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     LumbeLumbe ONLUS   

 LumbeLumbe – Corsi di Orientamento alla Solidarietà 
 

App. Dei Carabinieri Lorenzo Cardillo  
 

I Giusti 
Un uomo che cura il suo giardino, come voleva Voltaire. 
Colui che ringrazia che nel mondo ci sia la musica. 
Colui che scopre con piacere un’etimologia. 
Due impiegati che giocano una silenziosa partita a scacchi in un bar del Sud. 
Il ceramista che pensa a un colore e a una forma. 
Il tipografo che compone bene questa pagina, anche se forse non gli và. 
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 
Chi accarezza un animale addormentato. 
Chi giustifica o vuole giustificare un male che ha subito. 
Chi ringrazia che nel mondo ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che siano gli altri ad avere la ragione. 
Queste persone, che noi ignoriamo, stanno salvando il mondo. 
Jorge Luis Borges 

 

Mi piace pensare che Borges, se avesse conosciuto l’App. dei Carabinieri Lorenzo Cardillo, in arte Lillo, avrebbe scritto 
anche questa riga: 
 

Il precedentista che trova le pratiche 
 

Questa poesia ci invita a riflettere sulle cose che le persone fanno nel proprio quotidiano, senza clamore e risonanza. In 
questi uomini si può cogliere sincerità e purezza d’animo che si rivela attraverso comportamenti semplici.  
Borges sembra anche voler dire: lasciamoci conquistare da questa semplicità, diventiamo tutti salvatori del mondo. 
Lillo, un Uomo giusto, un Carabiniere, un marito, un figlio di questa Italia aggrovigliata nei suoi problemi dai quali sembra 
non poterne uscire.  
Lui non si è fatto contaminare ed ha sempre abilmente evitato di lasciarsi travolgere dalla parte negativa del nuovo.  
Non ho mai visto Lillo turbato, in ogni occasione ha sempre avuto la capacità di mantenere un comportamento 
sommessamente gioioso. Qualche volta capitava che una pratica non arrivasse nei tempi richiesti. Dopo averla sollecitata 
senza successo, andavo difilato da Lillo pronto a rimproverarlo per accelerare la ricerca. Non sono mai riuscito a portare a 
termine il mio intento. Il suo volto sereno, la capacità nel percepire e farsi carico istintivamente del problema era sufficiente 
per convincermi che avrebbe soddisfatto la mia richiesta.  
Signor Colonnello mi dica l’argomento, qualche cosa che mi aiuti a cercare la pratica, ci penso io (riusciva sempre a 
prevenirmi).  
Oggi, quando abbiamo bisogno di trovare qualcosa, interroghiamo il calcolatore che ci propone tante possibilità. Tra queste 
non sempre troviamo quello di cui abbiamo bisogno.  
Lillo mi portava sempre la pratica che cercavo.  
Una volta venne da me, con il solito garbo e rispetto che andava molto oltre quello formale. Il suo era rispetto umano prima 
che militare. Aveva in mano il foglio dei servizi settimanali. Mi sembrava strano, il più delle volte quando i miei collaboratori 
si presentavano con il foglio dei servizi era per chiedere una sostituzione, perché nel giorno che era loro capitato avevano un 
impegno, oppure per lamentare un servizio che competeva ad altri. Da Lillo non mi sarei mai aspettato che venisse a 
chiedere qualcosa di questo tipo. 
Questo carabiniere assegnato da poco al reparto, è stato messo di servizio domenica (disse porgendo il foglio), è 
fidanzato. La fidanzata sta lontano. Posso farlo io al suo posto il servizio in caserma? 
Chi entrava nel suo ufficio ne usciva sempre soddisfatto ed anche arricchito del suo modo di porsi con l’altro. 
Anche nella sua malattia, il cancro, ha avuto la capacità di mantenere integro il suo modo di essere e la sua purezza d’animo. 
Ero già in pensione quando seppi che stava peggiorando. 
Mi venne a trovare presso la sede dell’Associazione LumbeLumbe. Con mia sorpresa lo trovai bene. Sminuiva molto la sua 
malattia. Parlammo del più e del meno come due vecchi amici.  
Dopo che era andato via chiamai Enrico, il Maresciallo a lui più vicino, per esprimere le mie perplessità sull’aggravamento. 
“Lillo sarebbe capace di far credere che sta bene anche in punto di morte”, fu la risposta. 
Un invito a tutti: lasciamoci conquistare dalla Sua semplicità e purezza d’animo, L’Arma, l’Italia, tutti i Paesi hanno 
bisogno di “salvatori del mondo”. 

Italo Governatori 
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