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Il senso di partecipazione a qualcosa di grande. Le donne e i bambini incontrati, 
umiliati e offesi. La voglia di fare. E, naturalmente, il calore, il coraggio, 
la paura. Cinque militari italiane raccontano in esclusiva a Elle 
la loro esperienza in Afghanistan. E perché sono cambiate per sempre 
d i  Ro s e l i n a  s a l e m i  -  f o t o  e n z o  s i g n o R e l l i  p e r  g e T T Y  i m ag e s
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Lo sguardo dei bambini. Il passo delle donne invi-
sibili. I villaggi persi nel deserto. La sete. Il caldo, 

il freddo. Il peso dei giubbotti antiproiettile. Le car-
casse delle auto bruciate. La gratitudine quando tiri 
su un muro, quando scavi un pozzo. Le storie delle 
donne che sono andate in Afghanistan con l’Esercito, 
la Marina o l’Aviazione sono un puzzle di immagini, 
un mix di sensazioni difficili da sintetizzare. Di loro 
non si parla molto. È facile usare il luogo comune (le 
soldatesse con rossetto, le ragazze con la pistola) ma 
c’è in loro una profondità spiazzante. Quelle della Ri-
serva vengono dalle professioni (Sonia è giornalista, 
Michela è architetto) e hanno uno slancio potente, 
una gran voglia di fare. Quelle che hanno scelto in 
partenza la vita militare si guardano e si scoprono 
cambiate. L’Afghanistan, dal quale l’Esercito italiano 
si sta ritirando (così come tutte le truppe Nato entro 
il 2014), è stato un’esperienza forte, quasi uno spar-
tiacque tra ciò che erano e ciò che sono diventate. Ce 
la raccontano. Ci fanno scoprire una declinazione 
sorprendente della loro femminilità. 

“Ho 
trovato  
lavoro e 
famiglia” 
Alessandra	
Burrascano,	
31	anni,	caporalmaggiore	
scelto	degli	Alpini,	brigata	
Taurinense,	Esercito	italiano

Nel 2005 ero l’unica donna in un 
plotone di 33 uomini, a Kabul. 

Ci sono stata sei mesi con un ruo-
lo operativo (scorte alle pattuglie) 
e non ho avuto problemi, anche se 
c’erano i turni di notte e il posto non 
è proprio accogliente. Sono tornata 
nel 2010, nell’ufficio pubbliche infor-
mazioni. In tutto ho passato un an-
no in Afghanistan e mi porto dietro 
l’idea che il tuo contributo sia im-
portante, anche quando si tratta di 
piccole cose. Migliorare un ospedale, 
portare uno zainetto con i quaderni 
e le matite ai bambini: sono azioni 
che ti fanno sentire parte di un pro-
getto. 

L’impatto iniziale, appena arriva-
ta, è durato pochissimo. Dopo due 
giorni mi sembrava di essere stata 
sempre lì. Arriviamo preparati. Al 
freddo e al caldo, al peso dei giub-
botti antiproiettile. Sappiamo di es-
sere in un territorio di guerra, ma la 
sensazione più forte non è la paura, 
è lo sguardo sul mondo. Io vengo da 
un paesino della Sicilia, Santa Lucia 
del Mela, in provincia di Messina, e 
penso che, se non fossi partita, sarei 
stata più povera, anche umanamen-
te. 

All’Esercito sono arrivata per ca-
so. Mio fratello aveva preso il ban-
do di concorso e mi aveva chiesto 
di leggerglielo, così ho scoperto che 
le donne potevano partecipare. Ho 
presentato la domanda per accom-

Alessandra 
Burrascano, 
caporalmaggiore.

Una militare italiana 
a Bala Mughab, 
nel Nord 
dell’Afghanistan.

segue	➡



“Mi sento un buon soldato, 
capace di portare a termine 
un incarico. Come donna, 
c’è più empatia con i bambini”

pagnarlo e, sorpresa, al test lui non 
è passato e io sì. Dopo c’è stata una 
lunga trafila, una selezione molto 
severa; gli esami, davvero, non fini-
scono mai, però li ho superati e ho 
trovato più di quello che cercavo. Ho 
trovato - non è retorica - un lavoro, 
una famiglia allargata e l’amore, mio 
marito Fabio, alpino anche lui. Ades-
so ho una bimba di 19 mesi, Irene, 
e il maschietto arriverà tra poche 
settimane, come un meraviglioso 
regalo di compleanno (31 anni il 18 
aprile). 

In Afghanistan, tutte e due le vol-
te, c’era anche Fabio, ma avevamo 
compiti diversi, e non ci incontra-
vamo. Ho avuto paura per lui, più 
che per me. Una volta c’è stato un 
allarme, io mi sono subito diretta 
al bunker, come da regolamento. 
Quando sono arrivata giù, c’era tutto 
il plotone, ma non Fabio. Era anda-
to a controllare la mia postazione, a 
cercarmi… Lui è stato cavalleresco, 
io mi sono attenuta agli ordini. 

“Una carriera che richiede 
impegno e passione” 
Flavia	Romano	Mastrofrancesco,	27	anni,	
primo	caporalmaggiore	dell’Aviazione	
dell’Esercito	

In Afghanistan sono andata tre volte, nel 2008, nel 
2009 e nel 2012. Ero mitragliere di bordo. Cioè stavo 

su un elicottero di supporto alle truppe a terra. Se riflet-
to su questa esperienza, devo dire che mi ha migliorato 
sia sul piano personale sia su quello professionale. Mi 
sono confrontata con donne che appartengono a un al-
tro mondo, e ho apprezzato ancora di più la possibilità 
di scegliere che mi è stata data. Ma il risultato più im-
portante l’ho ottenuto, credo, sul piano dell’autostima. 
Mi sono sentita brava, capace, mi sono sentita utile. Ho 
partecipato a un’operazione di soccorso, di quelle che ti 
mettono alla prova, ho scoperto la forza del legame con 
il gruppo. Mi chiedono spesso se, come donna, sento 
una “differenza” nel modo di lavorare. Mi sembra di no. 
Mi sento un buon soldato, capace di portare a termine 
un incarico. Forse c’è un’empatia più forte quando si 
entra in contatto con i bambini, con le difficoltà della 
popolazione civile, ma niente di più.

Penso di aver seguito la mia inclinazione. Già da bam-
bina questo mondo mi attirava e incuriosiva. Quando 
sono entrata nell’Esercito, nel 2005, come volontaria, 
pensavo sinceramente che fosse più dura. Certo, c’è la 
disciplina, ci sono i sacrifici, i periodi lontano da casa, 
ma quello che si riceve - la solidarietà, la costruzione di 
sé - vale più di quello a cui si rinuncia. Lo dico anche 
alle mie amiche non militari. Non sono speciale, non 
sono superwoman. Ci metto il massimo, ma quale car-
riera non richiede impegno e passione? Fra dieci anni 
mi vedo ufficiale, sposata, con figli, senza per questo 

rinunciare alle missioni 
all’estero. Mi sono iscrit-
ta all’università (Scienze 
dell’investigazione e del-
la sicurezza) e conto di 
laurearmi, di migliorare 
la mia posizione. Un ca-
poralmaggiore come me 
guadagna 1.350 euro, ma 
le possibilità di crescere ci 
sono, e noi donne siamo 
all’altezza: possiamo dav-
vero fare tutto. 
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Flavia 
Romano  
Mastro-

francesco.



“Ho partecipato 
al grande 
cambiamento”
Ramona	Galletta,	33	anni,	
capitano	dell’Aeronautica,	
settore	comunicazione	

M i sono arruolata perché mi pia-
ceva volare. Ricordo come fosse 

ieri il tiggì che annunciava l’apertura 
dell’Accademia militare alle donne. 
Ho risposto al bando, dopo la matu-
rità: era il 2000. I posti erano 122, le 
domande 43.000. Siamo entrate in 21 
e rimaste quasi tutte. Ho cominciato 
guardando il cielo, ho pilotato caccia 
di supporto tattico, e ho scoperto mol-
te altre cose. Adesso mi occupo di co-
municazione, e in Afghanistan questo 
significava un continuo contatto con 
la gente. L’Aeronautica, con i propri 
aerei, supporta le operazioni e la po-
polazione, ma abbiamo anche distri-
buito bulbi di zafferano ai contadini, 
sperando che sostituissero i papaveri 
da oppio, e abbiamo costruito pozzi 
e scuole. 

Quando uscivo, rispettavo la cul-
tura locale e mi coprivo i capelli, ma 
poi capitavano situazioni insolite. Una 
volta gli anziani avevano organizza-
to un pranzo al quale erano invitati i 
militari, ma io ero una donna, perciò 
avrei dovuto essere esclusa. Hanno 
deciso di considerarmi come un uo-
mo, visto che ero militare, e sono stata 
ammessa. Ho avuto la sensazione di 
partecipare a un grande cambiamento 
che mi auguro non si fermi, soprat-
tutto per quanto riguarda le donne. 

A Herat sono relativa-
mente visibili e frequen-
tano l’università, ma nei 
villaggi è difficilissimo 
incontrarle e quando è 
capitato, è stato emozio-
nante. 

Sono tornata diversa: 

“Penso spesso 
alle afghane 

conosciute”
Michela	Croci,	38	anni,	

architetto,	tenente	della	
Riserva	Selezionata,	

Esercito	italiano

Quando sono tornata, mi è dispiaciuto: avevo chiesto 
di restare altri due mesi. Faccio l’architetto e lavoro 

per il Cimic, organo militare per la cooperazione con 
la popolazione, che sviluppa progetti di ordine civile. 
Scuole, orfanotrofi, ospedali... C’è bisogno di tutto e 
quando sei lì senti che il tuo lavoro ha un senso. Ho 
seguito 23 cantieri - mai fatto in Italia - e l’esperienza 
umana è impagabile. Non conosci la lingua, ma comu-
nichi. Vedi un bambino piccolo che disegna un’addizio-
ne sulla sabbia e ti chiede con lo sguardo se è giusta. 
Tu gli fai capire di sì, e ti sorride. Intendiamoci, non è 
che minimizzi i pericoli - si va in giro con sedici chili 
di equipaggiamento addosso, e armati - ma Herat mi 
manca. Penso al ragazzo del bar, alla studentessa che 
ha lasciato l’università per un matrimonio combinato, 
penso alle domande delle altre donne: “Quanti anni 
hai? Come mai non hai figli?”. 

Loro seguono il ritmo elementare della vita che si ri-
produce, e mi hanno spinto a riflettere su ciò che conta. 
Quando mi guardavo attorno, circondata dalla desola-
zione e dalla speranza, mi rendevo conto di quanto è in-
solita la mia storia. Nessun militare in famiglia, neanche 
un cacciatore, e io scopro di essere una brava tiratrice, 
scopro che portare la pistola mi piace e mi rassicura. 
Scopro di me stessa cose che non immaginavo. Tutto 
per una domanda presentata all’Istituto Geografico 
Militare che ha avuto risposta parecchi anni dopo. Mi 
sono detta: “Perché no?”. La paga è buona - più di 4.000 
euro al mese - anche se niente vale una vita. Invece il 
valore più grande è stato l’incontro con una cultura. 
Ho imparato ad apprezzare gli spessi intonaci di terra 
cruda e paglia, la morbidezza di certe architetture che 
si confondono con il deserto. Si può avere il mal d’Af-
ghanistan? Io ce l’ho… 

Dovevo completare la costruzione di una scuola co-
ranica, ma quando il mullah ha scoperto che ero una 
donna, era pronto a lapidarmi. Così, in alternativa, mi 
hanno affidato un piccolo orfanotrofio femminile. Le 
bambine abbandonate, 50, erano bellissime. Me le sarei 
portate via tutte. 

segue	➡
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ora qui mi colpisce lo spreco dell’acqua 
e del cibo. Vivo con più gioia i piccoli 
piaceri quotidiani - la doccia, il letto 
comodo - che diamo per scontati. Sono 
contenta di quello che faccio. Guada-
gno 1.500-2.000 euro al mese (poi ci 
sono ruoli con indennità particolari) 
ma non si tratta soltanto di avere uno 
stipendio. In tempi confusi come i no-
stri, ho trovato uno stile di vita che fa 
parte di me: rispetto, coerenza, etica, 
un impegno stimolante. Non è una 
passeggiata, e non è per tutte: si studia 
(io mi sono laureata in Scienze politi-
che), si danno esami tutti i mesi e chi 
non li supera esce. L’addestramento è 
impegnativo, ma alla fine sai chi sei e 
quanto vali. 

“Quando sono arrivati decine 
di razzi, ho capito di non aver 
paura di morire, di essere 
prudente ma anche fatalista”

“Ora so che non devo 
lamentarmi mai più” 
Sonia	Mancini,	44	anni,	giornalista	di	La7,	
tenente	della	Riserva	Selezionata,	Esercito	
italiano

L ’esperienza di ufficiale della Riserva Selezionata 
dell’Esercito mi ha dato moltissimo. Sono stata in 

luoghi in cui difficilmente sarei potuta rimanere sen-
za essere parte di un contingente militare. Nella base 
oscurata di Camp Arena, a Herat, il cielo di sera è in-
credibilmente buio e si possono vedere decine di stelle 
cadenti. Nei pochi giorni del mese di luna piena, la luce 
che rischiara tutto quasi spaventa. Nei sette mesi da 
portavoce della missione di addestramento Nato in Iraq 
e nei cinque mesi da caporedattore della radio Nato-Isaf, 
in Afghanistan, ho condiviso le mie giornate con ira-
cheni e afghani, lavorando con loro, cercando di capirne 
stati d’animo e desideri per il futuro. Ho odiato il mio 
dover comunicare solo in inglese ed essere incapace di 
parlare e capire la loro lingua.

Quei 12 mesi mi hanno insegnato che non ho il dirit-
to di lamentarmi. Se confronto la mia vita quotidiana 
con quella dell’unica donna-giornalista afghana che ha 
lavorato con me a Radio Sada-e-Azadi West, mi sento 
privilegiata. Così, ancora oggi, di fronte a qualcosa che 
non va, penso ai suoi sacrifici, alla grande forza di vo-
lontà che ha aiutato lei, ventitreenne, a superare traumi 
come la sottrazione del figlio appena nato da parte del 
marito, il divorzio, il trasferimento da una provincia a 
un’altra per rifarsi una vita…

Nell’aprile del 2008, quando nella Zona Verde di 
Baghdad sono arrivati decine di raz-
zi, ho capito di non aver paura di mo-
rire, di essere sì, prudente, ma anche 
fatalista. 

Perché lo faccio? Mi piace andare in 
giro per il mondo ad aiutare gli altri. 
Ho trascorso per alcuni anni le ferie in 
Albania, nei campi estivi per bambini 
organizzati da un’associazione di vo-
lontariato bresciana; volevo diventare 
un militare: a 17 anni ho scritto una 
lettera all’Accademia navale di Livor-
no e ho chiesto al comandante di es-
sere selezionata. Conservo ancora la 
risposta dell’ammiraglio, cortese ma 
negativa: le donne non erano ancora 
reclutabili. Adesso basta andare sul 
sito dell’Esercito e cliccare sulla voce 
Riserva Selezionata. In bocca al lupo!

Roselina Salemi  

Sonia Mancini,  
tenente e 

giornalista.
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A fghana, cresciuta in un campo 
profughi iraniano e poi rifugiata 

in Pakistan, Selay Ghaffar è direttrice 
esecutivo di Humanitarian Assistance for 
the Women and Children of Afghanistan, 
fondata nel 1999. «Da adolescente», rac-
conta, «lavoravo come volontaria e mi 
sono accorta che Aisha, una delle bambi-
ne più piccole, non veniva a scuola da un 
po’. Sono andata a casa sua e mi hanno 
detto che si era suicidata. Quella bam-
bina aveva subito abusi e torture, le era 
stato impedito di frequentare la scuola. 
In tanti lo sapevano. La madre continua-
va a ripetermi che la sua bambina adesso 
non avrebbe sofferto più. Ho deciso allora di lottare 
perché tutte le Aisha del mio Paese avessero un futuro». 

Dal 1999 a oggi la condizione delle donne in Afgha-
nistan è migliorata?

«Tutte le guerre hanno indebolito la condizione di 
donne e bambini. Anche in questi ultimi dieci anni 
la situazione non è migliorata, tutt’altro. Il governo di 
Karzai ha dato ulteriore spazio ai “signori della guerra”. 
La facciata appare in ottimo stato: è stata aumentata 
la rappresentanza femminile al governo e sono state 
promulgate leggi a favore dei diritti delle donne. Co-
me ha denunciato l’ex parlamentare Malalai Joya, però, 
basta allontanarsi di pochi chilometri dalla capitale per 
scoprire una realtà fatta di miseria, violenze e soprusi. 
Nelle comunità rurali le donne e le bambine vivono per 
lo più in stato di soggezione e analfabetismo e gli uo-
mini e i bambini sono spesso sedati dall’oppio. Per una 
bambina il solo andare a scuola tutti i giorni è un atto di 
coraggio. Deve nascondere i libri scolastici sotto il burqa 
e se li scoprono rischia di venire picchiata, deturpata 

con l’acido, violentata o uccisa. Le donne non possono 
uscire di casa da sole, neanche se sono rimaste vedove 
e non hanno parenti. Vivono rinchiuse e mute: hanno 
tolto loro il diritto di parlare e di difendersi». 

Cosa fa concretamente Hawca?
«Puntiamo su due obiettivi: la sicurezza delle donne 

e l’istruzione dei bambini. Abbiamo costruito in oltre 11 
province delle case rifugio per donne sole. L’anno scorso 
abbiamo promosso una campagna contro la violenza 
sulle donne: quasi il 90 per cento delle afghane ha subito 
una violenza fisica, sessuale o psicologica. Quest’anno 
puntiamo l’attenzione sul fenomeno dei matrimoni for-
zati, una piaga che sta trasformando un’intera genera-
zione di bimbe in schiave. Spesso le famiglie cedono le 
figlie in spose perché vivono nella miseria e sacrificano 
una figlia per mantenerne altri; se la bimba impara un 
lavoro ed è autosufficiente, viene riaccolta dai genitori 
e può continuare a studiare. Le donne devono poter 
essere indipendenti, ma anche sedere ai tavoli dove si 
prendono le decisioni sul nostro futuro».                       

Donne a cui è negata 
l’istruzione, che vivono 
in stato di soggezione, 

vittime di violenze 
e soprusi, deturpate con 
l’acido. Bambini sedati 

con l’oppio. In Afghanistan 
è allarme. Lo lancia Selay 

Ghaffar, una rifugiata, 
oggi attivista per i diritti 

femminili e dei bimbi, 
nata e cresciuta in 

quell’inferno 
d i  s T e fa n i a  b o n ac i n a

È ancora
  emergenza

Selay Ghaffar, direttrice 
di Hawca (Humanitarian 

Assistance for the Women and 
Children of Afghanistan) 

con Hillary Clinton.
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