
Alcuni scritti di Nando 

50 anni fa sono nato ligure e trent'anni fa sono diventato valdostano. 
Prima di fare la guida, sono stato marinaio, fotografo e architetto. Se smettessi 

di andare in montagna, mi impegnerei di più nel coltivare la terra. 

Sono guida alpina da oltre vent'anni e in Afghanistan faccio questo bellissimo 
lavoro per clienti non molto diversi da quelli che ho sulle Alpi e per ragazzini 

afghani perché possono sperare in un futuro migliore sulle loro montagne. 
Nell'inverno 2011, per tre mesi ho sciato e insegnato a sciare a Bamyan, 

creando una agenzia privata, sponsorizzata dalla Fondazione Aga 
Khan (AKDN). Sono tornato a Bamyan in estate, a scalare le cime principali 

con la guida alpina Gianni Predan, perché dalle nostre parti non si parla di 
montagna prima di aver salito le vette. 

Recentemente sono stato consulente di USAID, per valutare la fattibilità di un 
investimento in una stazione sciistica a Bamyan. 

Dirigo Alpistan, l'associazione che non smetterà di lavorare finché ci sarà sulla 
Terra qualche montagna più povera e più disperata delle vallate e delle piane 

sottostanti.  
Sono venuto in Afghanistan perché AKDN ha scelto me a Chamonix, dove in 

estate lavoro come un altro migliaio di guide alpine. Ci sono tornato e 

continuerò a tornarci perché questo è un paese meraviglioso, per la sua 
natura, per la sua gente, per la sua cultura. 

 
15.04.2012 

Sono alla fine della quinta risalita su Qala-e-Fatullah, la collina tra Taimani e 
Salang Road, dominata da una fortezza che tuttora custodisce munizioni, 

dicono, ma io non ci credo. È praticamente buio, ma sono contento: sto 
correndo bene. L’aria è stata ripulita da una pioggia primaverile e sta 

piovigginando ancora. Il guardiano non ci prova più a chiedere qualche dollaro. 
I ragazzini non provano più a seguirmi. A occhio direi che la collina è 100 metri 

più alta della città, ma è davvero bello salirla con questa strada quasi 
pianeggiante che le gira intorno con tre giri completi. In alto, anziché con un 

dietrofront, posso riprendere la strada in discesa dopo un giro attorno alla 
fortezza. Tre sedicenni escono da un gruppo, urlano e mi fermo. Torno 

indietro. Chiedono soldi. Fanno i guappi. Mi rimetto a correre scrollando testa e 

spalle. Uno mi rincorre e mi afferra una mano, ma con un piccolo allungo e uno 
strattone mi allontano facilmente. Per fargli capire quanto poco mi hanno 

impressionato, anziché tagliare giù per il pendio, mi faccio i due giri completi 
della discesa a spirale attorno alla collina, così mi possono ben vedere, mentre 

confabulano a mezza costa con tutta la banda. Non saprò mai quanto c’era di 
scherzo e quanto di serio. Attraverso Taimani e sono a casa. Un’ora e dieci. 

Buono: vale 12 o 15 km di corsa. Istruzioni per l’uso di Kabul: tre volte alla 
settimana quattro salite e discese di Qala-e-Fatullah. Consigliati i giorni di 

pioggia o neve. Sconsigliate le ore oltre il tramonto. Ottimo per i problemi 
sentimentali. Perfetto per chi vuole dimenticare una... 

 
Sono uscito a comprare il pane... C’è il sole e non c’è polvere, la fanghiglia per 

terra è moderata. Sono contento di essere a Kabul: “questo disastro umano e 



ambientale”, come è definita la città, in un mio racconto, con una frase che è 

diventata la fine di un film. 
A Kabul... vivo una buona parte del mio tempo, da quasi un anno, invitato e 

ospitato e non ho neppure mai pensato di trovarmi un posto dove stare. In 

realtà Kabul mi piace e farei bene a riorganizzare la mia vita a partire da qui. 
Se guardo l’agenda di oggi e della settimana, si direbbe proprio che abito a 

Kabul... Mi piace correre. Mi è sempre piaciuto. Ma oltre alla corsa, ieri, c’era la 
vista sulla città che rendeva interessante la cosa. Un punto di vista che 

cambiava per altezza, per orientamento e per illuminazione, dato che il sole 
stava tramontando. Tra il fango delle case e quello del suolo, le ombre lunghe 

del tramonto giocavano l’invenzione di trame sempre nuove. 
Da ieri sto guardando la città in modo professionale. Con qualche amico 

architetto, lavorerò al concorso di idee del nuovo Museo Nazionale 
dell’Afghanistan. 

Sto cercando di fare entrare nel progetto le idee di artisti e architetti che 
vivono a Kabul, per opporsi meglio alla povera logica del concorso. C’è limite 

alla stoltezza? Può una persona destinata a un lavoro intellettuale pronunciare 
le parole Museo Nazionale dell’Afghanistan, senza rendersi conto che non sta 

parlando di un edificio? Cos’è un museo per un Paese lacerato? Per una 

nazione che esiste solo nel desiderio di una minoranza, nel suo tentativo di 
convincere le maggioranze delle varie etnie a stare insieme come le dita di una 

mano: bel discorso, ma che al momento non ha alcuna prospettiva di 
successo? Sappiamo poco di che cosa possa essere un museo nell’era di 

internet, sappiamo ancora meno di cosa sia la nazione afghana. Un progetto 
artistico parziale di quelli che comandano oggi a Kabul e che facendo 

compromessi con le altre etnie riescono a dare forma alla Repubblica Islamica 
dell’Afghanistan, se fosse fatto bene, potrebbe candidarsi alla regia di un tema 

come il museo nazionale, ma tale progetto non è stato neppure provato. Ne ho 
parlato con A., il più visionario degli artisti contemporanei attivi a Kabul. Ci 

siamo incontrati, con lo stesso sconcerto negli occhi, davanti al nostro 
fruttivendolo preferito in Medina Bazar. Solo frutta che sembra corretta con 

photoshop: niente che non fosse importato e chimico. Una salute artificiale che 
promette di marcire male appena portata a casa, per di più venduta a prezzi da 

centro città milanese. 

Abbiamo proseguito per diversi altri negozi. Qualche verdura c’era, ma di 
frutta, ancora e proprio nulla. Al Nord si trovano le buone pere e mele, 

custodite in cantina per sopravvivere all’inverno, non a Kabul. 
 

16.04.2012 ore 0.25 
Combatto ai fornelli la mia battaglia per un Afghanistan libero e democratico. 

Ero dai vicini, tutti belli, giornalisti e alla moda, per scroccare un caffè, quando 
ci è arrivata la notizia che i botti che si sentivano erano uno dei più grossi 

attacchi contro Kabul degli ultimi anni. Ho finito il caffè e ho fatto i dieci metri 
di strada per raggiungere la porta di casa con una sensazione nuova e strana. 

Non mi fido delle valanghe, non mi fido dei seracchi, mi fido ancora meno della 
mira dei cecchini talebani. 

Alcune ore di lavoro, poi al calare della notte, il black out. 



Tutti i vicini hanno il generatore, noi no. Quindi niente luce, niente internet e 

neppure acqua, che è pompata a elettricità. 
Pulisco come posso gli spinaci, faccio partire il soffritto, alcool di patata al 

posto del vino. Salsa di pesce tailandese al posto delle acciughe salate di 

mamma. Formaggio di Baghlan al posto del Parmigiano Reggiano. Sul riso 
tailandese, peggio di quello pakistano stendiamo un pietoso velo. Mentre non 

cessano i bum e i ratatata a distanza di uno o due chilometri, se ne esce un 
decorosissimo risotto. Nel frattempo tra arance spremute e alcool di patata ho 

cercato un po' di conforti in questa mia prima serata di guerra. 
Elicotteri che vanno e vengono. 

Botti di due tipi. 
Mezzanotte e 22, finiscono le batterie del laptop. 

Bernard Smith, e Qais Azimi, il mio amico di AlJazeera che dice di aver 
rischiato di più in due giorni con me sugli sci che in dieci anni coi talebani 

confermano: lo spettacolo è quello vero: così non si sparava dal 2001. 
Buonanotte 

 
16.04.2012 ore 5.46 

Buongiorno, 

sono finiti i pum-pum e i ratatata che hanno occupato tutta la notte. Il peggio 
direi all'alba. 

Poi il miracolo. È tornata la corrente, l'acqua per la doccia e per il caffè. Il 
computer, internet, il sole… 

È difficile dire, per uno come me, assolutamente debuttante, di chi erano i colpi 
più grossi, i pum-pum. 

La paura mi prendeva quando si sentivano gli spostamenti d'aria delle pale 
degli elicotteri proprio sopra casa e poi le grosse raffiche di colpi dall'elicottero. 

Avevo paura che me ne buttassero giù uno sopra la testa. 
Devo essere sincero. Non sono proprio sicuro che sia tutto finito. Ora però 

quando sento un colpo cerco di pensare che sia un'auto che ha preso una buca 
sulla strada e se è una serie di colpi, penso che sia un carpentiere in un 

cantiere vicino. 
Mi godo internet in casa e magari, più tardi, anche il sole e l'aria sulla collina di 

Qala-e-Fatullah 

Take care 
 

17.04.2012 
Una trentina di insurgents, con una buona organizzazione alle spalle, ha tenuto 

in scacco per 18 ore Kabul, città in cui sono concentrate forze militari ed 
economiche ingenti dei paesi ricchi del mondo. 

Tre i punti di attacco, tutti nello stesso chilometro quadrato di città: Palazzo 
Presidenziale, vicino alla città vecchia, Parlamento e Ambasciate, il comando 

più grosso, dall'edificio in costruzione accanto al supermercato Spinney. 
Molti giornalisti, pochi gli italiani presenti, hanno raccontato com'è andata. 

Io vi ho raccontato le mie paure, le sensazioni di uno che non aveva mai 
sentito uno sparo e che si è trovato a mezzo chilometro da una grossa 

battaglia. Per non farla troppo tragica, c'ho aggiunto due sfondi di Kabul 
contenuti in un romanzo sentimentale che mi sto divertendo a scrivere (non 



contengono bugie, ma erano in corsivo … la prossima volta ci metto anche 

un'etichetta in rosso maiuscolo: ATTENZIONE QUESTA È LETTERATURA).  
Il mio amore per Kabul è letterario. A Kabul ci sto e ci starò il meno possibile, 

ma non posso promettere che Alpistan allenerà la polizia e formerà un nucleo 

di protezione civile in montagna per dare una migliore risposta al problema 
delle valanghe in questo paese, senza passarci anche la settimana prossima. 

La locandina della conferenza di domenica ve l'ho già mandata: per la parte 
turistica è lo stesso: il messaggio parte da Kabul. 

Il mio rientro a Milano è previsto per il 24 aprile e il primo maggio siamo al 
Festival Internazionale del Cinema di Montagna di Trento per far conoscere 

Alpistan alla comunità internazionale degli alpinisti. 
Vi faccio un po' il bilancio della vicenda bellica di domenica, perché ieri sera ho 

cucinato gli gnocchi per David e Jake (un fotografo e un giornalista) che erano 
nell'edificio di fronte al supermercato e di fronte a quello degli attaccanti, 

insieme ai soldati (afghani e alle truppe scelte norvegesi) che hanno concluso 
l'operazione. Jake ha aiutato nel recupero del corpo di un soldato afghano 

ucciso e si è meritato il ruolo di vedetta a una delle finestre più esposte 
dell'edificio (foto intriganti e ben fatte). 

Per quello che ho capito, i grossi rumori e i tanti voli che ho sentito erano tutti 

dei "nostri" che, durante la notte, hanno deciso di smontare i muri in mattoni 
pieni dell'edificio dov'erano nascosti gli insurgents, a cannonate e mitragliate 

dagli elicotteri. Qualcuno avrebbe preferito buttare giù l'edificio intero. Le forze 
speciali avrebbero voluto fare loro dall'interno, con le pistole in mano, cosa che 

è successa solo alla fine per gli ultimi due. Ho detto una cosa inesatta, 
nell'emozione della nottata senza corrente, mi sembrava che ci fosse un altro 

attacco più vicino, erano solo i colpi che erano diventati più forti e il silenzio 
della notte che avvicinava le cose. 

Ventiquattro ore dopo l'inizio dell'attacco a Kabul era tutto tranquillo. Quando 
sono uscito di casa, nel ristorante di fronte stavano battendo i tappeti stesi e il 

rumore, da dieci metri, era uguale a quello che avrebbero fatto delle cannonate 
a un paio di chilometri… avevo avuto un dubbio, bevendo il caffè, ma era la 

mia povera testa: la battaglia era proprio finita! 
Cosa volevano dimostrare gli insurgents? Cos'hanno ottenuto? 

Di certo non hanno sparato e ammazzato a casaccio. Avevano la scelta di 

obiettivi come scuole e biblioteche a due passi dalla loro postazione, in cui 
avrebbero potuto fare un macello. I miei amici giornalisti sono restati 

impressionati dalla professionalità con la quale, pur a poche ore da morte 
sicura, gli insurgents non hanno scaricato il loro potenziale di morte sui civili. 

Durare il più a lungo possibile e colpire le ambasciate erano gli obiettivi. 
Ieri sera sono tornato a casa un po' prima in omaggio alle misure di sicurezza. 

Ma oggi sarà già tutto normale. 
Ho caricato su YouTube il filmato di Nato Channel tv che racconta delle nostre 

idee sulle valanghe. I colleghi molto più esperti di me che mi leggono, si 
sentano invitati: lascio volentieri spazio. Non credo che per il primo anno di 

attività ci sarà di che pagare stipendi, trasferte e indennità speciali. Prometto 
ai colleghi guide e ai tecnici delle varie protezioni civili europee di essere 

completamente spesati dal momento della partenza, fino al ritorno a casa. 
Ipotizzo che un buon numero di persone siano disposte a dare un mese del 



loro tempo per aiutare montanari più poveri di noi a non vedere più immagini 

come quelle incluse in questo filmato. La valanghetta di lastroni su cui ci 
esercitiamo cadde sulle code dei miei sci, a cento metri dal villaggio, sul 

sentiero il 7 marzo scorso ... 

NatoTV Teaching Avalanche Awareness  
http://youtu.be/gByWfW3fZ68 

Take care! 
 

28.01.2013 
Stamattina mi è toccata la prima coda all'ufficio visti di Kabul. 

Se non sei lì per le 6.50 del mattino non se ne parla neppure. E fa un freddo 
speciale a Kart-e-Se (quartiere 3), sulla strada di Darulaman. Alle 8.20, dopo 

aver rifatto tutto fuori al gelo perché il modulo era cambiato, siamo entrati. La 
realtà era un po' triste: arrivato il 3 dicembre con un visto per una sola entrata 

di 30 giorni che scadeva il 4 dicembre e un biglietto aereo di ritorno l'8 di 
febbraio, secondo le regole avrei dovuto pagare 5 dollari al giorno per oltre 60 

giorni, insomma con 300 dollari e una bella ramanzina speravo di cavarmela. 
Samim, l'Admin di Alpistan, il mio Admin, aveva impostato una pratica tanto 

bislacca quanto vera: estensione di un visto turistico a nome di una ONG 

internazionale (Alpistan) con tanto di timbri e mie firme, per soli 30 giorni di 
sconfinamento, assecondando la mia idea che una volta entrato il visto scada 

dopo 30 giorni e non alla data che c'è scritta sopra che sarebbe solo l'ultima 
valida per entrare. 

Il temutissimo capo dell'ufficio visti, l'unico che può estendere un visto a Kabul, 
uniforme di lana verde, mostrine rosse e tante, capelli neri e pochi, baffo 

sicuro, mi squadra e mi dice di accomodarmi in un buon inglese, poi parla dari 
con Samim, ma ormai qualcosa capisco. Non ha guardato le date dei visti e ha 

preso subito il blocchetto delle ricevute: l'origi (lo straniero, io) è qui per far 
del bene, che vada a pagare 50 dollari in banca e va bene così. Il passaporto te 

lo diamo oggi e non domani come si fa di solito. 
Si potrebbe persino pensare chi avevo di fronte avesse capito che la burocrazia 

afghana mi ha già preso abbastanza sangue negli ultimi due mesi e nell'ultimo 
anno. 

La via verso il visto business è ancora lunga. Ora che Ministero dell'Economia 

ha approvato il mio contratto di lavoro, tra me come direttore e me come 
dipendente (c'è voluta come è giusto anche una copia del mio certificato di 

laurea), Alpistan può invitarmi presso l'Ambasciata d'Afghanistan a Roma, che 
rilascerà un visto di un mese, col quale potrò venire a Kabul a chiedere al 

Ministero dell'Interno Afghano di approvare il mio contratto di lavoro per 
restare in Afghanistan 6 mesi. A quel punto potrò tornare, in un giorno di 

marzo, alle 06.50 all'ufficio visti, per farmi trasformare il visto da un mese in 
un visto di 6 mesi con quante entrate voglio. 

E questo è niente per l'Afghanistan e la sua burocrazia feroce. La settimana 
scorsa abbiamo davvero visto negli occhi la cattiveria della burocrazia, la bestia 

che sta mangiando il Paese descritta bene da Michael Keating in un suo 
articolo. 

Il 21 aprile dell'anno scorso, a morti delle valanghe ancora freschi, il direttore 
generale della protezione civile afghana, ANDMA, con le lacrime agli occhi mi 

http://youtu.be/gByWfW3fZ68


implorava di fare qualcosa di più per la povera gente di montagna. E noi gli 

abbiamo messo su la missione valanghe su misura per il suo inesistente 
servizio. 

Pochi giorni fa, lo stesso signore mentiva in modo plateale su comportamenti 

offensivi che non ho mai avuto, mi lasciava nella sua anticamera dopo avermi 
convocato e diceva a un manager di Alpistan e a membri del parlamento 

afghano che erano venuti a implorarlo di firmare l'accordo con Alpistan sulle 
valanghe, che non poteva firmare e rendere possibile il nostro lavoro perché 

aveva bisogno di una terza conferma da parte del ministero degli esteri 
afghano. 

Non sappiamo ancora se riceveremo in tempo e in quantità sufficiente i 
finanziamenti che servono per cominciare a risolvere i problemi evidenziati 

dalle troppe morti causate dalle valanghe l'altr'anno o se anche quest'inverno 
si creperà in un modo che è assurdo credere normale. 

Una battaglia l'abbiamo vinta: abbiamo creato la possibilità, da un giorno 
all'altro il tutto potrebbe diventare ufficiale e finanziato. 

Una battaglia l'abbiamo persa: abbiamo perso contatto con lo stato afghano, 
con questa burocrazia che interpreta abbastanza bene la parte benestante del 

Paese. 

Non era possibile credere alle lacrime e alle dichiarazioni di stima e di affetto 
del direttore di ANDMA al nostro primo incontro: lui vedeva nel nuovo dossier 

valanghe tanti viaggi all'estero, tanti meeting a Kabul, più budget e più staff, 
ovviamente tutta gente con i mocassini di cuoio. La sola idea di dover essere 

responsabile anche in modo indiretto di qualcuno che andasse a lavorare, non 
dico l'idea che dovesse lavorare lui stesso o il suo staff, lo ha trasformato in 

una belva. 
Ma come? Ma non avete letto "agenzia per la gestione delle calamità naturali"… 

il nostro posto è a parlare di quello che si potrebbe e non si potrebbe fare. 
Cosa ce ne importa a noi se non c'è nessun servizio di previsione e soccorso? 

Noi siamo un ente di coordinamento, non siamo mica così poveretti da dover 
lavorare! 

E su questo noi, i bianchi, noi le ONG, le ambasciate e l'ONU dobbiamo farci un 
bell'esame di coscienza: la sovrastima del nostro eroico lavoro a Kabul tra un 

party e un caffè di expat ha contribuito a creare la loro sovrastima di se stessi. 

Glielo dicessimo che un servizio di protezione civile, può pagarsi un direttore 
per ogni mille vite che salva, per ogni milione di ore di lavoro di ricerca e di 

prevenzione. E invece gli abbiamo fatto credere che l'importante era quante 
volte chiacchierava con noi e noi quante volte chiacchieravamo con lui. Un’ora 

di auto blindata all'andata, due al ritorno, per ogni riunione. 
ANDMA ha una mezza dozzina di direttori che tengono impegnati 50 impiegati 

a scriversi tra di loro le lettere da un direttorato all'altro. E già che ci sei, 
mettimi anche due copie di questo e di quello e chiedi anche questo parere a 

quell'altro… nessuno è sfiorato minimamente dall'idea che tutto sto movimento 
dovrebbe sfociare in azioni che salvano vite umane. 

La burocrazia che gli abbiamo insegnato (perché metà di loro, prima che 
venisse a lavorare a un tavolino, vagava per montagne, ragazzino dietro a 

pecore o ragazzino in fuga) è così autoreferenziale che quando gli dici: 
"guardate che alla fine voi siete pagati per un servizio che date al pubblico a 



tutti i cittadini che non vogliono la casa inondata o l'auto travolta dalla 

valanga" cascano dal pero e ti spiegano che non è vero, perché i disastri 
naturali nessuno può contenerli e tanto vale stare ad ammirarli, facendoci su 

qualche riunione di tanto in tanto tra direttori. 

A Salang Pass ho sciato su una delle nevi più belle che ho mai visto. 
Giovedì ci torno con tre belle ragazze perché è inutile: le foto di montagna che 

fanno bene all'Afghanistan sono quelle con le ragazze che sciano: si chiama 
gender policy. E speriamo che stiano in piedi sugli sci… di pretesi bravi sempre 

a terra ne ho già visti tanti. 
Vivo nella camera di Sam French, il regista del film Buzkashi Boys che è a 

Hollywood dove ha portato un ragazzino afghano come candidato a un Oscar. 
Forza Sam! 

Cucino con l'olio di mio fratello Nicola e ho salvato un panettone genovese 
regalatomi da mia sorella Angela, casomai avessi qualcosa da festeggiare. 

Sto invecchiando. Ho preso qualche misura di sicurezza dopo un rapimento 

avvenuto ieri e ancora tenuto sotto silenzio stampa. Era un po' che non 

prendevano un occidentale in pieno centro a Kabul. Per farla breve, hanno 

preso uno che potevo essere io, a cento metri da dove vivo. A caldo ho 

eliminato una traversata della città che faccio sempre a piedi alla stessa ora… 

quella per andare a messa. Quando tornerò a fine febbraio cercherò di potermi 

permettere un taxi. Intanto mi permetto una casa bella e bene abitata ed esco 

di meno e faccio venire qui quelli che devo vedere che mangiano e sono 

contenti… 


