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óCi siamo, gl i  ult imi giorni di questo 2019, di questo anno di vi ta da 
carabinierióE’ vero non abbiamo tempo per pensare, tempo per rif let tere, 
tutto và cosi ’  veloce e noi,  proprio noi,  non possiamo fermarci óMa per un 
att imo, ral lentiamo i l  passo e volt iamoci a guardare cosa abbiamo lasciato in 
questo anno che stà terminando óEcco cosi ’ ,  guardiamo l i ’ ,  l i ’  in fondo, laggiu’ 
lontano óNo, non riusciamo a vedere proprio nulla,  troppo lontano óE’ vero, 
non abbiamo piu’ la capacità di r iuscire a guardare lontano nemmeno 
voltandoci indietro óNo, non riusciamo piu’ a vedere cosa c’è stato per noi 
non molto tempo fà,  non riusciamo piu’ a tenere a memoria óNon riusciamo 
piu’ a tenere a memoria un gesto di at tenzione nei nostri  confronti ,  una 
manifestazione di st ima, un espressione di r ispetto verso quello che siamo, 
verso quello che facciamo óNon abbiamo piu’ spazio nel nostro quotidiano per 
tenere a memoria i  valori ,  quell i  che ci  rendono uomini,  marit i ,  padri ,  donne, 
madri,  mogli ,  f ig l i ,  amici ,  colleghi,  impegnati  a svolgere un ruolo sociale a 
ri ferimento degli  al tr i ,  d’esempio per gl i  al tr i  óNon diamo piu’ peso al la 
r iconoscenza verso chi ci  ha voluto dare un attenzione, un azione che ci  ha 
fatto del bene, una manifestazione di st ima, di affetto óPerché siamo presi  a 
correre verso quello che vogliamo, che continuiamo a volere, che poi,  come 
sempre, non arriva come vogliamo óMa nel mentre, trascuriamo cio’ che 
abbiamo già avuto, che ci  è stato dato, che qualcuno ha voluto darci  per un 
valore che lui ha, per un valore che ci  ha ricordato che esiste óAl nostro 
f ianco c’è qualcuno che ci  r ispetta e probabilmente non gl i  diamo altrettanto 
rispetto óAl nostro f ianco c’è un collega che passa la giornata con noi e forse 
non siamo cosi ’  at tenti  a quanto rispetto lui o lei  possa avere per noi,  e noi,  
non cosi ’  capaci di r icambiare lo stesso valore óUna società che ci  impone dei 
tempi e dei r i tmi e tenta sempre di disorientare gl i  obiett ivi  quotidiani di essere 
riferimento per gl i  al tr i  ma senza dimenticare i  valori  che custodiamo per noi e 
per chi ci  stà accanto tutt i  i  giorni óGuardando indietro, anche se per pochi 
istanti ,  troviamo tanto opportunismo, tanta fals i tà,  tanta ipocrisia,  tanto 
arrivismo, tanto… tanto niente óTante cose inuti l i ,  tante persone non uti l i  a 
contribuire al la cura dei valori  óTante persone da cui ci  s iamo dovuti  
difendere reagendo al la stessa maniera, al lo stesso comportamento 
óRivolt iamoci di nuovo guardando avanti ,  torniamo a guardare avanti  in questo 
anno che stà chiudendo con gl i  ult imi giorni,  gl i  ult imi 6 giri  completi  della 
lancetta piu’ piccola dell ’orologio óGuardiamo avanti  e cerchiamo di fare dei 
nostri  valori  quella r icchezza da trasmettere e non da difendere soltanto óSe ci  
sentiamo fort i  dei nostri  valori  dobbiamo metterl i  in campo sempre e 
comunque, dobbiamo essere noi esempio e non fermarci mai davanti  al le 
debolezze degli  al tr i  ó  Tutto passa e tutto scorre, ma cio’ che resta è la 
r icchezza dei  valori  che hai,  che custodisci  e che sarai capace di trasmettere ó   
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