“Al 48° si va di corsa”
ovvero il mio servizio militare di leva
di Alberto Perconte Licatese

Cartolina ricordo del Regg. Fant. 48° “Ferrara” Car, di stanza a Bari

Appena conseguita la laurea, la cartolina precetto, come una cambiale, arrivò
all’inizio del 1970, destinazione Bari, come soldato semplice, corpo fanteria,
Reggimento 48° “Ferrara”. Avevo rinviato per vari anni per motivi di studio e, nel
frattempo, non feci neppure il corso di ufficiali, nella convinzione che sarei stato
scartato per l’altezza. Così, l’11 febbraio, giunsi alla caserma Car (Corso
addestramento reclute) a tarda sera, accompagnato da mio fratello. Un caporale mi
consegnò una coperta, mi accompagnò in una camerata e mi assegnò una branda al
secondo piano del castello. La cosa più difficile era prendere sonno non solo per lo
stato d’animo, ma soprattutto per i rumori vari (le reclute erano quasi cento nella
camerata), gli scricchiolii delle brande, chi tossiva, chi russava, chi gridava, chi
piangeva. Fu la mia seconda notte insonne, dopo quella che precedeva il giorno del
primo esame di latino all’università, per fortuna l’ultima dei quindici mesi di
servizio militare. Mi abituai a dormire in tutte le condizioni e mi abituai a tutto, a
svegliarmi al grido del caporale di giornata, a prepararmi in mezz’ora per uscire,
ancora in abiti “civili”, alle sette nel piazzale della caserma per l’alzabandiera; a
pranzare alle 11.30 dopo un’estenuante fila (le reclute erano molte), con una
gavetta in mano da riempire con una minestra attinta con un mestolo da una enorme
pentola; a cenare alle 17.30, poi l’adunata per la posta. Mi colpivano i numerosi
cartelli disseminati agli alberi, ai pali, ai muri, con la scritta Al 48° si va di corsa.
Non era un modo di dire, ma in realtà ogni volta che si spostavano da una parte
all’altra, dovevano farlo di corsa; altrimenti punizioni. Al momento, non capivo il
motivo di quella corsa, non trattandosi di una caserma di bersaglieri; in realtà era
ancora vigente quell’incitamento di vecchia data “scattare!”, che forse serviva a
rendere efficiente l’uomo, la caserma, la nazione. Dopo una quindicina di giorni,
diventavamo “soldati” (divisa, scarpe e scarponi, corredo, zaino, zainetto, elmo) e
la musica cambiava: le camerate erano migliori, la sala di pranzo, i sistemi erano
più umani. Nella frazione Carbonara, c’erano due impianti militari, uno di fronte
all’altro, enormi, entrambi sedi di un battaglione del Car (corso addestramento
reclute) del 48° Regg. fanteria La scansione della giornata era più articolata:
sempre alzabandiera, poi ginnastica, addestramento militare (importante per la
cerimonia del giuramento, prevista dopo tre mesi di preparazione), libera uscita,

guardie notturne, ronde e picchetti. In più, naturalmente, i servizi di corvé
spettavano alle reclute, come farsi il letto senza, ramazzare, lavorare nei cortili,
pulire i bagni e rispettare il regolamento anche nell’abbigliamento, altrimenti…
punizioni, che fioccavano senza remissione: “Punito!”, che poi, in verità, per lo più
consistevano nel divieto di uscire dalla caserma.
Le esercitazioni erano abbastanza faticose (marce con in braccio vecchi Garant o
più moderni Fal scarichi, unò-duè, dietro front, attenti, riposo), ma alla fine venne il
giorno fatidico del giuramento, con una parata di grande effetto sulle autorità
(presenziava il comandante col. Umberto Antonante) e sul pubblico composto dai
familiari delle reclute. Io, come tutti gli altri commilitoni, ero emozionato e in quel
giorno ebbi la sensazione di esser diventato un soldato.

Giuramento, Bari 15.3.1970. L’autore è il terzo da sinistra, in prima fila

Giuramento, Bari 15.3.1970

Dopo il giuramento, la più gran parte fu assegnata a reggimenti quasi tutti al nord,
Veneto, Friuli, Piemonte; pochi rimasero in sede, impegnati in servizi (uffici,
depositi, furerie, meccanici, elettricisti). A me toccò l’ufficio personale, per il
semplice fatto, non tanto perché avessi la laurea in lettere, ma perché scrivevo
discretamente a macchina. In verità, anche mi servì la laurea, in quanto parecchi
ufficiali e sottufficiali mi portavano tracce di temi, testi di versioni e simili, per i
figli studenti, in cambio di qualche breve licenza. Lì, a Bari per la prima volta mi
resi conto che accanto nelle camerate, nelle squadre, nelle sale da pranzo, nello

spaccio, sulle panchine, a me c’erano napoletani, siciliani, sardi, piemontesi,
romani, emiliani, di tutte le età, condizioni sociali, titoli di studio, educati,
scostumati, volgari, rissosi; l’approccio sarebbe stato traumatico, ma nel giro di
qualche mese ci conobbero tutti e familiarizzammo più facilmente del previsto;
incredibile, quando uno partiva per altra destinazione, gli altri rimanevano
dispiaciuti.

Bari, poligono di tiro, feb. 1970. Si riconoscono i soldati Grandinetti, Costantino, Ditta, Perconte, Gaeta, Trevisan.

Finché fui a Bari, ci furono almeno tre volte esercitazioni, una volta sulla spiaggia
di S.Spirito facemmo i tiri con fucili, mitra e bombe a mano; un’altra la
simulazione di allarme notturno; infine, ci lasciarono per una giornata intera, in vari
punti della periferia, in servizio di ordine pubblico.
Nel mese di giugno, dietro mia richiesta, passai a Napoli, nel Quartiere
“Piedigrotta”, per avvicinarmi a mia madre, che allora viveva sola. La piccola e
misera caserma serviva solo per dormitorio, in quanto lavoravo, come tutti gli altri,
nel X Comiliter, a piazza Plebiscito, comandato dal col. Luigi Ferro. Anche lì,
grazie alla macchina da scrivere, entrai nell’ufficio informazione, dove trascorrevo
tutta la giornata (anche più) davanti all’ottima macchina elettromeccanica “Olivetti

Tecne 4”; mi portavo sempre i libri di studio e negli intervalli, a volte lunghi,
approfittavo per preparare due abilitazioni alla media inferiore e superiore.
Lavoravo agli ordini del col. Schiattarella e di due o tre marescialli, con un soldato
napoletano, certo Arsenio, avvocato, che vantava parentela o familiarità con la
società armatrice “A.Lauro”, taciturno, ma andavamo abbastanza d’accordo.

Il congedo illimitato datato 11.5.1971, f.to col. U.Antonante

L’attività militare si riduceva alle guardie, al servizio di caporale di giornata, alle
adunate a rapporto del col. com. Ugo Lanzotti. In quella caserma, comandata dal
ten. Masciarelli, che era lo spauracchio dei soldati, stabilii contatti con alcuni
commilitoni, come Alberto De Francesco, Pappalardo, Cammarata, che stava in
fureria, dove c’era anche il mar. Raio. Lì soprattutto ritrovai l’amico di vecchia
data Mattia De Biasio, il quale per trovare la scorciatoia, si fece ricoverare
nell’ospedale militare, dove si ammalò davvero (nulla di grave) e ci rimase qualche
mese, poi fu finalmente congedato. Insomma, dal Quartiere, quasi sempre con lui,
finché egli fu in servizio, potevo raggiungere casa in un’ora ogni settimana; ma, mi
mancava quella variopinta moltitudine di commilitoni che parlavano, bestemmiava,
raccontavano le barzellette in dialetto incomprensibile; mi mancavano
l’imprevedibile, l’avventura, le contraddizioni e le illogicità della vita di caserma;
mi consolo che in quell’anno partenopeo, conobbi bene Napoli (spesso camminavo
a piedi per varie ore) e soprattutto preparai due prove, poi (non solo) per fortuna
superate. Per tanti motivi, dopo tanti anni, ammetto che non fu tempo del tutto
perso. Allo scadere dei quindici mesi, ritornai a Bari per ritirare il congedo
illimitato, era finita l’avventura militare. Era il 12 maggio 1970.

