L’operastore dell’accoglienza ha una duplice responsabilità nei confronti 
della controparte: sostenere e migliorarne la quotidianità. Per ottenere ciò, egli 
promuove le seguenti trasformazioni: 
- trasformazione dell’informazione in conoscenza; 
- trasformazione della conoscenza in standard professionale; 
- trasformazione dello standard professionale in operatività26.  
È bene evidenziare che tutto il tempo impiegato per creare un buon rapporto 
individuale, verrà ripagato dai risultati ottenuti. 
In sintesi, un operatore dell’accoglienza deve: 
- essere molto flessibile; 
- essere paziente, equilibrato e non scoraggiarsi; 
- essere disposto ad ammettere i propri errori; 
- perseverare nel fornire consigli; 
- essere diplomatico e dotato di tatto; 
- essere onesto, sincero, comprensivo e dare l'esempio; 
- mantenere alti standard morali e professionali; 
- essere positivo, realista e non dogmatico; 
- (quando non è sicuro o competente) ammettere i propri limiti cercando di 

compensarli attraverso l’informazione e la formazione; 
- non lasciarsi coinvolgere in conflittualità. 

 
Atteggiamenti e relazioni personali 

Per i rapporti interpersonali e professionali con i profughi afghani va posta 
in evidenza la necessità di adeguamento ai ritmi, alle abitudini e alle forme di 

 
26  Ibidem, pp. 46-50 
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cortesia del proprio interlocutore, accettando l’offerta di ospitalità e cibo e 
ricordando che un eventuale rifiuto potrebbe essere recepito come un segno di 
chiusura, quando non addirittura un insulto. 

Infine, una mancanza di rispetto individuale o verso la cultura afghana, una 
critica (anche genericamente indirizzata alla politica e al governo) possono 
creare incomprensioni culturali, accendere conflittualità e avere effetti diretti 
sulla sicurezza fisica del consigliere, dei suoi colleghi e avere ripercussioni 
sul raggiungimento degli obiettivi della propria amministrazione. 
 
Introduzione al rapporto con l’interprete 

Il limite maggiore nel processo di dialogo con la controparte, il soggetto 
“altro”, è la barriera linguistica che rappresenta un ostacolo rilevante nelle re-
lazioni sociali e individuali. Per instaurare un buon rapporto di collaborazione 
e stima reciproca è dunque importante avvalersi del supporto dell’interprete 
(che non deve essere un “semplice traduttore di parole”), che sia in grado di 
comprendere le dinamiche locali, oltre alla lingua della comunità con cui ci si 
interfaccia. 

È dunque importante stabilire fin dall’inizio un buon rapporto di collabo-
razione, fiducia e dialogo. Un rapporto che deve prevedere conoscenza e op-
portuna valutazione dell’esperienza precedente dell’interprete, delle qualità di 
comunicazione (voce, mimica, postura, gestualità) e della competenza lingui-
stica (N.B. le lingue parlate in afghanistan non hanno nulla a che vedere con 
l’arabo). 

È inoltre importante l’opera di coinvolgimento nelle attività finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo, attraverso una preparazione che illustri le pro-
prie intenzioni, i temi di discussione, il linguaggio specialistico, i materiali e 
gli ausili didattici, così da favorire una sua migliore preparazione; quando pos-
sibile (e nei limiti delle procedure di sicurezza) può essere opportuno fornire 
all’interprete una traccia scritta dell’attività programmata27. 

Durante la traduzione è importante che l’operatore tenga in considerazione 
i seguenti fattori28: 

 
27  Cfr. Bergamaschi G., Lunardi F., Santo G., Il taccuino del mentore militare, op. cit., pp. 

64-70. 
28  Ibidem. 



Claudio Bertolotti 

138 
Per esclusivo utilizzo istituzionale © START InSight 

- la traduzione orale che passa attraverso il filtro di una lingua deve basarsi 
su un dialogo essenziale nelle sue priorità e il più possibile accessibile e 
fruibile nei suoi aspetti concettuali; 

- l’operatore deve porre molta attenzione a non sovraccaricare la memoria 
dell’interprete, rispettando i tempi di comprensione e di traduzione e suc-
cessivamente di ascolto e comprensione della controparte; 

- massima attenzione: qualsiasi forma di disattenzione potrebbe avere rica-
dute negative sul rapporto con la controparte. 
 
Inoltre, nella fase di pianificazione e nei rapporti con l’interprete è 

importante29: 
- tenere sempre in considerazione il contesto organizzativo e ambientale in 

cui avverrà la traduzione, tenendo ben presente limiti e vincoli materiali 
che potrebbero influire sulla stessa attività di traduzione; 

- valorizzare sempre lo sforzo e l’impegno dell’interprete;  
- prevedere sempre un costante feed-back con l’interprete. 
 
In sintesi l’interprete deve: 
- Conoscere la lingua della comunità (il pashto e il dari, o persiano-farsi); 
- Avere ben chiaro il proprio ruolo; 
- Contribuire a definire il quadro locale; 
- Essere a conoscenza dell’obiettivo da raggiungere; 
- Agevolare il compito dell’interlocutore straniero; 
- Mediare tra i due soggetti senza interporsi; 
- Evitare manifeste riflessioni personali e critiche durante la fase negoziale; 
- Evitare atteggiamenti eccessivamente gioviali o vivaci; 
- Adottare il giusto tono emotivo. 
 
 
  

 
29  Ibidem. 
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Glossario 
 
Alim: (‘ālim) (pl. ulama). Lett. «il sapiente» o «il dotto». In senso tecnico il 

termine ha assunto con il tempo il significato di sapiente in ambito religioso, 
teologo-giurista, dottore della Legge che ha terminato gli studi in una 
madrasa.  

Arbab: v. “Khan”. 
Deoband(i): Ramo dell’Islam sunnita di orientamento hanafita, nasce 

nell’India britannica, loc. Deoband, nel 1867, come corrente riformista volta 
a un’uniformazione puritana e conservatrice della società islamica fondando 
i propri obiettivi sulla diffusione dell’istruzione, vista come unica arma di 
riscatto dalla condizione di sudditi di un impero straniero non musulmano. 
Aspirazione prioritaria Deoband era la formazione di una nuova società 
musulmana, moderna, sostenuta da una colta generazione di musulmani 
guidati dalla conoscenza e dall’applicazione dei valori islamici derivanti 
dalla consapevolezza, dall’esperienza spirituale, dalla shari‘a e dal 
«cammino verso Dio», il tariaqath. Si poneva l’obiettivo di formare ulama 
in grado di emettere fatwa (v.) su ogni aspetto della vita quotidiana. 

Enduring Freedom: (OEF) Operazione militare a guida Usa in Afghanistan 
che, iniziata il 7 Ottobre 2007, ha come fini il rovesciamento del regime 
talebano, la cattura dei vertici di al-Qa’ida e la lotta al terrorismo in 
Afghanistan. 

Fard‘ain: Dovere che incombe personalmente su ogni musulmano. 
Fatwa: Decreto religioso e precisa prescrizione emessa da un teologo-giurista. 

È vincolante per la comunità che si riconosce nell’autorità religiosa che la 
emette ma non per tutti i musulmani; alla base della fatwa vi è comunione 
d’opinione. 

Fiqh: Scienza del corso di studi islamico tradizionale presentante la shari‘a 
(legge giuridico religiosa). Il termine è comprensivo delle regole inerenti al 
rituale dei cinque pilastri religiosi dell’Islam. 

Fondamentalismo: forma mutata della religione. È un ritorno incondizionato 
alla “Scrittura”, come unico fondamento di ogni critica e rinnovamento.           
Il fondamentalismo, col quale viene esaltato un classico ritorno alla 
tradizione del Profeta Mohammad e un parziale ritorno al passato, è 
portatore della purezza originaria: il nemico non è la modernità ma, appunto, 
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la tradizione. È un atteggiamento riformista che non produce «adepti 
passivi», come il tradizionalismo, bensì «militanti». 

Fratelli musulmani: Movimento islamista neo-tradizionale volto a una “re-
islamizzazione dal basso” della società e della politica. Fu fondato in Egitto 
da Hasan Al Banna nel 1928. 

Hadith: i detti del profeta, riguardano ogni aspetto della vita umana e 
contribuiscono ad indicare al credente la strada da seguire per realizzare la 
volontà di Allah. 

Hajj: Pellegrinaggio alla Mecca che deve essere compiuto da ogni musulmano 
almeno una volta nella vita. È un obbligo prescritto ma solo per coloro che 
ne hanno i mezzi materiali per farlo. Uno dei cinque pilastri dell’Islam. 
Anche titolo acquisito dai musulmani al termine del pellegrinaggio.  

Hakim: rappresentanti delle comunità locali. 
Hanafita: la più antica delle quattro scuole giuridiche del sunnismo, 

considerata la più liberale. Il nome deriva dal giurista Abu Hanifa. 
Hanbalita: scuola giuridico-religiosa islamica impegnata nelle problematiche 

connesse alla Legge Coranica e fondata da Ahmad ibn Hanbal (Baghdad, 
780-855) che si opponeva in modo radicale a qualunque forma di 
intromissione della ragione umana – ritenuta arbitrariamente soggettiva – 
nell’interpretazione delle due fonti primarie dell’Islam, Corano e Sunna.          
Tra i più recenti hanbaliti troviamo Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (XVIII 
secolo), fondatore del wahabismo. 

Harakat-e enqelab-e islami: Movimento della Rivoluzione Islamica. 
Movimento politico tradizionalista. 

Hezb-e islami (Hekmatyar): Partito dell’Islam. Movimento politico di 
orientamento islamista fondato da Gulbuddin Hekmatyar. 

Hezb-e islami (Khales): Partito dell’Islam. Nato nel 1979 dalla scissione del 
movimento nelle due fazioni di Hekmatyar e Mohammad Yunus Khales 

Hezb-e wahdat: Partito dell’unità. Coalizione sciita anti-pashtun sostenuta a 
partire dal 1990 dall’Iran. 

Hizmatkar: discendenti di schiavi (presenti nella società baluchi). 
Hudud: pena legale sotto forma di punizione corporale risalente al VII secolo. 
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Intifada: letteralmente «intervento», «sussulto», è un termine arabo che vuol 
significare nella fattispecie «rivolta», «sollevazione». Il termine è entrato 
nell'uso comune come nome di due recenti campagne dirette a contrastare 
l'occupazione militare israeliana in Palestina.  

Islamismo: movimento politico che comprende l’insieme dei gruppi fautori 
dell’Islam politico contemporaneo. Esso reinventa la tradizione, 
sottoponendo lo stesso statuto religioso dell’Islam a tensioni dirompenti e 
negando gli sviluppi storici in nome di una «ossessione dell’autenticità».        
Si divide in due correnti principali: neotradizionalista e radicale. L’islamico 
è il «militante per Dio» che si batte per l’Islam come totalità di senso che 
comprende insieme politica e religione. 

Istishhadi: martirio autonomamente scelto, testimonianza. 
Ittehad-e islami bara-yi azadi-yi Afghanistan: Unione Islamica per la 

libertà dell’Afghanistan. Movimento islamista di orientamento wahhabita 
fondato nel 1981 da Abdul Rabb Rasul Sayyaf con fondi sauditi che mirava 
a superare le distinzioni etniche in nome del panislamismo. 

Jabha-yi nejat-e melli-yi Afghanistan: Fronte di Liberazione nazionale 
dell’Afghanistan. Movimento fondato da Sibghatullah Mujaddedi, della 
corrente sufi naqshbandi, filo-monarchico ma ostile alla politica di 
ammodernamento. 

Jamaat-e Islami: Associazione islamica. Partito islamista pakistano 
Jami‘at-e Islami: Società islamica. Movimento islamista guidato da Rabbani, 

a capo dell’ala pragmatica, che aspira a divenire movimento di massa e si 
ispira a quello dei Fratelli Musulmani. 

Jami‘at-e-Ulama Islam (Jui): Nato come movimento si trasforma in partito 
politico nel 1962 su iniziativa del maulana Ghulam Ghaus Hazarvi. Nel 
1970 diviene partito populista di orientamento antiamericano e 
antimperialista. 

Jihad: letteralmente «sforzo», tradotto in occidente con «guerra santa». 
Jirga: letteralmente «cerchio» o «circolo», assemblea comunitaria di natura 

tribale. 
Jirgadar: individui che gestiscono e partecipano alle assemblee comunitarie 

(jirga e shūra). 
Junbesh-e melli-e islami: Movimento Islamico Nazionale. 
Kafir: (anche munkir) letteralmente «negatore empio», infedele. 
Kala (o Qala): area occupata da una singola famiglia estesa. 
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Khalq: letteralmente «popolo», corrente politica del Partito democratico del 
popolo afghano (PDPA) formato da elementi nazionalisti, antipakistani, filo-
sovietici e anti-monarchici. 

Khan: notabile, persona importante e influente. In genere proprietario terriero 
e ricco possidente. 

Khel: clan. 
Layeha: libro delle regole del combattente talebano mujaheddin composto di 

30 punti, approvato dall’Alto Consiglio dei capi talebani (Rahbari Shūra) e 
distribuito dall’ex ministro della difesa dell’Emirato Islamico 
dell’Afghanistan ai capi talebani durante il Ramadam del 2006. 

Loya Jirga: grande assemblea istituzionale afghana che si riunisce su temi di 
rilevanza nazionale. 

Madrasa (o Marctà, Maktàb, Guanzam): (pl. Madaris) istituto scolastico 
teologico di livello superiore, in genere gestito da religiosi; può essere 
un’istituzione privata e governativa. 

Mahaz-e melli yi islami-yi Afghanistan: Fronte Nazionale Islamico 
dell’Afghanistan. Guidato da Sayyid Ahmad Gailani, guida spirituale 
dell’ordine qadiriya. 

Maktab: scuola religiosa di livello inferiore alla madrasa. 
Malik: capo della comunità (o più villaggi). 
Malikismo: La seconda delle quattro scuole giuridiche del sunnismo. Fondata 

dal giurista Malikibn Anas che si basava sul consenso dei dotti e 
sull’esercizio del giudizio personale piuttosto che sulla sola ricerca del bene. 

Martire: traduzione occidentale di Shahid, dal greco martyres, utilizzato nel 
contesto giuridico come «testimone». Il martire è il credente capace di 
abbandonare il proprio ego e di donare l’essenza della sua vita a Dio. 

Masjid: moschea. 
Maulana: titolo accademico superiore in ambito teologico, utilizzato nell’area 

del subcontinente indiano. 
Mawlawì: (o Mallawì) termine afghano che designa un alim (cfr.). 
Medh (o maraka): mediazione della conflittualità tipico del gruppo etnico dei 

baluchi. 
Meshrano jirga: Assemblea degli anziani, Camera Alta del Parlamento 

afghano (1/3 dei membri è a nomina presidenziale diretta). 
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Mu’tazilismo: Prima scuola di pensatori religiosi che, a partire dall’VIII 
secolo, adottano un atteggiamento razionalizzante nella difesa della 
Rivelazione. È una corrente in opposizione al tradizionalismo. 

Mujaheddin: combattenti della resistenza afghana. 
Mullah: rappresentante religioso di basso rango. 
Murid: discepolo di un pir (cfr.), da cui riceve l’iniziazione personale. 
Neo-tradizionalismo: Parte del movimento islamista che ha come fine lo 

Stato islamico da raggiungere attraverso un processo di educazione sociale 
“dal basso” volto alla re-islamizzazione delle masse e alla convinzione delle 
coscienze. 

Parcham: Letteralmente «bandiera». Fazione politica dei grandi intellettuali 
di sinistra di etnia pashtun-durrani, nazionalisti, irredentisti, filo-sovietici ma 
disposti al dialogo e alla collaborazione con la monarchia in un’ottica di 
alleanza con l’Urss. 

Pashtunwalì: codice etico-comportamentale consuetudinario pashtun. 
Pir: maestro spirituale della corrente filosofica sufi. 
Qadi: giudice islamico. 
Qala: v. Kala. 
Qaryadar, leader del mondo femminile all’interno della comunità; 
Qaum: gruppo sociale primario di solidarietà. 
Radicalismo: Anima del movimento islamista che ha come fine lo Stato 

islamico da raggiungere attraverso una strategia politica – anche violenta – 
che punta a re-islamizzare la società “dall’alto”. 

Ramadan: digiuno e astinenza dai rapporti sessuali dall’alba al tramonto nel 
mese di Ramadan, il nono mese del calendario lunare musulmano; è uno dei 
cinque pilastri dell’Islam. 

Salafismo: dottrina politico-religiosa che ha origine nello hanbalismo. 
Preconizza il ritorno allo spirito dell’Islam primitivo, in particolare alle 
tradizioni delle prime generazioni perché l’Islam ritrovi la sua prima 
grandezza. Il principio è rivendicato anche dai fondamentalisti attuali 
accompagnato dal rifiuto degli influssi estranei alla cultura islamica. 

Salat: obbligo di eseguire la preghiera canonica, uno dei cinque pilastri 
dell’Islam. 

Sardar: rappresentante “anziano” della comunità baluchi. 
Sayyid: Discendente del Profeta. 
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Sciismo: Principale ramo scismatico minoritario dell'Islam. 
Etimologicamente, il termine sciismo viene da shī’at ‘Alī, il partito di ‘Alī. 
La parola shī’a è inoltre presente nel Corano per indicare l’affiliazione alla 
scuola di pensiero di personaggi, sia positivi che negativi, dei Libri Sacri, 
quali i profeti Abramo e Mo sé da una parte e il Faraone dall’altra. 

Shafi’ita: una delle quattro scuole giuridiche del sunnismo. Trae il suo nome 
dal giurista Shafi’i che si sforzò di ridefinire il ricorso alla ragione e alla 
nozione di consenso della comunità nella definizione dei principi del diritto. 

Shahada: attestazione dell’unicità di Dio e della missione profetica di 
Muhammad, inviato di Dio; è il primo dei cinque pilastri dell’Islam. 

Shahid: (pl. Shuhada) lett. «testimone». «Colui che testimonia con il proprio 
sangue» ma anche «Colui che viene ucciso sulla via di Dio» (Corano, 47, 4-
7); tecnicamente, sul piano militare viene tradotto «attaccante suicida». 

Shari‘a: Diritto islamico. 
Shuhada: pl. di Shahid. 
Shula-yi Jawid: Lett. “Fiamma Eterna”. Movimento progressista fondato da 

intellettuali hazara di fede sciita e di tendenze maoista a seguito della 
scissione del PDPA. 

Shūra: assemblea consultiva. 
Spingiri: anziani di una comunità, villaggio. 
Sufismo: Forma più popolare della spiritualità di tipo mistico nell’Islam. 

Coloro che la praticano sono definiti sufi e sono organizzati i confraternite, 
con luoghi di riunione e indumenti specifici e strutturati sulla base di una 
gerarchia che comprende un gran maestro, maestri intermedie diverse 
categorie di discepoli. È la cosiddetta «terza forma», il misticismo islamico 
caratterizzato dall’assenza di un clero che viene sostituito dal «maestro» 

Sunna: Complesso delle regole di condotta derivate del Corano e dal 
comportamento abituale del profeta Mohammad. 

Sunnismo: orientamento maggioritario dell'Islam – circa il 90 percento 
dell'intero mondo islamico – che prende il suo nome dal termine arabo 
"Sunna" (consuetudine), riferita al profeta dell'Islam Maometto e ai suoi 
Ṣaḥāba (Compagni). 

Takfir: dichiarazione di un altrui persona come apostata nei confronti 
dell’Islam. 
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Talebani: da talib, letteralmente «studente», da cui il movimento dei talebani 
formato da molti studenti coranici provenienti dalle madrasa presenti in 
Afghanistan e nei territori ad amministrazione tribale pashtun del Pakistan. 

Tradizionalismo: corrente di pensiero che non fa progetti politici ma si 
rivolge al passato e si alimenta di tutto ciò che è conservatore. La nostalgia 
del passato è più moralizzatrice che mossa da un desiderio di giustizia 
sociale. Il termine tendenzialmente si riferisce ai comportamenti del costume 
sociale: il velo della donna, l’educazione delle ragazze, la pietà filiale, il 
rispetto delle gerarchie; tutti valori prossimi alla sfera normativa naturale 
della religione. Tale fenomeno ha diffusione maggiormente negli ambienti 
rurali che non in quelli urbani, negli strati sociali limitatamente aperti alla 
cultura occidentale e nelle frange poco secolarizzate.  

Ulama: (‘ulamā) Pl.di Alim (‘ālim) (cfr.), arabo del termine afghano 
Mawlawì (v.) 

Umma: comunità dei credenti musulmani. 
Wahabismo: Movimento politico-religioso nato dal pensiero di Muhammad 

ibn ‘Abn al-Wahhab (sec. XVIII), noto per il suo rigorismo e letteralismo 
per mezzo dei quali ritiene di restaurare l’Islam nella sua purezza originale, 
in una lotta contro tutti i movimenti giudicati devianti e tutte le innovazioni. 
Dottrina ufficiale dell’Arabia Saudita e ideologia delle correnti che si 
riconoscono nell’integralismo attivista islamico d’obbedienza sunnita. 

Waqf: fondazioni pie. 
Wolesi jirga: (Assemblea del popolo). Camera bassa del Parlamento formata 

da 230 rappresentanti eletti a suffragio universale (un seggio ogni provincia 
è riservato alle donne). 

Wollasual: governatore distrettuale. 
Zakat: elemosina legale ovvero prescritta, uno dei cinque pilastri dell’Islam. 
Zyarat: tomba di un santo e luogo di pellegrinaggio per i suoi seguaci. 
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L'Afghanistan è balzato alla nostra attenzione con gli attacchi terroristici 

dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti; e poi ancora a venti anni esatti da 
quei fatti, quando nell’agosto 2021 Washington ha ritirato l’ultimo 
contingente militare da Kabul e i talebani, tornati al potere, hanno insediato 
il loro governo, simbolicamente proprio l'11 settembre. 

Questi ultimi eventi hanno provocato la fuga precipitosa di migliaia di 
afghani, molto dei quali sono stati accolti in paesi a loro sconosciuti, per 
cultura e tradizioni, in cui hanno iniziato un lungo percorso di integrazione 
e di ricostruzione della propria esistenza. 

Questo libro, basato sulla pluriennale esperienza dell’Autore in 
Afghanistan e in altre aree di crisi, è una testimonianza sulle sfumature 
sociali, culturali e religiose di una società che si adatta alle continue 
contaminazioni, consegnandosi a noi come cultura ricca e affascinante. 

Un libro che fornisce strumenti culturali utili ed essenziali, rispondendo 
alle esigenze degli operatori civili e militari, delle Forze di Polizia, 
dipartimenti e amministrazioni nazionali e locali, associazioni di volontariato 
e accoglienza, che hanno e avranno a che fare con i profughi afghani. 

Nel titolo si raccoglie l’essenza del libro: l'espressione “mehmaan 
nawazi” in lingua dari (“malmastia” in pashto) significa “ospitalità”, un 
principio sacro nella cultura afghana, così come lo è per noi. 
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