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Un giorno un Capitano del Nono Reggimento “Col Moschin”, 
Candolini, in occasione di uno dei troppi lutti che hanno contrad-
distinto la nostra lunga presenza in Afghanistan, ebbe a scriver-
mi: “Quando muore un soldato il mio pensiero corre subito alla 
madre: nessuna retorica legata al fatto che ‘la mamma rimane la 
mamma’. Solo la consapevolezza che il suo è il dolore più grande”.

Di un’altra madre, in un’altra epoca che risale a quasi cento 
anni fa, mi riportò il Generale Innecco. A lui avevano raccontato 
che dalla Calabria ogni anno saliva al Sacrario Militare di Asiago la 
mamma di uno dei 33.086 caduti della Grande Guerra lì sepolti, e 
passava la sua giornata inginocchiata ai piedi della lapide del figlio 
e piangendo la puliva con il proprio fazzoletto.

Madri che hanno educato figli capaci di sacrificio, di senso del 
dovere, di amore di Patria.

Una giovane mamma dei nostri giorni in questo libro spiega il 
papà alla figlia piccolissima.  

Un padre che ha scelto la vita del soldato, che ha saputo sacri-
ficarsi e soffrire lontano dalla propria famiglia e dalla comodità 
della nostra società, un soldato che ha reso onore alla sua divisa 
fino all’estremo sacrificio per garantire a noi in Patria maggiore 
sicurezza.

Questi sono i soldati italiani! Grande umanità, apprezzata pro-
fessionalità in campo internazionale, rispettati nel mondo per come 
interpretano l’essere militari. 

A loro il nostro impegno ad essere sempre al loro fianco e a far 
conoscere il loro lavoro dentro e fuori i confini nazionali in parti-
colare nelle scuole; al Capitano Riccardo Bucci il nostro ricordo e 
la certezza che staremo vicino alla sua famiglia e alle famiglie dei 
nostri caduti; alla coraggiosa Roberta e alla piccola Clelia il nostro 
abbraccio più forte.

Elena Donazzan
Assessore regione del Veneto

Istruzione Formazione e Lavoro
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Il “due” per il Capitano Riccardo Bucci e per Roberta 
Nicora è un giorno molto particolare. Si sono sposati il 

due dicembre, Clelia è nata il due agosto… Io sono arrivata 
nelle loro vite il due gennaio 2013. Coincidenza? Fatalità? 
Può essere. Ma mi piace pensare il contrario.

In realtà ho conosciuto Roberta diversi mesi prima, a 
Milano, il 2 luglio, in occasione di una cerimonia impor-
tante grazie al Generale di Divisione Camillo de Milato. 
Si commemoravano i militari italiani Caduti in missione 
ai Giardini del Verziere. Emozione, dolore, preoccupa-
zione. Ho provato tanti sentimenti contrastanti in quella 
circostanza. Mi sono trovata davanti a una ragazza esile 
nella corporatura ma estremamente forte nello spirito. Una 
ragazza che, a trentatré anni, era già vedova da un anno e 
madre di una bambina piccola. I silenzi, a volte, valgono 
più di mille parole. E cosa avrei dovuto dire? Mi dispiace? 
No, troppo banale e scontato. Ti capisco? No, potevo solo 
lontanamente immaginare ma non capire. E allora? E allora 
ho preferito far parlare i miei occhi ed ascoltare in rigoroso 
silenzio quello che lei aveva da dire.  
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robertA nicorA

L’idea di scrivere questa storia nasce dal desiderio di 
far conoscere a Clelia suo padre. Un padre che è mancato 
troppo presto, quando aveva soltanto tredici mesi. Nel 
volume, Clelia troverà le risposte a quelle tante domande 
che sicuramente si farà. Perché papà è partito per l’Af-
ghanistan? Perché mamma lo ha lasciato andare? Perché 
succedono certe cose? 

“Il suo ricordo – si legge nel telegramma inviato il 23 
settembre 2011 dal Ministro della Difesa Ignazio La Russa 
alla famiglia – rimarrà per sempre nella memoria di chi 
crede nella pace e nella solidarietà fra i popoli”. Ma a 
Clelia basterà? È difficile prevedere come reagirà quando 
sarà grande ma questa resterà per sempre la sua fiaba. 
Parla di lei. Di lei, della “principessa” adorata di papà. E 
parla di lui, di un padre – soldato meraviglioso. La Sezione 
Provinciale di Treviso dell’Associazione Lagunari Truppe 
Anfibie porta il suo nome. “Il nome di un Lagunare – ha 
scritto Roberta in occasione dell’intitolazione del labaro 
della Sezione – le cui note caratteristiche lo dipingono 
come un ottimo Soldato e un eccellente Ufficiale. Ma il 
ritratto più vivo emerge dalle parole di chi ha lavorato a 
stretto contatto con lui, di chi ha avuto modo di conoscerlo 
a fondo. I nostri Caduti vengono spesso definiti Eroi ma è 
nella partenza più che nel non ritorno che va riconosciuto 
l’eroismo. Accettare il rischio con coraggio e abnegazione è 
l’unico atto eroico concesso all’uomo. Tutto il resto è nelle 
mani di Dio e del suo destino”.

Definito un “militare esperto”, Riccardo non era alla sua 
prima missione. Quella migliore? L’ha compiuta da uomo 
e non da soldato. Ne sono convinta. La cosa più bella che 

ha realizzato nella sua vita? L’ha realizzata con Roberta! 
Ciò che resta, alla fine, di questa storia, è proprio Clelia: 
una bambina dagli occhi profondi alla quale si potrà solo 
raccontare chi era suo padre, anche attraverso le pagine di 
un libro.   

Mi auguro che un giorno questa splendida bambina si 
renderà conto di quanti sacrifici ha fatto sua madre per 
farla crescere nei migliori dei modi e per non farle mancare 
nulla.

Paola Chiesa

Lettera a Clelia
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Cara Clelia, 

Ogni sera, prima di andare a dormire, ti ho sempre raccon-
tato, fin dai primi mesi di vita, una fiaba. Proprio ogni 

sera, come fanno tutte le mamme del mondo. Il sonno arrivava 
così: “C’era una volta…” un anatroccolo, un gatto, una bella 
fanciulla, una bimba vestita di rosso, un burattino… ma sempre 
“C’era una volta…”. Grazie a queste fiabe hai sognato e fanta-
sticato luoghi lontani e meravigliosi in cui tutto poteva accadere. 

Questa sera, però, tesoro mio, vorrei raccontarti una fiaba 
speciale: la tua. Quella in cui la principessa sei tu. Anche questa 
sera la storia inizia con: “C’era una volta…”. Sì, “C’era una 
volta…” il tuo papà. 

Il tuo papà non era il mio principe azzurro, era il mio prin-
cipe verde. Verde perché era un soldato. Come il colore della 
divisa che con tanto orgoglio indossava. Come il gilet in pile di 
quando eri piccola che ancora conservo. 

Era alto, maestoso, imponente e scattante. Al confronto, io 
ero minuscola. Il suo sorriso conquistava. Chi ha avuto la fortu-
na di conoscerlo ricorda proprio il suo sorriso. Aveva un modo 
speciale di sorridere: strizzava gli occhi quasi chiudendoli. Non 
riuscivi nemmeno a capire se ti stava guardando o meno. Era 
così bello vederlo sorridere…



1514

Aveva una camminata calma, composta e sicura. Al contrario 
della mia, piuttosto ciondolante. Trasmetteva una sicurezza 
infinita. Le sue spalle larghe e leggermente arrotondate mi sono 
sembrate, fin da subito, meravigliose. Un posticino caldo ed 
accogliente. Io ci stavo tutta lì, in quell’abbraccio, come sotto 
a un’ala. 

Come l’ho conosciuto? Ho conosciuto papà a una festa di 
compleanno nell’aprile 2004. Ci siamo scambiati i numeri di 
telefono e, il giorno successivo, mi ha chiesto di uscire. La nostra 
storia inizia proprio da questo secondo incontro. Colpo di ful-
mine? No. O almeno, non per me. Mi piacevano tanto le sue 
spalle, così grandi e accoglienti. Ho pensato che avesse qualche 
rotella fuori posto. Dopo pochi giorni già parlava di un futuro 
insieme. L’ho conquistato anche per essere nata il ventiquattro 
maggio! Aveva sempre con sé un taccuino nero. Era strapieno 
di note e appunti. Scriveva come un uomo di altri tempi. Non 
avevo mai visto una scrittura così precisa ed elaborata. Era deci-
samente poco moderna. In prima pagina aveva trascritto tutto il 
testo della “Canzone del Piave”. Quando leggeva o sentiva “Il 
Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 
ventiquattro maggio: l’Esercito marciava per raggiunger la fron-
tiera, per far contro il nemico una barriera…” si commuoveva 
sempre. Gli brillavano gli occhi. Essere nata, quindi, proprio il 
ventiquattro maggio mi dava ai suoi occhi un fascino che forse 
nemmeno avevo. Questo ha giocato decisamente a mio favore! 

Credo di non essermi mai innamorata di lui. Mi sono trovata 
ad amarlo, senza essere passata dalla fase dell’innamoramento… 
all’improvviso, come la cosa più naturale del mondo, come se 
lo avessi amato da sempre e come se non avesse potuto essere 
diversamente. Mi ha corteggiata in tutti i modi. Per prendere 
tempo ho imbastito tutto un discorsone sul fatto che, in fondo, 

sapeva ben poco di me e lui, per tutta risposta, mi ha tempe-
stata di domande: qual è il tuo colore preferito? Di che segno 
sei? Mare o montagna? Alla fine disse: “Vedi, ora so tutto. 
Possiamo fidanzarci!”. Era così dolce e premuroso con me. 
Non era “rude” come immaginavo fossero tutti i militari. Mi ha 
conquistata con la semplicità e con quel suo “esserci sempre”. 
E pensare che non avrei scommesso nemmeno un bottone su 
di noi. Quante ragazze avrebbero scommesso sentendosi dire, 
al secondo appuntamento: “Sai, tra un mese parto in missione. 
Vado sei mesi in Bosnia!!!”. Quante? Nessuna! Ci giurerei. 
Eppure è andata così. Forse la sua fretta di fidanzarci stava 
anche in questo motivo, sapeva di dover partire e voleva creare 
già delle basi solide sulle quali costruire, una volta tornato, il 
nostro rapporto. Io non sentivo questa esigenza immediata, ma 
lui sì. L’ho capito con il tempo. Quando era in Bosnia mi chia-
mava tutte le sere. All’epoca ero totalmente estranea al mondo 
militare e non mi rendevo conto del valore di quelle telefonate. 
Per me era normale alzare il telefono e chiamare i miei genitori o 
un’amica. Per lui no. Comporre il mio numero, prendere la linea 
e parlarmi era un traguardo. Spesso la comunicazione saltava 
e io vivevo in un’ansia perenne. Io, da sempre contro le armi, 
appesa al filo con un Maresciallo Alpino che, le armi, le maneg-
giava quotidianamente. Paradossale. Ricordo, in particolare, 
una telefonata. Una telefonata che mi inquietò. Era strano, pre-
occupato, agitato. Sembrava quasi in pericolo. Mi disse, per la 
prima volta in assoluto, che mi voleva bene. Anche volendo, non 
poteva aggiungere altro. Non poteva riferirmi dov’era di preciso 
o che cosa stesse facendo. Non ho chiuso occhio tutta notte. 
Finita la missione non ce l’ho fatta e gli ho detto apertamente 
che, quella vita, non era per me. Essere sempre in attesa non 
mi faceva stare bene. La verità è che avevo tanta paura. Tanta. 
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Quando mi sono resa conto dei rischi che poteva correre, ho 
avuto terribilmente il timore di perderlo. Mi ha fatto cambiare 
idea una frase. Una frase che ha pronunciato e che mi è rimasta 
nel cuore: “So che posso renderti felice. Voglio la possibilità di 
renderti felice”. E, quella possibilità, non gliel’ho negata. Che 
cos’era successo, quella sera, quando mi disse al telefono “Ti 
voglio bene?”… doveva uscire, senza preavviso, dalla base per 
un’operazione delicata e si sentiva tutt’altro che al sicuro. Papà 
era un uomo con tanti sogni. Voleva dare e fare sempre di più. 
Voleva sempre migliorarsi. Nel 2006, dopo un altro mese di 
missione in Bosnia, decise di tentare il concorso per diventare 
Ufficiale. Lo superò senza difficoltà. Vivevamo ancora in due 
città diverse: lui a Brunico in servizio al 6° Reggimento Alpini 
e io a Vaprio D’Adda, in provincia di Milano. Ci vedevamo 
solo nel week-end. La vita da pendolari, però, ci andava stretta. 
Volevamo la quotidianità.

Chi non conosce questo mondo, non può nemmeno immagi-
nare quanto sia duro provare a costruire una vita insieme.

Quello che per altri sembra una cosa normale, svegliarsi 
insieme, ritrovarsi a cena, fare dei programmi o dei progetti più 
lunghi di domani, per noi era una continua ricerca.

Non sapere se lui ci sarebbe stato il giorno del mio complean-
no, non sapere se ci sarebbe stato per il Santo Natale, se poteva-
mo prenotare le vacanze estive, non sapere mai fino a quando e 
per quanto poter contare sulla sua presenza è qualcosa che mi 
teneva sempre in sospeso con una sorta di ansia perenne. Forse 
quest’ansia alimentava l’esigenza di sfruttare ogni giorno, ogni 
istante per viverci.

Vinto il concorso, la proposta di matrimonio, a novembre, 
arrivò inaspettata, come il sogno che si avvera. Si è posto subito 
il problema sul “dove andare”. Con il grado di Tenente voleva 

e poteva essere trasferito in un’altra località. Una località che 
andasse bene a tutti e due per viverci insieme. Ricordo di aver 
comprato, per l’occasione, una cartina geografica. Sì, in geogra-
fia sono sempre stata una frana! Su questa cartina avevo cer-
chiato in verde le città in cui vi erano le caserme degli alpini, in 
amaranto quelle dei paracadutisti e così via… Alla fine ha avuto 
la possibilità di trasferirsi in Veneto nel Reggimento Lagunari 
“Serenissima” a Malcontenta di Mira, e siamo arrivati a Dolo. 

Come mi ha chiesto di sposarlo? A Brunico, dopo una cena, 
davanti alla porta dell’appartamento che avevamo nel frattempo 
affittato, mi disse: “Senti, ho pensato che potremmo sposarci”. 
Senza pensarci, risposi di sì. Da piccola, all’età di quattro o cin-
que anni, mi aveva colpito un militare che presidiava il seggio 
elettorale in una scuola del mio Comune. Non so se sia vero e 
meno ma mia madre ricorda le mie parole: “Da grande voglio 
sposare un militare”. Buffo, no? Ai nonni papà è piaciuto subi-
to. Non hanno nemmeno preso in considerazione che lavoro 
facesse. Vedevano che mi rendeva felice e, di conseguenza, 
lo erano loro. Fra lui e tuo nonno si era instaurato un legame 
davvero speciale. Avevano tante cose in comune. Tuo nonno 
era un paracadutista. Insieme erano il passato e il futuro. Il 
2 dicembre le nozze. In un mese avevamo organizzato tutto. 
Qualcuno ha certamente pensato che fosse una scelta azzardata 
e che fosse troppo presto per diventare marito e moglie, ma noi 
conoscevamo bene i nostri cuori. È stata una cerimonia molto 
raccolta, con solo sedici invitati. Indossavo i pantaloni bianchi! 
Non avevo il classico vestito. Non l’ho mai sognato. I pantaloni 
mi corrispondevano molto più che la gonna. Anche quel giorno 
volevo sentirmi “io”. Piacevo così al papà: pantaloni e capelli 
corti. Ecco il perché della scelta. Eh sì, tua mamma era mezza 
matta! Tu sei la damina di casa, la principessa! Tu! Io no, ero 
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un po’ un maschiaccio. Il giorno del “sì, lo voglio” lo ricordo 
con una forte emozione. È stato indimenticabile.

Quando eravamo fidanzati e nei primi mesi di matrimonio 
non so quanti chilometri abbiamo fatto. Su e giù dai treni in 
tutta Italia per trascorrere insieme un po’ di tempo. Era una 
nostra necessità e lo facevamo volentieri ma eravamo stanchi 
e volevamo tranquillità. Volevamo costruire il nostro nido ed 
essere finalmente sereni.

Con il trasferimento in Veneto ci siamo illusi per un attimo 
di poter realizzare con calma i nostri progetti tra i quali già da 
qualche parte coccolavamo te. Ma anche tu, tesoro, sei dovuta 
rientrare nei tempi concessi dai ritmi lavorativi di papà. Quando 
siamo riusciti a sistemare casa e tutto era pronto… è arrivata la 
notizia di un’altra missione. Un’altra partenza inaspettata. Non 
volevo vivere l’esperienza meravigliosa della maternità senza 
di lui. Abbiamo preferito aspettare tempi migliori. Volevamo 
“aspettarti” insieme.

Ho vissuto la sua terza missione nel 2008, in Afghanistan, 
con una consapevolezza diversa. Le prime due, in Bosnia, era-
vamo fidanzati. Questa volta, invece, eravamo marito e moglie. 
Avevo ancora più paura. A Dolo, però, non ero sola. Era una 
città che ancora non conoscevo bene, non avevo amici, è vero, 
però il nonno e la nonna, proprio per non lasciarmi da sola, 
avevano pensato di trasferirsi. Sì, da Vaprio D’Adda a Dolo 
senza esitazioni per stare accanto alla loro unica figlia. Un gesto 
meraviglioso. Ecco perché, cara Clelia, i nonni abitano accanto 
a noi. L’unione fa la forza, dicono, e, nel nostro caso, è stato 
proprio così. Sono stati sei mesi lunghissimi, mesi in cui avrei 
tanto voluto averlo vicino anche solo per un abbraccio o per 
una pacca sulla spalla ma i chilometri che ci dividevano erano 
troppi. Rientrato dalla missione, a ottobre, sono scoppiata in 

lacrime. D’istinto avrei voluto fargli giurare che non sarebbe 
mai più partito ma sapevo che era il suo lavoro. L’avrei costret-
to a giurare il falso. Avrei creato solo ulteriori preoccupazioni. 
L’ho aspettato in fondo alla via e, piangendo, ho scaricato sei 
mesi di tensione nervosa.

Il 2 agosto 2010 sei arrivata tu, puntualissima. Il frutto del 
nostro grande amore. Ho scoperto di essere incinta il 2 dicem-
bre 2009. Che coincidenza! Proprio il giorno del nostro anni-
versario.

Erano giorni in cui mi sentivo strana, avevo delle piacevolissi-
me sensazioni. Ho aspettato a fare il test di gravidanza proprio 
il giorno del nostro anniversario. Al mattino ho aspettato che 
papà uscisse e mi sono precipitata in bagno. Ero tesissima. Ti 
desideravamo moltissimo. È stato meraviglioso scoprire che 
dentro di me c’eri tu. Mi sono preparata tutto il giorno per 
dare, la sera, la bella notizia a papà. Avrò provato quasi tutti i 
vestiti dell’armadio. Mi sarò cambiata e ricambiata trenta volte. 
Pensavo a come dirglielo e in che modo. Alla fine, quando 
finalmente ci siamo visti, all’ora di cena, ho dimenticato tutto 
il discorso e ho lasciato parlare il cuore… è stato un momento 
dolcissimo. Ho detto che avevo una sorpresa, un regalo per lui 
fantastico ma che, per vederlo, avrebbe dovuto aspettare nove 
mesi… si è sciolto… ricordo ancora la sua espressione. Per sca-
ricare la tensione si è messo perfino a fare delle flessioni a terra! 
Che ridere! Non lo dimenticherò mai. Felicissimo, tuo padre 
era felicissimo. Non l’avevo mai visto così.

Durante l’attesa il nostro rapporto si è rafforzato, eravamo 
ancora più legati di prima. Ti desideravamo sopra ogni cosa. 

In tutti i nove mesi papà è stato presente con un entusiasmo 
e una partecipazione indimenticabile. Già ti adorava e viziava. 
Le sue risorse erano concentrate nel preparare tutto quello che 
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ti sarebbe servito una volta nata.
Con tutto il suo tecnicismo ha studiato le “note caratteristi-

che” dei passeggini per scegliere quello che, secondo lui, era 
il migliore. Il più solido, il più sicuro, il più adatto a te. Non 
ci crederai ma ha studiato tantissimo! Sapeva tutto. Era infor-
matissimo sui vari modelli disponibili. Su una tabella annotava 
la lunghezza, l’altezza, il volume, il colore... Sembrava dovesse 
comprare un carro armato!

Pensa che aveva acquistato perfino un marsupio, che ancora 
conservo, per tenerti sempre vicina ovunque andasse. L’aveva 
scelto con cura.

Era buffo. Per certi aspetti quasi esagerato ma allo stesso 
tempo tenerissimo.

Si è seguito tutto il corso pre-parto. È stato forse l’unico a 
prendere appunti! Te li ho tenuti. A volte, nel bel mezzo delle 
lezioni mi guardava e sembrava dire: “Ok, la stai facendo tu … 
ma io non sarò mica da meno!”.

Ci siamo soffermati spesso a pensare come saresti stata e a chi 
avresti assomigliato maggiormente. Ogni volta ciascuno di noi 
t’immaginava con le cose più belle dell’altro. Ciò che amavamo 
l’uno dell’altro doveva essere tuo: i miei occhi, il suo sorriso, 
nessuno dei nostri nasi. E così è stato. La realtà ha superato 
ogni previsione.

Anche i primi vestitini li abbiamo comprati insieme imma-
ginando che cosa ti sarebbe stato meglio addosso. Ti abbiamo 
scelto dei vestitini grintosi, niente rosa confetto e fiocchetti. 
Tante tinte neutre come per il passeggino e la culla perché, nei 
nostri cuori, in futuro non saresti rimasta sola… e tante cose 
sarebbero tornate utili. Volevamo inoltre che il tuo corredo 
rispecchiasse il nome che avevamo scelto per te: Clelia. 

Anche sulla scelta del nome siamo stati subito d’accordo. 

Clelia piaceva tanto a tutti due sia per il bel suono che ha, armo-
nioso ma deciso, sia per la storia che lo accompagna. La storia 
narra dell’eroina romana Clelia che, rapita da Porsenna con 
altre fanciulle, riuscì a liberare tutte le compagne attraversando 
il Tevere a nuoto e con il suo coraggio si guadagnò la libertà.

Solo in un secondo tempo abbiamo scoperto, un po’ per 
caso, che il significato di questo nome era la fusione dei nostri. 
Riccardo: guerriero. Roberta: splendente di gloria. Clelia: splen-
dente in battaglia. 

Il significato del tuo nome è quindi l’unione di quello di 
mamma e papà. Bello, vero?

Un caso, forse no, una coincidenza, un disegno del destino 
che ha voluto, come noi, che tu fossi il punto esatto in cui due 
persone si sono incontrate, amate e fuse insieme.

Quando sei nata, papà era lì. È stato il primo a vederti e non 
si sarebbe perso quel momento per niente al mondo. Grazie 
al cielo ha avuto questa possibilità. Era felice, emozionato ma 
soprattutto orgoglioso come non l’avevo mai visto. Tutti i papà 
lo sono, ma quello era il tuo. Sembrava stravolto da un grande 
senso di responsabilità come se da lui dipendessero le sorti del 
pianeta! In effetti tu eri il pianeta e lui ti teneva in braccio.

Per i primi mesi è stato per te molto più di un papà, quasi una 
seconda mamma. Ti cambiava, vestiva, lavava con una cura… 
una cura di cui ero quasi teneramente gelosa. Era più bravo 
di me con quella sua sicurezza e meticolosità. Tu lo guardavi 
estasiata.

Aveva preso l’abitudine di tenere un diario. Quello classico, 
con tutte le variazioni di peso e di misure da annotare. Non l’ho 
mai compilato io. Voleva farlo lui. Ed ero ben felice che lo faces-
se. Il diario inizia così: “Ciao, piccola! Sono il primo a scrivere 
su queste pagine e lo faccio così da non perdere neanche un atti-
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mo della tua meravigliosa vita! Quindi qui sotto farò l’elenco di 
tutte le cose stupende e importanti che ti accadranno: ti voglio 
tanto bene!”. Firmato Papà.

Questo desiderio irrealizzato di non perdersi nemmeno un 
giorno della tua vita mi strazia più delle altre cose, più del mio 
stesso dolore, perché tu cresci e lui si è perso tutto. Io sola vedo 
e non ho il cuore di scrivere al posto suo.

Papà era un osservatore incredibile. Hai preso da lui! 
Sembrava non notare nulla, invece gli bastava un’occhiata per 
sapere il numero esatto dei libri sullo scaffale o quanti camerieri 
con la fede al dito lavoravano in pizzeria! Gli dicevo che un 
agente segreto, in confronto, non era nessuno! Lui rideva e mi 
prendeva in giro ma è la verità… Tu, in questo, sei identica a 
lui. Noti tutto. Non ti scappa niente. Sei attenta anche al più 
piccolo dettaglio. Papà era geniale nell’imitare gli animali. Ti 
sarebbe piaciuto tanto, lo so, veder mimare il cane, il gatto, la 
gallina… gli avresti fatto ripetere le imitazioni all’infinito. Ne 
sono certa. Peccato non averlo filmato. Sotto la mimetica c’era 
anche questo. 

Per noi due papà era un gigante buono. Ci teneva fra le sue 
braccia forzute, insieme, con una delicatezza indescrivibile. Io 
ero la sua regina e tu la sua principessa.

La quarta missione, la seconda in Afghanistan, è arrivata 
come una doccia fredda. Papà è partito il 2 maggio 2011 ma la 
preparazione ad Aosta ha richiesto diversi mesi; è mancato da 
casa già dal mese gennaio. Tornava da noi solo alla fine della 
settimana. Tu eri piccola e tanto impegnativa. Sono sincera, non 
ho reagito bene alla sua partenza. Volevo che facesse l’uomo e 
non solo il soldato. Ho pianto tanto. Ero disperata ma non c’e-
rano alternative. Aveva una dignità. Non si sarebbe mai tirato 
indietro. Sarebbe partito perché era suo dovere farlo. Credeva 

in ciò che faceva e mai, dico mai, avrebbe deluso i suoi ideali. 
Mai sarebbe venuto a meno a una promessa presa con il suo 
Paese, il nostro Paese. Non sarebbe partito, certo, di sua spon-
tanea volontà, ma l’hanno chiamato e non si è tirato indietro. 
La missione non veniva prima di te, non ti avrebbe mai lasciata 
sola. Mai. Non ti ha abbandonata. Ma doveva andare. Doveva 
partire per l’Afghanistan. E questo gli fa onore. Fa onore a lui 
ma anche a noi due, che siamo la sua famiglia. 

Avevamo da poco iniziato lo svezzamento, un periodo 
delicato. Questo stress ha reso tutto ancora più difficile. 
Essendo molto ligio al dovere aveva accumulato tantissime 
ferie. Difficilmente le usava. Aveva ancora dei giorni di licenza 
della prima missione in Afghanistan! Le ha prese tutte. Non 
l’aveva mai fatto. Ha preso tutti i giorni che poteva per stare 
con noi. È stata la prima e unica volta. Destino? Presagio? Eh, 
chi lo sa. L’ultima cosa che abbiamo fatto tutti e tre insieme è 
stato andare in montagna a Brunico per Pasqua. Proprio qui ti 
è spuntato il primo dentino. Proprio qui, in mezzo a una natura 
mozzafiato, hai detto qualcosa che assomigliasse a “Pa-pa-pa-
pà”. Da quando sono arrivata a Dolo, questa è stata la prima 
vacanza. Subito dopo il matrimonio abbiamo trascorso quattro 
giorni meravigliosi a Parigi, ma il viaggio di nozze vero e proprio 
è stato sempre rimandato. Rimanda oggi, rimanda domani… 
non siamo più andati da nessuna parte. Perché Parigi? Quando 
l’ho conosciuto un giorno mi chiese: “Sei mai stata a Parigi?”. 
Risposta: “No. A Parigi andrò quando mi sposerò!”. E lui… 
“Ah, allora ti porterò a Parigi”. 

Quando ha compilato il tuo diario per l’ultima volta? Il 2 
aprile 2011. Da quel giorno, le restanti pagine sono bianche.

La sera prima della partenza per l’Afghanistan ero rassegnata, 
come tutte le altre volte. A poche ore dai saluti non c’è più spe-
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ranza per qualche improvviso cambiamento… non so, che tutto 
venga annullato, che caschi un meteorite, che nessun aereo si 
alzi più da terra… ebbene sì, sono arrivata a fantasticare anche 
questo! La sera prima della partenza c’è solo rassegnazione, il 
prepararsi a quel lungo periodo di attesa e paura.

Quella prima della partenza di papà è sempre stata una notte 
senza sonno, in cui sai che devi dormire perché stanchi si tollera 
meno tutto… ma non puoi, non ce la fai perché ogni minuto è 
sacro, perché vorresti fermare il tempo… e invece senti il tic tac 
della sveglia. Quella sveglia che guardi in continuazione, ogni 
cinque minuti per controllare a che punto è il conto alla rove-
scia. Ti dici che andrà tutto bene, ma in fondo non lo sai, e il 
dubbio che quella possa essere l’ultima notte davvero ti invade 
i pensieri. Respiri profondamente per prenderti tutto perché ti 
dovrà bastare per mesi. E poi la notte finisce e ci si saluta. Ha 
promesso che sarebbe tornato, è una promessa che fanno tutti. 
Che altro vuoi promettere, si promette sempre quello. Ci siamo 
detti “a presto”, come se dovessero passare pochi giorni e inve-
ce sapevamo che erano mesi. Sembrava un saluto normale, ma, 
in realtà, è stato un “a presto” uscito timidamente e timoroso, 
più come un augurio che una certezza.

Che cosa faceva papà in quelle terre? Papà era ad Herat 
e faceva parte degli OMLT (Operational Mentoring Leason 
Team). Addestrava l’ANA (Afghan National Army) cioè l’eser-
cito regolare afghano. Lo addestrava ogni giorno per garantire 
la transizione, per permettergli di assumere pienamente e auto-
nomamente, in sicurezza, il controllo del Paese. Era un incarico 
di responsabilità. 

Mi chiamava ogni giorno. Chiedeva sempre di te. È stato 
difficile, sai, crescerti da sola, ma ho affrontato tutto con una 
forza che non pensavo nemmeno di avere. Mi pesava tanto non 

poter condividere con lui ogni tuo cambiamento. Raccontare al 
telefono a distanza di molte ore di quando hai detto “Mamma” 
per la prima volta o di quando ti ho trovata in piedi sul letto; era 
bello, sì, ma avrei preferito che ci fosse stato anche lui. Che fosse 
stato presente, in diretta. L’emozione la provi subito, gli ripete-
vo in continuazione, poi pian piano svanisce. È diverso sapere 
tutto subito invece che tutto dopo! Mi sono pentita, col senno 
di poi, di queste mie frasi forse un po’ troppo dure, ma confido 
in lui. Mi conosceva e sapeva che dietro al mio sfogo c’era solo 
una voglia terribile di averlo accanto. So che anche a te papà è 
mancato tanto, lo so. L’hai cercato tantissimo. Quando suona-
vano alla porta mi guardavi sempre. Non volevi mai allontanarti 
da quella porta. La fissavi in continuazione. Speravi fosse papà. 
Poi, con il passare dei giorni, hai smesso di aspettarlo.

Per il tuo compleanno è tornato in licenza, dall’Afghanistan, 
per una decina di giorni. Non voleva perdersi questa ricorrenza 
così importante: il primo anno della sua principessa. Ti chiama-
va sempre così: “La mia principessa”. È stato l’unico complean-
no a cui ha partecipato, purtroppo… ma ha fatto carte false per 
esserci! Non è stato facile far coincidere la licenza e il volo per 
tornare da noi proprio quel giorno. So che in tanti, compagni 
e colleghi, si sono dati da fare perché questo fosse possibile. 
Diceva che non poteva mancare e che piuttosto sarebbe venuto 
a piedi. Ed è arrivato. Gli hai fatto molto pesare la sua assenza. 
Molto. Appena è entrato in casa ti sei messa in disparte. Non 
lo guardavi neanche in faccia. Non lo volevi. Urlavi, piangevi. 
Non ti facevi prendere in braccio. Lui si è reso conto di quanto 
ti fosse mancato e ha cercato di rimediare in mille modi. Ma tu, 
niente. Solo quando ti ha fatto le bolle di sapone hai abbozzato 
un sorriso e un po’ ti ha riconquistata. Lui mi ha guardata e 
ha detto: “Le farò bolle di sapone per il resto della mia vita”. 
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Ancora oggi le bolle di sapone ti piacciono tanto e a me piace 
pensare che sia perché in qualche modo ti fanno sentire bene 
come tra le sue braccia. Eri comunque molto diffidente. Lo 
guardavi con sospetto. Ti avevamo spiegato che non dovevi 
arrabbiarti perché, da lì a poco tempo, papà sarebbe tornato. E 
questa volta per sempre. Quando è ripartito mi sembravi sere-
na. Sembravi aver capito. Io l’ho salutato con un “A presto”. 
Mancava in fondo ancora un mesetto alla fine della missione. 
Il più, ormai, era fatto. Non dico che fossi più serena ma quasi. 

Venerdì 23 settembre 2011 il tragico incidente. Sì, perché non 
si è trattato di un attacco terroristico ma di un tragico incidente. 

Papà era molto preparato. Era equipaggiato nel migliore 
dei modi. Si sentiva sicuro, ma di fronte alla fatalità che cosa 
poteva fare… non poteva far nulla. Chiunque non avrebbe 
potuto far nulla. Non c’è stato un conflitto a fuoco, non c’è 
stata un’esplosione. Niente di tutto questo. Era vicino alla Base 
di Herat. Stava percorrendo la strada a bordo del Lince. È 
stato un incidente, Clelia mia. Poteva succedere anche a Dolo. 
Ma è successo là, in Afghanistan. Il Lince si è ribaltato. Oltre a 
papà hanno perso la vita altri due militari che viaggiavano con 
lui: il Caporale Maggiore Scelto Mario Frasca ed il Caporale 
Maggiore Massimo Di Legge. 

Da una parte è un bene che la dinamica sia stata questa. 
Faccio meno fatica a spiegarti che il destino è stato credule con 
noi piuttosto che un gesto umano sia stato crudele con noi. 
Io e papà volevamo crescerti con la fiducia verso il prossimo. 
Coltivare un odio ti avrebbe avvelenato la vita. Invece così… è 
diverso. Certo, il dolore è altrettanto immenso.

Avevo sentito papà il giorno prima. Al Colonnello 
Giovanbattista D’Alessio, Comandante del Reggimento 
Lagunari “Serenissima” proprio da quel giorno, il duro compito 

d’informarmi che non c’era più. L’ho saputo mezz’ora dopo l’in-
cidente. Quasi subito. Ero appena tornata dal lavoro. Aspettavo 
la solita sua telefonata all’ora di pranzo e invece hanno suonato 
il campanello. Non c’è stato bisogno di parlare. Ho convissuto 
con quell’incubo tutti i giorni e tutte le notti per mesi, che quan-
do mi sono trovata davanti il Colonnello non c’è stato bisogno 
di dirmi nulla. Sapevo già. Che cos’ho provato? Che cos’ho 
provato non si può nemmeno descrivere. Disperazione, dolore, 
rabbia. Che rumore fa un cuore che si spezza e una vita che 
va in frantumi? Non ho voluto ascoltare nulla. Papà non c’era 
più. Non m’interessava sapere altro. Volevo solo che sparissero 
tutti. Tu eri in casa con i nonni nella palazzina accanto. Grida 
e frastuono. Hanno capito anche loro. Quando hanno capito 
che cos’era successo mi sono stati vicinissimi. Ci sono stati vici-
nissimi. Ero distrutta. Continuavo a urlare: “È finita. Basta. È 
finita”. Davvero ero disperata. Che fine avremmo fatto noi due? 
Papà non c’era più. Mio marito non c’era più. L’uomo che mi 
aveva promesso che sarebbe tornato dov’era? Dov’era? Perché 
è successo? Perché? Perché proprio a lui? La mia testa era come 
impazzita.

Quando sono rientrata in casa tu eri lì, sul seggiolone, con la 
pappa a metà, ignara e interrogativa. Che cosa si spiega a una 
bambina di 13 mesi? Come avrei fatto adesso? Ti ho guardata 
negli occhi, ti ho presa in braccio e ti ho stretta forte forte. La 
nostra vita era cambiata e non sarebbe mai stata quella di prima. 
Mai più. Avrei voluto sparire, come è sparito lui. Avrei voluto 
spegnere per un attimo l’interruttore del dolore, ma c’eri tu, 
“batuffola” e senza colpe. Volevo salvarti da tutto questo orrore 
e forse lì, in quell’abbraccio, tu hai salvato me. Io non potevo 
andare in pezzi. No, non potevo. Ho racimolato le mie lacrime, 
i miei quattro stracci di coraggio e ho deciso che qualcosa avrei 
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fatto. In qualche modo avremmo fatto. Tu dovevi diventare 
grande e dovevi farlo bene. Non sapevo come, ma avrei finito 
ciò che io e papà avevamo iniziato. Lui non c’era più e non 
c’era più il nostro sogno, ma i nostri obiettivi erano ancora tutti 
lì: la tua gioia, i tuoi anni più belli, il nostro nido da ultimare, il 
giardino da far fiorire.

Papà mi ha sempre detto che ero in gamba e che me la sarei 
cavata, sempre. Non gli ho mai creduto molto, ma ora volevo 
assolutamente dimostrargli, ovunque fosse, che aveva ragione.

Sulle fedi nuziali non avevamo inciso i nostri nomi. Avevamo 
scritto “Destino” su mia specifica richiesta. Avevo letto 
una romantica interpretazione della storia di Napoleone e 
Giuseppina sulle cui fedi era incisa proprio la parola “Destino” 
a suggellare un grande amore, al di là delle avversità. Mi ero 
tanto commossa leggendo questo particolare. Mi era piaciuto il 
significato e l’ho fatto mio. 

Nel momento in cui ho deciso di sposare papà, un militare, 
ho accettato i rischi, ho abbracciato il suo destino e ho accettato 
che diventasse il mio. Un destino che si è rivelato, ahimè, cru-
dele. Ma non potevo tirarmi indietro, deluderlo. Una promessa 
è una promessa.

I giorni successivi sono stata immersa in una sorta di centri-
fuga. Ancora oggi faccio fatica a ripercorrere con esattezza le 
tappe e la scansione del tempo di quei giorni e di quelle ore. 
Ricordo un gran via vai di gente. Non ho mai acceso la televisio-
ne. Non volevo vedere, non volevo sentire nessun telegiornale. 
Non volevo vedere la foto di papà tra le notizie del giorno. Non 
volevo sentire i nostri nomi. Non vedendo e non sentendo nulla 
mi sembrava fosse “un po’ meno vero” quello che era appena 
successo. 

La bara, avvolta nel tricolore, è arrivata a Roma con un C-130 

dell’Aeronautica Militare due giorni dopo. Inizialmente, non 
volevo nemmeno andare a Roma. Volevo aspettarlo a casa con 
te. Poi un amico mi disse: “Roberta, se vuoi vederlo per l’ultima 
volta, vai…”. E così sono partita. È stata una di quelle decisioni 
che si prendono in pochi attimi, pensando velocemente... 

Ad attenderlo sulla pista c’ero io insieme al nonno Tony e alla 
nonna Clara. Tu sei rimata a casa con il nonno Piero e la nonna 
Ines. Non potevo farti fare questo viaggio perché nemmeno io 
sapevo a che cosa sarei andata incontro. 

L’hanno portato all’Ospedale Militare Celio. I medici dove-
vano effettuare gli accertamenti per le inchieste in corso. Ero 
molto angosciata per questo, non volevo che lo toccassero. 
In quel momento il perché e il per come non avevano molta 
importanza. Volevo solo silenzio intorno a me e, soprattutto, 
rivolevo lui.

Nella stanza dove riposava papà sono entrati tutti prima 
di me. Solo in un secondo momento, dopo averci meditato a 
lungo, ho chiesto se potevo farlo io da sola. Per l’ultima volta, 
io e lui, da soli.

Di questo, di quello che ho visto e provato non scriverò nulla. 
Un giorno, tesoro, quando sarai una giovane donna, magari 
innamorata, capirai da sola. Capirai da sola cosa ha provato 
Giulietta davanti a Romeo senza vita, riuscirai con dolore a 
immaginare… e arriverai a sfiorare per un attimo la mia anima 
in quel momento.

Al ritorno, da Roma a Venezia, ho viaggiato anch’io sul C-130. 
Il famoso C-130 di cui papà mi parlava sempre. Ma questo era 
un viaggio diverso. Niente a che vedere con i suoi voli e i suoi 
racconti che sapevano di avventura.

Io ero lì seduta e, in fondo, vedevo il tricolore che lo avvol-
geva. Una scena già vista e rivista con strazio in televisione. Ma, 
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questa volta, c’era lui, c’era papà. Questa volta c’ero io, la tua 
mamma. Ed era così reale… ma al contempo così irreale… tante 
sono state le emozioni contrastanti che ho provato. Tante. La 
voglia di buttarsi sulla bara e il rifiuto di farlo, la voglia di pian-
gere e le lacrime di pietra, la voglia di gridare e la gola secca, la 
voglia di svegliarsi da un incubo e la voglia di dormire per non 
viverlo.  

Avevo aspettato mesi e mesi per che cosa? Per questo? E 
allora provai tanta rabbia. Quella rabbia fredda che ti digrigna i 
denti e serra i pugni. Quella rabbia gelida che ti inchioda. 

E da lì, legata a uno spartano seggiolino, ho iniziato a guar-
darmi in giro provando a focalizzare quello che papà mi aveva 
sempre descritto: il moschettone della cintura di sicurezza, la 
fune di vincolo, il portellone, i finestrini piccoli, i vetri impol-
verati, la terra piccola sotto, l’odore rugginoso di ferro, i tappi 
per le orecchie per non sentire il rullio forte del motore. Io c’ero 
già stata su quel C-130! Sì! Ci sono stata in ogni suo racconto. 
Stavo guardando quello che lui aveva visto tante volte e, come 
se avessi avuto i suoi occhi, ho capito! Ho capito quel fascino e 
quel brivido rumoroso … ho sorriso, aveva ragione! Era come 
essere aggrappati a un vuoto d’aria. E con questa sensazione 
ancora oggi non so chi ha accompagnato chi in questo volo, se 
io lui o lui me. La verità forse è che, malgrado tutto, l’abbiamo 
fatto insieme. Abbiamo fatto insieme anche questo. Questo 
ultimo pezzo di strada verso casa.

Il funerale è stato celebrato qui, a Dolo, nella chiesetta di 
Sant’Ambrogio a Sanbruson, lunedì 26 settembre. Desideravo 
avere una cerimonia intensa ma il più possibile privata. 

Non sapevo se portarti oppure no. Mi sono chiesta e doman-
data all’infinito se era giusto renderti partecipe fin dall’inizio di 
ciò che sarebbe stata, d’ora in poi, la nostra vita o se provare 

a cercare in qualche modo di illuderti che andava tutto bene. 
Non ero in grado di seguirti e non volevo percepissi attorno a 
te troppo dolore.

Mi sono chiesta se facevo un torto a papà a non portarti, 
ma poi ho pensato che… no, non era un torto. Lui ti avrebbe 
protetta dal mondo intero. Lui, che ti teneva in braccio e ti 
avvolgeva perché niente e nessuno potesse spaventarti, no… 
non avrebbe accettato che proprio lui ti lasciasse un’ombra di 
paura. Non avrebbe voluto che la morte atroce in sé entrasse 
prepotente nella tua vita proprio dalle sue mani. Lui voleva esse-
re il tuo invincibile papà. Sei quindi rimasta a casa con la nonna 
Ines. Così facendo, ho protetto te e ho protetto lui.

Tu avevi capito che era successo qualcosa. Tredici mesi erano 
pochi, ma i bambini hanno un sentire che va oltre la compren-
sione e, tu, mio tesoro, sei sempre stata una bambina attenta. 
Che “qualcosa non andava” l’avevi già capito sei mesi prima, 
quando era partito. Ora più che mai, però, ti eri resa conto che 
l’atmosfera era cambiata e che non arrivavano più le telefonate 
a una certa ora.

I giorni immediatamente successivi volevo tornare a Vaprio 
D’Adda dove avevo le mie radici. Che cosa facevo a Dolo? 
Non aveva più senso. Mi spiaceva aver coinvolto i miei genitori 
in questa avventura ma volevo solo tornare a casa mia. Una 
sera, però, ti ho guardata negli occhi e ho capito che casa mia 
ormai era questa… tornare indietro significava toglierti di più 
di quello che già avevi perso. Era giusto che vedessi il nido che 
avevamo pensato per te, i mobili che avevamo montato insieme 
io e papà... per questo siamo restati. è stata la scelta migliore che 
potessi fare. 

Ti ho portato per la prima volta al cimitero con me la pri-
mavera dell’anno seguente. Insieme un passo dopo l’altro. La 
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una scimmietta di peluche, il nostro “makakino”, tutto sciupato 
e impolverato. Era anche lui sul Lince, quel giorno. L’hanno 
recuperato là, in mezzo ai rottami e alla sabbia del deserto. 
Riportarmelo è stato per me un gesto grande pieno di signifi-
cato. Non hanno mai ritrovato, a malincuore, la fede nuziale. 
Non la portava al dito ma sull’orologio e, ribaltandosi il mezzo, 
dev’essere finita chissà dove. Sempre nello zaino ho ritrovato 
poi degli appunti, un elogio che si era meritato, un taccuino, i 
documenti e l’iPod. Accendendo quest’ultimo ho pianto. Era 
memorizzata una “nostra” canzone, la sua canzone preferita, 
una canzone militare e la tua ninna nanna. La tua ninna nanna 
era tutt’altro che tradizionale! Era una canzone dei paracaduti-
sti intitolata: “Se tu credi nel destin”: 

Se tu credi nel destin
se tu credi nel doman
il tuo cuor non può esitar
coi parà, vieni a saltar.
Sulla pista rulla il G
alla porta, via si va’!

Noi marciamo, che importa del doman?
La tua via un dì tu dovrai cercar
così non esitare
vieni con noi, parà!

Per far parte di un’elite
per far parte dei miglior
la tua pelle rischierai
sarai fiero d’esser qua
l’avventura del tuo vol
la tua sete spegnerà.

prima cosa che hai detto guardando la fotografia sulla lapide?… 
“Papà”. Ho risposto di sì, che era tuo padre e che era in cielo. 
Per molto tempo quando vedevi gli aeroplani dicevi: “Ciao 
papàààààà”. Avevi associato tuo padre agli aerei perché tutti e 
due erano in cielo. E pensare che papà voleva fare il pilota… era 
il suo sogno. Ma era troppo alto! Da piccola vedere la fotografia 
era sufficiente per metterti allegria. Raccoglievi tanti sassolini e 
li regalavi a papà. Questo gesto rimane un mistero. Papà aveva 
l’abitudine, ovunque andava, di cercare qualche sassolino bello, 
per forma o colore, e di portarlo a casa. E tu, eri felice nel 
regalarglieli. Solo coincidenza? Non credo. Crescendo, però, 
hai cambiato atteggiamento e ho smesso di portarti. Ti sarai 
sicuramente detta: “Io sono in fotografia, però sono anche qua. 
Mamma è in fotografia, però è anche qua. Papà è in fotografia… 
ma… non è qua! Dov’é? Perché non è qui con noi?”. Quando 
uscivamo dal cimitero eri sempre nervosa. Ho preferito, così, 
evitarti questa ulteriore agitazione.

Quando, un mese dopo, sono rientrati dall’Afghanistan il 
baule e il suo zaino con gli affetti personali ho provato un’emo-
zione stranissima. Avevo quasi timore ad aprirli. Mi ha fatto pia-
cere trovare il mio calzino… sì il mio calzino. Quando partiva 
avevo l’abitudine di nascondergli un mio calzino nella mimetica. 
Di tasche, la mimetica ne aveva tante. Mi divertiva il fatto che, 
magari durante una cerimonia ufficiale, cercasse qualcosa nelle 
tasche e gli cadesse davanti a tutti il mio calzino! Quando sei 
nata tu, gli nascondevo anche il tuo! E così ho fatto prima che 
partisse per la sua ultima missione. I calzini vanno sempre in 
coppia… Quando andava via era una sorta di buon augurio. 
Io avevo un calzino, per forza doveva tornare l’altro. Frugando 
nello zaino ho ritrovato anche il tuo. So, da un suo compagno, 
che li teneva sotto al cuscino. Ho ritrovato la nostra mascotte, 
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Noi marciamo, che importa del doman?
La tua via un dì tu dovrai cercar
così non esitare
vieni con noi, parà!

Per le genti senza cuor
per canaglia senza onor
un inferno giungerà
lotteremo noi, parà!
Con la fronte alta nel sol
ci innalziamo vincitor!

Noi marciamo che importa del doman?
la tua via un dì tu dovrai cercar
così non esitare
vieni con noi, parà.

Una canzone che a papà piaceva moltissimo. E piaceva anche 
a te. Perché ti faceva stare bene. Ti addormentavi subito dopo 
averla ascoltata. Il testo sprigiona forza e coraggio. E noi due, di 
forza e coraggio, ne abbiamo e ne avremo tanto bisogno.

Quando l’ho sentita la prima volta ho pensato “…noooo! 
Una canzone militare come ninna nanna nooooooo!”. Con il 
passare del tempo ho imparato ad amarla. La considero una 
sorta di testamento. Un testamento che papà ti ha lasciato. 
Leggendola bene troverai le risposte alle mille domande che 
sicuramente, un giorno, ti farai. Che cosa ti avrebbe detto papà 
davanti a una difficoltà? Non esitare, vai sempre avanti, buttati! 
Ti avrebbe detto di non avere paura, di non guardare mai in 
basso. Mai. Ti avrebbe detto di guardare in alto! Ti avrebbe 
detto di far parte dei migliori e di fregartene del giudizio degli 
altri. Ti avrebbe detto di affrontare le avversità della vita e di 

non piangerti addosso. Sicuramente, crescendo, ti mancherà un 
consiglio di tuo padre. Come mancherà a me un confronto con 
l’uomo che amo e che ho sposato. Ma tutto quello che ti avreb-
be detto lo troverai in questa ninna nanna. Tu dovrai solo met-
terlo in pratica. Papà mi avrebbe detto: “Parti e vai in stage?”. 
Sì, te l’avrebbe detto. Papà mi avrebbe detto: “Accetta questa 
proposta di lavoro?”. Sì, te l’avrebbe detto. È una canzone, se 
letta con il cuore, molto profonda. Per questo l’ha scelta come 
ninna nanna. Lui sapeva di questo significato. Io, l’ho scoperto 
dopo, quando l’ho memorizzata per cantartela ogni sera. 

Anche a me, sai, papà ha lasciato un consiglio importante. 
Quando gli ho chiesto, preoccupata, prima della sua ultima 
missione, che cosa avrei fatto se non fosse più tornato… lui mi 
ha risposto: “Farai quello che riterrai meglio per te”. All’inizio 
non ho compreso bene il significato di quella risposta. Anzi, 
continuavo a dirgli, quasi seccata, che non era, quella, una 
risposta sensata! Ma, in realtà, era una risposta universale. Con 
quella frase mi ha aperto un mondo… se mi avesse chiuso “nei 
muri” di una risposta precisa forse non avrei fatto quello che, 
in determinate occasioni, era più giusto fare. Per me e, di con-
seguenza, per te. Papà mi conosceva bene sai, e sapeva che solo 
nella libertà avrei trovato la strada.

Ho provato a parlarti di papà più di una volta ma ti sei sem-
pre imbarazzata. In futuro preferirei che chiedessi tu con una 
domanda diretta. Forse tutto succederà gradualmente o forse 
no. Non lo so. Ora è ancora presto. Lo scorso inverno abbiamo 
fatto il pupazzo di neve. Ti ho fatto vedere come la neve, dopo 
un po’, si scioglieva. Non è che non ci fosse più… ha cambiato 
forma. Anche papà ha cambiato forma. C’è ma non lo vedi. Una 
sera, da sola, mi sono messa a osservare il cielo. Ho pensato a 
lui e ho visto una stella cadente. Papà c’è. Anche se assente è 
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presente e veglia su di noi dall’alto. Ci protegge. Assomigli tanto 
a tuo padre. Tanto. L’espressione del viso è identica. A due anni 
cantavi l’Inno di Mameli. Non te l’ho insegnato io. L’hai sentito 
una volta mentre guardavi la televisione e ti è rimasto impresso. 
Lo facevi cantare a tutti. A me, ai nonni, alle tue amichette. 
Pazzesco.

Papà aveva una concezione dell’Esercito Italiano molto 
alta. Mi parlava sempre di unioni quasi fraterne con i colleghi. 
Amava quel rapporto speciale, umano, quel cameratismo sano 
che s’instaura all’interno di una caserma. Ho scoperto che aveva 
ragione. Con i colleghi di ufficio non ci può essere lo stesso rap-
porto. Si sta bene insieme, si lavora in armonia, in gruppo, ma 
non è la stessa cosa. Nell’Esercito si è disposti a dare la vita per 
la Patria e i colleghi. La fiducia è massima, soprattutto in mis-
sione. Quando addestrava i “suoi” ragazzi, lo faceva con amore 
e passione per renderli capaci di affrontare qualsiasi situazione 
estrema. Voleva, dalla missione, portarli a casa tutti, i “suoi” 
soldati”. Non ha mai ragionato “con il grado” ma con il cuore. 
Durante gli addestramenti in montagna portava nello zaino 
sempre un masso in più dei soldati. Voleva essere un esempio. 
Non il capo. Se chiedeva a loro di fare 20 km con 10 kg di peso 
sulle spalle, lui faceva 20 km con un peso maggiore! Lo seguiva-
no non perché “dovevano” ma perché lo ammiravano. Nessuno 
si lamentava. Se ce la faceva lui dovevano farcela anche gli altri. 
Spronava sempre a fare di più, a migliorarsi.   

Dopo la sua morte non mi sono mai sentita abbandonata dal 
grigioverde. Mai. Ed è strano che io lo dica, perché prima del 23 
settembre nemmeno mi sembrava di esistere. La mia pena e le 
nostre difficoltà rientravano in una strana normalità che mi face-
va pure rabbia. I suoi compagni, e le rispettive mogli, mi sono 
stati tutti molto vicini. Uno di questi era talmente legato a papà 

che quando è nato suo figlio non ha avuto dubbi sulla scelta del 
nome: Riccardo. Sì, proprio lui, il tuo primo vero amichetto.

Quando leggerai queste pagine, sarai probabilmente già 
abbastanza grande per conoscere la storia del tuo Paese e 
del mondo. Avrai studiato le due Guerre Mondiali e le stesse 
missioni in Afghanistan saranno raccontate sui libri di scuola. 
Saprai che cos’è l’economia, che cos’è la politica e ti sarai sicu-
ramente fatta un’idea di quante e quali sono state le orribilità 
che hanno segnato la storia dell’uomo e le dinamiche con cui 
queste, ahimè, si susseguono, ma sarà difficile per te trovare un 
equilibrio. Non sarà facile spiegarti e spiegare che ruolo aveva 
papà in tutto questo.

Avrai imparato che la guerra è una cosa brutta e terribile, 
eppure qualcuno ti colpirà dicendo che tuo padre la guerra la 
faceva. Questo qualcuno ti ferirà sputando sul suo lavoro e sulla 
sua vita con orribili slogan. Ma tu, sii sempre fiera Clelia Bucci, 
figlia di un soldato. Tieni lo sguardo alto e rispondi alle persone 
che ti attaccheranno che nessuno più della famiglia di un milita-
re rifiuta i conflitti. Noi ci atterriamo di fronte alla guerra perché 
la viviamo prima che loro possano leggerla sui giornali. Noi la 
scongiuriamo perché ci strappa chi amiamo per tre, per sei, per 
otto mesi. A volte per tutta la vita.

Papà era un militare e come tutti i militari amava il suo 
lavoro, molto, e lo faceva con passione, onore e dignità. Essere 
militare è una scelta di vita, un impegno grande per le difficoltà, 
i rischi e i sacrifici che comporta. Sotto l’uniforme c’è la volontà 
di servire un Paese che si ama e in cui si crede. C’è la volontà di 
servirlo nella sua identità e nel suo ruolo con gli altri paesi. Non 
c’è violenza in questo. La violenza è altrove e la puoi trovare 
ovunque, per strada e nei luoghi più impensabili. 

Sotto la divisa c’è un sentimento che io per prima ho faticato 
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a comprendere. Ho discusso tanto di questo con papà, sai, teso-
ro. Ma alla fine ho capito, facendo a pugni con le mie esigenze 
e litigando con il mio egoismo di moglie che non sempre ha 
accettato di fare un passo indietro rispetto al suo giuramento 
alla bandiera. Anch’io ho fatto la mia parte nel servire il nostro 
Paese, semplicemente standogli accanto. 

Esattamente come te, ignara bimba che eri, sulle cui spalle è 
stato messo un peso grande: quello della responsabilità di essere 
la figlia di un uomo che ha dato la vita per la Patria.  

Il mio desiderio più grande è che, un giorno, tu possa amare 
incondizionatamente tuo padre e che, anche se ci sono aspetti 
nei giorni e nelle circostanze della sua partenza con le quali 
forse io non farò mai pace, spero che tu possa capire e amare 
il suo mondo, quello militare. Quel mondo che, ormai, è anche 
il nostro. Io ho conosciuto l’uomo e il soldato. Tu no. Io ho 
vissuto il “prima” e il “dopo”. Tu vivrai solo il “dopo”. Spesso 
sarai considerata “la figlia di”, primeggerà sicuramente ai tuoi 
occhi l’immagine del soldato perché così lo hai sempre visto. Ma 
prima di essere un soldato, ricordati, che è e che sarà sempre tuo 
padre. Le occasioni che avrai di “vivere” il tuo papà, in futuro, 
saranno legate a tantissime cerimonie ufficiali per il ruolo che 
rivestiva. Ma non devi dimenticare che sarà sempre anche e 
principalmente quello che ti cantava la ninna nanna prima di 
andare a dormire e che ti stringeva forte forte tra le sue braccia. 
Non dovrai sentirti obbligata a partecipare a quelle cerimonie. 
Ricorda che papà è lì tra gli onori che gli riservano ma se avrai 
bisogno di sentirlo più vicino ti basterà guardarti in uno spec-
chio: in tutto ciò che non ti ricorda me, troverai lui. Guardati 
con amore e sarà il tuo modo di volergli bene. 

Un giorno forse mi chiederai, come se lo chiederanno in 
tanti, se per me le missioni in Afghanistan hanno un senso. Se 

questo impegno preso da papà è stato giusto, se effettivamente 
era necessario e se non potevamo farne a meno. Ma a questa 
domanda non posso rispondere perché se da un lato ho bisogno 
di credere ciecamente e assolutamente di sì, dall’altro il prezzo 
è stato così alto che niente valeva tanto. Nessuna ragionevole 
considerazione può riempire il vuoto e chiudere la ferita.

Ma se un giorno… non importa quando, non ho fretta, non 
più, fosse anche alla fine della mia vita quando sarò vecchia e 
grinzosa, fosse anche una delle ultime cose che farò… ma se un 
giorno potrò prendere un aereo e semplicemente atterrare ad 
Herat, liberamente percorrere in silenzio quel tratto di strada, 
fermarmi un attimo a respirare, sentire il caldo e la sabbia di 
quel Paese ma non la paura, guardarmi in giro, tranquilla-
mente avvicinarmi a quel ciglio di strada, alzare lo sguardo a 
quel pezzo di cielo che me l’ha portato via, inginocchiarmi per 
toccare la terra dove il nostro tempo si è schiantato e fermato e 
lì dolcemente posare un fiore, allora sì, ti dirò che ha avuto un 
senso. Allora sì, potrò dirti che è servito. Il nostro dolore avrà 
cambiato il mondo, almeno un poco.

Lo so, cara Clelia, che è difficile accettare una fiaba che non 
finisce con il classico “...e vissero felici e contenti”. Lo so e non 
piace nemmeno a me. Ma voglio rivelarti un segreto: la storia 
non finisce dove finisce il libro. Nessuna storia finisce qui, 
anche se vorranno farti credere il contrario. Tu sei la principes-
sa della storia. Tu sei la storia stessa. Tu dovrai scrivere il finale. 
Stringi forte le tue carte, non chiederti se sono belle o brutte. 
Piuttosto usale bene, meglio che puoi. Costruisci il tuo castello, 
principessa... costruisci il tuo “felice e contenta”.  

        la tua Mamma
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Clelia tra le braccia di papà, agosto 2010

Album fotografico
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La famiglia Bucci al completo

“Io amo papà”
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La prima vacanza in montagna …sempre più in alto
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La foto scattata prima di partire per l’Afghanistan Riunione prima di un’uscita
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Papà ad Herat con tutti i suoi compagni Con i suoi amici

Nella base, accanto ai mezzi Insieme ai militari afghani
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Insieme a D’Angelo (a sinistra) e Furlan (a destra)

Al lavoro

Nella sua tenda
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Lapide commemorativa (foto di Paola Chiesa) Herat, Camp Arena: “Siete sempre con noi!” (foto di Paola Chiesa)

Il labaro dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, 
Sezione Provinciale di Treviso, dedicata a papà



Quando, nel luglio 2013, 
lo Stato Maggiore della Difesa 
mi ha autorizzata a trascorrere 
due settimane in Afghanistan a fianco 
dei nostri militari italiani 
ho subito pensato: “Devo 
assolutamente depositare, 
ad Herat, un fiore sulla sabbia. 
Lo devo a Roberta”. 
E così è stato. 
Grazie al Colonnello 
Enrico Mattina, portavoce 
del Contingente Italiano, 
ho realizzato, non priva 
di commozione, il suo piccolo 
grande sogno.   

Paola Chiesa

Un fiore nel deserto
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