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L'ombra sua torna ch'era dipartita
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L'ombra sua torna...

Milite Ignoto

Erano troppo poche e così
ordinò che tutti indistintamente
corressero
a
staffetta,
lasciando le biciclette proprio
in modo da inciamparci perché il
gruppo che arrivava a piedi le trovasse
nel buio pesto della notte. Anche lui, il

più
alto
e
atletico,
alternativamente marciava e
pedalava sempre al comando della
truppa che mai aveva abbandonato
(decorato perché rischiò la cancrena alla
gamba ferita per aver voluto rimanere al
fronte su Col di Lana, con i suoi artiglieri).

Però conducendo la trionfale
marcia forzata verso Gorizia
ebbe la sua vittoria mutilata da
quel generalone dei carabinieri addetti al

Comando Supremo che pomposamente
comodo in auto scappottata sorpassò
all’entrata della città la compagnia
d’artiglieria che l’aveva liberata e,
trafelata, stava riordinando ranghi e
divise.
Erano solo tre le

Compagnie autonome durante
la
grande
guerra
e
una
l’affidarono a quel capitano di
complemento di ottime capacità che
ordini non ne avrebbe accettati neanche
da
Cadorna
in
persona!
Quel

capitano di complemento che
criticando
alcune
modalità
organizzative della Croce Rossa
si
attirò
l’attenzione
della
duchessa d’Aosta che ne era al
vertice,

e

l’amicizia

del

futuro

eroe
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dell’Amba Alagi. Quel capitano che

in un tribunale di guerra ribaltò
lo
scontato
verdetto,
contrapponendosi agli alti gradi,
col
sostenere
che
gli
alpini
non
disertavano mai perché loro difendevano
letteralmente il loro paese e la loro casa a
pochi chilometri dal fronte:
se lo
lasciavano per la notte non era per
fuggire, ma per andare a rincuorare la
famiglia.
Quel
capitano
che

mobilitò tutta la compagnia per
soccorrerne l’amatissima mula
scivolata
in
un
burrone a
ringraziamento del suo valore e non ad
occasione di bistecche. Quel capitano

che sfidò a duello un maggiore
di
carriera
che
a
mensa
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disdegnò la frutta bacata come
adatta solo agli ufficiali di complemento.

Quel capitano consapevole che
con la distruzione dell’impero
asburgico l’Europa perdeva la
barriera
alle
storiche
mire
espansionistiche dell’Est. Quel
capitano che, volontario nella guerra di
Libia, ammetteva la legittimità d’ogni
mezzo
di
guerriglia
e
resistenza
all’invasione. Quel capitano che,

tornato civile, si rifiutò di
parlare a Radio Londra perché “un

ufficiale non pugnala alle spalle il soldato
che combatte”. Quel capitano che nella
sua nobiltà cosmopolita profetizzava
sornione “l’Europa delle regioni” che si
sarebbe profilata. Quel capitano che

L'ombra sua torna...

Nonnino

coniugava il disincanto della
visione storica e la ineluttabilità
del dovere ideale. Forse per questo
non tornò al suo palazzo vanvitelliano
lontano dalla guerra, ma si trasferì tra
quella che era diventata la sua gente e le
sue montagne.

Quelle
montagne
martoriate
come fabbriche di legna e
cimiteri di piombo, indifferenti
alle
anagrafi
nazionali,
che
ebbero nelle popolazioni alpine
e nella Guardia forestale dello
Stato
le
appassionate
restauratrici
della
bellezza
naturale e del bene della patria. Con la

Cent'anni

stessa sbrigativa efficienza con cui si erano
arruolati i ragazzi del ’99, il cui
addestramento
sommario
li
rendeva
inadeguati ma indispensabili a sostituire i
combattenti veterani, si pianificò la

conta dei caduti grigioverdi (di
clorofilla) per integrare le fila e
serrare i ranghi silvani. Così in un

triennio
postbellico,
mani
femminili
piantarono 10 milioni di piccoli abeti rossi
della val di Fiemme per rimpiazzare faggi,
larici, abeti bianchi e rossi. Ancora non

scoppiava il secondo conflitto
mondiale
che
le
abetine
squadrate
erano
già
un
compatto fronte alto 20 metri
infoltito da frassini, betulle,
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aceri, noccioli, sorbi, pioppi, ontani,
salici. Tale stupefacente rinascita
ha avuto proprio nel prodigioso
artificio, ahimé, il suo punto
scoperto
quando
l’epocale
inusitata
tempesta
Vaia in

verde ecatombe!... così pochi giorni
dopo , come d’abitudine per la

poderosa cascata sulle cime ramificate ha
trascinato tutti quei coetanei fitti e
ravvicinati, allungati verso il sole con
sottili tronchi nudi, senza radici parimenti
protese in corrispondente profondità nella
roccia dolomitica.

piazza
benedetta
dal
Francesco
successore di Pietro, addobbandolo per il
natale del Cristo in Palestina.

E i cent’anni della vittoria gli
italiani contarono 13 milioni di
caduti arborei… come il 4
novembre 1918. Eppure i giornali
titolarono
“salvo
l’albero
del
papa”: era rimasto in piedi in quella
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giornata dell’albero,
si poté
abbattere per mano cristiana il
predestinato al tormento delle
fiamme elettriche nella festante

in
questo
recente
cataclisma
non
v’è
stato
soccorso dal Corpo Forestale
dello Stato, ché se il 1917 fu l’anno di
Caporetto, nel 2017 vi fu la
disfatta dello Stato di diritto; se
Purtroppo

la strenua linea di difesa del 4 dicembre
1917 resse contro l’offensiva con cui “il
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Milite Ignoto

nemico per l’orgoglio e per la fame volea
sfogare
tutte
le
sue
brame…”,

purtroppo
ai
nostri
giorni
appare
ancora
lontana
la
riscossa che anzi “si vide il Piave
rigonfiar le sponde” non contro gli stranieri
ma
contro
gli
italiani
che

depredano e cementificano
sacro suolo della patria.

il

Segni e presagi!
Se i senesi d’allora ottennero che la
tradotta partisse dopo aver disputato la
corsa delle contrade, il palio straordinario
per il centenario della vittoria è stato
funestato dal sacrificio tanto più delittuoso
quanto totalmente inutile di otto cavalli
con Raol vittima simbolo di quell’ecatombe
di equini che è stata la grande guerra.
Come tutte.

Maurizio Maggiani racconta che
durante la guerra serbocroata,
gli orsi scappavano, sconfinando
in Friuli. Profughi di guerra a tutti gli
effetti per quel popolo aperto e colto,
crocevia di rotte e sentieri. Dieci anni

dopo
i
valligiani
trentini
avrebbero
approfittato
dei
vantaggi economici legati al
progetto d’introduzione dalla
Slovenia di un piccolo contingente di
quegli orsi bruni che, indigeni sul
Brenta, loro avevano decimato
fino all’ultimo esemplare nel
secolo scorso e che ora hanno
immantimente votato all’estinzione in
concomitanza con quella dei fondi europei.
“I resti di quello che fu uno dei più potenti
imperi del mondo” provincializzano ”in
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disordine e senza speranza le valli” che
monopolizzano “con orgogliosa sicurezza” in
uno spirito di rivalsa contro tutti QUEI DE
FORA… Recinti mentali che impediscono di
istallarne elettrici a tutela delle mandrie.

Se infatti la Forestale dello Stato
italiano
negli
anni
’20
del
dopoguerra
delimitò
col
filo
spinato
le
piantine
del
rimboschimento perché è ovvia la
separazione necessaria tra l’agropastorale e
la silvicoltura, tra armenti e fauna
selvatica, i forestali trentini invece
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rispetto a tutti gli altri corpi regionali che
sono tecnici con funzioni di polizia, si

comportano
come
un
corpo
autonomo con funzioni politiche. E
Trento è confinante petulante, separata e
distinta sia rispetto alle regioni ordinare che
germanofone. Tuttavia legò in unità d’Italia
quest’attenzione solerte dei governi locali
affinché le piccole ma alquanto rumorose
bande armate che scorazzano come vecchi
comunisti e anarchici irrispettosi di proprietà
privata e legge dello Stato non avessero a
perdere nemmeno per il giorno del 4
novembre 2018, all’indomani del cataclisma
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climatico Vaia, il sollazzo di bagnare ancora
con sangue innocente le terre irredenti
all’empatia e alla fratellanza.

E i Carabinieri nelle catastrofi?
Durante la recente guerra in
Slovenia venivano utilizzati nelle
strade
cittadine
contro
la
resistenza dei cecchini essendo
l’unica Arma al mondo in grado di
fare operazioni di polizia contro la
popolazione civile, e questo compito fu
prioritario anche nella guerra di trincea
dov’erano impiegati non per sferrare l’attacco

al nemico, ma per stare alle spalle dei fanti
tenendoli tra due fuochi per spingerli a
scegliere la morte per mano nemica.

Carabinieri, nel tempo infidi al re,
ma che poi anche nella repubblica,
svolsero subito intensa attività di
retrovia tanto che senza mai essersi esposti
frontalmente, invasero anzitempo ogni
lembo e immobile del Corpo
Forestale dello Stato: non lo
soppianteranno nel cuore degli
italiani, ma quale chiamata alle armi contro
l’avanzata di gasdotti, contro i lanciafiamme
delle centrali a biomasse, contro i gas
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asfissianti dei petrolchimici, contro le mine
delle grandi opere, contro le cinture
corazzate dei cementificatori, contro i
mitragliamenti a tappeto dei rinomati
ministeri d’agricoltura e ambiente? Quale

vagoni vuoti e l’affuso di cannone
spogliato
di
orpelli
e
cerimoniosità; lo storico tracciato che

far contro il nemico una barriera”?

poi però nel ritorno, all’insaputa
di tutti, anche dei ferrovieri, ha
silenziosamente
varcato
gli
Appennini per costeggiare il mare
Adriatico di quella Trieste di cui

Corpo dello Stato, in grado di
valutare sul terreno in autonomia
rispetto a rigide gerarchie militari
verticistiche, può tutelare l’Italia “per
Nell’oscuro viaggio
uno degli incontri
tessere e trattare a
dignità degli orsi,
davanti
nella

di ritorno da
in Trento per
salvare vita e

mi sono trovata
inaspettatamente, nel silenzio e
solitudine
della
stazione

ferroviaria notturna di Falconara,
il treno della memoria con austeri
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cent’anni fa attraversò ali di popolo
compostamente inginocchiato con fiori e
bandiere, nella commemorazione odierna ha
radunato nelle stazioni (Aquileia, Gorizia,
Udine, Treviso, Venezia, Bologna, Firenze,
Arezzo, Roma) bande militari e scolaresche;

ancora per l’Italia tutta “suona e chiama di
San Giusto la campana”. Con stupore
commosso, accanto al mare, ho avuto tutto
per me quel caro cimelio da accarezzare a

L'ombra sua torna...
Poi,
come
serena
apparizione,
s’è
mosso,
ondeggiando leggermente quasi
al suono dello sciabordio marino
lungo.

e il mio cuore ha tremato dolcemente
finché la lucina rossa della coda non s’è
allontanata fino ad essere invisibile nel
nero di cielo e mare. “S’udiva intanto dalle
amate sponde / sommesso e lieve il
mormorìo dell’onde”…

Il 2021 è anniversario insieme
del viaggio immortale di Dante
ed estremo del Milite ignoto,
onorato a guida come Virgilio
perché
“dell’elmo di Scipio si cinse la testa”.
Giunse all’altare della patria con un’ultima
tradotta "L'ombra sua torna ch'era
dipartita"
(Divina
Commedia,Inferno
canto IV) da Aquileia dove una

madre dolorosa della nostra
libera e indomita Trieste scelse
tra 11 bare uguali composte in
11 campi di battaglia il soldato
ignoto
destinato
alla
tumulazione nel Vittoriano. Ora
Maria Bergamas riposa accanto ai dieci
caduti rimasti nel silenzio composto di
Aquileia ed io spero e credo che tra questi
fosse suo figlio. “O Aquileia, donna

di tristezza, sovrana di dolore, tu
serbi le primizie della forza nei
tumuli di zolle, all’ombra dei cipressi
pensierosi. Custodisci nell’erba i
morti primi: una verginità di
sangue sacro e quasi un rifiorire
di martirio che rinnovella in te la
melodia. La madre chiama e in te
comincia il canto. Nel profondo di te
comincia il canto. L’inno comincia degli
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Medaglia del Milite Ignoto

imperituri quando il divino calice s’ innalza.
Trema a tutti i viventi il cuore in petto. Il
sacrificio arde fra l’Alpe e il mare.”: il

salmo che D’Annunzio meditò
nel 1915 nel cimitero degli eroi
che già andava accogliendo i
primi morti della Grande guerra
fu scolpito nuovamente come
epigrafe nel novembre 1918
perché era stato cancellato dagli austriaci
trionfanti dopo Caporetto.

I vincitori mai hanno pietà dei
vinti e forse per razionale strategia, forse
per sentimento rancoroso, forse per
mancanza di prospettiva futura, annientano
vite e simboli legati al soccombente: così

dall’

890

d.C.,

all’indomani
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dell’editto di Teodosio, durante il
concilio
Namnetense
iniziò
la
sistematica pianificazione che
ancor oggi porta a distruggere
tutti i boschi, anche sacri, e ogni
singolo

albero,

anche
monumentale.
Jacques Brosse conclude con queste
parole “Mitologia degli alberi”, ed.Rizzoli :

“Fu così che dopo il trionfo della
Chiesa rimase un solo albero che
fosse
lecito
venerare: quello
squadrato, sul
Redentore”.

quale

era

morto

il

Pare anzi che servili autorità
laiche facciano a gara per
omologarsi a quella strage degli
innocenti a cui il bambino Gesù sfuggì
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ma che ha determinato proprio venendo al
mondo e che il padre suo nei cieli mai ha
fermato, concedendo anzi libertà d’arbitrio
sia ad un re come Erode, sia a cucinieri di
banchetti natalizi e pasquali, preceduti da
pranzi di magro per i quali a esser
suppliziate sono creature d’acqua, sia a
comuni
e
primi
cittadini
di
città
metropolitane e paesini. Quest’anno,

ad esempio il sindaco di Andalo,
la forestale trentina e i vigili del
fuoco con gran orgoglio e lustro hanno
individuato l’abete per il Papa in
un albero sentinella dell’età di
113 anni, alto 28 metri con una
fronda che s‘allargava per oltre 10
metri: dominava austero e maestoso

la valletta in zona Palu al cui limite
inizia il bosco che sale verso la
Paganella. Amatissimo e venerato da
generazioni di valligiani, era rifugio e
nutrimento ad una miriade di animali.
Un ricovero improvvisamente perduto alle
porte
dell’inverno,
nel
mentre
ai
senzatetto Madre Chiesa offre un riparo e
una mensa per la santa notte. Gli

immensi rami, non più posatoi e
luoghi di nidificazione, sono
stati piegati all'interno, uno per
uno,
perché
la
sagoma
rientrasse
nei
larghezza
massima di 3,5 metri del trasporto
eccezionale che ha portato gli 80

Beorn e Gandalf ed Ent

Manni con centenario
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quintali di peso morto dell’abete,
scortato dalle forze dell’ordine, lungo
750 km d’autostrada con una spesa per
il
contribuente
di
15mila
euro.

L’operazione ha lasciato attonite e
sgomenti le persone che erano
cresciute all’ombra familiare del
patriarca mentre soffrivano impotenti
per lo stridere delle seghe che hanno
dilaniato il tronco per 12 ore prima di
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riuscire a tagliarlo.
Proprio i medesimi sindaco di Andalo,

forestale trentina e vigili del fuoco
l’anno scorso avevano invece
impiegato pochi quarti di ora per
catturare
e
condannare
all’ergastolo l’orso M57 sulla base
dell’estemporanea
narrazione
di
un
intraprendente carabiniere di primo pelo, in
giro per fratte vicino ad un camping in
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compagnia di un’amica con cane, nella notte
del 23 agosto 2020. Anche gli orsi

sono
creature
totemiche ma
questo era solo un cucciolone che,
per aver abitudine di rovistare nei cassonetti
avrà il destino simmetricamente contrario
all’abete
rosso:
il
cucciolone

trascorrerà i suoi futuri 40 anni
imprigionato al Casteller (o peggio
in uno zoo ungherese), il patriarca

secolare starà impalato pochi
giorni in Vaticano. Entrambi estirpati
con violenza
montagna.

dal

cuore

della

loro

Non esiste più, nonno, il tuo Col di Lana,
esploso per una potenza più grande di
qualsiasi mina: ”è il mio cuore / il
paese più straziato” (Ungaretti, San
Martino del Carso).

Abete papale 2019
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