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I ragazzi ascoltano la testimonianza dell’alpino Luca Barisonzi

Abbiamo fatto una lunga chiac-
chierata con l’alpino Luca Bari-
sonzi, l’uomo che è rimasto feri-
to in un agguato in Afghanistan
Cosa l’ha spinto ad entrare
nell’Esercito?
«La ragione per cui ho deciso di
entrare a far parte dell’Esercito
è stata la libertà. A 16 anni ho co-
minciato a ragionare sul dono
della libertà e ho capito che
averla è un grande dono poiché
non è scontato. Ho ragionato
sull’origine della libertà in Italia
e ho capito essere il sacrificio di
molti uomini che hanno combat-
tuto nelle Guerre Mondiali per
riuscire ad ottenerla».
Dopo essere entrato nell’Eser-
cito e negli alpini, com’è stato
decidere di intraprendere la
missione in Afghanistan che
le ha stravolto la vita?
«Inizialmente ero un po’ intimo-
rito, ma sapevo che essere un al-
pino ha i suoi rischi. La missione
aveva come scopo liberare alcu-
ni villaggi invasi dai talebani per
aiutare la popolazione afghana.

Io e il mio reggimento riuscim-
mo a liberare molti villaggi e ad
aiutare la popolazione costruen-
do scuole e procurando loro del
cibo».
Quale fu la sua prima impres-
sione quando vide l’Afghani-
stan?
«Quando arrivai in Afghanistan
notai subito la differenza tra i

paesaggi afghani e quelli italia-
ni: lì la vegetazione è scarsa e ri-
cordo che c’erano molte monta-
gne. Inoltre anche la popolazio-
ne e lo stile di vita sono molto
diversi dai dai nostri: in Afghani-
stan infatti le donne vivono na-
scoste, molti bambini non pos-
sono andare a scuola e la mag-
gior parte delle persone è pove-

ra, si nota subito quindi le diffe-
renze che esistono tra l’Afghani-
stan e l’Italia».
È stato difficile adattarsi alle
condizioni di vita in Afghani-
stan?
«Sì, è stato molto difficile all’ini-
zio vivere in condizioni di vita
differenti da quelle di casa, pe-
rò piano piano, ho cominciato

ad apprezzare le piccole cose
per esempio avere un pasto cal-
do alla sera».
Cosa si ricorda di quando le
hanno sparato?
«Quando la spia talebana mi ha
sparato, io sono caduto a terra
e da lì ho sentito solamente del-
le serie di spari dietro di me, ma
non ero completamente co-
sciente di ciò che stava acca-
dendo. Mi sono risvegliato in un
ospedale tedesco e la prima co-
sa che ho chiesto è come stava
il mio amico Luca Zanna che era
in missione con me, mi hanno
detto che non ce l’aveva fatta e
mi ricordo che mi sono sentito
profondamente in colpa, quasi
non mi importava delle mie con-
dizioni sanitarie, volevo solo sa-
pere se il mio amico era vivo».
Sappiamo che lei e il suo com-
pagno e amico Luca Colli ave-
te compiuto un’impresa oltre
le aspettative e l’immaginario
di tutti. Di cosa si tratta?
Io e Luca Colli, personal trainer
e alpinista estremo, abbiamo de-
ciso di scalare il Monte Rosa e di
raggiungere il rifugio Capanna
Margherita a 4554. Grazie alla
tecnologia innovativa utilizzata
nella Action Track Chair, una
carrozzina alimentata a batterie
elettriche capace di salire sulle
montagne, sono riuscito a supe-
rare i miei limiti.

«Ho imparato ad apprezzare le piccole cose»
L’alpino Luca Barisonzi, ferito in un agguato in Afghanistan, ha scalato la cima del Monte Rosa in carrozzina

IN LOTTA PER LA PACE

Rifarei tutto
ma cambierei il finale
dove purtroppo
muore un mio amico

Spigolature

«Nonmi sonomai pentito della mia scelta
Nulla è veramente impossibile per un alpino»

Dal caporale Croce al valore
un messaggio di speranza
per tutte le persone
che rischiano di arrendersi

UNA NOBILE CAUSA

«La mia missione
puntava a liberare
i piccoli villaggi
occupati dai talebani»

Luca Barisonzi è un soldato, ca-
porale dell’ ottavo reggimento
degli alpini, che ha tenuto una
conferenza per raccontare la
sua storia in Medio Oriente.
Cos’è successo in Afganistan?
«Era stato mandato in missione
per difendere il popolo Afghano
dai talebani, gruppo di estremi-
sti che minacciano la pace del
paese. Non mi sono mai pentito
della scelta fatta, malgrado ora
sia ora sia in sedia a rotelle… Ho

voluto quindi mandare un mes-
saggio di speranza a tutti i ragaz-
zi o le persone che si abbattono
davanti alle difficoltà. Guardate
me, sono in carrozzina, eppure
sono riuscito a salire sul Monte
Rosa!»
Parlando invece di sport, ci
può spiegare cosa le piace del
tiro a segno? E com’è nata inve-
ce la passione per il calcio?
«Del tiro a segno mi piace il fat-

to che serva un grande lavoro
mentale e, essendo un lavoro di
precisione, mi ha aiutato a gesti-
re meglio le mie emozioni».
«La passione per il calcio invece
ce l’ho da quando sono bambi-
no, infatti sono stato anche diri-
gente della Gravellonese».
Cosa l’ha spinto a pubblicare il
suo libro “La patria chiamò”?
«Ho deciso di pubblicare “La pa-
tria chiamò” perché avevo vo-
glia di condividere a tutti la mia
storia e la mia esperienza in Af-
ghanistan».
Se potesse tornare indietro rifa-
rebbe tutto da capo ?
«Sì, rifarei tutto. L’unica cosa
che cambierei sarebbe il finale
con la morte di Luca»
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