
Dal libretto celebrativo del Corso 1955-58/59 
 
Come eravamo? Beh, l’idea più precisa la da forse il racconto di uno dei nostri ufficiali di 

inquadramento, un ufficiale duro, che aveva alle spalle anni di comando in un prestigioso 
Reggimento di Fanteria ed una pesante esperienza di addestratore – costatagli un paio di dita 
della mano destra, per cui quando salutava sembrava sempre che ti facesse le corna - 
nell’Amministrazione Fiduciaria Italiana  di una Somalia alla vigilia dell’indipendenza.  

 
 “Ero arrivato da poco alla Scuola, chiamato dal Colonnello Comandante che, 

fresco di nomina, aveva voluto ad assisterlo qualcuno che già conosceva ed in cui 
aveva fiducia. Sapevo che la Nunziatella era un ambiente particolare, diverso dagli 
altri reparti e considerato difficile, ma non avevo una precisa idea di cosa mi 
aspettasse. Poi – avevo appena assunto l’incarico – mi portarono il primo allievo 
da giudicare e punire. Entrarono in fureria in tre, marciando. Di lato due allievi 
del secondo anno, gli allievi scelti che inquadravano i nuovi arrivati, due ragazzoni 
atletici, con le guance nere di barba. Al centro il reprobo, un bambino sotto il 
metro e cinquanta, guance imberbi al punto che mi chiesi se avesse o meno già 
fatto lo sviluppo. I tre marciarono sino ad un passo della scrivania poi si 
arrestarono con un alt rumoroso e sincrono.  Sembrava una scena di quei vecchi 
film inglesi di ambiente militare, tipo “Whisky e gloria” per intenderci. Io ero 
sconcertato ma i tre attendevano in silenzio, sempre sull’attenti, per cui bisognava 
procedere. Così mi schiarii la gola e chiesi “Cosa ha fatto ?” Il più alto dei due 
scelti, quello con la barba più scura, rivolse al colpevole una secca occhiata di 
riprovazione e tuonò “Durante la merenda del pomeriggio ha rubato la marmellata 
del suo vicino di tavola!“. E a questo punto gli sguardi di entrambi gli scelti 
conversero sul reprobo con tale severità che il piccolo parve ulteriormente 
rimpicciolirsi. Cercai di approfondire e mi rivolsi al colpevole “E come hai fatto? 
“. Ricevetti un accenno di sorriso , insieme ad una spiegazione precisa “Lui si è 
girato ed io … Zac! Gliela ho fregata!” ed accompagnava lo Zac con un 
movimento velocissimo della mano destra che riproduceva molto efficacemente il 
passaggio di proprietà del corpo del reato. A quel punto avevo un bisogno 
disperato di ridere e liquidai la faccenda a grande velocità, infliggendo soltanto un 
rimprovero al giudicando e finendo con l’essere scrutato anche io dagli allievi 
scelti con evidente riprovazione. Quando i tre uscirono marciando sapevo con 
precisione quale era il futuro che mi attendeva.” 

Giancarlo Tatone 1955/59 

NOTA: L’ufficiale era il Tenente Muzio Curcio Rubertini, da tutti noi ricordato con assoluto affetto. La foto 
lo ritrae con lo Scientifico A del nostro Corso 

 


