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La creatività è lo strumento per sopravvivere in un Paese 
distrutto dalla guerra. È una strategia di sovversione politica 
e il mezzo per preservare il passato. Lo raccontano, in Afghanistan, 
le pratiche di artisti come Rahim Walizada e Aman Mojadidi, 
ma anche l’attività di centri culturali e iniziative artistiche locali
• Creativity is one way to survive in a war-torn country. In the 
hands of artists such as Rahim Walizada and Aman Mojadidi, as 
well as in the work of cultural centres and local artistic initiatives  
in Afghanistan, creativity becomes a strategy for political subversion 
and a means to preserve the past
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prospettiva che il ripensamento del passato 
deve prendere e ancora del sostegno e della 
promozione di espressioni culturali che anni di 
oppressioni e conflitti hanno compromesso. Al 
di là della dietrologia o di semplicistiche teorie 
di cospirazione, l’osservazione delle dinamiche 
meta-politiche dell’intervento nel campo della 
cultura solleva domande sulle direzioni che le 
potenze internazionali intendono promuovere 
e le motivazioni che determinano un simile 
investimento. 
Non c’è interlocutore migliore di Aman Mojadidi 

(www.wearyourrespirator.com), per sbrogliare una 
simile matassa di connessioni, contraddizioni e 
interdipendenze fra politica e cultura. Una giornata 
di sole abbagliante e una colonna sonora di gangsta 
rap fanno da sfondo all’incontro con Aman nel 
suo studio di Kabul, dove si è trasferito dal 2004 
dopo essere cresciuto negli Stati Uniti. Aman è un 
artista concettuale sarcastico e dissacrante il cui 
lavoro nasce dalla combinazione di studi etno-

antropologici, estetica dell’oggetto trovato e fai da 
te, mescolati a una buona dose di (auto) ironia che 
lo portano a dire che la sua arte riesce a catturare 
il peggio dei due mondi a cui appartiene. Aman 
non usa mezzi termini quando dichiara che un 
esame attento della situazione afghana rivela che 
le potenze coloniali di un tempo vestono oggi i 
panni di finanziatori e agenzie umanitarie dedicate 
allo sviluppo. Aman denuncia la tendenza, che 
definisce ‘conflict chic’, per cui le zone di conflitto 
diventano, per artisti e attivisti culturali di vario 
genere, una fonte di ispirazione e di possibile fama: 
con un atteggiamento mordi e fuggi, gli artisti 
arrivano, portano a casa idee e avventure e lasciano 
dietro nient’altro che un’ennesima cicatrice, 
un ennesimo segno di sfruttamento. Per Aman 
Mojadidi, le pratiche creative sono lo strumento 
per intervenire nel dibattito politico attraverso i 
linguaggi obliqui dell’ironia e dello spaesamento. 

Luoghi di resistenza
A Kabul si vivono gli strascichi di una guerra che 
sembra non finire mai. La cronaca non ci racconta 
altro. La guerra acquista una dimensione astratta 
e onnicomprensiva, che rischia di cancellare o 
confondere i contorni di ogni altra cosa. Che ne 
è delle persone che vivono in un Paese in guerra, 
di quelli che non compaiono nelle statistiche dei 
morti e dei feriti provocati dai terroristi o dalle 
bombe intelligenti? Che ne è dei loro pensieri, delle 
emozioni, del desiderio di esprimere la necessità di 
continuare a immaginare e sognare?
La vita, per fortuna, non finisce con la guerra. 
La lotta per la conservazione di un senso di 
normalità fa parte delle storie che i giornali 
non raccontano. La produzione artistica e le 
sperimentazioni creative che prendono forma 
in un Paese martoriato dai conflitti sono una 
possibile via d’accesso per l’esplorazione di queste 
storie silenziose: aprono uno spiraglio di positività 
e aiutano a riflettere sulla resilienza umana e sulla 
capacità di preservare, nonostante tutto, spazi 
di pensiero e di desiderio. Kabul lo dimostra, se 
solo si decide di scavare sotto le macerie. La scena 
creativa della città è ancora allo stato embrionale, 
ma comincia a muovere i primi passi in una 
molteplicità di direzioni in cui la ‘cultura’ e le 
pratiche creative offrono la possibilità di disegnare 
o immaginare strade alternative verso il futuro. 
Cultura e pratiche creative sono due facce della 
stessa medaglia che permettono d’interpretare il 
gioco dei ruoli all’interno di una complessa scena 
geopolitica in cui le idee afferenti a patrimonio 
culturale, arte contemporanea e creatività 
assumono una rilevanza che va al di là della semplice 
dimensione estetica. Gli investimenti internazionali 
nel campo della cultura (dall’archeologia 
all’artigianato al sostegno ai giovani artisti) sono 
un modo indiretto ed estremamente interessante 
d’intervenire nel processo di ricostruzione di un 
Paese, tanto nel consolidamento del presente 
quanto nel ripensamento delle basi del futuro. 
Non è un caso che Francia, Inghilterra e Stati Uniti 
siano i Paesi che, insieme con Italia e Germania, 
abbiano il maggior numero di truppe all’interno del 
contingente delle forze isaf (International Security 
Assistance Force) e che stiano investendo in modo 
più sistematico e consistente nella ‘ricostruzione’ 
economica e culturale dell’Afghanistan. Realizzare 
la democrazia ha un costo, così come lo hanno gli 
sforzi per proteggere la ‘tradizione’ e riorganizzare 
le tessere del puzzle di un passato complicato come 
quello afghano. Sono strade che procedono in 
parallelo quelle dell’esportazione della democrazia, 
delle campagne militari, dei ‘suggerimenti’ sulla 

—
La ‘cultura’ e le pratiche 

creative offrono la 
possibilità di disegnare 
o immaginare strade 

alternative verso il futuro 
—

•

Una studentessa di  
calligrafia nella scuola  
della ong Turquoise Mountain, 
l’organizzazione che ha 
restaurato edifici che ora 
ospitano una scuola  
di artigianato
• A calligraphy student at 
the school of the Turquoise 
Mountain ngo, an organisation 
that restored buildings which 
now house a craft school 

Kabul creativa 
Creative Kabul
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Di tutt’altra natura è la pratica artistica di Rahim 
Walizada (www.chukpalu.com), un artista e 
designer per cui il conseguimento della bellezza 
incarna sia la ragione sia la necessità del fare arte. 
Rahim proviene da una famiglia di tre generazioni 
di artigiani e antiquari: la sensibilità per la natura 
dei materiali è parte integrante del suo modo di 
guardare il mondo. Il suo lavoro prende forma 
e consistenza al di là, o nonostante, la guerra. 
Tappeti (esibiti alla Biennale di Venezia del 2005), 
tessuti, progettazione di case, alberghi e ristoranti, 
maioliche, design di interni: i suoi oggetti sono 
‘completamente afghani’, dal concepimento al 
disegno, fino alla manodopera. Tutto tranne i fili 
elettrici, ci dice Rahim, i fili sono l’unica cosa che 
deve importare. Il lavoro di Rahim Walizada è una 
riflessione attraverso la ricerca della bellezza sulle 
possibili confluenze fra passato e futuro. L’arte di 
Rahim prende forma attraverso l’uso di materiale 
riciclato utilizzato in una rilettura contemporanea 
di motivi e stili tradizionali combinata con quelli 
che definisce ‘piccoli furti’ da disegni, storie e 
tradizioni provenienti da tutto il mondo. Il risultato 
è un mélange unico e poetico. Non è senza orgoglio 
che Rahim ricorda la reazione sorpresa di uno dei 
pochi artigiani rimasti in un villaggio remoto 
sulle montagne a cui aveva commissionato la 
realizzazione di una serie di maioliche: “Sei sicuro di 
quello che fai? Io non ho mai visto nulla di simile!” 
Per Rahim, la ricerca della bellezza è un modo per 
promuovere le idee di amore e pace, per sostenere i 
valori dell’amicizia e della famiglia in risposta alla 
destabilizzazione costante che viene da una storia, 
apparentemente senza fine, di crisi e guerra.
In una villa cadente alla periferia di Kabul, Timor 
Hakimyar, il direttore della Foundation for Culture 

discussioni pubbliche e banchetti informativi: 
è questa la combinazione di elementi di cui si 
serve la Fondazione per ricostruire la democrazia 
dal basso, seguendo il passo della gente e non 
quello delle negoziazioni politico-militari. Timor 
Hakimyar è convinto che l’arte e le pratiche 
creative siano strumenti impareggiabili nella 
lotta all’oscurantismo e nella costruzione di valori 
civici e democratici. Nel suo lavoro quotidiano, che 
procede senza il supporto dei grandi finanziamenti 

internazionali, la Foundation for Culture and Civil 
Society utilizza l’arte come strumento profondo di 
cambiamento sociale opponendo tempo e dedizione 
alla presunzione di soluzioni rapide, promesse 
invano dalla Politica e dall’invasione militare. 
L’osservazione del microcosmo artistico di 
Kabul (quello che vive e prospera al di sotto della 
superficie di proclami di rinascita culturale, 
delle dichiarazioni di scoperte o riscoperte del 
passato per la costruzione del futuro, dei grandi 

finanziamenti internazionali che dettano le 
modalità delle pratiche artistiche) rivela una 
molteplicità di forme e direzioni, un pensiero 
autonomo e vivace che fa i conti con la durezza  
della situazione geopolitica e lotta per la 
conservazione della dignità e dell’indipendenza 
delle proprie forme di espressione. 
—
frAncescA recchiA
Scrittrice e ricercatrice indipendente

La violenza e la corruzione che minano dall’interno 
le fondamenta di un Paese in trasformazione 
trovano un posto centrale nell’elaborazione del suo 
lavoro: Conflict Bling (2009) e la finta campagna per 
un Jihadi Gangster durante le elezioni parlamentari 
del 2010 sono due esempi della commistione 
di provocazione politica e culturale che, con 
una risata amara, stimolano la necessità della 
discussione sui futuri possibili dell’Afghanistan al 
di là dell’intervento internazionale. 

and Civil Society, sostiene che, contro l’evidenza 
delle operazioni militari, fra i valori che le pratiche 
creative possono costruire c’è anche quello della 
democrazia. La Fondazione è nata nel 2003 con 
lo scopo di educare la popolazione (il cui livello 
di alfabetizzazione è del 43% per gli uomini e 
del 12,6% per le donne) alle pratiche civiche della 
partecipazione politica attraverso i linguaggi 
visivi e gli strumenti dell’arte. Cinema e teatro 
ambulante, pamphlet a fumetti e cantastorie, 

Creative Kabul Kabul, Af

• •

L’artista Aman Mojadidi  
nel suo studio di Kabul 
durante la preparazione  
di un’installazione esposta  
a Parigi lo scorso ottobre
• The artist Aman Mojadidi 
in his studio in Kabul, 
preparing an installation that 
was exhibited in Paris last 
October 

rahim Walizada, designer di 
tappeti e di interni, nel 
suo ristorante-galleria 
di Kabul. sono suoi 
progetti l’intero edificio, 
l’arredamento e i tappeti 
• rahim Walizada, designer 
of rugs and interiors, in 
his restaurant-gallery in 
Kabul. he designed the 
entire building as well as the 
furnishings and rugs 
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Spaces of resistance
 Hanging over Kabul are the consequences of 
a lingering war, with the risk of its abstract and 
pervasive atmosphere erasing and smudging the 
contours of everything else. But what about the 
people living in a country at war—the ones who 
are not numbered among the killed or wounded 
in terrorist attacks or intelligent missile strikes? 
What about their thoughts and emotions, their 
expressive urge to carry on imagining and 
dreaming?
Luckily, life in Kabul continues despite the 
conflict, and the struggle to maintain a sense of 
normality is one of those stories that are rarely 
told by the press. A war-torn nation’s artistic 
output and creative experimentation offer one 
way of exploring these silent stories. They reveal 
the glimmer of a more positive side and help to 
reflect on human resilience and the capacity, 
despite everything, to preserve space for thought 
and hope. This can be seen in Kabul, if only one 
digs beneath the surface of its rubble. The city’s 
creative scene is still in an embryonic stage, 
however it is beginning to move in many different 
directions, where “culture” and creative practices 
make it possible to design or imagine alternative 
ways to the future. 
Culture and creative practices are two sides of 
the same coin, providing tools to interpret the 
roles played in a complex geopolitical scene. 
In that context, ideas about cultural heritage, 
contemporary art and creativity assume a 
relevance beyond plain aesthetics. International 
investments in culture (from archaeology to 

Situated in an altogether different area is the 
work of Rahim Walizada (www.chukpalu.com), 
an artist and designer for whom the attainment 
of beauty embodies both the reason and the 
necessity for producing art. Walizada comes from 
three generations of craftspersons and antique 
dealers. An appreciation of the nature of materials 
is inherent to his outlook on the world. His work 
acquires its form and substance from beyond, or 

crafts and support for young artists) are an 
indirect and extremely interesting way to aid the 
reconstruction of a country, consolidating the 
present as well as rethinking the foundations for 
the future. It is no coincidence that France, Britain 
and the us, along with Italy and Germany, are the 
countries with the largest numbers of troops in 
the isaf (International Security Assistance Force) 
and are also the most systematic and consistent 

investors in Afghanistan’s economic and cultural 
“reconstruction”. Achieving democracy has a 
cost, as do the efforts to protect “tradition” and 
sort out the immensely complicated puzzle of 
Afghanistan’s past. Initiatives of this kind run 
parallel to the exportation of democracy, military 
campaigns, and “hints” on how to reconsider 
the past, as well as the support and promotion of 
cultural expressions that have been jeopardised 
by years of oppression and conflict. Leaving 

of a country in a process of transformation occupy 
a pivotal position in the development of his work. 
Conflict Bling (2009) and the mock campaign 
of a Jihadi Gangster during the parliamentary 
elections of 2010 are two examples of the mixture 
of political and cultural provocation which, 
with wry laughter, stimulate the necessity for 
discussion regarding the possible futures of 
Afghanistan beyond international intervention.

aside the obsessive search for hidden agendas or 
simplistic conspiracy theories, observation of the 
meta-political dynamics of cultural intervention 
raises questions about the directions that 
international powers intend to encourage and the 
underlying motivations for such investments.
No one could be better placed than Aman 
Mojadidi (www.wearyourrespirator.com) to 
disentangle the connections, contradictions 
and interdependencies between politics and 
culture. A day of dazzling sunlight and a gangsta 
rap soundtrack provided the background to our 
meeting with Mojadidi in his studio in Kabul, 
where he has lived since 2004 after growing up 
in the United States. Mojadidi is a sarcastic and 
debunking artist whose work springs from a 
combination of ethno-anthropological studies, 
do-it-yourself and the aesthetics of found objects. 
Together with a good measure of (self-) irony, 
this combination prompts him to say that his 
art successfully captures the worst of the two 
worlds to which he belongs. In no uncertain terms, 
Mojadidi declares that a careful examination 
of the Afghan situation reveals that the former 

colonial powers are today dressed in the clothes 
of financiers and humanitarian agencies vowed 
to development. He denounces what he defines 
as a “conflict chic” tendency whereby war zones, 
for miscellaneous artists and cultural activists, 
offer a source of inspiration and a possible route 
to fame. With a hit-and-run attitude, these artists 
pounce to take home ideas and adventures, 
leaving behind nothing but another scar, yet 
another sign of exploitation. Aman Mojadidi sees 
creative practices as a means to participate in the 
political debate through the oblique languages 
of irony and bewilderment. The internal violence 
and corruption that undermine the foundations 

Uno degli edifici che sono 
stati ristrutturati dalla 
ong Turquoise Mountain, 
nella città vecchia. Alcuni 
ospitano una scuola di 
artigianato che include 
classi di ceramica, intaglio 
del legno, miniatura e 
calligrafia

Timor hakimyar, direttore 
dell’associazione culturale 
foundation for culture and 
civil society, nella biblioteca 
della sua organizzazione

• One of the buildings 
refurbished by the Turquoise 
Mountain ngo in the old 
city. some of the buildings 
accomodate a craft school 
holding classes on ceramics, 
wood carving, illumination 
and calligraphy

• Timor hakimyar, director 
of the foundation for culture 
and civil society, in his 
organisation’s library 

• •

Un artigiano al lavoro in 
un’azienda che è stata 
avviata da ex studenti della 
scuola della ong Turquoise 
Mountain

• A craftsman at work in a 
company set up by former 
students of the Turquoise 
Mountain school

•
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—
“Culture” and creative 

practices make it 
possible to design or 
imagine alternative 
ways to the future 

—
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despite, war. His carpets (exhibited at the 2005 
Venice Biennale), fabrics, designs for houses, hotels 
and restaurants, majolicas and interiors are all 
“completely Afghan”, from their conception to 
the labour used to make or build them. According 
to Walizada, the only things he has to import 
are the electric wires. His work is a reflection 
based on a search for beauty in the possible 
confluences of past and present. Walizada’s art 
makes use of recycled material in a contemporary 
reconsideration of traditional motifs and styles, 
combined with what he defines as “petty thefts” 
from drawings, tales and traditions originating 

from all parts of the world. The result is a unique 
and poetic mixture. Not without pride, Walizada 
recalls the surprised reaction of one of the few 
artisans left in a remote mountain village whom 
he had commissioned to make a collection of 
majolicas. “Are you really sure? I’ve never seen 
anything like it!” were his words. For Walizada, 
the quest for beauty is a way of nurturing ideas of 
love and peace, to enhance the values of friendship 
and family against the destabilising effects of a 
seemingly endless story of crisis and war.
In a crumbling villa on the outskirts of Kabul, 
Timor Hakimyar, director of the Foundation for 

Culture and Civil Society, maintains that, against 
the evidence of military operations, one of the 
values that creative practices can construct 
is also that of democracy. The foundation was 
set up in 2003 for the purpose of educating the 
population (with a 43 per cent male, and 12.6 per 
cent female literacy rate) in the civic practices 
of political engagement through the visual 
languages and instruments of art. Cinema and 
strolling theatre, strip-pamphlets and story-
telling, public discussions and information 
stalls are the foundation’s means to rebuild 
democracy from its grass roots, in step with the 

people, not with politico-military negotiations. 
Timor Hakimyar is convinced that art and 
creative practices are vital to the struggle against 
obscurantism and essential for the construction 
of civic and democratic values. In its everyday 
activities, which proceed without the support of 
major international financing, the Foundation 
for Culture and Civil Society exploits art as a 
potent instrument of social change, pitting time 
and dedication against the presumption of rapid 
solutions promised in vain by military politics 
and invasion.
Kabul’s artistic microcosm lives and thrives 

beneath the surface of a proclaimed cultural 
rebirth, of the declarations of a past discovered 
and rediscovered to build the future, and of the 
large-scale international financings that dictate 
the processes of artistic practices. When observed, 
it exposes a multiplicity of forms and movements, 
whose autonomous and lively thinking 
reckons with the hardness of the geopolitical 
situation, struggling to preserve the dignity and 
independence of its own forms of expression.  
—
frAncescA recchiA
Writer and independent researcher

Vista del teatro della 
foundation for culture and 
civil society. nata nel 2003, 
l’organizzazione utilizza 
l’arte come strumento di 
cambiamento sociale 

Graffiti realizzati nel 
corso di un workshop 
tenuto dal graffittaro 
inglese chu e organizzato 
dall’associazione culturale 
Roshd (che significa 
crescita), un collettivo 
creato da giovani artisti

• The theatre of the 
foundation for culture 
and civil society. formed 
in 2003, the organisation 
uses art as a means to drive 
social change 

• Graffiti produced at a 
workshop held by the 
english graffiti artist chu 
and organised by the cultural 
association Roshd (which 
means “growth”), a young 
artists’ collective 

•

•
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•

Una giovane pittrice lavora 
nel centre for contemporary 
Arts Afghanistan (ccaa). 
Questa organizzazione opera 
per promuovere la diffusione 
dell’arte fra le donne
• A young painter at the 
centre for contemporary 
Arts Afghanistan (ccaa). 
This organisation strives to 
promote art among women 
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C’era una volta il tubo delle patatine Pringles 
che, sin dall’inizio degli anni Duemila, è stato 
usato dagli hacker in giro per il mondo (o per lo 
meno in quelle parti del mondo dove le grandi 
multinazionali avevano reso le Pringles accessibili) 
per creare antenne a guida d’onda che occupano 
porzioni di spettro elettromagnetico non 
controllate da licenze private o regolamentazioni 
governative. In altre parole, le antenne costruite 
con i tubi delle Pringles hanno consentito un 
accesso alternativo a internet che, fra i vari usi 
possibili, i ‘pirati informatici’ hanno utilizzato 
qualche anno fa a San Paolo, in Brasile, per 
cancellare dagli archivi della polizia le generalità 
dei loro ‘colleghi’, arrestati per aver ficcato il naso 
in dati informatici che non li riguardavano.
Questo è solo uno dei molti esempi di accesso 
a internet fai-da-te. La politica e le alte scienze 
osservano questo tipo di sperimentazioni dal 
basso con crescente attenzione. Tra le istituzioni 
che hanno dimostrato particolare interesse 
nelle potenzialità dello sviluppo di modalità 
informali di accesso alla rete c’è la National 
Science Foundation (nsf). nsf è l’agenzia federale 
del Congresso degli Stati Uniti che finanzia 
il 20% della ricerca scientifica sviluppata in 
college e università americane e che, dalla sua 
nascita negli anni Cinquanta, ha la missione di 

• Back in 2000, hackers around the world 
started using tubes of Pringles potato chips (at 
least, those parts of the world that had access 
to Pringles, thanks to large multinationals) to 
make waveguide antennas (“cantennas”) that 
pick up parts of the electromagnetic spectrum 
which are outside the control of private license 
or government regulations. In other words, they 
exploited Pringles-tube antennas to provide 
an alternative means of access to the Internet. 
As one example of its potential, a few years ago 
“computer pirates” employed this method in Sao 
Paulo, Brazil, to wipe their colleagues’ personal 
details from police archives after they had been 
arrested for poking their noses into computer data 
that did not concern them.
This is just one of many examples of diy Internet 
access, and such underground experimentation 
is attracting increasing attention from politicians 
and high science. The National Science Foundation 
(nsf) is one institution that has shown particular 
interest in the potential of developing informal 
means of access to the Web. A federal agency of 
the us Congress, the nsf funds 20 per cent of the 
scientific research conducted in American colleges 
and universities. Since it was formed in the 1950s, 
its mission has been to preserve the United States’ 
leadership in scientific progress by backing pioneers 

who might discover new frontiers of knowledge 
(www.nsf.gov). 
In 2009 the nsf financed FabLab, a research group 
affiliated to mit (fab.cba.mit.edu), to set up a FabFi 
network in Jalalabad, Afghanistan. FabFi is a radio-
wave transmission and reception system that can 
create alternative and reliable communication 
networks even in adverse environmental (and 
geopolitical) conditions (fabfi.fabfolk.com/
techsummary). The idea behind FabLab is to 
develop low-cost communication tools from locally 
sourced materials and provide an alternative 
Internet- access system to communities that are 
politically or geographically isolated. FabLab’s 
latest mission is to promote a literacy programme 
that furthers the local development of social and 
technological capital www.fablab.af). 
In an article on FabFi published in the New 
York Times (www.nytimes.com/2011/06/12/
world/12internet.html), James Glanz and John 
Markoff ponder what may lie behind the project. 
Humanitarian arguments on empowering 
deprived communities give the us government 
an excuse to provide communication tools and 
Internet access to insurgent groups in Afghanistan’s 
notoriously impervious mountains, helping them 
to oppose the Taleban and support the arduous 
mission of constructing/exporting democracy. 

FabLab responded (freerangeinternational.com/
blog/?p=1100) by posting costs and expenses and, 
among other things, measuring the project’s success 
by the fact that many of the Afghan participants, 
who were students when FabFi was first set up, are 
now independent technological entrepreneurs and 
often consultants, paid handsomely by isaf forces.
We all know that scientific research is never 
innocent—and can it even afford to be during a 
recession? The truth (probably) lies somewhere in 
the middle. 
—

preservare la leadership degli Stati Uniti nel campo 
dell’avanzamento delle scienze sostenendo pionieri 
capaci di scoprire nuove frontiere della conoscenza 
(www.nsf.gov). 
Nel 2009, la nsf ha finanziato FabLab, un gruppo 
di ricerca affiliato al mit (fab.cba.mit.edu), per 
l’implementazione di una rete di FabFi a Jalalabad, 
in Afghanistan. FabFi è un sistema di trasmissione 
e ricezione di onde radio che permette la creazione 
di reti di comunicazione alternative e affidabili 
anche in condizioni ambientali (e geopolitiche) 
avverse (fabfi.fabfolk.com/techsummary). L’idea 
di FabLab è quella di sviluppare strumenti a basso 
costo realizzati con materiali disponibili localmente 
e permettere un sistema di accesso al web 
alternativo a comunità isolate per ragioni politiche 
o geografiche. La missione ultima del laboratorio è 
quella di promuovere un percorso di alfabetizzazione 
che permetta lo sviluppo a livello locale di capitale 
sociale e tecnologico (www.fablab.af). 
In una recensione sul FabFi apparsa sul New York 
Times (www.nytimes.com/2011/06/12/world/
12internet.html), James Glanz e John Markoff 
riflettono sulla possibile dietrologia del progetto: 
le ragioni umanitarie di empowerment di comunità 
svantaggiate forniscono un lasciapassare 
al governo americano per offrire strumenti 
di comunicazione e accesso a internet a gruppi 

insorgenti che, dalle famose montagne impervie 
dell’Afghanistan, si oppongono ai talebani in 
sostegno alla faticosa missione di costruzione/
esportazione della democrazia. FabLab risponde 
(freerangeinternational.com/blog/?p=1100) 
mostrando cifre e bilanci finanziari e misurando, 
fra l’altro, il successo del progetto con il fatto che 
molti dei partecipanti afghani, studenti al tempo 
della prima implementazione del FabFi, sono 
adesso imprenditori tecnologici autonomi e spesso 
consulenti ben pagati delle forze isaf. 
La ricerca scientifica, si sa, non è mai ingenua. Può 
forse permetterselo ai tempi della crisi? E la verità 
della polemica (probabilmente) si trova nel mezzo. 
—

Disegni dei singoli componenti 
necessari a costruire il 
supporto dell’antenna e 
schema dell’architettura del 
sistema fabfi. i punti nodali 
sono collegati, con o senza 
fili, all’interno di una rete 
incrociata a cui accedere in 
qualsiasi punto. il sistema 
sceglie tra i punti di accesso 
quello migliore o collega reti 
differenti

•
Parabole costruite con il 
sistema open source fabfi. 
nella fase iniziale, sono 
state realizzate in legno a 
materiale acrilico, mentre 
per la superficie riflettente 
sono stati usati rete 
metallica, maglia intrecciata 
di acciaio e parabrezza. Poi 
sono comparse versioni 
personalizzate realizzate 
con materiale di recupero, 
vendute e a meno di tre dollari

• Parabolic reflectors built 
using FabFi’s open-source 
system. initially they were 
made of wood or acrylic. 
reflective materials included 
chicken wire, woven 
stainless steel mesh and 
windscreens. subsequently, 
personalised versions 
appeared made out of locally 
sourced scrap materials, 
costing less than three us 
dollars

•

Jalalabad, AfFabFi

• Drawings of single 
components needed to build 
the antenna support and 
scheme of the fabfi system 
architecture, whose nodes 
are connected in a wired or 
wireless cross-linked mesh. 
Users can connect to any 
node in the system, which 
chooses between multiple 
uplinks or bridges together 
multiple meshes
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FabLab, un progetto umanitario interessante 
e controverso nato tra le montagne afgane 
e finanziato dal governo americano, solleva 
il tema della strumentalizzazione della 
ricerca scientifica
• FabLab, an interesting and controversial 
humanitarian project born in the Afghan 
mountains and financed by the American 
government, raises questions on 
the exploitation of scientific research
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