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Lotta ai talebani con la pillola più potente mai prodotta 

Di  

Fatemeh Khapee 

È stata fatta trapelare dal Pentagono la 
notizia della collaborazione attuata con 
l’azienda farmaceutica Pfizer per 
produrre la più potente formulazione di 
Viagra conosciuta. La pillola, sebbene 
all’apparenza si mostri con il solito 
colore e formato, contiene una quantità 
di principio attivo che è oltre mille 
volte superiore a quelle in commercio. 
Il Presidente Trump ha commentato 
immediatamente la notizia su Twitter 
chiamando la pillola Mother of All Woes 
(MAW_Madre di tutti i guai), anche se 
non è risultato chiaro se facesse  
riferimento ai talebani o a questioni 
personali. 

Il Pentagono ritiene che la pillola possa 
diventare una delle armi più efficaci per 

stanare gli irriducibili combattenti 
dalle montagne dell’Afghanistan. 
Infatti, i test condotti, hanno 
dimostrato che l’effetto dell’assunzione 
della pillola determina una erezione 
incontrollata che può durare 
ininterrottamente anche un mese. 

Nel laboratorio segreto che la CIA 
condivide in Gran Bretagna con il 
servizio segreto MI6, il Maggiore 
Geofrey Boothroyd, responsabile del 
Settore Q, ha installato una sala 
operativa per monitorare a distanza le 
attività dei guerriglieri, trovando 
riscontri molto interessanti, anche se 
questi dovranno essere confermati nel 
tempo.  

Sembra che, a causa del priapismo – 
sono stati diffusi solo i riferimenti a 
situazioni che non sono coperte da 

segreto di Stato – sia praticamente 
impedito: raggiungere i luoghi di culto 
indossando una kandura (la tradizionale 
tunica) e fare le abluzioni di 
preparazione alla preghiera senza 
creare allarme; strisciare nei lunghi 
cunicoli in cui sono nascoste persone 
ed armi; guidare la macchina ed il carro 
armato (ma non il camion); praticare 
l’addestramento senza provocare 
l’ilarità generale; dormire supini; 
partecipare alle feste dei bambini…La 
pillola MAW è stata recapitata ai 
talebani subdolamente e, cioè, 
barattando le partite di oppio con cui 
notoriamente finanziano la guerriglia 
con quelle che, spacciate per il 
richiestissimo LSD, promettevano la 
visione del paradiso. 

La prima spedizione di confezioni da 12 
pillole - che coprono il fabbisogno di un 

intero anno - è stata effettuata in 
prossimità del Ramadan, periodo in cui 
gli uomini afghani cercano di passare 
più tempo in famiglia. Al termine del 
periodo di digiuno e di preghiera, i 
satelliti spia hanno rilevato che 
numerosi talebani non si sono 
ripresentati al fronte, forse trattenuti 
dalle numerose mogli, per motivi 
imprecisati.  


