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nota dell’autore

La narrazione è frutto di ricordi confortati da lettere ed appunti personali 
d’allora. Talvolta sono riportati pari pari nel testo per sfruttarne la freschezza 
documentale. La cornice generale degli eventi narrati è il riflesso delle notizie 
che circolavano sugli organi di informazione di quel periodo. Quando non 
diversamente indicato, i dati numerici sono tratti dal Quaderno n. 5/1984 
della Rivista Militare. Le vignette che corredano ogni capitolo sono opera 
dell’autore come le elaborazioni geografiche delle planimetrie. Le fotografie 
sono in maggioranza scatti dell’autore, tranne qualcuna lasciata dal nucleo 
cinefoto dell’esercito come ringraziamento per la collaborazione. Di un paio, 
ricavate da pubblicazioni, è indicata la fonte. L’autore è comunque pronto a 
riconoscere eventuali diritti di terzi.
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introduzione

Il Libano è uno dei punti caldi del pianeta e non manca di far valere tale pre-
rogativa accaparrandosi periodicamente la ribalta della scena mondiale con 
sconvolgimenti tragici di vario tipo. Mi viene in mente l’immane esplosione 
che nell’agosto del 2020 rase al suolo il porto di Beirut, distrusse i quartieri 
più vicini e provocò centinaia di morti e migliaia di feriti. Chissà cosa sarà 
rimasto di quel molo che mi vide sbarcare nel settembre 1982 insieme a cin-
quecento bersaglieri, con il cannone di un carro armato israeliano puntato 
contro ed un paio di mercantili semiaffondati alle spalle? Da quello sbarco 
prende l’avvio questo libro che ripercorre, a quasi quarant’anni di distanza, la 
vicenda del primo corpo di spedizione militare inviato oltremare in missione 
di pace dall’Italia repubblicana. Benché non vengano persi di vista gli scenari 
politico-militari e sociopolitici, non si tratta di un excursus storico. E nean-
che di un diario personale. Sono storie di soldati italiani inviati dall’oggi al 
domani in un ambiente alieno e per molti versi incomprensibile. Sono storie 
di come se la cavarono nel bel mezzo di un conflitto armato, multilaterale, 
perdurante e feroce. Io sono stato uno dei tanti soldati italiani laggiù. Uno 
di quelli che sbarcarono per primi, quando c’era tutto da inventare. Stavo 
nella palazzina comando, nome in codice Base Condor, come amministratore 
del contingente. La natura del mio lavoro mi poneva a stretto contatto col 
comandante, il generale Angioni. Tale posizione privilegiata ha fatto sì che 
mi trovassi spesso contiguo ad episodi rimasti fuori dalla luce dei riflettori, 
non perché ci fosse qualcosa da nascondere, ma perché sembravano più degni 
delle nostre chiacchere e delle nostre risate che di passare alla storia. Sarebbe 
stato però un peccato lasciare affondare nelle sabbie mobili dell’oblio tanti 
episodi emblematici della nostra vita e delle nostre emozioni di soldati fra 
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introduzione

campi palestinesi e baraccopoli sciite, senza prima averli illuminati almeno 
una volta col barlume di un ricordo. Senza prima averli offerti a chi ama guar-
dare la storia ad altezza d’uomo, ai curiosi del particolare, spesso più rivelatore 
di una grande battaglia.

Cartina 1:
prinCipali SCHieramenti armati in libano all’arrivo 

del Contingente italiano della forza multinazionale il 26 Settembre 1982. 
Gli israeliani occupano ancora il porto e l ’aeroporto di Beirut. Si ritireranno qualche giorno 

dopo in località Khaldeh, a ridosso della recinzione meridionale dell ’aeroporto internazionale.



Cartina 3
il Settore d’intervento italiano fra quello 
franCeSe a nord e quello ameriCano a Sud

Cartina 2
viSione d’inSieme dello SCHieramento 
della forza multinazionale di beirut



...la Campagnola 
fu CirCondata 

da una folla Stravolta 
di arabi urlanti. 

battevano le mani Sul Cofano, 
Saltavano Sul predellino. 

Ci minaCCiavano? 
CHiedevano aiuto? 

e noi fermi immobili,impietriti 
a non Saper CHe fare...
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