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SAGGIO. Un’indaginesul potereaIslamabad

ILLIBRO. «Labellezza salverà ilmondo»

L’incubo
delPakistan
eimisteri
maispiegati

UnPaeseconarminucleari
emilitaricheflirtanoconiterroristi
L’Americadeveservirsene
malaCinaorastafacendosiavanti
Simone Incontro
Un Paese dotato di armi nucleari, ma con un'economia al disastro, un sistema politico a
pezzi e un esercito che flirta
con l'estremismo islamico. Un
incubo strategico. Così si può
riassumere il Pakistan. Visto
dall'Europa, il Pakistan appare un Paese lontano e incomprensibile. Ma gli americani
sanno bene che la partita decisiva nella lunga guerra al terrorismo, inaugurata da George
W. Bush poche ore dopo l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, si decide ad Islamabad.
Nel 2008 la Commissione sulle relazioni estere del Senato
degli Stati Uniti definiva il
Pakistan come «il Paese più
pericoloso del mondo». La relazione tra Stato e terrorismo,
tra terrorismo e servizi segreti
e la definizione stessa di terrorismo in Pakistan sono, per
usare un eufemismo, piuttosto confuse. Il Pakistan è un alleato fondamentale dell'Occidente nella guerra al terrorismo ma anche il Paese nel quale si nascondono da oltre dieci
anni i capi supremi del terrorismo islamico internazionale.
I giornalisti Francesca Marino e Beniamino Natale nel loro libro Apocalisse Pakistan
(Memori, 238 pagine) ripercorrono la storia di questa nazione asiatica, raccontando le
dinastie politiche dei suoi leader e i doppi e tripli giochi dei
suoi servizi segreti. Apocalisse
Pakistan è un saggio che ci fa

comprendere come mai Osama bin Laden avesse scelto come suo rifugio proprio il Pakistan. Il leader di al Qaida non
era in una caverna sulle montagne, ma in una casa confortevole e ben protetta ad Abbottabad, una città-fortino a cento
chilometri dalla capitale Islamabad. Il rifugio dell'emiro si
trova a poca distanza da un
centro dell'esercito e da una
accademia militare. La villa è
stata costruita nel 2005 e, secondo gli analisti americani,
proprio con lo scopo di ospitare un soggetto importante come Osama. Anzi, è stata proprio l'eccezionalità dell'edificio a confermare i loro sospetti. Il sospetto fortissimo è che
Osama abbia vissuto sotto il
controllo dello Stato pachistano, anzi, ospite del suo esercito, finanziato generosamente
dagli Stati Uniti.
IL SOSPETTO, inoltre, è che anche il Mullah Omar, il leader
dei talebani, sia ospite di Stato
nel Pakistan, protetto in qualche rifugio sicuro. Il quartiere
generale dei talebani afghani
è insediato al completo nel Waziristan del nord, una regione
confinante con l'Afghanistan.
L'esercito pachistano si rifiuta
di attaccare qualunque gruppo che si ricolleghi a loro. I generali pachistani sono ancora
convinti che l'unico modo per
influire sull'Afghanistan sia
tramite i talebani, con i quali
hanno legami ventennali.
Islamabad è, nonostante tutto questo, un alleato chiave
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Veicoli in attesaal postodi confinedi Chaman, traPakistan eAfghanistan, unadelle tantezone «calde»
nella lotta contro i talebani
nel vicino Afghanistan. È vero
però che con l'uccisione di Osama, la credibilità dei militari
pachistani è quasi a zero. Il
presidente americano Barack
Obama, dopo il raid del 2 maggio scorso contro la villa nella
quale era nascosto Bin Laden,
ha lasciato intendere che gli
Usa hanno agito da soli e hanno informato il governo di Islamabad solo a cose fatte.
Il Pakistan si trova a cavallo
fra l'Oceano Indiano e l'Asia
centrale, uno spazio che l'analista americano del momento,
Robert D. Kaplan, considera
decisivo per gli equilibri futuri. Il Pakistan si trova all'incrocio di due assi geopolitici delicatissimi: quello fra India e Cina da una parte e quello tra
Usa e Cina dall'altra. Dal Pakistan, come scrive Dilip Hiro,
autore di 32 volumi sulla storia dell'Asia, passano i tre
quarti dei rifornimenti per gli
oltre 100mila soldati americani e i 50mila alleati e i 100mila
contractor in Afghanistan. Il
Pentagono deve aver libero accesso al Paese attraverso i suoi
vicini. Ora dei sei Paesi confinanti, solo tre hanno porti sul
mare. Uno, la Cina, è troppo distante. Il secondo, l'Iran, è il
nemico numero uno di
Washington nella regione. Resta soltanto il Pakistan.
Washington inoltre spesso dimentica che Islamabad ha
una stretta alleanza con un'altra grande potenza, potenzialmente un realistico sostituto
degli Usa, se le relazioni con

Obama dovessero continuare
a deteriorarsi: Pechino. Le relazioni tra Cina e Pakistan, come sottolineano Natale e Marino, hanno avuto nel corso dei
decenni uno sviluppo costante, seguendo una chiara linea
che unisce tutti i governanti
che si sono succeduti al potere
a Islamabad, dall'autocrate
Yahya Khan al socialista Zulfikar Bhutto, dal fanatico musulmano Zia ul-Haq al laico
Asif Ali Zardari. Per gli autori
di Apocalisse Pakistan il processo di passaggio del Pakistan dalla sfera d'influenza
americana a quella cinese è vicina al compimento. Oggi circa quattro quinti dei carri armati, tre quinti degli aerei militari, tre quarti delle corvette e
dei lanciamissili pachistani sono made in China. Di conseguenza, negli scorsi decenni,
si è sviluppata una potente lobby pro-Pechino nelle forze armate pachistane. E quindi,
non sorprende, sull'onda degli attriti con gli Usa dopo il
raid di Abbotabad, che gli ufficiali pachistani abbiano permesso ai cinesi di esaminare
l'elicottero «invisibile» americano andato in avaria durante
il blitz e lasciato sul terreno
dai Navy Seals.
Il merito maggiore di Apocalisse Pakistan è quello di cercare di far avvicinare il grande
pubblico alle vicende, drammatiche e appassionanti, di
un Paese a volte apparentemente incomprensibile. Il loro destino è indissolubilmente legato a quello di tutti noi. f
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Stabileinstabilità
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Situatonel cuoredell’Asia
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Nel panorama letterario mondiale, Tzvetan Todorov va sempre più assumendo la fama di
una sorta di guru. Bulgaro di
nascita, vive da circa sessant’anni a Parigi dove è uno
degli intellettuali più consultati e ascoltati. Ben noto anche
qui in Italia, dove è pubblicato
da Garzanti, ha vinto in successione il Premio Nonino e il
Grinzane Cavour ed è conosciuto per un’imponente produzione saggistica che fa sì
che non si sia ancora conclusa
la lettura di un suo saggio
quando lo stesso è seguito dalla traduzione del successivo.
In questo La bellezza salverà
il mondo. Wilde, Rilke, Cvetaeva (Garzanti, 286 pagine, 18
euro), dal bel titolo tratto da
Dostoevskij, l’autore muove
dall’osservazione dello smarrimento ben visibile a tutti i livelli di noi abitanti del XXI secolo — privi come siamo di molte delle certezze che avevano
sorretto l’umanità nei precedenti secoli — per dimostrare
come tuttavia persista, e si sia
anzi andata approfondendo,
la propensione per l’arte e la
tensione verso l’assoluto.
UOMO di vasta cultura che si
muove, in modo disinvolto, all’interno del pensiero filosofico contemporaneo e conosce,
di prima mano, i testi che cita,
Todorov si rifa a Holderlin per
affermare che «i poeti sono necessari all’umanità perché gli
dei vivano» e a Benjamin Constant per dirci come «nella
contemplazione del bello ci
sia qualcosa che ci separa da
noi stessi, facendoci sentire
che la perfezione vale più di
noi».
È in quest’ottica che, al di là
di un’infinità di altre considerazioni, Todorov analizza in
maniera approfondita le opere e la vita di tre grandi autori
tra Otto e Novecento: in un periodo che vede intrecciarsi tre

Tzvetan Todorov
destini nell’arco di circa sessant’anni tra il 1880 e il 1941,
anno del suicidio di Marina
Cvetaeva.
Tre vite complesse, profondamente tormentate e tuttavia
votate all’arte, con momenti
di pienezza creativa che certo
devono aver sperimentato e
quindi donato a noi tutti: quella pienezza che può derivare
solo dalla scoperta di una forma e di un senso che scaturiscono dal caos, nel momento
in cui la materia tende a trasformarsi in bellezza. Tanto
che Lou Andreas-Salomé – la
donna già amata da Nietzsche
e amica di Freud – che di Rilke
era stata molto intima nei primi anni del Novecento e che
con lui aveva conservato uno
stretto legame, si sarebbe mostrata inflessibile di fronte alle
pressanti richieste da parte
del poeta, a pochi mesi dalla
morte avvenuta nel 1926, di voler provare l’analisi per lenire
sofferenze e fantasmi.
Rilke, dice Lou, deve cercare
la bellezza, non la felicità:
«Tanto vale che sia un uomo
infelice e un poeta geniale,
piuttosto che felice e mediocre».
Un libro complesso, ricco di
stimoli e di informazioni sulla
vita culturale di circa due secoli e che ci pone di fronte a una
verità anche amara: al fatto di
come tutto, nell’esistenza
umana, vada pagato, anche il
talento, anche la vocazione
per la poesia e il perseguimento dell’assoluto.f

