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limite del genere, l’isola è ora a un bivio. La ricostruzione può diventare il 
volano di una rinascita che per muovere i suoi passi costringerà a spazzare 
via la consolidata attitudine alla corruzione e alla violenza, oppure la grep-
pia attaccata alla quale torneranno a prosperare ogni specie di gang e con-
sorterie politiche ed economiche tese alla sistematica rapina delle risorse 
naturali, umane e fi nanziarie. Al momento in cui scriviamo l’interrogativo è 
ancora aperto, e i segnali contraddittori. Ma non sarà necessario aspettare 
a lungo per capire su quale delle due strade Haiti si sta incamminando.

I curdi della Turchia: stallo pericoloso
di Volkan Aytar e Ayşe Çavdar

La Repubblica turca, nata dalla dissoluzione del multietnico e pluri-
confessionale Impero ottomano, è stata fondata in un contesto ca-
ratterizzato da un caotico insieme di nuove speranze e paure per il 

futuro. Di fronte al duplice impatto dell’ascesa del nazionalismo etnico e 
delle mutevoli dinamiche della diplomazia mondiale, le élite statali riformi-
ste del tardo periodo ottomano avevano cercato di mantenere un difficile 
equilibrio tra le richieste di un ordine mondiale crudele e la necessità di 
tenere insieme quel che restava di un impero un tempo glorioso. I continui 
movimenti della popolazione, soprattutto di quei gruppi musulmani che 
dai Balcani e dal Caucaso partivano alla volta di un impero in declino, ave-
vano contribuito allo sviluppo di un nuovo tipo di «patto» faustiano tra lo 
Stato e i sudditi imperiali. Questo patto era basato sulla fedeltà a un appa-
rato statale protettivo e sulla sottomissione passiva alle sue regole, quindi 
sulla rinuncia a diritti e libertà in cambio di difesa e sicurezza 

«Dite che siete turchi, e nessuno si farà male»

 Fondata su tale patto e posta di fronte a nuove minacce di interferenze 
ostili, la neonata Repubblica cercò di preservare l’unità territoriale e la co-
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esione sociale del paese attraverso l’interazione tra ordini amministrativi/
coercitivi e una socializzazione politica di massa. Intuendo la necessità di 
assicurare la fedeltà in un paese popolato da immigrati e gruppi stanchi di 
guerre, la nuova élite repubblicana diede al patto originario un nuovo, dif-
ferente signifi cato, istituendo la cittadinanza della Repubblica turca quale 
modo per scambiare la rinuncia alla libertà con la difesa e la sicurezza. I 
gruppi non musulmani come gli armeni e i greci erano già stati decimati 
nell’ultima fase dell’Impero ottomano e nei primi anni della Repubblica; 
i pochi rimasti furono costretti a liberarsi delle proprie appartenenze etni-
che, religiose e di altra natura, e defi nirsi «turchi» laici e a osservare rigoro-
samente le regole defi nite dallo Stato.
  La maggior parte dei gruppi etnici cercò di adeguarsi, alcuni con mag-
giore zelo ed entusiasmo, annullando – o quanto meno attutendo note-
volmente – le loro diverse appartenenze sociali e culturali, e rigettando le 
rivendicazioni di quanti auspicavano un riconoscimento dei diritti culturali 
propri o altrui1. La famosa frase pronunciata da Mustafa Kemal Atatürk (il 
fondatore della Repubblica turca), «Che felicità dire “Io sono turco”», si 
radicò profondamente presso una grossa fetta della popolazione, inclusi 
molti gruppi di etnia non turca. Questa identifi cazione della cittadinanza 
con l’essere turchi, fortemente interiorizzata dalla popolazione, deve esse-
re tenuta a mente nel valutare la questione curda e l’attuale situazione di 
stallo. I curdi, infatti, sono sempre stati un gruppo «problematico» pro-
prio per il rifi uto di «cancellare» le loro appartenenze passate; essi costitu-
ivano inoltre un gruppo troppo grande e numeroso2 per essere facilmente 
«assimilato» o semplicemente ignorato. Ad aggravare la questione hanno 
contribuito anche i problemi socioeconomici e la povertà dell’Anatolia su-
dorientale dominata dai curdi.

1 Per esempio, quando nel 2004 la rete televisiva uffi ciale dello Stato, TRT, iniziò la programma-
zione culturale in curdo, arabo, bosniaco e circasso, alcuni gruppi bosniaci e circassi criticarono i nuo-
vi programmi affermando di «non essere separatisti bensì turchi» e che tali scelte potevano erodere 
le basi unitarie della Repubblica. Si veda http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=118667. 

2 Poiché i dati censuari non includono alcuna defi nizione di etnia, è diffi cile indovinare il nume-
ro esatto. Tuttavia, numerose stime si attestano in un intervallo compreso tra il 10 e il 25% di una 
popolazione totale di 70 milioni.
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Una storia di diritti negati e repressione

 Sebbene alcune tribù curde avessero preso attivamente parte alla tra-
gedia armena3 e, successivamente, avessero appoggiato le vittorie militari 
e politiche di Mustafa Kemal Atatürk, l’ordine repubblicano che ne seguì, 
contrariamente alle aspettative di molti, non contemplò i curdi nel nove-
ro degli attori costituenti. Di conseguenza, secondo quanto dichiarato nel 
1993 dall’allora presidente Süleyman Demirel, i curdi si ribellarono all’ordi-
ne repubblicano in ben 29 occasioni4. Fino agli anni Duemila non si può cer-
to affermare che la Repubblica turca avesse trovato una risposta ai continui 
problemi posti dalla questione curda, se si escludono alcuni goffi  tentativi 
di negare la loro esistenza (o chiamarli «turchi di montagna» come faceva il 
generale Evren, capo della giunta militare negli anni Ottanta)5, di cercare di 
assimilarli, di defi nire il problema come una semplice questione di «arretra-
tezza economica» o di usare la polizia e i militari per sopprimere i ribelli.

 In effetti, non soltanto i partiti politici curdi, ma anche molti partiti di 
centro-sinistra vennero sciolti per il semplice fatto di usare la parola «cur-
do» nei loro documenti uffi ciali. La Costituzione promulgata dalla giunta 
militare nel 1982 e altre leggi autoritarie giunsero persino a bandire l’uso 
della lingua curda. Cosa interessante, mentre la giunta era riuscita a soppri-
mere del tutto l’opposizione politica, il Partito dei lavoratori curdi (PKK), 
dichiarato fuorilegge, nel 1984 aveva dato inizio a una lunga guerriglia che 
continua tuttora. Alcuni analisti hanno suggerito che era stato il sistema di 
violenza e di tortura istituito dalla giunta a dare al PKK l’occasione di diven-
tare un importante protagonista del confl itto curdo. Ancora oggi l’ideolo-
gia uffi ciale di Stato sostiene che la questione curda è anche un «problema 
di terrorismo» legato all’«arretratezza socioeconomica della regione».

3 The Armenian Question in the Ottoman Empire, 1876-1914, in The Armenian People From Ancient to 
Modern Times, Volume II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century, a 
cura di R.G. Hovannisian, New York, St. Martin’s Press, 1997.

4 A. Hür, Osmanlı’dan bugüne Kürtler ve Devlet (I curdi e lo Stato dagli Ottomani al periodo attua-
le), http://www.taraf.com.tr/haber/osmanlidan-bugune-kurtler-ve-devlet-6.htm. 

5 A. Rıza Özdemir, Kürtler ve Türklük (I curdi e l’essere turchi), Istanbul, Kripto, 2009. 
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Il processo di adesione all’Unione Europea, le riforme democratiche e 
l’«apertura curda»

 Mentre alcuni politici di governo avevano in passato fatto qualche timi-
do tentativo di riconoscere l’esistenza di un «problema curdo», un impe-
gno relativamente più esplicito in tal senso è stato ottenuto solo quando i 
turchi hanno intrapreso il processo di accesso all’Unione Europea. Il Par-
tito di giustizia e sviluppo (AKP) di Recep Erdog*an è salito al potere nel 
2002 e ha vinto anche le successive elezioni del 2007. L’AKP proviene dalla 
tradizione moderata conservatrice islamica e, secondo l’establishment lai-
co, avrebbe un’«agenda segreta» per «islamizzare» il paese. Tuttavia, sotto 
il governo dell’AKP, fi n dalla metà degli anni Duemila, il Parlamento ha ap-
provato una serie di «pacchetti di armonizzazione europea» che hanno por-
tato all’emendamento di numerose leggi6. Con tutti i loro limiti, le riforme 
democratiche orientate all’UE hanno certamente ampliato la portata dei 
diritti e delle libertà in Turchia7. Senza nulla togliere all’importanza cruciale 
della «leva europea», un contributo rilevante in tale senso è anche frutto 
di un clima molto più aperto alla discussione. Argomenti precedentemente 
tabù, come la tragedia armena, i diritti dei non musulmani, degli alevi (mu-
sulmani eterodossi) e delle minoranze sessuali iniziano a essere oggetto di 
discussioni nella società turca permettendo così la formazione di numerosi 
gruppi che rivendicano i propri diritti.

 Grazie a questa atmosfera e confortato dal sostegno degli elettori, nel 
2009 il governo di Erdog*an ha avviato un processo di «apertura curda». 
Molti studiosi, giornalisti e militanti politici sostengono, a ragione, che il 
governo abbia iniziato «troppo tardi e troppo timidamente». L’AKP ha per-
so troppo tempo tra il 2002 e il 2009, rifi utandosi di prendere sul serio 
l’opposizione parlamentare (il Partito della pace e della democrazia, BDP, 
si veda il box informativo). Inoltre, l’approccio dell’AKP risente dei soliti 

6 Questi pacchetti di riforme furono avviati nel 1999 dal precedente governo di coalizione, ma 
la maggior parte fu convertita in legge durante il mandato dell’AKP.

7 Per un’analisi più dettagliata, si veda V. Aytar, An Overbearing Past, a Promising Current and a Bleak 
Future? Balancing Citizens’ Rights and Security in Turkey, Istanbul, TESEV Publications, 2006.
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limiti del conservatorismo turco: incoerenza, enfasi sul breve periodo e in-
decisione. In effetti, in risposta all’intensifi carsi delle critiche, il governo ha 
ribattezzato il pacchetto «progetto di unità nazionale».

 Questo programma prevedeva alcune riforme in senso democratico e 
qualche piccolo passo verso il riconoscimento dei diritti culturali dei curdi. 
L’emittente televisiva pubblica TRT ha lanciato un nuovo canale televisivo in 
lingua curda. Il Partito per una società democratica (DTP) fi lo-curdo e il suo 
successore BDP, dopo aver visto inizialmente di buon occhio questi cambia-
menti, ne hanno successivamente evidenziato i limiti e hanno messo in di-
scussione la volontà e la sincerità del governo a voler procedere con riforme 
di ampio respiro. I politici curdi hanno auspicato una riforma radicale del-
la Costituzione, delle leggi e delle pratiche statali «turco-centriche». Alcuni 
analisti sostengono che il DTP-BDP sia, in realtà, l’ala politica del PKK e non 
abbia politiche indipendenti da quelle del leader del Partito dei lavoratori, 
Abdullah Öcalan, attualmente in carcere. Inoltre, il DTP-BDP è stato anche 
criticato per aver avanzato pretese «massimaliste» e «irrealistiche» proprio 
all’inizio di un processo apparentemente lungo di riforma e riconciliazione.

La situazione precipita: la fi ne delle riforme?

 Nell’ottobre 2009 un piccolo gruppo di militanti del Partito dei lavo-
ratori – scelti tra coloro che in passato non avevano preso parte a scontri 
armati – ha deposto le armi e attraversato il confi ne. Alcuni hanno visto in 
questo gesto, un primo passo verso il disarmo del PKK. Ad accoglierli, han-
no trovato migliaia di curdi. I pubblici ministeri si sono limitati a registrare 
le loro dichiarazioni e poi li hanno rilasciati. Si è trattato senz’altro di un 
evento molto signifi cativo, senza precedenti nella storia repubblicana, che 
avrebbe potuto inaugurare un nuovo capitolo del confl itto curdo. Come 
in altri casi internazionali, si sarebbe potuto intraprendere la strada della 
risoluzione del confl itto con la riconciliazione e il reinserimento sociali.

 Purtroppo, la rappresentazione celebrativa dell’avvenimento nella regio-
ne data dai media istituzionali ha suscitato la reazione indignata dell’opi-
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nione pubblica turca. Ancora più preoccupanti sono stati gli attacchi subiti 
da sostenitori, politici e ministri curdi del DTP-BDP che sono stati aggre-
diti da folle o individui inferociti. In alcuni casi, si è giunti allo scontro di 
piazza tra gruppi turchi e curdi8. I due principali partiti dell’opposizione 
parlamentare, il Partito popolare repubblicano (CHP), nazionalista e laico, 
e il Partito d’azione nazionale (MHP), di destra, hanno accusato il gover-
no di voler mettere a repentaglio l’unità dello Stato-nazione. Il CHP, che 
in passato aveva riconosciuto uffi cialmente il problema curdo e avanzato 
proposte politiche in alcuni documenti di partito, ha visto negli sviluppi di 
questo processo elementi di una «cospirazione sinistra e malvagia» per di-
sgregare la Repubblica. L’MHP, il partito storico del nazionalismo turco di 
estrema destra, si è dimostrato forse più coerente da questo punto di vista. 
In questo contesto, il DTP-BDP ha assunto un atteggiamento sempre più 
critico verso il processo di pacifi cazione e anche il leader del PKK Abdullah 
Öcalan ha espresso via via valutazioni negative, bollando la politica gover-
nativa come ingannevole. All’inizio del 2010 il PKK ha ripreso i suoi attac-
chi contro obiettivi militari e alcuni suoi simpatizzanti sono stati coinvolti 
in attacchi contro civili turchi.

 Dando prova di tutte le note defi cienze del conservatorismo turco, e 
temendo le critiche sempre più intense e le potenziali implicazioni elettorali 
(le prossime elezioni si terranno nel 2011), l’APK ha posto rapidamente 
fi ne a questo processo. Malgrado il governo sostenga che il processo sia 
ancora in corso, in realtà, a tutti gli effetti pratici, è ormai in una situazione 
di stallo. Numerosi sindaci del DTP-BDP, attivisti curdi e altri sono stati 
arrestati e sono ancora detenuti; parecchi studiosi e attivisti affermano che 
il processo sta andando a ritroso. Il governo, che stava lavorando a un 
pacchetto legislativo di emendamenti costituzionali (che dovrebbero essere 
ratifi cati in un referendum nell’ottobre 2010), ha rifi utato la richiesta del 
BDP di abbassare la soglia del 10% prevista alle elezioni politiche nazionali. 
Già sospetto agli occhi delle frange laiche, sembra che l’AKP non voglia es-

8 NTV, Mug*la’da gergin gece (Notte di tensione a Mug*la), 14 maggio 2010. Si veda http://www.
ntvmsnbc.com/id/25093647/.
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sere associato con il partito fi lo-curdo BDP. Alcuni esperti e commentatori 
politici affermano che l’AKP potrebbe riprendere il processo di riforma cur-
do se emergesse vittorioso nel prossimo referendum costituzionale e nel-
le prossime elezioni politiche. Fino ad allora, tuttavia, l’«apertura curda» 
sembra destinata a restare lettera morta. Arenatasi attorno a questioni di 
politica identitaria e in mancanza di una leadership politica, oltre che di 
coraggio e visione (sia nel governo sia tra gli attori politici civili curdi), la 
potenziale chiave per la soluzione del problema curdo è ancora di là da 
venire... 

Lo sviluppo del problema curdo: cronologia

1891: L’imperatore ottomano Abdulhamid II crea le milizie Hamidiye, una forza 
paramilitare, per sopprimere gli armeni nelle province orientali. Queste mi-
lizie sono responsabili della prima ondata di massacri. Alcuni sostengono 
che la tradizione delle milizie riaffi orerà successivamente nel sistema delle 
«guardie dei villaggi» (si veda sotto, 1984).

1914: L’Impero ottomano entra nella Prima guerra mondiale a fi anco della Ger-
mania e dell’Impero austro-ungarico.

1915: Alcune tribù curde partecipano ai massacri degli armeni condotti dal Par-
tito unione e progresso, allora al potere. Nelle regioni orientali, la maggior 
parte delle proprietà armene passano nelle mani dei curdi. 

1920, aprile: Viene inaugurata ad Ankara la Grande assemblea nazionale sotto 
la presidenza di Mustafa Kemal (Atatürk) che nel 1919 aveva dato inizio a 
un «Movimento di liberazione nazionale turco». In Parlamento, 27 membri 
(sui 127 presenti) sono «rappresentanti del Kurdistan».

1920, agosto: Viene fi rmato il Trattato di Sèvres. È previsto che la regione del 
Kurdistan (i cui confi ni restano perlopiù poco chiari) tenga un referendum 
per decidere del proprio destino, che era quello di includere la provincia di 
Mosul (oggi nell’Iraq settentrionale).
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1920, dicembre: Il Parlamento si rifi uta di rispondere al memorandum delle tribù 
curde che chiedono l’istituzione di una patria curda; nel 1921 ha inizio la 
ribellione di Koçgiri, che viene repressa nel sangue dalle forze militari.

1922: A seguito delle vittorie militari dell’esercito nazionale turco, si tiene la Con-
ferenza di pace di Losanna. Il primo ministro I

.
nönü tiene il seguente di-

scorso: «Il governo della Grande assemblea nazionale turca è il governo 
non soltanto dei turchi, ma anche dei curdi. In Parlamento siedono rap-
presentanti legittimi e autentici del popolo curdo. I curdi e i loro legittimi 
rappresentanti non accettano che le loro sorelle e i loro fratelli curdi della 
provincia di Mosul siano tagliati fuori dalla loro patria». 

1923, marzo: I parlamentari curdi rifi utano la bozza di trattato perché non inclu-
de i territori della provincia di Mosul. L’Assemblea viene eletta nuovamen-
te, con tutti i candidati prescelti dal governo centrale. 

1923, luglio: Viene fi rmato il Trattato di pace di Losanna, che riconosce alla Tur-
chia la maggior parte degli attuali territori, ma non fa alcun riferimento 
alla provincia di Mosul, rinviando la questione alla Società delle Nazioni. 
Il trattato porta anche al riconoscimento internazionale della Repubblica 
turca (fondata nell’ottobre 1923) quale legittimo successore dell’Impero 
ottomano.

1925: Inizia la ribellione dello sceicco Said nelle province curde. Il governo reagi-
sce con provvedimenti molto severi, tra cui l’imposizione della legge mar-
ziale e la «legge del ritorno all’ordine» che vieta ogni sorta di opposizione 
o di critica al governo.

1926-1930: Ribellioni curde nella provincia di Ag*rı, soffocate dalle forze armate. 

1937-38: Ribellioni curde nella provincia di Dersim. La ribellione viene repressa 
duramente e i suoi leader giustiziati. I curdi devono abbandonare in massa 
la regione.

 
1943: Il generale Mustafa Mug*lalı dà l’ordine di giustiziare senza processo 33 

civili curdi nella provincia di Van. Una corte marziale lo dichiara colpevole 
e lo condanna a morte. La Corte d’appello marziale rigetta la decisione 
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e Mug*lalı muore nell’attesa di essere nuovamente processato. Nel 2004 
scoppia una polemica, quando le forze armate turche decidono di intito-
largli la caserma nella provincia di Van. 

1960: Le forze armate turche rovesciano il governo eletto capeggiato dal primo 
ministro Adnan Menderes del Partito democratico (PD). 

Anni Sessanta-Settanta: Il Partito dei lavoratori della Turchia, di sinistra, ricono-
sce la questione curda come uno dei problemi più pressanti per il paese. 
Molti altri partiti e gruppi di sinistra seguono l’esempio.

1971: Le forze armate turche depongono il governo. La maggior parte dei diritti e 
delle libertà civili viene sospesa.

1978: Abdullah Öcalan e altri fondano il Partito dei lavoratori curdi (PKK), che 
viene messo immediatamente fuori legge. Il PKK sposa l’ideologia marxista-
leninista che, dopo il crollo dell’URSS, viene trasformata in «patriottismo» 
curdo con elementi di sinistra. 

1980: La giunta militare capeggiata dal generale Kenan Evren organizza un colpo 
di Stato. Tutti i partiti politici vengono sciolti e la maggior parte dei diritti e 
delle libertà civili viene sospesa. Nel 1982, la giunta militare redige una nuo-
va Costituzione autoritaria e nel 1983 si tengono le elezioni a cui partecipa-
no più partiti. Vince il Partito della madrepatria (ANAP), di centro destra. 

1984: Il PKK inizia una lunga guerriglia contro le forze di sicurezza turche. Nei 
decenni successivi si contano più di 30.000 vittime. Negli anni successivi, il 
governo turco istituisce il controverso sistema delle «guardie dei villaggi», 
reclutando tribù curde fi lo-statali per contribuire a combattere gli insorti 
del PKK. 

Anni Novanta: I combattimenti tra il PKK e le forze armate turche si intensifi cano. 
Oltre 1 milione di civili curdi diventano sfollati. 

1990: Viene fondato legalmente il primo Partito popolare del lavoro (HEP) fi lo-
curdo. L’HEP è il primo di una serie di partiti che vengono ripetutamente 
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sciolti per poi riemergere con una diversa denominazione. Il più recente è il 
Partito della democrazia e della pace (BDP), fondato nel 2008.

1991: Vengono eletti alcuni parlamentari curdi sotto l’insegna del Partito popo-
lare socialdemocratico (SHP). Quando l’HEP viene chiuso, i parlamentari 
confl uiscono nel suo successore, il Partito democratico (DEP).

1994: I parlamentari del DEP vengono privati dell’immunità parlamentare, ar-
restati, processati e condannati a lunghe pene detentive, per essere poi 
rilasciati nel 2004. La controversia nasce dalle reazioni alla parlamentare 
curda Leyla Zana, che aveva parlato nella sua madrelingua prima di presta-
re giuramento all’atto dell’insediamento nel 1991.

1997, febbraio: Le forze armate turche inducono il governo di coalizione a com-
piere il cosiddetto «golpe postmoderno». Il governo di coalizione è compo-
sto dal Partito della prosperità (RP) di Necmettin Erbaka e del Partito della 
retta via (DYP) di Tansu Çiller. L’RP viene sospettato dall’establishment lai-
co di avere credenziali islamiche e di voler sostituire l’ordine repubblicano 
secolare con un sistema islamico.

1999: Dopo mesi di peripezie internazionali, Öcalan viene catturato in Kenya. 
Processato, viene condannato a morte. In linea con le riforme necessarie 
per l’accessione all’Unione Europea, la pena di morte viene successivamen-
te abolita e quindi la condanna viene commutata in ergastolo. Il leader del 
PKK è tuttora agli arresti.

2002: Il Partito di giustizia e sviluppo (AKP) sale al potere con il 36% dei voti. 

2002-2010: La Turchia prosegue con varie riforme in senso democratico (alcune 
delle quali iniziate alla fi ne degli anni Novanta) facenti parte del percorso 
di accesso all’Europa. Nella seconda metà degli anni Duemila, i divieti alla 
pubblicazione e alla trasmissione di programmi in lingua curda vengono 
aboliti o allentati.

2007: L’AKP vince le elezioni con un ampio margine (47% dei voti). Abdullah Gül 
dell’AKP viene eletto presidente della Repubblica.
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2007: Politici indipendenti curdi vengono eletti in Parlamento, perché hanno su-
perato la soglia del 10%. Entrano a far parte del Partito per una società 
democratica (DTP) e creano il primo gruppo parlamentare fi lo-curdo della 
storia turca, formato da 20 parlamentari. Quando nel 2009 il DTP viene 
chiuso, i parlamentari confl uiscono nel suo neonato successore, il BDP.

2009: L’AKP lancia il programma di «apertura democratica», che comprende ri-
forme volte a porre fi ne al confl itto curdo. Il processo è attualmente in 
una situazione di stallo, a causa degli sviluppi recenti discussi nel testo 
dell’articolo.

La strategia «Af-Pak»
di Chris Wright

Uno dei mutamenti della politica nei confronti dell’Afghanistan volu-
to dall’amministrazione di Barack Obama è stato quello di sposta-
re l’attenzione sulle regioni del lungo e poroso confine nord-occi-

dentale del Pakistan. Si pensa che queste regioni aride e tormentate, senza 
governo, siano il rifugio di Osama bin Laden; in ogni caso, rappresentano 
un luogo relativamente sicuro per le operazioni dei talebani. Vi sono valide 
giustificazioni per concentrarsi su questa regione, ma vi è anche il rischio 
che il quadro più generale dell’Afghanistan venga distorto da questa stra-
tegia «Af-Pak».

 La rifl essione sull’Afghanistan è resa diffi cile anche dal fatto che la storia 
del paese è relativamente poco conosciuta; è interessante notare che quel 
poco di spazio che il paese occupa nella memoria culturale dell’Occiden-
te è fortemente legata a quelle stesse terre ostili, e cioè proprio a quelle 
della provincia che defi nisce la frontiera del Nord-ovest del Pakistan. La 
lettera «a» in «Pakistan», un acronimo che racchiude più popoli, sta per 




