
 

 

ATTENTI A QUEI DUE       Ottobre 2019 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Basta una notizia, una delusione,                                                                                   

un rimprovero per vedere il buio nel proprio esistere ! 

Il  senso di caos, di insicurezza, di assenza di certezze e riferimenti ideali 

influiscono enormemente sui soggetti fondamentalmente più buoni, creando 

una sorte di forte instabilità nell'umore.......poi basta una notizia, una 

delusione, un rimprovero, una cosa in cui si sperava e non si realizza che si 

crolla e si vede il buio nel proprio esistere........ non lo dico per pura 

immaginazione, ma perchè ho vissuto momenti simili e non è stato affatto 

facile superarli........ è iniziato quando persi mia madre e la mia famiglia per cercare di salvarla o 

perlomeno allungarne la sopravvivenza, vendette tutto, fino a giungere a non avere di che 

cibarsi......avevo 16 anni e nel taschino della camicetta, portavo una lametta.....poi accadde un miracolo, 

l'invito da parte della vedova del col. Frignani  di portarmi con il nipote alla celebrazione alle fosse 

Ardeatine e poi al consueto ricevimento alla scuola allievi....... vidi un qualcosa che non conoscevo, sia 

nella cerimonia che dopo e avendo preso uno dei foglietti di propaganda dell'Arma, appresi che a 17 anni 

potevo arruolarmi......scrissi una lettera all'indirizzo che vi lessi chiedendo informazioni........dopo 

qualche tempo, dalla stazione competente per territorio giunse una convocazione, vi andammo, con mio 

padre preoccupatissimo anche perchè io non ricordavo più l'episodio lettera. Il maresciallo disse che 

avevo chiesto di arruolarmi e che essendo minore mio padre doveva darmi l'assenso.......Iniziò così una 

mia nuova vita, in totale autonomia e con il sogno di dare alla mia esistenza un motivo per lottare e 

credere in qualcosa.........oggi sono il frutto di quel momento......la mia esistenza aveva un nuovo motivo 

per indurmi a ricomiciare ogni mattino...... ripresi a studiare alla massarutti, poi da privatista come 

studente lavoratore, mi immersi in polverose biblioteche leggendo testi di ogni tipo.....la mia vita fu per 

lungo tempo studio e incremento del mio conoscere di tutto oltre ovviamente alle esigenze di servizio. 

Con il tempo sono poi diventato l'orso che conosci, l'idealista pronto a fare anche il kamikaze, da timido, 

taciturno e impacciato sono divenuto uno che in tanti cercavano di capire senza riuscirci e tanti 

cercavano di imitare vedendomi come un mentalmente diverso......molti amici ma ancori più i 

nemici......perchè la mia regola di sempre è dire sempre solo quel che realmente penso  piaccia o meno, mi 

sia utile o meno......Sono ancora sorpreso che in un ambiente come il nostro, non ho subito neppure un 

giorno di consegna, l'unica cosa negativa fu un richiamo per un tema fatto nell'avanzamento a 

maresciallo a seguito di una nota riservata del gen Fabi al reparto autonomo...... alla traccia  più o meno 

così " carabiniere presenza a tutt'oggi valida"..... iniziai con.......mi si permetta di dissentire, non sarà a 

lungo ancora valida, siamo culturalmente e professionalmente impreparati a tutti i livelli.....La cosa non 

ebbe seguito, quel colonnello del reparto, sapeva che avendo io fatto parte di una commissione, da lui 

presieduta per gli alloggi di servizio, avevo imposto alla commissione  che NESSUNA PREMURA potesse 

influire sulle circostanze di fatto accertate ......fra le quali dovetti io dire ad un carissimo amico e 

collega del mio stesso ufficio di ritirare la domanda se non voleva problemi per le mendaci dichiarazioni 

portate a supporto. ORA caro ammiraglio, sai molto di più di chi hai sopportato per 4 anni e forse 

ti spieghi qualche mio comportamento ed intervento in quel contesto.  

Ti abbraccio. Lustri 


