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all’incommensurabile SMALP





capitolo uno

Le case, le strade, i campi passavano veloci davanti ai miei 
occhi; era una bella giornata di sole e considerato il periodo 
faceva abbastanza caldo.

Quanti pensieri, emozioni e aspettative per i mesi a venire 
si affollavano nella mia mente. Sembrava che non se ne fa-
cesse più niente, che tutto fosse ormai perduto, che il destino 
della mia vita facesse una brusca svolta in una direzione non 
desiderata, tanto per me era importante l’esperienza che mi 
accingevo a vivere, e invece eccomi sul treno con il mio bi-
glietto per Aosta, solo andata.

“Devo cambiare a Mestre e poi a Torino, alle ventitré cir-
ca dovrei arrivare ad Aosta, caserma Cesare Battisti, via… 
boh, prenderò un taxi”.

La prima volta che ho sentito parlare della Smalp, la Scuola 
Militare Alpina, è stato da mio padre. La seconda quando ho 
letto un articolo dell’Alpino che la descriveva con dovizia di 
particolari e contagioso orgoglio, fornendo delle foto di allievi 
intenti a studiare e a effettuare prove di trasmissione. Soprat-
tutto mi aveva colpito la durezza di quella scuola, si diceva la 
più dura in Europa, e di quanto fosse difficile entrarvi, otte-
nendo poi buoni risultati negli studi e nelle attività fisiche e 
di addestramento militare; il tutto portato avanti con ritmi 
massacranti per cinque mesi. Ricordo anche il passaggio in cui 
un allievo raccontava di una marcia insieme ai cadetti dell’Ac-
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cademia di Modena e di come questi ultimi non ce la facessero 
a stare al passo. Tutto ciò mi affascinò e fece nascere in me l’in-
contenibile desiderio di vivere questa Smalp. Si mescolavano la 
voglia di fare qualcosa di importante e al tempo stesso difficile; 
ardua per chiunque, per il miglior laureato come per l’atleta. 
L’avvertivo come un’opportunità unica e al tempo stesso mi 
rendevo conto che si trattava di una vera sfida, volevo provar-
ci, volevo vincerla. A quell’età, avevo diciannove anni appena 
compiuti, ero attratto da un’impresa per il solo fatto che fosse 
difficile, anzi, se non lo era quasi non mi interessava.

Ero da solo nello scompartimento, ma se anche ci fos-
se stata una chiassosa scolaresca, non me ne sarei accorto. 
Troppe cose mi giravano per la testa, ero come inebriato.

I miei genitori mi avevano accompagnato alla stazione; for-
se loro erano più agitati di me, mio padre tuttavia dissimulava 
alla perfezione, mentre mia madre non dissimulava proprio. Si 
vedeva lontano un miglio che era scossa dalla tipica preoccu-
pazione di una madre che vede allontanarsi il figlio ancora in 
«tenera età», eppure avevo già lavorato al mare in varie stagio-
ni estive, restando fuori casa per almeno un mese da quando 
avevo quattordici anni. Ma sono certo che anche quell’ennesi-
mo distacco lo visse come la perdita di una parte di sé.

Ricordo perfettamente due aurei consigli che mi diedero 
nel salutarmi: «Emil, se qualcuno ti provoca, lascia perdere, 
non farci caso, non ne vale la pena; e quando ti senti giù, 
pensa a qualcos’altro, datti da fare, distraiti». Mi pare ce ne 
fosse un terzo, ma proprio non riesco a ricordarlo.

Queste parole me li ripetevo continuamente, non volevo 
dimenticarle, un po’ perché ero certo che mi sarebbero servi-
te e un po’ perché era come portare con me una parte di loro, 
un conferirgli l’importanza e il rispetto che meritano, quello 
stesso rispetto o attenzione che nella quotidianità avevo loro 
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negato, o così temevo, e che nei momenti di commiato viene 
a bussare alla porta della coscienza. Ma come un padre non 
può compensare le proprie mancanze verso il figlio con un 
bacio, una carezza e un senso di contrizione mentre lo vede 
angelicamente dormire, così io, da figlio, potevo solo illuder-
mi di ripagare in quel modo il debito di attenzione verso i 
miei genitori. Quelle parole si sarebbero poi rivelate prezio-
sissime; senza fare passi indietro non ho mai avuto una ro-
gna con nessuno, né un momento di tristezza o nostalgia di 
casa. Consigli semplici, ma quando ci si butta in una situa-
zione del tutto nuova è bene non perdere di vista proprio le 
cose più semplici, diversamente è naufragio certo.

Nel mio scompartimento pensavo a come tutto era con-
cretamente iniziato. Circa un anno prima, verso febbraio del 
19xy, avevo inoltrato la domanda di partecipazione al xxx 
corso Allievi Ufficiali di Complemento degli alpini e da quel 
momento mi diedi un gran da fare per prepararmi all’esame 
che avrei dovuto sostenere di lì a poco: cercai i programmi, i 
testi e mi applicai con costanza.

A settembre venni convocato a Verona per sostenere le 
prove di selezione e vi restai con circa un centinaio di altri 
aspiranti per tre giorni. Ce n’erano della mia età, o giù di lì, 
ma molti erano anche i laureati. Si dormiva e mangiava in 
caserma, avendo così la possibilità di cominciare già a fa-
miliarizzare con l’ambiente militare. Ci avevano dato delle 
coperte le cui dimensioni erano esattamente pari al mate-
rasso, mai viste così, non si potevano rimboccare, bisognava 
dormire senza muoversi altrimenti ti ritrovavi con qualche 
parte del corpo scoperta.

Sostenemmo prove fisiche di resistenza, velocità e abili-
tà, e prove di cultura generale, di matematica e di trigono-
metria; quest’ultima me l’ero studiata nei mesi precedenti 
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perché non rientrava nel programma delle superiori appe-
na concluse. Con qualcuno iniziai a stringere un legame, in 
particolare con Canarino e Formel che ho poi ritrovato ad 
Aosta. Al momento di coricarsi veniva fatto il contrappello, 
e quando toccava la chiamata «Canarino!» alcuni ridacchia-
vano e lui rispondeva quasi sottovoce, come se non volesse 
far capire da quale branda proveniva la risposta.

Credo di aver dato del mio meglio in quelle prove e di aver 
fatto una figura decente.

Qualche settimana più tardi mi recai a Treviso per incon-
trarmi con il colonello Bartoni, un amico d’infanzia di mio 
padre, l’unico aggancio che avevamo nel mondo militare. 
Andai da lui a chiedergli una mano per farmi ammettere al 
corso ufficiali, pareva che senza una raccomandazione fosse 
impossibile entrare. Fu cortese, ma non notai un interesse 
particolare verso la mia richiesta, o forse era solo il suo na-
turale modo di porsi, comunque me ne tornai a casa con la 
sensazione di aver fatto un viaggio a vuoto.

A quel tempo avevo l’abitudine di rivolgere al Padreterno 
delle preghiere la sera prima di addormentarmi, e durante 
tutto l’anno ciò che chiedevo sopra ogni altra cosa, non pos-
so nascondermelo, era l’ammissione al corso ufficiali. Alcune 
sere uscivo in giardino, aprivo le braccia e guardando le stelle 
supplicavo di essere esaudito.

Attendevo l’esito delle prove e l’eventuale convocazione 
assegnandogli la massima priorità, ma, un po’ per scaraman-
zia, un po’ perché se ne favoleggiava da molto tempo, e un 
po’ perché se non mi avessero ammesso alla Smalp qualcosa 
avrei dovuto pur fare, nello stesso periodo con Giancarlo si 
programmava un viaggio in Danimarca.

Il mio amico aveva trascorso un anno a Roskilde, vicino 
Copenaghen avendo partecipato ad uno scambio culturale 
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durante la quarta superiore; studiò in un collegio danese, 
ospite della famiglia Koje.

Me ne aveva sempre parlato con esaltazione, sia dell’espe-
rienza in sé, sia delle persone conosciute; da parte mia sono 
sempre stato abbastanza aperto alle novità, fu così che una 
volta diplomati decidemmo di fare questo giro in Danimarca 
e in quel periodo dovevamo finalizzare il tutto.

Un po’ lo programmavamo, un po’ lo sognavamo. Ave-
vamo fissato la partenza per la prima settimana di gennaio.

Della mia ammissione/esclusione intanto nessuna notizia; 
non ne ebbi in ottobre, non ne ebbi in novembre e nemmeno 
in dicembre. Prima di Natale avevo sentito Canarino e mi 
confermava di aver già ricevuto la sua convocazione, lo stes-
so un altro candidato. E io? Mi domandavo cosa succedesse. 
Ero amareggiato, ma in fondo continuavo a sperare. Pensa-
vo al viaggio in Danimarca più per non pensare al corso uf-
ficiali che per il reale desiderio di partire, che c’era sì e forte, 
ma dentro di me era un’altra la cosa importante.

Ormai eravamo in gennaio e il giorno sei iniziava il corso 
alla Smalp, le sue porte per me erano ormai chiuse. Pensavo: 
“Forse mi prenderanno per il prossimo, o più verosimilmente 
non mi prenderanno mai a nessun corso”. Ma il cinque gen-
naio successe l’inimmaginabile: verso le dieci squillò il telefo-
no, era il distretto militare di Udine e una voce mi disse, for-
se intimò è più corretto, di recarmi subito da loro per ritirare 
la chiamata alla leva, precisamente al xxx corso AUC degli 
alpini, e di partire subito perché, se non lo avessi saputo, il 
corso iniziava il giorno dopo ad Aosta. Da non crederci.

Misi giù il telefono e gridai la notizia a mia madre seb-
bene si trovasse a un passo da me, l’abbracciai, la sollevai e 
facemmo due piroette. Senza il minimo giramento di testa 
la ricollocai a terra sui suoi piedi e le chiesi di prepararmi la 
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roba che poi avrei messo in valigia. Salii sulla nostra 132 e 
via a Udine per l’autostrada, che è parecchio più lunga della 
statale, però in quei momenti si pensa, o meglio non si pensa 
proprio, che non si sa mai.

Ritirai la cartolina in un lampo e appena tornato a casa, 
valigie pronte e un piede fuori dalla porta, mi ricordai di 
Giancarlo e del nostro viaggio in Danimarca, allora lo chia-
mai e cercai di spiegargli che non potevo più partire. Lui 
mi ascoltava inebetito, come se non si capacitasse di quanto 
gli stavo dicendo o come se non ci credesse, ma tant’era; mi 
scusai, sebbene non ne avessi colpa, e gli dissi che ci saremo 
sentiti presto. Non avevamo neanche il tempo di salutarci di 
persona.

Alle quattordici e qualcosa ero in stazione con i miei geni-
tori, il treno partiva dopo pochi minuti. I marciapiedi erano 
quasi deserti, non era un’ora di partenze o arrivi per i pen-
dolari né per gli studenti.

Fu così che salii su quel treno, con lo stato d’animo che si 
ha solo nei momenti topici della vita, quando il cuore è come 
una tavolozza i cui colori sono stati confusi dalle erratiche 
pennellate di un bambino.



capitolo due

Verso Torino era buio già da un pezzo e mi ero quasi con-
vinto che stavo davvero andando ad Aosta per iniziare il 
tanto agognato corso ufficiali. Non ero più solo, ora sentivo 
le persone intorno a me, e le osservavo, cercavo qualcuno 
che potesse avere la mia destinazione, che avrebbe vissuto 
la mia stessa esperienza. Chiaramente non avevo alcun in-
dizio, adattavo il tale che viaggiava sul mio stesso vagone 
all’immaginario profilo di un allievo… cose che si fanno per 
passare il tempo e immaginarsi una compagnia, qualcuno 
che condivida il nostro cammino.

A notte fonda finalmente arrivai ad Aosta. Avevo sete e 
comprai una lattina di coca cola. Fuori dalla stazione chiesi 
informazioni su dove si trovasse la caserma Cesare Battisti 
e sebbene mi dissero che era vicina — «Guardi se lei prende 
via… poi svolta a destra all’altezza di… in cinque minuti, 
camminando tranquillamente, ci arriva» — confermai la 
mia decisione di prendere un taxi. Ero stanco, portavo le 
valigie e non avevo voglia di girare a vuoto.

Comunicai la destinazione al conducente ed effettivamen-
te in un batter d’occhi ci arrivammo; vuoi per la stanchezza, 
vuoi per il buio, non osservai niente della città che attraver-
savamo, pensavo solo ad arrivare. Ero stranamente calmo, 
l’ebbrezza del primo pomeriggio era passata e non c’era in 
me traccia di agitazione.
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Suonai il campanello posto a lato del possente cancello in 
ferro che era quasi mezzanotte. Ero vestito tutto in jeans, 
i pantaloni erano di colore azzurro e il giubbotto pure, con 
l’imbottitura di lana che si faceva notare sul bavero. I capelli 
erano lunghi al mio solito di allora, non da rasta, ma certa-
mente non da militare, d’altronde non avevo avuto il tempo 
di tagliarli. E la coca cola in mano.

«Sì, chi è?».
«Buonasera, mi chiamo Emiliano Cosma, sono un allievo 

del xxx corso AUC che inizia domani».
Mi fu aperto.
Quattro metri dopo il cancello ci si trovava di fronte al 

portone d’ingresso in legno, largo almeno tre metri e alto 
cinque, che si apre solo per le grandi occasioni, e a sinistra 
una porta più piccola, di servizio, dalla quale mi fecero en-
trare. L’androne era ampio e verso la metà due scalini rialza-
vano il piano terra; le pareti erano perlinate fino all’altezza 
di due metri e oltre dipinte di bianco; il soffitto era altis-
simo; il pavimento rivestito di marmo grigio cenere. Saliti 
i due scalini, a sinistra si accedeva all’ufficio dell’Ufficiale 
di picchetto e al dormitorio delle guardie, a destra c’era il 
corpo di guardia e le scale per gli uffici dei piani superiori. 
In fondo all’androne si stagliava un’enorme aquila in ferro 
zincato, suggestiva e tipicamente alpina. Quella notte era di 
servizio il sottotenente Mesco, un ex allievo del xxy corso 
AUC, probabilmente uno dei migliori, visto che era rimasto 
in Charlie Bravo dopo la nomina. Lo ricordo abbastanza alto 
magro con i capelli corvini e degli occhi neri come il fondo di 
un pozzo che mi squadravano con severità. Dissi il consue-
to buonasera mentre mettevo a terra le valigie per prendere 
la cartolina e un documento di identità dalla tasca interna 
del giubbotto, quindi glieli consegnai. Per fare ciò avevo ap-
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poggiato la lattina sulla sua scrivania, in effetti disponendo 
di due sole mani non avevo alternativa. Ma lui mi ammonì: 
«Tolga subito quella cosa dalla mia scrivania». Per fortuna 
nel frattempo avevo scaricato le valigie, così la ripresi e la 
tenni in mano per i minuti necessari al disbrigo della mia 
registrazione.

«Mi segua!» disse Mesco restituendomi il documento. 
Uscì dall’ufficio e si incamminò spedito senza guardarmi, 
come dimenticandosi di me. Dato che ero rimasto solo, riap-
poggiai furtivamente la lattina sulla sua scrivania, mi cari-
cai le valigie e lo seguii. Mi condusse con un passo che avrei 
fatto mio di lì a poco attraverso i due piazzali interni della 
caserma, quello dell’alzabandiera e quello dell’adunata, fino 
all’edificio delle camerate, lì aprì una delle tante porte che si 
affacciavano sul corridoio e disse: «Lei questa notte dorme 
qui».

Era una camerata semi oscura al piano terra che riceveva 
la luce dei lampioni sulla via, filtrata da vetri leggermente 
opachi. C’erano una decina di letti e due persone silenziose: 
uno era Stefano Merisi, un triestino della mia età e l’altro 
Alessio Martini, romano, anche lui coetaneo. Presentandomi 
mi accorsi che tra loro non si erano ancora presentati e nel 
chiacchierio che ne seguì io fui il più loquace. Eravamo i pri-
mi tre ad arrivare e infatti tutti giunsero il mattino seguen-
te, mi domandai allora perché a Udine mi avessero messo 
tutta quella fretta! Io peraltro, nello stato emotivo in cui mi 
trovavo, sarei andato anche sull’Himalaya a piedi nudi se me 
l’avessero chiesto.

La mattina seguente ci svegliarono alle 06:30. Man mano arri-
varono tutti gli altri allievi e la giornata fu dedicata alla con-
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segna degli indumenti, del casermaggio, delle lenzuola e delle 
coperte, del necessair da bagno e all’assegnazione del posto 
letto. Mentre le altre attività erano quasi irrilevanti per la mia 
permanenza ad Aosta, la composizione delle camerate poteva 
rappresentare un momento cruciale, perché si definiva con chi 
avrei condiviso, gomito a gomito, i cinque mesi a venire.

Le camerate avevano dieci letti, ma non erano sempre 
tutti occupati, noi eravamo in nove: cinque friulani, due 
triestini, un trevisano e il sottoscritto. Il letto libero era det-
to “del morto”. I primi erano veri friulani, persone chiuse 
all’inizio, quasi scostanti, che poi si aprirono gradualmente 
ad un rapporto più profondo di quanto mi aspettassi. Ini-
zialmente, quando ancora non mi ero formato un’opinione, 
d’istinto non mi piacquero, che si comportassero così solo 
perché erano introversi o si ritenevano superiori non mi in-
teressava, potendo li avrei ignorati. In seguito invece rimasi 
stupito dalla loro disponibilità: ricordo la volta in cui chiesi 
a Mario di aiutarmi a sistemare la maschera nbc, ebbene, 
a un certo punto dell’opera a me sembrava a posto, così lo 
ringraziai e, non volendo disturbare oltre, cercai di liberarlo, 
ma poiché a lui il lavoro non sembrava compiuto come si 
deve, andò avanti con gli aggiustamenti finché non fu sod-
disfatto, come se fosse stata la sua maschera. I friulani sono 
così, al principio ti guardano storto, poi, se ti considerano 
degno, ti danno anche l’anima.

I triestini vengono tradizionalmente contrapposti ai 
friulani per il loro modo di prendere la vita con maggiore 
leggerezza; c’è un’abbondante letteratura di barzellette e 
aneddoti triestini sui friulani e viceversa. I triestini irridono 
i friulani per il loro indefesso lavorare, risparmiare e pensar 
a la piera, alla casa, dicono: no servi copar un furlan, basta 
darghe una pala e un pico. Dei due che erano con me in came-
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rata, Stefano, che avevo già conosciuto, ben corrispondeva 
a quest’immagine, Furio non proprio. Col tempo tutti e due 
presero a scherzare molto.

Io ero il più giovane, sebbene di pochi mesi.

Ognuno aveva un letto con testiera e pediera laccate in gri-
gio, molto spartane, e una rete metallica; a sinistra del let-
to un armadietto in ferro dello stesso colore, con tre ripia-
ni interni distanziati in modo che nel mezzo ci si potessero 
appendere gli abiti. Sopra l’armadietto ci andava la borsa–
valigia verde mimetico, fatta di un resistente tessuto simi-
le alla iuta dei sacchi di patate, solo con una trama molto 
più fitta, impenetrabile, indistruttibile, da sagomare a mo’ 
di parallelepipedo perfetto con l’etichetta orientata verso il 
centro della camerata; che poi all’interno ci fosse polistirolo 
o dei giornali, poco importava, purché la forma fosse quel-
la, peraltro non ce ne servimmo mai. Sulla borsa–valigia si 
ergeva, sorretto dallo schienale in legno, lo zaino alpino, ver-
de oliva e molto capiente, l’avremmo usato nelle marce più 
lunghe che non si concludevano in giornata, ma richiedeva-
no di passare la notte all’addiaccio. Quest’ultimo non c’era 
modo apparisse squadrato, la sua foggia non lo permetteva, 
doveva bensì assumere una forma armoniosamente roton-
deggiante, a meno della patella che bisognava, quella sì, ren-
dere squadrata. Le varie cinghie che chiudevano le tasche 
laterali, fissavano la patella al corpo dello zaino, regolavano 
gli spallacci, o cingevano la vita, una volta inserite nelle ri-
spettive fibbie venivano energicamente avvolte su se stesse 
in modo che i rotolini risultanti non si sciogliessero neanche 
durante le marce, dando luogo a inestetismi intollerabili per 
un allievo della Smalp.
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Sulla pediera pendeva lo zainetto tattico, che come rivela 
il nome era di dimensioni più modeste e più maneggevole, 
dedicato all’addestramento al combattimento, ai poligoni 
e alle marce più brevi; anch’esso veniva farcito a piacere, 
purché risultasse affatto squadrato; nei lacci sul fondo del-
lo zainetto veniva arrotolato il telo mimetico formando un 
cilindro… tanto per cambiare perfetto; su tutto, centrato, 
l’elmetto. A sinistra, la sacca con dentro la maschera nbc, 
riposta in modo codificato nel minimo dettaglio.

Il letto era dotato di un materasso che restava disteso sul-
la rete anche di giorno, per fortuna non un pagliericcio. Il 
mitico cubo, che vi giaceva sopra, si componeva con le len-
zuola, la coperta e il cuscino: alla base si piegava la coperta 
in larghezza pari al materasso e in lunghezza pari al cuscino; 
al livello superiore, piegati uno a fianco dell’altro, il lenzuo-
lo da sotto e quello da sopra, soggetti congiuntamente agli 
stessi vincoli della coperta; infine il cuscino, si poteva così 
verificare la precisione delle piegature e spesso si doveva ri-
cominciare da capo. Sopra tutto il cappello alpino nel centro.

Tutta questa rigida disposizione delle nostre cose ci 
sembrava l’espressione di un folle geometra; dicevamo che 
il servizio militare è quella cosa che rende il facile difficile 
attraverso l’inutile. In effetti tanto utile non era, ci faceva 
perdere un sacco di tempo, soprattutto nei primi tempi, e 
meritare una quantità di giorni di consegna. Col tempo tutti 
abbiamo imparato ad essere più veloci, e alcuni, i più furbi, 
si erano procurato un secondo gioco di lenzuola che teneva-
no sempre pronto nell’armadietto; dovevano tuttavia essere 
molto cauti, infatti si svolgevano spesso delle ispezioni.

Di solito all’interno dell’armadietto regnava il caos più 
totale, valorizzavamo in questo modo, per contrapposizione, 
l’unica minuscola sfera di riservatezza che ci veniva concessa.
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La camerata era sempre pulita, forse l’infermeria era meno 
asettica di una qualunque delle nostre camerate. La polvere 
veniva tolta quotidianamente, da sopra gli armadietti, dal 
telaio del letto, dal pavimento, dalla porta e dalla cornice, 
dalle finestre e dai davanzali esterni che, dato il sistema di 
apertura a lastre orizzontali, erano tutt’altro che facili da 
raggiungere. Sul pavimento si dava la cera quasi tutte le sere 
e poi ci si camminava con le virili patine di lana per non se-
gnarlo con gli scarponi, queste ultime poi magicamente spa-
rivano. Anche i bagni e il corridoio, puliti a rotazione dagli 
occupanti le varie camerate, erano uno specchio.

Il sottotenente in servizio di picchetto, dopo averci fatto 
attendere a suo piacimento, ciò significava anche diverse ore, 
entrava nella camerata per il contrappello e passava il dito 
negli angoli più reconditi in cerca di polvere che malgrado 
il nostro zelo sempre trovava, forse se la portava da fuori, e 
camminando avanti e indietro lasciava scie nere su tutto il 
pavimento trascinando gli scarponi col piede leggermente di 
taglio. Ogni volta inventava qualcosa per punirci, infatti l’u-
nica certezza del contrappello era che per quanto le pulizie 
fossero impeccabili, gli zaini, la borsa e il cubo confezionati 
a regola d’arte, avrebbero trovato il modo per cacciarci dei 
giorni di consegna. Ricordo che per il giorno del giuramen-
to vennero a trovarmi i miei e aggirandosi per i locali della 
compagnia temevano di finire vittime di uno scivolone su 
quelle splendenti piastrelle color amaranto.

La caserma si sviluppava su due piazzali, quello delle adu-
nate e quello dell’alzabandiera. Il primo era delimitato dalle 
camerate verso ovest, dallo spaccio a nord, dalla maggiorità 
a sud e a est dalla palestra e dal locale docce; in mezzo a que-
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sti ultimi due edifici un corridoio che raggiungeva il piazzale 
con il pennone per l’alzabandiera. A nord di quest’ultimo si 
trovava il corpo di guardia, l’ufficio dell’ufficiale di picchet-
to, che avevo conosciuto al mio arrivo, e la fureria, la cui 
facciata interna era contesa dal sole e dall’ombra che su di 
essa proiettavano degli alti abeti delimitanti a sud il piaz-
zale; dietro di essi un locale della palestra adibito ad aula di 
studio, un campo da tennis, sul quale non abbiamo mai visto 
giocare nessuno, neanche la domenica, la mensa, la cucina, 
l’infermeria, e più a nord il magazzino di casermaggio.

La mensa era molto ampia, doveva ospitare i due corsi 
che per due mesi, tre volte l’anno, condividevano i locali 
della caserma, ovvero trecento persone circa. L’afflusso era 
estremamente ordinato; stavamo allineati su quattro file in 
posizione di riposo, con le braccia leggermente piegate die-
tro la schiena, finché non si era i primi della fila, allora ci 
si sbatteva sull’attenti e si entrava. Ho sempre mangiato 
bene; spesso c’era pasta al forno, ma allora non pensavo che 
si trattasse solo di pasta riscaldata con un po’ di besciamella, 
mi piaceva e basta.

Tra i vari servizi da compiere, toccava anche la corvée cu-
cina. Dovevamo lavare montagne di stoviglie e soprattutto 
i pentoloni usati per cucinare; erano immensi e per pulirli 
bene bisognava proprio entrarci dentro.

Assegnati al plotone e terminata la consegna delle dotazioni, 
tutto si svolse in una giornata, il corso entrò nel vivo senza 
alcun periodo di prova. Si iniziò con le prove fisiche come i 
tremila metri, le flessioni sulle gambe e sulle braccia, le pa-
rallele, la scala orizzontale e molte altre. Me la cavai bene, 
in effetti era da circa un anno che andavo regolarmente in 


