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ó  Una tempesta per un immagine in una stanza privata,  un angolo goliardico di 
futi l i  f inal i tà,  magari  per coprire qualche buco nel muro ó   Si ,  non è 
necessario avere determinate immagini che possano far pensare a terribi l i  
momenti della storia del nostro passato ó  Immaginiamo ad un ragazzo che 
studia la storia,  la storia delle guerre che ci  hanno attraversato nella storia e 
che oggi non tutt i  ne conoscono tanti  di quegli  aspett i  mai cosi ’  sviscerati  o 
raccontati  per cosi ’  come sono accaduti  ó  Immaginiamo ad un servizio di 
ordine pubblico in una delle tante manifestazioni dove si  interviene per tenere 
l ’ordine e la s icurezza pubblica garantendo che nessuno ponga in essere 
violenze ó  Immaginiamo ad un pezzo colorato lasciato in terra che scopri 
essere una strana bandiera ó  Immaginiamo al fat to che oggi i l  web, google,  ci  
consentono di comprendere un simbolo cosa sia e una bandiera con simboli  a 
cosa corrisponda ó  Immaginiamo che si  r iconduca quella bandiera al la 
bandiera della marina della Germania i  tempi della prima guerra mondiale ó  
Immaginiamo che nella tua tr iste e buia cameretta ci  s ia una parete a cui non 
basta una verniciata ma è una parete molto vissuta che lascia poche speranze ó  
Immaginiamo che l ’Ital ia è uscita dai mondial i  e sono molto incazzato e che 
levo la bandiera dal muro e ci  metto quella bianca che avevo trovato in terra 
che dava meglio i l  senso dello spazio nella mia piccola cameretta ó  Ma non 
immaginiamo, non curiamo mai che a volte,  è meglio evitare di trovarsi  a dover 
giust i f icare cio’ che non esiste e cio’ che hai fat to senza un vero e proprio 
signif icato ó  Maledetta quella brutta parete,  forse era meglio se prendevo un 
po’ di stucco e pit tura,  o magari  lo chievo a pasquale che è bravo a fare anche 
lavorett i  di  muratura e stuccatura ó  Non curiamo mai con la giusta attenzione 
che per i l  ruolo che ricopriamo non dobbiamo mai prestare i l  f ianco a chi 
passa le giornate per cercare di strumental izzare in maniera negativa i l  nostro 
modo di vivere e di essere ó  Forse era meglio metterci  al tro su quel muro 
anche se nulla dovrebbe esserci ó  Che amarezza pensare che c’è chi ha 
necessi tà di guardare al  di là di un muro per scorgere al l ’ interno di una camera 
privata immagini su un muro ó  Ancor piu’ tr iste è scoprire che si  r i t iene 
necessario strumental izzare i l  tutto per ricondurlo a qualcosa che non ci  
appartiene ma nemmeno lontanamente ó  Rif lett iamo sempre un po’ piu’ del 
dovuto perché non tutt i  sanno cosa facciamo e quale vi ta conduciamo lontano 
da casa in una cameretta aspettando i l  servizio del giorno dopo senza poterci  
organizzare una vita da normale lavoratore ó  No, non sanno che se siamo 
carabinieri  abbiamo solo una passione …quella di adoperarci per l ’ordine e per 
la s icurezza svolgendo i  nostri  servizi  quotidiani tra la gente e per la gente       
ó  Fà rif let tere ó  Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è chi non potrà mai 
essere d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  
di  poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia  ó  
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