
C’era una volta la naja 

Diario fotografico semiserio di un servizio 
militare di tanti anni fa ...
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Travesio, 17 novembre 1968 

Qua per ora tutto bene, a parte il tempo, che da due giorni è addirittura pessimo, 
non fa che piovere (deve essere la stagione delle grandi piogge III). Ieri, invece, ha 
nevicato!!! Tutto il poligono era bianco e impraticabile, per cui siamo rimasti tutto il 
giorno in ufficio a sbrigare lavoretti di contabilità. Oggi, invece, piove e la neve se ne 
è andata tutta. Non c'è molto da fare anche con il tempo buono; si tratta di andare su 
e giù per il poligono a sistemare sagome e cartelloni. 

lo dormo in fureria e quindi non spendo niente per l'alloggio. C'è molto freddo, ma 
con 5 coperte e con la tuta da ginnastica al posto del pigiama, si resiste benone. 

Tutta la truppa (una ventina di persone) è sistemata in una vecchia fornace di calce, 
con topini che girano la notte e l’acqua che filtra dal tetto. La nostra mensa è situata 
in paese e, poiché siamo al campo, è gratis e si mangia molto meglio. 

Purtroppo però la durata del campo si protrarrà fino circa al 27 di questo mese, in 
quanto stanno preparando l'assalto di battaglione (tempo permettendo). A parte gli 
svantaggi, questo prolungamento si traduce per me in un bel risparmio, perché, oltre 
a non pagare la mensa, prendiamo 280 lire in più al giorno come indennità di campo. 

Travesio, 23 novembre 1968 

Il tempo finalmente si è rimesso al bello; sono già 5 o 6 giorni che c'è un sole 
bellissimo, anche se la notte fa un freddo cane e brina sempre. Il lavoro non è molto 
duro, si tratta di sistemare nel poligono gli obiettivi o di fare il nucleo antincendio. 

Dal 3 al 10 dicembre si dovrebbe fare l’escursione invernale, ma spero di scaricarla 
all'altro sergente, che per tutto il periodo del campo, se ne è stato imboscato a 
Tarcento, con la scusa di fare l’allenatore di pallavolo. 

L’altro ieri erano venuti a prendermi, per portarmi a Tarcento, perché hanno ripreso 
l’idea del plastico, ma il capitano non mi ha mollato e ha detto che dovevano prima 
mandargli un altro sergente. 

Non mi è però dispiaciuto molto, perché ho saputo che in caserma devono fare molti 
servizi di ispezione, essendo in pochi sergenti, e poi mangiano al circolo ufficiali e 
spendono di più e poi ormai siamo alla fine e sono curioso di vedere l'attacco nella 
prova finale: vi parteciperà l’artiglieria, l’aviazione con 4 caccia e 2 elicotteri, 
insomma una cosa molto imponente alla presenza di due o tre generaloni. 
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