
“Eroi di patria e di vita” 
 

 
 

Mi colpisce il fatto che proprio in questi giorni si stia a discutere se rimanere o meno 

in Afghanistan e se i nostri soldati morti siano da considerarsi o meno “eroi di patria”: 

è normale, succede ogni volta che muore qualcuno “al fronte”. 

 

Ma proprio in questi giorni – parlando con un mio amico, il cui figlio sta per partire in 

missione – sono riuscito a monetizzare più o meno il loro incarico: circa 100 euro al 

giorno, oltre al normale stipendio che si aggira intorno a 900 euro al mese. 

 

Nessun giudizio, anche perché ad andare in guerra (perché di guerra si tratta..) sono 

molti giovani e molti di quelli deceduti – anche in passato – di lì a poco si sarebbero 

sposati… 

 

Allora, credo che questi giovani siano da definire “eroi” già quando partono ed anche 

se non vengono uccisi, perché molti di essi “tirano su” i soldi per comprare casa o fare 

le nozze, che in nessun altro modo avrebbero potuto racimolare, perlomeno qua in 

Sardegna. 

 

Ed allora quella casa, quel rinfresco, quel viaggio nient’altro sono che la somma di 

tante notti insonni e l’insieme di tante gocce di brividi e sudore,  nella speranza di 

arrivare a fine missione e di tornare vivi a casa.. 

E le strade di Kabul e le viuzze di Cagliari o Selargius non si somigliano proprio, perché 

i “kamikaze” sono là e non qua ed è impossibile per noi sentire dentro la loro paura di 

morire.. 

 

Allora, lasciatemi dire che quei mattoni in casa - dove nasceranno nuove vite - sono la 

somma di tante malinconie tangibili (e con un po’ di attenzione, possiamo anche 

sentirle) anche se poi questi giovani non vi racconteranno mai dei loro spaventi o del 

loro bisogno di danaro.. 

 

Ed i politici - puntuali ai funerali in forma mesta - dovrebbero interrogarsi sulla vita di 

tutti i giovani italiani e scoprire che non c’è differenza fra “eroi di patria” e “eroi di 

vita”, perché in entrambi i casi c’è sofferenza ed attesa, per loro e per i loro cari, a 

casa. 


