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Dedico questo mio lavoro alle persone più importanti della mia vita, a loro lascio 
un messaggio d’amore ed infinita gratitudine. Queste persone meravigliose sono la 
mia famiglia:  Agata, donna instancabile e paziente, mamma amorevole e pre-
murosa;  Alfonso uomo di sani principi, stimato da tutti, papà attento e protetti-
vo;  Luigi uomo forte e determinato, un fiume in piena di idee e nuove risorse, 
invidiabile il suo senso creativo, fratello adorato; Melina donna meravigliosa, so-
rella e mamma che dona se stessa senza alcuna riserva;  Simone e Serena i miei 
nipotini,  Antonino il loro papà; Euplio uomo intelligente e dall’animo nobile, 
compagno affettuoso e comprensivo, a lui tutto il mio amore; Luigi, Domenica, 
Giuseppina e Alfonso i nonni. 
 

La mia vita è bella perché ci siete tutti voi,  
la vostra presenza mi dona ricchezza, 

il vostro esempio è il mio viaggio lungo sentieri sicuri, 
mi nutro del vostro affetto e non mi sazierò mai! 

Grazie! Vi voglio bene. 
 

Ciao nonno Luigi 
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Prefazione 
 

 
  
 
Leggi la realtà afghana attraverso gli occhi di una ragaz-

za dolce e sincera, vestita di coraggio e durezza, immagina 
di prendere un angelo cresciuto nella sicurezza degli affetti 
più forti e catapultarlo nell'inferno di un'oscura paura, 
avrai una rappresentazione di un mondo irreale non molto 
lontano dalle nostre case affettuose, ma inimmaginabil-
mente diverso. 

La semplicità del racconto ti incanterà e ti farà emozio-
nare come non mai, attraverso un viaggio che pochi teme-
rari accetterebbero di fare, in un mondo che impari ad 
amare. 
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I ricordi, siamo noi che decidiamo quali conservare, so-
no parte della nostra vita e a volte viene la voglia di scri-
verli in un libro, per condividerli con tutti, quasi si allegge-
risse il peso della loro importanza. 
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Premessa 
 
Ho raccolto pagine sparse, scritte con colori forti e pro-

prio quei colori hanno destato la mia attenzione, mi sono 
chinata e ho iniziato a raccogliere qualche pagina. Ne ho 
letta una a caso e mi ha fatto sorridere, che cosa dicesse il 
mio sorriso non saprei descriverlo né raccontarlo. Incurio-
sita, le ho raccolte tutte, o meglio tutte quelle che ho visto 
e le ho spillate insieme quasi a farne un libro. Le ho sfo-
gliate infinite volte, le ho lette e rilette tanto da consumare 
la carta, sono stata costretta a riscriverle, non volevo che 
quelle storie tanto incredibili andassero perse. Storie che 
venivano da tanto lontano, da un luogo molto lontano da 
noi sia geograficamente sia culturalmente, leggevo di un 
popolo dalle abitudini strane, quasi inconcepibili per noi e 
per me stessa, ma io posso capire perché ci sono stata e ho 
visto. Non ho tralasciato alcun particolare e ora chissà 
quante altre persone si perderanno tra queste righe.  

Quelle pagine sono i miei pensieri e i colori forti sono le 
tracce indelebili nella mia mente di Herat, dell’Afghanistan, 
di Khadija, di tutte le bambine e donne di quella terra. 
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Capitolo 1 
 

Un quadro generale 
 
 
 
Erano le undici del mattino e ci trovavamo in caserma 

Mameli dove il convoglio costituito da uomini e donne 
adeguatamente equipaggiati era ormai pronto a partire, de-
stinazione Afghanistan, città di Herat, Camp Arena. Par-
timmo dall’aeroporto di Bologna che per l’occasione era 
direttamente comunicante con la caserma Orione. L’aero 
civile ci lasciò negli Emirati Arabi ad Al Dhafra, da qui ri-
partimmo dopo qualche ora e fummo trasportati con un 
aero militare il C130 pronto per l’esfiltrazione in zona ope-
rativa. 

Erano le 10.30 locali afghane ma il mio orologio segna-
va le 08.00 bisognava adeguarlo al fuso orario e portare le 
lancette due ore e mezza avanti. Bisognava adeguare anche 
il nostro orologio biologico, fisico e mentale di secoli in-
dietro. 

Sbarcammo all’aeroporto di Herat il giorno 18 aprile del 
2008. Le prime operazioni da fare riguardarono la sistema-
zione del proprio posto alloggiativo, la sistemazione del 
materiale personale e di quello in dotazione, ma soprattut-
to la familiarizzazione con il proprio posto di lavoro. I 
primi giorni servirono, dunque, per ambientarsi al clima, al 
fuso orario e ai nuovi colleghi con i quali avremmo tra-
scorso tutto il tempo, sia quello lavorativo sia quello di ri-
poso. In territorio operativo vengono concessi solo mo-
menti di riposo, non si è mai disimpegnati, il livello di 
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guardia è sempre alto. Si richiede un pronto impiego di tut-
to il personale, a livelli e con mansioni diverse, ma tutti 
partecipano alla protezione della base e di chi potrebbe 
aver bisogno di supporto.  

Il giorno 22 aprile 2008 ci fu il cambio del comandante 
di RCW (Regional Command West)1, della regione ovest 
dell’Afghanistan, la cerimonia formalizzava il nostro man-
dato di sei mesi a comando della base in Herat. Un co-
mando italiano, come già detto, ma la base era ed è un 
melting pot di nazioni: spagnoli, americani, lituani, sloveni 
e albanesi. All’ingresso della struttura, sede del comando, si 
trova, infatti, la scritta: “One Mission, Many Nations!” A 
indicare proprio la cooperazione tra più nazioni, una coo-
perazione volta al raggiungimento di un unico obiettivo 
che è la realizzazione di una certa stabilità in questa terra 
dilaniata da un conflitto silenzioso, ma che lascia dietro di 
sé vittime innocenti e fa vivere questo popolo nella pover-
tà e nel terrore. Un obiettivo non facile da raggiungere, da-
te le profonde radici che le frange estremiste hanno pianta-
to in questa terra. Si tratta di un potere consolidato e gesti-
to attraverso forme di violenze nuove e imprevedibili alle 
quali gli eserciti di tutto il mondo si devono adeguare. Il 
nuovo VTLM (veicolo tattico leggero e multiruolo), per 
esempio, sostituisce il vecchio VM (veicolo militare) non 
più un mezzo valido rispetto al territorio e alle nuove mi-

                                                            
1 Il territorio è diviso in cinque regioni affidate a nazioni diverse. RCN 
Regional Command North affidata alla Germania la cui base si trova a Mazara 
e Sharif ed è formata da cinque Provincial reconstruction team: RCW affidata 
all’Italia, si trova ad Herat e ha quattro PRT; RCC Regional command capital 
che si trova a Kabul sotto il comando francese, non ha PRT; RCS regional 
command South con i Paesi Bassi , si trova Kandahar ed ha quattro PRT; RCE 
regional command east con gli USA, si trova a Bagram ed ha tredici PRT. 
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nacce. Il Lince è stato costruito proprio per l’impiego in 
ambienti desertici e per far fronte ai pericoli connessi a 
questo tipo di territorio. Un territorio caratterizzato anche 
dalla forte presenza dei cosiddetti IED (improvised explo-
sive device), ordigni esplosivi improvvisati costruiti in mo-
do rudimentale ma efficaci, anzi, possono essere anche 
mortali, contro i quali il Lince si è dimostrato un mezzo 
validissimo, in un primo momento. Tali congegni esplosivi 
possono essere di vario tipo, uno di questi è il piatto di 
pressione, ossia un innesco attivato dall’automezzo stesso 
se non individuato e, dunque, evitato. Il Lince monta nella 
parte inferiore una piastra metallica con la funzione di at-
tenuare gli effetti dell’esplosione, la sua affidabilità è ulte-
riormente garantita dalla cabina realizzata in modo tale da 
assicurare il più possibile la protezione del personale a 
bordo; essa, infatti, è chiamata cabina salvavita. I militari 
chiamavano affettuosamente il blindato “san lince” pro-
prio perché tante volte ha salvato loro la vita, infatti, gli 
ordigni usati per gli attentati hanno reso inutilizzabile il 
mezzo senza conseguenze per i ragazzi al suo interno.  

Si legge in un quotidiano:  
 
“Il primo attentato va in scena poco prima di mezzanotte vicino a 

Pusht Rod, 20 chilometri a nord di Farah. Stavamo conducendo 
un'operazione di controllo del territorio congiunta: 11 mezzi italiani 
e tre dell'Ana, l'esercito afghano. L'esplosione è avvenuta mentre l'ot-
tavo mezzo del convoglio affrontava una curva: il Lince però ha retto 
bene e non ci sono stati feriti. Non è ancora chiara la natura dell'or-
digno, se si è trattato di una mina anticarro su cui è finita una ruota 
del mezzo, oppure di un Ied, un ordigno improvvisato azionato a di-
stanza.” 
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Le cose però oggi sembrano cambiate vi è stata 

un’evoluzione forse nella progettazione degli ordigni dato 
che le testate giornalistiche si presentano così:  

 
“AFGHANISTAN, IL BLINDATO LINCE NON LI 

HA PROTETTI. Nuovo attentato contro i soldati italiani. Uccisi 
quattro alpini nella zona di Farah. I militari sono caduti in un'im-
boscata: spari dai guerriglieri dopo l'esplosione di un ordigno artigia-
nale.” 

 
L'imboscata fu compiuta facendo esplodere un ordigno 

improvvisato, Ied, a cui seguì un attacco a colpi di armi da 
fuoco da parte di guerriglieri. Le truppe che scortavano il 
convoglio reagirono all'attacco mettendo in fuga gli atten-
tatori ma questo non servì a evitare che ci fossero vittime, 
per i ragazzi a bordo del blindato “Lince”saltato in aria, 
non ci fu speranza di salvezza.  

Al nove ottobre 2010 il bilancio dei militari italiani morti 
in Afghanistan, dall'inizio della missione Isaf del 2004, sale 
a trentaquattro e la maggior parte di loro era in un Lince 
saltato su di un ordigno. 

Dal 23 aprile 2008 il comando di questa regione 
dell’Afghanistan passò al generale della mia Brigata, la ce-
rimonia avvenne in presenza di personaggi importanti, au-
torità nazionali e locali afghane. Con il nostro arrivo iniziò, 
dunque, un nuovo periodo caratterizzato sia dal prosegui-
mento delle attività già in atto sia dalla programmazione di 
nuove e incisive attività volte alla difesa e al sostegno della 
popolazione.  
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La Regione RCW era formata, e lo è ancora tutt’oggi, da 
quattro PRT (provincial recostrution team) quello di HE-
RAT a comando italiano, il PRT di FARAH a conduzione 
americana e qui sentii dire che sarebbe stata costruita 
un’altra base italiana a integrazione di quella statunitense. I 
lituani si trovano con il loro PRT a Chaghcharan e, infine, 
Qala i Naw il PRT spagnolo2. Oltre a queste basi, dove la 
presenza delle varie nazioni nel 2008 era già consolidata, 
furono compiute, invece, significative operazioni nella zo-
na di Delaram durante il periodo della mia permanenza lì 
in Afghanistan. Si ritenne di intervenire con un’operazione 
più incisiva in quella zona in seguito all’intensificarsi 
dell’azione violenta dei talebani. Inoltre Delaram rappre-
sentava ancora un punto strategico non controllato dalle 
forze ISAF, infatti a Nordest al confine con l’Iran c’è He-
rat dove è stata posta una base di presidio, più a sud c’è 
Farah, anche qui è stata creata una base e poi ancora più a 
sud troviamo Delaram, questi sono i tre punti cruciali per il 
passaggio da e per l’Iran. A ovest ai confini con il Pakistan 
troviamo a sud Kandahar e a nord Kabul con la sua base 
principale Headquarter della missione ISAF. Le nostre 
truppe dovrebbero supportare la popolazione e fungere da 
deterrente contro azioni estreme messe in atto da criminali 
in queste zone cruciali ma non solo. Dico dovrebbero perché 
negli scontri a fuoco vengono coinvolti anche i civili, gente 
che, oltre a dover continuare a sottostare ai talebani, si tro-
va anche coinvolta in una guerra che, come non è piena-
mente compresa da noi, non lo è nemmeno da loro. Il ter-
ritorio di Delaram, come la maggior parte del territorio af-
ghano, è caratterizzato da lunghi tratti di deserto e da im-
                                                            
2 Vedi foto  
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pervie montagne di colore nero e senza vegetazione, ottimi 
nascondigli e rifugi per i talebani. Erano frequenti, infatti, 
gli attacchi e le cosiddette imboscate che venivano proprio 
dalle montagne. La descrizione dei paesaggi mi viene facile 
dato che spesso ci spostavamo in elicottero il Ch-47 (eli-
cottero da trasporto pesante in dotazione all’esercito a par-
tire dagli anni ‘70) italiano o spagnolo e da lassù erano evi-
denti tutti i tratti particolari e pericolosi del territorio che 
per questi e altri motivi diventava di difficile gestione da 
parte delle nostre TF (task force). Le task force sono una 
compagnia di militari fucilieri che presidiano i villaggi lon-
tani dalla base di Herat e hanno un nome dato dai ragazzi 
che le compongono. Ricordo le TF Demoni, Aquila e Dia-
voli, loro operavano alternandosi nei territori di Bala Mor-
ghab, Shindand, Farah e Delaram. Sostavano delle setti-
mane intere in questi posti e lì la situazione era davvero 
dura. Erano costretti a sistemarsi in dei ruderi trasformati 
in giacigli, non c’era l’acqua per lavarsi o per cucinare, la 
sicurezza era inesistente. Capitava di accamparsi in qualche 
ex caserma russa dove poco era rimasto ancora in piedi. In 
questi villaggi, infatti, tra le operazioni da portare avanti 
c’erano anche quelle di creare delle infrastrutture sia per 
una maggiore libertà di movimento sia per creare più sicu-
rezza per i soldati stessi ma anche per un miglioramento 
della vita degli abitanti e proprio a Bala Morghab fu avvia-
to il progetto per la costruzione di un ponte, un progetto 
che necessitava l’approvazione dei capi villaggio e le tratta-
tive con i cosiddetti Helders furono lunghe e faticose. 
Questi richiedevano una somma di denaro per concedere il 
permesso di avviare i lavori, in altre parole, grazie a questi 
soldi avrebbero garantito la sicurezza al momento della 
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realizzazione del ponte. Un’altra condizione riguardava 
l’esclusivo utilizzo di manodopera afghana, dunque altri 
soldi da pagare. L’iniziativa di investire in questa direzione 
nasceva dal fatto che, in tutta la regione ovest del territorio 
afghano, le vie di comunicazione erano e sono scarsissime, 
di bassa percorribilità. Ricordo un'unica strada asfaltata, la 
cosiddetta Ring Road, il nome sta proprio a indicare il suo 
percorso ad anello intorno alla regione. La funzione 
dell’esercito, dunque, non fu e non è solo quella di cusci-
netto tra la popolazione e gli estremisti, ma anche di una 
vera e propria azione umanitaria perché, oltre a impegnarsi 
in queste opere di costruzione, si impegnò nella donazione 
di cibo, acqua, vestiti per bambini, medicinali e attrezzature 
ospedaliere. Al Burn Center, per esempio, furono donate 
apparecchiature per effettuare analisi. Ricordo anche la 
donazione di un trattore per incentivare l’agricoltura sensi-
bilizzando alla semina dei terreni fertili, portammo un 
scuolabus per i bambini di un orfanotrofio della città di 
Herat. Tutto questo rappresentava in quel momento sicu-
ramente solo una goccia nel mare ma, comunque, un passo 
avanti non trascurabile e chissà che in futuro grazie a que-
ste piccole azioni le cose non cambino. Una goccia nel ma-
re sarà parsa anche l’azione del PRT di Herat verso la po-
polazione, ma vitale per la piccola Nazifa a cui i dottori del 
PRT diagnosticarono un tumore alla gola che richiedeva 
un intervento urgente. Grazie all’azione congiunta della 
forza armata e del comune di Bologna la piccola fu portata 
in Italia per essere curata. Rimase a lungo a Bologna ma at-
traverso delle video conferenze i parenti potevano vederla 
e la piccola riusciva a essere più serena. Al mio rientro in 
Italia ho fatto visita a Nazifa, l’ho seguita per un po’, anche 



24 

se oggi non so dove si trovi. Nazifa rappresenta l’impegno 
per garantire un futuro migliore ai bambini di quella parte 
del mondo. Ne ricordo tanti altri che versavano in condi-
zioni gravi; come potrò mai dimenticare il viso di un bim-
bo che non ha nemmeno più la forza di lamentarsi per la 
sua sofferenza? Ogni giorno mi chiedo cosa posso fare, se 
non raccontarlo.  

Ricordo di un ulteriore impegno che gravava su di noi 
ed era quello di supporto alla ricostruzione dell’Esercito 
Afghano attraverso gli Operational Mentoring Liaison 
Teams (OMLT), ossia italiani affiancati al Comando del 
207° Corpo d’Armata dell’Afghan National Army (ANA), 
al Comando e ai Kandak (battaglioni) della 1ª e della 2ª 
Brigata del 207° Corpo con il compito, appunto, di adde-
strare e assistere le unità dell’Esercito Afgano. Lo stesso 
personale della missione ISAF veniva coinvolto in corsi 
volti a migliorare le nostre prestazioni, si trattava di corsi 
per il riconoscimento degli EOD, corsi per il primo soc-
corso (basic life support) e corsi per l’abilitazione del Lin-
ce.  

Tutti corsi a cui ho partecipato acquisendo l’attestato 
ma, soprattutto, le conoscenze necessarie per la salvaguar-
dia della mia vita e di quella degli altri e per essere compiu-
tamente pronta a tutto. Il lavoro condotto dall’esercito, nel 
periodo in cui ci sono stata anch’io e quello che sta prose-
guendo tuttora, è un duro ma efficace lavoro di peacekee-
ping, che nel tempo darà i suoi frutti. Farà onore a tutti, al-
le troppe famiglie italiane e non, che hanno sacrificato i 
propri figli per la pace in quella terra. Questa è la speranza 
di tutti per far sì che quei ragazzi non se ne siano andati 
inutilmente.  



25 

 
 


