
Col. Domenico CATANIA

Una gelida serata, accompagnata dal soffio di un po-
tente e umido maestrale che, a raffiche, porta alle 
narici i profumi d’inverno del vicino mare. Una allegra 

cena tra amici, soltanto io militare, qualche bicchiere di buon 
vino rosso, un sigaro toscano e le ultime chiacchiere prima 
di ritornare a casa. Nella comitiva, anche l’anziano e simpa-
tico professore di storia dell’arte e la sua signora.
All’improvviso, di schianto, il professore esterna: “Ma 
perché in queste missioni dell’ONU ci devono stare tutti 
‘sti militari?”.
Non c’è provocazione, ma la retorica trasuda: “se sono di 
pace (le missioni), allora perché ci mandano i Militari arma-
ti?”, “se si tratta di ricostruire, aiutare, portare sollievo, distri-
buire cibo e aiuti, curare i malati e i feriti, riconciliare… non è 
meglio che ci vada, che ne so, la Croce Rossa, la Protezio-
ne Civile, i Medici senza Frontiere, Emergency?”.
L’uditorio, tra i soffi del maestrale, i fumi del toscano e il re-
trogusto del limoncello, appare folgorato dalla rivelata verità. 
“È vero! Ma che ci stanno a fare in Libano, in Afghanistan, in 
Bosnia, in Sudan, in Kosovo, ecc… , i nostri soldati in armi? 
Sono anni che si sente parlare di ‘ste missioni di pace! E non 
si combina niente! Ma che fanno con tutti ‘sti carri armati, 
aerei, navi e con tutti ‘sti soldi che ci vogliono?”.
Le facce si girano verso me, i loro occhi che non riescono 
più a mettere bene a fuoco il mio viso e il mio impermeabi-
le. La sensazione di essere diventato un imputato è forte e 
gli sguardi degli amici sembrano trafiggermi e incitare il mio 

senso di colpa e di vergogna!
“Senso di colpa? Di vergogna? Mio Dio! Ma, io non ho fatto 
niente! È vero… ho servito in una missione di pace ONU, in 
una dell’OSCE e in due della NATO, ma nonostante la reci-
dività non riesco a ricordare alcunché di sbagliato. Non ho 
rimorsi, finora non avevo neanche sensi di colpa, purtroppo 
non ho mai provato vergogna. Come è potuto succedere?”.
Il vento si infrange con vigore contro le case e il mio toscano 
è ormai consumato. Cerco, frugo nei miei pensieri in cerca 
di qualche idea, aneddoto, pensiero che mi possa scagiona-
re dall’accusa e rendere i miei peccati meno mortali.
Inizio… la storia di quando ero un basco blu insieme ad 
un altissimo (più di 195 cm.) collega francese che par-
lava italiano meglio di me, e disarmati ci siamo messi in 
mezzo (proprio in mezzo) a due gruppi di poliziotti (arma-
ti), uno kuwaitiano e uno iracheno, lungo la Moon Road, 
e gli abbiamo impedito di spararsi contro. Gli racconto 
di quella volta quando salvammo gli abitanti di una città 
convincendo (costringendo) alcuni affaristi prezzolati ad 
abbandonare un carico di grano, gli racconto… e poi giù 
come un torrente che, pian piano, diventa sempre più im-
petuoso. Non riesco quasi a prender fiato. I pensieri sono 
ormai più veloci delle parole e mentre sto raccontando… 
ancora… mi sembra di avere aperto il vecchio ripostiglio 
su in soffitta dove tengo le “cose” vecchie, dimenticate, 
che non ho mai avuto il coraggio di buttare via perché, 
chissà, potrebbero sempre servire.
A mia volta, rischio di scivolare nella retorica: “noi siamo ad-
destrati, i civili no! Ci sono posti e situazioni così rischiose, 
soprattutto agli inizi di una Missione di pace, che non ci puoi 
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mandare dei civili inesperti! La divisa, poi, emana autore-
volezza e rispetto, soprattutto nei confronti di contendenti 
e guerriglieri che da anni sono avvezzi all’uso delle armi e 
della Forza Militare, abbiamo avuto delle perdite… e poi, 
noi militari siamo anche capaci di realizzare concretamente 
misure e progetti di ricostruzione delle istituzioni e di aiuti 
alle popolazioni civili… possibile che non capite come vanno 
veramente queste cose?”. 
Ormai un fiume in piena! Gli occhi dei miei amici hanno or-
mai perso la precedente opacità e, anzi, qualcuno di loro, mi 
è sembrato, li ha persino più lucidi (non sarà per il sonno e/o 
il maestrale?). 
Le mie argomentazioni hanno alla fine scavato un lungo sol-
co che ormai mi divide e mi separa dal professore di storia 
dell’arte, io ormai convinto della mia superiore dialettica ed 
ineccepibile logica.
Ci avviamo alle auto, separati, il vento è ormai un tenue re-
fluo e il toscano è terminato da un bel po’.
Nel tepore della macchina, mentre il mio amico dottore af-
fronta con cura i tornanti verso la costa, mi gusto il piacevole 
sapore dell’eloquio vincente.
L’oscurità e l’aria condizionata, tuttavia, nel riportare alla nor-
malità il tasso adrenalinico, favoriscono anche un reflusso 
contrastato di pensieri. “Dopotutto, il professore non è uno 
sprovveduto, se uno come lui ha ritenuto di dover sollevare 
e criticare (ancorché per mezzo di una apparente innocente 
battuta) un tema così delicato come la partecipazione dei 
militari alle missioni di pace… forse c’è una mancanza, una 
lacuna nella catena dell’informazione. Ma no… figurarsi se 
con tutti i giornali, la TV ed internet non si riesce a spiegare 
alla gente di questo Paese perché ci sono i militari in armi e 
cosa fanno in Libano, Afghanistan, Balcani, ecc…”.
Il mio amico dottore arresta l’auto all’incrocio e la tensio-
ne delle cinture di sicurezza comprime anche un po’ della 
mia sicurezza (sicumera?). “Ma, in fin dei conti, nelle ultime 
missioni di pace non ci sono anche dei civili? Dopotutto, in 
Kosovo, in Bosnia, in Iraq e nello stesso Libano, non hanno 
operato, e operano, anche moltissimi volontari appartenenti 
alle Organizzazioni Internazionali e alle cd. Organizzazioni 
non Governative? Io stesso, non li ho forse visti affrontare 
situazioni rischiose e disagi fortissimi per realizzare progetti 
di assistenza e distribuzioni di aiuti alle popolazioni e alle 
persone che a causa di un conflitto armato avevano per-
duto ogni cosa? Sì, adesso ricordo che uno dei primi e più 
importanti problemi che i responsabili militari schierati nelle 
zone di crisi devono fronteggiare è proprio il coordinamento 
delle attività tra componenti militari e civili, a partire soprat-
tutto dal consolidamento e mantenimento delle condizioni 
di sicurezza necessarie per consentire ai militari e ai civili di 
raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Adesso, mi rendo conto che sto, quasi automaticamente, 
digradando verso la dimensione tecnica e operativa, ab-
bandonando di conseguenza la retorica e la dialettica so-
verchiante. 
“Non sarà forse il caso che io mi spieghi meglio? Non dovrei, 
piuttosto, dire al professore che ormai il corretto approccio 

alla soluzione delle crisi è sicuramente quello integrato? 
Intendo quello ove la Forza Militare deve mostrare e dimo-
strare (all’occorrenza) tutta la propria deterrenza e capaci-
tà di imporre, quando serve, il rispetto delle regole che le 
stesse parti contendenti hanno precedentemente accettato 
di osservare. E dove, ancora, le energie e le capacità di tutte 
quelle motivate e serie persone (compresi i Militari) che han-
no scelto di aiutare e di esserci, devono poter esprimersi in 
condizioni di accettabile sicurezza e razionalità”.
Prima di entrare in città il dottore rallenta la corsa della sua 
auto: c’è il limite di velocità, ai bordi del viale alberato c’è 
un gruppo di amici che fumano il sigaro (toscani?). Allegre 
risate. Una macchina dei Carabinieri passa lentamente ac-
canto. Perché ci sono e quello che fanno, è chiaro a tutti. 
Loro sono lì da sempre, in mezzo ai problemi delle persone, 
tutti i giorni. Non c’è neanche bisogno che il professore lo 
spieghi ai propri alunni.
Quello che invece succede lontano, in quei Paesi e in quelle 
città e luoghi che una volta si conoscevano solo per sentito 
dire, se qualcuno c’era stato o se il professore (di geografia) 
ti aveva interrogato… Pristina, Nassyria, Herat, Sudan, Iraq, 
Leonte… non sempre è facile da comprendere. Noi, le For-
ze Armate, compresi i Carabinieri, non siamo lì da sempre, 
anzi. E i miei amici non afferrano con immediatezza i con-
torni dei drammi e delle indescrivibili tragedie umane che 
annientano intere popolazioni di quei posti “lontani”. Perché 
adesso, ora, in questo momento, quasi diecimila di noi sono 
lì, tutti i giorni, in mezzo ai problemi di quella gente che soffre 
e che muore insieme anche a qualcuno di noi. Forse biso-
gna spiegarlo ancora, ancora, ancora… anche agli alunni 
del mio amico professore. Anche perché qualcuno di loro, 
forse, in futuro andrà lì e parteciperà a una Missione di pace, 
come Militare, come civile, come volontario.
Chissà se a Tibnin soffia il Maestrale e se qualcuno dei miei 
colleghi fuma il toscano.         ■
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Nelle Missioni di pace le Forze sono impegnate in diverse a!ività, 
da quelle più operative a quelle di ricostruzione e di dialogo con le 
popolazioni


