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BUFALA O NO? 
 

 Capita nella vita alle volte quando meno te lo aspetti di rice-

vere un “pugno nello stomaco” che ti toglie il fiato. Molte vol-

te sono cose dolorose afferenti la propria vita ma altre cose 

apparentemente sciocche, che però fanno crollare e temere 

per la deriva di un qualcosa nella quale hai sempre creduto fi-

no al punto di donare tutto te stesso per 40 anni della tua 

esistenza, anteponendola ad interessi, affetti alle tue stesse 

esigenze di sopravvivenza. Questa è stata per me l’Arma dei 

Carabinieri ove entrai appena adolescente e da dove ne sono 

uscito ormai vecchio, ma con il cuore pieno di orgoglio per la 

vita vissuta, con quell’uniforme.  Ultimamente nell’Arma vi sono state diverse vicende negative che hanno 

coinvolto diversi componenti, ma mi dicevo che talune innovazioni non adeguatamente meditate e gestite 

ne potevano essere la causa  La foto di quel bagnino dice più di quanto potrei scrivere per mesi. Come è 

mai possibile concepire una cosa simile, mi sono chiesto ????  Poi, come mia abitudine ho iniziato a 

pensare fosse un  BUFALA fatte un po di ricerche, coinvolto colleghi e lavorato con il computer analiz-

zando l’immagine ingrandita, ho tirato un grosso sospiro di sollievo……SIIII era un fotomontaggio di 

qualche buontempone……..ma chi e perchè si è preso questo disturbo è stata la domanda successiva, ma 

per dare questa risposta è stato più facile bastava andare indietro con la memoria e rammentare che a 

Roma appena arruolato rimasi interdetto nel vedere che per salire ai piani superiori vi erano due scale 

una con il cartello SCALA UFFICIALI e l’altra SCALA TRUPPA…. Che ovviamente includeva tutti coloro 

che non fossero N.H. . Chi non conosce certe realtà avrà difficoltà a comprendere, oggi che siamo in 

tema di covid e “DISTANZIAMENTO SOCIALE” si potrebbe pensare per evitare di prendere qualche 

malattia a chi con tanti studi e immani sacrifici era giunto a livelli nobiliari e ovviamente non potevano 

calpestare i medesimi gradini dal resto della plebe. Un po di cose dall’epoca sono cambiate anche oggi vi 

sono interi piani off limits, aree ad hoc suddivise in base al grado, ciascuna adeguatamente predisposta 

per far sentire a proprio agio chi deputato ad accedervi.. Quindi parliamo di cosa di supponenza e per 

molti la supponenza con conosce limiti. La stessa supponenza che rende molti alla guida di uomini non dei 

capi naturali ai quali si ubbidisce per rispetto verso l’UOMO o la DONNA, prima che in forza di un 

regolamento disciplinare, si comanda dando l’esempio, si comanda da padre o da fratello maggiore dei 

propri collaboratori, si comanda essendo il loro confidente, la persona cui vanno a chiedere consiglio se 

hanno problemi, si comanda mettendosi d’avanti come guida e palesando forza e coraggio che magari non 

si ha, ma la si DEVE dimostrare.  Se invece l’impegno primario è per se stessi, per sindacare anche quando 

potrebbe essere evitato; per fare la ruota come i pavoni, allora la macchina non può funzionare, ciascuno 

precipita al proprio egoismo opportunistico traendo l’esempio che vive  ogni giorno. Ovviamente non 

generalizzo, non tutti saranno sulle posizioni anzidette, molti, forse i più equilibrati e sotto molti aspetti 

eccessivamente subordinati, silenti seguono la corrente.  Molti anni fa, e racconto questo per confermare 

che non bisogna generalizzare, un Sig. Colonnello  (il maiuscolo è sentito) con il quale avevo passato giorni 

a cercare di risolvere un problema, quando finalmente vi riuscimmo ed era quasi l’ora di pranzo, volle 

farmi cosa gradita invitandomi al circolo a pranzo, ero suo ospite e quindi pur essendo io in abiti civili, 

potevo essere chiunque, ma il buon uomo si premurò di dirmi, se per caso si uscisse sul discorso diciamo 

che sei un ingegnere di Roma della società xxxx. Quel povero uomo, temeva che se fosse emerso che ero 

SOLO un maresciallo, gli altri avrebbero criticato il sui gesto. Il sangue non si può mischiare a ciascuno il 

suo gruppo sanguigno ed anche il fattore RH è essenziale. Sei di accademia ? RH positivo….sei di comple-

mento RH-; provieni dai gradi inferiori RH——-.  Dovrebbe pertanto essere chiaro perché uno perde ore 

per fare una bufala come questa lo fa per stigmatizzare un diffuso sentito.  Ricordo un episodio di molti 
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anni or sono quando ero al Cocer e non escludo che poichi altri dell’organismo ne siano a conoscenza. Un giorno 

un ufficiale superiore con l’aquila sul berretto, lamentava alcune cose che non capiva perchè nell’Arma non 

funzionassero rispetto ad altre realtà tipo l’Aeronautica etc., sopportai a lungo una sorta di muro del pianto e 

cose che non sarebbe simpatico aggiungere. Ad un certo punto uscì il consueto modo di dire che chi ha 

indossato gli alamari ha sentito spesso: “l’Arma è una grande famiglia”. Incurante, come è nella mia indole delle 

prevedibili conseguenze, non resistetti e replicai……mi può cortesemente indicare in quale famiglia il padre 

pranza in salotto, la madre in cucina e i figli al bagno ? In aeronautica non è così, se vogliamo parlare di questo, 

la mensa è unica, magari in tavoli separati ma medesimo ambiente e medesime vivande. Cadde il silenzio, chi 

era presente quasi non respirava, prevedendo il mio stritolamento, ma non accade, l’interlocutore non era 

stupido e rispose, più o meno così…….bene, mi sai dire  allora come posso fare io per cambiare l’attuale 

procedura ??  Sperava, credo, con questo di avermi messo all’angolo; non fu così. Risposi semplice, non c’è 

l’esigenza di ristrutturare le due mense diverse da quella più grande prevista per la truppa ??? Chi di altri 

gradi vuole consumare il vitto, sarà, suo malgrado costretto a fruirlo nell’unico posto disponibile, se non 

gradisce può decidere diversamente andando al ristorante.  Così avvenne per un po di tempo e devo dire che 

anche alla mensa truppa, vi furono migliorie anche nel comportamento dei singoli buontemponi usi scherzare. 

Un altro episodio avvenne a Bologna, ove rifiutai un invito al circolo fatto dal comandante, ovviamente scusan-

domi, motivandolo che mi sarei sentito a disagio di essere servito a tavolo da un mio collega.  Anche in quel 

caso venne fuori un pandemonio, ma chi si trovò, ebbe la sorpresa di vedere generali e altri ufficiali, oltre a 

noi della rappresentanza, in fila con tutti gli altri a prendere posate, vassoio e alimenti per poi andare ai tavoli. 

In merito seppi in seguito che qualcuno dovette calmare gli animi perchè avrebbero voluto impiccarmi nella 

piazza d’armi, ma per far capire quello che ritenevo importante cambiare non avevo altre alternative. Un 

ultimo ricordo personale è certamente molto più significativo. A ridosso delle festività natalizie, trovai sulla 

mia scrivania una busta, girandola vidi che era del Comandante Generale, la aprii con apprensione, ma dentro vi 

trovai l’invito per me e mia moglie alla usuale cerimonia per gli auguri al circolo ufficiali di una caserma della 

capitale. Rimasi allibito, ma conoscendo l’Uomo oltre che l’Ufficiale, mi fu chiaro che non avrei potuto esimermi 

dall’andare. Fu una guerra con mia moglie che, come tutte le donne si poneva il problema di cosa mettere, 

fortunatamente non avevamo problemi economici e mi fu possibile  accontentarla per non offrirgli una comoda 

scusa. Anche Lei sapeva bene cosa implicate quell’invito, orfana di un collega dell’aeronautica, aveva fatto 

tutta la sua infanzia in un collegio dell’aeronautica. Ovviamente in tale circostanza non potevo andarci senza 

l’uniforme e questo provocò fin dall’ingresso alla porta carraia lo stupore di chi vedeva l’invito che dovevo 

presentare avendo con me mia moglie. Antistante all’ingresso del circolo, altri colleghi che ci fermarono 

rimasero basiti, incerti se impedirci o meno l’accesso, ma  non corsero il rischio e si preoccuparono solo di 

vedere l’evolversi della vicenda.  Con mia moglie entrammo nell’immenso salone trafitti da migliaia di sguardi 

pieni di ???????, che divennero ancor più basiti, quando il Comandante e la Signora ci vennero incontro e videro 

che ci trattenevamo in serena conversazione.  Nonostante le insistenze dopo un po, salutammo e tornammo 

all’auto e lasciammo la caserma. Ovviamente molti degli astanti non potevano sapere che già la mia famiglia 

inclusi i miei figli con altri famigliari, inclusi la Signora Federici, per diversi giorni fummo impegnati nel 

secondo ed a quanto mi consta ultimo radino, dei Familiari delle Vittime del Dovere. Ricordo il mio primogenito 

alla reception dell’Ergife a dare supporto. Sono gli uomini, con i loro ideali e i loro valori, oltre che la loro 

umanità a fare la differenza. Io per il Gen.le Federici e pochi altri ancora  oggi se fosse necessario, non 

esiterei a dare la mia stessa vita. Per mera informazione in 40 anni non ho avuto un giorno di consegna e note 

caratteristiche sempre elevate. Ho la presunzione di aver onorato la fiducia, non solo con quanto oggi detto, di 

chi  l’halconcesse votandomi. Usualmente si dice chi è al forno s’infarina, io ero al Comando Generale in 

servizio prima e dopo il Cocer. Se rinascessi mi arruolerei nuovamente ove con gioie e dolori, sono diventato 

uomo e sono certo che a parte inevitabili eccezioni su oltre 100mila anime, la stragrande maggioranza non sono 

mestieranti ed egoisti di bassa lega……. mi si permetta a mo di sarcastica battuta ……anche fra gli NH, non 

tutti sono carrieristi a prescindere……fortunatamente.                       

 

Amato Lustri. 


