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… almeno fino a 100
Valle Brembana. Novembre 1966

...Nono Pipa!!!.. Nonno Bepo.. ma!!! ma ..non eri mica già mort !?!!
Forse per tuo zio, che pensandomi già moribondo mi ha guidato la mano per firmare un nuovo testamento, presumo non
certo favorevole a tuo Padre, nessuno sa però del vero Tesoro che segretamente celo da anni e che ora ho deciso di
concederti.. ma ad un patto però! Un solo accordo, ma indispensabile : che tu non lo renda pubblico almeno per altri
cent’anni, anzi scusa, ormai ne bastano 50 di anni; questo è quello che ho promesso quando a sua volta mi furono
donati questi preziosi manoscritti dal Cappellano Militare Don Pino.
Ma perché proprio a me li consegni ? non sono certo io il nipote perfetto, tantomeno prediletto.
Ogni cosa a suo tempo debito …intanto proprio come mi insegnò don Pino, prima di dissentire e re-agire impara a
contare.. almeno fino a 100… ti auguro buona fortuna ma soprattutto buona lettura ….
Carso Novembre. 1916

Uno due tre.. march... più veloce del vento.. per forza di cose battevo ogni record, mi rendevo sempre più conto che
una mitragliata nemica altrimenti mi avrebbe falciato. Infatti come rallentavo l’andatura le pallottole mi fischiavano
sempre più vicine, sembrava che non solo i miei commilitoni scommettevano sulla mia abilità, ma perfino i nemici
aldilà del fronte puntavano quote sul esito finale della mia corsa. Perfino i graduati ormai si erano rassegnati del fatto
che per trasmettere un messaggio ero più rapido io che gli artificiosi fonogrammi spesso intercettati, perfino seminavo
le moto o le bici che a loro volta dovevano per forza maggiore seguire un preciso tracciato, mentre era troppo lenta la
marcia della gip a pelo (mulo) nei miei confronti, ed è così che sempre più mi ritagliavo in Brigata un mio preciso ruolo.
Campione di corsa e di qualsiasi altro sport in generale, ero innamorato della figlia del Colono, con il quale scendevo in
piazza per rivendicare diritti e Terra, contro il governo Giolitti che non pensò due volte a mitragliare i manifestanti.
Bella époque colonialismo imperialismo regnavano mentre il sogno coloniale di conquistare l’Abissinia s’infranse dopo
la dura sconfitta di Adua 1896 quando i soldati italiani perlopiù Alpini vennero massacrati dalle forze Etiopi.
In seguito a quella sconfitta Crispi si dimise e salì al potere Rudinì che pure autorizzò l’uso della forza per reprimere le
proteste e gli scioperi che ormai attraversavano tutto il Paese. Il fatto più grave si verificò a Milano nel 1900, dove
l’esercito, guidato dal generale Bava Beccaris (nomen omen) sparò sulla folla, provocando oltre cento morti; tra questi Ol Marti
Padre della mia prediletta, e reduce alpino, che come tale spesso mi ripeteva.. ma cosa mai c’entrava il nostro Corpo
esperto in Montagna in pieno deserto ? Inoltre considerava l’entrata in guerra, un puro stratagemma proprio per
smorzare tali proteste e rivendicazioni sociali; di comune accordo ero dunque considerato “ crapa mata” specie dai
miei genitori ma che subito si ricredettero quando scoprirono la cotta che aveva per me la figlia baffuta del Conte, tanto
che non solo sostenevano ma addirittura concordarono, quasi a mia totale insaputa il nostro matrimonio.
Usai uno dei miei tanti sotterfugi e misi il mio vestito da sposo indosso allo scemo del villaggio che si presentò all’altare
al mio posto e per farla breve, non mi presentai in chiesa; schivai il grave pericolo, ma in compenso mi ritrovai poco
dopo al-peggio, malconcio di botte con il naso rotto in un fosso. No, non quello di casa, ma quello della trincea in 1^
Linea al Fronte, grazie a dio senza perdere la determinazione e la passione della corsa, si ..specie quella ad …ostacoli.
Fu così presumo, che in prossimità dell’inverno, venni spedito in “missione segreta” al Comando Generale degli Alpini,
per sfidare a singolar tenzone fino all’ultimo fiato, un singolare avversario = un graduato Austriaco. Il terreno della
sfida tutto addobbato di nastri e bandierine, fu ricavato proprio nella terra di nessuno e cioè nello spazio antistante le
due trincee nemiche, dove già vi erano ammassati diversi soldati che come uno speciale cordone, delimitavano
presumo gli estremi del percorso. V’era perfino un piccolo distaccamento di militari in funzione di guardia d'onore,
come quando si tratta di rendere gli onori a una certa personalità; mi sentivo bene ma pure confuso e stordito, specie nel
sentire il grammofono suonare a tutto volume il Nabucco.
Sembrava una scena onirica, possibile solo in una pellicola, ma l’apice dell’estasi fu quando gli Austriaci per non essere
da meno, con un orchestrina intonarono I racconti di Hoffman di Offenbach mentre dal cielo plumbeo si staccavano altri
fiocchi di neve che si adagiavano lievi sul manto già candido, e a quella visione sembrava che l’Uomo si riconciliasse
con il mondo, con se stesso e con la Madre Natura più Ancestrale
In quel lungo attimo tutto era puro silenzio, pure la neve fiocca
Poi venne la Sfida.
Considerato le scarpe malridotte, preferii correre scalzo con le sole fasce ai piedi, mentre il biondo teutonico sfoggiava
un bel paio di scarponcini nuovi e chiodati, e mentre li osservavo rimuginavo tra me
……….se una spada è il simbolo della battaglia, certamente gli scarponi sono il simbolo della guerra.

Vienna. Novembre 1916

Chi bussa a quella porta?

Abel lasciò il Comando di Bolzano per recarsi nella Capitale per i funerali dell’imperatore parente Cecco Bepo, morto
la notte del 21 novembre1916 a ottantasei anni, dopo ben 72 anni di regno.
Un viaggio sfibrante e complicato, solo dopo aver percorso strade piene di buche, spesso senza bitume piene di
sbarramenti militari e doganali raggiunse finalmente Vienna e il suo amico leutnant Karl.
La città non sembrava più la stessa. E’ vero disse Karl dopo la demolizione delle mura medievali, Vienna venne
completamente riformata per ordine dell'Imperatore in persona, il quale come prima cosa creò la Ringstrasse, come
grande anello stradale di congiunzione ed espressione concreta di quell'epoca. Attorno a quest'area si sono poi
sviluppati quartieri raffinati con edifici pubblici e case private in stile ottocentesco che affascinò molto Francesco
Giuseppe nella sua concezione di homo faber. Concepiti ed attuati sovente da architetti e operai italiani. Certo la città
vista ora con i sacchi antimine sulle pareti degli edifici più imponenti non rende bene l’idea nemmeno nella sua
particolare tonalità ..era tutto grigioverde.. in compenso ora a quella tinta ci sono abituato al fronte rispose ironico Abel
Devi sapere continuò Karl.. che è proprio con il pretesto della guerra che certi edifici e le vecchie mura, seppur protetti
da antichi vincoli vennero abbattuti, di fatto senza opposizione alcuna, anzi al Circolo spifferano perfino che certi
obiettivi sono mirati di proposito, dal “nemico” e vengano quindi riedificati poi a seconda del gusto più gradito da chi
governa. Eppure chissà perché, nessun attentatore non ha mai, nemmeno per sbaglio distrutto una cattedrale, anzi per
sua inclinazione personale, Francesco Giuseppe diffuse moltissimo il gusto dell'"Austria cattolica", promuovendo la
costruzione e il restauro di importanti edifici di culto nell'Impero. A tal proposito.. disse Abel.. forse è meglio che ci
rechiamo subito a render visita al defunto, passando prima al Circolo per rispetto dell’etichetta che c’impone alcuni
obblighi ai quali ben sai è impossibile sottrarsi, durante le visite di cerimonia e di condoglianza.
La salma dell’imperatore venne traslata dal castello Schönbrunn direttamente al palazzo della Hofburg dove il defunto
venne imbalsamato secondo tradizione, ma per l'occasione venne utilizzata una tecnica di nuova concezione che
purtroppo però deformò completamente il corpo che fu velocemente richiuso nella bara e non esposto al pubblico.
Ironia della sorte, o meglio scherzo del destino…o naturale epilogo al merito ?
Si narra che la sera prima avesse ordinato alla servitù di svegliarlo presto all’indomani dato che l’aspettava un giornata lavorativa lunga, impegnativa.
E mentre la sua bara raggiungeva la porta della cripta imperiale (Kaisergruft), il principe gran cerimoniere di corte, bussò tre volte con il suo bastone
d'oro. Dall'interno giunse una voce: «Chi bussa?» Il Cerimoniere rispose: «Sua Maestà Apostolica l'Imperatore d'Austria». La reazione fu: «Non so
chi sia». Dopo altri tre colpi alla porta, venne di nuovo rivolta la stessa domanda. Stavolta il Cerimoniere disse: «Il re d'Ungheria», e ricevette la
medesima risposta. Dopo altri tre colpi, e la stessa domanda, la replica fu: «Francesco Giuseppe, un povero peccatore che implora la pietà di Dio».
Stavolta la risposta fu: «Che entri, allora». Cosi il corpo di Francesco Giuseppe fu sepolto tra la tomba di sua moglie, l'imperatrice Elisabetta di
Baviera, assassinata e quella di suo figlio, il principe ereditario Rodolfo, apparentemente suicidatosi.

La processione funerea si snodò lungo la Ringstrasse, aperta da due palafrenieri con fiaccole, seguiti da uno squadrone
di cavalleria e da una lunga fila di berline nere trainate da cavalli con i più alti funzionari di Stato. Infine il carro
funebre, drappeggiato di nero con la bara, trainato da otto cavalli neri. Di fianco al carro, cavalcava il gran maestro delle
scuderie, e ai due lati vi erano ancora paggi con fiaccole ardenti e venti guardie. Dietro al carro funebre vi era un reparto
di arcieri e uno della guardia ungherese a cavallo, poi una compagnia di fanteria e infine uno squadrone di cavalleria.
Un mondo trapassava per sempre pensò Abel mentre leggeva un bollettino dell’impero Austro Ungarico ristampato per
l’occasione che conteneva un decreto scritto in 8 lingue dove erano elencati tutti i titoli di
SM. Apostolica Francesco Giuseppe I: per la grazia di Dio imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, di
Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomiria e Illiria; Re di Gerusalemme, ecc: Arciduca d'Austria; Granduca
di Toscana e Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina; Gran Principe di
Transilvania; Duca dell'Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza e Guastalla, di Anschwitz e Zator, di
Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principesco di Absburgo e del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e
Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell'Alta e Bassa Lusazia e dell'Istria; conte di Hohembs,
Feldkirch, Bregens, Sonnenberg, Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Gran Voivoda del
Voivodato di Servia ecc.. pensò tra sé. ecc.. ecc.. Oltre Pacelli futuro papa, vi erano presenti alla cerimonia funebre Broz

Tito, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Leon Trotsky patroni dello stabilimento Cafè Central di Vienna.
Dopo le onoranze funebri con Karl e altri soci si recammo di nuovo al Circolo, e tanto per restare in tema si parlò
ancora di decessi e defunti . Ascoltavo le varie novità e nel frattempo riflettevo come nonostante l’apparenza, pure la
vita “fastosa” dell’aristocrazia non fosse immune dalle ostilità, e dalla “miseria”, specie quando il discorso cadde sui
Fatti di Mayerling e a quella serie di eventi che condussero alla morte violenta del figlio dell’imperatore, l'Arciduca
Rodolfo d'Asburgo e della sua amante, la baronessina diciassettenne Maria Vetsera.
A corte era risaputo che Rodolfo e la Vetsera avessero una relazione. Il matrimonio di Rodolfo e di Stefania (Principessa
del Belgio) aveva portato alla nascita di una figlia, ma Rodolfo non era felice. Si vociferò che la ragione per cui Stefania
fosse impossibilitata ad avere ancora figli era che Rodolfo l'avesse infettata con una malattia venerea, precisamente
gonorrea contratta da una delle sue numerose amanti. Non avendo Rodolfo figli maschi l'erede al trono risultava quindi
essere il nipote di Francesco Giuseppe l'arciduca Francesco Ferdinando. A questo punto intervenne Karl che precisò..
La versione ufficiale dei fatti riferiva che un attacco di cuore aveva stroncato Rodolfo; mentre la Vetsera non venne
neppure menzionata, e il suo corpo completamente vestito, munito di cappello e legato ad un manico di scopa che le
teneva diritta la schiena, fu trasportato ben visibile in carrozza per la città e poi seppellito segretamente . Questa
versione non fu creduta e in breve altre indiscrezioni popolari si diffusero, la più verosimile sembrava quella secondo
cui il duca e l'amante decisero di morire insieme, alla luce della richiesta avanzata proprio da Francesco Giuseppe che i
due si separassero. Rodolfo avrebbe sparato alla testa dell'amante per poi togliersi egli stesso la vita. Proprio grazie al
sostegno del nostro emerito Gran Maestro dell’Ordine si ottenne comunque una speciale deroga dalla Santa Sede, che
permise comunque il seppellimento di Rodolfo nella Cripta dei Cappuccini, poiché in quanto suicida non avrebbe avuto
diritto a ricevere l'estrema unzione ed a essere seppellito in terra consacrata; dando come motivazione il suo stato di
alterazione mentale, dovuta appunto alla malattia venerea.

Rodolfo scrisse alla moglie una lettera di addio..« Cara Stefania, sei liberata della mia presenza, che è una vera piaga
per te. Sii felice a modo tuo. » Il commento di Stefania fu : « Maria Vetsera? Chi era la Vetsera? Una delle tante. La
notte prima di andare a Mayerling lui l'ha trascorsa con la grande cocotte di Vienna, Mitzi Caspar.» A questo punto
..intervenne Alexander il socio più anziano…balzava alla ribalta Francesco Ferdinando nipote (figlio del fratello)
dell'imperatore Giuseppe che dopo il suicidio del cugino Rodolfo, era il primo nella linea di successione alla corona.
Figlio di Carlo Ludovico d'Asburgo-Lorena e di Maria Annunziata di Borbone-Due Sicilie. Nelle sue vene scorreva il sangue di
ben 112 famiglie aristocratiche e tra i suoi avi si contavano 2047 antenati illustri, tra i quali Maria Teresa d'Austria, Carlo V,
Filippo II di Spagna, Luigi XIV di Francia, Ugo Capeto, Carlo Magno, Enrico l'Uccellatore, Eleonora d'Aquitania, Federico II di
Svevia, Maria Stuarda …regolare dunque che tale intreccio di parentela tra aristocratici temprasse i loro “stati” e privilegi

origine dell’attuale contesa …altro “valido” motivo che da solo giustificava l’assurda guerra in corso? pensò Abel.
Il matrimonio di Francesco Ferdinando con la umile contessa Sophie Chotek von Chotkowa non fu gradito in corte,
tanto che lo stesso Francesco Giuseppe non partecipò alla cerimonia e l’ autorizzò solo dopo che la coppia ebbe
accettato che la sposa non avrebbe goduto dello status di reale e che i loro figli non avrebbero avuto pretese al trono.
Ferdinando inoltre già in passato ebbe motivi di screzio con il governo in occasione della Ribellione dei Boxer del ‘900
quando tutti gli stati : Germania, Francia, Inghilterra, Italia, (persino "gli stati nani Belgio e Portogallo" come li definiva
lui avevano inviato delle truppe in Cina per sedare la rivolta, mentre l'Austria non era intervenuta, in quella che in realtà
fu la vera prima guerra mondiale dato che pure lo Stato della Chiesa, il Giappone la Russia e l’America intervennero
unite con la speranza non più segreta, di spartire la Cina così come successe per l’Africa Coloniale. Per contro quella
che stiamo combattendo al fronte del Carso per noi almeno finora in realtà è solo la 4^ guerra d’indipendenza.
Banchettammo e Karl un poco alticcio chiese ai soci…ma chi furono veramente questi uomini mutanda?
I Boxer si battevano da principio, oltre che per la salvaguardia delle tradizioni nazionali contro l' "inquinamento"
straniero, anche in difesa dei contadini contro le soverchierie dell'amministrazione imperiali e dei grandi signori cinesi,
ma i governanti di Pechino riuscirono poi a incanalare il loro odio solo contro gli stranieri assieme a un'altra categoria,
quella dei missionari, cattolici e protestanti. Un testo cinese redatto all'epoca di Mao Zedong spiegava che:
« questi missionari stranieri, soprattutto cattolici, mentre facevano costruire chiese si impadronivano di terre,
minacciavano i funzionari locali, s'ingerivano nell'amministrazione 1, intervenivano nello svolgimento dei processi,
raccoglievano vagabondi e ne facevano dei "convertiti", di cui si servivano per opprimere le masse. Un tal modo di
agire non poteva che provocare l'indignazione del popolo cinese specie dei Yihetuan e le Scuole di Boxe2 .
Abel a bassa voce confidò a Karl…potessimo avere noi sul fronte la forza e determinazione dei intrepidi Kung fu3
Ogni racconto è intriso di leggenda in verità questi kung fu non erano solo guerrieri valorosi ma raggruppavano perlopiù
contadini senza terre, carrettieri, artigiani, portatori di sedie, piccoli funzionari Vero pure il contrario.. ogni leggenda
cela una verità...Aggiunse un socio rimarcando che pure l’assassinio del duca Francesco Ferdinando confermerebbe una
leggenda salisburghese che volle per l'uccisore di un camoscio albino la morte entro un anno. Francesco Ferdinando,
infatti, aveva ucciso pochi mesi prima della sua morte un esemplare di questo animale 4; per l’evento si fece cucire il suo
pelo addosso e popolarmente si crede che fu proprio quel indumento che impedì ai primi soccorritori di salvarlo.
Come ogni vera fiaba che si rispetti la conclusione prese un svolta imprevista, rilevando un gesto valoroso da parte del
protagonista meno considerato. Il tiranno infatti in verità aveva commissionato l’assassino, ma solo della moglie di
Ferdinando Francesco, il quale però le fece scudo. Il suo impavido gesto fu vano, morirono entrambi e noi dunque
entrammo in guerra per un errore o semplice pretesto? L’assassino un giovanotto sbandato confessò essere anarchico
altra ridicola favoletta che tutti credettero ma che nessuno contò.
Pure l‘imperatrice Sissi venne uccisa su commissione dal “anarchico” pure lui (?) italiano Luigi Lucheni.
Si mormora che fu sempre il despota a “favorire” tale evento, il suo matrimonio con Elisabetta per le cronache
dell’epoca: la fatina Sissi, negli ultimi anni divenne sempre più teso dal momento che ella non riuscì mai completamente
adattarsi alla vita ed all'etichetta di corte, specie quando scopri l’infedeltà di Francesco Giuseppe che rappresentava per
lei l'unico legame con una corte che in verità non amava. Elisabetta, memore dell'infelicità della madre, temeva forse
di subire lo stesso destino di donna tradita e messa da parte. L'imperatrice reagì allora con un atteggiamento di sfida,
insultando la corte organizzò infatti, numerosi balli a cui erano invitati i rampolli dell'alta società viennese, ma non i
loro genitori, una cosa contraria all'usanza e all'etichetta.
La salute dell'imperatrice subì un tracollo, dovuto a numerose crisi nervose e cure dimagranti. Sebbene la diagnosi
ufficiale del dott. Skoda fosse quella di una grave malattia polmonare, esistono ancora molti dubbi sulla vera natura del
male di Sissi. Sanissima in gioventù, cominciò a star male a contatto con l'ambiente della corte imperiale e per sopperire
alle sue numerose crisi di nervi si sottoponeva a diete drastiche e intensi esercizi di ginnastica.
Il dottor Skoda? Il rampollo dell’acciaierie che idearono il famoso cannone "Skoda" calibro 75/13? dunque potenti
questi Skoda feriscono e curano insieme = conflitto di interessi ? disse ridendo un socio, smorzando la tensione.
1

Una fonte meno sospetta, quella dello storico britannico Peter Fleming, giungeva però alle stesse conclusioni e precisava che le pretese secolari dei
missionari cattolici erano senza limiti. In una istanza al trono, presentata il 15 marzo 1899, essi chiedevano che si riconoscessero loro,
incondizionatamente e interamente, i diritti politici e i privilegi concessi ai cinesi di altissimo rango: per esempio l'equiparazione dei vescovi ai
governatori generali. Fleming commentava così: ..L'effetto di questo provvedimento sull'opinione pubblica cinese può essere valutato
approssimativamente immaginando quale sarebbe stata la reazione britannica se nel XIX secolo fosse stato annunciato nel bollettino di Corte che gli
stregoni più anziani dovevano essere considerati pari ai governatori nell'ordine delle precedenze.
2
C. Po-tsan, S. Hsun-cheng e H. Hua, Storia della Cina antica e moderna, Editori Riuniti, Roma 1960, pagina 117
3
La Ribellione dei Boxer, Rivolta dei Boxer o Guerra dei Boxer, fu una ribellione sollevata in Cina da un grande numero di organizzazioni cinesi
popolari, contro l'influenza straniera colonialista, riunite sotto il nome di Yihetuan (cioè Gruppi di Autodifesa dei Villaggi della Giustizia e della
Concordia). La rivolta ebbe come base sociale molte Scuole di Kung fu (identificate come scuole di pugilato) che inizialmente utilizzarono il nome di
Pugili della Giustizia e della Concordia, e che i missionari nei loro resoconti resero solamente come Boxer
4
Francesco Ferdinando, aveva una maniacale passione per la caccia, che spesso lo portava a degli eccessi. Nei suoi diari egli tenne stima delle prede
uccise che sono indicate in 300.000 di cui 5.000 cervi. Una piccola parte dei suoi trofei sono ancora oggi in mostra al castello boemo di Konopiště

Si appunto confermò il socio veterano che seguitò nel racconto.. il dott. Skoda consigliò una cura presso un paese dal
clima caldo, dato che a suo parere la sovrana non sarebbe riuscita a superare l'inverno a Vienna. La corte viennese si
indignò per la partenza della sovrana tanto quanto nel resto del mondo ci fu una generale preoccupazione per
l'imperatrice "in fin di vita" perfino la regina Vittoria mise a disposizione per Sissi il suo panfilo privato Victoria and Albert
Pure questo semplice evento la dice lunga sui rapporti più o meno “segreti” tra governi solo in apparenza ostili ..rifletté
Abel. Continuò Karl.. con tutta probabilità i disturbi fisici di Elisabetta erano dovuti a un disturbo psichico: si ipotizza
che l'imperatrice d'Austria soffrisse di una forma di anoressia nervosa, la quale comporta irrequietezza, rifiuto del cibo e
del sesso. Ciò potrebbe anche spiegare il fatto che Elisabetta sembrava riprendersi subito non appena si allontanava da
Vienna e dall'imperatore.
Alex il socio più anziano intervenne precisando come il culto maniacale della bellezza5 influenzò parecchio, la vita
dell’imperatrice non sapendo se fu una sua specifica indole o indotto dall’etichetta.
Mascherava la propria anoressia con l'ossessione per un'alimentazione sana.
Proprio come i nostri Schutzen al fronte.. affermò un socio inducendo un'altra risata liberatoria. Mentre Abel con la
mente ritornava al diario poetico dell'Imperatrice, pubblicato alcuni anni prima dal quale emergeva una figura
totalmente diversa; chi aveva ragione, se vi è il dubbio nella contemporaneità chissà per i posteri allora ? In quel scritto
risultava che Sissi non amasse affatto la sua condizione aristocratica né condividesse la politica degli Asburgo, tanto da
augurarsi di morire "improvvisamente, rapidamente e se possibile all'estero"; in un certo senso dunque si può dire che il
suo intimo desiderio era stato esaudito. D'altro canto, però dai suoi scritti emergeva chiaramente la non condivisione
delle condizioni sociali in cui versava la popolazione austriaca e ungherese, tanto da considerare i giovani a lei
contemporanei come "oppressi dall'ordine stabilito" a disagio e rattristata per la disparità socio-economica fra lei e la
gente comune, detestando le ricchezze e i viaggi di piacere per l'Europa; Sissi arrivava anche a maledire nelle sue
poesie, la dinastia asburgica. La biografia finale descriveva Elisabetta come una forte anticlericale, libertaria
insofferente alla vita e all'etichetta di corte, tanto che spazientiti alcuni nobili cercarono di convincere l’imperatore a
porvi possibilmente.. estremo rimedio, lontano dalla Capitale.. per non destar sospetto meglio se nella neutrale Svizzera
Ancora turbato dagli intrighi della vita mondana di corte, filavo di nuovo verso il fronte se non altro almeno lì sapevo
chi era il mio nemico ? o forse, forse no? Un po’ come Francesco Ferdinando che dopo la morte di Francesco V d'Este,
ultimo duca di Modena, aveva ricevuto in eredità gran parte delle sue proprietà private, ma a certe condizioni, fra cui
l'adozione del nome degli Este, pure lui di fatto dunque un italico come me di origine altoatesina ? E a che pro gli è
valsa tanta magnificenza se già ora a giovine età, mira l’erba dalla parte delle radici ? Come potevo inoltre riassumere
questi eventi solo in apparenza ininfluenti sul mio diario di guerra, che il Gran Maestro mi obbligò a redare su al fronte,
come se io fossi mi disse ..una parte di lui.. e precisamente ..un suo occhio.. puntualizzò
Non accettavo il fatto che Francesco Ferdinando ucciso per una fatale combinazione o stranezza causò la guerra.
… noi dunque entrammo in guerra per …un errore ? …sicuramente “umano” non certo, per volontà divina.
Tra l’altro quasi in contemporanea vi erano stati ben 3 altri assassini di duchi e principi dunque fu semplice pretesto ?
Pensavo a come riempire il mio diario tre assassini e solo per errore in guerra come pure il caso entra a pieno merito
nella storia, perlomeno nella mia; e senza rendermene conto giungemmo al passo del Brennero, il confine naturale del
mio paese, ma quale ? Dato che amo l’Italia ma come fidarsi di un paese così voltagabbana che rompe i patti e le palle.
Il viaggio del rientro fu meno faticoso, se non altro non guidavo, dato che avevo una missione importante da compiere
vincere !! ma solo quando vidi il mio percorso di allenamento ben tracciato per la particolare occasione compresi il
senso e rammentai ..ah già…la sfida
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Ossessionata dal culto della propria bellezza, Sissi concentrava tutte le proprie energie nel tentativo di conservarsi giovane, bella e magra, tanto che
gli impegni di corte non trovavano spazio nella sua giornata. Secondo le cronache, Elisabetta era alta 1 metro e 72 e pesava 50 kg, aveva capelli
castani folti e lunghissimi, che sciolti le arrivavano alle caviglie. Quasi tre ore occorrevano quotidianamente per vestirsi, poiché gli abiti le venivano
quasi sempre cuciti addosso per far risaltare al massimo la snellezza del corpo. La sola allacciatura del busto, utile a ottenere il suo famoso vitino da
vespa, richiedeva spesso un'ora di sforzi. Il lavaggio dei capelli era eseguito ogni tre settimane con una mistura di cognac e uova e richiedeva un'intera
giornata, durante la quale l'Imperatrice non tollerava di essere disturbata. Altre tre ore erano dedicate ai capelli, che venivano intrecciati da Fanny la
sua parrucchiera personale. Una delle sue creazioni più famose fu l'acconciatura a "corona", con grandi trecce raccolte sopra la nuca, divenuta il
simbolo di riconoscimento dell'imperatrice, che fu imitata da molte donne aristocratiche del tempo. Elisabetta era impegnata per il resto della giornata
con la scherma, l'equitazione e la ginnastica (a tal scopo, aveva fatto allestire in tutti i palazzi in cui soggiornava delle palestre attrezzate con pesi,
sbarra e anelli, e per un certo periodo aveva mantenuto una scuderia di prima grandezza). Costringeva inoltre la propria dama di corte a seguirla
durante interminabili e forsennate passeggiate quotidiane. Per preservare la giovinezza della pelle, Elisabetta faceva uso di maschere notturne (a base
di carne di vitello cruda o di fragole) e ricorreva a bagni caldi nell'olio d'oliva. Per conservare la snellezza, oltre a rispettare il rigoroso regime
alimentare, dormiva con i fianchi avvolti in panni bagnati e beveva misture di albume d'uovo e sale.

Carso. Dicembre 1916

La sfida

L’unico sparo di quel giorno decretò il via.. a razzo senza respirare già vedevo la fettuccina di lana, quando mi accorsi
che l’avversario scivolò a terra, mi fermai e nel boato di fischi e sdegno, dovemmo ripetere la partenza, ma con le calze
ormai impregnate non la mia prestazione, onore comunque al vincitore.
Rimuovendo gli addobbi con le stoffe impegolate nei nastri si creò spontaneo un rotolo, che calciai senza proposito
verso il “nemico” che a sua volta dopo un abile palleggio me lo calciò di nuovo.. era fatta.. la partita nella neve ormai
già alta, sembrava più un misto di rugby che di calcio, ma fu uno vero spasso tanto più che terminò 10 a 9 per noi, e ci
fece dimenticare la mia sconfitta ma soprattutto la… guerra.
Quando rientrai nella mia Compagnia ebbi la netta sensazione che i camerati mi tenessero in debita distanza, presumo
che radio scarpa (il passaparola) già aveva comunicato la mia anomala condotta e sconfitta, solo il Cappellano Don Pino
mi rivolse la parola, e a bassa voce mi invitò a chiedergli pubblicamente (!) l’intenzione di confessarmi !!
Ma Tu sei pazzo, ti rendi conto di cosa hai combinato? Un vero disastro per il Nostro Esercito hai recato più danno tu
in poche ore che l’intero anno di guerra.
Oh.. perdio per una semplice sconfitta?.. cosa vuole che sia ..ne ho perse di sfide in vita mia.
No.. non tanto per la sfida persa, che comunque ha infastidito , ma per il fatto di metterti a giocare con il nemico e per
giunta coinvolgendo pure altri soldati. Il nemico va odiato maledetto ucciso , non si può aver nessun altro rapporto con
Lui se non la determinazione unica di sopprimerlo e tu? Tu ti fermi pure a sorreggerlo durante la gara assurdo pazzesco.
Rimuginai…chissà se avrà saputo pure della partita con palle di neve sempre col nemico ..ma mi limitai a dire..
Ma scusi lei mi sta parlando come Prete o come Soldato ?
A questa mia domanda segui un fiume di parole e di strabilianti sorprese, imparai così a conoscere meglio don Pino che
si rivelò prima che un valido maestro (come a tanti altri soldati mi insegnò a scrivere) e buon Prete, veramente un grande Uomo,
tanto da convincermi a compilare questo memoriale. Semianalfabeta come la maggior parte dei miei commilitoni,
chiedo venia se sarò poco preciso o stonato nel raccontare questa incredibile vicenda, convinto del resto che nessun
libro di Storia riporterà mai gli episodi che qui vado a narrare, oltre che compromettenti si possono considerare a
ragion veduta pure destabilizzanti, peggio di un qualsiasi ordigno bellico, come del resto ben dimostra appunto la stessa
rocambolesca partita di calcio.
Badaloch significa pietra per l’incanto, era il nome di battaglia di don Pino che noi però modificammo ol Bala l’och
perché era sveglio di vista e d’intelletto
Saltafox significa salta fossi, era invece il mio nome di battaglia, che già m’avevano affibbiato i miei fratelli maggiori
quando piccino correvo nei campi saltando ogni tipo di fossato ed ostacolo pur di scappare alle loro consuete angherie.
Mentre cerco il più possibile di tralasciare o alterare altri nomi di persona o di luogo per non compromettere nessuno.
Saltafox ..quando sei arrivato nel nostro reparto, eri un tipo strano, sorpreso per il tuo candore, ti abbiamo preso tutti per
un incapace, ma dopo pochi giorni ti sei mostrato perfettamente in grado di badare a te stesso; anzi a volte facevi fin
troppo di testa sua, rischiando di diventare piuttosto insolente; avevo deciso così di tenerti d'occhio. Pensavo tu fingessi
ma a dire il vero però, non ti ho mai colto in fallo, anzi ti prendevi qualunque cazziatone senza fare una piega. Sei un
tipo davvero disciplinato. Sempre rasato, capelli ordinati, sorriso perpetuo: che sa far tutto, il sarto, il falegname, la
barba ai compagni e le stufe agli ufficiali, abile a innalzare muretti a secco per i ricoveri e a riparar tutti i guasti,
famoso sopra tutto per la recita e canto per saper ricavar dalle corone dei proiettili coltelli, braccialetti, anelli, e dai
puntali dei caschi nemici perfino tagliacarte e dei speroni; solo due cose a malapena sapevi fare ribadì don Pino..
leggere e scrivere; semianalfabeta ma molto più istruito di tanti ufficiali, era evidente che il tuo posto non era la truppa.
Non cercavi di stringere amicizia con nessuno, ma ti mostravi cordiale con chiunque ti rivolgesse la parola o chiedesse
aiuto, senza per questo lasciarti mettere sotto i piedi. Ora tutti i soldati hanno simpatia per te e ti sono affezionati, tra
l’altro chiunque fosse un martire dei superiori suscita sempre le loro più profonde simpatie, mentre al contrario chi
cerca di fare troppo il furbo veramente rischia di mettersi nei guai.
Da tempo ti osservo e mi sembri proprio la persona adatta, una specie di moderno Paladino che si spoglia della vanità e
dell’orgoglio per vestirsi con l’abito dell’umiltà, la mia dunque è una sorta di investitura, per questo ti voglio confidare
alcune importanti questioni, a patto che tu a tua volta dovrai fidarti e fare altrettanto, questo è il senso dei 100 anni in
modo che quello che ti voglio confidare sia vagliato mondato e provato dal Tempo come .. crogiolo.
Quello che è lordo di terra, di ruggine, di scoria, d'immondizia, richiede il fuoco per essere purificato, nettato, brunito...
Come il fornello prova l'argento e il crogiuolo saggia l'oro, così il Signore prova i cuori per mezzo delle tribolazioni.
Come il fuoco non nuoce all'oro, ma gli è vantaggioso, perché lo prova, lo purifica, lo forbisce e lo rende più lucente,
così il crogiuolo delle prove, delle umiliazioni, delle afflizioni, mette al cimento colui che le sopporta, lo purifica, lo
perfeziona, lo illustra, lo rende degno alla Grazia Divina.
Tu Saltafox sei la classica persona buona per natura e non per convenienza alcuna.
Il Regime o qualsiasi altro genere di Potere teme l’Uomo mite e semplice perché è incorruttibile e come fine ultimo ha
solo il Bene Comune. Sei un Guerriero della Luce, un portatore del “Segn” ti ho riconosciuto solo dopo un lungo periodo
di noviziato, e solo dopo avermi dimostrato l’innegabile inclinazione all’Onestà. Non devi temere. Dio non abbandona
il giusto, lo scampa dalle insidie del nemico, lo toglie dalle mani di quelli che l'opprimono; inoltre nelle persecuzioni,
nelle calunnie, negli smarrimenti, ogni cosa al fine è regolata secondo l'ordine benevolo della Provvidenza. Capirai
Lei ben sa Padre che io sono una nullità, un ingenuo e a molte cose non ci arrivo da solo e proprio non le intendo, come
quando per esempio si stupisce tanto della mia condotta di gara, e non commenta coloro che in trincea suonano Verdi?
La musica non infonde di certo l’odio e le ostilità e tra l’altro mi dicono che l’opera risuona spesso su al Presidio.
Se è solo per questo su quel monte, ci venne pure Toscanini in concerto, tra l’altro allora come propaganda
interventista, solo poi e troppo tardi espiò

Devi sapere che qui in guerra come nella vita civile ci sono dei paradigmi, dei paletti che si esprimono con i vari ceti
sociali, come per esempio l’élite dei raccomandati; per quanto su al Comando c’è la comodità del riparo, con la
biancheria linda, l’acqua calda, il cibo fresco e quel che più conta la certezza che il conflitto e la guerra è solo simulata.
Ci si finge di essere al fronte ma nessuno in quel frangente rischierà mai veramente la vita; ci sono taciti accordi norme
regole precise con il nemico stesso, e guai a destabilizzarli come invece hai fatto tu con la partita di calcio
Ma su sono quasi tutti degli Alpini? Il mitico Corpo?
Appunto mitico solo negli imboscamenti, la maggior parte sono solo dei raccomandati, parenti di noi preti o di vescovi.
Non parlo tanto per parlare, ho tutto documentato per questo a tempo debito ti renderò partecipe
Ma giusto settimana scorsa, Radio Scarpa ci ha comunicato che proprio su al Comando ci sono stati 3 morti ?
E’ vero due per la precisione, un soldato è solo fuggito per paura e per reazione presumo abbia già raggiunto le gondole.
Un militare è morto perché scappando alla rinfusa è finito in un burrone, mentre l’altro sempre per paura invece è morto
per infarto, logico che verranno celebrati come eroi e decorati al valor militare ma sono tutti quanti figli di buona donna.
Quella parte del fronte serve appunto ai figli di nobili o di graduati che vogliono provare l’ebbrezza della guerra o per i
cronisti poeti e gli scrittori interventisti che glorificano la bellezza del conflitto portando l’entusiasmo alle stelle lodano
la magnificenza della guerra come rigenerazione e pulizia del mondo. Dalla realtà a finzione e viceversa, dato che in
realtà in quel fronte sparano solo a salve come nelle esercitazioni meglio dire come nelle rappresentazioni teatrali
Ma non è credibile.. impossibile…non posso crederci.
Senti chi parla, proprio tu Saltafox che dopo più di un anno di guerra non hai mai sparato un misero colpo in direzione
al nemico e te per giunta te ne vanti pure!! Come faccio a saperlo? Semplice sono incaricato come del resto tanti altri
Cappellani di tenere sotto controllo la corrispondenza dei soldati, e di riferire di conseguenza. Se avessi fatto pervenire
anche solo una tua lettera al Comando, come minimo ti avrebbero fucilato o peggio per Te, ti avrebbero obbligato a far
parte del plotone di esecuzione per .. odiare …per Uccidere…appunto a questo dicono serve la guerra.
Tu invece scrivi alla tua Claudia che ripudi la violenza, la guerra e che nonostante hai partecipato a vari attacchi ancora
non hai mai sparato nessun colpo verso il “nemico” e perciò non hai mai ucciso nessuno e lo decanti ai quattro venti.
Devi sapere che chi legge e corrisponde non è sempre il vero mittente, generalmente è l’autorità militare o quella del
paese, solitamente il Parroco, che risponde inventando di sana pianta quel che più gli conviene, sicuro che tanto la
maggior parte dei soldati analfabeti, non ci baderà; guarda qui su queste lettere, la stessa scrittura e se leggi bene noti
che lo stesso elaborato è inviato a più militari siti in diversi distretti , io stesso a volte invento la corrispondenza con i
soldati che non hanno nessuno che gli scrive e lo faccio per tenerezza non certo come informatore; credimi non è facile.
Ma le tanto famose Madrine di guerra ?
La stampa di parte le cita come eroine della Patria mentre invece sono perlopiù delle signorine della buona società, che
sanno, innanzi tutto almeno scrivere non sempre correttamente, alcune fanno sorridere e che confortano con lettere e
pacchi i soldati al fronte , ma in realtà solo con ufficiali delle retrovie , messi in contatto epistolare nei modi più svariati,
di consueto con l’aiuto del Prete o del genitore interessato a contrattare un eventuale matrimonio tra famiglie facoltose.
Il Prete come vedi è presente ovunque più del nemico qui in trincea. Del resto qui al fronte perfino le Confessioni sono
da ritenersi metodo di investigazione dunque attento, non fidarti di nessuno, nemmeno del sottoscritto e prima di agire,
di parlare o di esprimere un giudizio impara a contare almeno fino a 100 . Purtroppo temo che la tua azione su al
Comando avrà dei seri risvolti, ti terrò aggiornato intanto.. ego te absolvo in nomine patris …ah.. già la confessione.
Ripensandoci bene di fatto l’unica mia vera ammissione in quella speciale udienza è stata quella di non aver mai ucciso
..e mi devo pure pentire ? Fa' attenzione a dove metti i piedi. Al momento sono in troppi interessati a te, perché tu possa
fare il furbo e sperare di passarla liscia. Per non destare sospetti don Pino mi consegnò pure la preghiera alla Madonnina
del soldato. I cappellani distribuivano le 24 Litanie del soldato, come accorato appello alla protezione della Madonna, e
come la summa dell'alleanza tra Regime, Monarchia e Chiesa. Pure io semianalfabeta capivo che era assurdo come se
per il solo fatto di essere Italiani (tra l’altro aggressori) la madonna ci tenesse più in simpatia e considerazione dei
cattolicissimi Austriaci o forse era solo una questione più terra terra di prossimità al Pontificato?
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Razza ferrigna di onore e di… polenta

Le abitudini sviluppate nelle trincee dagli opposti eserciti erano diverse. I più cercavano di adottare la politica del vivi e
lascia vivere, e quando furono impegnati in grossi scontri, cercarono sempre di mantenere le perdite al minimo. L'alto
comando era invece convinto della necessità del controllo e del dominio della terra di nessuno che divideva le opposte
trincee e effettuarono scorrerie, bombardamenti, pattugliamenti e offensive locali, anche con il solo scopo di tenere i
soldati sempre in allerta.
Le tregue non furono rare, anche se non vennero mai ufficializzate; quella della mia gara fu una delle tante. I soldati
degli opposti schieramenti talvolta fraternizzarono, ma più spesso la tregua era dovuta all'apatia. Non si sparava durante
gli orari dei pasti per paura di ritorsioni e i pochi colpi erano deliberatamente imprecisi oppure concentrati in
determinate ore della giornata. Questi comportamenti resero la vita di trincea più sopportabile. La decisione di operare
in tal modo veniva presa in genere dai livelli più bassi, anche se in qualche occasione interessò i comandi superiori
come ad esempio nel mese scorso, si rinunciò a intraprendere azioni offensive per poter riparare le trincee invase
dall'acqua. Niente di peggio del fango e dell’umidità .
Dormire all'aperto d'estate poteva essere piacevole, ma d'inverno era terribile quasi impossibile.
Qui era tutto al rovescio, la giornata tipo di un soldato iniziava al tramonto con lo stato di allerta. Le truppe si
appostavano lungo i parapetti delle trincee, pronti a respingere eventuali attacchi notturni. C'era d'altro canto la costante
minaccia di essere uccisi da proiettili d'artiglieria o da pallottole vaganti.
Durante il giorno, invece, si combattevano altri tipi di nemici: il freddo, l'umidità, i pidocchi, i topi e il fango.
Durante i pasti la truppa consumava quasi sempre lo stesso scarso cibo, che per i superiori era più che sufficiente. Un
tipico pasto era composto da gallette, carne di manzo in scatola e dolci con uva passa e marmellata …nostro malgrado
una dieta meno varia, se per caso un attacco un guasto o mal organizzazione v’era un blocco in atto.
Forse l'aspetto peggiore dell'esperienza dei soldati in trincea fu la continua stanchezza. Il semplice muoversi lungo una
trincea stipata di soldati era sfibrante. In genere prestavano servizio per quattro giorni in prima linea, seguiti da altri 12
di riserva e rincalzo. Terminato questo periodo tornavano nelle retrovie per essere impiegati in quello che l'esercito
definiva “riposo” che implicava esercitazioni e lavori manuali pesanti. C'è da chiedersi a questo punto quale potesse
essere il morale dei soldati, costretti a queste massacranti condizioni di vita.
Le uniche opportunità per sopravvivere all'alienazione erano l’alcool, il fumo, il cameratismo come spirito di corpo, tra
piccoli gruppi, che si incoraggiavano e si spalleggiavano a vicenda, e non ultimo come gradimento almeno ..il bordello
Se in trincea i soldati vivevano in sotterranei, resi simili a trogloditi nelle immediate retrovie a ridosso comunque
sempre delle montagne si sviluppò un complesso di infrastrutture un po' più confortevoli per gli ufficiali comprendenti
casematte, una fureria, sedi di pronto intervento e di evacuazione medica, strade, ferrovie, e perfino case di tolleranza.
Una vista che colpiva la magnificenza della natura qui di certo non più intatta e pura perfino le poche sorgenti si erano
guastate e risultavano inaccessibili incredibile la fame d’acqua, come incredibile il deturpamento causato dalla guerra
bianca assorto …con questi pensieri intesta in modo automatico sbattei gli scarponcini ed entrai in fureria.
Pensavo tu potessi diventare un ottimo ufficiale in carriera….mi confidò al termine del colloquio il Generale d’armata.
In principio non volevo sottrarmi alle mie responsabilità, tuttavia dissi che mi sarebbe stato preferibile che mi facessi un
po' di esperienza in fatto di uomini e di vita militare prima di avere tale nomina;
il superiore non aveva pensato alla questione in questi termini, ma fu subito d'accordo con me.
Bene, adesso credo che sbagliassimo entrambi. L'esperienza nel reparto non mi è servita a nulla. L'unico risultato che ho
ottenuto è stato assumere la stessa mentalità dei miei commilitoni. Il che vuol dire che ora mi sarebbe molto difficile
considerare la guerra o gli uomini dal punto di vista che un ufficiale deve assolutamente avere.
Quando si appartiene alla truppa, si vive in un mondo di uomini, pieno di imprevisti e di interessi umani; al contrario,
quando si diventa ufficiali, si è parte di una macchina inflessibile spietata, che considera la guerra, come epica
magnifica, al contrario quotidianamente riscontro il conflitto come una operazione che lascia molto a desiderare.
Gli eroi, o meglio i protagonisti di questa Guerra, sono i nostri soldati, e la grande massa di corpi sacrificati alle atrocità,
interi reparti che diventano il prezzo da pagare per il terreno conquistato: un ettaro, diecimila morti. Sono i feriti, i
mutilati, gli esseri rimasti senza volto, e talora non in senso metaforico, le facce deformate dalle schegge e dalle
esplosioni, come gli “ammalati di testa”, i soldati resi folli da quel che avevano visto e patito; sono loro che mi hanno
convinto, visto i miei studi di chiedervi il trasferimento per arruolarmi come medico psicologo nell’ospedale di campo
Il superiore fece un accenno di consenso e oltre la licenza premio per la gara vinta mi ordinò un particolare incarico
…Per il trasferimento ne riparleremo a tempo debito al suo rientro ..tagliò corto
Alzatosi si accostò alla finestra, mi invitò ad avvicinarmi e spostando la tenda mi disse…guardi la fuori quello che vede
seduto al tavolino è un cronista si chiama Peter, intervista i soldati concedendo loro pochi minuti e solo dopo averli
fatti attendere per lungo tempo, passato soprattutto a bere e divorare cioccolato; ormai alticci, scaricata la tensione e
pure la “fame” li intervista, chiedendo loro cosa pensano della guerra. Di recente ho letto un suo articolo che precisava
di averlo compilato sul fronte in prima linea, mentre in realtà io stesso ho visto che lo scriveva nel dispensario per sua
comodità dato che era l’unico sito dove reperire una macchina scrivente. Ciononostante non è un individuo malvagio e
la può aiutare sulla relazione che deve compire sui soldati delle alpi ne approfitti ma vagli comunque il tutto con dovuta
cautela, le rammento .. è un cronista. Le rinnovo invece la richiesta di massima diplomazia e rapporto dettagliato sul
disertore italiano rifugiato a Zurigo; le consiglio visto il contesto in cui dovrà operare di recarsi in divisa, in mezzo a
spie doppiogiochisti, agenti di ogni genere perlopiù italiani, darà di certo meno all’occhio; ufficialmente il suo viaggio
rientra come una visita medica nella famosa clinica, una volta raggiunta i nostri uomini la contatteranno.
Odore tanfo di cloaca e di pirite mi colpì di nuovo fuori pure questa è la guerra immacolata mentre avevo dinnanzi un
scenario orribile, baracche suppellettili rifiuti di ogni genere che rimarranno ammassati qui chissà per quanti secoli;
questo lasciamo ai posteri ? un luogo che solo pochi decenni prima era decantato dai Vate come.. Giardino d’Europa
Salve signore Peter vorrei chiederle alcune informazioni sui soldati montanari.

L’aspettavo signor Abel, il Comandante in persona mi ha parlato della sua ricerca sui soldati italiani delle alpi so che
presto dovrà ripartire, dunque meglio non perdere tempo, le riassumo volentieri la loro storia, logicamente per sommi
capi, le ho comunque preparato un sunto6 che potrà tenere. I nostri cari vicini oltre che contenderci i luoghi più insoliti,
boschi, fiumi e monti perfino s’ appropriano dei nostri miti come i soldati delle alpi.. pure la penna c’hanno plagiato.
Con la guerra in corso, i giornali, la letteratura, l'arte in generale, si è focalizzata sulle gesta e sul carattere degli Alpini
dando vita a una serie di narrazioni, aneddoti e retoriche pubbliche, sedimentate nell’ immaginario nazionale, che
hanno come oggetto l'esaltazione di una tipologia umana, di un mito che narra la storia di questo Corpo militare.
Deve sapere innanzi tutto che alle origini del mito dei soldati alpestri c'è un preciso luogo geografico: le Alpi appunto
I nostri Schützen7 alpini tirolesi, sono dei tiratori scelti, preparati ed organizzati in un preciso corpo d’armi già dal 500’
anche se furono riconosciuti ufficialmente solo nel XVII secolo durante il regno dell'imperatore Leopoldo I d'Asburgo.
Gli Alpini Italiani al contrario sono esseri umani unici compiono certe gesta perché sono fatti in un certo modo; il loro
valore guerresco, le loro imprese, la capacità di resistenza al di là del comune mortale non sono il frutto di una
formazione militare conquistata attraverso l'addestramento, ma abilità naturale, l'Alpino diventa un soldato eccezionale
perché è in partenza un uomo eccezionale, discendente di una stirpe, quella delle montagne, che permette solo ai più
forti, ai più abili, ai più determinati di sopravvivere.
La montagna da sempre luogo di riferimento, s’eleva come simbolo del confine naturale della nuova Patria è nel
contempo spazio elettivo per la formazione dell'uomo, senza questo riferimento non sarebbe possibile nessuna retorica
guerriera, nessuna costruzione dell'eroe o del mito. Per secoli terra incolta, selvaggia, fuori dalla storia, la montagna
conosce, a partire dalla fine del 700’, l'attenzione e l'amore di una nuova generazione di intellettuali; la passione per la
natura intatta e selvaggia spinge letterati e artisti, e non più solo studiosi, ad avvicinarsi ai grandi contrafforti alpini.
Le Alpi diventano una categoria dello spirito per Rousseau, che recuperando i concetti del Petrarca, le trasforma in fonti
dell'umanità, salendo le quali si possono tralasciare i pensieri più meschini, avvicinarsi alla pura felicità. Nel Monte
Bianco Goethe ritrova.. l'espressione suprema della natura mentre Wordsworth scorgeva nelle montagne le cattedrali
di Dio…altari elevati dalla Natura al Signore. I racconti di viaggi, vagliati dal romanticismo, offrono una nuova
immagine della montagna ad un pubblico più ampio di quello esclusivo dell’aristocratica élite, dedita al Grande Tour.
La bellezza del paesaggio affascinava i viaggiatori, tanto quanto l'incontaminato carattere degli abitanti; pastori e
valligiani sono ritratti nella loro purezza primigenia, dediti alle pratiche semplici della religiosità popolare e al rispetto
sacrale delle tradizioni che, soprattutto nell'area di lingua tedesca, viene percepito come un segnale di salvaguardia della
natura della Heimat che letteralmente si può intendere come "Casa", "Piccola patria" o "Luogo natio".
La fortuna del mito del buon selvaggio di Rousseau, alimenta la costruzione di un tipo umano, il montanaro, che cessa
di essere sospetto in quanto reietto dalla civiltà, per assumere i contorni dell'uomo virtuoso, lontano dalle mollezze
della città, semplice e forte, plasmato nelle sue qualità di rigore morale e fisico dalla dura vita. Il fiero montanaro,
cresciuto forte e sano grazie alla vita all'aria aperta, robusto nel morale come nel corpo, lontano dalle aggregazioni
malsane, legato alle sue semplici e vere tradizioni spirituali e sociali, entra così prepotentemente nell'immaginario
collettivo europeo, sebbene non ovunque con gli stessi tempi e le stesse modalità.
In Italia la riscoperta delle Alpi procede di pari passo con la loro acquisizione di confine e barriera contro lo straniero,
una percezione diffusa solo a partire dalle rappresentazioni cartografiche legate alla progettualità patriottica e unitaria.
E’ così che a fine 800’ a processo unitario compiuto, le montagne vengono pensate come limite della nazione, come
tratto distintivo caratteristica genetica…Ci siamo innamorati delle nostre Alpi quando le abbiamo viste libere, quando
in esse abbiamo riconosciuto le guardiane della patria, quando abbiamo giurato di saper morire per difenderle..
scriverà Paolo Lioy ricordando, sulle pagine del «Bollettino del Club Alpino Italiano» nel 1885, la morte di Quintino
Sella che come fondatore e primo presidente CAI, promuoveva una politica pedagogica morale, che l'associazionismo
montano avrebbe dovuto concepire. La frequentazione della montagna, l'allenamento alle marce in comitiva, il contatto
con una natura salubre, lontano dall'ambiente urbano, avrebbero dovuto volgersi a vantaggio di una rinnovata
educazione civile e patriottica rendendo la gioventù, come lo stesso Sella dichiarava ..più robusta, più ardita, più virile..
e, allo stesso tempo, più pronta alla solidarietà del cameratismo. L'alpinismo, riconosciuto come una fondamentale
palestra di educazione civile, sia come momento di allenamento del corpo, sia come forgia di un carattere più incline al
dovere e al sacrificio. Alla sua funzione pedagogica, l'associazionismo alpinistico italiano diede una particolare
sfumatura marziale, sempre più evidente man mano che ci si avvicinava all'età giolittiana ma che era già adombrata da
Stoppani nel Bel Paese del 1876 quando, celebrando la «razza ferrigna» e la tempra d'acciaio dei montanari, esortava ad
affollare i ranghi del CAI e darsi all'alpinismo, affinché la gloria dell'Italia non si spegnesse e la nazione diventasse un
“popolo di forti” per i nobili compiti che le attendevano, la lotta sui “campi di lavoro” e “nei campi di battaglia”.
Il riferimento alle “masse popolari” non era aleatorio né casuale: il CAI fu in prima fila, nell'organizzare una ramificata
attività di introduzione alla montagna, dando vita alle prime gite organizzate di gruppo esplicitamente indirizzate ai ceti
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Nel 1871 il Capitano di stato maggiore, insegnante di geografia, Giuseppe Perrucchetti, inoltrò una proposta di ordinamento militare territoriale nella zona
alpina simile all'ordinamento territoriale Prussiano nella quale sosteneva il principio che la difesa delle Alpi dovesse essere affidata alla gente di montagna,
per il quale la zona alpina sarebbe stata divisa per vallate in tante unità difensive, costituenti ciascuna un piccolo distretto militare. Nato nel 1839 a Cassano
d'Adda, dunque in pianura e non in montagna, Perrucchetti non era un alpino e non lo diventò mai .
Secondo Perrucchetti i soldati destinati a queste unità dovevano essere abituati al clima rigido, alla fatica dello spostamento in montagna, alle insidie di un
terreno accidentato e pericoloso e ai disagi delle intemperie; dal canto loro gli ufficiali dovevano essere conoscitori diretti e profondi del territorio, alpinisti
ancor prima che militari Infine, i rapporti con la popolazione civile dovevano essere stretti e spontanei, in modo tale da giovarsi della funzione di informatori e
di guide che i montanari potevano svolgere a beneficio delle truppe. Il reclutamento locale, oltre a fornire uomini già abituati alla dura vita in montagna, era un
forte elemento di coesione tra le truppe: riunendo nelle compagnie i giovani provenienti dalla stessa vallata, e stanziandoli nella loro terra d'origine si
ottenevano grossi vantaggi senza esporsi a rischi.
7 All'alba del 24 maggio 1915 per la difesa del confine tirolese gli austriaci potevano contare quasi esclusivamente sugli StandSchuetzen ovvero civili al di fuori
delle fasce di età della leva iscritti ai poligoni di tiro e quindi esperti tiratori che, raggruppati rapidamente in reparti militarizzati, andarono a formare quel velo
difensivo che seppe resistere con coraggio ed abnegazione, grazie anche all'incapacità da parte italiana di sfruttarne la debolezza, fino all'arrivo delle truppe
fatte rapidamente affluire dal fronte russo.

urbani popolari. Fu una straordinaria politica di reinvenzione del tempo libero , che mirava a sottrarre le fasce più umili
della popolazione cittadina ai passatempi dannosi dell'alcool e della prostituzione per elevarne le energie fisiche, ma
anche ad allontanarle dalle aggregazioni ideologizzate dei partiti di sinistra.
Nelle comitive di massa guidate dai soci del Club, operai e piccoli artigiani avrebbero trovato la possibilità di un
contatto con la natura e l'aria salubre della montagna, si sarebbero rafforzati nel corpo e avrebbero ritemprato lo spirito,
distanti dalla predicazione antinazionale. Inutile sottolineare precisò Abel …che la metafora più vicina alla comitiva in
montagna era la compagnia di fanti in marcia, dove l'alpinista esperto fungeva da ufficiale e nella cui coerente,
necessaria solidarietà, di fronte ai pericoli dell'ambiente, gli uomini avrebbero ritrovato il cameratismo e la serenità di
obbedire alle leggi del gruppo e della gerarchia.
Peter confermò precisando.. tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Contro questo alpinismo inteso come esercizio
premilitare presto si sarebbero scagliati con parziale successo i rappresentanti dell'associazionismo socialista che a sua
volta, stava conquistando la montagna.. non per imparare a obbedire, ma per amore della libertà..
Pure la vera aristocrazia era contrariata dall’improprio sinonimo di alpino soldato onesto spirito elevato, dato che la
promiscuità tra parenti nelle valli isolate generava tare genetiche, specie il cretinismo era diffusissimo nei montanari ed
in principio fecero in modo di mandare alla leva alpina i soldati più indisciplinati che sapevano solo fumare bere e
bestemmiare, facendo risalire al Capitano professore di geografia Perruchetti il Fondatore del corpo e cioè un milanese
mangia nebbia che nemmeno sapeva cosa e come fosse fatta una montagna e che non fu mai un Alpino e che spesso
affermava… l’Alpino non è indisciplinato solo che non obbedisce per natura.. tutto una vera contraddizione di termini
Tantoché questi Corpi speciali di Montagna8 furono immolati come primo incarico in africa nel deserto e fatti
massacrare sia in pianura che in mare, lontani dunque e comunque dal loro status quo
.. Lo facciamo tanto per prova ..
Queste furono le parole con cui Crispi giustificò quell'impegno un po' improprio degli Alpini; nato per la difesa
dell'arco alpino, questo corpo di fanteria da montagna ebbe il “ suo battesimo del fuoco" nel deserto di Adua in Etiopia,
nonostante la sconfitta fosse l'inevitabile conclusione di una missione organizzata male e frettolosamente
Peter mi confidò.. quasi sempre scrivo per consolare e per informare persone che non sanno leggere per questo
accompagno con disegni i miei articoli . Il fatto è che chi legge invece non gli interessa la realtà la verità dei fatti ma
brama vedere ciò che vuole per questo mi devo adeguare per poter lavorare . I miei lettori sono anche gente di città
interventisti militari e perfino gli operai rimasti lontano dal fronte sono comunque militarizzati e devo fare il conto pure
con la censura e le idee politiche del mio direttore. Troppo facile criticare il nostro lavoro certo non arrivo agli eccessi
dei colleghi italiani quello è pura proselitismo. Le copertine di Achille Beltrame sulla “Domenica del Corriere”
Quante leggende crollano di fronte all'implacabile indagine di queste pagine destinate a togliere molte illusioni.
Come quando mostravano l’alpino imperterrito che guarda in alto indomito o mentre leva con una semplice corda di
canapa il cannone Ippopotamo29 che non funzionò mai
Altro famoso esempio = l’ assurdo zoppo che attacca e “colpisce” il nostro esercito con la stampella10
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Le unità alpine agivano come guerriglia nelle vallate che dalle Alpi portavano alla pianura padana; una strategia per logorare gli eserciti nemici , attaccandone le colonne
di rifornimento o gruppi isolati di soldati. Tale guerriglia veniva condotta dalla milizia territoriale, inquadrata da elementi della nobiltà e del clero locale. Famose furono
le “Compagnie nere” Valdesi,
Dopo l'unificazione, il Regio Esercito adottò un reclutamento nazionale. Di ogni reggimento facevano parte soldati provenienti da regioni diverse. Tale forma di
reclutamento era poco efficace sia per la coesione morale dei reparti, sia per la mobilitazione, anche per la configurazione prolungata della penisola. Era però funzionale
dato che esisteva la preoccupazione che reggimenti costituiti da soldati della stessa regione potessero ribellarsi per rivendicarne l'autonomia, se non la secessione.
L'Esercito venne così impiegato prima per la lotta al brigantaggio e poi per il mantenimento dell'ordine pubblico. Le classi dirigenti dell'epoca temevano che reparti
regionali non fossero idonei a tali compiti. La diversa provenienza dei soldati dello stesso reggimento permetteva inoltre di contribuire a quell'azione di nazionalizzazione,
faticosamente iniziata tramite la diffusione delle scuole elementari.
Per gli Alpini fu fatta un'eccezione perché la loro conoscenza dei luoghi costituiva infatti un aspetto essenziale per l'efficacia della guerriglia, inoltre erano, considerati
molto più affidabili dei militari delle città e delle regioni meridionali in fatto di fedeltà al nuovo Regno e alla gerarchia Ecclesiale, anche perché nelle zone alpine e
prealpine, a differenza anche delle pianure settentrionali, dominava la piccola proprietà. Non esistevano quindi le tensioni, che spesso sfociavano in conflitti sociali,
dovuti al latifondo, alla mezzadria e all'eliminazione degli usi civici del patrimonio religioso, che con il Risorgimento era stato privatizzato e sottratto alla disponibilità
della popolazione che rivendicava tale diritto con il crescente movimento sindacale e cooperativo considerato pericoloso per il fragile Stato. L'unico reparto non alpino a
reclutamento regionale esistente nella Grande Guerra fu la famosa Brigata Sassari. Dai suoi ufficiali prese vita l'autonomista Partito sardo d'azione. Ciò dimostra come
fossero fondate le preoccupazioni di chi riteneva che l'unico modo possibile per tenere insieme l'Italia dopo il conseguimento della sua unità nazionale, fosse quello di
mantenere fortemente centralizzate le strutture dello Stato e di reprimere ogni moto di protesta, nel timore che si trasformasse in ribellione. Dare un comune odio al
“nemico” includeva una profonda coesione di intenti come il vendicare i propri cari morti nella difesa della Patria
Tale centralismo e ricorso alla repressione si riflesse anche sull'Esercito e sulla sua condotta tattica. L'attacco ad ondate massicce di reparti “ribelli” sbattuti in prima linea
e il ricorso alla repressione disciplinare con alto numero delle condanne a morte eseguite dal corpo dei Carabinieri furono le caratteristiche più frastornanti del Regio
Esercito…costretti ad urlare …avanti Savoia
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A 2.000 metri, su di un picco roccioso, nel cuore del Carso, si leva la bocca di un cannone. Sopranominato Ippopotamo 2 (il 1° era sul Cevedale) È il famoso 149G,
trascinato fino lassù dagli alpini della guerra bianca, con un'impresa che ricorda più le ciclopiche opere degli antichi che la tecnologia moderna. Rammenta Sisifo. Gli
uomini arrancano chini come le vittime di un inspiegabile supplizio
L’enorme mole minacciosa contrasta con la grandiosa solennità del paesaggio; oltre 3 metri di canna bromata con ruote a raggi alte come una persona. Non si sa se criticare
la spregiudicatezza dei Comandi o lodare il paziente eroismo degli alpini, ma certo è che l'avere concepito di trascinare in quota un pezzo gigantesco come questo 149
lascia sbigottiti. Ripenso al lungo viaggio di questo calibro 149, fuso nel 1896 dall'Arsenale di Torino, che, a dispetto dei suoi oltre seimila chili, venne trainato a spalle
lungo Valli Passi e Vedrette (anche noi austriaci concepimmo qualcosa di analogo con “Giorgio”)
Le ruote sprofondavano nella neve, particolarmente abbondante. decisero così di smontarlo e di caricarlo su due slittoni, trainati a spalle mediante robuste funi da una
sessantina di artiglieri. Fornirono il loro contributo tredici minatori genieri incaricati di spianare il terreno e duecento alpini. Una lunga processione, che si snodava per la
valle innevata con una lentezza esasperante, per sfuggire alla ricognizione aerea avanzavano solo di notte o con tempo cattivo e alcuni alpini erano incaricati di cancellare i
profondi solchi incisi dalle slitte, di giorno il pezzo veniva occultato con delle frasche. Il primo dislivello di quattrocento metri, che a piedi si supera in un'ora, richiese venti
giorni di fatiche. Le nevicate di marzo produssero enormi valanghe, che seppellirono più volte il cannone e costrinsero a un paio di settimane di pausa. Gli uomini erano
esausti e demoralizzati. Riferiscono che a fare andare avanti il traino valsero solo i barilotti del vino, dell'anice e della grappa, sistemati su una slitta che precedeva il 149:
misera osteria ambulante per dei poveri disgraziati che nell'alcol annegavano le loro pene. Il cannone venne finalmente issato al rifugio e dieci giorni dopo è in vetta Per
superare millecinquecento metri di dislivello ci sono voluti settantotto giorni, ma inceppato prima dal freddo e poi da un guasto meccanico non sparerà mai…anche questa
è la guerra che non verrà mai narrata …non c’è foglia che si muova che non allarmi e sappia l’occhio esperto del soldato vi pare possibile che noi Austriaci non
sapessimo della mole dell’ippopotamo2, e del suo viaggio premio ? Con le semplici ricognizioni aeree usate già in africa, si poteva concludere il conflitto in sole poche
settimane perché ci lasciarono mesi anni sul fronte? E’ quello che cerco di esplicare e documentare con questo mio memoriale. Per i più curiosi ed ansiosi …il cannone
verrà decretato monumento nazionale, apprezzata meta turistica.
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A quasi due anni della sua morte bisognerà pur trovare degna sepoltura a Enrico Toti. Eroe o esagitato? Soldato o portalettere? Caduto all’assalto o nelle retrovie?

Dal mutilato a Maciste11 che nelle pellicole di propaganda senza alcun colpo di fucile vaga per le trincee a uccidere il
nemico austriaco e la gente come ti dicevo ci crede perché confida a ciò che vuol credere vede quello che vuol vedere a
ciò che gli garba e gli fa comodo e più gli conviene . L’arte la cultura è un poco come il governo ognuno ha quello che
si merita patrocinati dalle grandi industrie Fiat Ansaldo ecc.. interessate alla prosperità e agiatezza che porta la guerra
Mi scuso se lo presa un poco larga ma penso di averle reso l’idea o spiegato almeno in parte il mito: Corpo degli Alpini
Dopo il deserto Africano con la Grande Guerra il loro prestigio si accrebbe notevolmente. Tale mito fu alimentato dalla
pubblicazione dei “diari di guerra” di ufficiali alpini mantenuto anche ad opera dell'Associazione Nazionali Alpini (ANA)
fondata da ufficiali di complemento, originati dalla borghesia soprattutto lombarda. Fu in essa che incominciò la vera
epopea degli Alpini fatta di valore e di sangue «di onore e di polenta». Non sembri che tale frase sia irriverente, ma
solo espressione dell'anti-retorica, diffusa in tutta la 'mitologia' dell'alpinità. Nelle canzoni della montagna, nei libri
sugli Alpini e nelle varie manifestazioni dell'ANO, essa emerge chiaramente. Il coraggio e il sacrificio sono fatti
consapevoli, non accettati solo con rassegnazione, con fatalismo, con la docile obbedienza delle classi contadine, che
costituivano la massa delle fanterie di linea di tutti gli eserciti europei durante la Grande Guerra…questo però lo
raccontano quei scrittori che vivono la guerra nelle retrovie con plauso della censura.
Il Club Alpino Italiano (CAI), nato come elevazione spirituale e cristiana fu sempre strettamente collegato con i reparti
alpini, tanto che all’epoca compilò una nota con i consigli del buon soldato = cambiare ogni volta la maglietta sudata
anteporre i fogli di carta ( giornali) nelle serate gelide lavare più volte i capelli e le calze…e queste raccomandazioni
erano rivolte a gente che non avevano giornali nemmeno per pulirsi il culo, che non si poteva cambiare per settimane
intere e che l’acqua non l’avevano nemmeno per dissetarsi logicamente sempre su ordine dei “superiori” ..dopo il mulo
Basti pensare che il presidente del CAI milanese - l'industriale Luigi Brioschi - aveva pagato di tasca propria nel 1905
lo studio e le sperimentazioni per dotare gli Alpini di una tenuta da combattimento meno visibile di quella allora usata, e
che, quindi, avrebbe facilitato la sorpresa tattica e ridotto le perdite. Solo dopo 2 anni si resero conto che le loro divise
sembravano poligoni al tiro al piattello?. La “tenuta grigia” fu adottata ed estesa nel 1915 a tutti i reparti dell'Esercito.
Lo stesso presidente amante dello sci come ogni vero alpino, affermò.. la guerra se non altro servirà per fare Piste da sci
e creare itinerari più comodi per elevare i turisti sui monti… lungimirante ??!!!??
La mitologia alpina è fondata sui fatti e su un volto più umano e solidale, quindi più rappresentabile, diverso da quello
della guerra di massa o della retorica della guerra del contadino, buono ed ubbidiente, la quale mascherava spesso
incapacità e repressione. Il loro comportamento e valore hanno contribuito comunque a far entrare a primo titolo gli
Alpini nella storia e nella tradizione nazionale e militare italiana. Proprio per il senso di fedeltà ed obbedienza molti
parenti degli Alpini divennero preti ed altrettanto. Non è un errore grammaticale ma la realtà molti figli di preti vennero
sistemati nel esercito montano. Mentre nelle file dei Carabinieri che sul fronte sparavano ai propri fratelli erano reclutati
dai bassi fondi tra gente che conosceva anzi conviveva con la di malavita. La chiesa approfittò della situazione creatasi
Mater et Pater mother and father gli alpini come azione sul campo e l’arma come controllo. Azione e vigilanza uniti.
così trasformarono gli Alpini soldati del.. cristo mentre l’Arma semper virgem fidelis soldati della ..Madonna
Del resto si era impregnati gravidi di morte con la “Cultura” della guerra tutto era grigioverde.. nessun altro colore
Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore del
liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna
(Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo, Le Figaro, 20 febbraio 1909)

Enrico Toti, durante la Prima guerra mondiale, era un signore romano privo di una gamba in seguito a un infortunio sul lavoro (era ferroviere). Menomato, in un

periodo in cui non si andava per il sottile con gli “storpi” condusse un’esistenza costellata da scommesse con se stesso, alcune vinte, altre no. La più
impegnativa fu quella di farsi arruolare e combattere al fronte. Allo scoppio della guerra, Enrico Toti presentò tre domande di arruolamento che
furono respinte. Toti decise, nonostante tutto, di inforcare la bicicletta e di raggiungere il fronte presso Cervignano del Friuli. Qui fu accolto come
civile volontario e adibito ai "servizi non attivi", privo, quindi, delle stellette militari. Fermato da una pattuglia di carabinieri a Monfalcone, fu
obbligato a tornare alla vita civile. Ritorna al fronte e con un sotterfugio finge di essere un arruolato volontario civile giusto il tempo (?) di
partecipare ad un attacco contro gli austroungarici sul Carso, durante una manovra “diversiva” (da migliaia di morti) voluta da Cadorna per
confondere il “nemico” sulle sue reali intenzioni: la presa di Gorizia. Citarono le cronache : Colpito a morte lanciava al nemico la gruccia e spirava
baciando il piumetto, con stoicismo degno della sua anima altamente italiana. Viene colpito per ben tre volte ma ebbe il tempo comunque di lanciare
la gruccia al nemico e di baciare la bandiera, mi sembra un poco troppo esagerato tanto che mi sono documentato e pure qui la faccenda si tinge di
giallo. Negli registri del Ministero della Difesa, scorrendo l’elenco dei militari del Regio esercito morti dal maggio del 1915 ai primi di novembre del
1918, si trovano due Enrico Toti: Toti Enrico di Timoteo e Toti Enrico di Vincenzo (o di Giovanni). Il primo è morto il 9 agosto del 1916 sul San
Michele, il secondo il 26 luglio del 1915 sul Carso. Dell’eroe con la stampella non c’è traccia. Perché? «Toti non è elencato nell'albo d'oro dei caduti
della Grande Guerra semplicemente perché non era un soldato o meglio un militare regolarmente arruolato dall'esercito italiano
La tesi finale è, nel migliore dei casi, quella di una pallottola vagante che avrebbe colpito il bersagliere disabile Toti in preda ai fumi dell'alcool nelle
retrovie; stanchi di averlo intorno e solo con il tempo divenne poi icona della propaganda fascista, così tanto che fu decorato in seguito con la
medaglia d'oro al valor militare alla memoria, con motu proprio dal re Vittorio Emanuele III d'Italia in persona, non essendo immatricolato come
militare a causa della sua inabilità, "perché ne sia tramandato il ricordo glorioso ed eroico alle generazioni future.".. eterno dilemma ? anche questa
è la guerra di certo ha ottenuto quello che desiderava passare ala storia divenuto pure icona dei diversabili che vedono in lui un monito di
emancipazione come se impugnare le armi e uccidere sia sinonimo di autonomia e libertà assurdo, assurdo l’uomo
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Farsa nella farsa . Nel maggio del 1915, Maciste e la sua troupe stanno girando un film in un paese al confine con l’Austria. Le loro grida di “Viva
l’Italia!”, all’annuncio della dichiarazione di guerra, attirano l’attenzione delle guardie austriache e provocano il loro arresto. Vengono destinati,
insieme alla popolazione del villaggio, ad un campo di concentramento. Ecco però insorgere Maciste che con la sua immensa forza riesce a liberare i
prigionieri, sviando poi l’attenzione degli ulani austriaci. Arruolatosi in un battaglione di alpini, ingaggerà in alta montagna una sfida crudele e
beffarda con i nemici, in un confronto che vedrà il bene trionfare sul male.

Tesi assiomatica di "Lacerba"
Chi non riconosce agli uomini di ingegno, agli inseguitori, agli artisti il pieno diritto di contraddirsi da un giorno all'altro non è degno di guardarti.
Tutto è nulla, nel mondo, tranne il genio.
Le nazioni vadano in sfacelo ma crepino di dolore i popoli se ciò è necessario perché un uomo creatore viva e vinca.
Le religioni, le morali, le leggi hanno la sola scusa nella fiacchezza e canaglieria degli uomini e nel loro desidero di star più tranquilli e di conservare alla
meglio i loro aggruppamenti. Ma c'è un piano superiore - dell'uomo solo, intelligente e spregiudicato - in cui tutto è permesso e tutto è legittimo. Che lo
spirito almeno sia libero!
Di serietà e di buon senso si fa oggi un tal spreco nel mondo, che noi siamo costretti a farne una rigorosa economia. In una società di pinzoncheri anche il
cinico è necessario.
Noi siamo inclini a stimare il bozzetto più della composizione, il frammento più della statua, l'aforisma più del trattato, il genio mancato e disgraziato ai
grand'uomini olimpici e perfetti venerati dai professori.
Queste pagine non hanno affatto lo scopo né di far piacere, né d'istruire, né di risolvere con ponderanza le più gravi questioni del mondo.
Sarà questo un foglio stonato, urtante, spiacevole e personale.
Sarà uno sfogo per nostro beneficio e per quelli che non sono del tutto rimbecilliti dagli odierni idealismi, riformismi, umanitarismi, cristianismi e moralismi"

Manifesto del Futurismo
Le Figaro - 20 febbraio 1909
1.
2.
3.

Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo
esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo
schiaffo ed il pugno.
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili
a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla
mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.
5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la
Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.
6. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare
l'entusiastico fervore degli elementi primordiali.
7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento
assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo.
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle,
se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono
ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità
onnipresente.
9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo,
il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere
contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo
le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il
vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune
elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle
nuvole per i contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i
fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano
l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi
cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica
garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.
È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale
fondiamo oggi il FUTURISMO perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori,
d'archeologi, di ciceroni e d'antiquari. Già per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo
liberarla dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri.
Filippo Tommaso Marinetti

Questa è la cultura il compito dell’intellettuale ? Magnificano il contrastante per solidificare l’ordinario.. il privilegio
Come per istinto esausto pensai al buon Soladato Sc'vèik. Il buon soldato Sc'vèik è un romanzo di Jaroslav Hašek
ispirato al personaggio che compare per la prima volta nel 1912. L'antimilitarismo di Hašek più che nella descrizione
del volto tragico della guerra si esprime in satira feroce che attacca la società in tutte le sue istituzioni: la monarchia,
l'esercito, il clero, la burocrazia dell'Impero austro-ungarico preso di mira proprio nel momento in cui la guerra,
esasperandone l'aspetto cialtronesco e corrotto, ne mostra senza pietà la dissoluzione...
Come ebbe luogo l'intervento del buon soldato Sc'vèik nella guerra mondiale?
"Sicché ci hanno ammazzato Ferdinando" disse la fantesca al signor Sc'vèik, che avendo lasciato da qualche anno il
servizio nell'esercito per essere stato dichiarato idiota dalla commissione medica militare, ora viveva vendendo degli
orribili cani, ibridi mostri pei quali compilava delle fittizie genealogie. Come se questa occupazione non bastasse, era
affetto da reumatismi, e proprio in quel momento si stava frizionando i ginocchi con l'unguento di opodeldok.
"Quale Ferdinando, signora Müller?" domandò Sc'vèik senza cessare di massaggiarsi. "Io conosco due Ferdinandi: il
primo è commesso dal droghiere Prušy, e una volta si bevve per isbaglio una bottiglia di lozione per capelli; e poi
conosco anche Ferdinando Kòkoška, che raccoglie lo sterco di cane. Per tutti e due non sarebbe un gran male. »
Ironia a volte perfino il sarcasmo era l’unica arma rimasta a difesa della ragione.
Intellettuali uomini liberi o solo marionette del potere che li pasturava con cocaina e fama accomunati non nella ricerca
di un Bene Comune o Spirituale ma nella malattia venerea e l’esaltazione maniacale nella vita materiale del possedere
Mi allontanai da Peter per isolarmi un poco ero sconvolto, avevo bisogno di “aria fresca” Bene e male. Essere o avere..
Mi colpì il contrasto neve guerra e la dualità che c’è in ogni cosa, il contrasto dell’operosità dell’uomo con la natura
Paesaggio candido guerra controsenso alpi mito montagna ecc.. non potei non pensare al letterato “soldato”(?) Musil12
In tutte le sue opere sono costantemente presenti materiali, note e considerazioni che riguardano i luoghi da lui
frequentati nel periodo di guerra trascorso sul Carso. I suoi appunti sembrano a tratti quelli di un antropologo per la
minuzia con cui descrive i costumi degli abitanti, il loro linguaggio, le usanze. Riserva uno sguardo particolare alla
natura: boschi, montagne, paesaggi, colori e fiori costituiscono uno scenario privilegiato dei suoi racconti.
Musil, tenente del Landsturm, non partecipa a battaglie vere e proprie, ma solo ad azioni di disturbo e di disimpegno.
Scrive nel Merlo.. fu un periodo di solitudine, silenzi, colori, lunghe pause. Di nottate in cui le stelle "erano enormi e
sembravano ritagliate in carta dorata, oppure occhieggiavano grasse come pasta al forno"; il cielo restava turchino
anche di notte, la sottile e virginale falce di luna, tutta d'oro e tutta d'argento, era stesa sul dorso, perduta nell'estasi.
Di nessun altro periodo Musil lascia una tale ricchezza di osservazioni come di quello trascorso in guerra. Il tempo
scorre lento, privo di avvenimenti significativi, così diverso dal tempo pieno di occupazioni, attività, abitudini della vita
in città prima del conflitto. Musil pesca in un piccolo lago d'alta quota, il lago d'Ezze, raggiunto a cavallo. Va a pescare
nascondendosi tra le rocce per non essere colpito dai cecchini italiani.
La guerra sembra lontana, malgrado i violentissimi combattimenti che devastano le zone di Lavarone, Musil in pieno
inverno sente ancora il riverbero dell'atmosfera tranquilla della primavera.
Che guerra è mai questa che cosa capiranno i posteri? …imprecò Abel!! Tra l’altro Musil passa a strumenti di analisi
inediti, indugia sulla descrizione della carta moschicida, sugli ospiti di una pensione, sui monumenti su porte portoni e
proprio attraverso lo studio di simili dettagli riesce, non di rado a cogliere l'essenziale.
..il poeta non è da un pezzo sopravvissuto a se stesso?.. si chiede l'autore dell'Uomo senza qualità, sia alla propria
situazione di soldato, sia, più in generale, a quella da intellettuale negli anni del conflitto.
Fantastico, anche questa è la guerra che pure qui sembra tanto lontana ma poi.. un rimbombo mi riporta a piedi per terra
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Musil leggeva Nietzsche, Emerson, e Il piacere di D'Annunzio finiti i vari studi, superato l'esame di ingegnere 1901, prestò un anno di servizio
militare volontario in fanteria, durante il quale si ammalò di sifilide. Nella prima guerra mondiale Musil fu di stanza come ufficiale al fronte italiano
in Alto Adige oltre che sull'Altopiano di Asiago e partecipò alla quinta battaglia dell'Isonzo. Per ripetuti attacchi di stomatite ulcerosa e per la sifilide
venne ricoverato negli ospedali di Brunico, Innsbruck e Praga, quindi rientrò a Bolzano. Durante la permanenza al fronte sud-tirolese (che gli valse
una medaglia di bronzo) conobbe Lene Maria Lenzi, poi ritratta nella novella Grigia, e il generale Maximilian Becher, modello di Stumm von
Bordwehr in L'uomo senza qualità Dal 1916 fu a Bolzano redattore della «Soldaten-Zeitung», fondato un nuovo giornale propagandistico, «Heimat»,
rivista di propaganda pubblicata a Bolzano, per la quale scrisse diversi articoli pubblicati anonimamente Nel 1917 il padre di Robert fu nobilitato
dall'imperatore Carlo I e ricevette il titolo di "Edler von" (Nobile), che essendo ereditario spettò anche a Robert. Nonostante il titolo e la promozione
a capitano (novembre 1917)… e per fortuna riferiscono che Musil avesse scarsa attitudine alla superbia.

Carso. Dicembre 1916

Le galline austriache

All’indomani nella consueta adunata un fragoroso rombo tuonò senza fulmine; il Comandante non riuscendo risalire
al “colpevole” decise come esemplare condanna la fucilazione di 3 soldati tirati a sorte. Seppur angosciato ero
comunque tranquillo dato che io già come punito, mi trovavo altrove di corvée nelle cucine; doppiamente stupito
dunque quando vidi il mio nome tra i condannati, che appena appesi in bacheca vennero però subito rimossi, dato che il
Cappellano stesso aveva ammesso la colpa, giustificandosi che da giorni soffriva di forti coliche.
Don Pino mi invitò a richiedere sempre pubblicamente ancora una confessione.
Come temevo sei…anzi siamo nella merda. Ti sei esposto troppo e forse pure io, qualunque cosa mi succeda voglio che
tu sappia che sto raccogliendo del materiale per dimostrare al mondo intero l’assurdità della Guerra. Sotto il grande
abete, porrò una gamella con dentro vari documenti ed un mio diario che ben li introduce.. se mi dovesse succedere
qualcosa ti prego fai in modo che si possano recuperare e se lo ritieni il caso pure divulgare..
Prima di sfogliarlo dovrò prima contare almeno fino a cento ? dissi
Don Pino rise. No, ma ti ripeto e ti prego dovrai lasciar passare almeno 100 anni prima di diffonderli solo allora saranno
maturi i tempi, e lasciar pure favorire l’eventualità del caso o della Providenza a dir si voglia, inoltre pubblicarli ora
sarebbe autolesionismo lavoro inutile, verrebbero bloccati dalla censura, tacciati come pura fantasia o lucida follia.
Prete e.. Profeta qualche giorno dopo venne trovato morto e nemmeno farlo di proposito, ironia della sorte, proprio
sotto il Grande Pino; oltre il foro alla tempia solo in pochi si accorsero che gli avevano tagliato pure la lingua.
Lugubre segnale dell’autore della pernacchia premeditata? dunque il tutto per una.. “soffiata”..
anche questa è la Guerra ..che mai verrà narrata…morire per una scorreggia
Il suo valoroso gesto ha regalato Vita a 3 Uomini prima che soldati o semplici numeri di matricola a dir si voglia.
Don Pino ci ha educato a guardare Oltre e scorgere l’Altro, mi ha in-segnato a dar cemento alla parola, così come segno
d’infinita riconoscenza ho voluto continuare il suo lavoro = testimoniare rilevare e graffiare l’assurdità della guerra.
Contrario alla violenza credevo comunque nella Patria, avevo fiducia nella cultura e sapienza dei governanti, ma i Diari
del Santo Prete mi aprirono gli occhi e nel contempo sconvolto la vita, al punto di rimpiangere la benedetta ignoranza.
Don Pino si era fatto traferire di proposito nella nostra Batteria detta dei Cretini non di guerra ma di natura, in parole
più semplici eravamo la feccia del fronte, i primi ad aprire i varchi nemici, la carne da macello, i dimenticati i dispersi; i
nostri numeri sottolineati, segnati in rosso erano posti sotto l’elenco dei già morti viventi, appena dopo venivano gli
insubordinati e “sovversivi” perlopiù Bersaglieri rubagalline, solo poi, i Fanti poco prima dei muli che avevano una
dimora e trattamento molto più confortevole ed umana della nostra.
L’unico lato positivo della guerra era la possibilità concreta di unificare il Paese dato che molti di noi soldati non solo
non parlava ma tantomeno comprendeva l’italiano, con l’eventualità di infortuni e di pericolo collettivo nel maneggiare
gli ordigni senza comprenderne la funzione, e per questo motivo don Pino convinse il Comando a farci delle lezioni di
alfabetizzazione. Ma il suo lavoro rischiava di essere vanificato, perché poi tra di noi era vietato conversare se non
durante le esercitazioni ..Taci il nemico ti ascolta.. era il cartello che sovente si vedeva appeso sui sacchi antimina, ogni
assembramento era vietato ma come era possibile non comunicare, stipati in trincea come in un formicaio?
10 soldati ogni metro quadro, e nessuna possibile intimità personale nemmeno nel cesso che a volte defluiva in comune
con la cloaca del nemico; la distanza tra le trincee degli opposti schieramenti, la cosiddetta terra di nessuno, infatti
variava in funzione del terreno, all'inizio era solo di una trentina di metri, tanto che a volte sentivamo parlare i nemici.
La guerra di trincea contrassegnò il primo conflitto mondiale, gli opposti schieramenti correvano lungo tutto il fronte,
impedendo di fatto ogni possibilità di condurre una guerra di movimento.
Il conflitto dunque già all’inizio svelava una contraddizione di Tempo e Luogo.. sarà una guerra lampo.. durò 4 anni,
mentre l’incantevole Carnia era una vastità di rocce e macigni = ultimo posto al mondo dove costruire una trincea.
Spesso si rompeva il piccone al solo scalfire il terreno , tanto che per la costruzione dei barricamenti vennero dapprima
utilizzati gli stessi crateri provocati dalle bombe, allargandoli e collegandoli tra loro, con il semplice reticolato di filo
spinato come protezione; in breve, tutto ciò si era trasformato in un sistema complesso costituito da due o più linee
trincerate parallele e comunicanti. Si trattava di un vero e proprio intrico di fossati, scavati a zigzag e muniti di muretti
paraschegge studiati da noi soldati per minimizzare gli effetti delle esplosioni ma tutto si rivelava un lavoro inutile,
dato che i nostri superiori, quando non erano impegnati in combattimento avevano l'abitudine di spostare le truppe di
continuo lungo il fronte. Con pazienza e fatica dissodavo e rendevo fertile un pezzo di terra che poi dovevo tralasciare,
pensavo comunque positivo = il raccolto lo farà qualcun altro altrettanto indigente; per non alienarmi e cedere al fumo
e all’alcool mi inventavo altre occupazioni, barbiere falegname ecc. Perfino avevo escogitato un sistema di tutela con
gamelle di latta utilizzate come rudimentali campanelli d' allarme posate sui reticolati del filo spinato.
Proprio in quella notte mentre la nebbia brumosa fasciava la salma ancora calda di don Pino e tutto era pace, sentimmo
levarsi il suono lieve quasi impercettibile dei sonagli. Il fiato sospeso l’attesa della comparsa del nemico. Sparare o no?
E se mi avesse assalito lui per primo? Che poco prima dell’attacco aveva scrutato per una volta ancora, magari l’ultima,
la foto della sua famiglia, che su nel maso trepida la sua attesa ? E se tiravo.. in ballo pure la sua o la mia d’infanzia?
Che merda di soldato ero o sono? frattanto riflettevo.. ecco la guerra.. un mondo tutto al roers
L'ansia e il tremito dell'attacco. Là Sotto, non visibili, ma vicini, tanto che si sentono, giovani come noi, ora strisciano
avanti, sporchi d’intento nella neve nel fango. Là Sopra, ogni tanto compare bella la luna che illumina loro, e noi, il
fronte che dorme, la stessa luna che guarda la mia amata Claudia e i miei paesani a casa ! Tolsi la sua foto una brezza di
vento la scivolò per terra, mi chinai per coglierla e proprio in quell’istante un fischio colpi il sacco sopra di me . Ecco
la guerra, così in ginocchio pregai un amen non avevo mai sentito la battaglia così vicina come ora, eppure ero abituato
agli assalti, dove i colpiti si rovesciano fra una trincea e l'altra, nello sforzo ricacciato di singola sopravvivenza, mi
ripensavo piccino quando per sopportare le angherie dei fratelli maggiori immaginavo essere un poco più in là.. in un
altrove e chiudevo gli occhi convinto così di non essere presente, nemmeno visibile e perciò incolume a qualsiasi male.

Imparavo a reagire evadendo con la mente, mi estraniavo dalla realtà insopportabile troppo pesante per un bimbo, come
quando sotto il peso dei sacchi di carbone e legna sfinito sfiancato fingevo di giocare al prigioniero e mi facevo forza e
morale ..dai ancora un poco.. ancora un po’ più in là.. fintanto che la campanella del fine turno mi librava..
Ma qui ora tolto il lieve tintinnio che rammentava tanto quello dei lebbrosi, seguitava un silenzio sepolcrale.
Con la morte seminata nel buio, pensando a Don Pino, mi chiedevo cos'era mai il destino se non una disgrazia piovuta a
caso, da nemico cieco contro nemico velato?
Con la mente tornai agli effetti d'un nostro tiro di alcuni giorni fa, ecco dunque la constatazione che i colpi, sparati
dalle nostre batterie secondo certi dati matematici, senza che chi li sparava vedesse la loro destinazione, sono arrivati
dov'erano diretti; e hanno distrutto, hanno ucciso, hanno seminato odio ed ora.. vendetta
Dunque pure io ho ucciso? Non ho materialmente commesso l'omicidio, nel senso che non ho fatto partire il colpo:
ma chi l'ha commesso? Salandra che volle la guerra? Il Re che la dichiarò? Cadorna che la dirige? Il Comandante di
Gruppo che ordina il fuoco? I Comandanti di batteria che fissano i dati e chiedono il colpo? I subalterni che danno
l'ordine ? Il militare che punta? Il soldato che tira la cordicella? Tutti sono strumenti ugualmente necessari: e tra questi,
coloro che vagliano la regolarità delle comunicazioni fra Comandi, Osservatori e Batterie durante il tiro, e nella
trasmissione del messaggio urgente ci sono pure io con la mia corsa? Tuttavia, la cosa al momento non mi fece
assolutamente nessun effetto, il nemico, sinora almeno, non era che "un bersaglio" ancora non aveva un volto…ma ora..
nel vedere la mia arma gelavo, poi col dissolversi dei pensieri e della nebbia la voce del superiore che urla.. fals allarm
.. e una volta tanto rincuora. Rendersi conto che a muovere le gabelle fu un branco di capre, attratte dal muschio appeso
di proposito da qualche imbecille sul reticolato.
Ma sei ancora qui ? Mi disse il Comandante sorpreso anzi spaventato guardandomi stralunato come se avesse di fronte
una specie di morto vivente, ma subito si riprese anzi di rimando colse l’occasione per far togliere le gamelle che
davano l’allarme, perché ci voleva sempre pronti e solerti, come quando dopo ogni genere di confusione e trambusto
solo a notte fonda anche in trincea regnava finalmente il silenzio, all’improvviso giungevano le sue urla.. sveglia…siate
pronti siete pronti a morire per la patria ? vi voglio sempre solerti all’azione sveglia il nemico è vicino ..
Non sapendo, quando fosse ricomparso, ti addormentavi ogni volta con la fobia di risentire il suo grido come tirocinio
d’ingannevole allarme o altrettanta ripugnante realtà, come potevamo subire tutto ciò senza impazzire o fiatare?
C'era da battersi il capo sui sassi. Tanto per citare un esempio. Un fonogramma decifrato stanotte ci ordinava di "agire".
E da capo, dopo un'ora di preparazione, fatta nella nebbia, senza che nemmeno i capitani nostri potessero vederci, un
altro fonogramma, decifrato con sorda rabbia, aveva portato l'ordine di sospendere.
Tutti gli ordini che arrivavano al fronte, solo modestamente sensati, erano discussi, scherniti, ed eseguiti di mala voglia.
I nostri subalterni, giacché vivevano in prima linea, erano in uno stato di perpetua ostilità contro chi stava al Comando
imboscato, comodo, protetto. Così come il comandante di Gruppo sorrideva spesso degli ordini del Raggruppamento
mentre udivo gli ufficiali superiori del Raggruppamento pigliare in giro gli ordini del Comando d'Artiglieria.
Probabilmente il Comando d'Artiglieria criticava quelli del Comando d'Armata; e il Comando d'Armata coloro del
Comando Supremo. Con le mie corse nelle varie furerie ormai conoscevo bene l’ambiente. Il collegamento, l'unità,
all'esterno funziona, in generale abbastanza bene, ma l'unione il consenso, la rinunzia consapevole delle proprie ragioni
alla propria libertà, per porsi volontariamente a servizio di un'intelligenza superiore qui al fronte era sconosciuta.
I nostri superiori avevano in genere l’aria e la rotondità dei furbi trafficanti; sono più larghi che lunghi, e quando
assumono una posa marziale strappano un sorriso; per parlare alla truppa sono costretti a salire su di un palchetto
improvvisato solitamente da una cassa di proiettili . “Emerge” quello che riesce meglio a impadronirsi delle forme con
le bizzarre pose dispotiche marziali; cosa impossibile per uno spirito schietto, che di proposito voglia mantenersi qual è.
Per essere ufficiali in gamba, bisogna nascondere quel che non si sa ( nessuno, neanche l'effettivo, sa il decimo di quel che dovrebbe)
ma bisogna dare ad intendere di conoscerlo; bisogna saper chiudere delle osservazioni banali in brevi frasi sentenziose.
Riportare un errore detto da altri con un accento ironico di superiorità, usare come familiare la locuzione tecnica magari
imparata solo un'ora prima, raccontare l'incidente sciocco con parole che lo rilevino e gli diano sapor militare, mostrarsi
ossequiente al superiore davanti a lui e sorridere con garbata compassione de' suoi difetti quando non 'è presente.
Parlare abitualmente con tono sicuro anche delle materie incerte e dubbie. Bisogna sopra tutto avere il così detto colpo
d'occhio, la così detta risolutezza, la così detta parlantina e prontezza di spirito.
Ora io che non possiedo queste qualità e che non riesco a decidermi d'un sùbito se convenga andare a destra o a sinistra
(e che a volte ancora confondo) dover adottare questo accorgimento o quello opposto, immaginatevi come potevo sentirmi.
Sul principio ammiravo coloro che avevano tale prontezza d'intuito, da sapersi risolvere e agire sul momento. Mi sono
invece accorto che costoro si risolvono e agiscono unicamente perché hanno una mentalità così grossa da non porsi i
dubbi che solitamente angustiano un pover uomo. Essi decidono alla meglio, e colpiscono come viene; sono uomini
meno complicati, ecco tutto. Ma bisogna riconoscere che la superficialità e la grossolanità di questi uomini finiscono
con l'essere altrettanti pregi per la loro attività d'ufficiali: dal momento che, sotto le armi, agire alla meglio è cosa più
utile che non agire per irresolutezza; e la disciplina si mantiene anche con una giustizia sommaria, la quale può essere
individualmente disastrosa ma produce quasi sempre i suoi effetti collettivi come la soggezione, il timore, la remissione.
Pertanto e per certo io non sono e non sarò mai un ufficiale, e di certo sono lontano anni luce dal primitivo comandante
capitano Stronz donnaiolo, bevitore, giocatore, bestemmiatore, disordinato, avventuroso, spericolato. Tutte “qualità”
che vengono enumerate dai suoi vecchi soldati con evidente compiacenza. Hanno l'aria di dire: “Quello era un uomo!”.
Sparava quando credeva lui, e non aspettava l'ordine dal Raggruppamento. Andava sempre avanti. Se s'accorgeva che
un soldato aveva paura, lo legava a un albero sotto il tiro dei nemici: come fece persino col suo attendente. Scendeva nei
camminamenti a pigliare a bastonate i fanti che stentavano ad avanzare. Eppure dicevano.. ci voleva bene, ci dava
sempre del buon vino prima di ogni assalto e laute mance poi per del bordello. C’era un disordine indescrivibile, una
vera baraonda ; armi inefficienti, ne scoppiarono non so più quanti, causando feriti, cibo munizioni scarseggiavano e gli
uomini avevano i vestiti e le calzature a brandelli.. eppure.. la ciurma ribadiva.. “Quello si è un vero uomo!”
Eppure…il metodico, serio, intelligente capitano Loris che ha messo in parte rimedio alla babele e fa filare la truppa,

non gode presso i soldati la decima parte della popolarità che aveva il suo precursore Stronz. Questa è la milizia?
Fu così che alla prima assenza del nuovo Capitano staccatosi per una breve licenza, il comando tornò in mano a Stronz
che in cerca di rivalsa, gloria, medaglie o più semplicemente per vincere la noia e l’ozio decise di andare all’attacco
dell’ormai famoso e fantomatico Punto G.
Coraggio andiamo alla ricerca del tempo perduto disse capitan Stronz. In poche ore c’inoltrammo per un centinaio di
metri!! quando solitamente per avanzare poche decine di metri necessitavano mesi se non anni; ci volle più tempo a
tagliare il nostro filo spinato con pinze solitamente arrugginite per niente affilate; tenute sottochiave v’era una severa
punizione a chi s’azzardava a fargli manutenzione.. anche questo rientra nell’assurdo della guerra che mai verrà narrata.
Procedevamo in direzione della postazione fantasma mai veduta ne riferita se non vaneggiata...
Il Carso è simile ad una mano chiusa, gli austriaci stavano sulle 5 nocchie e seppur a ranghi ridotti ci tenevano in pugno
è il caso di dirlo dato che dalla loro postazione era facile dominare l’altopiano mentre noi dovevamo “galoppare” in salita.
Ogni nocchia aveva un nome, come per esempio il Montesanto che tanto per restare fedele al suo vocabolo con i vari
bombardamenti fu abbassato di quota di ben 15 metri. Le nocche indicano i mesi lunghi, gli avvallamenti i mesi corti,
avevo smesso di contarli ormai, mentre ora che avanzavo tra rovi erano insanguinate, questi sono i me(s)si del conflitto.
Strisciando, tra neve e ghiaccio lungo un groviglio di aculei , cercando di renderci invisibili la vera impresa era limitare
ogni esiguo rumore specie il tintinnio della gavetta, concentrato sulla baionetta di chi mi era accanto più che sul tragitto
da compiere. Avanzavamo cauti e raccolti, solo qualche dialogo sommerso, punteggiato da ostie e sacramenti, per
qualche lieve imprevisto non individuato a tempo; con ritegno pensavo la casa lontana e il desiderio di raccontare in
futuro l’azione che stavo vivendo cercando già d’ora di rendergli un lieto fine… mi rendevo sempre più conto che
affinando la sensibilità potevo intuirne e prevenirne gli eventi …ma gli altri che cosa ne pensavano?
Ci volevano mesi per conquistare pochi metri ed ora in un pugno d’ore c’eravamo inoltrati per più di 2 km com’era
possibile ciò.. Ocio là do che scampa ….e il Gino che fulmineo scarica due “fucilate” ..gelo improvviso cuore che si
smaglia ci sei ormai, ci sei dentro fino al colo in fondo e poi e poi una sonora sghignazzata
Ocio là do che scampa… e due sonore pernacchie si diffondono nell’aire e rendono perfino la guerra comica ed irreale.
Il Comandante appena ripresosi con gli occhi ancora lucidi dal pianto di riso, ma sconcertato dalla puzza intima..
Cristo questa è merda ..innescando così involontariamente altre risate per poi aggiungere ..Gino ritieniti punito.. e
spurgati perdio.. dovremmo lanciarti contro il nemico come gas asfissiante o forse meglio lanciafiamme ..
Pota cosa vol sior Capitan l’è l’emociu che mi fa cuesti schersi..si scusò Gino cercando di parlare l’itagliano più corretto.
Raggiungemmo poi una cascina, nemmeno distinta sulla mappa e disabitata perlomeno all’apparenza.
Il capitano decise d’accamparsi.
Indolenza torpidezza desiderio, massima aspirazione = solo di un letto una vano per rannicchiarsi sicuro come pulcino
sotto la chioccia e poi che fame e che freddo.. e tap pum tap pum ostia delinquenti ..
Alba di già? Ma livida di fronte allo sgomento ..urla grida di voci impazzite…
Una vecchietta ,vestita di nero con stivali larghi e giganteschi, camminava con fatica ma con vigore ed il forcone levato
minacciandolo verso il nostro gruppo e precisamente quello di bersaglieri …i me poie delinquenti restituite le mie poie
Accertati i colpevoli, delle galline si ritrovarono solo le piume, ma del corpo del reato niente.. nemmeno le ossa.
Il capitano non avendo soldi con se barattò il loro valore finché non senza fatica rassicurò la vecchietta, e poi ordinò
l’occupazione della nuova postazione, raccomandando di restare a debita distanza dal pericoloso cascinale .
Pochi giorni dopo, rientrato il Loris comandante di ruolo, Stronz si gongolava, in cuor suo aspettava un elogio e
qualcosina in più. Al contrario il superiore andò su tutte le furie e ci fese retrocedere all’istante.
Alla prima adunata dopo aver suonato il silenzio invocò il capitano Stronz di fronte a tutta la truppa eccezionalmente
riunta al completo, gli strappo i gradi di dosso dichiarando.. lei è un emerito cretino si ritenga nell’immediato esonerato
Venne stabilita d’urgenza una commissione militare, ma non per il graduato come logica comanda ma per il furto delle
galline . I bersaglieri furono processati e prosciolti perché il fatto non sussiste, ed il dolo non fu preterintenzionale, dato
che i soldati erano convinti in cuor loro che le galline fossero austriache e il loro furto avrebbe dunque colpito il morale
del nemico. Vennero puniti con ammenda pecuniaria tramutata in ore extra di lavoro.
Fortuna che i marioli furono bersaglieri altrimenti l’evento sarebbe terminato sicuramente con una condanna a morte, a
quei tempi si veniva ammazzati anche per molto meno. Di fatto tutti temevano i bersaglieri e la loro capacità di far
gruppo. In caso ci fosse stato una condanna, il superiore che li aveva denunciati non avrebbe dormito sonni leggeri e
facilmente alla prima occasione si sarebbe trovato con un proiettile vagante in piena fronte.
Bizzarri e simpatici questi bersaglieri specie uno forse il più famoso non per le gesta eroiche se non per ..diserzione
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Benedetto

Statura: m. 1,67 Torace: m. 0,89
Capelli - colore: castano chiaro - forma: Liscia
Occhi: colore scuro - Sopracciglia: nere Viso: color pallido - dimensioni : Lungo
Fronte: forma giusta Naso: grosso Bocca: larga Dentatura: sana Mento: sporgente
Segni particolari: Neo al collo
Professione e mestiere: Studente ex Salesiano
Grado di istruzione: Iscritto al primo anno Legge e scienze sociali.
Nell'atto dell'arruolamento - sapeva leggere: Si - sapeva scrivere: Si Obblighi di leva : Soldato I^ categoria classe 1883 Distretto Forli' designato per la ferma di 2 anni
Chiamato alle armi e non giunto, senza giustificato motivo li 27 Marzo 1904
Dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe, li 30 aprile 1904
Denunciato latitante dal tribunale Militare di Bologna, li 1 maggio 1904
Condannato in contumacia ad un anno di Reclusione
Consolato di Bellinzona, li 25 ……..19..

Abel disteso sul letto d’albergo rileggeva alcuni documenti appena ricevuti dai suoi “amici” informatori svizzeri
incontrati nella famosa klinic Gesundheit von Zürich.
L’indagine sul politico italiano iniziava nel migliore dei modi…rifletteva tra se…certo.. davvero un personaggio
stravagante, un vero fenomeno da barraccone oltre che da commedia.
Nato a Dovia un borgo appenninico la cui miseria era tale che metà dei suoi abitanti in breve tempo emigrò in Brasile.
Il Padre Alessandro era un fabbro, ammirato dalle gesta del socialista Juarez gli impose il suo nome il 29.7.1883.
Fino ai tre anni lo credettero muto; non un suono articolato usciva dalle sue labbra che teneva bizzosamente chiuse,
proprio come se volesse far dispetto ai genitori che gli scandivano davanti alla bocca le parole più semplici 13.
La madre insegnante gli fu maestra, fintantoché entrò nel Seminario dei Salesiani per diplomarsi maestro.
“Benedetto” era ingegnoso e bizzarro, tanto che in un tema = "Il tempo è danaro" fece lo svolgimento in una sola riga..
"Il tempo è moneta, perciò vado a casa a studiare, perché sono vicini gli esami, non le pare signor professore la cosa più logica?"

In seminario fu descritto come: "Giovane irruente, impulsivo, ribelle, ma molto intelligente"
Di lui gli amici coetanei dicevano “non discute, picchia”.
Benedetto si diplomò, ma all’insegnamento preferiva arringare la folla; tenne discorsi celebrativi su Verdi, Garibaldi,
coinvolgendo le masse con i suoi caratteristici atteggiamenti e passionale oratoria, tanto che fu nominato Capo Sezione
e poi maestro a Gualtieri primo Comune Socialista in Italia.
L’anima inquieta e alcune storie con donne del paese, lo costrinsero a fuggire dai confini nazionali; in questo primo
periodo elvetico (1902-1904) trascorse due anni in giro a fare lo sfaccendato, il disoccupato, solo saltuariamente
insegnava italiano agli emigranti. Le sue letture preferite erano: Sorel Nietzsche, Marx, Schopenhauer. Frequentava
l’ambiente anarchico e scriveva …"il socialismo è un vasto movimento pietista, non l'avanguardia vigile del
proletariato, ma una accolta di malcontenti, con alcuni vanitosi già compromessi con la borghesia che li usano
proprio per far naufragare il socialismo". Erano dunque già frasi in libertà, fuori dai rigidi schemi, maturate si
presume dalle lezioni di economia-politica di Vilfredo Pareto14 famoso pure per la “sofista “ teoria "legge 80/20"15
Abel segnò in rosso la dicitura e vi allegò la scheda sulle teorie del famoso economo che insegnava a Losanna; era
ovvio che incisero parecchio la mente del giovane discepolo italiano..
La Teoria delle Élite trae origine da un'analisi della diversità sociale e dalla constatazione delle disuguaglianze, in termini di
ricchezza e di potere, presenti nella società, percepite come conseguenza naturale. Ogni società ha dovuto misurarsi con il problema
dello sfruttamento e della distribuzione di risorse scarse. L'ottimizzazione di queste risorse è quella che viene assicurata, in ogni ramo
di attività, dagli individui dotati di capacità superiori: e cioè ..dall'élite.
Se l'élite non è più in grado di produrre elementi validi per la società decade; in essa si verificano due tipi di movimenti: uno
orizzontale (movimenti all'interno della stessa élite) e uno verticale ascesa dal basso o declino d’élite…la storia è un cimitero di élite.
Pareto si dichiara pragmatico seguace di Macchiavelli conservatore antisocialista. In sintesi dichiara =
1. Chi è al potere è necessariamente il più ricco.
2. Chi sta in alto non gode solo di potere politico, ma di tutta una serie di privilegi
3. L'élite svetta per le sue qualità, che possono essere sia buone che cattive
4. Una élite che non si rigenera è destinata a perire brevemente ( darwinismo sociale)
5. Elementi di ricambio per le élite possono provenire dalle classi rurali, le quali subiscono una selezione più forte rispetto alle classi
agiate; le classi agiate tendono a salvare tutti i loro figli, facendo sì che rimangano in vita anche elementi deboli e non adatti; quindi
l'élite al potere avrà in sé anche gli elementi peggiori e ciò la destina a peggiorare
6. Metafora del fiore: l'élite è come un fiore, appassisce, ma se la pianta, cioè la società, è sana, essa lo farà rinascere
7.Chi studia l'eticità e la morale di un popolo lo fa sempre con interesse: egli qualifica la morale perché la vuole imporre
Chi governa non lo fa per il bene della collettività ma esclusivamente per il proprio interesse: la necessità di giustificarsi agli occhi
dei governati lo fa ricorrere alle derivazioni. Le clientele in democrazia hanno il ruolo dei vassalli nel feudalismo. La democrazia
come governo popolare non è altro che un "pio desiderio". Clientelismo e logge non sono una degenerazione della democrazia, ma la
sua vera espressione, la storia ce lo insegna. Ci sarà sempre chi, stringendo un patto con le élite al potere, ne trae personale beneficio
a scapito degli altri. Eccellente sarebbe avere una guerra ogni 20 anni come rigeneratore politico ma soprattutto economico
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Desolati genitori e nonna Marianna lo portano da un specialista a Forlì; disse state tranquilli.. non è niente parlerà.. ho l'idea che parlerà fin troppo
Pure ingegnere della "Società anonima delle strade ferrate di Firenze
15 La maggior parte degli effetti è dovuta ad un numero ristretto di cause (considerando grandi numeri).
Secondo la "legge 80/20" i valori 80% e 20% sono ottenuti mediante osservazioni empiriche di numerosi fenomeni e sono solo indicativi, in genere
l'80% dei risultati dipende dal 20% delle cause. Questo principio può avere diverse applicazioni pratiche in diversi settori, ad esempio: economia:
l'80% delle ricchezze è in mano al 20% della popolazione (ma ovviamente i valori reali variano a seconda dei paesi e dei periodi). Oppure: il 20% dei
venditori fa l'80% delle vendite ed il restante 80% dei commerciali fa solo il 20% delle vendite Dati che si possono applicare ovunque anche in guerra
14

La guerra dunque come beneficio politico economico.. evento rigenerativo dell’élite.. pensò Abel che continuò a
sfogliare con voracità il voluminoso e prezioso pacco cartaceo in suo possesso, rimarcando del singolare italiano la sua
esperienza di “vagabondo” riportata in un rapporto della polizia elvetica. Del periodo svizzero di “Benedetto” gli
agenti riportavano notizie confuse e contradittorie. Insistono sulle sofferenze, sulla fame, sulla miseria patita, tanto che
per un breve periodo vive senza fissa dimora. Cerca lavoro e non lo trova. Dà fondo ai 5 franchi ricavati dalla vendita di
un coltello a serramanico, lo stesso con cui aveva ferito la Giulia di Gualtieri. La domenica va ad Orbe, paese vicino, il
lunedì 14 s'impiega come manovale nella fabbrica dei fratelli Bertoglio. Il sabato seguente prende la paga settimanale di
20 franchi e si licenzia; e la domenica 20 si reca a Losanna. Spesi tutti i denari più in donne che in vitto .. scrive che
ricava un letto in una cassa lignea sotto il Grande Pont. In allegato il rapporto dell’Agente di polizia Emery che dà
notizia dell'arresto per vagabondaggio di Ben.. alle 4 di mattino mentre usciva dalla cassa di legno sotto il ponte ove
aveva passata la notte 24 luglio 1902.16
« Du 24, dit. Ben… fils d'Alexandre et de Rosa née Maltoni né a Predappio (Forlì) Italie le 29 juin (sic) 1883, instituteur venant
de Gualtieri, province de Reggio Emilia, Italie, à Lausanne depuis 4 jours, a été arrêté pour vagabondage à 4 1/5 heures du
matin sous les voûtes du Grand-Pont, au moment où il sortait d'une caisse dans l'a qu’elle (sic) il a passé la nuit. Mussolini a
terminé son stage comme étudiant-instituteur à l'école normale de Forlimpopoli et a obtenu sa licence le 28 juin igo2, ne
trouvant pas d'emploi dans son pays comme tel, il a demandé un passeport avec but désigné sur Genève ayant l'intention ou
plutôt préférant s'occuper comme casserolier garçon d'office, etc.. que de rester instituteur dans sons pays et gagner 1 franc 40
à 1 fr. 60 par jour. Il se trouve malade et sans moyens d'existence, il désire malgré cela se rendre à Genève où il pense trouver
des amis qui le secoueront. Mis en cellule à disposition, il dépose un passeport, une licence d'étude et 15 centimes»
Maggio1904

Benedetto torna in Italia per trovare la madre malata che gli muore in braccio.
Riceve la cartolina di leva e per evitare il servizio militare, altera il passaporto e rientra in Svizzera, ma alla frontiera,
viene espulso e condannato per diserzione. I giornali socialisti enfatizzarono scrivendo "E' stato cacciato dalla Svizzera
il socialista Ben.. il grande duce della 1^ sezione socialista d'Italia. Era la prima volta che veniva usato il titolo di duce,
che ricordava gli antichi condottieri romani ed era anche la prima volta che veniva indicato come grande.
Ben.. aveva poco più di vent'anni ed entrambi i due titoli non gli dispiacquero proprio per nulla; finirà in carcere come
disertore Verona 30.10 1904 ma una “provvidenziale” amnistia generale, lo salva dalla condanna, ma non dal servizio
militare al 10° bersaglieri, svolto però per un breve periodo. Congedato torna a fare il maestro, e in riferimento a tale
proposito Abel scorge una nota ed un articolo che rivela una sua esperienza definita molto negativa.

Udine maggio 1907. Il Crociato.. Il giornale cattolico pone alcune questioni
"Come mai un maestro comunale che fa scuola ai bimbi di un'intera cittadinanza, tiene una conferenza contro i principi religiosi di
quella cittadinanza che gli dà il pane? I genitori degli scolari possono essere tranquilli di veder i loro figli istruiti da tali Maestri?"
Il maestro in questione - arrivato dalla Romagna e con un nome allora sconosciuto:
Ben…. non si era limitato a tenere una conferenza su Giordano Bruno, per la quale era stato "vivamente applaudito".
"Al canto dell'Inno dei lavoratori", assieme agli altri anticlericali, si recò "davanti alla canonica dove tutti si fermarono ed emisero
grida di "Viva la Francia anticlericale. Evviva il martire di Nola". E pensare che, quando era arrivato a Tolmezzo, all'inizio
dell'anno scolastico 1906-1907, il maestro si era presentato al sindaco con un biglietto di raccomandazione dell'ispettore scolastico
Benedetti. "Vien a V. S. con la presente il maestro Ben…. Il giovine ha ottimi titoli e promette di attuare i migliori propositi, tanto
che ho fiducia nella sua riuscita costì".
Quali fossero gli "ottimi titoli" - a parte il diploma preso al collegio Carducci di Forlimpopoli - non è dato sapere. Maestro nella
seconda elementare di Tolmezzo, fece di tutto per farsi notare. Propaganda socialista, comizi, un giornale, Lo Staffile uscito con un
unico numero, e poi bevute da stramazzare al suolo "Fu trovato addormentato al lavatoio pubblico, sulla paglia della rimessa dei
cavalli e anche dentro il cimitero di Santa Maria oltre But". Caccia alle donne del paese, scazzottate con mariti offesi, e pure la
leggenda, anche qui, di un figlio avuto dalla padrona di una locanda.
Il Crociato che attacca il maestro anticlericale e nel cartolare n.78 dell'archivio del Municipio; verbale del Consiglio Comunale
che deve discutere di un Ben.. "bestemmiatore" Era il 16 giugno 1907 e l'assemblea cittadina si riunì in "adunanza
straordinaria". Deve discutere, in tutta fretta, "sul contegno di un insegnante". Il consigliere Marioni chiede se il Municipio "si sia
fatto carico di qualche articolo di giornale denunciante che un Maestro abbia bestemmiato nella pubblica scuola". Il sindaco
risponde che "gli addebiti non risultano veri". Il consigliere Candussio chiede allora se il sindaco "abbia mosso biasimo al Maestro
Ben.. per una sua recente pubblicazione ". "Il consigliere Tosoni osserva che gli insegnanti fuori dalla scuola sono liberi cittadini e
non vorrebbe che si esercitassero persecuzioni". Ben… viene salvato, tanto l'anno scolastico è alla fine.

Non è certo un buon maestro, il giovane romagnolo.
L'uomo che vorrà "spezzare le reni" a mezza Europa si arrende davanti a una classe di bambini. Scriveva dopo la sua
esperienza a Gualtieri "Avevo la seconda elementare - che contava quaranta ragazzetti vivaci, taluni dei quali anche incorreggibili e pericolosi
monelli. Inutile dire che lo stipendio era modestissimo: appena 75 lire mensili. Feci tutto il possibile per tirare innanzi la scuola ma con scarso
risultato poiché non ero stato capace di risolvere sin dal principio il problema disciplinare".
A Tolmezzo adotta invece la linea dura, e chiede addirittura che un alunno tal Artico, venga allontanato dalla classe. Ne
diede notizia al direttore didattico con la seguente lettera conservata nell'Archivio Comunale di Tolmezzo, senza data,
ma che deve essere stata scritta il 15 maggio 1907 poiché in tale data la ricevette il direttore e la trasmise subito al sindaco :
Pregiatissimo Signor Direttore, La prevengo con questa che da oggi non farò più scuola, se non si risolverà la questione che Le ho posta stamani.
Non intendo di essere angustiato 4 ore al giorno e non sopporto la prostrazione spirituale che ne consegue. Poiché credo dì aver esaurito i mezzi
pedagogici a me noti, cosi preferisco di andarmene piuttosto che sottostare ad un martirio del quale non ambisco affatto la molto relativa palma.
Favorisca trasmettere questa mia decisione a chi spetta per gli opportuni provvedimenti
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Se non ci fosse il rapporto della polizia, con la data che dobbiamo accettare come esatta, potrebbe essere più valida la testimonianza di una lettera che il 3 settembre Ben..
scrisse ad un amico di Losanna,: « Queste che sono per scriverti sono memorie. Tristi memorie di una gioventù disperata », nella quale egli scrive che giunto a Losanna
visse discretamente la prima settimana.. con i soldi guadagnati a Orbe..e colloca a 7 giorni più tardi la dormita sotto le Grand Pont; e poiché nella lettera non c'è una parola
dell'arresto, si dovrebbe supporre che quando egli scrive la lettera, il 3 settembre, dorma ancora sotto il ponte. Ma qui ci si urta ad una contradizione dello stesso Ben.. che
scrivendo a una amica , dichiara: ..Per vagabondaggio sono stato arrestato a Losanna, nell'agosto del 1902. Ero squattrinato e alloggiavo sotto le arcate del Grand Pont

Troppi sono gli impegni del maestro romagnolo arrivato a Tolmezzo, anche perché qui vicino erano state trasferite due
maestre di Predappio e di Forlì, con le quali aveva avuto una relazione. Di cui lo stesso scrisse…Poche settimane di
pensione al Cavallo bianco, poi il trasferimento alla trattoria della Scala…Durante il carnevale strinsi una relazione
amorosa con tale Graziosa Bocca, che abbandonai per la padrona della pensione, Luigia P., donna sulla trentina e
ancora bella e piacente nonostante il suo avventuroso passato. Dall'aprile all'agosto durò assidua la nostra relazione".
Luigia P. è la moglie del proprietario della trattoria alla Scala. "Ebbero luogo tra me e il marito della P. spiegazioni
assai penose, scambio di invettive e un pugilato, nel quale la peggio toccò naturalmente al marito, più vecchio e più
debole di me. Nel paese non si parlava che di questa nostra scandalosa relazione... Numerosi anche gli altri incontri
amorosi, dai quali il futuro Duce trarrà anche una "fortissima blenorragia" che lo accompagnerà per tutta la vita.
Lascia Tolmezzo, poiché anche lì divenne insofferente all'ambiente 17.
Ben.. si reca a Oneglia sempre come maestro e dirigere "La Lima" un periodico socialista, scopre la sua nuova "strada"
il giornalismo, quello "rovente" e anticlericale. Si firma il vero eretico e accusa i preti di essere ..i gendarmi neri al
servizio del capitalismo.. Durante gli scioperi entra subito in diverbio con gli interventisti. Percuote un capo crumiro,
che lo denuncia. Arrestato, processato per direttissima viene condannato a 3 mesi. Prosciolto scarcerato dopo solo 15
giorni, risulta però persona non gradita.
Benedetto emigra nuovamente all'estero, nella Trento allora austriaca. Passa intere giornate nella biblioteca comunale a
leggere storia e saggi politici, sempre più attratto dalle letture di Sorel18 la violenza incide sulle masse, che nel dubbio
scelgono il più vigoroso perché l’attrazione della forza è persuasiva e assorbe il debole per vincerlo e purificarlo.
Studia nel frattempo pure il violino e afferma .. se mi va male in politica, ho almeno un mestiere di riserva..
Cesare Battisti19 socialista trentino dirige il "Popolo" e lo vuole come Redattore Capo.
Irruento impulsivo attaccava qualsiasi forma di potere fosse esso clericale o imperiale. Difficile gestire la sua indole
specie quando entrò in polemica con gli austriaci per l'autonomia del trentino, mentre Battisti stava operando in un
modo più diplomatico, pur dicendo velatamente le stesse cose, non voleva inimicarsi il clero locale, legato all'Austria.
Ben.. invece scriveva della Trento bigotta e clericale, senza nascondere una profonda avversione per Alcide De Gasperi
che dirige Il Trentino e che dalle sue colonne lo criticava con insulti.
Ben.. a sua volta lo definiva ..“pennivendolo”.. “uomo senza coraggio”.. “un tedesco che parla italiano”.. protetto dal
forcaiolo cattolico, feudale impero austriaco e quindi un servo di Francesco Giuseppe e dello Stato della Chiesa
Allontanato dal giornale Benedetto continuò a denunciare il malcostume all’interno della chiesa, tanto che venne
sopranominato= "il cannibale dei preti". Quando in un paesino di Trento si scoprì una storia boccaccesca fra una
contadina (in vena di santità) e il parroco locale, che l'aveva messa incinta più volte, Mussolini con la sua vena di scrittore
fantasioso e irriguardoso, scatenò un putiferio raccontando i scabrosi retroscena, e sempre con il preciso intento di
ridicolizzare tutto il clero . La campagnola fu scoperta e accusata di malefici dato che fingendo visioni della Vergine
Madonna chiamava il prete libidinoso che fingeva di assecondala per poi finirci ogni volta a letto.
Fu così che anche la permanenza a Trento divenne precaria, non trovando pretesti per sopprimerlo, la Cupola Clericale
attraverso segnalazione di anonimi, lo accusò di una rapina in banca assieme ad amici irredentisti; la gendarmeria
austriaca non trovò il bottino, ma rivoltando l’appartamento scoprì manifesti anti-austriaci e giornali clandestini,
trovarono insomma la giusta causa e una vaga motivazione per sbatterlo in galera.
Fu in quel contesto che pensò d’italianizzare il suo nome e scrivendo agli amici si firmava “Benedetto Mussolini”. Vien
da pensare che se avesse continuato a chiamarsi Benedetto invece di Benito forse la storia d'Italia sarebbe stata diversa.
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Anche a Tolmezzo, come a Gualtieri, il giovinotto nero e bizzarro dà nell'occhio, che gira senza cappello a passi da lupo e camminando legge
sempre, un libro o un giornale; che si diverte a giocare allo spettro fra le rovine del castello; declama versi fra le tombe del cimitero; e mena pugni
sulla tavola per spaventare gli scolaretti e fa gli occhi feroci e bestemmia da far tremare i vetri. Si parla ancora a Tolmezzo di certe sbornie che
prendeva con altri giovini del paese, che egli stesso definiva.. cicloniche; cominciava a vagare da un'osteria all'altra, andando per ombre secondo l'uso
della regione; qua un'ombra, cioè un bicchiere di vino, là un grappino, un cognacchino, un rum; poi si metteva per le strade cantando, finché andati a
casa tutti i compagni continuava a declamare da solo e spesso si risvegliava la mattina disteso davanti al tribunale o sotto i portici. Una mattina lo
trovarono addormentato sul parapetto del lavatoio pubblico, un'altra notte nel cimitero di Pieve di Santa Maria oltre la But, ruzzolato sopra un tumulo
dopo aver fatto un discorso ai morti. Un giorno un suo compagno di baldoria, lo studente di legge Dante Marpillero, andò a trovarlo nella sua camera
e lo trovò che stava congedandosi dal mondo, come si dice; aveva scritto alcune lettere nelle quali diceva che si ammazzava perché si era scoperto i
sintomi della lue; e sulla tavola c'era una pistola carica. L'amico lo portò difilato all'ospedale.
18
In Sorel si realizzava una strana commistione di temi spiritualistici e di fede marxista, da lui abbracciata nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Anche
per Sorel la realtà dell'uomo si riduce all'azione: un'azione che scaturisce spontaneamente dalla libera volontà dell'uomo. Ma a questo scopo occorre
che nella coscienza umana sia presente un complesso di immagini in grado di agire sull'istinto, sprigionando in questo modo l'azione. A questo
complesso di immagini spontanee ed istintive Sorel dà il nome di mito. Benché entrambi rivolti alla prassi futura, il mito si definisce attraverso la sua
contrapposizione all'utopia: mentre quest'ultima è una rappresentazione intellettuale che può essere razionalmente esaminata e discussa, e che quindi
non ha un effetto pratico dirompente (siamo negli anni in cui sul Positivismo prevale il vitalismo), il mito è l'espressione immediata per immagini
della volontà che attende di tradursi in azione….per esempio con lo sciopero generale .. Nei tempi passati hanno svolto la funzione di mito la
credenza dei primi cristiani oggi il mito riveste la forma di "mito sociale" e trova il suo soggetto nelle masse popolari oppresse dal capitalismo
19
Cesare Battisti accortosi della penna sagace dell’esule lo invita a collaborare al giornale che dirige “il Popolo”, assumendolo come redattore capo, e
dove pubblica, la storia a puntate di Claudia e dell’amato Cardinale. Il romanzo, oltre che erotico, per quanto potesse esserlo allora, è anche storico.
Il cardinale, non è altro che Carlo Emanuele Madruzzo, rampollo di una dinastia di vescovi-principi. Nel 1648, riuscì ad ottenere il riconoscimento di
uno speciale stato di autonomia per il Trentino. Follemente innamorato della figlia di un suo consigliere, Claudia Particella, il cardinale chiede al papa
una dispensa per poter convolare a nozze. Quando papa Alessandro VI nega l’autorizzazione, il Madruzzo gli appioppa un leggendario schiaffone. La
vicenda apparentemente confezionata ‘‘per sartine’’ fotografa invece, e anche molto bene, l’ideologia dell’autore in quel preciso momento. Il protagonista, il cardinale Emanuele Madruzzo, è un uomo negativo, non certo perché uomo di Chiesa e amante della bella cortigiana Claudia, ma perché
passivamente sottoposto al volere della femmina e dei papi, incapace di ogni reazione, in perenne abdicazione della sua virilità.

Benedetto per protesta, iniziò un plateale sciopero della fame. I gendarmi per non farlo diventare un pericoloso martire
o creare incidenti diplomatici, lo condussero con i soli vestiti stracciati luridi puzzolenti e senza scarpe al confine,
facendolo marciare in mezzo ad una folla festante con una medaglia di cartone al collo che citava = Großartig Arsch e
solo dopo averlo purgato con litri d’olio di ricino.. per lavare la bocca e sanare corpo e spirito..gli diedero un calcio in
culo e lo diffidarono a non mettere più piede nella terra del Kaiser.. qui a Ala finisce l’Italia..
Nella decisioni grandi ci sono anche episodi piccoli per questo motivo pochi mesi dopo divenne interventista ?
Si recò a piedi a Verona senza nemmeno la possibilità di un passaggio perché indecente e affetto da una fastidiosa e
dirompente diarrea che l’obbligava a fermarsi sovente nelle.. retrovie
Dopo aver odiato gli svizzeri, Mussolini iniziò a odiare i trentini austriaci.. e si ripromise…vendetta
Maggio 1909

Amareggiato torna a Predappio nella casa paterna, porto sicuro dopo ogni disavventura, convinto di aver ricevuto dal
suo casato oltre che el segn = potere taumaturgico, pure la discendenza di nobile.
Il padre rimasto vedovo, gestisce l'osteria "Il bersagliere" con la sua compagna, Anna Lombardi vedova Guidi20 che si
porta appresso le 5 figlie, tra queste Rachele Guidi frutto dicono, proprio di una sua passata relazione. Ben aiuta il padre
servendo a tavola, e dopo aver fatto inutilmente la corte alla sua sorellastra maggiore che gli preferisce un becchino
..almeno lui è serio e posato. ..Benedetto che non ama le vie di mezzo si butta allora su Rachele la sorellastra più giovanetta.21
Fra Benito e Rachele c'erano 10 anni di differenza ma la sua voluttà è senza fondo. Oggi agitatore, domani carcerato
continua quella vita pericolosa con un'ispirazione in più che adesso gli viene non tanto dalla giovine moglie ma da
Nietzsche…e Sorel. Forlì' gli stava stretta22 e lo divenne ancora di più quando anche in questa città lo arrestarono per
aver fatto un comizio non autorizzato. Nel comizio, teorizzava la rivolta, e incitava a dare alle fiamme il Codice, ne
auspicava un altro con nuove leggi. Il suo attivismo lo portava a porsi al di sopra delle comuni norme. Auspicava la
"necessità della rivolta” colpito da una frase "vivere pericolosamente" e dalla filosofia della forza, dove troviamo il
pensiero del filosofo tedesco (il superuomo nicciano) che indubbiamente lo aveva affascinato e conquistato come quello di
G. Sorel nella funzione della violenza nell'agire storico. Forlì dopo le vicende del carcere gli divenne ostile, inutilmente
bussò a tutti i giornali.. Sono stanco di stare in Romagna e sono stanco di stare in Italia".. rassegnato si preparava ad
emigrare anche lui in Brasile, come avevano fatto gli amici d’infanzia e tanti altri suoi paesani.
Fu allora che la federazione socialista di Forlì lo nomina segretario della federazione e gli fa dirigere i quattro fogli di
"Lotta di Classe". Benedetto è alle stelle. Come da sua indole passa dallo sconforto alla maniacale esaltazione, vede
già il suo successo, e si sbilancia… alla prossima ventata spazzerò via Giolitti..
Gennaio 1910

Economicamente non teme più il futuro perché prende 120 lire al mese; torna a casa e presa Rachele sotto braccio,
comunicò al padre e alla matrigna che sposava la sorellastra "senza vincoli ufficiali, ne' civili, ne' religiosi", e con una
pistola in mano minacciò in caso di diniego il duplice suicidio. La notte stessa prese due lenzuola, quattro piatti con le
posate, la rete di un letto e con Rachele si trasferì in una stanza in affitto con cucinino a 15 lire il mese, e "mise su casa".
Era il 17 gennaio del 1910. Benedetto aveva 27 anni e Rachele 17. Dopo 9 mesi, il 1° settembre 1910 nasceva Edda.
27 giorni dopo si svolse lo sciopero di Forlì! Con Mussolini attivista in prima fila che gli valse questa volta la condanna
a cinque mesi di carcere. Comunque utile per trasformarsi in vittima, martire e quindi diventare ancora più popolare..
..se mi assolvete, mi fate un piacere, se mi condannate, mi fate un onore….se mi commiserate mi fate bestemmiare
Settembre 1911

Lo scoppio della guerra italo-turca (settembre 1911) esaspera il suo antimilitarismo. Promuove una campagna contro
l'esercito e contro la patria scrivendo che « ..la bandiera nazionale è uno straccio da piantare nel letame.. »
Si vivono giornate di subbugli, di cariche di cavalleria, di sassaiole contro le truppe; gruppi di sabotatori tagliano
chilometri di filo telegrafico, mettono pali di traverso sulle rotaie e assediano la stazione per impedire la partenza dei
soldati richiamati; qua e là sorgono barricate, sono numerosi i contusi e i feriti. Ben.. è stato descritto, da testimoni
oculari, alla testa di uno di quei gruppi nell’atto di spezzare a picconate le rotaie della tranvia Forlì-Meldola
Cita un articolo del Giornale Forlivese..
Dopo un comizio socialista in piazza, la folla si diresse vociando verso la stazione ferroviaria dalla quale partivano le tradotte
militari per la Libia. I treni erano carichi dei richiamati della classe '88, congedati solo 20 giorni prima. Alla testa dei manifestanti
erano due giovani sindacalisti, Pietro Nenni (il repubblicano segretario della Federazione Braccianti della "Nuova Camera del
Lavoro" di Forlì) e Ben……. Riunita una squadra di gente decisa, riuscirono a rovesciare un vagone facendo poi distendere sui
binari donne e bambini. I soldati venivano letteralmente strappati dal treno senza che i carabinieri e la cavalleria, arrivata in
rinforzo, potesse farci nulla. Il brigadiere dei carabinieri intuì che se avesse colpito i capi dei rivoltosi forse avrebbe avuto partita
vinta. Nenni si prese allora una sciabolata alla testa. Col ricovero di Nenni e la sparizione di Ben…. la manifestazione si sciolse.
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Sopranominata Anina la mata
Benito aveva conosciuto Rachele bambina prima di andare in Svizzera, al suo rientro l'aveva ritrovata donna e piuttosto attraente; le sue attenzioni
furono pari a quelle della fanciulla che a sua volta si invaghì presto del fratellastro
22
Dopo il soggiorno in Svizzera e la sua ”escursione” a Trento, Mussolini era sopranominato e' matt, il matto.. per quei suoi occhi allucinati, quel viso
smunto mezzo coperto da una barba di tre giorni, quel suo dimenarsi; e le lunghe camminate notturne, a passi di lupo, i pugni sprofondati nelle tasche
della giacchetta o del cappotto, declamando versi fra sé e sé; e le cigolate del violino che uscivano per ore ed ore dalla sua finestra; e i discorsi che
faceva con gli amici, quando si riunivano in casa di un capo socialista, per bere vino del paese e discutere di politica
L'ottobre del 1910, partecipando come delegato dei socialisti forlivesi al congresso nazionale socialista di Milano, fa il suo primo esordio sopra una
scena più vasta di quella della provincia. A Milano è ancora più o meno uno sconosciuto; quando il presidente dell'assemblea legge male il suo nome
e dice : « Ha la parola il compagno Mussolino » si ride, si grida: « Musolino? » che allora era fresco il ricordo del celebre brigante calabrese. Altri
esclamano : Chillu filu! il brigante catturato dai carabinieri per essere inciampato durante la fuga nel fil di ferro. I giornalisti trovano materia di
colore nell'uomo nuovo “dalla voce di basso” che “parla telegraficamente, con violenza” . Il corrispondente de La Regione, quotidiano repubblicano
di Roma, scrive che ”Mussolini con la sua voce baritonale, e la sua mimica originale e comica, suscitò l'ilarità; mentre Bellonci scrive al Giornale
d'Italia che “Mussolini ha un'oratoria a scatti, e maniacale è un autentico contadino…le sue frasi truculente l'invito a far la rivoluzione sul serio,
suscitano più allegria che contrasti e sfiorano il ridicolo. Benito torna a Forlì umiliato inferocito
21

Settembre 1911

Ben.. si portava addietro, nei congressi, nei comizi, un gruppo di compagni istruiti ad applaudirlo, una vera e propria
claque; come narra quel suo compagno di allora, Aldo Parini23; quando pronunciava una frase ad effetto guardava verso
quei compagni con una strizzatina d'occhio, e quelli giù a spellarsi le mani e a gridargli bravo.
”Io cammino fra rottami di uomini” scrive.. “Io mi vergogno di vivere in questa Italia di funamboli di passivi, di
giocolieri di ogni politica”.. “Io deambulo nell'attuale società di mercanti come un esule”..” L'Italia non ha un popolo,
ha appena una plebe..” Definisce la contesa di Libia, la guerra degli istrioni ..”La prosa guerresca dei corrispondenti è
fastidiosa, il ditirambo orgiastico, l'amplificazione donchisciottesca mi tediano. Mi ribello a questo bluff sistematico.
Nello stesso tempo, rispondendo ad una domanda di una rivista maltusiana di Torino, diceva di essere favorevole alla..
“prudenza procreativa” ..”io sono maltusiano”…”vorrei scrivere un dramma a tesi maltusiana, per dimostrare che il
mettere al mondo molti figli è un errore che danneggia l'intera società, perché costringe i genitori ad una strenua lotta
per la vita. Il protagonista del mio dramma ha sete di gloria, ma ha il carico di tre, quattro figli, non può far nulla”.
…Tesi come tante altre.. che a distanza di poco tempo una volta raggiunto il potere ribalterà completamente
Marzo 1912

Ben.. ormai popolare dirigere l'organo del partito socialista L'Avanti. Si fa portavoce del neutralismo e del
proletariato ed inizia una feroce campagna contro "gli assassinii di Stato". Con indignazione si era scatenato per gli
incidenti mortali verificatisi durante gli scioperi dei lavoratori che chiedevano miglioramenti salariali, riduzioni d'orari,
previdenze, pane e lavoro. Conflitti che generano non solo una forte tensione sociale fra padronato e operai, ma anche
la prima forte spaccatura dentro i sindacati socialisti, tra i riformisti e i rivoluzionari. Due correnti di pensiero che
divideranno le sinistre; e non solo quelle italiane. Dividi et impera
20 settembre 1914

Benedetto è contro l'intervento in guerra dell'Italia, con l’Avanti promuove perfino un plebiscito pacifista .
18 ottobre 1914

Poco dopo ecco l'articolo "bomba" che titola "da una neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante" che gli
costa la radiazione dal giornale e dal partito PSI. Un socialismo neutralista ad oltranza, che già in crisi con la
disgregazione dell'Internazionale socialista, messo di fronte alle scelte sull'intervento in guerra, che tutti ormai
consideravano imminente, e nelle alte sfere necessaria per biechi motivi. Il PSI schierandosi contro la guerra promuove
il disfattismo e fin dall'inizio il suo fallimento. Ben… non è disposto ad accettare le limitate vedute di molti dirigenti
del suo partito ..i milioni di individui, dopo aver combattuto potranno imporre domani, a vittoria ottenuta, la propria
pace alla borghesia con tutte le carte in regola, perché avranno una propria forza autonoma per farlo, e non avranno
bisogno dei socialisti. A guerra persa invece le colpe ricadrebbero solo sui socialisti, che il conflitto non lo volevano e
hanno sempre disprezzato chi era stato chiamato a parteciparvi.
15 novembre 1914

Alla vigilia della Grande Guerra Ben dalle pagine dell'Avanti, promuove un referendum pacifista. Ma passa solo un
mese e lancia il suo appello interventista. Radiato dal partito e dal Giornale fonda a Milano il 15 novembre 1914 il
Popolo d'Italia sovvenzionato dai grandi industriali del Nord (finanziato e non del tutto disinteressatamente dalla Edison, dalla Fiat di
Agnelli, dall'Ansaldo dei fratelli Perrone ecc. ecc. e perfino dai francesi & Inglesi) Samuel Hoare (futuro ministro degli esteri) decise di
finanziare Mussolini con 100 sterline alla settimana in cambio dell'impegno mantenere e sostenere la linea bellicista.
Tramite l'MI5 iniziò quindi a finanziare (fondi riservati) i gruppi interventisti italiani e lo stesso ex pacifista Benedetto ora
si “scopre” Benito Mussolino e dichiara …"Mobiliterò i morti perfino i mutilati di Milano, che spaccheranno la testa a
ogni pacifista che tentasse di tenere una manifestazione di strada contro la guerra"
Poi venne notizia da Sarajevo. L'inizio di quella che doveva essere per tutti una breve guerra, si trasformò ben presto in
una guerra mondiale che andrà a cambiare il mondo e muterà l'intera politica del vecchio continente.
6 maggio del 1915,

Altra "bomba": Ben.. esce con l'articolo "E' l'ora". Abbandona il giornale (terrà un diario di guerra ) e coerentemente s’offre
volontario. Parte D'Annunzio, parte Marinetti, parte Cesare Battisti che incita "tutti al fronte con la spada e col cuore"
tutti nelle retrovie però.. e in agosto parte anche Mussolini che in larva d’autarchia tornerà a farsi chiamare Benedetto
C'è in questo slancio forse anche un motivo umano, odia gli Austriaci; il suo è anche un conto personale da regolare!
I giorni di carcere a Trento, le accuse infamanti, la purga l’olio di ricino le umiliazioni ricevute hanno lasciato il segno!
Al fronte Mussolini non ha vita facile, sia con i soldati che lo ritengono un interventista e sia con lo Stato Maggiore che
diffida di questo ambiguo subalterno fino a ieri socialista antimilitarista. Al Distretto non si fidano proprio. Senza tanti
riguardi al suo diploma e al suo mestiere di giornalista lo mandano al fronte, come soldato semplice col grado di
caporale. Già nei primi giorni in una semplice manovra gli cade su un ordigno sul piede, ricoverato guadagna perfino
il nastrino; il referto cita trauma ma in realtà passa mesi in ospedale per curarsi la lue frutto del suo “glorioso” passato.
Benito Mussolini sposò Rachele una prima volta con rito civile il 16 dicembre 1915 durante una degenza come ferito di
guerra all'ospedale di Treviglio cittadina della bergamasca zoccolo duro del regime capitale fascista clericale, e poi.. qui
incontra ( in grande segreto) il futuro Papa Roncalli il tanto decantato papa soldato (?) ma di fatto pure lui imboscato nelle
retrovie, tanto che da vero polentone nel suo lungo servizio militare non uscirà mai dalla sua devota provincia.
Come può essere = un Papa santo sia stato pure soldato? Potenza della provvidenza divina o dei talenti della borghesia
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Pare che alla violenza dei suoi articoli e discorsi non seguisse molto il desiderio di menar le mani, e diciamo pure molto coraggio fisico; attaccato
un giorno da un giornaletto democratico massonico di Faenza, Il Lamone, partì furioso, e gli amici credettero che fosse andato a bastonare direttore e
cronista; invece si ricredette quando questo si presentò con dei scagnozzi , si limitò con una semplice smentita. Da allora qualcuno dei suoi
compaesani, deluso, cominciò a chiamarlo « culandré », quello che si tira indietro. Obbligava l’amico Parini ad accompagnarlo a casa la sera, che
narra:… per i vicoletti male illuminati da fiochi lampioni a gas, spesso Benito si fermava come insospettito e accennando nell'ombra diceva ..Guarda,
non ti pare che ci sia qualcuno appostato? In realtà era un intimorito dissociato Ol « culandré » anche sul fronte agirà come tale imboscandosi in un
ospedale di Bergamo mettendo in pratica la “sua” famosa frase… armiamoci e partite

Solo per alcuni giorni Benedetto Mussolini invece assapora pure l’ebrezza della trincea, sul Carso, in prima linea sotto
le granate austriache, si guadagna perfino un altro nastrino, quando una sventagliata di schegge, non proprio del
nemico, tengono a precisare alcuni imbestialiti Alpini, lo colpiscono.
Resta lievemente ferito, ne approfitta per farsi ricoverare all'ospedale di Ronchi fino al termine del conflitto. Qui nel
portare conforto ai feriti troviamo una visita di Re Vittorio Emanuele III. Di certo non immaginava nemmeno
lontanamente, nel preoccuparsi della salute e nello stringere la mano di questo semplice caporale, di trovarsi di fronte
all'uomo che alcuni anni dopo legherà il suo destino a quello di Casa Savoia e a tutta la sua dinastia. Il Destino se era da
quelle parti a fare qualche scherzo, quel giorno ne organizzò uno dei più sensazionali.
Super uomo provato come crogiolo fallisce nella prova più facile. Quando in braccio a Mamma Rachele la piccina Edda
va a trovarlo in carcere impoverita dimagrita affamata…Sono le cose che amiamo di più che ci distruggono..
Un duce distrutto di certo irriconoscibile disposto a tutto pur di non far soffrire una piccola innocente, forse è per questo
suo gesto umano che si liquida agli inglesi stravolgendo nel contempo la storia di una intera generazione
Servizi segreti inglesi voluti e retribuiti dalla chiesa. Gli stessi servizi inglesi che finanziarono la spedizione dei mille a
Garibaldi, strana la vita come pure la provvidenza divina, che forse agisce solo per dimostrare la miseria dell’uomo e
che tutto è corruttibile e passeggero. Il Bisogno della vittima sacrificale del martire un capro espiatorio per redimersi
Bisogno del nemico per odiare. Odio vero olio della società. Odio come forza rigeneratrice e di reazione e redenzione
Bisogno della leggenda del mito poi per invidia o contrario per esagerata ammirazione o perfino per autocompiacimento
si tende ad ingrossare gli eventi nel frattempo l’élite indisturbata pacia e governa
L’agente ED mi consegnò pure la copia di una locandina che era appesa sull’osteria del Mussolino, dove i commensali
a quanto sembra allungavano le mani dappertutto specie verso la Annina e che l’appese di proposito nella sala convitto
« Son diventato pallido?
Ci son avvezzo: non è nulla, taci.
M'han guastato lo stomaco
le polpette dell'oste ed i tuoi baci. »

Versi del poeta forlivese Olindo Guerrini Forlì 24 che Annina detta la mata..fece propri
Così come il suo figliastro detto el mat fece proprio sempre i versi di Olindo.. armiamoci e partite che lo resero famoso
in tutto il globo che è risaputo ormai è una sfera che sta in piedi a pall……….
Devo dare adito che la sorte arride comunque agli audaci, il destino aiutava coloro che sapevano osare persone speciali
comunque nel bene o nel male. Speciali nel sapersi risollevare e reagire dalle umiliazioni e dalle sconfitte. Persone
coltivate dal “Potere” perché comunque avevano un ascendente, baciate dal destino e dalla forza della natura, forti per
reazione e determinazione anche nell’errore e pure nell’ odio a dimostrazione di come le leggende poi navigano da sole.
Incredibile personaggio pensò Abel come inverosimile il lavoro fatto della nostra ED.
Il Servizio Informazioni austroungarico Evidenzbureau o EB nato agli inizi del ’800, contribuiva al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza del Impero. Con lo scoppio della guerra, il nostro Evidenzbureau fu potenziato
notevolmente , sia in termini di nuove funzioni legate allo spionaggio ed ai nuovi mezzi e tecniche di trasmissione, sia
per quanto concerne la forza operativa. Negli ultimi anni di guerra l'Evidenzbureau del colonnello Max Ronge entrò, per
l'attività di controspionaggio, in stretto coordinamento con la Staatspolizei (StaPo), e contò, come forza effettiva su 300
ufficiali, 50 impiegati, 400 agenti di polizia, 600 soldati e 600 informatori.
Nulla poteva loro sfuggire…certo di sicuro è un.. Strano paese l’Italia….riflettevo..
Premiano gli scaltri facendoli governare mentre mandano al supplizio sul fronte gli uomini validi…Il pensiero come il
respiro per un lungo attimo si trattenne = Saltafox . Se l’ED sapeva nei dettagli proprio tutto di tutti, quale sorte
attendeva all’atleta che mi sfidò ?
Mi dia mezza giornata le consegnerò la scritta dell’oste mussolino e le farò sapere senz’altro qualcosa pure sulla
condizione del soldatino italiano …mi rassicurò l’agente, che mi confermò all’indomani..
Kaput… Schnelle tot sein..
Il “Colpo di Zurigo” fu fissato per l’ultima notte di Carnevale, avevo dunque tempo necessario per rientrare al fronte e
cercare di scampare l’ignaro soldatino ma il tempo non era di certo clemente nevicava l’inverosimile c’è l’avrei fatta?
Una lotta contro il tempo in tutti i sensi il Passo Resia.. era chiuso

Olindo Guerrini fu un erudito e critico letterario militante, amò molto fotografare e andare in bicicletta per tutta Italia gli fu La attribuito la frase
armiamoci e partite anche se in realtà risulta già circolante nel 1891, come attestato da Policarpo Petrocchi, il cui dizionario la registra nella fraseologia del lemma
"partire". Di certo dunque non la coniò il Benito.
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Tolmino. Inverno 1917

Il cimitero era colmo

L’inverno si presentò come il nemico più implacabile.
Lungo tutto il fronte, temperature basse e abbondanti nevicate, provocarono valanghe e parecchie vittime in particolare
durante la notte dello scorso 13 dicembre 1916, passata alla storia come la “Santa Lucia Nera”. Le nevicate dei giorni
precedenti avevano portato in quota oltre 10 metri di neve che a seguito del cambio di clima e dei rombi delle armi,
erano rovinati a valle provocando ovunque morte e distruzione, mentre al contrario su l’altipiano sembrava un
paesaggio fiabesco una coltre candida che diluiva ogni confine e bruttezza bellica.
Nel tratto percorso, fino al Passo incontrai comunque ancora segni della guerra: una caverna, resti di reticolato pali di
legno per costruzioni, ma soprattutto ruderi di un nostro appostamento militare, disposto su vari livelli del terreno, ben
riparato fuori dal tiro e dallo sguardo delle prime linee, eppure ora giaceva del tutto sepolto, e con esso chissà quanti
Cadaveri e Ricordi seminati verranno raccolti solo in primavera. Quando torneranno a fiorire i prati
Immerso nella neve, mi recavo di nuovo al comando, questa volta non per competere ma per portare un particolare
messaggio.. mi precisarono, indicandomi pure un passaggio insolito per arrivarci.
A fatica prosegui fino al crocevia, dove intravidi la pista stabilita e per mia fortuna ben battuta. Mi inoltrai ma appena
fatti pochi passi venni cinto e scagliato a terra, giusto il tempo solo per scorgere in viso l’aggressore: l’atleta Austriaco !
pss ps, pst.. zitto e fermo per carità questo luogo è un campo minato!!! e strisciando all’indietro dopo esserci riparati
dietro ad un albero e un cumulo di neve, buttò un pietra poi un altra ed un altra ancora finché un frastuono mi otturò i
timpani e mi serrò la tempia. La neve dell’abete ci crollò addosso.
Rinfrescati sembravamo un presepe vivente ..le due bestie però.. precisai ..
Si con il tuo angelo custode che fa gli straordinari o non crederai di saper volare forse.. sei fortunato dopo tutto ?
Questione di punti di vista ma perché lo hai fatto… stolto se tu aspetti che io tradisca.
Conoscevo don Pino è un massone e per nostra fortuna non è l’unico prete iscritto alla loggia ..anzi. Ho saputo del suo
decesso, so che era un tuo amico, mi dispiace ma se ti conforta saperlo tutta la brigata al completo con il comandante
che lo ha sentenziato è rimasta sepolta sotto la valanga di santa lucia. Semplice fatalità, un evento naturale o forse
voluto, proprio come punizione, di fatto ora giustizia è fatta, l’oltraggio è stato ricambiato.
Niente resta impunito in natura ogni nostra azione seppur lieve ha un risvolto.. Tu piuttosto sei messo molto, molto
male.. ormai sei segnato.. sei kaput .Se lo desideri puoi venire con me fino al confino e sistemarti in un nostro campo
di lavoro tutelato, fintanto che la guerra finisca…
Ero a Zurigo. Per far prima ho valicato il Passo Resia chiuso al traffico, con una slitta trainata da cavalli e poi ho
proseguito in auto fino al fronte. Ho saputo dei tuoi ultimi movimenti tramite i nostri informatori presenti nel vostro
campo prigionieri, arresi di proposito e viceversa dicasi per i vostri ufficiali, che come tali sai che non possono
nemmeno lavorare e sono trattati come ospiti.
Come è possibile? Se i prigionieri vengono chiamati carne da macello proprio perché vengono mandati in avanscoperta
all’attacco come nostro scudo?
Si è vero ma solo i soldati semplici però, mentre per gli ufficiali è diverso lo dicono i trattati.. le convenzioni
Ma le leggi, i patti sono ugualmente validi per tutti?
Da che mondo è mondo per qualcuno è sempre un po’ più uguale
Sarò pure come dici tu un segnato ma non certo rassegnato, tantomeno disertore e poi ho ancora qualcosina da fare e
da sbrigare almeno spero.. prima di tutto rientrare per recuperar alcuni documenti di don pino.
Lo immaginavo che mi avresti risposto così, è opportuno che cambi connotati allora. Non è difficile basta che tu prenda
la mostrina del primo cadavere che incontri non ti sarà difficile nel caos contemporaneo cambiare persona, del resto
mica devi cambiare sesso, sempre un voltagabbana italiano rimani. Eh.. Occhio Achtung il 17 ottobre stai lontano dal fronte..
Grazie del consiglio crucco mangia patate a tradimento ma perché tutto questo riguardo se nemmeno so come ti chiami.
Sono Abel e tu sei il famoso Saltafox vero ? Ti abbiamo avvistato mentre ti fermavi a dare soccorso ad un nostro ferito
e in una altra occasione dare sepoltura ad un nostro soldato, inoltre eri alleato di don pino e sei un uomo prima che
soldato.. questo basta ed avanza ti soddisfa la risposta ? Ora ci dobbiamo lasciare ma ho la netta sensazione che le
nostre strade si rincontreranno ..ah.. scordavo allenati meglio per la prossima sfida..
Ci rivedremo ancora? si forse magari domani stesso guardandoci attraverso un mirino.. pensai rattristito. Ritornato nella
trincea sepolta dalla neve per intuizione più che per convinzione trovai la mia nuova identità. Proprio nella fossa
liberata dalla neve intravidi diversi soldati italiani deceduti, potevo perfino scegliere chi più mi assomigliava.
Baciato dalla fortuna? Si forse per Abel
Erano Alpini oltre che la divisa potevo avere il capello che fin da piccino avevo tanto desiderato. Io ero semplice fante
Spesso quando ritrovi un oggetto (o luogo) della tua infanzia che tanto hai desiderato, ti sembra ridimensionato e di un
tratto le tue memorie perdono quella dimensione mitica nella quale per anni le avevi poste. Sudavo. Mi fermai un
istante per riposarmi e riempirmi i polmoni di quel vento che ora mi pareva perfino tiepido e stranamente profumato
come quando dicono si è di fronte ai santi, i loro corpi riparati dalla neve erano al contrario del suolo, appena freschi ma
soprattutto giovani e belli altro inaudito paradosso. Impossibile dare loro degna sepoltura la terra era troppo gelata.
Riparato da alcune piante e da una sporgenza rocciosa era visibile un piccolo campo santo cercai di affondare la pala
nella terra ghiacciata ma senza alcun esito. Per riscaldarmi un poco cercai qualcosa da bruciare ma l’unica cosa che
avevo a mia disposizione che poteva ardere erano proprio le croci di legno. Perfino al fronte dove la moltitudine di
soldati bruciava di tutto, mai ci saremmo permessi nemmeno di pensare ad un simile oltraggio e già il pensare a questo
senso di Pietà e del Sacro che equiparava anche il nemico mi diede vigore. Ormai sera. Bivaccai coi morti disposti in
più strati come accogliente ottomana, anche questa è la guerra pensai ..che mai verrà narrata. All’alba nella nebbia che
mi vestiva e celava mi arrampicai su di una ripida cresta; nonostante tutto mi sentivo protetto ma all’improvviso una
serie di tuoni discordanti , si tramutarono in un assordante eco.

Una lastra di ghiaccio e in seguito una marea di neve si mosse lenta e compatta. Mi misi a nuotare cercando di stare a
galla il più possibile pur di tenere la bocca fuori nell’aria aperta; stranamente il mio primo pensiero non fu rivolto alla
istinto di conservazione ma su quale versante mi sarei ritrovavo?
Auspicavo di precipitare almeno sul versante nemico in caso la valanga avesse causato vittime ma in cuor mio speravo
tanto di scoprirmi nel versante amico; vagheggiavo logico ma già che c’ero dentro in pieno nel incubo tanto valeva
perfino decidere il miglior esito e cioè potermi svegliare in un comodo letto, mentre forse ero già morto e mi sembrava
di essere un angelo anzi un santo in piena levitazione, leggero sorvolavo ogni ostacolo vedevo il guerra con le sue
miserie lontano molto lontano non mi toccava……paf! paf! paf! Bocia Murel !! paf! paf! su svegliati Murel..
Rinvenni mentre una madonnina brutta come il diavolo mi schiaffeggiava, ero dunque finito in paradiso o all’inferno ?
Bocia Murel …mi disse presumo un medico visto il camice più vermiglio che candido.
Presente.. risposi urlando per reazione più che per convinzione.
Mi sembri stralunato più del consueto, ti ha forse fatto male la lunga vacanza su al fronte o forse solo perché hai bevuto
troppa neve ieri notte ? Ti è andata molto bene, ti sei lussata solo una scapola e qualche piccola escoriazione alla testa
ma quella tanto è vuota e non ti crea di certo problemi peggiori di quelli che già hai di tua natura.
Poteva andarti molto peggio…molto peggio.. ma da che parti arrivavi ? Fortuna volle che la nostra guardia stesse
osservando con il cannocchiale la direzione della slavina che si è fermata proprio a pochi metri dalla nostra postazione,
e ti ha così intravisto nella valanga e poi il suo cane ha fatto il resto. Si è spaventato parecchio e ci ha riferito che in
mezzo a tutto quel frastuono che si accostava minacciosamente tu sembravi il Castigo divino personificato.
Mi è andata veramente bene pensai, il non aver perso la nuova piastrina e con essa la mia nuova identità. Risultavo
essere il figlio di un macellaio e per questo promosso sul campo aiuto chirurgo.. beh.. ..del resto poteva andarmi peggio.
Il nuovo lavoro in ospedale fu un altra esperienza terribile, le battaglie causavano migliaia di morti e di feriti, e il nostro
personale medico era in perenne affanno nel fornire prestazioni e cure. Le attrezzature erano scarse, il materiale
insufficiente c’era disorganizzazione e parecchia superficialità. Ad ogni soldato veniva distribuito un pacco per il primo
soccorso con garze e bende ed un utile decalogo …peccato però che la maggioranza dei nostri soldati fosse analfabeta.
Grazie alle lezioni di Don Pino, potevo compilare le schede del ferito esaurienti e molto dettagliate. Riportavo il nome,
grado e reparto di appartenenza, compresa la specialità dell’arma; il giorno d’arrivo del ferito, e il tipo di intervento
praticato e in caso di morte riempivo un particolare modulo per la dissezione atta a valutare la causa del decesso. Queste
schede che ancora conservo davano bene l’idea della tragica realtà di quel tempo, costantemente caratterizzata da
sangue sparso ovunque nelle sale operatorie, alle amputazioni eseguite con una “disinvoltura disarmante” e sistematica,
ma altresì logiche se abbinate all’effetto degli scoppi delle armi, che laceravano in maniera scomposta, e spesso
irrisolvibile, il corpo dei poveri militari.
Necrosi, infezioni ed inarrestabili emorragie spingevano i medici e noi aiutanti a tagliare gambe e braccia a molti feriti.
Uno dei problemi più gravi era sicuramente procurato dal fatto che l’ospedale attrezzato fosse molto lontano dal luogo
di ferimento; il trasporto di feriti infatti avveniva inizialmente su barelle o per trascinamento al riparo d’una trincea,
quindi al posto di primo soccorso. L’arrivo dei feriti in sala operatoria era il culmine di un lungo viaggio sui mezzi di
soccorso più disparati, trascinati portati a spalla sulle barelle o sui muli attraverso strade dissestate e spesso battute dalle
artiglierie nemiche. Tutti fattori deleteri per patologie di pazienti spesso già moribondi. Difficile compilare una statistica
per conoscere quali ferite fossero più comuni. Leggendo i miei quaderni si capiva quanto potessero essere mortali le
pallette di piombo degli shrapnel che esplodevano negli organi interni. Altrettanto dicasi per le pietre, scagliate ovunque
dagli scoppi di granate e frammischiate nelle carni a schegge metalliche, che una volta rimosse si mescolavano con
pezzi di tessuto e parti ossee. La nuova guerra moderna maciullò le carni delle sue vittime sacrificali; troppo grandi per
suturare, bendare o cucire, troppo grandi per un corpo umano…troppo grandi da concepire per una mente umana.
La sera scrivevo sul diario …I feriti arrivano e partivano come processione; sono molti e hanno un aspetto spaventoso.
In alcuni si vedono pendere le bende sanguinanti e pezzi di carne. Uno piange, l’altro geme e chiede aiuto. Giacciono
uno vicino all’altro nei corridoi, sulla paglia, e vengono portati in sala d’operazione a seconda delle ferite più o meno
gravi. Alcuni muoiono sulla barella, altri sul tavolo d’operazione, i più fortunati nel loro letto. Il sangue scorre in
terra, non si può passare senza insanguinarsi, l’odore del sangue è perennemente nel naso e dall’ ospedale il sangue
correva fino sulla strada, mentre si sentiva la povera gente che gridava, operavano così, senza indormia ( anestesia).
Quelli che morivano venivano portati al cimitero su un carretto tirato da un mulo….il cimitero era colmo
Feriti anche gli animali, scossi scioccati dai rimbombi impazzivano, eppure nessuno pensava a loro poveretti, se non
come carne da macello. Quando ero a riposo, toccava a me macellarli, imparai a farlo grazie a Gino che mi confidò i
segreti del mestiere ed altri ancora più inauditi.
Arti amputati seppelliti con tanto di etichetta con nome e numero del defunto ed altre parti del muscolo più consistenti
che venivano cucinati e dati a pranzo ai prigionieri (solo a loro?) proprio con l’intento di studiarne le reazioni organiche o
per dar sapore al brodo, ma presumo lo dicesse solo per battuta per farmi reagire e non impressionarmi(?) … almeno spero
In mezzo a tanta desolazione e morte, il desiderio di evadere colpiva evidentemente anche i chirurghi, troppe volte
spettatori impotenti della morte di tante giovani vite e pure loro come Gino facevano la fila davanti ai casini.
Le scarse condizioni igieniche causarono un dilagare di malattie veneree di cui la più diffusa fu la Sifilide. La solitudine
dei soldati ed il bisogno di dimenticare gli orrori della guerra aumentò il numero di rapporti occasionali duranti i
momenti di riposo nelle immediate retrovie. Rapporti che nascevano spontaneamente con le ragazze “emancipate” del
luogo o “aiutanti supplenti ” degli stessi “casini di guerra”.
La sifilide portava alla pazzia, ma anche le marcate dosi di chinino, facevano perdere la memoria. Gino mi spiegò come
lo elargivano alla ciurma ignara e dunque come evitarne la somministrazione sbadata e spartana a volte pure letale.
Eravamo cavie ignare di tanti altri farmaci come il più comune bromuro che rallentava e veicolava i nostri ardori
ventenni a seconda della dose più che del nostro umore.

Cambiava il ruolo della donna autista operaia, bracciante ecc.. in mezzo a tanta desolazione e morte, colpiva il ruolo
delle crocerossine nel combattere la malattia più comune al fronte.
Prostitute o crocerossine sante? difficile a volte contrassegnare i due ruoli
Gino mi spiegò come le crocerossine di fatto erano figlie di gente per Bene (come se le campagnole non lo fossero per natura?) che
venivano destinate qui dai genitori con l’intento di verificare di persona cosa fosse la guerra e come il loro spasimante
soldatino puzzava di marcio di cancrena di morte e toccassero perciò con mano e con distacco la dura realtà della vita.
Perfino i legali facevano tirocinio in ospedale in modo che imparassero a stare distaccati dalle pene umane.
I medici come le crocerossine erano a tutti gli effetti considerati come gerarchia militare. Tale modello Sanatorio fu in
seguito assimilato dagli ospedali civili con a loro capo la gerarchia ecclesiale: dalle suore ausiliarie ai preti autoreggenti.
Ovunque dominava la curia l’incuria e la pazzia dovuta ai bombardamenti. Tanto che, per celare la diretta correlazione
tra guerra e follia i rapporti medici spesso addussero l’insorgere della pazzia alla teoria della ereditarietà. In realtà,
questa guerra totale, meccanizzata e indipendente dalla volontà dei singoli, non lasciava nessuna via di fuga se non
quella interiore, che in alcuni casi degenerava in vera pazzia con… il classico cretino di guerra.
Lo Shock da bombardamento: constava in gravissimi disturbi psicofisici: confusione del sensorio, perdita della
congiunzione spazio-temporale, apatia. Il soldato diventava tardo nell’eseguire un ordine o addirittura sordo ad ogni
sollecitazione; purtroppo per questo motivo furono decine i fucilati accusati di ammutinamento o diserzione.
Solo più tardi si cominciò a parlare di trauma psichico;
La Nevrosi di guerra faceva la sua comparsa, clamorosa, inquietante la figura del soldato folle, impazzito e smemorato.
Una malattia mentale che portava alla pazzia attraverso il delirio di persecuzione, l’amnesia, l’incapacità di sopprimere i
ricordi, la perdita anche solo temporanea della parola, dell’udito e delle percezioni del mondo esterno. Le precarie
condizioni di vita del soldato oltre alla nevrosi potevano sfociare nell’autolesionismo. Si tagliavano un dito della mano
o si ferivano ad un piede; alcuni si iniettavano sotto la pelle dei piedi olio di vaselina, petrolio o essenza di trementina
procurandosi tremende piaghe e finendo per camminare zoppi per tutta la vita. Tuttavia per gli ufficiali medici non era
difficile accorgersi di queste lesioni sospette, troppo spesso ripetitive e che venivano procurate con mezzi rozzi.
Difficile garantire assistenza a tutti, la sanità militare del resto nasceva dalle guerre risorgimentali che messe tutte
insieme causarono, lo stesso numero di morti e feriti della sola nostra 1^ battaglia qui sul Carso.
Proprio qui nell’ospedale da campo Gino mi insegnò la lezione più importante mai ricevuta in tutta la mia vita =
nel dubbio dell’agire di fronte ad un ferito fai come una Madre con il suo Neonato che agisce con Attenzione e Cura ..
così non puoi sbagliare.. il resto lo fa Madre Natura e la naturale voglia di reagire e di osmosi di ogni essere umano.
Certo si sarebbe potuto fare meglio, ci furono incomprensioni e deficienze, ma nel complesso il nostro sforzo medicosanitario ebbe più luci che ombre. Inutile dire che tutto questo sistema, ordinatissimo sulla carta, saltò puntualmente
durante le tragica dirotta, quando dalle prime linee dell’Isonzo ogni giorno scendevano migliaia e migliaia di feriti,
stanchi, con le ferite infette, non autosufficienti, che piangevano e urlavano di dolore e disperazione
Con l’autolesionismo di Caporetto ci fu pure una pestilenza25 … castigo di dio o solita pianificata decimazione..
Un altra guerra infatti cominciò non appena quella vera stava per terminare. Più subdola, più insidiosa, più difficile da
combattere e persino più cruenta. fu il terribile virus dell'influenza H1N1 che dal Kansas si propagò in tutto il mondo in
tempo brevissimo. Sbarcò in Europa e prese quindi il nome di “Influenza Spagnola”.
In realtà ..la sua origine resterà per sempre un mistero…Uccise nel mondo, ufficialmente, più di 40 milioni di persone;
solo in Italia causò più di 1.000.000 (molti più della guerra)…per questo venne sopranominata.. la legnata del secolo
Non si trovò una cura efficace e nessun vaccino.
e… così come apparve, scompare…
Piaga apocalittica castigo divino o.. massonico ?

25

L’11 marzo 1917 in un sovraffollato campo di addestramento in Kansas (Stati Uniti) erano ricoverati 107 pazienti per un attacco di influenza violentissima.
La causa fu il terribile virus dell'influenza H1N1 che si propagò in tutto il mondo in tempo brevissimo. Sbarcò in Europa al seguito delle truppe americane, ma
la prima a parlarne fu la stampa iberica perché uno dei primi colpiti fu il Re di Spagna Alfonso XIII e prese quindi il nome di “Influenza Spagnola”.

Zurigo. Carnevale 1917

La “gloria” servita su di un piatto d’argento

Il nostro servizio segreto, approfittando della mia presenza a Zurigo ma soprattutto delle mie origine italiche
(altoatesine) e massoniche mi consultò e convocò per collaborare a quello che i miei conterranei definiranno
impropriamente .. il colpo del secolo…che sempre solo secondo loro, perfino cambiò l’esito della guerra mondiale(?)
In leggero ritardo sulla tabella di marcia con un mediocre scusa il colpo di Zurigo venne posticipato di un giorno..
Mercoledì delle ceneri i favolosi agenti segreti italici sono 4 moschettieri: un gagà, un legale, un operaio e un carcerato,
carichi di pacchi avanzavano goffamente lungo la Seidengasse ed il 69 della Bahnhofstrasse di Zurigo = sede della EB.
La Svizzera crocevia, neutrale di barbe finte d'ogni risma; la suspense, gli attentati, la cassaforte dei misteri, i balli in
maschera nell’ambasciata, le bettole infami, i rinvii del colpo, l'ufficiale gentiluomo, lo scassinatore di professione, il
doppiogiochista, lo scaltro diplomatico nemico, l'infiltrato, gli irredentisti e infine il Carnevale e la neve a far da sfondo
all'epilogo della commedia di Aloisi, e seppur poco nota e grottesca la vicenda è reale, è la storia del colpo di Zurigo
….Ma andiamo per ordine.
Il ns Servizio Informazioni austroungarico Evidenzbureau o EB nasce agli inizi del ’800, con l'importanza politica ed
economica assunta dalla Duplice Monarchia, l'EB ampliò i suoi poteri divenendo una potente arma che contribuiva al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza del plurietnico Impero, che in quanto composito, doveva preoccuparsi di
conoscere tutto quello che cospirava contro, non solo all'esterno ma anche all'interno. L'EB estendeva ovunque i suoi
tentacoli in intima unione con la Polizia e quando nel 1915 l'Italia dichiarò guerra all'Austria, l' EB intensificò in modo
massiccio l'attività informativa tramite i Consolati* austriaci di Venezia, Napoli e Milano assurdamente ancora aperti 26
* le attività passarono poi ai Consolati Tedeschi a cui per un “errore politico” madornale, venne dichiarata guerra solo l’anno dopo.

L'EB trasferì in Svizzera, la "Sezione sabotaggio" dell'EB Marina, che prima era dislocata a Trieste, e scelse Zurigo
come sede operativa e la Sezione fu affidata al capitano di fregata Rudolph Mayer, esperto del controspionaggio con
copertura di viceconsole. Mayer aveva al soldo numerosi italiani residenti, in prevalenza estremisti, fuorusciti,
anarchici, ex detenuti, disertori, renitenti alla leva. Oltre alla raccolta di informazioni, la sezione aveva il principale
compito di ideare e pianificare attentati e sabotaggi contro obiettivi militari e civili italiani.
L'esordio di Mayer fu un colpo di grande risonanza: l'affondamento della corazzata Benedetto Brin a Brindisi (27.09.1915)
Le perdite furono altissime: 456 uomini, tra cui il comandante della Divisione Navale e il comandante della nave. Alla
catastrofe assistette la folla ammutolita dalle banchine. La sciagura, avvenne a soli 4 mesi dall'inizio della guerra al
fianco degli eserciti dell’Intesa. L’Italia dunque dovette affrontare, oltre all’esercito austroungarico, anche il suo
terribile ed efficiente servizio segreto. Le azioni dei loro agenti segreti infiltrati, tra i quali addirittura figurava il
cameriere segreto di papa Benedetto XV27, arrecarono gravissimi danni soprattutto alla Regia Marina, che si vide far
saltare in aria nel giro di poco tempo due delle sue migliori corazzate nei porti di Brindisi e Taranto.
La Teoria della tensione era servita, sempre valida per chi detiene il Potere in particolare colpì l’opinione pubblica.
La prima versione diceva esplosione nella "Santabarbara" poi pian piano le ipotesi peggiori: “sabotaggio”. Sabotaggio
come era già successo in terra ferma in fabbriche convertite, polverifici e arsenali. L’incendio in una calata del porto di
Genova, salta in aria a Livorno il piroscafo "Etruria", un hangar dei dirigibili della marina brucia ad Ancona, salta il
dinamitificio di Cengio (Sv) della S.I.P.E. un carro ferroviario carico di proiettili navali al molo Pagliari, dalla polveriera
di Valle Grande, presso La Spezia. Esplode causando la morte tra civili e militari di 265 persone, i magazzini viveri del
porto di Napoli. Il sabotaggio ora faceva il salto di qualità, addirittura su una nave ammiraglia. I nostri servizi segreti
ED precisarono che buona parte degli attentati a loro accreditati in realtà erano dovuti ad incidenti causati dall’incuria
dalla incapacità della maestranza italiana, e proprio a riguardo alla corazzata ci sono tuttora contradditorie versioni.
Il Servizio Informazioni italiano operante con una sottosezione alla marina si mise in moto, ma già allo scoppio delle
ostilità, risultava, nelle sue diverse componenti, assai carente, sia sotto l'aspetto strutturale che funzionale. L'incalzare
degli avvenimenti e soprattutto lo schieramento dell'Italia a favore delle Potenze dell'Intesa, determinatosi negli ultimi
mesi, aveva reso necessario ricorrere, in tempi brevi, ad una riorganizzazione delle sue strutture informative,
orientandole ad operare contro l'Austria-Ungheria, che era stata, unitamente alla Germania, sua alleata nell'ambito del
Trattato della Triplice Alleanza. Mentre il Servizio austroungarico al contrario poteva vantare un'esistenza più che
secolare, corroborata dalla solida esperienza, dall'elevata preparazione dei Quadri e da profonde motivazioni di ordine
ideologico e morale, in un contesto di rigida disciplina militare, che ne esaltava ancor più l'efficienza e l'aggressività;
quello italiano di fatto era allo stato embrionale definito addirittura "dilettantesco" ristrutturato e potenziato nel volgere
di qualche mese, sotto l'incalzare degli avvenimenti. Fu così che l’Italia mise in campo il suo “meglio” e grazie ad una
soffiata di un fruttivendolo napoletano (e te pareva) si poté evitare un attentato ( l’attentatore venne catturato con i detonatori “scarichi”)
alla centrale elettrica delle Marmore. Tale arresto permise di individuare e “neutralizzare” la centrale dello spionaggio
austriaco , collocata nel Consolato austro-ungarico all’ultimo piano di un edificio sito tra la Seidengasse ed il civico 69
della Bahnhofstrasse di Zurigo.. E’ così che carichi di pacchi e di valigie, si muovono a notte fonda i 4 moschettieri :
Tanzini, Papini, Bronzin e il redivivo Bini
La squadra di “esperti agenti segreti” tutti molto motivati a servizio di Aloisi28 che dirigeva da Berna era così composta:
26

La rete spionistica austro-tedesca, estesa in tutta Europa, funzionava bene e da anni nei confronti del loro stesso alleato. Alleato perché nonostante
fossimo in guerra con l'Austria (a sua volta alleata con la Germania e presente su tutti i fronti) la guerra contro la Germania non era mai stata dichiarata. I
tedeschi potevano girare indisturbati per il nostro paese ed organizzare spionaggi e sabotaggi. Il vecchio vizio italico di tenere i piedi in due staffe
27

Nella caccia alla cellula spionistica che aveva organizzato gli attentati venne fuori anche il nome di un alto prelato del Vaticano, il tedesco Gerlach, cameriere segreto di
Papa Benedetto XV al secolo Giacomo Della Chiesa, un casato aristocratico genovese con parenti in Austria. Naturalmente anche se prove certe in relazione a questi
attentati non ce n'erano, ce n'era abbastanza per processarlo in contumacia. (era stato fatto scappare dal vaticano per via diplomatica) alla vigilia del colpo di Zurigo con
l'evidente imbarazzo della Chiesa. La Germania non era in guerra con noi perché questa verrà dichiarata il 28 agosto 1916. Da quel momento l'opinione degli italiani, ma
principalmente dei francesi sulla neutralità del Vaticano andò a rotoli e nessuno concesse più un'unghia di credito a quanto usciva dal Vaticano (parole, prediche e scritti). I
francesi a questo punto chiamavano Benedetto XV - Le Pape Bosche come loro chiamano offensivamente i tedeschi. In Italia invece lo definirono 'Maledetto XV'.
28
Pompeo Aloisi dopo essersi guadagnato il titolo di barone il 15 agosto 1919 per servizi resi alla patria, torna ad una carriera diplomatica di alto livello che culmina
quando verrà nominato da Mussolini al Ministero degli esteri, assunto ad interim dal Duce ..come suo capo di “gabinetto”.

Livio Bini, alias corvo avvocato fiorentino, doppiogiochista assoldato dal Mayer tra i fuoriusciti italiani, fuggito in
Svizzera per bancarotta, collaborando sperava nel condono e nella grazia regale. Stenos Tanzini milanese alias bauscia
specialista torpediniere non vi è certezza del grado, millantatore cigolò fa la corte all’infermiera privata del Capo del
controspionaggio austriaco vice-console a Zurigo. Remigio Bronzin alias Brausin irredento triestino operaio della ditta
Stigler di Milano che fabbricava ascensori, esperto di serrature, non volle ricompensa alcuna se non passare caporeparto
nell’industria dove lavorava. Natale Papini livornese alias cacciucco in carcere per rapina noto per la sua destrezza
assoldato per fare da scassinatore; rifiutò l’incarico ma lo convinsero con la secca minaccia .. o collabori o vai al fronte
L’ufficio zurighese di Mayer nel contempo guarda il caso(?) come “premio condotta” per le sue imprese venne trasferito
in alcuni locali all’ultimo piano d'un edificio sito tra la Seidengasse e la Bahnhofstrasse. Da ambedue i lati si accedeva
ad una corte interna, dal quale si snodava la scala che porta all'ultimo piano sede della ED, posizionata sopra una banca.
I due ingressi erano collocati da passaggio pedonale, dunque il via vai di gente e della clientela della banca non dava
nell’occhio, e tale condizione poteva agevolare i servizi “segreti” italiani.
Il piano concepito dal Comandante Aloisi, fu considerato pazzesco; prevedeva un forzamento dei locali del Consolato,
della cassaforte e il furto dei documenti, dai quali si sarebbe risaliti alla rete di spie e sabotatori operante in Italia. La
prima cosa da fare era "duplicare” le chiavi del cancello d'ingresso del cortile, che di notte veniva chiuso, e di quelle
delle porte per arrivare agli uffici e alla cassaforte del Capitano Mayer. L’avvocato Bini insediato nel Consolato come
cameriere (?) tuttofare, fece un calco perfetto delle chiavi che Mayer teneva "distrattamente" sulla scrivania
Lo stesso giorno l’operaio della Stigler consegnò a Bini le prime chiavi che a suo avviso dovevano funzionare, ma
l'avvocato che aveva libero accesso ai piani, gliele riportò dicendo che passavano la serratura da una parte all'altra. Il
colpo è rinviato al 13 martedì grasso. La banda apre una dopo l'altra le 16 porte. Si fermano davanti alla 17a, non
prevista: Bini l'aveva sempre vista aperta e non pensava che anche quella venisse chiusa di notte. Prende l'impronta
dalla serratura direttamente, perfino dei "maschi" di disturbo. Aloisi seccato “taglia fuori” Bini ed incarica Tanzini
insediatosi nel frattempo nel Consolato come amante della nurse del console, conosciuta in un ballo in maschera(?). Il
colpo si terrà il mercoledì delle ceneri vista la solennità sacra, la sorveglianza della polizia sarà ridotta, e la gente avrà
altro da fare che interessarsi alla palazzina del Consolato Austriaco. Carichi di pacchi e valigie, (bisogna portare la fiamma
ossidrica e i teloni per oscurare le finestre) si muovono a notte fonda i 4 dell’ave Maria : Tanzini, Papini, Bronzin e il redivivo Bini
Entrano inosservati !! Tutto pronto: chiave dopo chiave si apre pure la 17a porta ed ecco finalmente la cassaforte da
svaligiare compito del Papini sempre più dubbioso e preoccupato più del fronte bellico che della galera svizzera.
Oscurate le finestre con panni per impedire che trapelino sia le scintille della fiamma ossidrica che la luce della torcia,
sotto, in strada, a far da palo Bini jolly. Dentro, Papini, Bronzin e Tanzini si mettono all'opera con la fiamma ossidrica.
Se tutto andrà bene, l'operazione durerà meno di un'ora, ma appena perforata la parete esterna, fuoriuscì un getto di
vapore venefico, creato forse da uno strato vuoto intermedio . Subito corrono ad aprire le finestre per far uscire il gas.
Papini incerto si rimette all'opera coprendosi il naso e la bocca con un panno bagnato bevendo sorsate d'acqua dal vaso
dei fiori, per placare l'irritazione della gola. Dopo confusioni, rumori di ogni genere e 4 ore di intenso lavoro cadde
l’ultimo diaframma, ecco il bottino: oggetti in oro, fotografie, denaro, una collezione di francobolli e molti documenti di
rilevante interesse militare come i codici di cifratura e la lista delle spie. Sempre indisturbato(?) con tre valigie colme
il "commando" esce dal Consolato. Nessuno se ne cura (?). Bini va a casa. Bronzin invece si reca al Consolato Italiano
per inviare un telegramma ad Aloisi ..L'ammalato ha superato crisi.. possiamo trasportare.. con primo treno Berna..
Tanzini e Papini si dirigono alla stazione ma.. altro colpo di scena due Agenti li fermano ..cosa avete in quella valigia ?
Ed è ’ qui che intervenne la nostra ED che accenna agli Agenti svizzeri che tutto è ok ..
A notte fonda con valigie stracolme il "commando" esce dal Consolato, e nessuno se ne cura? Nonostante il casino
fatto agirono sempre completamente indisturbati ? In verità l’unico evento non considerato dal nostro servizio segreto
fu la presenza dei 2 agenti elvetici. Il bottino venne subito consegnato al capitano Aloisi nell’ambasciata di Berna.
I documenti contenevano tutti i nomi degli attentatori e collaboratori italiani, ma anche quelli degli agenti segreti
austroungarici operanti in Italia e negli altri paesi dell’Intesa, nonché i piani per nuovi attentati, che comprendevano
attacchi contro la Banca d’Italia e il Parlamento. Seguirono decine di arresti e diverse condanne a morte. Fu un trionfo.
L’intera rete di spionaggio austroungarica venne spezzata, compiendo così un atto che, secondo anche il parere
dell’ammiraglio Paolo Emilio Thone del Rael, comandante supremo della Regia Marina ..“valse più di una battaglia”.
I nostri servizi segreti mi consegnarono pure l’articolo inerente ad un protagonista del “magistrale colpo” lo allego per
dare meglio l’idea della nostra efficienza e per evidenziare l’inaffidabilità e indolenza degli nostri “amici” italiani
Rientrato il Tanzini, , raccontò sulla Domenica del Corriere, come avvenne il suo reclutamento di “Agente Speciale ” =
Imbarcato sul cacciatorpediniere Nibbio che aveva gettato le ancore a Civitavecchia, aveva intrecciato una relazione sentimentale con un’attricetta di varietà che « agiva »
in un caffè del posto. Una notte, mentre reduce da uno dei soliti convegni clandestini si apprestava a tornare a bordo, fu sorpreso dal suo comandante e, a mo’ di
giustificazione, asserì di essere sceso a terra per accertarsi di persona sulla consistenza di talune voci che correvano in c ittà, secondo le quali il deposito di carbone della
Marina veniva regolarmente saccheggiato da ignoti ladri.. Perché non mi hai avvertito subito? gli chiese l’ufficiale. Volevo essere sicuro che la cosa fosse vera.. replicò
prontamente, ma senza eccessiva convinzione sapendo benissimo che i furti di cui aveva parlato non erano altro che frutto di una sua immaginazione. Grande fu pertanto la
sua sorpresa, sentendosi lodare per lo zelo dimostrato ed incitare a proseguire nelle indagini. Tornato al caffè e confidatosi con l’amica, lo sbalordito Tanzini ebbe subito la
spiegazione del mistero: effettivamente, da parecchio tempo ingenti quantitativi di carbone venivano sottratti dal deposito, sia falsificando le bollette e i verbali, sia durante
le operazioni di scarico. Com’è naturale, egli si affrettò a riferire tutto quel che aveva saputo al suo Comandante; i colpevoli vennero colti con le mani nel sacco, e Tanzini
ebbe un encomio. Fu proprio ripensando a quella storia che Tanzini, allorché vide fiorire sulle labbra di uno dei gendarmi svizzeri la temuta domanda: ..Cosa c’è in quella
valigia? decise di giocare il tutto per tutto, pensando che solo un gesto di audacia e faccia tosta poteva salvarlo. “Come avete potuto vedere dal mio passaporto sono un
ingegnere italiano. Rimpatrio per compiere il mio dovere di soldato; purtroppo, a quest’ora non sono riuscito a trovare un tassi disponibile, e adesso devo trascinarmi
questo po’ po’ di peso fino alla stazione “. I gendarmi lo aiutarono e finirono con l’invitarlo a bere qualcosa in compagnia in uno dei pochi caffè ancora aperti a
quell’ora…gli andò bene !!!(?)

A Missione terminata venni invitato al Club del Circolo e il Granmaestro in persona mi chiese chi fosse mai quel
soldato e cosa avesse di così straordinario per convincermi ad affrontare l’unico vero rischio dell’incarico. Gli rivelai
come conobbi Saltafox e di come seppur molto dotato ed ingegnoso fosse una persona semplice umile altruista.
Straordinario raro quasi unico oggigiorno, sono contento in questo modo pure Saltafox è entrato nella Grande Storia
Confido in lei sono convinto che non mi deluderà.

Il Colpo di Zurigo fu tollerato per bilanciare lo svolgimento della guerra e per dare morale e respiro al Vecchio Alleato
a cui nel contempo gli era stata concessa su di un piatto d’argento un'altra clamorosa opportunità ma…era risaputo
ormai… impossibile confidare sul “nemico” italiano. Eppure la guerra poteva anzi doveva terminare in modo diverso; a
dimostrazione che a tutto c’è una reazione e che l’essere umano non è una palla da biliardo che una volta colpita sai
dove va parare, per risposta può colpire una seconda che risponde a sua volta con l'energia ricevuta…infatti…a..
Borgo Valsugana Luglio 1917
Stavolta “Pierino” si era presentato a Carzano. Il SIM, Servizio Informazioni Militari del Regio Esercito, ricevette un
singolare messaggio dal “informatore fantasma” alias Paulìn (Paolino)…Pierino per noi austriaci.
A Borgo Valsugana, lungo il torrente Maso, nella zona di Spera (nomen omen), c’era la cosiddetta terra di nessuno.
Il comando militare italiano di divisione si trovava poco distante e precisamente a Pieve Tesino.
Gli Austriaci tenevano invece Carzano, da dove controllavano la strada per Trento.
Gli ufficiali che analizzarono il messaggio furono il T. Col. Marchetti il Maggiore Pettorelli Lalatta Finzi29, e il
comandante d'Armata delle due divisioni che presidiavano la Valsugana, il generale Donato Etna30.
Il messaggio era ambiguo, come nella consuetudine ormai collaudata, il far fluire notizie dall'una e dall'altra parte
mischiando verità a menzogne, tanto per confondere e saggiare. Ma la singolarità di questo messaggio, però, era tale da
presentare due possibilità. O era una trappola grossolana o era una chance clamorosa. La gloria su un piatto d'argento
..Unisco piano nostra difesa…diceva il messaggio.. Sono pronto aiutarvi. Se accettate, tirate a mezzogiorno preciso due colpi con
granate “contro campanile Carzano”. Confermate appena annotta, con segnale luminoso da Monte Levre. Ciò vorrà dire che un
mio sottufficiale dovrà venire stessa notte ore 24 prendere accordi vostri avamposti Strigno.

Il messaggero era del primo tenente Ljudevik Pivko, ufficiale sloveno dell'Imperial Regio Esercito Austro-ungarico. I
militari austro-ungarici rimasti in Valsugana erano formati da due divisioni «fantasma», nel senso che gli armamenti
erano ridotti ai minimi termini e i militari altoatesini erano di età inferiore o superiore agli obblighi di leva, e gli altri
perlopiù erano cechi (è proprio il caso di dirlo) croati serbi o sloveni 31, spesso con sete irredentista.
Presa visione del «piano di difesa» citato nel messaggio, il maggiore Cesare Pettorelli Lalatta si convinse che non era un
tranello e venne così a conoscenza che la rete del tenente Pivko, formata da 50 uomini e un ufficiale pilota, arrivava fino
al comando Trentino: era in grado di conoscere gli ordini prima dei reparti.
Pivko avrebbe messo fuori combattimento l'intero suo battaglione con delle droghe mischiate nel rancio, offrendo così
la possibilità di compiere l'incursione sull'intero fronte austriaco fino a Trento, praticamente sguarnito, comunque sia,
un bel successo non sarebbe guastato all’esercito, e magari avrebbe fatto richiamare un po' delle truppe appena trasferite
sul Carso e precisamente a Caporetto dove si vociferava ormai imminente una "Strafexpedition" .
Il piano operativo, concepito da Pivko, si proponeva di togliere la corrente elettrica dai reticolati, di addormentare con
sonnifero la truppa (oppio fornito dagli italiani stessi), di ammassare il materiale bellico sulla sponda del Torrente Maso, ivi
compresa una passerella necessaria per superare il corso d'acqua. Inoltre, avrebbe comunicato le parole d'ordine,
interrotto le comunicazioni telefoniche e telegrafiche e infine messo a disposizione i suoi uomini come guida.
Quando gli ufficiali del Sim cercarono di prendere “urgente” contatto con Cadorna, dovettero “fare la fila”, e solo in
agosto(?) Lalatta riuscì a parlare con il comandante supremo, e il 4 settembre fu finalmente ricevuto da Cadorna.
Secondo il piano del maggiore, l'operazione sarebbe dovuta avvenire utilizzando truppe celeri con batterie autoportate e
autoblindo dotate di mitragliatrici sulle retrovie. Avrebbero preso le retrovie austriache, per puntare poi arditamente con
una colonna su Trento e con l'altra per Val Calamento su Ora, Bressanone, Brennero.. E magari Vienna, perché no?
Cadorna concordò un nuovo incontro con il gen. Etna, comandante del XVIII Corpo d'Armata. In quella occasione, il
maggiore Lalatta, precisò che sarebbe stato opportuno impiegare per la prima azione (quella di infiltrazione) delle truppe
scelte, già esperte della zona e bene orientate sui compiti.
Ora Zero del 17 settembre 1917
L'ora zero avvenne praticamente due mesi dopo la conoscenza della grande opportunità. “Urgente”.
I reparti “esperti” erano dei bersaglieri alla loro 1^ esperienza bellica che non avevano mai affrontato la prova del fuoco
equipaggiati con qualsiasi cosa, ivi compresa la coperta per la notte e i viveri per due giorni, alla faccia dell'agilità con
la quale avrebbero dovuto muoversi, agire e combattere. Inoltre i reparti giunsero solo la vigilia dell'attacco, sicché non
ebbero neppure l'opportunità di conoscere il terreno d’azione e le direttive dell'operazione. Tutto allo sbaraglio? 32
La prima parte dell'azione ebbe comunque pieno successo. Il maggiore Lalatta, dopo aver raggiunto la località di
Castellare e il ponte sul Torrente Maso, alle ore 02,00 entrava in Carzano, senza colpo ferire, con la 6ª compagnia arditi
ed il LXXII battaglione bersaglieri comandato dall'incerto maggiore Giovanni Ramorino.

Ebreo fu arruolato sotto falso nome essendo trentino sarebbe risultato traditore …pure questa era la guerra
Nacque a Mondovì figlio naturale di Vittorio Emanuele II e di una ignota maestra di Frabosa,
Ufficiale del Regio Esercito, entrò nel corpo degli Alpini appena costituito e al quale dedicò tutta la sua vita. Insieme con il presidente della sezione
milanese del CAI, Luigi Brioschi, fu tra i padri dell'attuale divisa grigio-verde dell'esercito italiano, che nel 1908 sostituì quella precedente blu, troppo
appariscente. Quando l'Italia entrò nella prima guerra mondiale, nel 1915, guidò i lavori per la realizzazione della prima strada del Grappa, che
collegò Bassano. Pur di ottenere una opportunità di gloria partecipò anche lui al tentativo di aprire un varco nei dintorni di Carzano per cercare di
aggirare le linee nemiche: ma il suo fallimento invece permise alle truppe austriache di prendere tempo e di concentrare le truppe sull'Isonzo e di
conseguenza la premessa del successivo disastro di Caporetto.
Fu comunque decorato con la croce di guerra e nominato generale di corpo d'armata. Con l'avvento del fascismo, fu nominato reggente della
prefettura di Alessandria, commissario al comune di Torino, senatore del Regno. E membro della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia,
e Presidente della sezione ANA di Torino.. tutto allora era grigioverde..
31 L'Impero non metteva mai insieme i militari della stessa etnia per evitare “combine”, ma in Valsugana e in quel periodo era l'ultimo dei problemi.
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No. Più semplicemente era sempre quella medesima la scusa = Cadorna avrebbe utilizzato l'operazione solo come un sistema per distrarre i comandi dal fronte
dell'Isonzo. Ma “logicamente” non lo disse agli interessati.

Ma non c’era nessuno all’ora convenuta!!!
Roba, da non credersi, avevano dimenticato il cambio dell'ora legale, che gli austriaci fecero due notti prima di noi.
Mentre il grosso delle colonne italiane, erano parzialmente bloccate : 21 battaglioni e oltre cento pezzi di artiglieria,
anziché percorrere la strada Strigno-Spera larga 4 metri, erano state avviate per un stretto sentiero marginale . Ogni
riferimento cronologico era ormai saltato in un'operazione dove tutto doveva svolgersi con precisione cronometrica.
A questo punto scoppia il caos. Due congiurati avevano reso inoffensiva una batteria a Telve e più di 200 prigionieri
austriaci erano stati riuniti dai bersaglieri nella chiesa di Carzano con il ..campanile ancora in piedi. Un sodato italiano
cercando di fare pipi, nel buio si aggrappò alla fune delle campane che suonarono (quasi a mo’ di rivalsa per le cannonate subite)
creando così un vero putiferio e una sparatoria tra gli stessi camerati33
Il capitano Ramo….pensando ad una imboscata prese paura ma fuggendo scivolò nel Torrente Maso, e morì affogato.
Almeno questa fu la versione ufficiale, la realtà rimarrà un mistero in eterno dato che gli italiani si spararono addosso
Gli austriaci danno l'allarme, ma gli ci vorranno 5 ore per dare corpo ad una parvenza di reazione, senza ufficiali e una
guida che li coordini sono nel panico e si arrendono; sopraggiunge nel frattempo un'altra batteria italiana che spara
sulla truppa con la bandiera bianca ben evidente, la quale indignata, veramente reagisce, si riorganizza e si difende.
Il panico che si è diffuso rischia di compromettere anche la posizione di Pivko34 che sfugge per miracolo ad una
esecuzione sommaria. Messi in campo cucinieri, palafrenieri, piantoni, infermieri gli austriaci contrattaccarono
mettendo in difficoltà i bersaglieri del LXXII!!!
I congiurati che dovevano fare da guida erano sui punti loro assegnati, ma passa il tempo e non vedono nessuno, al
contrario sentono gli spari; alcuni fuggono, pregiudicando il cammino dei soldati italiani in arrivo alla rinfusa dato che
molti di loro si erano persi negli intricati filari, la notte come la paura era oltremodo buia. I Cechi rimasti hanno
difficoltà a capirsi coi soldati italiani. Fra gli stessi italiani avvengono sparatorie quando una delle 12 colonne di
infiltrazione scambia i fez dei bersaglieri per quelli bosniaci (rigidi ma dello stesso colore).
Il grosso degli italiani si era intanto ritirato, anzi non era mai arrivato e i bersaglieri ciclisti gli unici arrivati sul luogo si
ritrovarono isolati senza saperlo. E sul quel unico battaglione sparò rasente pure l'artiglieria italiana facendo il vuoto.
La relazione ufficiale spiegò inoltre che la 7^ Colonna perse la guida e si fermo a Spera anziché al torrente, l'8^ che
doveva andare a Carzano andò a nord verso Caverna, la 9^ partì con un'ora di ritardo e si ritrovò coinvolta in una
sparatoria e dopo, verso mattina, arrivò l'ordine di ritiro proprio mentre la 10^ si muoveva. A Strigno il generale
Zincone riesce a mettere in movimento le colonne solo alle 3,30 e a farsi assegnare due compagnie di bersaglieri ciclisti,
da far convergere rapidamente nella zona in cui era stata aperta la breccia. Il movimento si avvia, ma purtroppo il tiro
delle artiglierie nemiche, che nel frattempo si erano poste in stato di allarme, si concentra su Carzano. Senza esitazione
il timoroso generale ordina alle truppe di sospendere l'azione e di ritirarsi ai punti di partenza. Fine delle operazioni.
Il Col. Biroli, che comandava i bersaglieri ciclisti, affermò in seguito che l'impresa era fallita per la cattiva preparazione
e che, nonostante il notevole ritardo di tempo che si era accumulato, aveva invano domandato al generale Zincone, di
andare avanti, ma questi non seppe prendere alcun provvedimento. In quella maldestra azione persero la vita 13 ufficiali
e 896 soldati del Regio Esercito italiano; 10 ufficiali e 306 soldati dell'Imperial-Regio Esercito austro-ungarico.
Gli italiani evitarono di far pubblicità allo smacco e gli austriaci ne smorzarono i toni per evidenti motivi nazionalistici.
I nostri giornali riportarono =
C’era stato un terribile tradimento, preludio alla disgregazione dell’Impero.
Sui giornali di Vienna si leggeva: “Apprendiamo con orrore che la cospirazione durò settimane, che sui prigionieri
furono trovate riproduzioni fotografiche e topografiche di tutte le nostre posizioni, esatte in tutti i dettagli, che le nostre
truppe vennero perfidamente frodate dei loro più efficaci mezzi di difesa, che lavori di difesa nostri furono
appositamente ritardati. Una grande sciagura ci ha sfiorati”.
Nel bollettino austriaco del 19 settembre 1917 si legge: “Presso il Gruppo d’esercito del Feldmarschall Conrad von
Hötzerdorf un contrattacco sferrato per la riconquista di un tratto di fronte momentaneamente ceduto al nemico presso
Carzano, ebbe successo completo. Furono fatti prigionieri 6 ufficiali ed oltre 300 uomini”.
Altrettanto laconico il bollettino ufficiale italiano del 20 settembre 1917: “In direzione di Carzano (Valsugana) un
nostro reparto riusciva a spingersi oltre le linee nemiche del torrente Maso e a catturarvi circa 200 prigionieri”.
Nessun cenno alle gravi perdite subite: morti, feriti, dispersi, prigionieri. Insomma, un episodio insignificante, buono
solo per la felice matita di Achille Beltrame, che austriaci e italiani preferirono oscurare.
Bello come un sogno, fantastico come una leggenda, Carzano avrebbe potuto e dovuto essere la Caporetto austriaca
evitando all’Italia la tragedia dell’ottobre 1917. Invece fu un tentativo fallito.
Gli italiani per la grave delusione patita, gli austriaci per il grandissimo pericolo corso nel cuore di quella notte di
settembre. In Italia non ci furono fughe di notizie, indiscrezioni, commenti, anche perché Caporetto assorbì ogni forza,
ogni pensiero. Invece in Austria si susseguirono le inchieste e di Carzano si occupò prima il Consiglio di Difesa
Nazionale poi in seduta pubblica la Camera dei Deputati. La verità venne a galla il 5 maggio del 1918 quando il
Ministro della Difesa Nazionale parlò del tradimento di Carzano dicendo: “Il Paese si deve rallegrare per aver potuto
superare, senza letali conseguenze per l’Impero, il grave pericolo che lo aveva minacciato, la cui gravità, basata sul
più abbietto tradimento, era tale da sgomentare”.
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Fu un vero massacro e per questo motivo la chiesa venne pure sconsacrata.
Portato in salvo in Italia

Due giorni dopo, il nostro socio, critico militare Fabius scriveva su un giornale di Vienna: “La paralisi della nostra
difesa nel settore di Carzano offrì agli italiani una rara chance di grande successo. Questo fu proprio offerto agli
italiani sul vassoio, e ciò malgrado l’impresa fallì per l’incapacità del comando italiano, giacché gli italiani, stipandosi
su un unico passaggio, persero tempo prezioso, non seppero conquistare di sorpresa punti strategicamente vitali.
Profittando della sorpresa e dell’oscurità della notte, avrebbero potuto colpirci. È sorprendente che della brigata
italiana, che era di riserva, nulla si sia sentito. È evidentemente mancato l’accordo fra il gruppo avanzato d’assalto e
la brigata di riserva. Risolutezza ed energia hanno senza dubbio fatto difetto. Forse gli scaglioni retrostanti hanno
avanzato con esitazione. Per questo l’operazione andò a rotoli”. C’era stato un terribile tradimento, preludio alla
disgregazione dell’Impero. E l’8 maggio 1918 sui giornali di Vienna si leggeva: “Apprendiamo con orrore che la
cospirazione durò settimane, che sui prigionieri furono trovate riproduzioni fotografiche e topografiche di tutte le
nostre posizioni, esatte in tutti i dettagli, che le nostre truppe vennero perfidamente frodate dei loro più efficaci mezzi di
difesa, che lavori di difesa nostri furono appositamente ritardati. Una grande sciagura ci ha sfiorati”.
Al circolo ci chiedemmo…ma l’Italia.. non sapeva o non voleva vincere?
Più che hai governanti bisognava chiederlo ai suoi voraci industriali e ai suoi Ministri non certo politici ma religiosi
Nel frattempo rassegnati noi altoatesini ci chiedevamo per quanto tempo ancora dovevamo conservarci all’impero
Il Complotto di Zurigo e l’operazione Salzano furono tollerati di proposito per bilanciare lo svolgimento della guerra, e
dare un po’ di morale e respiro al Vecchio Alleato, a cui gli era stato concesso una chance e tempo di riflessione prima
della Strafexpedition termine ultimo da stabilirsi il 17 ottobre 1917 a 100 anni (Solita Mania delle date) esatti dall’opera di
Schopenhauer = Die Welt als Wille und Vorstellung35 Il mondo come volontà e rappresentazione
Viribus Unitis
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Il mondo come volontà e rappresentazione (Die Welt als Wille und Vorstellung, prima edizione 1817) è l'opera fondamentale di Arthur
Schopenhauer (1788-1860), filosofo tedesco che influenzerà fortemente il pensiero di Friedrich Nietzsche e successivamente di Sigmund Freud, padre
della psicoanalisi, e del suo 'erede' Carl Gustav Jung

Caporetto. Ottobre 1918

Il Braccialetto Rosso numero 17

Carri, bambini, vecchi, donne, cavalli, materassi ondeggianti, un incalzare un rigurgitare di gente; nella ressa, pugni
in aria, facce livide, occhi sbarrati, bocche dure, il capo e le braccia penzoloni rovesciati sulle sponde come morti su
davanzali, qualche viso innocente di bimbo in mezzo al tumulto, il solo brandello di umanità…
Sembrava la fine del mondo : la disfatta di Caporetto Abel fu un foriero previgente ..pensò tra se Saltafox il 17.X.’17.
L’armata teutonica, sferrò una violenta offensiva e l’esercito italiano allo sbando, fu costretto ad impiegare i Ragazzi
del ‘99 e richiamare alle armi i quarantenni. La disfatta militare causò il collasso delle gerarchie militari mentre la fuga
delle classi dirigenti locali generò l’esodo e lo sbando della popolazione civile. Fu una scelta obbligata per noi soldati.
Nella confusione della ritirata, capivamo che non si trattava di un semplice rompete le righe. Al contrario furono scelte
più conflittuali per i civili, che dovevano decidere facendo riferimento non ad un ordine preciso e valido per tutti, ma
solo in base al proprio istinto. Ci accomunava la fuga rispetto ad un pericolo, verso un luogo che non era solo fisico, ma
un altrove che tutti immaginavano innanzitutto come salvifico per quanto insicuro ed ignoto.
Militari e Civili formavano un groviglio inestricabile, al punto che non si sapeva ben distinguere gli uni dagli altri,
nemmeno nella mia narrazione, dove i civili vi entrano come comprimari, come testimoni impotenti e sdegnati di una
catastrofe militare che attribuivano alla viltà di una ritirata letta come fuga vergognosa di fronte al nemico.
L'incontro dei soldati con la popolazione appariva oltre che traumatico, quasi una scoperta: I civili ! Confesso me ne ero
scordato; da due anni la guerra si svolgeva fra uno scenario di rupi deserte…tutto era grigioverde.. anche i paesi vicini
al fronte in cui un rimasuglio di popolazione s'ostinava a vivere e a morire, rappresentavano per noi solo le retrovie
estreme : il Comado dove si scendeva a riposare, o per “imboscarsi”. Mentre i civili che avevano mitizzato i sodati
come eroi ora ci scrutavano al loro fianco come dei disertori in fuga, degli straccioni degli zoppi dalle barbe incolte
che formavano il “bastardume” dell'esercito.
Laceri sporchi arcigni, cupi negli occhi incattiviti, senza fucile i più, senza ordine di sorta, intruppati alla peggio,
militari d'ogni arma, storditi taluni, stranamente contenti altri, schiamazzanti come per baldoria, vagavano verso i posti
di concentramento, urlando invettive di morte, quasi come se una fatalità demoniaca ci sospingesse. Soldati che
vivevano la ritirata come una “vacanza” altri come un odissea e quelli ancora inquadrati nei reparti, tra i due fuochi che
rappresentavano le due facce dell'esercito ormai allo sbaraglio. Nella fuga disordinata i civili venivano spinti e respinti,
investiti da urla e ingiurie; ad alimentare le paure della popolazione, erano le urla dei soldati nel chieder il passo.
La strada principale veniva riservata ai mezzi militari e i carri trainati da buoi o cavalli dovevano stare ai lati o
addirittura passare attraverso i campi, molti dei quali erano stati arati da poco e, complice la pioggia, si erano tramutati
in autentiche paludi. Fuga possibile, ma anche fuga difficile per la precedenza, fatta osservare dal rigoroso servizio
d'ordine imposto dai comandi militari che al passaggio dei ponti doveva essere data alle truppe in ritirata. Tanto per i
soldati che per i civili, i ponti rappresentavano l'unica salvezza, tra la speranza di arrivare e l'attesa per passare.
Per tutti, l'attraversamento dei fiumi, Tagliamento, Livenza o Piave che fosse, era visto come un'evasione da una
immensa prigione che subito si richiudeva alle proprie spalle; perfino il ponte della Delizia homen nomen ironia del nome!
Per lungo troppo tempo dovemmo contemplarlo senza poterlo infilare?
I prati laterali erano gremiti di carri campagnoli, e di animali bovini, gli alterchi erano continui, fra i militari che
avevano ordine di far sfilare tutto il materiale guerresco e quella povera gente che vedeva coll'attesa sfuggire ogni
speranza di salvezza. Ogni tanto vinceva l'impeto della loro disperazione, e sulle ripe della strada rialzata al disopra dei
campi, si arrampicavano coi loro veicoli, coi loro animali, che irrompevano in disordine in mezzo a noi, dove potevano
cacciarsi, ostacolando, fermando, immobilizzando le colonne. Non mancavano neppure i sensi di colpa e di
corresponsabilità in questo quadro dove l'esercito non solo non proteggeva i civili dall'invasione, ma pure impediva loro
di portarsi in zone più sicure. Chi doveva proteggere pensava solo a se stesso, come se il dovere e la missione
dell'esercito non fosse di proteggere la popolazione, quasi un rovesciamento carnevalesco dell'ordine del mondo.
Lugubre aspetto di un girone dantesco uno spettacolo difficile da dimenticare. In particolare, erano colpiti dai bambini
che, pur non rendendosi conto della gravità degli avvenimenti, intuivano che stava per accadere qualcosa di eccezionale,
ma anche dagli sguardi muti dei profughi, anche se i più non recavano segni di rimprovero nei confronti dei soldati,
tuttavia facevano pensare ad una «responsabilità collettiva», alla «vergogna» per non essere stati in grado di difenderli.
Scrissi sul mio diario ..donne, vecchi e bambini ci seguono e si confondo nelle nostre file. II loro cuore non ha palpiti che di dolore,
la bocca non ha più sorrisi, l'occhio attonito non ha sguardo. Ed io tornato fante che ancora non conosce riposo, e trascina i piedi
sanguinanti, preso da un repentino impulso di pietà, spingo un piccolo carrettino carico di masserizie, e paternamente mi accollo un
bimbo e lo trastullo quasi a rimediare e chieder perdono mentre il rimprovero del superiore si smorza in gola e si riforma in una
pacca sulla mia spalla.. anche questa è la guerra

Lo sfascio era quello dell'esercito di Cadorna e di padre Agostino Gemelli, del soldato senza qualità e passivo agli
ordini e proprio per questo adatto alla guerra di massa. Un completo fallimento dal punto di vista del Comando supremo
al di là di qualsiasi considerazione sul ruolo e le responsabilità dei singoli, nel vedere come i «suoi» amati soldati si
fossero «sformati», inselvatichiti», «invigliacchiti» Non più soldati s'incontravano, esseri normali, ma furie scatenate,
bestie mostri da lupanari. Lazzi ingiuriosi , bestemmie, turpitudini, oscenità luride saettavano con virulenza diabolica,
Non volti umani si scorgevano, ma musi odiosi, grifi sardonici, ceffi patibolari…
Nell’attesa di passare l’ennesimo ponte si fece buio ed io esausto di tutto questo inferno e del tempo di sospensione m’
inoltrarmi nel bosco per cercarmi un ricovero diverso. Mi arrampicai su di un rudere per trovare degenza in un fienile
sito al piano rialzato di una cascina ma subito mi accorsi che non ero solo. Al piano terra c‘erano dei militari e la
famosa Rosetta non la crocerossina, ma una portatrice della Carnia, non per questo meno valorosa; rideva sempre e
portava fra i capelli un fiore. Anche questa volta rideva ma per paura, per reazione più che convinzione. I militari
infatti stavano abusando di lei costringendola a bere al punto da renderla ubriaca.
Una volta crollate le difese la ragazza subì ogni sorta di abusi sessuali.

Il capo, così si faceva chiamare per diritto sovranità, le ordinava di smettere di ridere e la schiaffeggiava, come scarica
impulsiva di rabbia, lo stupratore provava un proprio piacere sessuale compiendo l’abuso, giustificandolo in parte dal
fatto di non essere assecondato, di non essere ascoltato. I sentimenti di vulnerabilità e di impotenza dello stupratore
venivano così compensati da un atto di sottomissione della vittima, messa in condizione di essere totalmente alla sua
mercé, senza alcuna possibilità di ribellarsi. Mente gli altri agivano per imitazione e puro sadismo dove la rabbia che la
dominazione, venivano ”liberati” attraverso il piacere sessuale che provavano nel brutalizzare la loro vittima per
opportunità, quasi diritto che gli venivano profilate dal contesto di guerra e disfatta. Inerme e scioccato cosa fare? se
fossi intervenuto mi avrebbero ucciso erano almeno una decina e vigliaccamente per confortarmi mi tornò in mente un
aneddoto di don Pino .. Si narra che i soldati di Alessandro rimasti senza acqua in pieno deserto unirono la rimanente acqua
delle loro borracce per donarla al loro comandante, il quale la prese e la versò sulla sabbia per condividere con loro il destino. Ma
se tutti i componenti della scorta di Alessandro Magno fossero morti con lui chi avrebbe raccontato il loro virtuoso gesto ?

Il gesto virtuoso non dovrebbe nemmeno essere raccontato ? si rischia la vanagloria anche nella ricerca del grande
gesto a tutti i costi ? Se così fosse quale valore ha la testimonianza e il senso della memoria ? E mentre io disquisivo tra
me di filosofia e morale lei la povera Martire veniva sottoposta ad umiliazioni e soprusi di ogni genere per tutta la notte.
La usarono a turno o a copia secondo una insana esaltazione obbligandola a dare gemiti con versi di ogni sorta di bestia.
Innalzando il suo abito intimo malconcio sulla baionetta come conquista come trionfo del male e della perfidia dato che
facevano pure commenti sull’indumento chissà da quanto tempo non più candido. Al termine il Capo si fece pulire il
suo putrido arsenale e lei presa da conati, gli vomitò addosso tutto il suo sdegno; d’istinto gli sferrò un calcio in viso
tanto potente da farla stramazzare. La portarono su nel fienile non distante dal mio nascondiglio e poi i demoni
mercenari appagati si abbandonarono nel sonno proponendosi di decidere l’indomani il da farsi sulla “loro” preda.
Dolcemente svegliai Rosetta e aperta la porta del fienile, buttata la paglia per strada la feci calare; lei non ci pensò un
attimo, corse cadendo più volte come calvario verso il ponte di Braulins e una volta sul fiume sacro (!) vi si gettò !!
no no per carità urlavo inerme tra me.. no no ? Preso dal disprezzo di me stesso dalla mia viltà e dal rancore avrei
voluto essere io al suo posto o almeno prendere un arma e finire gli eroi protagonisti ancora presi dal sonno “ristoratore”.
Poi pensai a Don Pino. Contai almeno fino a 100. Mi ripromisi di scrivere in sua memoria dato che nessun diario di
guerra parlerà mai del Martirio di Rosetta la Gaia . Prima di calarmi fuori, scesi la scala e al lume di candela rubai
solo i soldi dei soldati ancora intontiti dalla sbornia.
Dai loro portafogli spuntarono le foto (che tralasciai ben in vista) sbiadite dei loro figli e mogli ridenti presumo..
Prima di rientrare appresso alla mia batteria, andai nel Camposanto vicino per elevare un Amen ed una fossa e poi mi
recai dall’oste del paese , dato che risultava conoscere molto bene Rosetta. Portatrice volontaria, da poco profuga,
Madre di quattro figli, impoverita lasciava i bambini nel paese di Braulins ad una sua conoscente per venire giù qui in
Friuli alla questua; poi ritornava a casa carica di farina e granoturco. Questa volta però sulla ghiaia di Gemona, presso il
ponte di Braulins, quindi poco più di un chilometro da casa sua, i soldati, l’hanno requisita e privata di tutto il suo
carico, e del suo onore tanto che.. gli affidai i soldi rubati da consegnare ai suoi figli rimasti orfani; mentii riferendogli
che morì fra le mie braccia come una santa con ancora il bracciale rosso numero 17 indosso ( segnava le Portatrici al fronte)
e che ora riposa in Pace nel Camposanto. Ora pregheranno una fossa vuota.. anche questa è la guerra..
Rosetta non era una crocerossina, ma una portatrice della Carnia, ripeto non per questo meno valorosa. Allo scoppio
della guerra, i villaggi della Carnia lungo il confine furono sgomberati. Poi si scoprì che neppure i muli riuscivano a
salire le balze su cui si erano schierati i due eserciti contrapposti. E fu consentito alle donne di tornare alle loro case,
purché facessero da portatrici. Così le ragazze come la Rosetta passarono alla storia come «volontarie». donne tra i
dodici e i sessant’anni, reclutate dall'esercito per portare in prima linea nelle loro gerle fino a 50 chili di rifornimenti
lungo chilometri di sentieri, affondando con gli zoccoli nella neve d’inverno , la pelle segnata dalle cinghie e dal sole
estivo, pagate una lira e mezza a viaggio. In tempo di pace erano abituate a portare viveri ai mariti nei pascoli, oppure
legna, patate, granturco. Ora nelle gerle c'erano munizioni, bombe a mano, granate, medicine, o nei migliori dei casi
biancheria piena di pidocchi. Avevano un bracciale rosso di riconoscimento, con il numero del reparto cui erano
assegnate, a volte scendevano portando a valle la barella con un ferito. A volte si fidanzavano con i fanti che dividevano
con loro il rancio o il letto, fu così che Rosetta aveva avuto 4 figli con padri diversi. Anche questa è la guerra
Terra bruciata, bottino di guerra, terra violata come uno stupro e le città le genti attaccate sono le prime vittime.
Con la vittoria viene il bottino un grido di guerra per secoli e le donne erano declassate come parte del ricavo di guerra.
Lo stupro di guerra è stato minimizzato come uno sfortunato ma inevitabile effetto per aver spedito gli uomini in guerra.
Le violenze considerate come un salario tangibile per i soldati ( pagati con irregolarità) come prova di mascolinità e successo36
Cristo passi pure tutto ma cristo.. questi non erano bestie ma uomini e pure nostri soldati con tanto di ..penna
Fuori dall’osteria sulla piazza ci fu un frastuono di mortaretti come durante le feste patronali una esplosione di fuochi
d'artificio annuncia l'apparizione del santo.. pensai a Rosetta. Alcuni ragazzi giocavano alla guerra. La forza della vita.
Come era possibile ? Solo un bimbo mutilato se ne stava isolato triste in disparte posato sulle grucce. Mi avvicinai e gli
donai un poco di uva passa.. Grazie che bel capello che hai.. sei un alpino? No l’ho trovato.. io sono fante se lo vuoi te
lo regalo. Si fece ressa attorno a noi ed il ragazzino disabilitato fu invitato a giocare con il grado maggiore
Il fascino della divisa l’incanto del capello pennato faceva ancora miracoli nonostante quello che avevo visto la notte.
Il bimbo sorridente fu innalzato su di un ponte formato di casse di legno e portato in salvo, il gioco è magia . I ponti
sono magia, i castelli delle principesse hanno il ponte levatoio...ma perché non ci sono i ponti levatoi fra le persone
adulte, perché c'è chi è avverso persino a un fiore ad un sorriso? Ripensai al riso e a quel ponte di Rosetta e ai bimbi
che giocavano cosa ci fosse tanto da gioire poi ? solo incoscienza o mera essenza ..la forza della vita.. e sorrisi pure.
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Il clima di "guerra totale" portò come conseguenza, nelle zone coinvolte dalle operazioni militari, anche l'annullamento delle differenze fra militari e civili. L'attenzione
della Commissione d'inchiesta naturalmente non era rivolta alla situazione "di genere" delle vittime ma al significato che la violenza sessuale aveva nella graduatoria
valoriale della Patria. come già detto, "il corpo delle donne violate si configurava come un simbolo del corpo della nazione vinta ed umiliata".

Leggevo sui muri messaggi rassicuranti mentre locandine stampate in incognita riportavano =
Il 17.X.1917 le forze austro-tedesche sfondarono la linea dell’Isonzo, provocando il crollo dell’intero fronte raggiungendo Udine in
soli 3 giorni. La battaglia vede l'esercito italiano subire ingenti perdite umane e materiali: 350.000 soldati si diedero ad una ritirata
scomposta, 400.000 civili scapparono dalle zone invase, mentre 900.000 rimasero confinati in un regime di occupazione militare
caratterizzato da saccheggi e stupri in quasi tutti i territori….altre bugie? La censura non aiutava di certo a capire

Gli austriaci potevano avanzare annientarci ma incredibilmente si fermano in attesa della primavera del 1918.
Ci chiedemmo ..ma l’Austria .. non sapeva o non voleva vincere ?
La sconfitta fu talmente umiliante che il termine Caporetto entrò nella lingua italiana come sinonimo di disfatta.
Ci stabilimmo sul Piave. Un sbarramento naturale sicuramente più antropico, luogo simbolico per eccellenza.
Le acque sommergono rimpiazzano la terra di nessuno.. tengono pulita la zona che divide i due eserciti, dove altrimenti
la morte si ammassa e stratifica contaminando il corpo e l’anima dei vivi. L’isola dei morti Fagarè è una definizione del
tutto eccezionale, a conferma della regola, affiora quel tanto che basta per sostenere e recuperare il corpo dei caduti.
Il Piave è pietoso con gli uomini. Restituisce la dimensione umana, e prima ancora significato, allo spazio del quale
abbiamo assoluto bisogno per sentirsi tali, recuperando la visibilità e il respiro di un orizzonte che per troppo lungo
tempo ci è stato negato nelle trincee. Grazie a esso, e alla maggiore sicurezza che ispira, riappaiono anche le condizioni
vitali del tempo, non più contratto da ritmi veglia/sonno, rovesciati, dal protrarsi delle fatiche di una preparazione
continua, o addirittura sospesa nell’attesa del momento dell'assalto a seconda della prossimità del nemico. Senza abolire
il reticolato e la trincea, riportati alla loro funzione originaria di ostacolo momentaneo, offre ai combattenti, il suo alveo,
le sue rive, il suo argine come principale riparo e protezione e rende più tollerabile al soldato, alle armate, ai generali di
comando, corona, governo e politica o chicchessia… il rischio del vivere e perciò pure di morire, di perdere, di cadere.
Il Piave è di tutti, degli italiani degli austriaci, ma soprattutto degli sfollati di Caporetto come dei ragazzi del '99.
Dei governanti che hanno visto con preoccupazione la guerra e di coloro che invece l'hanno fortemente voluta. Il Piave
per i combattenti, come per la popolazione, impegnata o distratta dalla fatica di vivere, è un luogo Sacro di attesa e di
ripresa, di ripensamento e di riorganizzazione, ma soprattutto di recupero, se non di scoperta, delle ragioni del conflitto
e della fiducia, smarrita o negata, nell'ancestrale Esodo dell’Essere Umani.
Come infermiere da campo venni nominato assistente ai Profughi, presso la stazione di Treviso. Alla visione desolante
degli esiliati friulani con difficoltà trattenni le lacrime !..benché alle sciagure c’avevo fatto il callo ormai..
Uomini pochi, donne molte, fanciulli e bimbi più ancora, alcuni di loro piangenti, smarriti dai genitori; stanchi, pallidi,
smunti, confusi, altri bivaccavano seduti sui loro miseri fardelli.
Non ebbi la forza ne l'animo di rivolgere a nessuno di loro una parola, tanto era desolante lo spettacolo.
Visi fiorenti, scarni, stanchi, aggrondati, irritati, avvinti, muti, oscuri, desolati; visi di pianto di paura e indolenza.
Tanto fu dolorosa l'impressione riportata, che dissi tra me e me.. piuttosto è meglio morire sotto le macerie della propria
casa, che esporsi a tanta tribolazione
Fissata la nuova linea del fronte sul Piave, le autorità militari ordinarono lo sgombero dei Comuni rivieraschi e di quelli
alle pendici del Grappa. Cominciò dunque un secondo esodo, questa volta forzato, ma non dissimile nelle forme a
quello della zona già invasa. Nella maggior parte dei casi i profughi partirono scaglionati attraverso la ferrovia, ma non
mancarono coloro che si allontanarono con mezzi propri, fidando di trovare un temporaneo ricovero nelle zone
considerate fuori pericolo. Il peso di queste persone sui Comuni confinati fu enorme e molti paesi avevano visto quasi
raddoppiata la popolazione dopo l'arrivo dei profughi, con evidenti problemi di ordine pubblico, ma anche di gestione
dell'emergenza alimentare e sanitaria. Le destinazioni risolutive furono scelte in genere nei luoghi lontani del meridione.
Avevo assistito all'esodo pure delle classi abbienti, di coloro che potevano comunque trasferirsi senza molte difficoltà
fuori dalla zona di guerra, e nei luoghi a loro preferiti; i “signori” del Comitato di Resistenza, affissero un manifesto che
diceva: «Donne, al nemico resistete voi!» e in buon numero presero arditamente il treno e furono prima essi al di là del
Tevere, che il nemico alle sponde del Tagliamento; mentre gli altri rimasti predicavano che bisognava scappare, che chi
restava sarebbe stato da loro denunciato come austriacante, quasi per giustificare o dare legittimità all'infame accusa
della fuga precipitosa delle Amministrazioni Locali e della «Borghesia della guerra».
Arrivò novembre, e la commemorazione dei morti con i Profughi ancora in processione. Come fossero anime dei fedeli
che non si sono purificate dai peccati veniali, o non hanno espiato le colpe passate e quindi non possano raggiungere la
Visione Beatifica se non mediante la preghiera e il sacrificio. Così i contadini di molti paesi cattolici credevano che in
quella notte i morti tornavano nelle loro case precedenti e si cibandosi degli alimenti dei “vivi” facevano “Comunione”
Poco oltre non valse la “vittoria mutilata” di Vittorio per pulirne l’onta e non solo del Veneto.
Redenzione. Risurrezione dalle.. Ceneri? Il 2 XI proprio nel Giorno dei Morti, altro illusorio riscatto ? Come da prassi
vincemmo con i soldati altrui e come non bastasse a tradimento quando già si sapeva dell’Armistizio firmato
Sale la nebbia sui campi bianchi come un mortaio sui camposanti; un filo spinato non sembra vero segna il confine fra inferno e cielo
Anche l’esile barlume sembra spirato nell'ombra incerta di un fossato ; dove anche il giorno diventa sera e i visi somigliano teschi di cera.
Ma tu che vai, e non rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, Ma tu che stai, perché rimani? Se i prati in fiore torneran domani
Le mani pregano a fatica da secoli falciano un'alba antica; cadrà altra neve a colmare i campi cadrà altra neve sui camposanti .

Compiègne. Ottobre Novembre 1918

Un silenzio parlato

Ore. 11. Giorno 11. Mese 11.37 è la data convenuta ………Basta!!! Si fermi il massacro.. si arresti lo sterminio
Due carrozze di un treno sono ferme da giorni ormai in mezzo alla foresta di Compiègne
Dopo aver visitato le trincee delle prime linee ci venne servito lo stesso rancio dei militari, l’intera Delegazione
Internazionale era Senza Parole e senza più appetito se non di sterile celata vendetta.
Proprio qui dove iniziò la prima guerra mondiale si firmò armistizio. Nonostante l’Accordo ed i Comandi per alcuni
mesi si continuò a uccidere senza ragione alcuna se non per libera individuale manifestazione del male presente in ogni
essere umano. Fu così che gli italiani ottennero la vittoria mutilata non tanto quella di Sonnino a Londra ma quella di
Diaz a Vittorio Veneto. Sui muri compariva il manifesto = L’Italia ha vinto Firmato Cadorna. Tanta era la felicità che
molti italiani diedero il nome = Firmato ai loro figli, convinti che fosse il nome di Cadorna; questo semplice particolare
dava bene l’idea della bagaglio di nozioni del popolo italico, tenuto a biava pastone proprio come si fa con un gregge.
Eppure la guerra poteva anzi doveva terminare in modo diverso, così come l’armistizio stipulato in fretta ed arroganza
in realtà risultò solo il precursore della seconda guerra mondiale.
Furono i francesi che decisero che le trattative dovessero svolgersi qui nel vagone ferroviario, in un bosco nei pressi di
Compiègne. I margini di trattativa erano comunque molto ristretti: ai tedeschi furono concesse 72 ore per decidere, e i
colloqui avvennero solo con ufficiali di rango inferiore. Le condizioni poste dagli Alleati erano estremamente dure38 e
ponevano i tedeschi di fronte al fatto compiuto (comprensibilmente, visto la disperata situazione tedesca). Erzberger,
ritenendo il documento troppo duro, volle consultarsi con Berlino, ma poté mettersi in contatto solo con il capo di stato
maggiore dell'esercito, Paul von Hindenburg, che si trovava presso il suo quartier generale a Spa. L'indicazione di
Hindenburg fu di sottoscrivere l'armistizio a qualsiasi condizione, vista la situazione in Germania = totale anarchia con
il biennio rosso e miseria e la fame a causa dell’ imbarco. Si trattava di condizioni volte ad impedire che il Reich
potesse riprendere le ostilità, e vennero di fatto confermate con il Trattato di Versailles, che penalizzava pure l’Italia. Il
La "Vittoria mutilata" assunse le dimensioni di un vero e proprio mito politico nel dopoguerra, andando a costituire una
delle basi ideologiche che portarono alla nascita del Fascismo i Italia e del nazismo il Germania
A Compiègne quindi nessuna assonanza troppo il divario e pure l’astio tra i vari rappresentanti.
Io ero presente come delegato della Società delle Nazioni nota come Lega delle Nazioni, prima organizzazione
internazionale avente come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità della vita, ma il principale impegno era
quello di prevenire le guerre, sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti sia attraverso il controllo dei armamenti.
La Società delle Nazioni fu fondata nell'ambito della Conferenza di Pace di Parigi ma formalmente il 28 giugno 1919
con la firma del Trattato di Versailles, già da tempo però eravamo operativi su vari campi.
Ai 14 punti di Wilson proponevamo l'opera politica scritta da Immanuel Kant La pace perpetua (Zum ewigen Frieden). Il
suo scritto era un ipotetico trattato, che doveva favorire la pace, un progetto giuridico con norme sul diritto
internazionale e cosmopolitico per la concordia perpetua fra Stati. Specificava innanzi tutto che nessuna conclusione di
pace, che sia stata fatta con la riserva segreta tra Stati. Era valida al contrario è da considerarsi legale solo l’Articolo
Segreto .. fondamentale era il libero confronto delle idee..
Ma qui a Compiègne. nessuno dialogava, inoltre none era ai più, un incontro segreto il nostro?
Invitato nello specifico ad esporre la situazione dei profughi trentini non mi feci certo desiderare ma l’intento dei
figuranti governativi era ben altro, solo economico e di prevalsa territoriale ..ai problemi della cittadinanza penseremo
in seguito.. mi dissero senza neppure darmi il tempo di esporre il mio lavoro svolto per alcuni mesi a seguito degli esuli
Chi paga è risaputo è sempre il più debole nonostante l’armistizio rimaneva aperto il problema degli esuli di guerra.
Ragioni di ordine pubblico consigliarono di censurare anche le notizie relative ai ricoveri dei profughi delle terre invase.
Alcuni quotidiani non citarono nemmeno la notizia dello sgombero delle province di Belluno, Treviso e Venezia, come
pure al modo in cui alcuni paesi, ora invasi, erano stati evacuati. Il quadro era dunque quello di un «silenzio parlato»
attraverso un uso sistematico della censura, soprattutto sulla fuga delle classi dirigenti, per niente citato dalla stampa.
La fuga aveva diviso molte famiglie, intere comunità. Molti avevano smarrito i famigliari durante il viaggio, al punto
che erano numerosi i profughi convinti che i propri cari non avessero fatto in tempo ad attraversare i ponti e fossero così
rimasti vittime del nemico. Nessun Comitato dava loro notizie a proposito.
La popolazione lasciava il territorio per non sottoporsi ai soprusi del nemico, questa fu la diretta conseguenza della
pubblicistica e della letteratura di guerra sul tema della violenza delle truppe germaniche durante il conflitto. Violenze
sui civili, stupri, deportazioni in massa, requisizioni, profanazioni di luoghi sacri, erano stati oggetto della propaganda
antitedesca, e di conseguenza interventista, dando poi origine a pubblicazioni di opuscoli dell'«antiuomo tedesco»
sconfinando nelle questioni legate all'eugenetica, con implicazioni quindi di tipo razziali.
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la solita fissa per le date
38 Cessazione delle ostilità entro sei ore dalla firma dell'armistizio
Ritiro entro 15 giorni delle truppe tedesche da tutti i territori occupati in Francia, Lussemburgo, Belgio, nonché dall'Alsazia-Lorena
Entro i successivi 17 giorni abbandono di tutti i territori sulla riva sinistra del Reno, e consegna delle guarnigioni di Magonza, Coblenza e Coloni alle
truppe d'occupazione francesi
Consegna alle forze alleate di 5.000 cannoni, 25.000 mitragliatrici, 3.000 mortai e 1.400 aeroplani
Consegna di tutte le navi da guerra moderne
Consegna a titolo di riparazione di 5.000 locomotive e 150.000 vagoni ferroviari
Annullamento del trattato di Brest-Litovsk

Una signora fuggita da Udine con i suoi tre figli tutti in tenera età, rievocandomi il momento dell'esodo, mi confidava
come la fuga fosse stata indotta dal timore per la ferocia del nemico e per le persecuzioni di cui, si diceva, sarebbe stata
vittima la popolazione. Ma ora pensando al trattamento ricevuto dalle autorità locali e alle umiliazioni subite, la profuga
riteneva che sarebbe stato meglio rimanere al di là del Piave, in attesa degli eventi. Non era in questo modo che secondo
lei si attenuava la resistenza nel paese. con la burocrazia che lucrava ed esasperava una condizione che l'aveva posta
nella necessità di chiedere l'elemosina.. e non solo in senso figurato..
Giova sottolineare come il Governo italiano si oppose in maniera sistematica non solo a qualsiasi aiuto alla popolazione
rimasta in territorio invaso, un atteggiamento giustificato dalla convinzione che i generi alimentari inviati sarebbero
stati requisiti dall'esercito occupante , ma anche alla possibilità che in determinati momenti alcune categorie di persone
potessero essere trasferite in Italia; persone in gran parte proprio donne, bambini e malati, ovvero la parte più debole.
L'immagine dei profughi fornita dalla stampa scontò il clima pesante che accompagnava la disfatta militare e nazionale.
Il binomio fraternità-patriottismo e quello assistenza-patriottismo erano termini più abusati
Nel frattempo lunghi treni di profughi s’avvicendavano. Stanchi per le fatiche e i disagi del viaggio angosciati dell'avere
abbandonato le loro terre, le loro case, i loro averi, ed anche, talvolta, i loro cari. Spesso, solo allo scendere in stazione i
profughi si accorgono che mancava qualcuno all'appello degli affetti familiari: il padre, lo sposo, la madre, il figliuolo.
Come piante sradicate dal proprio terreno, migliaia di famiglie venivano rovesciate dalla bufera della guerra verso la
miseria di altre regioni d'Italia, in un quadro di rovina che faceva pensare all’esodo biblico.
Un'emigrazione assolutamente fuori controllo, impossibile da arginare tanto da parte delle autorità militari quanto da
quelle di Pubblica Sicurezza, che sfuggiva almeno temporaneamente a qualsiasi tentativo di controllo e di statistica.
La vita in comune, a volte creava problemi di convivenza tra gli stessi profughi che non sempre provenivano dalla
stessa località o dalla stessa zona. Le tensioni erano ad esempio frequenti quando in uno stesso ricovero si ritrovavano
assieme profughi dei paesi invasi e quelli sgomberati o sfollati volontariamente. Per non parlare poi delle numerose
dispute che sorgevano quotidianamente tra le profughe per la precedenza nell'utilizzo della cucina e dei pochi fuochi a
disposizione, o perfino della latrina tra l’altro perennemente piantonato da carabinieri..timorosi forse perché “scappava”
Il sistema del ricovero in comune, seppur economico, presentava molti inconvenienti, ed intaccava l'unità famigliare,
che peraltro era già stata messa a dura prova dalle vicende belliche. Una convivenza difficile dunque, dove al di là della
condivisione delle condizioni di vita risultava problematica anche la costruzione di reti di solidarietà tra i ricoverati.
La circolare del 10 gennaio 1918 stabilì che i profughi poveri avevano diritto all'assistenza sanitaria gratuita e che i
medici e le levatrici comunali non dovevano pretendere alcun onorario; allo stesso modo i medicinali dovevano essere
forniti gratuitamente dai Comuni o dalle Congregazioni di Carità come ai poveri del paese, salvo poi essere rimborsati.
Da questo punto di vista, quasi dovunque la circolare venne largamente disattesa. In molte località i profughi furono
costretti a pagare sia il personale sanitario, sia i medicinali; analogamente, le spese di spedalità non sempre vennero
anticipate dalle Amministrazioni Locali. Quasi ovunque i profughi si lamentavano di essere stati curati in maniera non
corretta o di essere trascurati: dalla colonia veneziana di Riccione, ad esempio, alcuni scrivevano che era stato assegnato
loro un veterinario un ..medico da bestie.. che prescriveva ..medicine da sbrigarsi a morire..
La vigilanza sanitaria sui profughi fu esercitata comunque sempre costantemente, anche per evitare il propagarsi di
malattie attribuibili alle scarse condizioni igieniche. Nei primi giorni di caldo un'epidemia di dissenteria, si diffuse
rapidamente in diverse comunità di profughi. Le condizioni sanitarie ed igieniche, già molto precarie, furono aggravate
dal fatto che i profughi vivevano in un agglomerato fatiscente. Nessun provvedimento era stato preso, né per la cura né
per la profilassi, come pure per la dieta di ammalati e convalescenti. Una nostra ispezione rilevò eserci tra i profughi
anche una forma di dermatite, probabilmente causata dall'insufficiente e cattiva alimentazione; molti di loro, infatti,
erano spaventosamente denutriti, soprattutto i bambini che versavano in uno stato pietoso. Da rilevare, comunque, che
la dissenteria colpì anche la popolazione locale a causa delle condizioni igieniche poco soddisfacenti, dove mancava la
fognatura e l'acquedotto era mal costruito; quasi ovunque poi, il servizio sanitario era scarso, irregolare e talvolta del
tutto mancante per il richiamo alle armi di molti medici condotti.
La signora Helga scrisse.. a tutti noi ,voi dottori ci ordinate cibi nutrienti, ma dobbiamo cibarsi di soli erbaggi perché il
misero sussidio non ci permette di comperare uova a 50 centesimi l'uno e polli a lire 10 ciascuno. Carne, noi, nemmeno
col certificato medico possiamo ottenerla, perché noi profughe, come ci qualificano i ricchi e i plebei.. siamo tedesche.
Latte non se ne trova, e così non ci resta che la certezza di dover soccombere per inedia. Le popolazioni delle terre
invase restate là muoiono di fame, quelle venute qua, ammalate e povere, muoiono per inedia. Io e le mie donne, perché venuti qui troppo tardi, non abbiamo né abiti né scarpe; è da mesi che indossiamo l'abito che ci restò per via, nella
fuga spaventosa. Le scarpe non servono più, e, scalzi, con abiti indecenti, ammalati e senza quattrini imploriamo da Lei
il pietoso e meritato soccorso! Assuma informazioni positive e ci soccorra se la parola umanità e patriottismo
aleggiano ancora nel mondo.
Provai vergogna per le varie Delegazioni Umanitarie, ma soprattutto per me stesso come si poteva accettare in silenzio
tutto questo? Cosa potevo fare da solo, una rivoluzione per puro caso ? Inedia apatia o determinazione parsimoniosa?
Pensai alla goccia d’acqua che fa il mare al primo passo di ogni lunga marcia. Divenni organizzatore e narratore del
Comitato Profughe. Innanzitutto tutto era necessario divulgare le notizie far apparire “mostrare” per poi …rinascere
Uno dei problemi più rilevanti era rappresentato dal ricovero di profughi in Comuni malarici dell'Italia meridionale, in
particolare delle province di Catania, Messina, Lecce e Foggia. La situazione più grave si registrava nelle province di
Foggia e di Lecce, dove la malaria era una malattia endemica nella quasi totalità dei comuni. Spesso nella collocazione
dei profughi non si era tenuto conto della loro provenienza e delle loro abitudini di vita. In provincia di Napoli, ad
esempio, veniva segnalato come i contadini fossero stati alloggiati in città, mentre la popolazione urbana fosse stata
inviata nei comuni rurali.

A Rimini e a Marina di Pisa intervenne la Pubblica sicurezza per imporre il trasferimento dei profughi in altre località;
lo stesso avvenne qualche mese più tardi a Massa per lo sgombero di alcuni villini che, a detta del proprietario, erano
stati devastati dai profughi e tenuti con incuria; gli occupanti reagirono con la forza e provocarono degli incidenti per
impedire lo sfratto.
Per quanto riguarda le condizioni materiali, nella maggior parte dei casi si trattava di locali piccoli ed angusti, posti al
pianterreno o addirittura interrati; alcuni erano freddi d'inverno e caldi d'estate, altri erano umidi e favorivano la
diffusione di malattie infettive. Un'unica stanza serviva da cucina e da camera da letto, priva comunque delle più
elementari condizioni igieniche e sanitarie. I cosiddetti effetti letterecci erano costituiti spesso da sacconi ripieni di
paglia, che solo in pochi casi veniva sostituita, oppure, come a Livorno presso le Case Pie, da materassi riempiti con
alghe marine essiccate. La maggior parte degli alloggi era priva di latrine e di acqua corrente, con comprensibili
problemi di carattere igienico e sanitario. Queste erano le condizioni degli alloggi in cui vivevano alcuni, a Chieti:
…molte famiglie abitano in vere tane; l'alloggio è costituito da una sola stanza a piano terra, che riceve aria e luce
soltanto dalla porta, mancando di finestre. Subito entrando in un angolo vi è la latrina di fronte un fornello, più dietro le
brande con paglia ridotta dal lungo uso in polvere. Il piccolo locale è ingombro della scarsa ed insufficiente mobilia, sul
pavimento umido e fangoso stanno i bambini nelle giornate fredde o di maltempo.
In generale, ripeto e sottolineo si trattava di alloggi sovrappopolati nei quali i profughi vivevano in promiscuità.
A Perugia i profughi stavano patendo i rigori dell'inverno, chiesero invano alle autorità locali che fosse loro assegnato
un alloggio negli ampi locali disabitati, addetti al lusso di certi signori che qui vengono in villeggiatura.
Per un primo e provvisorio ricovero vennero adibite anche alcune chiese abbandonate: mi scrisse Helga «Fummo
ospitati in una chiesa fuori mano, in periferia di Foggia, alla porta c'erano sempre due carabinieri, non ho mai capito
perché. Non avevamo né letti, né brande, né coperte, ma solo paglia distesa lungo i muri, su cui noi dovevamo dormire
affiancati gli uni gli altri come gli animali legati alla greppia in una stalla»
Solidarietà e patriottismo dell’ospitale buono italiano? Fornire un quadro delle condizioni dei profughi poteva essere a
questo punto indicativo della situazione più generale e reale nella quale molti profughi erano venuti a trovarsi.
Il primo impatto con la nuova realtà per molti era stato traumatico. Da Massa, ad esempio, si descriveva una situazione
difficile da accettare, non solo per le condizioni alimentari, ma per il modo in cui veniva distribuito il cibo:
Basti rilevare che per i pasti in comune si era fissata una piccola cucina ed una tettoia all'aperto capaci di contenere appena un
terzo dei partecipanti i quali devono perciò dividersi in tre turni e col grave inconveniente che i due primi turni devono ingoiare il
pasto in tutta fretta per la inevitabile pressione di chi aspetta. Oltre essere per sé stesso deplorevole questo fatto si rende per noi
umiliante perché ci costringe a star esposti al pubblico in attesa della carità. Va ancora rilevato che prima di elargire a noi profughi
il pasto del mezzogiorno, le stesse tavole a noi destinate servono per il pasto a taluni poveri della città, molti dei quali laceri e di una
sporcizia ributtante. Il mangiare poi consiste in due pasti giornalieri, uno a mezzodì ed uno alle 18, e si riassume invariabilmente in
una minestra di pasta condita con olio, spesso di pessima qualità, un pezzo di pane ed un microscopico bicchiere di vino al mezzodì.
Solo ai bambini e non sempre si dà un bicchiere di latte alla mattina

Con l'arrivo dei profughi, del resto, alcuni generi alimentari divennero introvabili. Uno di questi fu il latte,
particolarmente richiesto dal momento che buona parte della popolazione profuga era costituita da bambini. In alcune
località i profughi ricorsero all'incetta sistematica dei generi alimentari provocando prevedibili lamentele. A Cesenatico,
ad esempio, dove già esisteva un problema di approvvigionamenti, le profughe veneziane acquistavano il latte presso le
case dei contadini pagandolo ad un prezzo più alto rispetto a quello di calmiere e creando quindi notevoli disagi al resto
della popolazione. Un sistema quasi di autodifesa, che però non faceva altro che aumentare il pregiudizio, già forte, nei
confronti dei profughi. Nella vicina Cattolica la scarsità di latte contribuì all'aumento della mortalità infantile, dovuta a
gastroenteriti causate da un'alimentazione non idonea. Il Comune provvedeva ai profughi con assegnazioni proprie, ma
dove scarseggiavano i viveri, mancava il granoturco, «alimento preferito dai Veneti», e i profughi facevano incetta di
latte con danno molto grave alle famiglie, all'ospedale e alle rivendite locali. Numerose furono anche le segnalazioni di
incetta di derrate da parte di commercianti, come ad esempio a Notaresco (Teramo), dove venne denunciato un
accaparramento di generi alimentari vari, pollame, uova e formaggi. Riguardo alla mancanza di beni di prima necessità,
protestarono anche i profughi residenti a Boscotrecase (Napoli); a seguito di numerosi dissidi con i bottegai locali,
reclamarono per avere generi alimentari e si lamentarono per la farina da polenta che consideravano «roba da porci»:
Qui i profughi sono i schiavi della gente esperta. Qui abbiamo uno spaccio per i profughi diretto dal Signor Tedeschi di
Boscotrecase in questo spaccio si vende il granone (la farina per polenta) guasta muffita, ed guai a parlare, noi siamo
costretti a mangiarla perché non si trova altro, il Pane viene confezionato dalle donne del Paese, donne l'luride e senza
arte ci consegnano il Pane alla mattina presto.. Le cose non migliorarono nonostante l'intervento del Comitato dei
profughi friulani di Napoli, accusato a sua volta di avere uno scarso potere contrattuale, di non farsi valere per ottenere
il pane e la pasta, al punto che i profughi erano costretti ad alzarsi presto la mattina per aspettare l'apertura dei forni
davanti ai quali quasi quotidianamente avvenivano risse e scontri con la popolazione del luogo; spesso i profughi sono
costretti a ritornare senza pane perché, scrivevano ..non abbiamo il temperamento tanto prepotente di questi napoletani
La penuria di grano portava in effetti alla mancanza di pane e di pasta e, in generale, ad una cattiva panificazione. Nel
febbraio 1918 in alcuni comuni della provincia di Napoli la farina di granoturco arrivò a costare il doppio rispetto al
capoluogo, al punto che il pane veniva confezionato con una miscela di farine tra le quali prevaleva quella di granone.
In mancanza di pane i profughi erano ridotti a cibarsi di castagne secche e verdura che pure pagavano a prezzi molto alti
Proprio in provincia di Napoli, solo nel febbraio 1918, una quindicina di profughi erano morti per insufficienza di
nutrimento. Presso l'Istituto dell'Annunziata, che accoglieva circa 80 profughe e i loro bambini, l'alimentazione fornita
consisteva, a giorni alterni, in baccalà e aringhe; deficiente era anche l'assistenza sanitaria, al punto che i malati
venivano tenuti tra le persone sane e alle puerpere veniva somministrato il vitto comune. Mentre i vari Comitati Locali
lucravano sulle rette di sussistenza.. sulla pelle dei profughi… anche questa è la guerra che non verrà mai narrata

Presso l'Alto Commissariato venne istituita una Sezione Lavoro con il compito di occuparsi del collocamento degli
operai profughi, soprattutto per evitare il loro sfruttamento e la depressione dei salari correnti sul mercato del lavoro,
ma anche per sottrarre quanto prima il profugo dallo stato demoralizzante e pericoloso dell'ozio forzato.
Il coordinamento tra l'Alto Commissariato e coloro che richiedevano manodopera favorì il continuo anche se lento
trasferimento dei profughi dall'Italia meridionale, dove spesso erano inoperosi, verso l'Italia settentrionale. Questo
nuovo spostamento interessò solo la popolazione maschile e contribuì ad un'ulteriore frammentazione di molte famiglie.
Se l'esodo del dopo Caporetto aveva condotto i profughi non abbienti in località che non avevano scelto, ora la necessità
di lavorare faceva scattare dei meccanismi molto simili all'emigrazione e alle sue dinamiche, ovviamente secondo criteri
che venivano stabiliti dal Ministero dell'Interno o dall'Alto Commissariato, una forma particolare d’ emigrazione interna
indotta e controllata, dove lo spazio della scelta individuale era ancora una volta assente. Una corsia preferenziale
ebbero le richieste di manodopera da parte delle officine di Stato o delle industrie mobilitate per la guerra.
Confezionavano indumenti militari e bombe da usare contro il loro Cari rimasti a casa.
Particolarmente complessa, invece, fu la ricerca di lavoro per le categorie non specializzate come contadini e operai
Il trasferimento degli uomini per motivi di lavoro comportò un'ulteriore divisione dei nuclei famigliari e in numerose
località, soprattutto in quelle più isolate dell'Italia meridionale, la popolazione profuga rimase composta
prevalentemente da donne e bambini. Private di qualsiasi appoggio finanziario, impossibilitate a trovare un'occupazione
che non fosse saltuaria, obbligate alla cura dei figli, molte profughe si trovavano costrette a lunghi trasferimenti
giornalieri per riuscire ad integrare il sussidio governativo. Le condizioni delle donne erano poi certamente aggravate
dall'assenza di mediatori sociali, come potevano essere i Consiglieri Comunali o i Parroci profughi, che potessero
favorire in qualche modo l'opera di assistenza a livello Locale. Più deboli dal punto di vista sociale, le profughe
venivano spesso descritte come donne indolenti e pigre, incuranti dei propri figli e dedite al vizio ed alla prostituzione.
Non si contavano le dicerie intorno al loro presunto contegno, che veniva censurato anche dalle classi dirigenti e dagli
amministratori locali. Particolarmente umilianti furono le condizioni di vita e di lavoro delle profughe più giovani. A
Marsala, ad esempio, i signori locali venivano a cercare tra le profughe le ragazze più giovani e belle per portarle a
servire in casa, ma pretendevano di sceglierle loro .. come se «fusse bestie».. sotto la minaccia della sospensione del
sussidio nei confronti di coloro che non accettavano di essere “impiegate” o forse meglio dire in italiano corretto impregnate?
...ma se ci adattiamo a farsi serve non potranno pretendere diventino schiave..o peggio. Come al Patronato di B……
che si occupava anche di tutelare il morale delle profughe affermando…e se poi per guadagnare qualcosa si vendono
qualcosina di suo ..è un lavoro come un altro anzi.. il mestiero più vecchio del mondo oltre che sanare l’economia
domestica, magari poi risulta loro pure piacevole..
Non vi è commento e… nemmeno spazio perfino qui a Camerge per esporre questo mio lavoro. Penso comunque
positivo non è stata vana questa mia ricerca , una esperienza fruttuosa sullo studio umano, un elaborato che includo
comunque nel memoriale per il Grande Maestro dato che ben mostra cosa sia veramente la guerra nelle sue pieghe o
nelle pagine di un silenzio.. solo parlato.
Come già riferito dal punto di vista sanitario, in quel periodo una della maggiori cause di morte fu la “spagnola” ..
l’epidemia, colpì non solo le profughe ma pure le classi dirigenti e non solo nel senso fisico ma nell’intelletto e morale
Intanto oltre che il disagio dei profughi cresceva la disoccupazione la miseria e la protesta postbellica e dato che
…è nella parte più debole che si spezza la catena … qualcuno seppe montare la ribellione
...mentre patetico sostavano isolate dal resto del mondo quelle 2 carrozze in mezzo a quella selva di Mal Essere

Isola Bergamasca Era fascista

al dura minga..

Mi inoltrai nel bosco in attesa che passasse un treno qualunque, e decidesse al mio posto una destinazione a caso.
Il 3 novembre i Fanti entrarono a Trento, mentre i bersaglieri a Trieste, il giorno seguente la guerra giunse al termine.
Attraversai il bosco giunto alla stazione attesi il treno senza alcun timore e per una vota tanto senza nemmeno chiedermi
…chissà dove mi portasse questa volta.
Proprio perché libero non sapevo cosa fare, abituato solo ad eseguire e non decidere, sciolto da ogni legame affettivo,
non sapevo stabilire una condotta, magari emigrare in Tirolo e con l’aiuto di Abel rifarmi una vita? Recarmi dalla
famiglia “adottata” al fronte? o nonostante il lungo silenzio scegliere comunque la via del cuore e rivedere Claudia?
Tornai a casa. I miei genitori a malapena mi salutarono come fossi un foresto passato per caso.
Il fratello ex seminarista era pure militare, occupato in montagna e precisamente a Foppolo assorto a costruire la linea
Cadorna che nell’intento doveva seguire tutto l’arco delle alpi = dalle Maritime a quelle Giulie da Genova a Trieste non
tanto come linea difensiva ma come possibile sviluppo turistico con strade militari tramutande piste da sci.
L’altro fratello si trovava a Monza, imboscato a lavare le mutande delle suore nell’ospedale militare.
Mentre le due sorelle si erano arricchite con il loro laboratorio cucendo divise militari… pure questa è la guerra..
Convinti che la lezione mi fosse servita i famigliari, mi mandarono in fabbrica, ad occupare il posto del fratello
Dopo 4 anni di fronte se dovessi indicare una sola immagine per descrivere la guerra sceglierei senza dubbio alcuno
questa dello stabilimento di meccanica = magazzini reparti impilati pieni di bombe e le donne operaie come sfondo
La Donna simbolo di vita che imballava la morte. Presi il posto vagante del fratello prode ancora “occupato” in prima
linea (?) a Foppolo; a quei tempi era una consuetudine, passarsi un lavoro tra parenti, in particolare da Padre e Figlio ma
guai a sgarrare nel scegliere il partito o scordare la messa della domenica.
Non mi trovai male, dopo l’esperienza del fronte, vedevo le cose in modo diverso e tutto mi veniva facile.
Inquadrato come soldato semplice operaio, competente presto ascesi ai livelli superiori con un relativo “successo”. Ma
dell’amata Claudia nessuna traccia svanita e a quanto sembrava la sua sparizione coincideva con l’inizio della guerra.
In quel periodo postbellico , il sogno era quello di guadagnare 1000 lire al mese la realtà invece era quella del fascismo,
con le sue regole e le sue cerimonie. Tutto iniziò l’ottobre del ‘2239, il partito aveva solo 1 anno ma il suo capo
Mussolini era già famoso, lo sostenevano i grandi proprietari terreni e industriali Padani la regione più industrializzata al mondo
..qui ci vuole la mano forte.. dicevano. La mano forte era quella del duce che con la marcia su Roma fatta la notte prima in treno
ottenne il governo. Sfiancamento delle masse, paura borghese del bolscevismo, già veniva avanti la Controrivoluzione
preventiva con i fasci di Mussolini, agitando le bandiere dell’ordine e della vendetta. Vennero aboliti gli Scioperi i
padroni trattavano solo con i sindacati fascisti. Per lavorare bisognava avere la tessera del Fascio unico sindacato, per
mia fortuna come reduce ero esente alla loro registrazione.
Dicembre 1919 870 iscritti. Dicembre1920 20.600 iscritti. Aprile 1921. 98.000 iscritti. Maggio 1921 197.000 iscritti
Le armi + blande olio di ricino, manganello ma pure l’assassinio era frequente 279 morti dal 1 gennaio al 15 maggio’21
La propaganda del regime sosteneva la conformazione agli ideali del nazionalismo, il patriottismo, il militarismo,
l'atletismo, l'eroismo, l'autoritarismo, l'esaltazione della civiltà romana e dell'idea della virilità. Obiettivo finale era la
creazione di un nuovo tipo d'uomo, destinato, negli auspici del regime, a guidare l'Italia e Roma a nuovi fasti imperiali.
Venne imposta l’autarchia40 anche nel lessico. I bar si trasformano in "mescite" e i sandwich in "tramezzini", dal picnic
si passò a merenda, il tessuto di cashmere "casimiro" e il film "filmo", l'alcool diviene l'"alcole" ed il football "calcio".
Anche le squadre di calcio furono costrette e cambiare nome: il Milan diventò il Milano e l'Inter veniva chiamata
Ambrosiana …al dura minga… commentavano i milanesi, si può toccare tutto meno il calcio, ah.. dimenticavo pure il petrolio..chi lo tocca muore
Queste prescrizioni mi fecero riflettere come di fatto anche il gergo della trincea era entrato nella vita quotidiana senza
rendercene conto. Ascoltando la radiocronaca di Nicolò Carrosio si udivano parole come Capocannoniere, il Marcatore
(soldato che marca il tiro) il Cecchino ( erano i tiratori scelti da Cecco = Francesco Imperatore); 41
La gente impazziva per il calcio e per i motori specie quelli di Ascari Nuvolari Achille Varzi, ma sognava Guerra
Girardengo e Binda non c’era ancora l’asfalto, solo qualche anno dopo con Bartali e Coppi, tutti infatti sapevano andare
in bicicletta anche se non tutti potevano permettersela. Il bravo fascista amava lo sport ( scusate volevo dire l’atletismo)
la disciplina e l’aria aperta, ed il regime si inventa il dopolavoro ed il sabato fascista, per il benessere fisico perfino
vietano la stretta di mano (possibile contagio) mentre loro gli ipocriti avevano già in Comune la sifilide beccata nei Casini.
In questi anni anche la vita dei bambini era organizzata dal Regime, i più piccini si chiamano i figli della lupa e a 8 anni
39

A partire da questa data vengono indicati in maniera diversa gli anni tramite una doppia numerazione: in cifre arabe l'anno secondo l'Era cristiana e
in cifre romane quello secondo l'Era fascista, conteggiato a partire dal giorno successivo alla Marcia su Roma
40 L’autarchia coinvolge pure i nomi. L'italianizzazione coinvolge anche molti cognomi terminanti con una consonante e quindi apparentemente
"stranieri"; a questi viene aggiunta una vocale finale per renderli foneticamente "più italiani". Tutto ciò che non poteva essere prodotto per mancanza
di materie prime venne sostituito: il tè con il carcadè, il carbone con la lignite, la lana con il lanital (la lana di caseina), la benzina con il carburante
nazionale (benzina con l'85% di alcool) mentre il caffè venne abolito perché «fa male» e sostituito con il "caffè" d'orzo.
La battaglia del grano per aumentare la produzione interna e ridurre le importazioni, anche tramite dazi su queste ultime, che, pur raggiungendo i suoi
obiettivi, ebbe come conseguenza l'abbandono di altre coltivazioni più produttive ed utili. La battaglia delle bonifiche, con la quale vari territori sono
strappati all'acqua e alla malaria e trasformati in campi coltivabili. Interi villaggi di contadini furono fatti deportati in luoghi di bonifica Con l'inizio
della guerra alcune di queste opere, pur sempre presenti nella propaganda del regime, furono interrotte per la mancanza di finanziamenti. La battaglia
demografica (con la tassa sul celibato) per accrescere la popolazione italiana secondo il concetto, ereditato da una tradizione agricola, che più figli
significano più lavoratori disponibili e soprattutto più soldati: Per questo motivo il matrimonio con molti figli è favorito in tutti i modi. I padri con
famiglie numerose ricevono salari maggiori, le madri sono premiate con nastri, diplomi, medaglie d'argento e d'oro
41 Scaturirono pure modi di dire come 2 sigarette portano male ( alla seconda fiamma il cechino in trincea avrebbe aggiustato il tiro) oppure rompere
le scatole (l’azione fastidiosa dell’apertura delle custodie dei proiettili) uno a cranio, 1 lire per cimelio. Strizza pacchia, fifa, imboscato, naia, sbobba,
scattare, tanica, spina. Battere la fiacca, cicchetto, marcare visita, piantare una grana, ramazzare, blinda, postazione, reparto (lo faranno proprio gli
ospedali civili e i seminari ecclesiastici, pure loro organizzati con gerarchia militare) cagnetta (cannone) bara volante (caccia) ecc. ecc.. fino al me ne
frego dannunziano.

i maschi diventavano Balilla, potevano indossare la divisa e portare un miniscudo fucile in legno.. i piccoli di oggi saranno i
soldati di domani... Alla stessa età le bimbe venivano promosse al rango di piccole italiane; i due sessi non si mischiano in
classi miste, il duce odia il femminismo. Mentre la Montessori che educava i bambini all’indipendenza e all’autonomia
specie di pensiero fu costretta al confino.
La maggioranza della popolazione italiana viveva in campagna, erano contadini poveri. Un bracciante guadagnava
circa 9 lire al giorno quando lavora, mentre un operaio percepiva a livello più alto anche 400 lire al mese. Il lavoro era
duro per tutti, operai e contadini, ma quello che preoccupava di più era mettere insieme il cibo di ogni giorno per se e
per la famiglia. Il pane costava 1 lira e mezza al chilo e la carne era fuori dalla portata dei meno abbienti, costava infatti
10 lire al chilo. Le famiglie contadine sono molto numerose 42, gli unici loro mezzi di trasporto sono i muli e le donne
Un paio di calze di seta costa come 6 kg di pasta
A Milano a S. Siro a Roma alle Campanelle così come a Napoli ad Agnano, lei elegante sfoggia il vestitino leggero
sbirciando i giovani ufficiali in uniforme. La donna deve essere frivola, obbedire e contare nulla, utile dunque indossare
quei capellini frivoli che coprano il vuoto del suo pensiero mentre alle sfilate fa l'inchino alla moglie dell’erede al trono
Era tutto un mondo al roers .. al rovescio. A volte mi sentivo ancora come in trincea, specie la notte con gli incubi che
in un primo momento mi obbligavano a dormire con la luce accesa, con il costante terrore di essere richiamato in guerra
Decisi tuttavia di conoscere quella che per alcuni mesi fu la mia famiglia.
Viveva in un paesino non distante, ma nemmeno il tempo di scoprirla che mi ritrovai.. orfano. Il “Padre” era morto di
crepacuore per il dolore dei 4 figli morti sul fronte; castigo naturale logica conseguenza per taluni dato che fu incolpato
di essere un non interventista e fervente socialista, mentre la Madre risultava ricoverata in manicomio. Stabilii
comunque di recarmi da lei, anche solo come segno di riconoscenza al Fato o almeno di intravederla per semplice visita
di cortesia o semplice curiosità per scorgerne almeno i lineamenti, magari a debita distanza. Sarei stato comunque
cauto, sicuro che il buon dio che aiuta gli audaci, al momento opportuno mi avrebbe sostenuto e consigliato.
Decisi di andarci in divisa, per non sentirmi umiliato, altrimenti le donne per strada mi avrebbero regalato un fiore; così
si usava fare agli uomini vili non presenti al fronte, del resto poi a tutti gli effetti io ero ancora un militare. Giunto al
manicomio mi fecero accomodare in un soggiorno, nemmeno il tempo di guardarmi intorno per ammirare i dipinti che
una distinta signora si mise ad urlare mio figlio, mio figlio.. lo sapevo che ti avrei rivisto !!! Un energumeno infermiere
la prese con forza e la portò via, mentre un'altra sua collega si scusava e chiedeva conto della mia presenza .
Buongiorno sono un camerata del figlio della signora…..volevo solo portarle i suoi saluti.
L’ha appena incontrata.. comunque non si preoccupi fa così con tutti, scambia ogni nuovo visitatore come l’unico figlio
che gli è rimasto vivo al fronte. Presi l’abitudine di recarmi da lei ogni fine settimana senza illuderla anche se il medico
curante mi consigliò comunque di lasciarle credere quello che più gradiva…già aveva sofferto troppo. Un giorno però
non si presentò all’incontro l’infermiera addolorata mi disse che la trovarono soffocata, in compenso un altro ricoverato
chiedeva di incontrarmi …Don Cesare il mio vecchio parroco qui in manicomio? Come prete e come ospite ?
Vivo qui da anni sono anziano solo e depravato qui posso mangiare bere e con una lauta mancia l’infermiera mi lascia
allungare le mani ed altro ancora se sono più prodigo. Quando si è cominciato a parlare di te qui in clinica, ho voluto
seguirti di nascosto e ti ho riconosciuto subito. Un vero regalo del destino…devo ammettere che Sei il solito eterno
illuso caro Saltafox. Ricordo ancora il tuo “matrimonio” andato in fumo ed il viso degli ospiti quando hanno scoperto
chi veramente si celava sotto l’abito dello sposo ol sopo mat che in quella occasione passo il giorno più bello della sua
vita dato che tutti gli offrivano qualcosa in segno di gratitudine seppur inconsapevole per l’affronto e l’umiliazione
inflitta al casato del Conte. Ti confido che pure io ripensando all’episodio ho riso per giorni interi. Fu una trovata
magnifica originale, ma cosa alfine ne hai ricavato? Chiesa e Contado sono papa e ciccia
La chiesa corrotta con il potere è tutt’uno ne è l’espressione, gli stessi parenti dell’élite governano le sedi centrali
politiche economiche e morali. Volevate il Padre dell’Internazionale ed ora vi attaccate alla braghe della Madre Patria
La guerra stessa è tutta un bluff per tenere a bada la massa di pecoroni ignorantoni come voi che rivendicavano la terra
e nuovi diritti con la violenza eccovela ora servita e riverita. T’immagini la plebaglia al governo ? Gente ignorante
trafficona che pensa solo a soddisfare i propri istinti gelosie e odio tramare vendette e ancestrali rivalse tra parentele ?
Dopo Caporetto gli austrici potevano avanzare tagliare come burro le nostre retrovie allo sbando e non ti chiedi perché
non lo hanno fatto? Alcuni Imperiali della corte di Vienna sono imparentati e vivono tuttora con le autorità dello stato
della chiesa. Il futuro Papa era a Vienna per i funerali del kaiser. Un Papa a misura non di uomo ma di Imperatore
scelto piccolo basso di proposito per non sfigurare er Vittorio Nano talmente mingherlino che quando fu eletto non
avevano a disposizione una taglia così esile dovettero ritagliarne la più piccola ma comunque troppo grande, tanto che
ne ricavarono ancora di stoffa43. Poi piano piano si è fatto Grande davvero tanto che ora lo hanno soppresso. In piena
guerra e brama di colonialismo affermava infatti chiaramente che i missionari dovevano sganciarsi dal mondo da cui
provenivano, imparare le lingue locali e soprattutto considerarsi provvisori. Ossia, dovevano darsi da fare per formare
un clero locale e, quindi, andare via. Con l’enciclica La Maximum.. Benedetto XV vide lontano, ricordava che le
missioni non erano proprietà degli ordini religiosi, bensì patrimonio della chiesa. E non si guadagnò di certo la simpatia
degli ordini missionari. Il vaticano vedeva lontano mentre le chiese locali erano di fatto espressioni di nepotismo e
clientelismo figlie del Fascio Littorio = Potere Pecunia Pelo o se preferisci Soldi Sesso Segreti
I prossimi Papi saranno un comunista un tedesco un ebreo e pure un negro.. magari donna e vedrai ce ne saranno più di
uno, magari uno per Contenente, non c’è limite al soffio dello spirito di-vino e alla fantasia umana e tutto per contenere
il gregge di pecoroni creduloni. La chiesa esiste proprio per contenere il male.
Il male esiste con l’uomo, il male è necessario. Io ne sono la prova concreta.
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Come unica consolazione a queste persone in miseria, il duce elargiva un piccolo premio ma solo alle famiglie che contasero almeno più di 10 figli
Benedetto XV iniziò così i suoi otto anni di permanenza sul Trono di Pietro. Anni di bombe e trincee, il conflitto che Papa Sarto aveva previsto e
temuto con orrore. Anni in cui il mondo cambiò come mai s’era visto prima: il conflitto di trincea con i suoi milioni di morti, la dissoluzione di
quattro imperi plurisecolari, la rivoluzione bolscevica, l’esplosione del nazionalismo, l’insorgere della questione mediorientale
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Se non ci fosse stato Giuda non ci sarebbe Chiesa ne Storia
Il bene ed il male sono fra loro opposti ed il loro rapporto è complementare , per cui non si può dare l’uno senza l’altro.
Il male è necessario per la rivelazione di Dio = Unità indivisibile, se questa unità fosse altrettanto indissolubile in noi
non saremmo per nulla diversi da Dio: l’uomo si risolverebbe in Dio, e non ci sarebbe né rivelazione né azione d’amore.
L’uomo è obbligato a scegliere non può restare indeciso, perché Dio deve rivelarsi necessariamente, e perché nella
creazione in generale nulla rimane in perenne equivoco.
Scusi don Cesare perché mi assale in questo modo? Come se fossi io la causa di tutto questo pandemonio.. deve essere
il manicomio che l’ha ridotta così o forse sono pazzo io che non la comprendo? Non credo che il male fu oggetto d’un
decreto divino tanto meno d’una sua concessione. Perché Dio, allora avendo previsto che il male sarebbe derivato in
modo concomitante dall’autorivelazione, non ha scelto di non rivelarsi ?Quantomeno c’avrebbe risparmiato la trincea.
Continuò Don Cesare.. mi piaci fa tenerezza la tua spontanea ingenuità
Sarebbe come dire .. perché non ci sia l’antitesi dell’amore non dev’esserci neanche l’amore…
Se Dio per evitare il male non si fosse rivelato, il male l’avrebbe vinta sul bene e sull’amore… Sarebbe come se Dio
sopprimesse la condizione della sua esistenza, cioè la sua propria personalità... Insomma, perché non ci fosse il male,
bisognerebbe allora che Dio stesso non ci fosse…
Io stesso possiedo doti soprannaturali come lo spieghi ol segn ? Ho immensi poteri. Sono pure un esorcista mi basta
qualche 100 lire per sfamare un derelitto che questo, una volta cibato stia meglio e gridi al miracolo. Un ragazzo urlava
ossesso nessuno riusciva a quietarlo mi sono avvicinato e a bassa voce gli ho detto.. se dopo vieni da me in clinica c’è un
infermiera senza mutande sotto il grembiule che si occuperà di te per il tempo che ti abbisogna… si calmò all’istante e tutti
gridarono al miracolo. Un “ospite” scappato dal manicomio si arrampicò sul grande palo luminaio della piazza
accorsero tutti per convincerlo a scendere ma senza esito; intervenni io gli feci il segno della croce e lui subito scese e
corse di nuovo in ospedale. Come feci ? Semplice. Con il primo segno verticale della croce gli indicai scendi, con l’altro
orizzontale gli feci notare la mano che segava il palo altrimenti. …rimasero tutti stupiti.. tu per primo allocco tambor
pel di somaro che non sei altro che crede a tutto quello che gli dicono….non vedi che ti sto prendendo in giro..
Conosco l’uomo e le sue pulsioni le sue miserie, e questo mi da un vantaggio enorme tanto che sono pure incaricato
nel compilare relazioni su una persona per definirla pazza o sana di mente… pensa il potere enorme assoluto che ho
nelle mie mani più di un dio, almeno qui sulla terra
Necessita l’estraniamento della coscienza il disorientamento per giungere ad una più profonda comprensione del mondo
"occorre attraversare l'accecamento per imparare nuovamente a guardare, conoscere e riconoscere la scena del mondo"
L'occhio è lo strumento privilegiato attraverso cui la vera conoscenza si rende possibile, poiché "occorre attraversare
l'accecamento per imparare nuovamente a guardare, conoscere e riconoscere la scena del mondo". Una metafora della
vita e della visione in generale, che implica il senso più intimo proprio all'interno della contraddizione che esprime.
Ma allora lei non è un vero pazzo ?
Fingo e nascondo la mia vera missione ….esaltare lodare comunque ed ovunque dio
Studio e ricerco le miserie dell’uomo
Con la confessione non mi è difficile, inoltre si possono avere più confidenze e rivelazioni che dalla stessa OVRA la
polizia del nuovo governo delle camicie nere. Così tanto ragguagliato che mi risulta che tu possiedi alcuni scritti di
Don Pino basterebbe che tu me li consegnassi e la tua esistenza diverrà più semplice…avrai soldi e fama…altrimenti..
Mi dispiace deluderla ma è male informato, chi sono mai io per celare segreti di tale importanza? Altrimenti cosa
intende fare? Mettermi in castigo o sottopormi a tortura magari dalla sua “crocerossina” ? E’ ridicola la sua minaccia
No. Non è una intimidazione è solo un semplice consiglio, ma con le teste calde è inutile perdere tempo.
Sono le persone come te che temo ma ora basta abbiamo parlato sin troppo, è ora di passare all’azione concreta. Voglio
comunque aiutarti darti una opportunità se a tua volta ti rendi complice. Qui da noi c’è un nuovo direttore non gradito al
regime e va in qualsiasi modo si gradisca: eliminato; potrei chiedere il favore a uno dei tanti miei servi fedeli ma voglio
che sia tu a farlo come prova del fuoco non rispondermi adesso e impara …conta almeno fino a 100 prima di parlare.
Se lo scordi già sinora!!! Per chi mi ha preso ?
Lo sapevo. Sei un vile un debole il solito che non sa non dico uccidere ma nemmeno far del male ad una mosca .
Sono stato io che ho rilevato alla signora, chi veramente eri tanto da farla delirare dal dolore e indurla ad ammazzarsi. Io
censuravo le lettere che inviavi alla tua amata, per questo non ti ha mai risposto. E se ti piace tanto indagare , e ricercare
ovunque il senso delle cose è giusto che tu sappia che sono stato sempre io a sopprimere la tua Claudia ma solo dopo
averla goduta fingeva di resistermi ma ho avuto la sensazione che gemesse che in parte le piacesse. Se questo non ti
basta, sappi che il lavoro lo finirono i “bravi” del Conte quando, sempre su mio suggerimento la trovarono sola in
cascina. Se sei un uomo. Se sei un vero soldato dovresti vendicarti dovresti uccidermi o quantomeno massacrarmi di
botte ma tu sei e rimarrai per sempre solo un vile codardo senza palle. Come un posseduto don Cesare continuò a
farneticare. Io sono la via , la volontà del signore, il mondo è corrotto il male trionfa è l’apocalisse è il nuovo Evangelo.
Siamo qui in una valle di lacrime condannati e dannati questa è la verità e pure la volontà di dio, la purezza esiste solo
nell’altra vita. Solo l’odio e le guerre possono rendere meno duro e più breve questo calvario questa vita disumana. Poi
il monito che mi raggelò …Ovunque vada sei segnato ormai, io stesso farò in modo che tu non trovi pace ..dunque hai
tutto l’interesse ad eliminarmi magari proprio in nome del tuo di dio
Contai come mi consigliò lui fino a 100 prima di filar fuori all’aria aperta, pensando a Don Pino e la sua chiesa seme e
bene che germoglia prima o poi. Sgorgò in me come un senso di Pietà… non sarebbe altrimenti rinchiuso in manicomio.
Chiesa allo s-fascio, detenevano il potere assoluto vedevo tutto nero camice e tonache supplivano il grigioverde. Mentre
bambini di n.n. abbondavano in strada in cerca di elemosina senza un briciolo di dignità a questo era servito la guerra?
Disgregare le persone le famiglie intere e tutti i ruoli sociali prestabiliti nel tempo, saltati per aria come ordigni
Patria Famiglia allo sbando e i primi a dividerla erano coloro che ci governavano e la decantavano come modello
Ognuno aveva il governo e il paese che si meritava dicevano.

Altro che l’Internazionale con le donne in fabbrica era peggio che in un pollaio si litigava per niente per ogni piccolo
pretesto e mi rimaneva in presso le bombe invece che i ricambi d’auto. Il ruolo delle donne avvilito mortificato cassato
mani e pelle unte di grasso, bestemmiavano si ubriacavano e sputavano ogni dove questa era la parità tanto ambita ?
Pure questo presumo voluto dal potere dividi et impera
Sarà stato pure un caso ma in fabbrica cominciai ad avere grosse difficoltà: dimensionamento, dislocamento, incarichi
sempre più sconsiderati e umilianti come pulire il cesso delle donne, ogni qualvolta veniva usato, impilare materiale
pesante da un cantone all’altro senza motivo e senso con l’aumento delle ore straordinarie pure non pagate.
Un giorno trovai un giornale nel mio armadietto che citava = il direttore del manicomio trovato morto.. inserito tra le
sue pagine vi era pure una locandina che invitava ad arruolarsi nell’esercito. Che fare ?
Era mai possibile che fosse tutto una congiura o frutto del caso delle mie paranoie o della sfortuna ?
All’uscita della fabbrica una donna tutta addobbata di pelami mi regalò l’ennesimo fiore
Schifato, fu quel dettaglio, che fece traboccare il vaso e mi convinse ad arruolarmi e questa volta convinto che tutta la
mia rabbia e determinazione l’avrei messa a disposizione dell’Esercito contro qualsiasi nemico mi avrebbe imposto
Volevo farla finita con i principi volevo essere come tutti gli altri. Odio solo questo volevo provare odio, ero stanco di
subire volevo essere libero di agire e di esprimere ogni sentimento …vendetta innanzitutto .
Mi arruolai come fante per la guerra con l’Albania ma prima della partenza decisi di far visita ai “bravi” del Conte.
I miei veri sicari coloro che mi avevano tolto l’ultima anzi forse l’unica mia speranza.
Li avrei affrontati apertamente non avevo niente da perdere o da preoccuparmi temevo solo la mia sete di vendetta.
Ormai esperto in arti militari decisi di attaccarli infiltrandomi nello stesso gruppo attraverso il loro anello più debole, e
fu così che mi feci amico del loro ultimo affiliato un ragazzo figlio di n.n. Ai "figli di nessuno" a quei tempi venivano
scelti, cognomi come Diolaiuti o Diotiguardi, o ancora Diolallevi. A lui invece venne posto il cognome Campo mentre
il gruppo lo chiamava Santo. Campo Santo. Bella prospettiva soprattutto di vita. Era un bel ragazzo, con un fisico
robusto ma aveva il labro leporino, che spezzava non solo i suoi bei lineamenti ma pure la sua fragile personalità.
Ci scoprimmo due disadattati e per caso o per destino diventammo dei veri amici tanto da indurlo a confidarsi e a
convincerlo poi a lasciare il gruppo e seguirmi. Solo dopo aver conquistato la sua piena fiducia mi raccontò come
avvenne veramente la crudele fine di Claudia, che lui ancora non sapeva essere la mia amata . Dopo essersi servito il
Conte chiamò il gruppo, per servirsi dei “resti del pasto” così lui usava definire ogni sua preda. Solo io non ne abusai,
era contro i miei principi. Io mi ero giunto a loro, non per libera adesione ma solo perché nessuno mi voleva, al punto
che pativo oltre l’emarginazione pure la fame. In quella occasione mi avvicinai alla Vittima solo per darle conforto e
forse mio malgrado fu questo mio gesto di carità che causò il suo definitivo crollo. Umiliata corse verso il.. ponte. Ti
confesso che spesso ho sensi di colpa se avessi agito con freddezza lei avrebbe trovato nell’odio e nella sete di vendetta
la sua rivalsa…la forza di reazione.. invece.. era vergine ne sono sicuro. Ma allora cosa mi ha raccontato don Pino?
Lo stesso Conte fece una battuta sul sangue casto del suo lenzuolo Come già nel medioevo la figlia del colono , prima
di sposarsi, doveva chiedere il consenso del re. La figlia del vassallo, invece, prima di sposarsi, doveva andare a
spazzare la stanza da letto del barone44. Questo obbligo, chiamato ius scopae, altro non era che una vergognosa
prestazione abilmente mascherata. Nel Medioevo le persone, spesso, erano considerate cose 45e vendute insieme col
feudo, a loro insaputa, uui ti ricordo Salfaox non è cambiato molto nemmeno è servita una guerra.
Potevo uccidere tutti componenti del gruppo, ma contai ancor una volta fino a 100 e ringraziai don pino e le sue Parole
…se vuoi far del male auguragli del bene al tuo nemico, in modo di redimerlo (implica già di per se una sofferenza) oppure spezza
i legami togliendo loro i nuovi affiliati il loro.. futuro.. in pratica riscattare Santo
Il potere di ognuno è tale proprio nella misura in cui ti consente di limitarti
Dormivano potevo farne carne da macello come indicatomi dal Gino sul fronte, poi pensai a Don pino e alle sue sapienti
parole ..Chiunque salva una vita salva il mondo intero.. Perché fare il bene? Se il male trionfa sempre?
Immagina il male e il bene in perfetto equilibrio il tuo gesto solo il tuo farebbe pendere la bilancia da una parte o l’altra
L’eroe perfetto arriva al bene per sbaglio diceva don Pino poiché il suo agire non ha interesse alcuno sventurata quella nazione che ha bisogno di eroi
Altro segno del destino ? Le linee ferroviarie erano bloccate per lo sciopero dei bersaglieri di Ancona 46dunque niente guerra

Che fare? L’Italia era nel caos il richiamo alla guerra era sempre pendente, mentre notavo che gli emigranti invece non
venivano riarruolati, decisi così di prendere con Santo il primo treno per la svizzera, la cui destinazione era.. Zurigo
Finimmo a lavorare in una carbonaia come facchini; neri in volto come la Maschera degli Zani; scrutavo tra il fumo
arlecchini ridenti rinascere.. e spesso riflettevo tra me ..chi era mai questo don cesare ? Cosa era mai l’uomo e il male ?
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Del primo obbligo si trovano tracce nei noti consensi regi a procedere al matrimonio; del secondo, invece, nessuna traccia si rinviene nei documenti, ma è attestato dalle
fonti orali. Chi avrebbe osato sancire in un codice un simile diritto?
45 I vassalli, poveri, affamati o malnutriti, distrutti dal lavoro lungo ed estenuante o dalle malattie, erano torchiati dalla corte, dal clero e dai feudatari. Era un ordinamento
fiscale gerarchico: i vassalli pagavano le imposte al barone, alla corte regia e alla Chiesa; il barone alla corte e alla Chiesa. Le imposte erano fisse ed occasionali. I vassalli
erano tenuti: - a macinare il grano nei molini del feudatario; - ad assicurargli la servitù domestica; - a frangere le olive nei suoi frantoi; - a cuocere il pane nel suo forno; a
comprare i commestibili e i vini nei suoi negozi;- a servirsi dei suoi alberghi. Ed a offrire lui ogni suo bene materiale mercantile o umano che sia
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Ad Ancona, all'interno della caserma Villarey era di stanza l'11º Reggimento bersaglieri. Durante la notte tra il 25 e il 26 giugno del 1920 i soldati di questa caserma
assunsero il controllo della caserma disarmando i propri superiori, perché temevano di essere inviati in Albania, dove era in corso l'occupazione italiana e dove duri scontri
opponevano le truppe italiane agli albanesi. I bersaglieri contrastarono per vari giorni le forze di polizia e i carabinieri le amministrazioni locali, e poi anche il governo
nazionale che inviò l’esercito per sedare la rivolta
I bersaglieri agirono di concerto con le organizzazioni politiche anarchiche, repubblicane e socialiste della città, che prontamente diffusero la sommossa nelle vie e nelle
piazze della città, alzando barricate e opponendosi alle forze dell'ordine, al grido di Via da Valona!.
La rivolta provò al governo Giolitti che il paese non avrebbe ancora sostenuto l'occupazione dell'Albania. il 2 agosto 1920, il governo Giolitti e il governo provvisorio
albanese firmarono un accordo, il "protocollo di Tirana", col quale si riconosceva l'integrità territoriale dell'Albania ed il rimpatrio delle truppe in Italia. L'Italia avrebbe
conservato solo l'isolotto di Saseno. Il testo del patto diceva: L'Italia si impegna a riconoscere e difendere l'autonomia dell'Albania e si dispone senz'altro, conservando
soltanto Saseno, ad abbandonare Valona

Melk . Crociera sul Danubio

Ditirambo ..l’asino che canta

L’imbarcazione fluiva lenta sul bigio fiume, mentre l’orchestrina intonava il Danubio blu le madrine del gran ballo
mascherato sfilavano nel far colletta per i bimbi orfani di guerra.. proprio tra coloro che avevano causato quel martirio.
Appena un po’ più in là scorgevo Mauthausen l’olocausto
Come era possibile?
Come era possibile questo odore stomachevole e tutta questa ipocrisia, questo male che corrode l’uomo alle radici.
Abel discuteva con il suo amico Strudel
Che cos’è il male ?
Quesito fondamentale per la comprensione dell’essere umano, sempre soggetto a corruzione e perversione, pure Kant
che si chiedeva Che cos’è l’uomo? Riteneva che non si può spiegare razionalmente il fatto che un libero soggetto
determini per sé il male. Il filosofo asseriva che la ragione da sola non basta per comprende il male. La religione
ebraico-cristiana, consentiva alla logica filosofica l’interpretazione della bibbia; per la visione illuministica la questione
dell’origine del male, stava nei primi quattro capitoli della Genesi.
° Lo stato originario dell’uomo è animalesco e istintuale; in esso l’uomo gode di innocenza e tranquillità;
° Il risveglio della «ragione» (serpente tentatore) porta l’uomo a superare l’istinto, e lo convoglia a una “libera scelta”;
° Le facoltà razionali lo liberano dal dominio delle pulsioni e la conoscenza della propria superiorità rispetto alle bestie
° La nascita della moralità, derivata dalla ragione e dalla libertà altrui o dalle relative trasgressioni;
Il progresso compiuto con l’acquisizione di consapevolezza, non è privo di errori nell’uso corretto della ragione; il male
morale, dunque, è ipotizzato come un «male necessario» per il progresso della specie umana;
L’uomo deve sempre imputare a sé stesso e alla sua libera scelta la miseria del suo stato attuale.
Per l’individuo che, nell’uso della sua libertà, non mira che a sé stesso, l’insorgere del male morale fu una privazione;
Per la natura, la quale non ha di mira che la specie, fu un vantaggio.
Strudel interruppe le sue tesi e sottolineò..
Osserva questa folla variopinta di buffoni, prostitute, soldati, autorità religiose e civili, con i volti deformati, brutali,
clowneschi, con un’aria di eccitazione carnevalesca, sembrano tutte maschere ipocritamente impegnate a riempire il
nulla e l’insensatezza della loro esistenza. Se un Disgraziato entrasse “in ballo”, probabilmente nessuno se ne
accorgerebbe, indaffarati come sono ad assumere la loro «maschera» sociale ; oppure potrebbe essere confuso con
uno dei tanti idoli. Viene il sospetto che persino Cristo sia una maschera! L’unica maschera che non porta la maschera
quindi l’unica maschera autentica è la morte lo scheletro là in basso alla balaustra con la tuba da borghese gentiluomo
Sembrano vivi soltanto nel periodo quaresimale e nello specifico nella ricerca del trasgredire le regole.. autoimposte
La Tragedia in verità è un’importante chiave interpretativa della vita umana in generale disse Strudel
Con “dionisiaco” e “apollineo” si intendono due atteggiamenti spirituali (o psicologici) dell’uomo di fronte alla vita,
ricavati per analogia dalle caratteristiche delle due corrispondenti divinità greche.
Apollo è il dio della luce e della bellezza, della salute e dell’ordine, difensore delle leggi e garante della pace; filosofia,
matematica e scienza erano sotto la sua protezione. L’atteggiamento o spirito “apollineo” si manifesta nello stato
fisiologico del sogno, quindi della parvenza, dell’illusione, presupposto pure di tutte le arti figurative.
Dioniso è il dio del vino e dell’ebbrezza, collegato al ciclo vitale della natura, racchiude in sé i caratteri contraddittori
della lacerazione e del dolore (il gelo dell’inverno che distrugge la natura) e la gioia della rinascita (il trionfo primaverile
della natura). Allevato dalle ninfe, scortato da satiri, percorreva il mondo per insegnare agli uomini la viticoltura.
Queste divinità sono riprese sia da Freud che Nietzsche per indagare le leggi, i valori, le istituzioni sociali prestabilite
Nel super-io freudiano la psiche assimila le leggi imposte dall'esterno ed esercita una censura sull'es. (pulsioni)
Il superuomo nietzschiano invece è promotore in prima persona della distruzione dei vecchi valori .. morte di Dio
Il Super-Io di Freud segue il principio di realtà, l'Es il principio di piacere e l'Io fa da intermediario, o burattino, tra i due
Il Superuomo di Nietzsche è un uomo che trascende il concetto di umanità, amore, vita e morte e vive al di sopra di tutti
è portatore di consapevolezza dell'eterno ritorno e dell'eterno ciclo su coloro che invece si fanno vivere dalla vita in
modo passivo, istintivo e attivo, armonicamente; il superuomo trascende tutti i concetti di apollineo e dionisiaco.
Nietzsche, Freud, Marx, Schopenhauer sono stati accomunati sotto il nome di "scuola del sospetto" proprio in quanto
hanno proposto uno spostamento dello sguardo verso le motivazioni che stanno alla base della nostra normale attività
Sono solo concetti ed autori rivoluzionari per modo dire dato che sono stati vagliati dalla stessa l’élite, che han voluto
passare non per rivelare ma al contrario per confondere meglio la gente comune.. “rimuovere” per lasciare tutto uguale
Nella bibbia con Caino Abele ( Epimenteo Prometeo 47) e in passato già prima della Magna Grecia escogitarono il mito e
il complesso di Edipo , come segno di emancipazione ed espiazione per essere stato generato con libido. I filosofi
presocratici fecero di più ripeto non per istruire ma per sofisticare ingarbugliare e confondere la persone comuni, e
allontanarli dalla vera sapienza riservata solo ai pochi eletti. Lascia al volgo come unica speme, l’odissea o la solitaria
audace ricerca propedeutica di sofferenza nell’incontro con la Sfinge (Zeus) e le proprie origini omicide (più o meno
simboliche) del proprio Genitore (senso di colpa = peccato originale) come possibile turpe (?) all’ autodeterminazione.

47

Prometeo è un titano, il primo custode dell'umanità creato da Zeus a sua immagine e somiglianza assieme al fratello Epimeteo. Da essi è nata la
stirpe degli uomini, tuttavia priva di poteri. Mentre tutti gli altri animali possedevano una qualità, donatagli da Epimeteo sotto ordine degli dei, il
titano si era dimenticato di darne qualcuno all'uomo, troppo spaurito per farsi avanti. Ebbene Prometeo decide di fare qualcosa: rubare un po' del
fuoco per far sì che l'uomo potesse almeno riscaldarsi e cuocere le carni. Prometeo riesce nell'impresa, ma Zeus scopre tutto e lo incatena. Infatti
Prometeo già aveva avuto altri disguidi col padre degli dei, ad esempio rubava già nell'Olimpo per i suoi beniamini e una volta aveva addirittura
sostituito la carne di un animale, squartato per un sacrificio, con le ossa e il grasso. Quindi ora Prometeo è condannato ad essere incatenato mani e
piedi ad una rupe e per di più tormentato da un'aquila che gli divora il fegato ogni giorno, per poi ricominciare il lavoro il dì oltre, dopo la ricrescita
notturna dell'organo. Come a dire Achtung ad evolvere dal tuo stato animalesco è sempre l’élite che censura l’Arte.

Platone sostiene che l'anima riceva già in questa vita sia il premio della sua giustizia, sia la pena di questa sua colpa. Per
Platone, però, a differenza di quanto credevano gli ebrei con l’antico testamento, un'anima giusta è colpita da castigo
non perché ha ereditato una colpa dai propri padri, ma perché ha commesso una colpa in una sua preesistenza passata.
(concetto pitagorico della metempsicosi o trasmigrazione delle anime)
Attraverso il mito di Er, narra la storia di un soldato morto ma che ritorna in vita e racconta cosa aveva visto nel regno
dei morti = paradiso ed inferno premi e castighi per una durata non di 100 ma 1000 anni.
Dopo tale periodo, tutte le anime si ritrovavano ai confini dell'universo, dove un Araldo non consegnava, ma gettava le
«nuove sorti e i modelli di vita» (unico elemento casuale nella scelta della vita ultraterrena presente nel mito). Ogni Anima sceglieva la
vita futura che desiderava rivivere sulla terra. Ovviamente i primi sorteggiati erano avvantaggiati; ma agli stolti
accadeva che se per abitudine avevano vissuto una vita indegna e immorale la scelta sarebbe stata comunque sbagliata.
Ai soli sapienti, ai filosofi quindi o agli uomini valorosi e giusti era "affidata" la sorte migliore. Pure a Odisseo accade
esser ultimo, ma scelse comunque saggiamente. Nella vita dell'uomo quindi interviene sempre la sua libertà di scelta, la
sorte ed infine l'ananche, la necessità, la fatalità, il destino. Ogni uomo è responsabile della scelta fatta ma come insegna
Platone, per scegliere, bisogna avere adeguate conoscenze.
Strudel rimarcò ..
Ma se il nostro modo di agire si basa su una scelta di vita fatta in precedenza, qual è la responsabilità dell'uomo di
fronte alle proprie azioni, soprattutto a quelle cattive? E se una volta scelta la nostra vita il tutto passa alla
registrazione nella filatura del destino e della Necessità, "che rende immutabile e irrevocabile la scelta" si potrà poi
parlare di libertà responsabile nel mondo terreno?
Sempre secondo Platone, l'uomo è responsabile soltanto delle proprie scelte, mentre del male compiuto sulla terra, che
diventa in questi termini necessario e involontario, in quanto scaturisce dalla stessa scelta fatta, non è responsabile.
Per Platone «ogni intemperante è di necessità tale senza volerlo; infatti è per ignoranza o per debolezza o per ambedue
questi mali che vive senza dignitoso equilibrio tutta la turba degli uomini. Da ciò si ricava che tutti i malvagi, per
Platone, lo sono involontariamente. Perché malvagio nessuno è di sua volontà, ma il malvagio diviene malvagio per
qualche previa disposizione del corpo o per un allevamento senza educazione, e queste cose sono odiose a ciascuno e
gli capitano contro sua voglia. L'uomo sceglie il male in quanto compie un errore di valutazione, basato sul fatto che
tutti tendono verso il bene, di per sé piacevole, e quindi chi sceglie il male lo fa per ignoranza, perché giudica bene quel
male, scambia il male per bene. Ma questo mal si concilia con l'importante ruolo che Platone attribuisce all'educazione
formativa: se la mia persona, una volta fatta la scelta rimane immersa nell'immutabilità a che cosa è valsa l'educazione
La risposta è che questa educazione è riservata alle anime "belle" che hanno contemplato nel mondo delle idee una
maggiore estensione della verità, a quelli destinati ad essere filosofi che soli sono i padroni della loro vita.
Platone afferma anche che la causa efficiente dei mali del mondo si basa su un'innata tendenza che esiste «nella parte
corporea della sua mescolanza, ... la quale è una proprietà congenita della sua antica natura d'un tempo. Tale natura,
secondo Platone, è «la materia non ancora ordinata», cioè il caos primordiale che precede l'ordine posto dalla divinità.
Da ciò si ricava che, essendo la materia incapace a svolgere alcun movimento in quanto solo l'anima è capace d'agire
con ordine e misura, solo l'anima può essere causa del male in quanto l'anima buona, che conosce l'ordine e la misura,
porta la materia verso il bene, vincendo la sua tendenza verso il disordine mentre quella cattiva, per mancanza di ordine,
asseconda la tendenza verso il disordine proprio della materia. Il superamento di tale male non è unicamente un
problema soggettivo, ma dell'intera società, in quanto l'ignorante non può "autoinsegnarsi" quella sapienza che non ha
per conoscere e fare il bene. La società, mediante l'insegnamento e la giustizia punitiva, può riuscire a combattere
efficacemente tale male, senza però eliminarlo del tutto «perché il male non può perire, dal momento che è necessario
che ci sia sempre qualcosa di opposto e contrario al bene.
Il male è di una necessità tale che ostacola persino l'azione ordinatrice del Demiurgo.
La necessità del male è tale che nemmeno la divinità riesce ad eliminarlo .. si “tenta” allora perfino di eliminare il nume
La “morte di Dio” non deriva però solo da una logica interna al discorso metafisico-morale dell’Occidente (ovvero solo
da una “storia delle idee”), ma anche da un mutamento delle condizioni materiali di esistenza che hanno reso superflua
e inattuale quella “favola”. Nella società antica, insicura e violenta, l’uomo viveva nell’angoscia della miseria, della
malattia e della morte, ma soprattutto della mancanza di senso. Infatti…non la sofferenza in se stessa era il suo
problema, bensì il fatto che il grido alla domanda “a che scopo soffrire?” restasse senza risposta. L’uomo, l’animale
più coraggioso e più abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, posto che gli si indichi
un senso di essa, un “perché” del soffrire. L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino
a oggi è straripata su tutta l’umanità… e la credenza in “Dio” offrì ad essa un senso!
Ma, come abbiamo visto, la credenza in “Dio” fu credenza nella Verità, la cui intransigente ricerca portò al progresso
tecnico-scientifico che, a sua volta, rese la società meno violenta e più sicura. Ora, proprio le migliori condizioni di vita
che ne conseguono, hanno fatto perdere di importanza le questioni eterne, hanno sottratto spazio alla dimensione
contemplativa in favore di quella mondana, hanno reso inattuale Dio. La “morte di Dio” ha come conseguenza il
“nichilismo”. Il termine deriva dal latino nihil (nulla) ed assume un particolare significato nella cultura russa dell’800 con
il romanzo Demoni di Dostoevskij e venne utilizzato per indicare l’atteggiamento di rifiuto dell’autorità politica e religiosa, la
fiducia materialistica nella scienza e il programma sovversivo di rottura del sistema zaristico di oppressione sociale.
Il nichilismo in Nietzsche assume almeno due diversi significati:
Nichilismo “passivo”: la “morte di Dio”, ovvero il venir meno dell’ordine trascendente e del sistema valoriale ad esso
collegato, produce un effetto di spaesamento, di vuoto, di vertigine di fronte al “nulla” nel quale l’uomo moderno si
trova “gettato”, dopo che per secoli si era aggrappato alle “bugie vitali” della metafisica occidentale. Questo tipo di
nichilismo è fattore di decadenza poiché getta l’individuo in uno stato psicologico di angoscia che lo abbatte e lo
paralizza, abituato com’è a vedere lo scopo della vita sempre imposto dall’esterno.

È un po’ quello che accade ad un adolescente che, nel momento cruciale della sua formazione umana, perde il padre,
cadendo in uno stato di sconforto psicologico e di paralisi dell’azione, derivanti dalla perdita del punto di riferimento
e del senso di sicurezza garantiti e rappresentati dalla figura paterna che non c’è più
Il nichilismo come stato psicologico subentra di necessità, in primo luogo, quando abbiamo cercato in tutto l’accadere
un “senso” che in esso non c’è, sicché alla fine a chi cerca viene a mancare il coraggio. Il nichilismo è allora l’acquistar
coscienza del lungo spreco di forze, il tormento dell’”invano”, l’insicurezza, la mancanza dell’occasione di riposarsi in
qualche modo, di tranquillizzarsi su qualcosa ancora – la vergogna di fronte a se stessi, come se ci si fosse troppo a
lungo ingannati…Quel senso potrebbe essere stato: l’”adempimento” di un supremo canone morale in tutto l’accadere,
l’ordine morale del mondo; o l’accrescimento dell’amore e dell’armonia nei rapporti fra gli esseri; o l’avvicinamento a
uno stato universale di felicità…Ciò che è comune a tutte queste rappresentazioni è che si debba raggiungere qualcosa
attraverso il processo stesso – e poi si capisce che col divenire non si mira a nulla, non si raggiunge nulla…Dunque la
delusione su un preteso fine del divenire è causa del nichilismo: sia in relazione a un fine del tutto determinato, sia, in
modo più generale, come comprensione dell’insufficienza di tutte le ipotesi finalistiche finora fatte, che riguardano
l’intero “sviluppo” ……l’uomo non è più collaboratore, per non dire centro, del divenire..
Però per l’uomo a meno che non si trasformi in “superuomo”, è quasi impossibile vivere senza “Dio”. Anche quando il
“Dio cristiano” è morto, anche quando sono cadute tutte le illusioni della metafisica occidentale, negli uomini, guidati
dalla morale del gregge, permane l’abitudine di postulare una qualche autorità esterna da cui farsi guidare: è così che
nascono i “supplenti” di Dio o i suoi “sostituti idolatrici”. Nelle pagine finali di Così parlò Zarathustra Nietzsche
racconta di uomini che si mettono ad adorare un asino, con grande ira del filosofo-profeta, il quale constata come il
passaggio dall’uomo al superuomo sia lento e difficile. L’”asino” è simbolo di ogni sostituto idolatrico di Dio e allude
probabilmente alle varie forme dell’ateismo “positivo” dell’Ottocento, nelle quali il vecchio Dio si trova “rimpiazzato”
da altrettanti supplenti (lo stato, l’Umanità, la scienza, il socialismo, ecc.), che vengono a riempire il vuoto lasciato
dalle precedenti strutture metafisiche: “Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in
una caverna.. un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per
millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. E noi ..noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!”
Strudel disse…
Queste profetiche parole di Nietzsche sembrano descrivere il nostro secolo, ancor più dell’800, con tutti i suoi “ismi”
(fascismo, nazismo, comunismo…) regolarmente infranti dalle “prove di verifica” della storia. Nietzsche, a proposito
di questi surrogati di Dio, parla di un “nichilismo incompleto”. Nel nichilismo incompleto rimane ancora operante una
fede; per rovesciare il mondo dei valori si deve ancora credere in qualcosa, in un ideale, si ha un bisogno di verità.
Nichilismo “attivo”: contrariamente al “nichilismo passivo”, e in quanto suo superamento, il “nichilismo attivo” viene
proposto e praticato da Nietzsche come una “cresciuta potenza dello spirito”, segno di “forza” che, pur avvertendo la
decadenza, non si crogiola in essa, non l’accetta come ultimo destino… l’energia dello spirito può essere cresciuta
tanto, che i fini sinora perseguiti ..convinzioni, credo e dogmi.. le riescono inadeguati… Esso ripone il valore delle cose
proprio nel fatto che a tale valore non corrisponde né abbia corrisposto nessuna realtà, ma solo un sintomo di forza da
parte di chi pone il valore, una semplificazione ai fini della vita…
La gioia di vivere del pastore trasformato “circonfuso di luce” e il “sacro dire sì…per il giuoco della creazione” del
fanciullo (3^ metamorfosi) si esprimono in Zarathustra (messia) che danza.. esce dal cerchio per trascendere.. battere il tempo
Nelle prime pagine di Così parlò Zarathustra, mentre il filosofo-profeta, colmo di saggezza, scende dalla montagna per
parlare agli uomini, incontra un eremita (Gioan) che, vedendolo, esclama: ..Sì, riconosco Zarathustra, puro è il suo
occhio, né disgusto si cela sulle sue labbra. Non incede egli a passo di danza? Trasformato è Zarathustra, un bambino è
diventato Zarathustra, Zarathustra è un risvegliato: che cerchi mai presso coloro che dormono? Man mano che l’uomoZarathustra si “risveglia”, cioè si avvicina allo stato ideale di “superuomo”, comincia a danzare, proprio come accadeva
nell’ebbrezza dionisiaca nella nascita della Tragedia. Ditirambo = L’asino che canta
Cantando e danzando l’uomo si manifesta come “membro” di una comunità : ha disimparato a camminare e a parlare è
sul punto di volarsene in cielo danzando.. risuona in lui qualcosa di soprannaturale: egli sente se stesso come dio, egli si
aggira in estasi e in alto, così come in sogno vide aggirarsi gli dei. L’uomo non è più artista è divenuto opera d’arte
Rammentai chissà perché Saltafox ma pure rammentai il 13 novembre 1915 al teatro Johann Strauss di Vienna è
programmata la prima della “La Principessa della Czarda”, l'operetta di E. Kalman . Tutta l’alta società di Vienna si era
data appuntamento ma quando si arriva a teatro c’è una brutta sorpresa un annuncio. A causa di un abbassamento di
voce di un tenore l’operetta deve essere rinviata … è uno scandalo
Possibile che non ci sia un sostituto ? beh certo che è possibile ma in quel inverno del 1915 l’Austria è impegnata in
Galizia in Polonia nel Cossovo in Italia in Serbia non c’è famiglia che non abbia un figlio un fratello un parente che
non stia al fronte …eppure .. il giorno dopo sulle prima pagine dei giornali non compaiono i bollettini di guerra ma
risalta in prima pagina questa notizia = Rinviata “La Principessa della Czarda”…poi dopo 4 giorni si andò in scena
Il 17 novembre non porta bene ma fu un trionfo e fu scritto quella sera almeno quella sera le melodie di una operetta
felice furono più forti del crepitio delle mitragliatrici e del cupo rombo dei cannoni l’Europa aveva ancora un po’ di
buon gusto.. si buongusto è un fantastico end statement per dimostrare… la banalità del male
"La banalità del male. supera le comuni definizioni di bene e di male. contrariamente a quello che si potrebbe pensare,
non hanno nulla di demoniaco; in altre parole il male, non origina da un’innata malvagità ma dall’assenza totale di
pensiero. Pure Hitler si rivelò una persona "banale", il cui carattere palesava anche tratti burleschi e istrionici; da ciò
dedusse che il male "non è radicale, ma solo estremo"
Furono proprio l’assenza di pensiero e l’incapacità di confutazione a rendere Hitler un criminale. Le persone che come

lui non riflettono sono inclini ad eseguire gli ordini imposti dal potere senza nemmeno chiedersi se essi siano giusti o
sbagliati; ecco cos’è la banalità del male, nient’altro che la totale assenza di idee. Tale mancanza rende la persona una
marionetta che esegue, senza nemmeno discuterli, i dettami provenienti da coloro che comandano. Dal pensiero si
ricava un ribaltamento delle categorie concettuali di bene e di male; esse non sono in antitesi perché, in realtà, non
hanno niente in comune per potersi rapportare. Il bene è "radicale", proviene dalla mente, dalla riflessione e dal cuore; il
male, al contrario, non si fonda su nulla, nemmeno sull’odio, ma è causato solo dalla totale incapacità critica.
Il male di vivere. Pensavo mentre guardavo questa élite camminare annoiati dalla vita lungo il ponte dell’imbarcazione,
in cerca di un pettegolezzo o di una qualsiasi cosa stimolasse la loro depressione e desse una botta di vita . In attesa
dell’ora di pranzo, unico evento importante che scandisse la loro esistenza. Dove non mancava perfino chi si vantava di
essere stato in trincea e incalzato raccontava per l’ennesima volta ingrandendo di particolari la sua inverosimile storia.
Pensavo all’opposto alla vita vera che per assurdo si viveva proprio in barba al pericolo e alla morte nelle trincee.
Pensavo alla Natura come un essere vivente , consideravo le trincee come a delle costole della terra, vasi sanguinei del
Creato di uomini trogloditi regrediti a bestie o forse peggio come coaguli e trombi
Pensavo a Saltafox come il vero superuomo, nel suo vivere onesto e semplice immerso nel suo ambiente in qualunque
circostanza abitasse nel pantano e desolazione dell’inverno nella polvere e aridità dell’estate e delle armi. Lo rivedevo
salire sugli alberi e decantare poesie e stornelli che io traducevo ai miei soldati. I soldati elettrizzati da tanta
intraprendenza dimenticavano le offese del conflitto e gli chiedevano a turno.. cosa vedi Saltafox e lui a seconda della
città dell’interlocutore decantava le sue bellezze.. vedo le alpi le guglie il duomo le piramidi e le sue guglie i suoi
pennoni …e tante altre belle cose se solo l’uomo sapesse immaginare sognare ed imparasse a vivere pienamente
qualsiasi contesto. Una lezione di vita la sua; da lui che nemmeno era mai uscito dalla sua Valle Brembana
…straordinaria la sua energia la sua empatia. D’istinto sporgendomi sulla balaustra e mirando lo scorrere del fiume mi
misi a cantare la sua canzone la sul fronte che mai nessuno riporterà perché non pregna di dolore sofferenza e odio
…anche questa è la guerra..
Saltafox la sulla pianta raccontaci cosa vedi tu
..io vedo il blu dei laghi e degli Oceani l’America le strade di New York
il duomo di Milano e le Piramidi e i ghiacci che fan bianco il Polo Nord,
le isole nel mare dei Caraibi, gli aironi in volo verso il Paraguay
il sole che risplende la sui tropici, la fantasia non puoi fermarla mai
le isole nel mare dei caribi, gli aironi in volo verso il Paraguay,
il sole che risplende la sui tropici la fantasia non puoi fermarla .
…la fantasia non puoi fermarla mai..
…saltafox la sulla pianta…raccontaci

Come in una scena onirica alcune maschere e poi sempre più un folto gruppo si aggregò a me cantando An der baum
….Solo il carnevale poteva rimediare o almeno illudere di ribaltare tale circostanza
La crociera mascherata terminò nell’abbazia di Melk con una orgia generale tra chili di oppio e cocaina giustificati nel
convento come pretesto per le misture dei vari decotti e balsami.
Ben accolti certo non prima di avere consegnato al Priore i soldi da celare ed investire nelle missioni all’estero e pure
quelli raccolti per gli orfanelli raccomandando in proposito di farli ben apparire con un onesto articolo sui giornali.
Tutto in una ipocrisia allarmante mentre un baffetto ex imbianchino burattino governava i loro beni e i loro previlegi..
Ed io … perdevo tempo prezioso a filosofare così va il mondo ?
Burattini arrivisti umiliati in cerca di riscatto e vendetta perché …l’odio il male sono la cosa più contagiosa
Dai capi la sovranità getta la maschera “mostrano” per dirla in breve, tutte le caratteristiche di una classe politica
vecchia che ha esaurito la sua missione. Senza entusiasmo, senza un ideale da realizzare. Essi vivono di rendita sulle
conquiste degli avi….mentre ora con la vittoria del nazionalsocialismo, essi cantano inni giulivi all'eterna gioventù del
popolo tedesco e alla sempre verde foresta nordica. Non c'è modo di sfuggire…eppure ..deluso sconfortato m’allontani.
Vagando per le calle di Melk incontrai un bimbo con l’abito d’arlecchino qui in Austria? Pensando ai molti Don Pino
e proprio riflettendo alla canzone di Saltafox desunsi.. Si è vero l’odio ed il male sono contagiosi ma pure il bene è
infettivo e d’istinto intonai …Saltafox An der baum e ripensai alla storiella che mi narrò sempre Saltafox
Un uomo trovò un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una chioccia.
L'uovo si schiuse contemporaneamente a quelle della covata, e l'aquilotto crebbe insieme ai pulcini.
Per tutta la vita l'aquila fece quel che facevano i polli del cortile, pensando di essere uno di loro.
Frugava il terreno in cerca di vermi e insetti, chiocciava e schiamazzava, scuoteva le ali alzandosi da terra di qualche decimetro. Trascorsero gli anni,
e l'aquila divenne molto vecchia. Un giorno vide sopra di sé, nel cielo sgombro di nubi, uno splendido uccello che planava, maestoso ed elegante, in
mezzo alle forti correnti d'aria, muovendo appena le robuste ali dorate. La vecchia aquila alzò lo sguardo, stupita. «Chi è quello?» chiese.
È l'aquila, il re degli uccelli» rispose il suo vicino. «Appartiene al cielo.
Noi invece apparteniamo alla terra, perché siamo polli.»
E così l'aquila visse e morì come un pollo, perché pensava di essere tale.

Praticamente mi aveva dato del pollo.
All'inizio mi sentii immensamente umiliato! Mi stava forse paragonando a un pollo da cortile?
Sì e no. Aveva avuto intenzione di umiliarmi? Impossibile: non era lo stile di Saltafox. Ecco solo ora comprendo cosa
voleva dire : ai suoi occhi io ero un "'aquila reale", inconsapevole delle vette a cui avrei potuto innalzarmi. Questa
storiella mi fece capire la statura di quell'uomo, e la genuinità del suo amore e del suo rispetto per le persone, sentimenti
che riusciva a mantenere pur dicendo loro la verità. Il suo intento non consisteva che in questo: far aprire gli occhi alle
persone, affinché capissero la realtà della propria grandezza. Questo era Saltafox : un uomo semplice che proclamava il
messaggio della "consapevolezza", che vedeva la luce che noi rappresentiamo per noi stessi e gli altri, che ci faceva
capire che siamo comunque migliori di quanto pensiamo

Svizzera. Foresta Nera

Il passero infreddolito

Con Santo scivolavo lungo il fiume in equilibrio sopra i tronchi. Per noi era un diversivo al solito fumo, ma pure una
sfida e un pretesto per dimostrare la nostra abilità e virilità…un po’ come fanno le bestie con le loro prescelte
Una volta tanto non eravamo i soliti zanni con la faccia nera di fulgine, intenti nella combustione della carbonaia
Con il pensiero tornai al giorno che emigrammo qui in svizzera. Per via del labro leporino ci fu preclusa l’occupazione
come camerieri, per quanto mi riguarda non avrei avuto problemi ad inserirmi in città ma preferii la dimora selvatica
pur di restare unito all’amico. Con fermezza e voglia di faticare ogni altra occupazione era a portata di mano, fu così
che ci rivelammo validi boscaioli. Più che nel taglio notavo che possedevo una certa predisposizione nella cura delle
piante nella coltura più che nella cultura, tanto che mi buttavo anima e corpo nel lavoro forse inconsciamente proprio
per dimenticare. Ero diventato in poco tempo un Boscaiolo forte indomito ma continuavo a dormire con la luce accesa
Di notte tornavano a farmi compagnia i ricordi e a volte quando era esausto proprio per il troppo lavoro pure gli incubi
del fronte, ma soprattutto dei soprusi gratuiti subiti sul lavoro. Infatti se le violenze della guerra avevano un quale senso
nel contesto seppur assurdo creatosi, quelli subiti sul lavoro non avevano alcuna giustifica, subire violenze mentali venir
tradito proprio dalle persone a cui riponevi fiducia e speme non aveva alcuna spiegazione e generava sofferenza nel
riflettere la miseria l’ipocrisia ed il male radicato nelle persone e in particolare quelle cosiddette normali. Al contrario
invece quando riuscivo a distaccarmi dal turbolento passato, libravo e con i sogni tornavo nella mia Valle lievitavo tra
le nuvole, una sensazione stupenda purtroppo rara. Santo invece si era innamorato di una bella Bruna Svizzera, non
ruminante ma femmina a due zampe era felice, mi celebrava e benediceva il giorno che l’avevo convinto a seguirmi.
Era l’esatto mio contrario dato che nonostante la fatica e la vita intensa, continuavo a ruminare pensieri e passato
Con la gerla vuota si svuota il bosco …mi diceva spesso Santo
Inutile caricarsi troppo al momento ti sembra di rendere al massimo poi alla lunga cedi vedi la quantità di legname che
sposto io con metà della tua fatica ? che porti carichi enormi così è la vita pensavo tra me specie quando all’orario
sentivo il richiamo IOLA LA LA IIII UUUU!!!! della sua amata, per poi correrle incontro ed abbracciarsi felici.
Forse era questo il segreto della vita sapersi accontentare ma io del resto non è che cercassi chissà cosa di più.
Ero convinto che la fatica mi togliesse ogni pensiero e mi facesse star meglio ma in realtà ero un anima in p(i)ena e se
ne accorse pure Santo benché più giovane era più saggio e questo mi seccava un poco, l’allievo che superava il maestro.
Un giorno mi raccontò …c’erano due boscaioli che lavoravano nella stessa foresta ad abbattere alberi. I tronchi erano
imponenti, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le loro asce con identica bravura, ma con una diversa tecnica: il
primo colpiva il suo albero con incredibile costanza, un colpo dietro l'altro, senza fermarsi se non per riprendere fiato
rari secondi. Il secondo boscaiolo faceva una discreta sosta ogni ora di lavoro.
Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero. Aveva sudato sangue e lacrime e non avrebbe resistito cinque
minuti di più. Il secondo era incredibilmente al termine del suo tronco. Avevano cominciato insieme e i due alberi erano
uguali! Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi. "Non ci capisco niente! Come hai fatto ad andare così veloce se ti
fermavi tutte le ore?".L'altro sorrise: "Hai visto che mi fermavo ogni ora. Ma quello che non hai visto è che approfittavo
della sosta per affilare la mia ascia". Il tuo spirito è come l'ascia. Non lasciarlo arrugginire. Ogni giorno affilalo un po':
1.Fermati ogni tanto ed ascolta il bosco. 2.Cammina ogni volta che puoi. 3.Abbraccia spesso le persone che ami di' loro ti voglio bene
4. Festeggia le ricorrenze annuali e tutto quello che ti viene in mente. 5. Sii gentile con tutti, specie con te stesso.. coccolati ogni tanto
6. Aiuta qualcuno che ha bisogno. 7. Sorridi. 8. Prega. 9. Guarda il cielo e.. punta in alto.

Puntai invece la bussola verso sud e precisamente verso casa con la scusa di una vacanza ma con desiderio di rimanerci
I soldi ricavati con il duro lavoro e che avevo spedito a casa furono spesi per il matrimonio del fratello ex seminarista !!
Tanto essendo più giovane avrei avuto modo e soprattutto più tempo di rifarli… questa fu la giustificazione dei genitori
Sdegnato mi rivolsi nuovamente a Don Cesare anche per scoprire la veridicità dell’accaduto alla mia amata e scoprire
pure il mistero della morte del direttore.. ma sarà ancora vivo e proprio mentre me lo chiedevo ? Si presentò alle mie
spalle in piena forma e con una risata sonora….a che le a mo chè ol me Saltafox
La morte del Direttore era già stata stabilita da tempo ed io cosa potevo farci? Denunciare ? si ma a chi ? Alla Milizia
che sono i primi criminali del partito e cioè gli stessi che hanno voluto eliminarlo?
Per quanto riguarda l’episodio della tua amata mi spiego meglio con una storiella
Un passerino in pieno inverno cadde in una pozzanghera sita lungo la strada maestra
Passo una mucca e vedendolo semi congelato gli cago addosso. Anche se il tepore dello sterco lo riscaldava il passerino pensò …ma
guarda se è questo il modo di aiutare chi è in difficoltà.
Poco dopo passò un lupo che avendone pietà lo tolse dalla pozzanghera lo ripulì per bene e poi… gnam se lo mangiò

Non sempre la realtà è come la percepiamo e l’apparenza sovente inganna. Ho preferito prendermi la colpa per
affievolirti il colpo, cosa potevo fare altrimenti ? mi confidò tutto e alfine mi disse.. Ora sono cambiati i tempi, tra
l’altro il vecchio Conte è morto e ti consiglio di andare a bussare al loro casato per sistemarti , per il tuo bene credimi
dammi retta una volta tanto… Impara ad obbedire e non far sempre di testa tua comunque non dimenticare fai
attenzione ..Manicomio è scritto fuori ….specie in questi tempi ….neri nell’uscire mi corse incontro la madre del
milite ignoto rivolgendomi il saluto fascista eia eia alalà.. ma come?... non era mica morta?
Bussai al portone del Casato e comparve una bella donna che già mi pareva di conoscere e che si annunciò come la
serviente degli eredi del conte; nemmeno il tempo di presentarmi che mi disse come una rasoiata…è da anni che ti
aspetto sapevo che saresti venuto da me prima o poi.. me lo hanno detto le carte e le stelle !!!??!!! cominciamo bene
pensai tra me e me ..una bella fattucchiera dopotutto era sempre meglio della vita solitaria o della sega del boscaiolo.
Ci sposammo e confesso ebbi anni abbastanza felici, nonostante le assurdità del fascio e la violenza della dittatura
Anni di chiesa e moschetto di marce ed adunate. Illusioni Imperiali mentre Pi(ss)elli e Agnelli accrescevano in Africa
non avevamo acqua nelle case e per il cesso si andava per campi. Leggi raziali deliberate con il beneplacito del partito
popolare e comunista e la folla? La folla siamo noi non potevamo o non volevamo vedere e sapere cosa era il suc cesso?

Zurigo

Il Cinico

Come nasce una dittatura ? a tal proposito Abel fece un intervista ad un noto scrittore italiano esiliato a Zurigo per
l’occasione alias = Cinico . Perché Cinico ?
I Cinici (dal greco Chion=cane) quattrocento anni prima della nascita di Cristo, erano quelli che oggi la stampa
benpensante chiamerebbe dei senza-religione e senza-patria. Al culto formale degli Dei, essi anteponevano, seguendo
l'insegnamento di Socrate, la pratica della virtù, e tra gli uomini non conoscevano stranieri. Amavano molto discutere ed
essere contradetti per questo motivo preferivano la lettura dei libri degli avversari a quelli dei propri amici. Quando non
avevano con cui dibattere, è stato osservato discutevano con sé stessi.
I Cinici erano convinti che esistesse una scienza o un'arte della dittatura da poterla applicare ovunque, scrissero un
manuale sull’arte di governare ed ingannare il prossimo tuttora valido, affinché non i mistificatori abbiano, dal suo
manuale, qualcosa da apprendere, bensì gli ingannati… la verità infatti ..bisogna impararla dagli avversari? Se volete
sapere qualche cosa d'interessante sul capitalismo, leggete quel che ne han scritto i socialisti; sul cattolicismo i libri
dei protestanti; sulla polizia le rivelazioni degli anarchici; e viceversa… oggi non siamo tanto diversi. Cambiano i
tempi, non gli uomini. Machiavelli scrisse sull'immutabilità della natura umana nel variare dei secoli:
..Il mondo fu sempre abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni..
Non per nulla Mussolini ha raccontato che, quando era ragazzo, il padre gli leggeva ogni sabato sera II Principe.
Quello che si conosce del padre48 di Mussolini porterebbe ad escludere che al sabato sera egli fosse in grado di leggere.
Solo per necessità di pompa, allo stesso modo ch'egli usa uniformi medievali e monta a cavallo, Mussolini ha potuto
accreditarsi una simile leggenda. In tutta la sua vita egli ha letto solo testi, che gli dessero capacità di parlare e disputare
con diletto su cose che non conosce. Dopo aver letto l’unico libro per intero : Così parlò Zarathustra49, Mussolini si era
proposto di scrivere niente meno che una storia della filosofia universale. Egli credeva di saperne già abbastanza.
Hitler confessa in Mein Kampf. La storia universale, egli dice, è stata sempre per me una fonte inesauribile di consigli
per l'azione politica nel presente. Sapete a qual genere di storia universale egli si riferiva? Secondo i biografi, la lettura
preferita dell'Adolfo erano 2 volumi rilegati di una rivista illustrata sulla guerra franco-prussiana del 1870.
Come spiega allora che Mussolini e Hitler sono riusciti a conquistare il potere in due tra i paesi più civili del mondo
La spiegazione del loro successo non dev'essere certo ricercata, in una loro superiore conoscenza delle cosiddette leggi
della storia o arti della politica. Tra i loro avversari politici ve n’erano di certo coloro che ne sapevano di più. Le vittorie
del fascismo e del nazismo hanno colto alla sprovvista la parte democratica o liberale, rimasta al 1914 come forze
conservatrici tradizionali. Mussolini e Hitler non erano superiori culturalmente , ma erano uomini di guerra, uomini
nuovi, uomini d'istinto, e nella nuova realtà sociale ci stavano dentro, fino al collo.
Ma se la vecchia politica è in crollo e la nuova ancora non è stata formulata, come si procede ?
Come in una città sconvolta dal terremoto : con un occhio alla mappa e uno davanti a sé.
In ogni situazione nuova o di transizione, l'istinto vale, ai fini pratici, più della scienza.
Napoleone Bonaparte ignorava quasi tutto della storia d'Europa e per questo gli fu più facile metterla a soqquadro. Egli
divenne un grande stratega e perfino un grande legislatore, scrisse il Metternich, "grazie al suo solo istinto". Per tornare
ai nostri tempi, le consiglio di leggere l'ammirevole ritratto di Stalin …Paziente, meticoloso, sobrio d'illusioni come di
parole, e forte, soprattutto, del suo disprezzo per l'individuo, della sua mancanza di princìpi e di scrupoli. Egli è un
prodotto delle circostanze, egli deve la sua fortuna politica ai suoi antagonisti. Egli non sarebbe riuscito a imporsi, senza
un certo fiuto, le facoltà naturali d'intrigo e sangue freddo. Abile a differire le soluzioni sfavorevoli, a dividere i suoi
nemici e ad aggirare gli ostacoli, egli non arretra di fronte a nulla quando offre la possibilità di colpire, di schiacciare.
Del resto tutti gli uomini politici influenti sono stati opportunisti del genio.... generati dalla demo_crazia
La democrazia è riuscita a far volare molte galline.
Una dittatura è un regime in cui, invece di pensare, gli uomini citano. Essi citano tutti lo stesso libro che fa testo.
A nostro vantaggio possiamo almeno dire di citare autori diversi….specificò ridendo Abel
L'opportunità delle citazioni, si legge nel libro V della Politica di Aristotile portarono alla rovina le democrazie
elleniche. Le democrazie, scrive Aristotile, sono soggette a rivoluzioni per l'intemperanza dei demagoghi, poiché,
esercitando ciascuno per conto suo il mestiere di sicofante contro i ricchi, li costringono a unirsi assieme e talora
aizzano contro di loro la moltitudine. La maggior parte delle città greche furono dilaniate da furiose lotte civili, durante
le quali si contendevano il potere un partito aristocratico e un partito democratico. Alla testa del popolo si metteva per
lo più un membro delle antiche famiglie aristocratiche, il quale, prendendo il potere, lo esercitava in modo tirannico,
esiliava le famiglie aristocratiche rivali, confiscava le loro proprietà e le distribuiva ai propri seguaci. Più
particolarmente gli storici raccontano che il partito dell'aspirante dittatore si componeva di soldati mercenari50,
maggiormente ligi alla fortuna del loro capitano e della sua famiglia che a quella della città, e di plebei malcontenti e
pieni di odio contro l'aristocrazia che li sfruttava. Tiranno a quei tempi non aveva valore spregiativo, ma democratico =
da cràtos: potere e démos: popolo ..si popolo, ma che escludeva le donne da ogni diritto e tollerava la pederastia e la
schiavitù!!
Ma il tempo invece ha i suoi diritti, e la decadenza colpisce gl'imperi e le nazioni come la vecchiaia colpisce l'uomo.
Fannullone fabbro fallito vive alle spalle della moglie maestra, “celebre” donnaiolo ubriacone rimasto vedovo si associa con una sua ex amante
Annina la matta (madre di Claretta) e apre l’ osteria del bersagliere
49 Lettura che all’epoca andava di moda tra gli operai anarchici
50 Si arruolavano nell’esercito tutti quelli che potevano servirsi di armi proprie, molti diventavano soldati e rischiavano la loro vita per la patria pur
non avendo alcun diritto nelle assemblee della città. Il capitano che sapeva procurarsi un ascendente sulle nuove reclute, poteva servirsene per
impadronirsi del potere. Così ci è stato tramandato che il nobile Pisistrato, figlio di Ippocrate, essendo Atene divisa tra la fazione dei Pediaci, ricchi
proprietari, e dei Parali, piccoli proprietari, costituì una terza fazione, arruolandovi i plebei più turbolenti da lui conosciuti e influenzati dal tempo
della comune milizia. Tra essi Pisistrato ne scelse cinquanta particolarmente forti e audaci che armò di manganelli (korune-fòroi) e con essi occupò
l'Acropoli imponendosi ad Atene come dittatore. Per concludere vorrei solo osservare che la parola tiranno non aveva presso i greci il significato
spregiativo preso in seguito. Il tiranno era spesso un democratico!!!
48

Il primo punto dunque sul quale vorrei attirare la sua attenzione è la tendenza generale allo statalismo, per cui la
democrazia, volendo realizzare sé stessa, si auto divora. È una condanna, alla quale difficilmente la democrazia può
sottrarsi. Infatti, essa deve soccorrere le masse e gli stessi imprenditori in difficoltà e può farlo soltanto stipando le
vecchie istituzioni liberali di un numero sempre più grande di funzioni sociali. Ne risulta ovunque un accrescimento di
poteri, di una specie e in una quantità tali che la democrazia politica non può in alcun modo controllare. La cosiddetta
sovranità popolare si riduce ancor più a una finzione. Il bilancio dello stato assume proporzioni mostruose, indecifrabili
per gli stessi specialisti. La sovranità reale passa alla burocrazia, che per definizione è anonima e irresponsabile, mentre
i corpi legislativi fanno la figura di assemblee di chiacchieroni che si accapigliano su questioni secondarie. Alla
decadenza della funzione legislativa corrisponde fatalmente la caduta del livello morale medio degli eletti. I deputati
non si curano che della propria rielezione. Per poter servire i gruppi di pressione che la facilitano, essi stessi hanno
bisogno della benevolenza dell’amministrazione. Le autonomie locali, i cosiddetti poteri intermedi, tutte le forme
spontanee e tradizionali di vita sociale, deperiscono, oppure se sopravvivono, sono privati di ogni contenuto.
L'egemonia di un'amministrazione centralizzata è la premessa di ogni dittatura; anzi, è essa stessa già dittatura. Nello
stesso tempo si assiste ovunque a una crescente disaffezione dalle credenze tradizionali. I grandi miti che alimentavano
la fede degli avi sembrano esauriti, almeno per ciò che riguarda i loro riflessi sulla vita pubblica. Sì, sopravvivono i
templi le liturgie gli emblemi gli inni: ma dov'è l'entusiasmo? Questa è oggi la situazione spirituale delle élites più o
meno in tutti i paesi avanzati. Di conseguenza esse non hanno nulla di valido da opporre, sia pure ad uso della limitata
parte del pubblico accessibile alle forme superiori della cultura, all'invadente civiltà di massa. La quale si manifesta
mediante l'enorme diffusione dei cosiddetti mass-media, col risultato di uniformare il modo di sentire degli individui e
di distrarli da ogni pensiero autentico.
Allo stesso modo, un certo tasso di colesterolo nel sangue rende possibile, non fatale, l'infarto. Affinché, sulla base
delle condizioni da me ricordate si verifichi il collasso politico, è indispensabile una congiuntura in cui l'insicurezza
generale assuma le forme della disperazione e la dittatura sia invocata anche da molti suoi avversari.
Abel era perplesso. La ringrazio della esaudiente metafora ma rimango stupito. Non capisco perché il fascismo sia sorto
per prima, proprio in un paese come l'Italia, dove le condizioni della civiltà di massa, sono certamente meno sviluppate.
La stessa obiezione è stata mossa alle spiegazioni sociologiche della rivoluzione russa. Precisò il Cinico. A me sembra
che la risposta di Trotzkij sia valida per ogni caso del genere. Una catena messa alla prova, egli ha scritto, si spezza
sempre nel suo anello relativamente più debole. Bisogna ricordare la nostra situazione al termine della guerra. Il
conflitto aveva sconvolto i vecchi rapporti tra i paesi e tra le differenti classi della popolazione. I paesi che non
disponevano di grandi riserve, i paesi vinti, i paesi a struttura debole come l'Italia, gli Stati sorti dai trattati di pace,
ebbero vita dura. Quello che in seguito è avvenuto non era certo inevitabile, in quanto ogni crisi ammette sempre varie
soluzioni, l'unica soluzione utopica essendo, in quei casi, lo statu quo. Nell'utopia conservatrice si cullarono appunto
molti democratici e liberali, i quali vedevano nel disordine solo espressioni psicologiche della guerra appena terminata.
Tra le condizioni favorevoli a un colpo di stato, voi non avete menzionato la necessità di salvare la società dalla
minaccia di una rivoluzione comunista?
….. non mi sembra affatto indispensabile alla buona riuscita d'un colpo di stato. Ma tanto Mussolini che Hitler
pretendono di aver salvato i loro paesi da una rivoluzione comunista imminente.
Nessuno vi impedirà, dopo la vittoria, di creare di sana pianta la medesima leggenda. Certo è che tanto in Italia del 1922
quanto in Germania nella primavera del 1933, il marasma politico poteva ancora risolversi in varie forme; ma tra queste
non v'era di certo la conquista del potere da parte comunista. La battaglia, auspicata durante decenni e annunziata con
grandi grida, ha avuto finalmente luogo. Per dirla con Sorel, la società ha raggiunto la sua perfezione storica, sotto
diverse forme. Nel confutare la falsa idea secondo la quale, tanto in Italia che in Germania, il socialismo sarebbe stato
sconfitto dal fascismo, è vero invece che il fascismo e il nazismo sono nati proprio dalla sconfitta socialista.
Intende dire che il socialismo si è sconfitto da sé stesso?
Nel disordine politico e sociale in cui sia l'Italia che la Germania si trovarono nel dopo-guerra, fin dai primi mesi che
seguirono l'armistizio, il socialismo apparve alle masse come la sola forza capace di soddisfare le loro aspirazioni e di
dare un nuovo assetto alla società. Ma il socialismo dei due paesi era spiritualmente diviso, grosso modo, in una
corrente rivoluzionaria che mirava, almeno a parole, all'espropriazione immediata delle classi possidenti e
all'instaurazione della dittatura del proletariato, e in una corrente riformista che aspirava a un miglioramento graduale e
pacifico delle condizioni delle classi povere. In Italia le due correnti si neutralizzarono a vicenda, per cui, né i riformisti
tentarono le riforme, né i rivoluzionari la rivoluzione. In Germania i socialdemocratici aiutarono efficacemente a
schiacciare il movimento spartakista e non intrapresero nulla di serio e di ardito, non dico per sostituire un'economia
socialista a quella capitalistica in collasso, ma neppure per democratizzare radicalmente il paese. Invece, come
simbolicamente fu detto, "il Kaiser partì e i generali restarono". D'altra parte, una congiuntura rivoluzionaria non dura
mai lunghi anni e se il partito rivoluzionario non ne trae rapidamente profitto, le masse disilluse si rivoltano contro di
esso e innalzano al potere, o accettano passivamente, il partito contrario. In Italia il capovolgimento della situazione si
verifico dopo l'occupazione delle fabbriche, la cui evacuazione spezzò lo slancio degli operai e li demoralizzò,
rivelando ad essi che il partito in cui avevano riposto le loro speranze era soltanto capace di fare delle chiacchiere. Il
socialismo tedesco conservò la possibilità d'un intervento decisivo nella riorganizzazione del paese fino al 1923, ma
anch'esso finì col capitolare senza lotta. La classe operaia italiana e tedesca dovettero perciò sostenere i primi attacchi
violenti del fascismo e del nazismo, quando le proprie organizzazioni si trovavano già in una disordinata ritirata
abbandonando le posizioni progredite, occupate in fretta, più di sorpresa che di forza, nei primi mesi dopo l'armistizio.
L’esperienza del biennio rosso in realtà fu usato come capro espiatorio ?

Dice bene signor Abel, vedo che mi segue. La nuova situazione fu subito utilizzata dai gruppi capitalisti più retrivi per
addossare alle masse la maggior parte dei pesi del disagio economico e finanziario, e far fronte, riducendo i salari, alla
concorrenza delle industrie straniere. Essendo esaurito il pericolo rivoluzionario per deficienze interne del socialismo e
prima ancora che il fascismo rappresentasse una forza politica, la borghesia appoggiò Mussolini e Hitler per trasformare
l'indietreggiamento delle organizzazioni operaie in rotta e battere in breccia il troppo costoso riformismo sociale.
Questo carattere della lotta risultò con maggiore evidenza in Italia, dove il suo sviluppo fu più rapido e diretto da un
capo fascista dalla visione politica più spregiudicata. È fuori dubbio che il fascismo era sorto e si era sviluppato, dopo la
sua prima fase patriottica, più come reazione al riformismo sociale che al socialismo rivoluzionario comunista. I
contadini ricchi, i negozianti, i piccoli industriali, i quali nel 1921 avevano aderito ai fasci di Mussolini, l'avevano fatto
per combattere le incomode istituzioni riformiste che avevano ridotto al minimo il profitto specialmente delle piccole
aziende. Nelle provincie della valle del Po, dove in quarant'anni di pacifica attività i riformisti avevano creato una fitta
rete di leghe, cooperative, istituzioni di assistenza e di credito, controllando gran parte della vita economica locale e in
alcuni settori esercitando un vero monopolio, la reazione fascista fu appunto più sanguinosa. Ed è ben comprensibile. Il
rivoluzionarismo parolaio, con le sue manifestazioni chiassose e inconcludenti metteva in pericolo solo le lampade
dell'illuminazione pubblica e qualche volta le ossa degli agenti di polizia; ma il riformismo, senza aver grandi
prospettive politiche, applicato ad un lavoro paziente, metodico e legale, minacciava qualcosa di più sacro: il profitto
degl'imprenditori privati e più particolarmente, non il profitto delle grandi banche, dalle quali gli stessi riformisti
dovevano rifornirsi di crediti, ma i profitti dei piccoli imprenditori privati. Contro i rivoluzionari a parole, la borghesia
si sentiva difesa a sufficienza dalle leggi dello stato; ma contro il riformismo pacifico e legalitario, essa aveva bisogno
delle bande terroriste del fascismo, rompendo quella legalità da cui non si sentiva più difesa. La violenza fascista
coinvolse in un tempo successivo anche i socialisti rivoluzionari e i comunisti, nello stesso tempo in cui questi, svanite
le speranze d'una rivoluzione immediata e per non lasciarsi isolare dalle masse, assunsero la difesa delle condizioni
materiali di vita degli operai e nella lotta per i salari portarono uno spirito combattivo che disturbava i calcoli
opportunistici dei capi riformisti, terrorizzati dall'attacco fascista, e disposti a concludere con essi un patto di
pacificazione. Gli sviluppi e le complicazioni successive non devono però farci dimenticare questa verità iniziale: il
fascismo è stata una controrivoluzione contro una rivoluzione che non ha avuto luogo.
Belle parole signor Cinico …ma come spiegare in sintesi il suo pensiero? Riassumerei in questa forma:
1^ condizione affinché prevalga un sistema totalitario, è necessaria la paralisi dello stato democratico, cioè, una
insanabile discordanza tra il vecchio sistema politico e la vita sociale radicalmente modificata;
2^ condizione è che il collasso dello stato giovi anzitutto al partito d'opposizione e conduca a esso le grandi masse,
come al solo partito capace di creare un nuovo ordine;
3^ condizione è che questo si riveli impreparato all'arduo compito e contribuisca anzi ad aumentare il disordine
esistente, mancando in pieno alle speranze in esso riposte. Quando queste premesse sono consumate, e nessuno ne può
più, irrompe sulla scena il partito totalitario. Se esso non ha alla sua testa un imbecille, è certo di arrivare al potere.
Goebbels ha scritto che il successo del nazionalsocialismo è dipeso in gran parte dalla stupidaggine degli avversari. Essi
avevano tutto in mano, l'esercito la polizia la burocrazia le banche la maggioranza parlamentare la radio la grande
stampa, e non seppero servirsene. Precisò il Cinico. Giudicato da quel punto di vista, ogni cambiamento di regime
sembra il frutto della stupidaggine della vecchia classe dirigente, battuta di “sorpresa”. Non mancano storici i quali
cercano di dimostrare che se Luigi XVI avesse agito in questo o quel modo e se i circoli zaristi nel 1917 avessero preso
queste o quelle precauzioni, non avrebbero avuto luogo né la rivoluzione francese né quella russa. La stessa cosa si
potrebbe dire di tutte le altre rivoluzioni, che hanno sempre, agli occhi dei superficiali, qualche cosa d’incomprensibile.
È vero, una classe dirigente dispone, fino al giorno del cambiamento di regime, di tutti i mezzi materiali per difendersi.
Ma difetta della volontà, della capacità, del coraggio di servirsene, e questi sono gli attributi essenziali del dominare.
Prima di essere battuta e spodestata fisicamente, essa è spiritualmente già vinta. Si mantiene in piedi per forza d'inerzia,
miope abulica acefala, affetta dalle malattie senili del formalismo e del legalitarismo. Essa continua a prestar culto alle
formule e a trincerarsi dietro il rispetto formale delle leggi e della procedura, ma queste giovano più ai suoi avversari
che alla democrazia ed ora hanno un effetto contrario di quello per il quale erano state ideate.
Servirsi della legalità democratica per distruggerla, questo infatti hanno inteso assai bene i fascisti e i nazionalsocialisti.
La democrazia, ha scritto Hitler in Mein Kampf, è nel migliore dei casi un mezzo per paralizzare l'avversario. Nel 1935,
due anni dopo la conquista del potere, Goebbels menò vanto del giuoco riuscito. Noi abbiamo sempre dichiarato, egli
scrisse, che ci saremmo serviti di mezzi democratici per conquistare il potere e che, una volta al potere, avremmo
negato ai nostri avversari tutte le possibilità di cui noi, quando eravamo all'opposizione, avevamo potuto usufruire. La
posizione dei comunisti di fronte alla legge, nei paesi democratici, d'altronde, non è diversa. I democratici non
l'ignorano, ma sono impotenti a porvi rimedio. Una classe dirigente in declino vive di mezze misure, giorno per giorno,
e rinvia sempre all'indomani l'esame delle questioni scottanti. Costretta a prendere decisioni, essa nomina commissioni
e sottocommissioni, le quali terminano i loro lavori quando la situazione è già cambiata. Arrivare in ritardo significa
chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Significa anche illudersi di evitare le responsabilità, lavarsene le
mani, per mostrarle bianche e pure agli storici futuri … ai narratori determinati ed esplicativi come lei.
Il colmo del governo democratico nei paesi in crisi consiste nell'incassare degli schiaffi per non ricevere dei calci
sopportare il minor male, escogitare nuovi compromessi per attenuare i contrasti e tentare di conciliare l'inconciliabile.
Gli avversari della democrazia ne approfittano e diventano sempre più insolenti. Essi congiurano alla luce del giorno,
organizzano depositi d'armi, fanno sfilare per le strade i loro aderenti in formazioni militari, aggrediscono (20 vs 1) i
capi democratici più odiati. Il governo "misurando bene le parole per non aggravare la situazione" deplora i fatti e
augura, "per il buon nome del paese" ch'essi non siano stati premeditati, rivolgendo un appello accorato ai cittadini
affinché.. la serenità torni negli spiriti. L'importante, a giudizio dei capi democratici, è di evitare parole e
provvedimenti che possano irritare i faziosi e aggravare la situazione.

Se la polizia scopre che dei capi politici e militari sono compromessi con l'organizzazione sediziosa e hanno collaborato
direttamente alla formazione dei depositi d'armi, il governo diventerà forse audace e, perché serva d'ammonimento, farà
arrestare qualcuno dei collaboratori subordinati. I capi stessi giammai, perché equivarrebbe a provocare uno scandalo e
a precipitare la catastrofe. Gli uomini imputabili della democrazia sanno che hanno tutto da perdere e nulla da
guadagnare dall'inasprimento dei rapporti politici. Pertanto essi s'illudono di guadagnare tempo praticando la politica
dello struzzo. Finché la situazione è buona ognuno è convinto che certe cose nel suo paese non sono possibili, quando
sopravviene il ciclone, la parola d'ordine è… si salvi chi può
..al solo fine della chiarezza dei concetti, mi interessa soprattutto chiarire la questione dell'organizzazione operaia.
Vi confesso che le impressioni raccolte in Italia e in Germania al riguardo sono confuse e contraddittorie.
Il Cinico : in tutti i paesi europei, fino al fascismo, l'organizzazione operaia e il socialismo coincidevano e spesso anche
si confondevano, sia come concetti che come forza. E poiché l'organizzazione operaia è considerata, ormai, un elemento
indispensabile della disciplina del mercato di lavoro, sembrava che il socialismo fosse invincibile. Il fascismo ha
assestato un colpo duro al socialismo mostrando ch'è possibile utilizzare l'organizzazione delle grandi masse operaie per
altri fini . L'esperienza tedesca ha confermato la lezione italiana. Se ne può dedurre che una riorganizzazione delle forze
operaie, secondo i propri fini, sia una necessità imprescindibile dello stato totalitario.
Abel . Questo mi ricorda la dichiarazione di Hitler di fronte al tribunale popolare di Monaco: "Se io sto qui, oggi, come
rivoluzionario, vi sto come rivoluzionario contro la rivoluzione". E questo spiega anche molte sue concessioni esteriori,
di carattere apertamente plebeo, al gusto degli avversari. È facile supporre che se, al posto della camicia nera o bruna, i
fascisti e nazisti avessero adottato il frak e il cilindro, essi avrebbero avuto meno successo
La massa, ha scritto Goebbels, è un debole pigro vile agglomerato di uomini. La massa è materia amorfa. Soltanto per
opera dell'uomo di stato lo stato di massa può diventare popolo e il popolo nazione.
Il Cinico. La conquista degli operai non è però operazione da tutti. una maschera popolare e perfino plebea e cercherà di
farsi strada fra gli operai, alternando il metodo della violenza a quello della demagogia (panem e circensis) e creando
dei propri sindacati o impadronendosi di quelli esistenti. Il capo più indicato per una simile impresa, dovrà aggiungere,
alle qualità personali di cui abbiamo già parlato, quella di aver avuto umili origini e di conoscere bene la classe operaia;
sarà anzi meglio se ne avrà già militato si dice che.. … il migliore guardia-caccia è l'ex-bracconiere.
Un solo principio sembra che abbia guidato Mussolini e Hitler ogni volta ch'essi hanno partecipato in qualche modo alle
lotte degli operai contro gl'imprenditori: spingere al disordine, aggravare il disordine, mantenere il disordine allo stato
endemico. Giacché solo un disordine prolungato può giustificare l'instaurazione di una dittatura. Il disordine sistematico
paralizza la vita economica e sociale, rende difficili i rapporti con l'estero, aggrava la miseria, discredita in modo
irrimediabile le istituzioni, rende incerto ogni progetto e finisce col fare apparire la dittatura come l'unica salvezza. La
materia infiammabile non mancava ... Nulla di più naturale che un pompiere disoccupato diventi incendiario.
Si e tanto per citare, come si usa nei regimi totalitari .. Il disordine è per il fascismo quello che humus è per la pianta.
Il Cinico.. Benché il fascismo avesse distrutto, dalla primavera del 1920 a quella del 1922, tutte le leghe contadine e le
cooperative socialiste della Valle del Po, esso non rischiò di morire d'inedia perché le grandi masse di salariati agricoli
annessi di forza nei sindacati fascisti continuavano ad agitarsi a causa della disoccupazione. C'era solo di cambiato, che
mentre i socialisti avevano sempre orientato quel malcontento contro gli agrari, i fascisti lo deviarono contro lo stato. È
rimasta tra l'altro memorabile una marcia su Bologna, nell'aprile del 1922, di quarantacinquemila disoccupati della
provincia, capeggiati dal fascista Italo Balbo. Malgrado dunque gli stretti legami che correvano tra il fascismo, le classi
possidenti e l'apparato statale, il fascismo non si pose alcun freno nell'alimentare il disordine del paese, attizzando i
risentimenti di ogni classe contro l'altra e di tutte assieme contro le istituzioni democratiche.
Abel Noi chiamiamo questo: muckracking, rivoltare fango.. pescare nel torbido, che è la stessa cosa
Il Cinico. Noi diciamo sempre tanto per citare dividi et impera
… avete accennato al ruolo decisivo che la persona dell'aspirante dittatore, ha per la riuscita della sua impresa?
La velleità di consacrarsi all'arte, il tentativo di esprimersi per mezzo della letteratura, della pittura, della musica, o in
altro modo artistico, si ritrovano in quasi tutte le biografie dei grandi dittatori. La non riuscita come artista, dovuta a
mancata preparazione o a mancanza di gusto, è stata una delle spine più frequenti e dolorose nella loro vita. Alcuni
han cercato una facile vendetta dopo la conquista del potere, imponendo ai sudditi di ammirare le loro creazioni.
Hitler, com'è noto, voleva diventare pittore. All'età di 18 anni si presentò due volte per gli esami d'ammissione
all'Accademia di Vienna e ambedue le volte le sue prove di disegno furono trovate insufficienti e fu respinto. Lo scacco
lo depresse oltre ogni dire ed egli non osò allora farne parte a sua madre, né più tardi l'ha menzionato nella sua
autobiografia, dove tuttavia ha notato tanti episodi di minore importanza. Questo significa che il mancato compimento
delle sue velleità di artista, che gli avrebbe permesso di elevarsi d'un gradino al disopra della modesta condizione
sociale dalla quale proveniva, gli ha lasciato una ferita la cui cicatrice per molto tempo ha continuato a bruciargli.
Quello stesso risentimento non dev'essere del tutto estraneo alla crociata contro l'arte moderna da lui intrapresa,
trent'anni più tardi, appena arrivato al potere. Anche Mussolini ha tentato in gioventù la letteratura; in parte, certamente,
anche lui, per elevarsi d'un gradino nella scala sociale, allo stesso modo come, pur essendo un semplice maestro di
scuole elementari, usava biglietti da visita in cui si qualificava "Benito Mussolini, profesore". I suoi libri non hanno
alcun valore estetico, ma ne hanno uno psicologico decisivo per renderci conto dello spirito del giovane Mussolini. Il
capolavoro, per così dire, è rappresentato da un romanzo anticlericale-pornografico intitolato Claudia Particella ossia
l'Amante del Cardinale, Nello stesso spirito, Mussolini aveva concepito un altro romanzo, intitolato: La lampada senza
luce; un racconto intitolato: Vocazione, il cui personaggio principale è una monaca, la notte di Natale; un dramma
intitolato: Si comincia, signori, che si svolge nei bassifondi d'una città, tra teppisti; un altro dramma intitolato: Reparto
tranquilli, che si svolge tra pazzi rinchiusi in un manicomio. La materia di questi componimenti è, nella sua goffaggine,
sempre la stessa: violazioni del voto di castità da parte di ecclesiastici o di monache, rappresentazione sadistica di
infermità e debolezze, passioni criminali; mentre la forma ricorda la prosa enfatica d'un giornalista di provincia.

Questo non gli ha impedito di diventare dittatore nel paese di Leopardi e di Manzoni. Le circostanze che hanno favorito
il suo successo sono state evidentemente, d'ordine sociale e politico, e non estetico, ma è un fatto oltremodo
significativo che, sulla base di quelle circostanze, un uomo con la psicologia dell'autore di Claudia Particella sia stato il
più indicato a dirigere il movimento fascista.
Se non ho capito male, egregio professore, siete dell'opinione che un leader debba essere in modo sicuro originario del
paese in cui svolge attività politica?
Certamente. È il minimo che si possa pretendere da un capo nazionalista e da chiunque esalta i valori della tradizione e
il ritorno alle origini. Ma in realtà la verità è diversa…
Hitler, il dittatore più riuscito della nostra epoca, è nato a Brunau, in Austria. Pochi anni prima di diventare cancelliere
del Reich egli ha corso il rischio di essere espulso dalla Germania come indesiderabile, un altro dittatore contemporaneo
Mustafà Kemal, è nato a Salonicco, e non si sa di sicuro se sia albanese o macedone, eppure è dittatore della Turchia,
dove anche lui rischiò, di essere espulso come straniero. Napoleone Bonaparte era Corso, qualche cosa di mezzo tra
francese e italiano, e parlava male la lingua del paese sul quale regnò. Né questa origine forestiera è una prerogativa dei
capi di governo che sorgono dai colpi di stato, perché essa è ancora più frequente nelle forme tradizionali di governo.
Le case reali d'Inghilterra, di Russia, di Spagna, di Romania, e altre, hanno avuto origini germaniche o austriache. La
dinastia di Svezia discende da un francese, creatura di Napoleone. I matrimoni tra le varie case regnanti hanno come
risultato che nessuna di esse sia esente da sangue straniero; eppure il re è generalmente considerato il rappresentante più
puro e genuino del paese, vero simbolo vivente delle virtù ataviche del popolo. Rappresentante di dio in terra… in
quanto tutto dipende dall'esito della lotta da lui impegnata: se egli vincerà, i suoi biografi non avranno alcuna difficoltà
a provare che un suo antenato era tra i fondatori del paese e la chiesa lo incorona
Signor Cinico per concludere mi può elencare alcune qualità dell'aspirante dittatore
In tutte le biografie di dittatori le pagine che narrano l'attesa, gli anni della loro formazione hanno sempre affascinato.
Vi si vede il giovane predestinato alla dittatura trascorrere la sua fanciullezza e gioventù appartato dai rumori della
folla, in luoghi solitari, in isole abbandonate, o sulla cima di montagne. S'egli talvolta si avvicina alle città, lo fa per
visitarvi i monumenti gloriosi del passato e, poiché li trova abbandonati e cadenti, la sua collera si esprime in alte
invettive che attirano la folla. Ma il volgo non lo comprende, i tempi non essendo ancora maturi egli è considerato
come un povero di spirito…un disadattato frustrato eterno incompreso
Abel = Condivido l'opinione del volgo. La tua descrizione non potrebbe essere più frivola.
Le difficoltà puramente esteriori, alla fame, all'ambiente ostile, alle disgrazie familiari, alle malattie. Tutte queste cose
vengono più tardi ricordate dagli stessi biografi ufficiali, e diventano anzi motivo di apologia; ma queste cose, in fondo,
nella vita sono più frequenti di quello che si creda e molta gente semplice riesce a superarle o ad adattarvisi. Colui che
un giorno sarà dittatore, non riesce invece ad adattarsi a nulla. Vi sono cose peggiori della fame...
Vi è la meschinità l'angustia la noia la tristezza l'incertezza; ma, ogni tanto, un presentimento angoscioso, della rapidità
d'un lampo, che qualche cosa di inaudito avverrà, e tutte le umiliazioni patite saranno allora vendicate. Intanto i mesi e
gli anni passano torpidamente, stupidamente, tristemente, i conoscenti e gli amici s'arrangiano, si mettono a posto,
vanno avanti, hanno un impego fisso e remunerato un ruolo nella comunità, sono onorati e stimati. Il futuro dittatore
tenta anche lui qualche cosa, senza però riuscire ad adattarsi. Egli resta disponibile per qualunque impresa che abbia un
carattere straordinario. Una guerra, una crisi politica, un'agitazione sociale lo attireranno assieme a migliaia di spostati
simili a lui, come l'alta marea attira i rottami che trova sulla costa. Un'ondata più forte delle altre lo lancerà in alto e lo
metterà in vedetta sulla sua cresta. Egli è già un altro; un capo. Egli stesso non avrà nessun dubbio di essere stato
predestinato da Dio e si adatterà al nuovo ruolo che i suoi seguaci gli affibbieranno
Attorno ad ogni uomo che ha successo, i cortigiani creano sempre una leggenda 51.
Per distinguere la realtà dalla poesia, bisogna saper scegliere i testi.
In una biografia di Mussolini, ch'egli stesso m'ha regalato alla ED i nostri servizi segreti , ho potuto leggere che fin da
ragazzo egli udiva voci interne che dicevano: "Roma, Roma".. allusioni evidenti alla futura marcia su Roma.
Il Cinico. Queste cose egli le fa volentieri raccontare, ma lui stesso ha conservato tutt'altri ricordi dalla sua adolescenza.
"Non conobbi mai" egli ha narrato "la serenità e la dolce tenerezza di certe felici infanzie. Potete meravigliarvi, dopo
ciò, che in seminario a scuola, e in certa misura anche adesso, nella vita, io fossi aspro e chiuso spinoso quasi selvatico?
Eppure, la mia storia vera è tutta in quei quindici primi anni. Da allora mi sono formato. Sento che quelle furono le
risolutive influenze. Dentro di me c'ero tutto in germe." …si quello solitario
E ‘ vero come scrive Mussolini nei tempi in cui visse qui a Zurigo fece pure il muratore? Chiese Abel .
Il Cinico. Vivono qui ancora dei socialisti italiani che lo ricordano. A dire il vero, Mussolini fece il muratore per modo
di dire. Durante pochi giorni della sua vita egli si provò a fare il manovale-muratore, smettendo subito e conservando di
quei pochi giorni un ricordo indelebile di fatica fisica. Questo è bastato perché egli venga definito l'ex-muratore. In
realtà quelli che allora lo conobbero, raccontano ch'egli vivacchiava con i piccoli sussidi dei gruppi socialisti. Spesi
perlopiù nelle case di tolleranza.
Abel ... Hitler ricorda in Mein Kampf che il suo talento oratorio si rivelò a lui fin dalla fanciullezza, nelle dispute che
intavolava con i compagni di scuola.
Più che discussioni, erano dispute che interrompevano la sua abituale solitudine. Il risentimento era in Hitler un retaggio
familiare. Suo padre aveva cominciato col fare il ciabattino, ma considerava questo mestiere come umiliante.
51

Voi sapete probabilmente che il numero di miracoli attribuiti a Maometto, per il tempo in cui egli era vivente, si ac-crebbe di secolo in secolo. Nel
sec. XIII essi arrivarono a tremila. Egli aveva avuto un'adolescenza molto umile e penosa, avendo perduto il padre alcuni mesi prima di nascere, e la
madre quando era ancora fanciullo. Ma la leggenda racconta che la nascita fu accompagnata da portenti e fin dai primi vagiti egli si rivelò profeta.
Certi biografi e autori di vite romanzate dei nostri giorni si comportano con la storia da veri musulmani.

Dopo lotte e privazioni gli riuscì di realizzare il sogno più caro d'ogni austriaco: divenne funzionario. Funzionario
d'infimo ordine, ma funzionario. Egli avrebbe voluto che anche il figlio diventasse impiegato, ma il piccolo Adolfo
aspirava a una maggiore distinzione, voleva diventare pittore. A sedici anni egli perdette i genitori e soffrì una grave
malattia polmonare. Dopo essere stato bocciato agli esami della scuola media, trascorse gli ultimi due anni di vita di sua
madre a casa, nell’ozio assoluto. Come lui stesso più tardi l'ha raccontato, suo padre, prima di morire, lo considerava già
un ragazzo fallito.. Osservava con diffidenza il suo nuovo ambiente e meditava sul proprio miserabile destino. Invitato a
iscriversi in un sindacato, rifiutò, perché, pur essendolo, non poteva ammettere di essere un salariato. I compagni di
classe si prendevano dileggio di lui a causa del suo aspetto bizzarro e perché austriaco . Molto amor proprio ferito,
ambizioso, privo di scrupoli, pronto all'intrigo pur di farsi innanzi; è il ritratto concorde dei biografi, prima ch'egli
spiccasse il volo. Abel ridendo aggiunse
..Ma se codeste qualità deteriori bastassero per fare un capo, noi avremmo assai più polli.. più dittatori che Stati.
il Cinico una volta tanto fu lapidario nella risposta .. Molti sono i chiamati, ma fortunatamente pochi gli eletti.
Abel non convinto chiese di nuovo ..ma ci sarà pure qualcosa che accomuna questi despoti ?
Il Cinico. Il soffrire d'insonnia? Ebbene, sappiate che, da Giulio Cesare a Hitler, tutti i dittatori, prima della conquista
del potere, hanno fortemente sofferto di emicranie. Questa particolarità in cui i biografi concordano, è di una estrema
importanza, perché per alcuni di essi…….. è l'unica prova che fossero forniti di testa.
Nel libro dei Giudici v'è un capitolo sul colpo di stato di Abimelec
…essendo figlio illegittimo di Gedeone, conquistò il potere per mezzo di squadre di poveri e di vagabondi da lui assoldati e armati.
Col loro aiuto egli uccise a uno a uno, "sulla stessa pietra" dice il libro, i settanta figli che Gedeone aveva avuto dalle sue mogli
legittime. Il racconto del misfatto è seguito, nello stesso capitolo, da un apologo veramente spietato sulla vocazione del capo
politico. L'apologo dice che un giorno gli alberi, avendo deciso di scegliersi un capo, andarono prima dall'olivo e gli dissero:
Comanda su di noi. Ma l'olivo rispose: Vorreste voi costringermi a smettere di fare olio e di rendere così onore agli uomini e agli
dèi secondo la mia natura, per andare di qua e di là sempre in cammino, a fare il vostro capo? Allora gli alberi si recarono dal fico
e gli dissero: Vieni e sii tu il nostro capo. Il fico rispose: Vorreste costringermi ad abbandonare la mia dolcezza, i miei buoni frutti, e
spingermi per le strade del mondo a occuparmi dalla mattina alla sera di politica? Allora gli alberi si rivolsero alla vite: Vieni e
regna su di noi, le dissero. E anche la vite rispose: Vorreste ch'io cessi dal produrre l'ulna, il cui succo conforta gli uomini e gli dèi
nella tristezza e ch'io mi metta alla vostra testa per fare delle chiacchiere? Finalmente gli alberi andarono dallo spino e gli
proposero: Vieni e regna tu su di noi. Lo spino rispose senz'altro: Se il vostro invito di consacrarmi re, è sincero, venite, miei sudditi,
e riposate nella mia ombra; altrimenti, che il fuoco esca dai miei spini e vi bruci e incenerisca tutti. Questo apologo è senza dubbio
uno dei più sovversivi contenuti nella Bibbia. Lo spino accetta di comandare sulle altre piante perché non ha di meglio da fare.

Non ogni corona però è una corona di spine. Se anche lo fosse?
Il Cinico. Ben detto. La risposta, vi fa onore. La natura del vero uomo pubblico, confrontata a quella dell'uomo comune,
mosso da interessi e piaceri molteplici, può essere avvicinata a quella dello spino, che sembra una pianta sterile o avara,
rispetto alle altre, e invece, semplicemente, è una pianta diversa, una pianta, direi, più concentrata in sé stessa. L'uomo
che nasce con la vocazione politica, non può riuscire ad adattarsi alla vita normale, e presto o tardi, finirà col trovare la
sua strada. A mano a mano ch'egli avanzerà, tutto il resto gli diventerà indifferente e la sua visione della vita si
restringerà e preciserà attorno a quell'unico punto, che sarà la sola fonte delle sue angosce e dei suoi piaceri. Se vi sono
uomini politici che desiderano il potere per realizzare, come si dice, le loro idee, o per arricchire, o per possedere donne
e cavalli di buona razza, o per altre simili ragioni, essi non sono che miserabili intrusi. Il vero uomo politico desidera il
potere per il potere; tutta la sua voluttà è nell'esercizio del comando. Le idee le riforme la pace la guerra il denaro le
donne i cavalli esistono per lui come strumenti oppure come oggetto del potere; non viceversa. Quegli uomini che ora
sono al comando a Roma, a Berlino, a Mosca, ci si può chiedere, erano uomini veramente straordinari? Coloro che li
hanno conosciuti da giovani, lo smentiscono, e non ho difficoltà ad ammetterlo. Essi non erano affatto uomini
straordinari; ma, bisogna subito aggiungere, neppure uomini comuni. L'uomo normale è un caos di desideri: gli piace
mangiare bere fumare sedurre donne, allevare canarini, giuocare a tennis, andare a teatro, essere ben vestito, educare
figli, collezionare francobolli, avere una professione e molte altre cose. L'uomo normale resta mediocre appunto perché
non può fare a meno di disperdersi in molti svariati desideri. L'uomo, invece, posseduto dall'autentica vocazione del
potere, non sogna che il potere. Il potere è la sua condanna, la sua idea fissa, la sua professione, la sua famiglia, il suo
piacere. Tutto il suo potenziale psichico essendo assorbito in quell'unico punto, egli appare facilmente al volgo uomo
straordinario, e così diventa un capo. Allo stesso modo di quelli che si concentrano totalmente in Dio e diventano santi,
e di quelli che non vivono che per il denaro e diventano miliardari.
V'è una differenza tra quello che voi chiamate concentrazione su un unico oggetto e la follia?
Il Cinico. La differenza è nella qualità dell'oggetto. Comunque è ben comprensibile che i dittatori i santi i miliardari
appaiano all'uomo comune inumani. La loro condotta non potrebbe diventare regola universale di vita senza trasformare
la terra in manicomio. La ripugnanza dell'uomo comune per una simile esistenza è ben rappresentata nella parabola
biblica dalle espressioni di rifiuto a entrare nella vita politica da parte dell'olivo del fico e della vite. Essi, badate bene,
non rispondono che non vogliono, ma che non possono, perché, grazie a Dio, la loro natura è di essere utili e di fare una
vita ordinata, e non di correre di qua e di là, a far chiacchiere per le piazze e darsi delle arie.
Alcuni sostengono che Hitler e Mussolini appaiano pazzi autentici, nel senso clinico della parola
….Meglio dire marionette…specie in questi tempi..
Rammento quando chiesi a Saltafox.. come definiresti un dittatore ? Senza tanti giri di parole mi disse le stesse cose
..Colui che fa abbattere un albero per cogliere una mela
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Era come una marionetta che ben rappresentava il Fascio sempre più allo sfascio, seguendo le indicazioni di partito
avevo già 5 figli, ma il maggiore contava per 10 e a seconda dell’umore e della luna del mattino, altalenava la sua
passione politica tra due opposti estremi, non c’era verso o via di mezzo. Un giorno bolscevica un altro nazifascista.
Aveva una specie di morosa così la definiva lui, e a seconda del tasso alcolico presente, la supplicava in modo diverso;
con nome russo Olga quando era sobrio viceversa con nome tedesco Helga se aveva bevuto, specie al fine settimana
per fare il gradasso con i coetanei. Fu in uno di questi incontri goliardici che venne infangata la bandiera littoria.
Scoprirono il colpevole = mio figlio e pure che non era fango ma.. Cagò sulla bandiera del Podestà e come non bastasse
il giorno prima si arruolò volontario per l’Albania....Terra fertile e di donne ospitali… citavano le propagande littorie.
Mea culpa. La sua inquietudine in parte fu colpa mia, avevo totalmente evitato di raccontargli della “mia” guerra.
Sconfortato per rimediare portai il figlio all’ospedale militare, poi al manicomio a far visita agli “scemi di guerra” per
fargli “toccare” cosa fosse realmente una guerra; si ricredette subito in particolare dopo la visita al Cottolengo dove
erano.. sepolti vivi.. i militari senza più viso. Ma ormai la frittata era fatta come rimediare, cosa potevo fare ?
Fu così che mi recai di nuovo dal rifugio peccatorum Don Cesare, e gli rivelai l’arcano della bandiera “infangata”
Beh .. senonché una soluzione ci sarebbe per evitare a tuo figlio la prima linea…ascoltami bene..
Civetta Gufo Orso Delfino Saltafox ..Che minchia di nome è Saltafox ? Questi saranno i vostri nuovi nomi d’ora
innanzi e precisamente da quando scenderete a Bari per imbarcarvi verso l’Albania…ci disse l’ufficiale maggiore
Ci risiamo ancora una volta dovevo mettermi nei panni di un altro e questa volta per giunta.. di mio figlio.
Eravamo un sparuto gruppetto che viaggiava in compagnia dei civili quasi tutti appartenenti a famiglie trentine e alcune
venete in perenne esodo sbattute dal vento e dagli eventi e che ora raggiungevano i parenti emigranti in Albania.
La “tradotta” sì avvicinava al mare. I pochi soldati presenti sedevano quieti e silenziosi guardavano dal finestrino;
alcuni fumavano altri stavano mangiando, masticavano lentamente guardando con occhi socchiusi la campagna placida.
Da qualche vagone veniva la voce di piccoli gruppi; alcuni ostinavano a cantare qualche ritornello, ma senza adesione.
Come bimbi, i soldati ad un tratto s'accalcarono ai finestrini, il viso appicciato al vetro.. il mare come era grande il mare
Emozionato. Era la prima volta pure per me .. vedevo il mare.
Nell'imminenza della sera il Mare Nostrum s'acquetava nella pace dell'ora, ondulando come una respiro più che moto;
tinte buie seguivano le scie spumose lattee acquistando grado, grado compattezza immobilità come i pensieri al vespro.
I paesi rivieraschi passavano ad uno ad uno, salutati dal fischio della locomotiva; ad ogni convegno, nonostante gli
ordini di oscuramento, le luci delle case apparivano infittite quanto più la sera s'incupiva e rivelavano la tranquillità
delle famiglie riunite, mi piaceva immaginarle…attorno alla tavola, al lume, magari in preghiera.
Nel treno in corsa le voci allora diradavano e cadevano, da nessuno raccolte; ognuno, tranquillo al proprio posto,
affondava nel pensiero presumo, di casa sua. Ma quale dimora per questi civili in perenne esodo ? Seduto su un cumulo
di zaini ammucchiati nel corridoio del vagone, raccoglievo le storie che dopo ore di viaggio in compagnia, e con
l’ausilio del fiasco di vino, vinto oramai l’imbarazzo, cominciavano a fluire in bocca.
Udivo i racconti degli esuli di Caporetto che io pensavo rimosso da anni ormai.. come si fa con un brutto sogno.
Rientrati finalmente nelle loro case di legno (baracche) dei paesi di origine, ora seguivano i loro parenti perlopiù militari
emigranti da anni in Albania. Un gran numero di famiglie che si sarebbero congiunte con il loro cari solo a distanza di
quasi un ventennio.. come era possibile? Dopo aver vagato per l’Italia, tra illusioni e speranza tornati al fine nel paese
natio, costretti a vivere in baraccopoli dovevano esiliare nuovamente come era possibile? che gli studiosi della Grande
Guerra abbiano per lungo tempo trascurato questo argomento, come se si trattasse di una "dimenticanza storiografica"
La censura nei confronti dei profughi era imputabile alle gerarchie che “vincolarono” gli studi sulla Grande Guerra.
Rimasto a lungo escluso da qualsiasi approfondimento storiografico e quasi costretti in una zona d'ombra dalla quale
sono riusciti a sottrarsi, solo noi reduci seppur a distanza di tempo, e i pochi prigionieri dei “Campi” rientrati in Patria.
A questo pure servivano gli espatri = rompere tra le nuove generazioni il legame con il passato ..senza memoria si è
condannati a rivivere il passato e subire gli stessi errori. In generale, infatti gli espatri le migrazioni forzate all'interno
dell'Europa, durante le guerre furono studiate secondo uno schema ben preciso che rimanda alla categoria dei rifugiati
che si spostano da uno Stato all'altro come Coloni in avanguardia.52 Con il pensiero tornai al torrente umano che
sfilava a Caporetto. Con il pensiero tornai agli esuli piegati sotto il loro carichi di miseria, testimoni impotenti e
sdegnati di una catastrofe militare di una ritirata letta come fuga vergognosa di fronte al nemico, ed ora impavidi coloni
per divulgare la civiltà? Arrivammo al Porto di Bari. Tutto il distretto era piantonato dai Carabinieri impossibile
allontanarsi nemmeno per i bisogni più elementari, nell’attesa dell’appello spartii con un ragazzino il mio pranzo.
Attendevano seduti sugli zaini. Non era giunto ancora nessun ordine, e nello stanzino dell’infermeria adibito a
magazzino il furiere distribuiva il materiale necessario per l’imbarco, ma io non risultavo nel loro elenco. Dovunque
schiere di soldati correvano, discutevano e trasportavano le cose più disparate, intralciati da gruppetti di altri soldati che
sostavano a fumare e a chiacchierare nei punti di maggior passaggio. Una vera baraonda. Di soppiatto approfittai per
sgattaiolare fuori dalla stazione, dirigendomi verso il Centro Storico di S. Nicola.. ma
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Governanti aristocratici intellettuali ma anche molti imprenditori borghesi propensi ad investire per "civilizzare o cristianizzare" altrui territori
come auspicato già in passato dalla Bolla papale di Alessandro VI. L'imperialismo coloniale del Congresso di Berlino, ultima fase del colonialismo
moderno, presentò un vero e proprio progetto di civiltà. Oltre alle opportunità economiche come lo sbocco di investimenti di capitali, il rafforzamento
del commercio internazionale, il saccheggio delle risorse naturali si sancì una sorta di superiorità tra esseri umani. Detta teoria razziale divise il
mondo tra coloro che hanno goduto della recente rivoluzione industriale e coloro che ancora vivevano allo "stato naturale".
Nell'occupare i territori oltremare si trasferirono non solo masse di coloni, soldati, contadini per lo più in cerca di fortuna ma anche conoscenze per
l'auspicata opera di civilizzazione. Si allungò quindi lo Stivale bonificando lagune, progettando strade, edificando scuole, ospedali, fabbriche,
biblioteche ed imponendo un proprio sistema amministrativo.

..appena fuori della stazione intravidi una signora anziana che urtata da un carro aveva le gambe ancora aggrovigliate
tra le aste e i raggi delle ruote. Mi fermai a soccorrerla, per fortuna tolto il forte colpo sembrava non fosse cosa grave e
grazie all’aiuto di altri passanti riuscimmo a sollevare il carro e liberarla senza ulteriori danni . La gente in loco applaudi
mentre sentii da tergo .. Bravi, anzi bravo soldato ora rientri celere in loco è l’ora della partenza …era lo voce di un
Carabiniere. La mia fuga era durata solo pochi metri e la mia sospirata libertà.. pochi istanti
L'ordine di partenza della divisione infine era giunto , poco prima era stato tutto un subbuglio un correre, acquistare,
affannarsi per racimolare un minimo di scorta visto il misero equipaggiamento. La maggior parte dei soldati
lamentavano la misura impropria della maschera antigas o del caschetto che avrebbero cambiato alla prima occasione
propizia, ma io allora io che non avevo niente se non l’abito indossato e uno straccio di zaino semivuoto
La tromba suonò l'adunata.
Il battaglione al completo, suddiviso in compagnie e plotoni, venne schierato nell'ampio cortile. I soldati attendevano
che il reparto di testa iniziasse la marcia per raggiungere la nave, mentre una schiera di Ufficiali entrava nel cortile con
piglio marziale ben diverso dal loro portamento; dinanzi a tutti stava un ufficiale ancor giovane, con gradi di generale di
Corpo d'Armata. Passato in rivista celermente il battaglione, saliva poi su una pedana e parlò ai soldati attentissimi.
Avete l'onore di far parte di una Divisione che fra breve tempo sarà in prima linea. Sono certo che ciascuno di voi sente
che la patria lo guarda... In questo momento combattere è un privilegio cui tutti ambiscono... So che tutti voi compirete
il vostro dovere... che siete pronti anche all'estremo sacrificio... Ho il rimpianto di dovervi dare qui il mio saluto... Le
responsabilità che mi legano... compiti di alto impegno... mio malgrado …Ma il mio cuore...
Potrebbe smettere, i soldati non lo ascoltavano più.
La fanfara reggimentale giunta in punta di piedi intonò una marcetta.
Quindi il Generale se ne uscì, abbastanza in fretta. Rimanevamo noi soldati allineati, in assetto di guerra.
E a un comando « per fila sinistr' », partiamo davvero per la guerra, ma il colmo senza ancora sapere per dove se
Albania Grecia o addirittura l’Africa in Libia…top secret…il nemico ci ascolta …ci dissero
L'uscita del cortile non fu certo in perfetta simmetria, le file si scompigliano un poco ma subito la formazione riprese
ordine, che sulla strada s'era raccolta una parte della popolazione e noi soldati eravamo spronati da quella presenza.
All'improvviso, come per una tacita parola d'ordine, eravamo tutti presi dalla volontà di sfilare in perfetto stile. La
fanfara imboccando il corso attaccò una marcia militare e sulla cadenza ben ritmata s'adeguò il passo di ognuno,
solenne, preciso. I volti dei soldati acquistavano un'espressione seria, quasi dura; i corpi s'irrigidivano un poco,
procedevano ben eretti mentre gli occhi, senza che il capo si muovesse, sfioravano la folla immobile ai lati; ma gli
sguardi dei soldati intenti a marciare non indugiavano su nessuno anzi pareva non vedessero nulla.
La musica lontana era sopraffatta dal rimbombo ferrigno degli scarponi sull'asfalto, unico rumore che solcava, ritmico,
il silenzio che gravava sulla moltitudine di persone assiepate. Sotto il peso dello zaino, della coperta arrotolata e delle
armi; il passo era ritmato qua e là dal rumore di chincaglieria, dei cucchiai che sbattevano contro le gavette mal fissate.
Sui marciapiedi stava il popolo; multiforme, composto, sospinto in alterno moto da entusiasmo e pena. Erano donne
grigie che sotto ogni elmetto vedono il volto del figlio; l'angoscia materna temperava di tristezza e d'affetto lo sguardo
che vorrebbe essere fiero e che si posa a carezzare tutti quei fanti, tutti quei figli. Sono uomini, maturi e vecchi, ai quali
altri tempi e altre guerre avevano impresso un brivido che ora risorgeva, suscitando un'infinità di ricordi di lotte, di
entusiasmi e di pene; memorie di ore atroci ed eroiche, mai potute narrare o rivivere perché legate soltanto all'ora di chi
le visse, sacre a chi le patì; per gli altri, ormai disperse da decenni nella sfocata immagine di lontane guerre patrie. Forse
soltanto io sapevo veramente cosa m’aspettava, nonostante la mia eccellente e singolare prestanza fisica, vista l’età, mi
sentivo come un corpo estraneo, tanto che durante le procedure del varco venni scoperto. Non risultavo non solo nel
loro elenco ma nemmeno che avevo fatto la guerra al Carso, come era possibile nemmeno esistevo quindi per l’anagrafe
In quel preciso momento da tergo una lite degnerò e venni spinto oltre le linee; mi dissero corri non voltarti corri
all’imbarco …mi intimarono nuovamente l’Alt ..ma ormai era salito ed il traghetto aveva fischiato
Assurda la vita chi lo avrebbe mai detto … svignarsela per terminare in guerra.. dalla pentola alla brace.. misero me.
Solo a notte fonda venne dato il vero ordine di via e la nave di piccolo tonnellaggio salpò silenziosa e a lumi spenti,
volgendo al mare illune. In un pulsare sordo di motori, in un procedere lento tutto tonfi e vibrazioni, A più riprese, nella
notte, concitati ordini sferzarono gli equipaggi; sostare quasi immobili in un tempo di pausa; Spesso i fanti si
svegliavano di soprassalto per un'accostata violenta o per un improvviso più alto ritmo impresso ai motori; inquieti
formicolavano fra i branchi d'uomini giacenti a ridosso l’un l’latro per il freddo intenso, allarmati dal marinaio che
scavalcava i corpi nel correre a eseguire un ordine che lasciava cadere frettoloso nella parola che fuga il sonno: «
sottomarini...» Ombre e ricordi allora gravavano sugli uomini distesi, precise parole di bollettini s'accavallavano e
davano realtà alle lugubri fantasie d'affondamenti. Il gelo dunque non era il maggior tormento per i fanti accovacciati
fra gli zaini, impotenti contro ogni evento e sottomessi a un solo ordine: non muoversi.
Aspettammo al largo la notte del secondo giorno per attraccare, ebbi così occasione di conoscere meglio i 3 meridionali
che al posto di controllo mi sospinsero quasi levandomi sulla nave, anche perché uno di loro soffriva il mal di mare.
Non avevo nessuna dottrina in merito ma rammentai le parole di Gino al fronte = nel dubbio quando soccorri qualcuno
agisci come fa una Madre con suo figlio rivolgendogli cura ed attenzione non potrai mai sbagliare.
Mai scendere sotto coperta, dove i movimenti sono ampliati e, in più, manca l’aria. Coprirsi bene specie lo stomaco, ma
rimanere fuori all’aria aperta, e respirate profondamente per maggior ossigenazione. Impegnarti in qualcosa di pratico.
Se in vista della costa, osservate l’orizzonte. Oppure guardare un punto fisso, aiuta gli occhi, i nostri centri
dell’equilibrio e il nostro cervello a mettersi d’accordo. Non è mai morto nessuno di mal di mare e solitamente dura
poche ore, quindi meglio concentrarsi su qualcosa da fare, fate su una cima, timonare, regolare le vele, questo impedirà
di pensare a quella fastidiosa nausea, ma.. forse in realtà il suo fastidio era “soltanto” legato al timore dei sottomarini.
Lo feci ridere e gli passò tutto. Sempre valida la sana risata …il Colmo per un marinaio: salpare con il morale a terra.

Perché' le vie del mare sono tutte scassate? Perché' sono ... rotte 53
La nausea e il vomito logorano molte energie e affaticano: in posizione supina non è raro che ci si possa addormentare,
anche perché il nostro corpo è talmente intelligente che ci farà facilmente addormentare, alzando una delle più efficaci
difese contro il dolore e la fatica: il sonno.
Diventammo amici e fioccarono confidenze che avevano dell’inverosimile come gli interessi del petrolio albanese e
statunitense(!) del duce che per gli americani (nemici!) tralasciava i pozzi del Medioriente seppur molto più economici
Oppure dei nutriti viaggi di Ciano in Albania per scegliere di persona le miglior ragazze per i suoi bordelli. Parlavano
con cognizione di merito dato che loro stessi da anni ormai commerciavano e praticavano il contrabbando, ma come era
possibile tutto questo con le attrezzature appartenenti all’esercito? Mi consigliarono di rimanere con loro, di fatto pure
subalterni dell’arma, qui.. sostenevano.. è un Porto di sicuro avvenire senza rischi.. se ti ricredi sai dove trovarci
Ringraziai ma preferii seguire la mia indole affrontare il mio destino se del resto dovevo essere un predestinato a sto
punto non dovevo temere niente o.. forse si
Scendemmo in fila Indiana dalla scaletta di bordo attraversando delle passerelle di legno gettate obliquamente su due
barche affiancate, finalmente il suolo d'Albania ..la terra delle aquile.
Alcuni militari comparsi dal nulla nella solitudine del porticciolo ci attendevano. Infreddoliti dalla sosta e dal vento
marino; carichi e silenziosi camminavano guardandoci attorno. La luna fece capolino rischiarando le vie, le case di
Durazzo, lasciando distinguere ogni particolare. Casupole silenziose, biancastre, muriccioli sgretolati, una moschea
musulmana; qualche abitazione sbrecciata dalle bombe. Presto la nostra colonna superò l'abitato, procedendo lungo una
strada campagnola bianca sotto la luna. Ad ogni ronzio d'aeroplani le guide scrutavano il cielo e consigliavano
attenzione, poiché altre volte si erano verificati mitragliamenti notturni su colonne in marcia. Il movimento non
dissipava il freddo penetrante che intirizziva il volto e le mani il cuore. Le compagnie procedevano in silenzio.Tutto
respingeva in quella terra che sembrava disabitata. Dov'era la linea? le altre divisioni? Perché quella solitudine? Dove
si andava? All'una di notte venne ordinato l'alt in un punto qualsiasi. Quale altra novità? Niente, dormire.
Va bene, ma dove? Dove? Per terra, no? Non siamo in guerra?
Si, ma... con questo freddo...
In breve i teli da tenda issati su paletti di fortuna cominciarono a costellare il prato di piccole piramidi. Ogni soldato
aveva il suo telo, con quattro teli sorgeva la tenda per quattro soldati, stretta sì, ma sufficiente.
Scaricato dalle spalle lo zaino, osservavo in silenzio il fervore degli uomini che affrontavano la novità di passare una
gelida notte sotto tenda. L'aria mi tormentava, mal riparato dal cappotto di cattiva stoffa. Ognuno si preparava la propria
tenda ma io non avevo nulla da preparare, giacché non avevo il telo necessario. I soldati si disponevano a ricoverarsi e
dormire, mentre a me toccava mirar le stelle e la coperta di lana grezza. Quando la voce del caporale mi disse..
Vedi là, sotto l'albero? Stanno facendo una tenda grande di dodici teli, cosi è più facile starci in due di più. I soldati non
ci badano, due bore su dodici persone li prendono volentieri. Andiamo, la tenda è quasi pronta.. la stanchezza premeva
sulle palpebre dei soldati. Il mozzicone di candela era stato spento e più nessuno parlava. I soldati, allineati a terra sotto
la tenda lunga e stretta, cercavano la posizione migliore. Ogni poco, dopo aver goduto per alcuni minuti l'impressione di
essere steso su di un piano, ciascuno scopriva ancora sotto di sé un sasso, una radice, un nonnulla che non concedeva
tregua. E quando anche l'ultimo ostacolo al riposo pareva rimosso, in breve veniva dal campo e attraversava i teli e le
vesti, come bruma che sale, il freddo gelido della terra. I corpi tremavano nell'oscurità in silenzio, mentre dalle ampie
fessure delle tende fra terra e telo il vento alitava la luna che pareva danzare. Ciascuno teneva il suo tormento per sé,
senza lamentarsi, per non disturbare il vicino forse assopito. Il mostro della guerra già alla prima zannata stendeva gli
uomini sulla terra nuda, ogni soldatino in silenzio, presagiva così ben altri supplizi e lacerazioni.
Una sera, oltre Valona, ci fecero salire su autocarri che mossero verso est. Nelle prime ombre serali, giunti all'imbocco
di una valle, un ticchettio luminoso coronò i contorni d'una montagna per ripetersi poco dopo sul monte vicino.
Segnalazioni, signor tenente? chiese un soldato.
Granate, figliolo; là c'è la linea.. disse la voce di un graduato anziano, reduce come me della guerra 1915/18.
Nonostante il fronte fosse ancora lontano, tutte le misure di sicurezza furono per incanto scrupolosamente osservate,
neppure una brace di sigaretta punteggiò più la colonna. Ad aumentare la tensione, alcuni proiettori iniziarono a fendere
il cielo, indicando la presenza di aerei; ad un tratto gli automezzi si arrestarono, gli autisti comunicarono allegramente
che eravamo giunti a destinazione. Nel chiarore lunare montammo le tende. Prendevano vita una serie di luminarie
dall'esplodere di ferro sul pietrame di una montagna vicina chiamata Golik dagli albanesi, Goligo Golgota dagli alpini
che in quel inverno l'abitarono, divenendo per loro baluardo, abitazione, giaciglio, ghiacciaia, calvario e pure cimitero.
Il campo sorgeva sui declivi di colline che limitavano una vallata tutta arbusti e pietre. Sui monti circostanti scintillava
la neve; l'acqua del fiume, a fondo valle, scorreva rapida e gelida. Le tende si aggrappavano qui e là alla terra e alla
roccia, senza ordine, addossate agli arbusti per l'occultamento, che gli aerei nemici scendevano volentieri a mitragliare
la zona. Fra quei sassi aveva sostato la divisione alpina Julia. II suo nome era pronunciato dai fanti con un senso di
reverenza, perché attorno ad essa aleggiava ormai una fama leggendaria. Quegli alpini, combattenti indomabili, avevano
lasciato dovunque tracce della loro vita: vecchie corrose suole da scarpe bruciate dal gelo, brandelli di maglie
finalmente gettate, bende insanguinate, pezze da piedi fuori uso.. tutto qui ?!!? questo di tanta gloria rimane ?
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Rosalia l’americana . Rosalia è una pugliese che abita a Bari; è molto bella, ma anche molto povera. Il suo sogno è di diventare una grande attrice di Hollywood, ricca e
famosa e quindi il suo più grande desiderio è quello di raggiungere l'America, ma il costo del viaggio per lei è proibitivo. Finche' un giorno girondolando per il porto
conosce un marinaio a cui confida i suoi sogni. "Ma cara Rosalia" dice il marinaio "un sistema ci sarebbe per arrivare in America. La mia nave parte proprio domani per
New York e se tu ti nascondi nella mia cabina potresti fare il viaggio da clandestina. In fondo sono una ventina di giorni!". Rosalia, che però non è ingenua, chiede se il
marinaio vuole qualche cosa in cambio e naturalmente questi le dice: "Beh, certo, tu dovrai essere molto carina con me per tutto il viaggio". Il desiderio di Rosalia di
cambiare vita con tante prospettive più rosee fa sì che l'indomani si trovi a bordo della nave e si nasconda nella cabina del marinaio. Tutte le notti (e qualche giorno) lei si
concede al marinaio. Dopo una ventina di giorni, immaginando oramai di essere in vista della costa americana, lascia la cabina e al primo passeggero che incontra chiede:
"Mi scusi, quanto manca a New York?". E l'uomo: "New York? Ma questo è il traghetto Bari-Durazzo!".

I soldati affluivano sempre più numerosi; i materiali di equipaggiamento e da guerra, invece no, non giungevano.
Non giungeranno mai.. diceva il sottotenente, un nobile di Parma ..come non giungono ai soldati in linea, lo sapete.
Marciscono a Valona, a Bari, in tutti i magazzini d'Italia, ma ai soldati non arrivano; a Durazzo perfino li commerciano.
Io mi farò scannare, tutti noi ci faremo scannare, ma il risultato sarà quello di sempre: avremo il danno e le beffe. C'è
troppo marcio nell'esercito, ai ministeri, nel partito. Non si può vincere una guerra in queste condizioni.
Altri ufficiali avevano pareri diversi, li esponevano, la conversazione prendeva altre pieghe. Qualche soldato ascoltava,
taceva, si allontanava in silenzio, strascinando le scarpe sul pietrisco.
Arrivati infine i rinforzi e il conseguente ordine d’avanzata, subito dopo ricevemmo il contrordine di ripiegamento..
Perfino i Greci non capivano cosa stessimo facendo e guardinghi ed increduli, cominciarono ad attaccarci a loro volta.
Soli e sconcertati non sapevamo più cosa pensare, pareva che ci avessero dimenticati. Braccati dal nemico giorno e
notte, fatti segno a continue insidie, appesantiti dalla determinazione di trascinarci al seguito i pezzi e le munizioni.
Affamati, e ben presto isolati stracciati e indifesi contro il generale inverno.
La sola realtà indiscutibile balenava agli occhi di tutti, di notte, sulle vette, sottolineata da vampe e boati, di aerei senza
mai vedere nemmeno l’ombra di un soldato nemico. Fu tutto un casino senza ricambio senza cibo da settimane ormai
senza più nemmeno un Comando.. come capitò a tante altre batterie ci accorgemmo che ci avevano abbandonato.
Alfine rimasi con soli 5 commilitoni e decidemmo di rientrare nella Capitale. Camminammo per settimane mangiando
quel che si trovava o ci donava la gente del posto, perlopiù patate e patate ancora. Solo lampi e sempre solo distanti
nessun nemico se non tanta povera gente più disgraziata di noi.
Assetati dalla lunga marcia trovammo un bacino d’acqua, bevemmo come fosse chissà quale manna, poi mentre mi
spostavo per ispezionare il luogo notai una chiazza nera nel bacino…mi avvicinai guardai meglio sperando invano di
ricredermi dalla prima impressione .. era un morto in decomposizione ..non dissi niente ai 3 compagni. Bevemmo un
morto. Li feci allontanare con un pretesto. Due nostri compagni si erano già separati volontariamente, preferirono
rifugiarsi dagli ospitali contadini… ciao ciao Italia ci dissero salutandoci
Un giorno venni colpito da una palla di neve. Reagimmo all’istante e questa fu l’unica nostra vera battaglia in Albania
contro i bambini prima e poi contro tutti gli abitanti del piccolo villaggio che ci ospitò e saziò per tutto l’inverno. I miei
compagni di ventura preferirono rimanere con loro nell’attesa che gli eventi dipanassero le sorti del nostro esercito
Mentre io forte delle conoscenze maturate nella Capitale preferii proseguire fino a Durazzo
Gli amici meridionali a stento mi riconobbero, nemmeno concepivo quanto tempo avevo trascorso per i monti al punto
che nemmeno sapevo in che data o almeno anno fossimo. Sapevo solo che volevo tornare al più presto in Italia.
Gli amici meridionali mi dissero che avevano due notizie in proposito, una bella e una brutta. La bella una nave
ospedale era in partenza ed io come infermiere potevo aggregarmi a loro . La brutta era che chiunque soldato rientrava
in Patria veniva richiamato d’urgenza per la Campagna di Russia !!Beh…cominciamo a tornare sul Continente poi...
Ero fortunato come infermiere potevo salire sulla nave degli alpini diretta a Bari; nonostante i tre amici cercarono di
dissuadermi in tutti i modi possibili logicamente senza esito. Alla sera m’invitarono a cena per il commiato nel loro
ristorante a Patrasso e benché rassegnati della mia partenza, mi consigliarono di non salire su quella nave, secondo i
loro fidati informatori non era per niente sicuro viaggiare in quella notte . Gli risi in faccia convinto che volessero per
l’ennesima volta convincermi a rimanere con loro, ma nemmeno il tempo di alzarmi e di uscire dal loro ristorante che
mi sentii debole come mancare. Mi svegliai all’indomani prima su di un enorme letto e poi mi scrollai del tutto sulla
banchina del porto quando nel caos più completo e via vai di sirene, venni a sapere che una nave era stata affondata.
I tre veri amici, senza troppe parole, mi scortarono su di una altra nave e prima dipartire mi consegnarono dei
documenti che certificavano i loro assunti sul losco e marcio affare del fascio in Albania. Perché lo fate? chiesi smarrito
Sei dei nostri. Sappiamo quanto basta, abbiamo visto come hai assistito il bimbo e la signora anziana al porto di Bari
Pure noi siamo stanchi della guerra e di questo governo, e se proprio la vuoi sapere tutta pure noi ci riconosciamo
appieno nella storiella di Rosalia…ci hanno fatto solo credere di toccare Lamerica
E adesso l’affondamento dei 1.000 alpini54 senza dar loro soccorso…siamo schifati. Prima del largo mi gridarono..
..ah salutaci ..don cesare e se per caso tu finissi in Russia ricordati …….stai lontano dalle palle di neve..!!!!
Restai di stucco, come potevano sapere tanto? Mi chiedevo chi fossero veramente e perché proprio a me consegnarono
quei documenti così compromettenti. Ripensai agli scritti di Don Pino occultati tra i monti del Trentino conservati in un
luogo ancora più sicuro di una banca. Forse inganno le persone dando adito di sapere o conoscere chissà quali segreti o
realtà, quando invece poi mi ritrovo sempre in situazioni a me indecifrabili. Che sia veramente come diceva don pino un
predestinato? Oppure sono un mezzo genio dato che lo stesso solitamente nemmeno sa di esserlo? Ma se un uomo ha
una grande idea di sé stesso, si può essere certi che è l'unica. Il saggio sa di essere limitato, è lo stupido invece che crede
di essere saggio…sembra tutto una finzione chi mi potrà mai credere ? di certo oggi la realtà .. sono i 1000 alpini morti
per assurdo.. in mare..
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28 marzo 1942 il Galilea partì da Patrasso alla volta dell'Italia.
Faceva parte di un convoglio formato da altri cinque piroscafi (Aventino, Crispi, Italia, Piemonte e Viminale) che in Grecia avevano imbarcato in
totale 8.300 alpini della divisione Julia che, terminato il loro turno sullo sciagurato fronte dei Balcani, tornavano in licenza. Sul Galilea erano
imbarcati 1.199 uomini, quasi tutti alpini del battaglione “Gemona”, alcuni bersaglieri, alcuni carabinieri, 99 civili di equipaggio, 16 militari addetti
alle artiglierie e alcuni prigionieri greci. Il convoglio viaggiava in doppia fila, con il Galilea in testa alla fila di dritta. Ai lati del convoglio
procedevano alcune torpediniere, dragamine e un incrociatore ausiliario. Sia le navi militari di scorta al convoglio, sia alcuni velivoli avevamo
effettuato ricerche antisommergibile senza rilevare nulla. Sul fondale era invece in agguato il sommergibile “Proteus” della Marina Britannica. Alle
22,45 mentre era al traverso di Antipaxo, il piroscafo fu colpito da un siluro nella parte prodiera. Il Galilea sbandò sulla sinistra e si appruò. A bordo
si scatenò il panico. Le altri navi del convoglio e di scorta si dispersero per evitare il siluramento. Restò in zona solo la "Ca' da Mosto" per raccogliere
i naufraghi, ma dal piroscafo, nonostante il Comandante avesse fatto diramare il "si salvi chi può" Erano alpini, equipaggiati con scarponi e abiti
pesanti, con poca o nessuna dimestichezza con il mare. Venivano dalle vallate delle Alpi, pochi di loro sapevano nuotare, pochi di loro avevano visto
il mare prima di allora.

Scriverà il nostro Tenente Medico a proposito della tragedia del Galilea..
Giunti a Patrasso … dopo 200 Km di marcia solo dopo i muli, sulle navi salirono anche gli Alpini . Guardavano il mare
aperto verso l’Italia col presentimento della casa ormai vicina ..Le navi salparono pur sapendo dell’imminente attacco
annunciato dal nemico inglese. Nel buio della notte…un brivido si diffonde col nervoso ticchettio delle radio.. Quale ?
quale nave è stata colpita la Galilea.. un intero Battaglione il Gemona forte di 1000 uomini alpini, non rivedrà più la
Patria ..qui non c’è roccia, né terra, ne ghiaccio per poggiare il piede e dare punto d’appoggio alla forza dell’alpino; di
tanto sasso calpestato non un briciolo rimane sotto i piedi che agognano affannosi un sostegno nella mollezza
dell’acqua; di tante incredibili vicende non rimane che quella.. tutti sanno che morire in nubifragio è cosa orrenda, ma
giammai questi alpini nati e vissuti sui monti, hanno posto l’annegamento fra le tante possibilità di sorte…morire per
la Patria è un pensiero al quale non si sono mai ribellati , ma questo morire di un cane caduto in un pozzo, non è fine
di Alpini…La nave di soccorso in “manovra, forzatamente compiuta” per affiancarsi a quella morente, completa il
tragico destino… Gli uomini che apprestavano ad issarsi lungo le funi salvatrici, vengono spiaccicati e maciullati fra le
navi in collisione, il risucchio sospinge gli alpini alle eliche che li addentano e ne sollevano le carni a brani subito
rigettandoli nell’acqua…di 1000 uomini vivi quando il “Galilea” s’inabissa traendo seco gli ultimi alpini fino allora
sopravvissuti nell’acqua non rimane che qualche straccio grigioverde..….il successo è completo, checché ne possano
dire le madri ..

Era umano che i soldati , una volta toccato il suolo d’Italia dopo la vita di guerra e l’ultima sciagura, s’attendessero dai
primi italiani in borghese un ‘accoglienza che potesse sottintendere in qualche modo la solidarietà con chi era vissuto
nella privazione e nel dolore. Invece nulla di nulla
Da queste parti non c’è reclutamento di Alpini: disse Pillon.. a titolo di consolazione.
Non avete capito come vanno le cose ? Ve lo dico io..
in Italia non si curano di noi che ci facciamo ammazzare per loro e qui se ne fregano è chiaro come la luce del sole
..urla ri-verso al mare ..il sergente Bortolon

Fronte Greco 1942

Il Barbaro impertinente

Spezzeremo le reni al Negus …fu un disastro
Chi non ha memoria è condannato a rivivere i propri errori
Spezzeremo le reni ai greci ……… fu una sciagura
Incaricato dal Grande Maestro seguitavo la mia ricerca sulle miserie della guerra l’analisi que sta volta sull’Imperialismo
Come il gioco dei bimbi con i soldatini o come gli imboscati che praticano la comoda strategia degli spilli sulle carte,
semplice come dichiarare la guerra a 19 paesi in contemporanea poi tanto in perenne aiuto arriva il Grande Fratello.
Fu così che venni inviato (in veste ufficiale risultavo come cronista) a seguito dell’esercito tedesco accorso in aiuto
all’alleato italiano caduto in disgrazia e questa volta in quel di Grecia . Era una Italietta ma ovunque attaccabrighe
Sembrerebbe la trama di un gioco da ragazzini, ma dietro la faciloneria e la dabbenaggine in realtà si celava una
metodologia ben precisa studiata e valutata nei minimi particolari da tutte le grandi potenze in gioco nessuna esclusa.
Con il pretesto di correre in soccorso all’alleato distratto e bigotto attaccabrighe, si finiva poi con l’invadere veramente
in tutti i sensi il paese predestinato, e lo schema era pressoché simile e ben collaudato.
Si iniziava con il finanziare ed istigare i focolai di ribellione presenti in un determinato paese, con aiuti e collaborazioni
(perlopiù segrete) mentre l’altra potenza invadeva più o meno sbadatamente i confini come pretesto di conflitto; come il
lupo che benché fosse a monte, se la prendeva con l’agnello reo d’avergli.. se non sporcato almeno mosso l’acqua..
Già in passato l’italietta anzi…La Grande Proletaria s’era mossa ..queste furono le parole del poeta Pascoli55
La stampa alimentava anche l'idea di una vittoria facile56 e rapida presentando la conquista come “una passeggiata”
priva di ostacoli, per l'inconsistenza numerica e militare dei turchi e per il desiderio (solo presunto) dei libici di liberarsi
dell'oppressione ottomana. La “passeggiata militare” si è trasformata in una lunga marcia che durerà più di trenta anni.
Queste furono le copertine di Achille Beltrame sulla “Domenica del Corriere”
Quante leggende crollano di fronte all'implacabile indagine di queste pagine destinate a togliere molte illusioni.
Prima di tutto, quella del trionfale sbarco in Tripolitania, eternata dalle copertine di Achille Beltrame, con i bersaglieri e
gli alpini che balzano a terra festanti e gli arabi in fuga tra uno sventolio di tricolori(...)
Oppure la leggenda dell'affare fatto conquistando quella colonia per allinearsi a Francia, Germania ed Inghilterra.
La Libia, era soltanto un desolato catino di sabbia, a proposito della quale alcuni indecenti bugiardi, come Bevione,
riempivano la gente di iperbole ridicole; parole che sembrano attinte direttamente dal Pentateuco

..Ho veduto gelsi grandi come faggi, ulivi più colossali che le querce. L'erba medica può essere tagliata dodici volte all'anno. Gli
alberi da frutta prendono uno sviluppo spettacoloso. Il grano e la meliga danno, negli anni, tre o quattro volte il raccolto dei migliori
terreni d'Europa coltivati razionalmente ... Il bestiame prospera, e ... è esportato a centinaia di migliaia di capi... La vigna dà grappoli di due o tre chili l'uno. I poponi crescono a grandezze incredibili, a venti e trenta chili per frutto».. e gli italiani a credergli...

Pensavo al mito del “bono Taliano”, così cara ai cuori gentili, tanto orgogliosi quando la confrontano con la barbarie di
eserciti stranieri. Purtroppo in Libia l'italiano non fu affatto “bono”. I comandi ordinarono stragi, impiccagioni,
fucilazioni e deportazioni da far inorridire. Ricambiate in parte dagli arabi, vittime di un'aggressione militare mentre a
Roma ci si mostrava indignati perché osavano difendere la loro terra e la loro libertà.. e preferivano i turchi agli italiani..
portatori della civiltà latina...I governanti dell'Italia democratica giustificarono la guerra di aggressione qual era quella
di Libia, come conquista di terre opime avrebbe dato pane, lavoro e ricchezza agli italiani. A parte il fatto che né luna né
l'altra colonia diedero nulla e che l'ipotizzato bengodi si rivelò un'invenzione propagandistica, mentre in un solo anno ‘12
emigravano due milioni di Italiani per non morire di fame in patria, ma diretti verso le Americhe e con loro la mafia per
una nuova forma di imperialismo = colonizzare un territorio tramite gli espatrianti..
Ed ecco affacciarsi al balcone di Palazzo il Duce: ..oggi, 9 maggio, XIV anno dell’era fascista…L’Italia ha finalmente il suo impero
CAMICIE NERE DELLA RIVOLUZIONE!
UOMINI E DONNE DI TUTTA ITALIA! ITALIANI E AMICI DELL'ITALIA AL DI LÀ DEI MONTI E AL DI LÀ DEI MARI:
ASCOLTATE !
IL MARESCIALLO BADOGLIO MI TELEGRAFA:
"OGGI, 5 MAGGIO, ALLE ORE 16, ALLA TESTA DELLE TRUPPE VITTORIOSE, SONO ENTRATO IN ADDIS ABEBA".
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Nel 1911, la corsa alla spartizione del mondo è ormai conclusa. Restano pochi territori liberi, fra cui la Libia, la cui conquista viene considerata, dal
governo Giolitti in crescente difficoltà, capace di garantire quel prestigio internazionale che resta la molla decisiva dell'espansionismo italiano.
Nella intensa campagna di propaganda condotta per allargare il consenso e alimentare l'entusiasmo, la Libia viene presentata come una terra fertile,
ricca d'acqua, di commerci carovanieri e di miniere; una “terra promessa” in grado di assorbire la disoccupazione italiana che, nei primi dieci anni
del secolo, ha fatto emigrare sei milioni di lavoratori. In realtà la Libia è una regione immensa, sabbiosa, povera (il petrolio verrà scoperto solo
decenni dopo) e poco popolata. I motivi propagandistici agitati dai nazionalisti e dai circoli colonialisti e ripresi da quasi tutta la stampa alla vigilia
dell'impresa sono riassunti da Giovanni Pascoli, nel famoso discorso La grande Proletaria si è mossa: la possibilità di dare soluzione al problema
dell'emigrazione, il diritto dell'Italia alla conquista in nome della vicinanza geografica ( “la quarta sponda” ) e della discendenza romana, la
legittima aspirazione a diventare una grande potenza, la guerra come missione civilizzatrice e come prova dell'avvenuta unità nazionale.
56 La guerra viene dichiarata il 29 settembre 1911 dopo un violento bombardamento navale, inizia l'invasione con lo sbarco dei primi marinai a
Tripoli. I turchi però non si arrendono e la popolazione libica non solo non accoglie a braccia aperte gli italiani ma resiste, si unisce ai turchi e
insorge, come a Sciara Sciat, un sobborgo di Tripoli (23 ottobre), dove più di cinquecento Alpini vengono massacrati. La reazione italiana è feroce:
fucilazioni e impiccagioni sommarie, legge marziale, deportazioni. Il 5 novembre, Vittorio Emanuele III proclama l'annessione di un territorio in
realtà ancora da conquistare, e pure nei mesi successivi, l'esercito italiano non arriverà mai a conseguire una vittoria definitiva sulla inaspettata
resistenza turco-libica

DURANTE I TRENTA SECOLI DELLA SUA STORIA, L'ITALIA HA VISSUTO MOLTE ORE MEMORABILI, MA QUESTA DI OGGI È CERTAMENTE UNA
DELLE PIÙ SOLENNI.
ANNUNCIO AL POPOLO ITALIANO E AL MONDO CHE LA GUERRA È FINITA.
ANNUNCIO AL POPOLO ITALIANO E AL MONDO CHE LA PACE È RISTABILITA.
NON È SENZA EMOZIONE E SENZA FIEREZZA CHE, DOPO MESI DI ASPRE OSTILITÀ, PRONUNCIO QUESTA GRANDE PAROLA, MA È
STRETTAMENTE NECESSARIO CHE IO AGGIUNGA CHE SI TRATTA DELLA NOSTRA PACE, DELLA PACE ROMANA, CHE SI ESPRIME IN QUESTA
SEMPLICE, IRREVOCABILE, DEFINITIVA PROPOSIZIONE: L'ETIOPIA È ITALIANA! ITALIANA DI FATTO, PERCHÉ OCCUPATA DALLE NOSTRE
ARMATE VITTORIOSE; ITALIANA DI DIRITTO, PERCHÉ COL GLADIO DI ROMA È LA CIVILTÀ CHE TRIONFA SULLA BARBARIE, LA GIUSTIZIA CHE
TRIONFA SULL'ARBITRIO CRUDELE, LA REDENZIONE DEI MISERI CHE TRIONFA SULLA SCHIAVITÙ MILLENARIA.
CON LE POPOLAZIONI DELL'ETIOPIA, LA PACE È GIÀ UN FATTO COMPIUTO. LE MOLTEPLICI RAZZE DELL'EX-IMPERO DEL LEONE DI GIUDA
HANNO DIMOSTRATO PER CHIARISSIMI SEGNI DI VOLER VIVERE E LAVORARE TRANQUILLAMENTE, ALL'OMBRA DEL TRICOLORE D'ITALIA.
I CAPI ED I RAS BATTUTI E FUGGIASCHI NON CONTANO PIU E NESSUNA FORZA AL MONDO POTRÀ MAI PIÙ FARLI CONTARE.

L’Italia aveva dunque il suo impero: l’Etiopia andava ad aggiungersi ai possedimenti coloniali conquistati in precedenza
ovvero i territori corrispondenti alla Libia, Somalia ed Eritrea. Si trattava di un’enorme estensione territoriale ma di
scarso valore economico( il petrolio non era ancora stato scoperto) e acquisiti a caro prezzo di vite umane e sacrificio economico 57
Secondo Mussolini, l’impero italiano era un "(...) Impero di pace, perché l’Italia vuole la pace per sé e per tutti, e si
decide alla guerra soltanto quando vi è forzata da imperiose incoercibili necessità di vita.
In realtà, l’impero italiano si fondava su guerre e crimini contro l’umanità. Il regime fascista cercò dapprima di
consolidare il controllo sulla Libia già conquistata nel ’11 dall’Italia liberale dopo una guerra contro l’Impero Ottomano
La “pacificazione” della Libia, dove era sorto un movimento di resistenza anti-italiano, venne affidata al governatore
Pietro* Badoglio e al generale Rodolfo* Graziani. Per sradicare la resistenza, questi ultimi ordinarono la deportazione
di massa di circa metà della popolazione residente in Cirenaica. Fu così che 100.000 libici vennero deportati in campi di
concentramento creati dagli Italiani intorno a Bengasi e Sirte; a migliaia morirono per le conseguenze della
deportazione, le violenze degli italiani e le malattie contratte durante le lunghe marce verso i campi di concentramento.
*I veri criminali anche quando hanno un nome e cognome ben preciso, restarono sempre ovunque impuniti

Il bilancio dell’occupazione fascista dell’ Etiopia fu ancora più tragico. La guerra contro l’impero etiopico guidato da
Haile Selassie fu condotta in violazione dei più basilari principi di diritto internazionale e bellico.
L’aviazione italiana fece ampio uso di gas asfissianti contro l’esercito etiope e sganciò tonnellate di iprite sui guadi dei
fiumi attraverso i quali l’esercito nemico si ritirava. Numerosissimi civili e capi di bestiame 58 che si abbeverarono in
questi fiumi, o che si trovavano nelle zone dove gli italiani sganciarono i gas, morirono dopo atroci sofferenze.
Penetrando in profondità nel tessuto cutaneo, anche attraverso abiti, cuoio e gomma, l’iprite causa in poche ore
l’apertura di grosse piaghe nella pelle, oltre che gravissimi danni agli apparati respiratorio ed ematopoietico.
Il regime fascista tentò di nascondere al resto del mondo l’uso di queste armi nella campagna d’Etiopia. Quando la
Croce Rossa Internazionale ne denunciò l’impiego massiccio, le forze italiane al comando dei sopra citati Badoglio e
Graziani bombardarono gli ospedali da campo dei medici internazionali.
A queste statistiche terrificanti bisogna poi aggiungere quelle riguardanti le immense perdite materiali e culturali.
Stando ai dati forniti dagli etiopi, numerosi libri, dipinti e abitazioni private furono distrutti, mentre circa 2000 chiese
andarono bruciate ; una terribile ironia, se si pensa che la Chiesa italiana sostenne in modo quasi compatto la guerra,
anche con grosse donazioni fatte da vertici ecclesiastici per sostenere lo sforzo bellico. Eppure per Mussolini Impero
fascista era segno di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni dell’Etiopia. Questo era nella tradizione di Roma, che,
dopo aver vinto, associava i popoli al suo destino per sconfiggerli dalla barbarie e dall’ignoranza e.. inciviltà
In particolare la conquista dell’Etiopia costò all’Italia le sanzioni economiche decretate dalla Società delle Nazioni59 ed
un quasi totale isolamento sullo scenario internazionale, che spinse (intenzionalmente?) il regime fascista verso la rovinosa
alleanza con la Germania nazista. L’impero si rivelò inoltre una chimera di effimera durata.. ma di tragica sequenza
Il lupo ..sempre quello del torrente.. perdeva il pelo ma non il vizio
Fu così che il 7 aprile del ‘39, nel tentativo di imitare Hitler nella conquista di Praga, le mal organizzate truppe di
Mussolini, occuparono l’Albania che all’epoca era un paese allo sbando. Sebbene l’invasione fu concepita come un
preludio alle conquiste nei Balcani, essa si è poi rivelata uno dei più grandi errori del fascismo. Ma l’invasione era
richiesta con forza da parte del Conte Ciano che sognava di farne un feudo personale, oltre che dai tedeschi con ben
altro scopo ..istigando i vari focolai delle etnie di fatto era un pretesto o meglio preludio per l’intervento in Grecia.
L’Albania per altro già colonia italiana. Si fingeva di dar risalto alle tradizioni locali ma nel frattempo venivano
eliminate in modo perenne tracce della cultura d'origine, come accadde in Albania con Ciano che celebrava e decantava
l’eroe albanese paladino contro gli infedeli, ma mentre erigeva monumenti a Skanderbeg 60 cambiava i nomi di paesi e
strade albanesi intitolandole a se stesso o ai suoi parenti = padre e moglie (es. ribattezzò «Porto Edda» il porto di Santi Quaranta)
togliendo i nomi remoti della storia autoctona.
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Per la popolazione furono anni di povertà miseria, restrizioni perfino immolazioni :fusione fedi nuziali, embargo ecc. fu un vero affare per coloro
che fortemente vollero la campagna, come gli Agnelli (carri armati autocarri ecc.) i Pirelli (gomme e maschere anti pirite) le industrie alimentari(carni inscatola
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Fonti etiopi parlano inoltre della perdita di 5 milioni di buoi, 7 milioni di ovini, 1 milione di cavalli e muli e 700 mila cammelli.
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Il raccapricciante numero di vittime, e ancor di più la brutalità dei metodi con cui esse vennero causate, rivelano l’assurdità delle affermazioni fatte
da Mussolini quel 9 maggio dell’era fascista. Fatta eccezione per povero duce, i principali responsabili dei crimini italiani nelle colonie africane
rimasero impuniti. Questo fu possibile a causa della protezione degli anglo-americani, a cui premeva garantire il ritorno all’ordine in Italia nel nuovo
contesto della guerra fredda, del Vaticano e del partito Democrazia Cristiana che assorbì tra le sue fila diversi ex militari implicati in crimini di guerra
60
Giorgio Castriota, detto Scanderbeg è stato un condottiero e patriota albanese del XV secolo, fondatore del prodromo dell'Albania, difese l'Europa
e i suoi valori morali e religiosi cristiani, dall'invasione turca; per tale motivo ottenne da Papa Callisto III gli appellativi di Atleta di Cristo e
Difensore della Fede ed è da sempre considerato l'eroe nazionale dell'Albania… Si narra che nel letto di morte.. Scanderbeg ordinò, fra tutte le
persone riunite accanto a lui, a un bambino di andare fuori, raccogliere tanti pezzetti di legno e di queste farne un fascio . Al suo ritorno, Scanderbeg
sfidò i presenti a spezzare questo mazzo, ma nessuno di essi riuscì nell'impresa. Fu così che il nostro eroe disse allora al giovane di disfare il mazzo e
romperli uno per volta... Concluse dicendo: "Con questo gesto, io, vi volevo dimostrare che se restate tutti uniti nessuno potrà mai spezzarvi, ma
dividendovi anche un solo bambino potrà condurvi alla morte". Detto questo spirò….questo narrazione colpi e fasciò molto il Benito italico

Come subdola pulizia etnica, esemplare era la storia dell’Albania.
Nel 1912 durante la crisi balcanica dovuta all’indebolimento della Turchia seguente alla Guerra italo-turca (1911-1912)
portò una pacificazione tra Serbia e Bulgaria e alla creazione della prima lega balcanica a cui aderì pure il Montenegro
e la Grecia, con l’obiettivo di evitare un'ulteriore espansione austriaca e turca.
La pace venne stabilita con il Trattato di Londra (30 maggio 1913) con un ampliamento del Montenegro, della Grecia,
della Bulgaria e della Serbia e la creazione di uno stato indipendente albanese, sostenuto fortemente soprattutto
dall'Italia e dall'impero asburgico, che volevano evitare che la Serbia ottenesse troppo potere e lo sbocco sull'Adriatico.
La conferenza degli ambasciatori delle 6 Potenze, decise che l'Albania sarebbe stata un Principato sotto un protettorato
ed imposero come 1° Principe d'Albania il rumeno Guglielmo di Weid, per il solo fatto che fosse protestante (?) lo
faceva ritenere adatto a mediare tra le diverse religioni della popolazione (musulmana, cattolica ortodossa).
Guglielmo di Weid, inizialmente riluttante nel febbraio del 1914 accettò, ma dopo nemmeno 6 mesi, venne assassinato a
Sarajevo l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando , dando origine alla prima guerra mondiale. Le sei potenze che
avevano il protettorato sull'Albania, si trovarono in guerra l'una contro l'altra ed il principe, non potendo più contare sul
loro appoggio lasciò Durazzo sulla nave italiana "Misurata" e si trasferì definitivamente a Venezia.
Al termine della 1^ Guerra Mondiale l’Albania divenne indipendente e la sua monarchia terminò nel 1924, quando un
governo fantoccio dichiarò la nascita della repubblica, avente a capo il presidente fascista Ahmed Bey Zogu.
Il principale alleato di Zog durante questo periodo fu l'Italia, che prestò al suo governo fondi, in cambio di un maggior
coinvolgimento nella gestione della fiscalità albanese. Durante la presidenza di Zog la servitù fu gradualmente eliminata
e l'Albania iniziò ad emergere come una nazione, piuttosto che come un aggregato feudale di bey e di Shqipëria locali.
Ma una nuova servitù si profilava all’orizzonte. Da tempo alleati con il regno albanese, Mussolini impose un nuovo
trattato di alleanza che convertiva l' influenza italiana in Albania in un vero e proprio mandato pretendendo che a
Tirana si nominassero degli italiani a capo della Gendarmeria, e si legassero all'Italia con una unione doganale e
conferissero al Regno d'Italia il controllo dei monopoli albanesi dello zucchero, dei telegrafi e dell'elettricità. Fu
imposto perfino che il governo albanese disponesse l'insegnamento della lingua italiana e della religione cattolica in
tutte le scuole albanesi. Previ accordi con il Re, il capo di Stato maggiore delle forze armate albanesi sarebbe stato
italiano e del pari in mani italiane sarebbero stati la gendarmeria e la polizia [...] l'organizzazione fascista albanese [...]ecc.
Il rifiuto di Zog ebbe come prima conseguenza la crisi del paese ridotto allo sbando e alla fame tanto da rimpiangere
l’Amico Italiano e anni dopo l'attacco militare al paese balcanico e la successiva occupazione italiana. L'attacco
avvenne una settimana dopo la conclusione della guerra di Spagna (1º aprile 1939).
Fu così che il 7 aprile del ‘39, nel tentativo di imitare Hitler nella conquista di Praga, le mal organizzate truppe di
Mussolini, occuparono l’Albania che all’epoca era un paese allo sbando.
La resistenza armata albanese si rivelò insufficiente contro le forze armate italiane. Il Re e il governo fuggirono in
Grecia e furono obbligati all'esilio e l'Albania cessò de facto di esistere.. Gli italiani instaurarono una nuova
Costituzione, che trasformò l'Albania in Protettorato Italiano del Regno d'Albania. Il 16 aprile il trono albanese fu
assunto dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III. Per governare l'Albania venne istituita la figura di un luogotenente
generale albanese, nominato formalmente da Vittorio Emanuele III e posto sotto la diretta dipendenza del Ministero
degli Esteri italiano tramite il sottosegretario di Stato per gli Affari albanesi. Gli affari esteri albanesi, come anche le
risorse naturali, caddero sotto il diretto controllo dell'Italia. I fascisti permisero ai cittadini italiani di insediarsi in
Albania con l'obiettivo di insediare una comunità italiana. Durante l'occupazione giunsero migliaia di coloni italiani per
lo più provenienti dal Veneto e dall'Italia meridionale . A questi coloni si aggiunsero migliaia di lavoratori italiani
mandati temporaneamente in Albania per modernizzare il paese, costruendo strade, ferrovie e infrastrutture che
servirono a Mussolini come base di partenza per la conquista e magna.. Grecia….senza fare i conti con l’oste
L'esercito albanese fu scettico sulla guerra italo-greca, per cui parte dei battaglioni albanesi schierati a fianco degli
italiani abbandonarono il fronte su ordine di un loro comandante, il colonnello Pervizi. Questo portò ad una disastrosa
ritirata delle forze italiane abituate a vincere con gli eserciti altrui ..non più mazzo o fascio ma solitarie esili canne al vento
Albania o meglio Shqipëria = terra o meglio Paese delle aquile gente speciale che sapeva volare
Albania unico paese senza identificazione religiosa non si era cristiani o musulmani ma semplicemente Albanesi
Crocevia di fedi religioni e culture che hanno vissuto pacificamente prima del fascio, come condanna verrà trasformato
come l’unico paese totalmente ateo , sotto un regime comunista 61, voluto dai potenti per dimostrare come si vive
senza credere in un dio sempre più umano e sempre più miserabile che divide l’umanità in buoni e cattivi come gli
indiani delle Americhe gli schiavi e gli incivili abissini …spezzeremo loro le reni ..e greci appunto, barbare etnie che
generano solo Babilonia, dimenticando che ogni giorno, ogni volta che scriviamo, guardiamo l’ora, calcoliamo il tempo
che passa lo dobbiamo al sistema sessagesimale (60:x3x2x10) dei babilonesi che sapevano vedere Oltre e l’Altro il
..diverso appunto
La Propaganda Fide ci ha liberato dai barbari e dalle native superstizioni e istruito cristianamente, seppur tutta la liturgia
cattolica, coi suoi incensi, ceri lampade, oli ceneri reliquie si prendeva il posto d'onore; e non mancano osservazioni
bizzarre sulla nostra vita privata. Le incredibili superstizioni delle tribù europee sono una quantità inimmaginabile di
feticci di idoli totem e tabù che dominano gli atti più importanti della nostra vita civile, quasi, senza rendercene conto.
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Perfino il semplice alzarsi al mattino è un Atto di Fede, che come ben sanno i reggenti è una componete basilare per ogni essere umano. Imporre un
stato laico di fatto significa quindi imporre una nuova religione un nuovo evangelo un.. nuovo credo

Immaginiamo se un “Barbaro Impertinente” visiti l’Italia fascista o la Germania nazista, e assistita alla sfilata di molti
uomini, vestiti tutti alla stessa maniera. Davanti cammina uno con un palo al quale è attaccata una tela colorata. Al
passaggio del palo tutti salutano con rispetto, un vecchio che non si tolse il cappello, venne subito aggredito e bastonato.
Non ha salutato la bandiera, gli fu spiegato. Ma è solo un palo con un pezzo di tela, osservò il “Barbaro Impertinente”
La bandiera, gli gridò un energumeno mostrandogli i pugni, è l'immagine sacra della patria. È la patria stessa, gli gridò
un altro, è il sangue, l'anima della patria. La patria ha un'anima? domandò “Barbaro Impertinente”. Volevano portarlo in
prigione. Numerosi altri episodi che lo riguardavano lo stupirono come per esempio il potere magico dei timbri, delle
uniformi, dei distintivi. Sono cose che noi tutti conosciamo, ma, a causa dell'abitudine, finiamo col non farvi più
attenzione. In Abissinia la lupa romana ha scacciato il leone di Giuda. Sembra che il leone britannico abbia tradito
quello di Giuda. Dunque, come da noi, ogni grande tribù europea venera un suo antenato totemico: la Francia ha il
gallo, la Germania l'aquila, l'Italia anche un'aquila, Roma una lupa con due bambini, l'Olanda, il Belgio, la Svezia e altri
paesi il leone, che sembra l'animale più frequente in Europa.
Per gli aborigeni australiani : Il legame tra una persona e il suo paese non è semplicemente geografico o fortuito: è un
legame vitale, spirituale e sacro. Il suo paese è il simbolo nello stesso tempo della via di accesso del mondo invisibile e
potente degli eroi, degli antenati e delle potenze dispensatrici della vita, di cui profittano l'uomo e la natura. Si tratta di
aborigeni australiani, rimasti fuori d'ogni contatto con la cosiddetta civiltà, per impedire che voi pensaste che abbia
voluto riferirmi agli slogans della propaganda nazionalsocialista. Una differenza tuttavia esiste tra gli atteggiamenti
spirituali dei due popoli, a tutto vantaggio degli aborigeni australiani. In essi quel contatto mitico con le forze naturali è
ancora spontaneo e puro, nei fascisti e nazisti di oggi invece è una suggestione d'ideologi fumosi, il cui successo è da
ricercarsi nelle terribili condizioni di smarrimento. Qualcuno potrà obiettare ma una tradizione nazionale non s'inventa?
Voi credete che esista nel popolo italiano una tradizione romana? Alcuni storici italiani cercarono di fissare le origini
della loro nazione. Alcuni volevano porle al principio del 1800, altri nel 1700, altri sono risaliti fino al 1300 e a Dante.
Nessuno, proprio nessuno, neppure uno storico fascista, benché, col fascismo al potere, ha osato sostenere che la storia
d'Italia cominci nell'antichità classica. Eppure questo non ha impedito a Mussolini di gonfiare quel nonsenso storico che
è la tradizione romana dell'Italia fino a farla diventare il mito centrale dell'ideologia fascista ed estrarre da esso le
denominazioni i simboli i riti per l'organizzazione del partito e dello stato fascista. In larghi strati della opinione
pubblica la mistificazione sembra riuscita. Vi sono stati dei giovani i quali sono andati volontari in Africa e in Albania e
hanno consacrato con il proprio sangue la fede nella tradizione romana.
In piazza sono anche i simboli e feticci della nuova idolatria: le aquile le croci uncinate i fasci littori le bandiere.
Napoleone aveva già detto: Datemi un bottone e obbligherò la gente a vivere o a morire per esso. L'esperimento di
Napoleone è riuscito. Ogni fascista e nazionalsocialista trae all'occhiello della giacca un distintivo con l'emblema del
partito e per esso dice di essere disposto a dare la vita. Quel bottone serve ad assicurare a chi lo porta la protezione della
forza sacra in esso racchiusa: vale a distinguere il fascista dagli altri uomini e stabilire la sua superiorità sui disgraziati
che ne sono sforniti. Le cronache raccontano che dei fascisti lo baciano al momento di morire; altri lo recano con sé
nella tomba, come pegno di salvezza contro le potenze infernali; altri lo depongono per un momento sulla fronte del
figlio neonato, affinché cresca consacrato alla patria. La bandiera del circolo rionale cessa d'essere un palo e un pezzo di
tela dal momento in cui il delegato del capo la tocca con le sue mani. La nuova sede provinciale cessa di essere una casa
con uffici dal momento in cui il delegato del capo ne apre le porte. Il simbolo finisce col confondersi con la cosa
rappresentata. La bandiera non rappresenta la patria, essa è la patria Per asservire l'intera società al principio totalitario
della politica, il dittatore dev'esserne lui stesso incarnazione e vittima per il capo totalitario la politica non è una
carriera, ma una passione esclusiva. Passione dal latino passio = sofferenza.…"non è il pesce che prende la preda, ma la
preda il pesce". Non è il tiranno a creare i servi, ma i servi il tiranno..
..non è il duce che ha creato il fascio ma è il fascismo che ha poi creato il Duce
Dal momento in cui scocca la scintilla dell'identificazione del capo con la massa, il dittatore sente moltiplicare in modo
vertiginoso le sue forze. L'identificazione sociale è appunto il processo discriminatorio che fa emergere l'eletto dal
gregge dei chiamati. L'eletto ne esce trasfigurato. Egli perde i connotati individuali e assume quelli sognati da milioni di
concittadini. Egli diventa, alla lettera, il prodotto individualizzato d'un irresistibile bisogno collettivo e, e tutte le risorse
della tecnica contribuiscono all'esaltazione dell'eletto. Diventa un feticcio.. antropologo.. un Totem sacrificale. I pochi
tra i connazionali che sfuggiranno all'ipnosi e cercheranno di discuterlo e denigrarlo, ricordando le sue origini, la sua
oziosa gioventù, la sua limitata cultura, la sua vigliaccheria, ad esempio, l'attuale Duce del fascismo, per quello che egli
ora rappresenta nell'immaginazione di molti italiani e stranieri, ha ben pochi rapporti col signor Benito Mussolini di
prima della guerra. Fu quel signore, è vero, a fondare i primi fasci, ma è stato il fascismo che ha poi creato il Duce,
rivestendo la sua persona piuttosto banale, con una quantità di virtù difetti aspirazioni dell'io-ideale di milioni d'italiani.
I poeti i monsignori i generali le dame e i loro cavalieri verranno a voi dopo che avrete conquistato il potere. Salvo
eccezioni, essi vanno al successo come le mosche al miele come i topi al formaggio. Democratici sotto il governo
democratico, naturalmente fascisti sotto una dittatura fascista, e comunisti sotto il segno della falce e martello. Potrebbe
forse meravigliare l'atteggiamento dei preti, se già i pagani non ci avessero avvertito che la causa dei vincitori è sempre
piaciuta agli dei. La teologia cristiana l'ha più tardi intellettualmente suffragata spiegando che ogni autorità viene da Dio
E in quanto alle dame, si sa che la tenera Venere ha sempre subito una particolare attrazione per Marte, dio della forza.
Se voi tentate di criticare il dittatore o di discutere la sua persona o la sua condotta con un italiano qualunque, è come se
in chiesa diceste a una beghina: Non vi accorgete, buona donna, che la statua di S. Antonio di fronte alla quale state
inginocchiata, non ha neppure un valore artistico ed è opera in cartapesta? La buona donna vi caverebbe gli occhi.
Criticare il capo presso un credente equivale ad attaccare la parte sublimata di lui stesso, nel quale attinge il conforto per
sopportare le difficoltà della sua misera vita. È appunto la stretta identificazione tra capo e massa che crea la coesione
dei partiti totalitari. Anche se il capo dice e fa oggi il contrario di quello di ieri e ordina stragi di innocenti, che importa?
Il legame più forte che lega il capo alla sua massa non è ideologico o etico. "Se il mio capo agisce in quel modo, vuol
dire che avrà delle ragioni per farlo", pensa il fascista o il comunista.

Convinto di non aver avuto nella vita il meritato successo solo per mancanza di furberia ed eccesso di scrupoli, egli è
fiero che il "suo" Capo sia così forte nel demolire i nemici e abile ipocrita nel negare ogni evidenza come stile di vita
La libertà di pensiero e di coscienza è stata sempre l'appannaggio d'una ristretta élite e presuppone una ricchezza di
pensiero quale le masse non potranno mai possedere. Le masse possono ricevere il loro nutrimento spirituale solo sotto
forma di pillole da inghiottire a occhi chiusi. Ad ognuno il proprio ruolo
gli industriali lucrano i fasci governano gli operai e i contadini sgobbano e la cultura fa il resto ..
D’Annunzio 62 in piena epoca Imperiale decretò La Costituzione dello Stato Libero del Carnaro, che riconosceva «la
sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione», veniva sottolineata
l’uguaglianza fra i sessi e l’affrancamento della donna 63 rispetto all’autorità «maritale», viene introdotta la pratica del
divorzio e il diritto di voto e di lavoro per la donna. Nella Carta del Carnaro si sottolinea l’importanza delle libertà di
stampa, di riunione, ed associazione e della garanzia di un «salario minimo» per tutti i cittadini. Il Comandante stesso
sermona quotidianamente la popolazione, dando il via a quella spettacolarizzazione della politica che poi il regime
fascista metterà a punto di lì a qualche anno, riprendendone i riti, le parate, la pulsione a capovolgere l’ordine costituito.
Solo quando il governo cercava consensi rammentò l’esperienza fiumana per farne monito di coesione 64
Solo quando la rivoluzione fiumana venne esportata sulle altre isole della Dalmazia e si vociferava di estenderla a tutti i
Balcani e all'Italia, a Roma si ritenne necessario intervenire. L’interminabile festa fiumana terminò dopo sedici lunghi
ed indimenticabili mesi nel Natale di sangue!! del 1920 quando l’esercito governativo sconfigge l’esercito di ribelli. In
realtà bastò una semplice cannonata dell'Andrea Doria per dissuadere il Vate a ritirarsi nel Vittoriale 65.
Quando poi si sgretolò l’impero e pure il fascio, sempre il Vate a braccia aperte accolse chi lo cacciò a Salò vera
Capitale dell’Impero e della Lega Padania la regione più industriale al mondo che ha coloni e proseliti ovunque perfino
anzi soprattutto in Vaticano.. sia il Vate che Benedetto condottieri usa e getta furono perfino riciclati nel “citare” nuovi
aneddoti culturali.. primo fra tutti.. Pecunia non olet ..tira più un pelo di…che un carro di buoi della maremma maiala..
..e la solita P3 che fa girare il mondo = P.P.P pelo pecunia potere… forse.. forse non c'è proprio niente di nuovo sotto il sole?
C'è un male che io ho osservato sotto il sole: l'errore commesso da parte di un sovrano: [6] la follia vien collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso. [7]Ho visto
schiavi a cavallo e prìncipi camminare a piedi come schiavi. [2]Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. [3]Quale utilità ricava l'uomo da tutto
l'affanno per cui fatica sotto il sole? [4]Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa.[5]Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il
luogo da dove risorgerà. 6]Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. [7]Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il
mare non è mai pieno: raggiunta la loro mèta, i fiumi riprendono la loro marcia. [8]Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia
l'occhio di guardare né mai l'orecchio è sazio di udire. [9]Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c'è niente di nuovo sotto il sole. [10]C'è forse qualcosa di cui
si possa dire: «Guarda, questa è una novità»? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto.[11]Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che
saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. [12]Io, Qoèlet, sono stato re d'Israele in Gerusalemme. [13]Mi sono proposto di ricercare e
investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E' questa una occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini, perché in essa fatichino. [14]Ho visto tutte le
cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento. [15]Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. [16]Pensavo e
dicevo fra me: «Ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la
sapienza e la scienza». [17]Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il
vento, [18]perché molta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, aumenta il dolore e …la follia vien collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso.

Durante il varo del transatlantico Rex avvenuto in pompa magna il “Barbaro Impertinente” vide una signora rompere
una bottiglia contro lo scafo. Gli spiegarono che era una bottiglia di champagne.
Peccato, egli disse, sarebbe stato meglio bere lo champagne e rompere una bottiglia d'acqua.
Il battesimo non sarebbe stato valido, gli fu risposto.
Gesù, lui replicò, non fu battezzato con acqua?
Sei stupido, gli replicarono. La discussione continuò.
La nave ha un'anima? egli domandò.
No, gli fu risposto. Che cosa dunque è stato battezzato?
Sei un stupido selvaggio , gli fu risposto di nuovo…
L’iniziazione (battesimo) delle Aquile pensò il Signor Barbaro.. lo Shqipëria.. e pure …Abel
..la ragione come del resto anche Itaca era ancora molto distante..
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Le sue fughe dai creditori in passato erano famose. Ora qui adunate di popolo quotidiane, discorsi visionari, musicali, stordenti pieni di quei motti laceranti che i
legionari faticavano a capire tanto erano densi di allusioni e citazioni. Antiche grida di guerra, brevi frasi contenenti tutta l'energia vitale di un uomo che le sconfitte e la
morte dei compagni non scalfivano. Buttava bombe (più frequentemente che volantini) con la freddezza di chi ogni giorno sfida la morte in cielo in un gioco assurdo ed
estenuante. I motti ebbero nel primo ventennio del secolo un effetto dirompente sul popolo. Frasi latine, iscrizioni di vecchi stemmi polverosi, divennero gli slogan, oggi
diremmo tormentoni, urlati durante la guerra. Molte di queste frasi passarono di peso nella retorica fascista. Tutti i giorni sbarcava un personaggio, Marconi, Toscanini.....
Arrivavano giornalisti, poeti, gite scolastiche, spie, trafficanti, anarchici. La città viveva nel caos (e presto anche nella fame) in un clima di esaltazione collettiva, di
furore, di ardimento. Non si pagavano tasse, per le entrate ci pensavano gli Uscocchi. Una volta presero una nave che trasportava denaro e D'Annunzio in piazza passò a
distribuirlo a tutti. Salgari coi suoi corsari e tigri di Mompracen si era materializzato a Fiume. Non si sapeva più dove mettere i soldati che avevano disertato dall'esercito
italiano. Uomini usciti dalla ferocia degli assalti alla baionetta, uomini che avevano pranzato con la morte ed erano riusciti a deriderla, qui venivano. Tutto ciò che era
normale, qui era vile e molle. La droga, la cocaina erano comparse coi trafficanti di armi e valuta. Ne facevano uso lo stesso poeta, i piloti, gli arditi..... per mantenere i vizi
servono palanche.. sempre più attuale il monito.. lArgent fait la guerre
63 Sotto il governo di un poeta-guerriero la città (puttanaio) divenne il crocevia di sperimentazioni trasgressive: si fissano nuove regole, ad esempio, nei rapporti fra esercito
e stato maggiore, che diventa un rapporto basato sulla fiducia che i sottoposti accreditano al loro “Comandante”. Una delle compagnie più colorate e originali, reclutati
dall’aviatore Guido Keller fra i legionari più giovani e trasgressivi, marciano per la città a torso nudo e in pantaloncini corti. A Fiume viene praticato il libero amore e le
donne stesse ottengono il diritto a manifestare col voto il loro parere, partecipano alle
manifestazione collettive e alle parate anche se il mondo fiumano rimane comunque essenzialmente maschile. Nella città occupata si incontrano nazionalisti e
internazionalisti, monarchici e repubblicani, conservatori e sindacalisti, clericali e anarchici, imperialisti e comunisti .
64 Antonio Gramsci scrisse ... : «L'onorevole in documenti che sono emanazione diretta del potere di Stato ha più di una volta, con estrema violenza, caratterizzato
l'avventura fiumana. I legionari sono stati presentati come un'orda di briganti, gente senza arte né parte, assetata solo di soddisfare le passioni elementari della bestialità
umana: la prepotenza, i quattrini, il possesso di molte donne. D'Annunzio, il capo dei legionari, è stato presentato come un pazzo, come un istrione, come un nemico della
patria, come un seminatore di guerra civile, come un nemico di ogni legge umana e civile. Ai fini di governo, sono stati scatenati i sentimenti più intimi e profondi della
coscienza collettiva: la santità della famiglia violata, il sangue fraterno sparso freddamente, la integrità e la libertà delle persone lasciate in balìa di una soldataglia folle di
vino e di lussuria, la fanciullezza contaminata dalla più sfrenata libidine. Su questi motivi il governo è riuscito ad ottenere un accordo quasi perfetto: l'opinione pubblica fu
modellata con una plasticità senza precedenti.»
65 La stessa sorte toccò al movimento futurista da sempre interventista ma dopo le prime rivalse con il governo si disperse. Altro episodio celebre di resa fu quello di
Sarzana. In cui 500 militi fascisti affrontati da 8 Carabinieri ( Questi sono i veri Eroi da celebrare ogni anno) e Tre soldati , presero la fuga, ed inseguiti dalla popolazione ,
lasciarono una decina di morti e vari feriti per i campi, questo episodio provò a tutti quelli che non erano ancora pervasi, che gli invincibili arditi e la forza reale delle
squadre fasciste, senza l’appoggio della Polizia e dell’Esercito era minima se non nulla
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..non esistono grandi guerre o piccole guerre..

Una vera Odissea solo che da Itaca non mi ritrovai a casa ma in Russia con il CSIR.
La Campagna Russa nemmeno sembrava l’ennesima Guerra di turno, ma un Premeditato Massacro, vero e proprio
eccidio una Nostrana Pulizia Etnica per eliminare di proposito gente semplice non sgradita al regime, forse solo
perché illetterata semianalfabeta, boscaioli, minatori, carbonai, con una visione della vita non più consona dal governo,
basata sul lavoro, sulla fatica, sulla vera solidarietà e sulla parola data, dove anche il contratto più importate veniva
stipulato ancora, con una stretta di mano . Non si comprende altrimenti del perché di certe assurde scelte. Come per
esempio dichiarare contemporaneamente guerra a 19 paesi. e nonostante il già gravoso impegno bellico in Africa,
mettersi a fianco degli alleati teutonici, nella spedizione sia albanese che russa, mandando allo sbaraglio migliaia di
giovani soldati con mezzi impropri grotteschi ed antiquati.
Rocambolesca e quantomeno insolita la nostra partecipazione nella Campagna di Albania durante la II Guerra Mondiale
contro la Grecia, governata guarda il “caso” dal regime amico nazionalsocialista, del duce Metaxas.
Per raggiungere urgentemente (?) il confine Greco-Abanese situato sugli impervi monti del Pindo il gen. Gerotti l'allora
comandante della Divisione Julia, diede disposizione affinché ogni alpino trasportasse un colpo per l'obice da 75/13, nel
suo zaino e lo stesso obice doveva essere trasportato a spalla smontato dagli artiglieri, a turno per 100km, il tutto per
eliminare le lente colonne dei muli, ma soprattutto per non far penare e sfiancare troppo ..i muli.. capite !!
Per poi “abbandonarci” allo sbando per mesi e mesi, isolati impegnati in una estenuante battaglia di postazione, senza
alcun riferimento radiofonico o supporto logistico. ...e poi ?
Poi i 30 giorni erano trascorsi, volati via, e la licenza riposo finita, tra l’altro passata in caserma. C’eravamo ritrovati
tutti nelle caserme, meno i mille del Gemona rimasti in fondo al mare ..avevamo ripreso a fare brusca e striglia a
lucidare i finimenti a rivedere il materiale e i muli questa era la volta d’andare in Russia.. almeno così sembrava.
Convinti di andare a fare la guerra sulle montagne del Caucaso con corse e ramponi, ci ritrovammo invece a dover
affrontare i russi sulla pianura del fiume Don, muli contro autoblindo, piccoli cannoni di montagna contro carri armati,
il Moschetto Mod.91 fine ‘800 che s’ingrippava col freddo contro la Katiuscia (struttura di sostegno per il lancio di un numero variabile tra
16 e 48 razzi) In condizioni sfavorevoli e con un nemico nettamente superiore ci coprimmo di fame più che di fama. Nel
volgere di poche battaglie la nostra linea cedette su tutti i punti e, per non finire accerchiati, volgemmo come
consolidata abitudine ormai, le spalle al nemico. Ebbe così inizio una tragica e terribile marcia per la salvezza, in
centomila 100.000 partirono (italiani, tedeschi, romeni, ungheresi), poche decina di migliaia tornammo..tra questi io
alias Saltafox, il mio amico valligiano bergamasco Brasa Caporalmaggiore della Divisione Tridentina Gr. Bergamo 32^ e il
vicentino Serri Tenente Medico Divisione Julia 13^ batteria 3° Reg. Artiglieri che scriverà in seguito 100.000 Gavette di ghiaccio
Partimmo da Bolzano con la tradotta proveniente da Torino. Il treno procedeva su un terreno ondulante, fra campi di
girasole che si estendevano fin dove l’occhio riusciva a distinguere qualcosa. Strana terra la Russia. Linee sterminate,
non si vedeva una casa, un albero, un uomo. Solo ogni tanto si distingueva all’improvviso in una conca un agglomerato
di casupole che subito scomparivano, seguite dalla vastità di altra terra scura e feconda. Per ore, per giorni. Il 16 agosto
arrivammo a Rossox dove iniziamo la marcia nella sterminata pianura. All’inizio ci accolse il bel tempo e nei campi
maturava il frumento. Si andava sempre a piedi, a volte attraverso boschi di betulle , ma poi ancora campi e solo ai
primi di novembre si raggiunge alfine il fronte sul Don in località Belgore. Scavammo per fare trincee e le latrine.
Nella nostra Batteria eravamo in 300 persone; non avevo amici ma con tutti si andava di comune accordo sia tra
commilitoni, che con la gente russa del posto, che con noi cercava di trafficare ogni genere di roba. Il mio Capitano
era Gallarotti . Capriol era al Comando, ma tra gli imboscati molto, molto più indietro dal nostro postamento. Noi in
prima linea non sapevamo mai niente. Eravamo totalmente isolati, in compenso però avevamo “la radio scarpa” che ci
aggiornava, il passaparola che correva lungo tutto il Don che da tempo riferiva ch’eravamo circondati ormai in sacca,
e c’era da crederci perché non ricevevamo più non solo la posta, ma nemmeno le provviste. Il 6 gennaio l’Epifania
(Natale Russo) iniziò l’offensiva nemica. Ricordo come fosse ieri il 17 gennaio del 43’, quando il Tenente mi chiamò e
mi disse : Saltafox devi andare alla sussistenza per svuotare i barili di vino e bruciare tutto perché alle 5 si va in ritirata.
Rimasi colpito non tanto dal comando, quanto nel vedere ...il nostro Cappellano avviarsi a piedi verso il nemico finché
una raffica non lo colpì. Solo il tenente commentò ..in Italia l’attendeva peggio..(?) ora almeno sarà ricordato come eroe
Dopo una notte intera di marcia arrivammo a Podgornie, solo la nostra Compagnia lasciò sul cammino 20 congelati; il
Capitano piangeva, le lacrime erano l’unico fluido che non gelava. In mattinata arrivò il Generale Riverberi che fece un
po’ di discorso, breve perché il freddo era terribile, ed il nemico alle calcagna. Ci disse : indossate la roba di lana,
indossate tutto quello che avete e state uniti nella ritirata, perché se vi fanno prigionieri vi portano in Siberia e da li non
tornate più in Italia. Solo il Serri protestò e pure scrisse la sua lamentela …Alle prese con la guerra di movimento che
la pianura imponeva fra autocarri, carri armati e canoni semoventi, come si poteva controbattere essendo legati ai muli
marcianti all’immutabile velocità di 4 km all’ora ? Come competere alla velocità e mobilità delle divisioni corazzate,
con uomini adusati a fare blocco e a fondersi con la staticità della montagna ?
Chi aveva animo di sospingere verso lo sterminio gli Alpini ? L’ira incupiva pure lo sguardo del Col. Garri, e mentre
la stanzetta era piena del suo sdegnoso ansito si mise a scrivere ..Parlo con il cuore di vecchio Alpino e per amore che
porto ai miei soldati ; so che non può che venirmene a danno, tuttavia sento il dovere di far udire la mia voce. Vi
autorizzo a rendere nota questa lettera a chi vorrete e farne l’uso che riterrete più opportuno a vantaggio dei soldati
finché è possibile prendere adeguati prevedimenti io affermo e denuncio che , non so se per ambizioni o incompetenze
di comandanti , o per altre ragioni, si sta addivenendo ad una determinazione d’impiego delle truppe alpine che non
esito a definire bestiale e dilettosa

Le nostre truppe erano state ficcate nella ghiacciaia sovietica dalla sbruffonaggine di Mussolini. L’autore della frase più
cinica del XX secolo “ho bisogno di un migliaio di morti per sedermi nel tavolo della pace” e solo nel giugno 41’
convinse Hitler affinché consentisse ad alcuni reparti del Regio Esercito di marciare accanto ai camerati tedeschi.
Tanto l’invasione dell’URSS nome in codice Operazione Barbarossa si annunciava come una cavalcata trionfale.
Sono 70.000 uomini riuniti nel CSIR(Corpo spedizione Italiana in Russia) al comando del generale Messe; nella steppa
si palesa subito l’assoluta impreparazione degli alti comandi, il ridicolo addestramento dei soldati, l’inadeguatezza dei
mezzi e di tanti sottufficiali promossi ufficiali per raccomandazione a sicura gloria e per riempire il quadri necessari
alle smanie di grandezza del duce. I nostri generali hanno in genere l’aria e la rotondità di furbi commercianti di paese
Sono più larghi, che lunghi e quando assumono una posa marziale strappano un sorriso, per parlare alla truppa sono
costretti a salire su un palchetto, che spesso è una cassetta di riserve alimentari. Per dare meglio l’idea della nostre
misere condizioni e pietosa preparazione Seicentocinquanta 650 Cavalieri Italiani si erano scontrati contro2000 Siberiani
l'impresa fu certamente eroica ma anche paradossale. Fa quasi sorridere l'anacronistico impiego delle sciabole e lo
squadrone, che aveva manovrato come in una piazza d'armi: trotto, galoppo, carica al grido.. avanti "Savoia!" Il
Generale Inverno già sconfisse Napoleone sul Don gelato passavano i carri armati russi noi solo con le gip a pelo.. muli
Soltanto in due mattinate consecutive, alla sveglia trovammo sotto le tende quasi tremila nostri soldati morti assiderati.
Erano di pietra… E’ il fronte russo.. concluse il Superiore con un sorriso.. Non fatevi illusioni..
I soldati russi erano ben protetti contro il freddo. Sopra le normali uniformi indossavano costumi e giubbe di pellame, ai
piedi avevano i valenki di feltro, noi al contrario facevamo pena = scarponcini leggeri, con ridicole fasce gambiere, che
rallentavano ulteriormente la circolazione. In testa semplici passamontagna e maglia di lana o di ortica, ossia indumenti
atti a proteggere dal freddo dell'inverno russo così come un setaccio può essere atto a contenere un liquido..
Durante la ritirata avevo una scarpa n° 40 e l’altra 43 e non me le toglievo mai nemmeno a dormire altrimenti, era
impossibile rimetterle. Per fortuna senza cibo, si andava poco al gabinetto, dove non ci si riusciva a pulirsi, gelava tutto.
Sulla barba avevo candele di ghiaccio, a volte tra di noi non ci riconoscevamo, e non poche volte di notte ci mettevamo
vicino ai morti per scaldarci meglio. Senza cibo, senza rifornimenti file di uomini, seguiti da feriti e ammalati, costretti
ad essere trasportati su slittini trainati da muli, continuavamo giorno dopo giorno il tragico viaggio, trovando solo nel
profondo del nostro cuore la forza di trarsi in salvo vincendo i nemici più temibili dell'uomo: il freddo e la fame.
Spesso si muore senza accorgersene. Si muore perché colpiti dal piombo, si muore perché oltre certi limiti la morte
attrae più della vita.. allora ci si siede ad aspettarla pregandola di far presto. Eppure ironia della sorte, nei casi più
disperati gambe tranciate da un cingolato, ventri squartati da una bomba perfino la Nera Signora si fa attendere: il gelo
infatti bloccava l’emorragia e prolungava l’agonia
Vedere solo il bianco distendersi a perdita d'occhio, sempre uguale nonostante l'affannoso procedere, dava la sensazione
d'essere naufragati in uno sterminato mare di ghiaccio dal quale era illusorio pensare di uscire. La visibilità si annullava,
come ciechi marciatori continuavamo a camminare a volte affondando fino al ginocchio, con estrema fatica si avanzava
di trecento metri ogni mezz’ora. Ciascuno credeva di morire di sfinimento sulla neve, qualcuno veramente s’abbatteva e
veniva ingoiato dalla mostruosa nemica, ad ogni modo questo, per quanto rattristante, non dava meraviglia, anzi,
quando ci si incontrava con un amico o un conoscente, la prima esclamazione era "Come, non sei ancora morto?" e
se questo non lo si diceva lo si lasciava intendere per le varie espressioni di viva meraviglia e seppur la speranza non
aleggiava più sulle schiere, la colonna indomita quasi per inerzia o Motu proprio proseguiva nel nero cuore della notte.
I piedi inciampavano l’uno contro l’altro perché avevano perso sensibilità, pezzi di ghiaccio ormai, sospinti innanzi...
Non eravamo uomini che camminavano, ma automi silenziosi e barcollanti che, nell'andare si urtavano come ubriachi.
Un tale, a causa di un urtone si era girato su se stesso, e riprese la marcia in senso opposto, senza accorgersene.
La ritirata in poco tempo si trasformò in epica tragedia.
Pensavo fosse impossibile provare la fame sofferta in Albania invece durante la ritirata russa fu peggio. Il mulo amato
finché reggeva bene, altrimenti diventava carne da macello, se stramazzava prendevo la baionetta e ne tagliavo giù
delle fette da mangiare crude. Il resto “tot a robet” (tutto a ruba). Rubavamo per mangiare nei villaggi che incontravamo.
Se c’era un fattoria spariva tutto, per primi i maiali. Una volta cuocemmo delle galline in una marmitta di catrame. In
una vecchia isba abbandonata alcuni soldati scovarono un bariletto contenente nel fondo, fra pezzi di ghiaccio e di neve
indurita, una tritatura di crauti. Ci chiedemmo perché i soldati in precedenza non se ne fossero appropriati;
osservandola poi con più cura s'avvidero che quel tritume era zeppo di vermi bianchi raggrinziti, l'inverno li aveva
conservati assieme ai crauti andati a male. Ho fame... muoio di fame... tentando di vincere la ripugnanza che il
verminaio suscitava. Devo voglio tornare a casa.. dai miei.. ci disse il Brasa, e vincendo lo schifo diede un morso al
cibo immondo. Era gelido, insapore, ma cedeva alla pressione dei denti, e diveniva una pasta molle, nel caldo della
bocca: si, era cibo….ci disse e l'inghiotti
Ogni sosta si faceva tormentosa congelati, con temperature che sfioravano i 50 gradi sottozero, non bisognava fermarsi,
ma si era troppo stanchi per muoversi , fame e sete ci tormentavano e nessuna delle due cose si potevano soddisfare.
La popolazione russa ben presto s’era istintivamente accostata agli alpini; la gente d’Ucraina aveva trovato via d’intesa
con noi italiani e si mostrava larga di simpatia e di attenzioni specie verso i militari più giovani; offrivano spontanea
ospitalità nelle loro isbe e si intrattenevano volentieri a conversare. Non fu così con i tedeschi, certo non va scordato
che noi eravamo gli invasori, ma i contadini russi che vivevano in isolati villaggi, sembravano perfino ignari di aver un
loro governo. Molti di noi rimasero con loro a far crescere famiglie risultando.. dispersi certo sempre meglio che morti.
C’era perfino chi affermava che noi italiani fummo lasciati al nostro destino di proposito per mescolare le due robuste
razze contadine, e l’accenno pure nel mio racconto dove i soldati russi appaiono solo nello sfondo, contro di loro nessun
odio stranamente, i pochi episodi di barbarie e disumanità videro protagonisti soltanto i soldati tedeschi nostri alleati (?),

Verso la popolazione russa invece solo parole di simpatia e di riconoscenza. I tedeschi pretendevano ogni cosa; loro
sui camion, a noi a piedi, con l’eccezione di qualche nostro ufficiale raccomandato; e mentre ai prigionieri tedeschi
davano un lasciapassare che gli dava il diritto di un buon trattamento e l’immediato rimpatrio a noi toccava la Siberia.
Il pericolo maggiore dunque era perdere la propria colonna, specie se finivi addormentato durante le brevi soste; se
rimanevi isolato era veramente finita.. quello che di fatto capitò a me che trovai nella gente russa il miglior alleato.
Specie due anziani che non dimenticherò mai, che mi hanno sfamato e consigliato una scorciatoia per raggiungere i
miei commilitoni. Era impossibile non seguire le tracce che lasciava la colonna : orme, rottami, stracci, pezze di sangue
ma soprattutto morti ma io ero rimasto troppo indietro. Il giorno dopo la situazione era immutata e continuavo a vagare
come un automa, incurante del pericolo; trovai un po' di paglia e mi sedetti, aspettando che succedesse qualcosa. Avevo
calmato la fame masticando granoturco trovato in una casa. Nel cervello passavano complessi pensieri: vedevo
nitidissima la mia casa, i miei cari, la mia Valle, e mi seccava di dover morire. Così come avrei preferito abbandonarmi
nella neve ed attendere che la morte venisse dolcemente! Ma il pensiero di Don Pino e dei suoi scritti mi spingeva
innanzi un altro poco e mi faceva sopportare ogni spasimo…
Fu così che come ricompensa dell’aiuto ricevuto dalla coppia di anziani russi, ritornato nella ospitale isba, rubai a
quella povera gente il cavallo con la slitta.. mi vergognati e mi crucciai molto.. ma pota anche kesta ke l’è la guera..
Con il buio scivolai fuori dalla stalla, con calma ma lo stesso determinazione, diedi i comandi al cavallo.. ma capirà solo
il russo? ..Op ju ale..ale..alt…dove credi di andare ? Un ombra mi si parò dinanzi era il Vitali un alpino, che risultava
imboscato in quella isba da più di un mese; era dispiaciuto di lasciare gente così ospitale ma nel contempo la nostalgia
di casa lo attanagliava da tempo ed io ero per lui come uno spartiacque e venivo a fagiolo mi confidò.. vengo con te
E buon per me perché al primo bivio mi indicò un albero segnato con un nastro. Vedi quello è un segnale che determina
una pista minata, dobbiamo raggirarla, viene posizionata dall’esercito russo per contrastare la nostra ritirata. Porca
miseria se non ti avessi con me, sarei già bel che sistemato e nonostante il ritardo realmente direbbero ..è andato avanti
Alla sera del secondo giorno rimasti senza alimenti, incontrammo una isba e decidemmo di fermarci per supplicare cibo
Dalla finestra un lume rischiarava la tavolata imbandita ma nel contempo oscurava la mente c’erano militari russi con
dei nostri ufficiali come era possibile? Tra i fumi e la condensa tra loro sembrava ci fosse il nostro famoso scrittore e
cronista veneto. Forse che nel frattempo i governanti abbiano stipulato un armistizio? Io entro disse Vitali ..del resto
non ho alternativa e niente da perdere…Tu tieniti comunque un poco distante con la slitta pronta all’occorrenza
Vitali uscì raggiante non pareva più lo stesso..Saltafox ecco qua un scodella di minestra calda una vera prelibatezza..
Ma nel contempo due soldati lo richiamarono e una volta girato il volto gli scaricarono addosso una raffica di mitra.
Pure io venni colpito, ma solo dal contrasto della violenza e dalla macchia di sangue che diluiva fumosa sulla neve
candida.. rinvenni subito udendo spari ovunque; mi sforzai comunque di pensare positivo … fortuna non c’era la luna
Dai resti che incrociavo capivo che mi avvicinavo alla nostra colonna ma proprio quando ormai stavo per riprendere il
mio caposaldo, intravidi un camion tedesco sprofondato in una buca, rallentai e quasi per caso mi accorsi che era
proprio in concomitanza con un albero con il nastrino che segnalava il campo minato, che fare?
I tedeschi ci prendevano in giro, per come eravamo vestiti , ci chiamavano maccheroni e ci disprezzavano, sebbene ciò
innervosiva, non ci si può certo negare che avevano ragione, di ridere. Specie quando ci ricordavano con italiano
corretto le parole del Duce ..me ne frego… tanti nemici tanto onore… armiamoci e partite
Mentre rimuginavo il da farsi notai che un loro graduato si avviava lungo la pista minata . pensai al valore di ogni vita e
alle loro famiglie a casa in trepida attesa del loro ritorno ; non esitai un attimo lo rincorsi e lo afferrai appena in tempo
Non ebbi nessuna difficoltà a farmi capire, perché il militare parlava molto bene italiano e mi ringraziò appena
comprese il motivo del mio placcaggio ci fissammo per un lungo attimo negli occhi.. ero convinto di averlo già visto
Finalmente, raggiunsi la mia colonna ero felice; nonostante altri dieci giorni di marcia, senza dormire e sopportando
continui disagi giungemmo a Cercovo, una piccola cittadina sperduta nella steppa. Nell'arrivare in questo luogo, dopo
tutti gli orrori sopportati, ci parve di toccare il cielo, perché trovammo una casa per ripararci e qualche boccone da
masticare. Però l'odissea non era finita! Ricoverato presso l'infermeria tedesca potei, con bevande calde e qualche cibo,
rianimarmi un poco. Ad un dato momento i tedeschi non poterono più darci da mangiare e fummo costretti a
procurarcelo noi richiedendolo al Comando italiano; in quella confusione ciò significava fare della ore di coda
all'asprezza di quei rigori, senza dire che per giungere dove venivano distribuiti i viveri, occorreva percorrere un buon
chilometro di strada sotto il fischiare dei proiettili e gli scoppi del bombardamento russo. Questo divertimento toccava
ogni giorno a me ed all'altro compagno, cioè agli unici che, pur a malapena, si reggevano in piedi. Non parliamo poi
della necessità di provvedere all'acqua: il pozzo era circondato dai cadaveri di quei poveracci che avevano tentato
l'impresa ed io la dovevo tentare tutti i giorni se volevamo bere io e gli altri ammalati che nel timore del contagio, erano
stati rinchiusi in un recinto, non tutti i giorni buttavano loro del pane semicingolato quasi marcio. Si vivevamo in
compagnia di topi e pidocchi, il rancio era un blocco di ghiaccio e le razioni venivano ricavate usando le accette. Ma
eravamo rinati; succhiano leccavano l’insapore minestrone come si trattasse di un gelato…o meglio il seno materno
Al Campo tedesco un Cappellano volle celebrare una Messa di ringraziamento.Al momento del refettorio ci invitò a
dire una preghiera. Ruppe il “ghiaccio” il sotto tenente Serri.. Guardali come sono ridotti, quasi peggio di Te quando
nascesti: hanno solo un po’ di fradicia paglia per sdraiarsi; Tu almeno avevi, scusa, il bue e l’asinello a riscaldarti col
fiato. Loro no. Il loro fiato esce dalla bocca e diventa brina, ricade sul bavero e sul petto del cappotto, anche quando
dormono; si svegliano così, poveretti, col ghiaccio sugli abiti. E sopportano, perché sono mansueti ed umili di cuore,
come Tu vuoi. Ti chiedono soprattutto di farli tornare presto a casa, alle loro montagne; da soli non possono andarci,
sono capaci di morire qui, per ubbidire.” Per questo.. signore ti prego.. fa che non si possa più.. morire a comando

Poi seppur impacciato fiatò il Brasa …il pensiero dei miei fratelli orfani per la Grande Guerra e la fede nella Natura
che l’è un po’ come ona mama, mi ha salvato…ora ti prego signur fam turna a Baita alla svelta perché so un po stof
Presi coraggio e voce.. ti prego….ma erano così tante le cose da supplicare che complice il freddo mi si gelò la parola
e balbettai solo …non esistono grandi guerre o piccole guerre…
Il cappellano approfittò dello stallo per aggiungere.. ti imploriamo iddio per i nostri governanti, affinché possono
sempre agire secondo al tua volontà.. ti preghiamo pure affinché possiamo prendere lezioni di vita anche nella parziale
sconfitta. Il nostro Duce dice che in guerra è lo spirito quello che conta.. è l'entusiasmo quello che vince.
Sulla assemblea calò altro gelo. Il Brasa non seppe tacere ed con perfetto italiano urlò…Per tenere su questo spirito, e
rinfocolare l'entusiasmo, si lasciano i soldati quasi senza mangiare, senza indumenti di lana, colle scarpe rotte, i
pantaloni ed il morale a pezzi….scattò un lungo appaluso. Anche questa è la guerra che nessuno racconterà mai.. pensai
Bravo il mio Brasa: brace in italiano pensai.. ma per il Brasa e il suo “Corpo” continuava il premeditato Calvario
Poca favilla gran fiamma seconda (Paradiso I, 34) favilla nel senso anche di parole .. poche, ma ben ponderate.
Prese coraggio pure Gastone Borro l’omone con il cuore da Gigante, l’alpino che per giorni trasportò a spalla un ferito
…Stanchi, sfiniti, ci si accascia; per un attimo si diventa fagotti neri nello sconfinato nevaio, poi la neve cancella
anche quelli. Diventano 84.830 Puntini, alla media di 2000 al giorno, 300 all'ora, ogni minuto 6 corpi vestiti di cenci
e scarpe rotte cadono; una vita stroncata ogni 10 secondi. Partendo avevano cantato:
…Aspetta mia bambina il mio giorno, vado, vinco e torno" ora non canto prego.. scusa signore la mia arroganza.
La messa è finita. Il Cappellano s’aggira disperato : era tra prescelti per restare accanto ai feriti; piange a dirotto, vuole
partire con gli altri , va da un ufficio all’altro in cerca di raccomandazioni, implora e spiega che ha una madre in Italia..
Avevo finalmente raggiunto la tanto sospirata nuova linea tedesca, ma naturalmente le sofferenze non erano finite
Non fu facile trovare posto per il rientro, la minaccia concreta era la possibilità di finire nei campi di prigionia russi
Esasperati da tanta contrarietà, c’imponemmo, qualcuno arrivò a minacciare perfino con le armi, un posto per il rientro
Con personali peripezie (riportate nel memoriale con assoluta precisione) riuscii a partire per Voroscilograd.
Il 22 gennaio 43 fummo caricati su carri bestiame che ben presto internamente si rivestirono di ghiaccio, perché
l'umidità dei nostri corpi si condensava sulle pareti. Un viaggio che ritengo di sei o sette giorni estenuante: distesi sulla
paglia, ammucchiati come sardine , nell'impossibilità di soddisfare i nostri bisogni, con scarsissimo cibo. Giungemmo a
Leopoli; la gente ci guardava come se fossimo fantasmi: avvolti in coperte con la barba di 40 giorni, laceri e zoppicanti;
il mio corpo emanava quello che nessun scritto può far comprendere.. un odore nauseante. Così come non sarebbero
bastati tuorli d'uova né brodi di gallina e cure affettive per cancellare quel ricordo di gelide solitudini e soprattutto di
tanti cari fratelli abbandonati. Questo, come un nodo segreto, come un angolino di neve, si sarebbe incastrato in fondo
al cuore
Anni dopo incontrai il Brasa che mi narrò… arrivati in una grande città russa, io per paura di esser richiamato
indietro, ho tolto la divisa di un morto e mi infilai nelle tradotte dei tedeschi. Insomma sono partito da Nikolajeska a
gennaio e sono arrivato a casa pasqua. Rientrato in Italia c’era la guerra civile ed io senza capire il perché venni
deportato prigioniero in Germania a Mikemberg per quasi 2 anni. Venni liberato il giorno 8 settembre del 45’ Rientrato
in Italia sono andato poi a Milano per cercare lavoro e mi hanno messo pure lì in prigione perché non avevo i documenti
di riconoscimento.. ma anche in quella occasione.. ho cercato di tenermi su forte e mai…non ho mai pianto mai.. la
frase che ripeteva sempre.. in Russia. Dei reduci l’episodio che più mi colpì fu il raccontò della signora vedova a cui
l’Esercito, tramite raccomandata R.R., chiede il pagamento (lire tremila) della coperta assegnata, al capitano Medico
Giuseppe La Greca (morto sul fronte russo) e da questi non restituita
Rividi il Serri* dopo rifiuti e 17 anni di attesa riuscì a pubblicare il suo capolavoro 100.000 gavette di ghiaccio
* Italo Serri pseudonimo dietro il quale si cela Giulio Bedeschi
“Italo” scrisse in ultima pagina =
La riconoscenza
“ .. La popolazione non vi deve vedere: è l’ordine.
Non abbiamo la peste, noi! Siamo gli alpini che tornano dalla Russia!
Che alpini o non alpini! ! Ma vi vedete? – urlò allora ai rinchiusi il ferroviere,
vi accorgete sì o no, Cristo, che fate schifo..? ”

fine

Kharkov 1943

Su ciò di cui non si è in grado di parlare si deve tacere

Sono convinto che uno studio peculiare , è tale solo se poi si concretizza con una ricerc-azione dall’ acquisito, ne
consegue così un cambiamento concreto del proprio atteggiamento e modo d’essere. Dopo anni di studi sull’argomento
Guerra mi sentivo in crisi di identità, complice senz’altro il disagio ed il freddo della steppa
Mi trovavo bloccato in piena campagna russa con l’autocarro in un fosso per colpa degli inetti alleati italiani che non
sempre solerti, limitavano il campo d’azione alla nostra colonna motorizzata durante la ritirata.
Cercavo comunque di pensare positivo e proprio guardando la lunga colonna infame, riflettevo come pure in questa
ultima guerra, abbia potuto raccogliere documentazione scientifica di sicuro valore.
E’ ampiamente documentato come gli stessi Militari fossero più volte impiegati come soggetti anzi meglio dire.. oggetti
di esperimento. Cavie per lo studio nel campo medico chirurgico, ma soprattutto in quello comportamentale 66, tanto per
citare...lo stordimento dato dall’uso obbligatorio del chinino aggravava l’apatia profonda che disgregava la volontà e
personalità dei soldati .. Non serve fare esempi, per certificare come la stessa chirurgia, sperimentò drasticamente nuovi
metodi di intervento, a volte lasciando di proposito, morire a stenti i soldati. Durante la guerra e nei campi lager , alcuni
ufficiali filonazisti, effettuarono degli esperimenti di presunto carattere scientifico, sui soldati e sui deportati. In qualche
caso il fine dichiarato era quello di verificare la resistenza umana in condizioni estreme, in altri casi gli obiettivi non
sono riconducibili ad altro che alla perversione degli operatori medici. Venivano condotti studi come decomposizione o
esperimenti di decompressione. Esperimenti di congelamento e raffreddamento prolungato.Esperimenti di vaccinazioni.
Ricerche sull'epatite epidemica. Esperimenti di sterilizzazione. Raggi X e castrazione chirurgica. Ricerche sui gemelli
monozigotici. E non ultimo ricerche sulla razza e sulla cura ormonale dell'omosessualità. Gli analisti militari, invece
studiavano il comportamento dei soldati, per analizzare verificare e documentare al meglio, anche le più inconsuete
reazioni umane di fronte a stimoli indotti o situazioni estreme sia in guerra che nei lager, dove tali ricerche vennero
perfezionate, con il preciso scopo di usare poi i risultati ottenuti per Governare con La legge del Contrappasso67.
Legge arbitrariamente usata per distruggere le persone “non gradite” al Regime di turno ..tento per citare :
Nella chiesa che si dice vicina ad ogni sofferente e poi nega la Comunione* ai divorziati e li emargina come bubboni
infettanti dalla Comunità e nel contempo si proclama ecumenica ..*come se ti invitassero ad un banchetto per poi tenerti a digiuno
Nello sport premiando e citando come campioni modello i furbi (almeno così si credono) i dopati, fingendo nel stesso
tempo di condannare l’uso di tali sostanze, che di fatto invece sostengono e commerciano. Magari per usare non più i
prodi Alpini, ma gli atleti come cavie come animali da esperimento x migliorare la specie o salvaguardare la stessa élite
Nella famiglia citata come esempio di fedeltà dagli stessi governanti come il Duce che pretende una donna la giorno o
come Ciano Caino che si reca direttamente in Albania per scegliere le donne affini per il casino, poi gli stessi in pubblico
decantano e predicano i valori della famiglia, un po’ come certi pastori.. fate quello che vi dico.. non quello che faccio
In politica e nel lavoro usando la legge del contrappasso per instaurare l’Emarginazione con un insieme di condotte
violente, abusi psicologici vessazioni, demansionamento esclusione, umiliazioni, maldicenze, ostracismo etc. perpetrati
da parte di superiori e/o colleghi (solitamente associati a qualche Sigla) nei confronti di un politico o lavoratore, prolungato nel
tempo e lesivo della dignità personale e professionale e della salute psicofisica.. E poi sono gli stessi che ti curano con
la “pillola magica” Governare infondendo Paura (guerre, crisi economica) e Dipendenza (spesso farmacologica) genera proseliti.
Il resto poi lo fanno i media, tra una guerra all’altra, proponendoci l’ennesimo eroe mitologico . E’ di questi tempi di
guerra la moda di curare con farmaci l’angoscia. E’ assolutamente normale avere alti e bassi in un lasso di tempo
determinato; in natura gli animali per esempio vanno in letargo rallentando quasi del tutto i loro bioritmi. L’uomo
nessuno lo nega è un organismo biologico ma è pure qualcosa in più, così come la medicina non è che solo una branca
della scienza naturale. Per esempio tutti sappiamo cosa significhi paura = meccanismo elementare di difesa. La paura
irrazionale invece è l’ansia, che spesso compromette la vita di relazione. Un problema comune per la psichiatria anche
dal punto di vista filosofico, che definisce tale stato con il termine: Angast. Lo stato d’ansia di un uomo indica che sta
cercando di dare o ri-dare senso ad un evento e dunque non è solo una disfunzione biologica o di comportamento
inadeguato, il farmaco in questo caso diviene nocivo poiché vieta di chiarire la questione.
Kierkegaard, ed Heidegger (soci del nostro Circolo) per esempio seguono un approccio ermeneutico (arte dell’interpretazione)
alla soluzione dei problemi medici.
Per questa scuola ermeneutica lo stato d’ansia non è un sintomo patologico, ma uno stato mentale ineliminabile.
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Ogni massa, ogni posizione possiede una caratteristica e un particolare Contenuto col Potere
Lo stare in piedi Colui che sta in piedi si sente indipendente e libero, per questo tiene una certa distanza dagli altri. È una posizione centrale, poiché
precede l’ulteriore movimento segno di eguaglianza e libertà, ognuno può andarsene in qualsiasi momento senza attirare su di sé gli sguardi degli altri
Lo stare seduti trasmette un senso di durata, distinzione e stabilità , poiché da chi sta seduto ci si aspetta che continui a starci. L’atto di esercitare una
pressione, tramite la pesantezza corporea, è una manifestazione di potere. Stare seduti su una seggiola è diverso del sedersi per terra infatti
quest’ultima è più pesante di noi e la nostra pressione risulta insignificante. La sedia deriva dal trono che presuppone animali o uomini sottomessi
Il giacere equivale a deporre le armi. È una forma passiva di impotenza, specie durante il sonno, chi giace ferito ricorda l’animale cacciato e colpito
In guerra il ferito crea una sensazione di trionfo, mentre nella pace, se il singolo che cade si rialza subito, il sentimento di chi osserva e si immedesima
in lui sarà di soddisfazione. Se invece l’individuo non si rialza, chi guarda proverà disprezzo nei suoi confronti.
L'inginocchiarsi forma attiva di impotenza, intesa come una supplica di grazia, e gli si attribuisce il potere supremo: la facoltà di vita e di morte
L'accoccolarsi esprime pace, mancanza di bisogni, un ripiegarsi su se stessi. Può contenere sia il possesso che il vuoto e cioè rassegnazione
Il direttore d'orchestra espressione di potere più evidente. Egli sta in piedi da solo su un luogo elevato (isolamento ed inafferrabilità del potente), ha
potere di vita e di morte sull’orchestra e sul pubblico (grazia), sa di essere guardato ed è onnisciente vede e t controlla tutto ciò che lo circonda.
Il soldato in trincea forma troglodita viene negata la visone dell’orizzonte e della speranza destando paura e terrore e risveglia l’istinto della bestia
Mani congiunte a forma di calice usate per dissetarsi = indice supremo di liturgia
Stretta di Mano equivale ad un accordo e fiducia
La carezza massima forma di affetto e di empatia
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La legge del contrappasso (dal latino contra e patior, "soffrire il contrario") è un principio che regola la pena che colpisce i rei mediante il contrario
della loro colpa o per analogia ad essa. È presente in numerosi contesti storici e letterari, come ad esempio l'Inferno islamico o la Divina Commedia.
Nei lager dove l’acqua era razionata c’erano scritte del tipo lavati le mani prima di mangiare

Se per il medico non esiste un uomo pienamente sano così per Kierkegaard68 non esiste uomo che non conosca uno
stato di angoscia di fronte alle tematiche importanti della vita insomma non c’è pillola che ci faccia ritrovare con noi
stessi. È sempre il paziente che alla fine si cura da solo e non va sottovalutata la capacità dell’organismo di auto curarsi,
per questo è importante infondere fiducia somministrare pensieri positivi che liberano endorfine. Altrimenti il rischio è
quello di fare della salute, solo un controllo sociale. Uno Stato Confessionale potrebbe dichiarare che la scienza è
amorale, il piacere è una devianza dalla norma perciò è peccato. Ogni peccato, dunque corrisponde ad una malattia.
Ogni peccato infine è un reato. Il diverso della massa va recluso, oggi Ebreo Zingaro omossessuale e un domani…
Se sopporti stoicamente ogni abuso sei un vero credente se reclami diritti, lotti per un mondo migliore se un squilibrato
Cosa è poi la normalità? ..È risaputo per esempio che la stessa visione delle immagini in movimento sono dovute ad
una illusione o meglio al nostro difetto di percezione. Siamo quindi tutti spettatori del meraviglioso creato.. proprio
perché disabili ma l’Elogio all’imperfezione contrasta i Dogmi della chiesa . Ogni professionista inoltre dimentica che
spesso proietta sugli altri le sue convinzioni e privazioni. Un prete pensa che siamo tutti demoni? Un professore pensa
che siamo tutti somari ? Un psichiatra che siamo tutti da legare. Un medico che siamo tutti clienti ? Un Giudice che
siamo tutti imputati ? Diversi politici invece pensano che siamo tutti dei interdetti o deficienti ? il Fascismo ed il
nazismo crede che siamo tutti un gregge. Io invece penso solo, che siamo diversamente abili e fortunati già esserci : con
tutti i miliardi di spermatozoi e ovociti, proprio il nostro ovocita ha partorito e Madre Natura l’ha selezionato…
Nel frattempo nell’assoluto torpore ed indifferenza hanno promulgatole leggi raziali e tolto Darwin (oggi, e domani?)
dai programmi scolastici. Un assurdità grave che fa riflettere. Siamo comunque anche animali, con tanto di istinto
bestiale e di aggressività che va incanalata, e non “dimenticata”. Dare risalto all’autenticità e all’originalità di ogni
persona nel rispetto delle regole comuni, in un mondo sempre più, artificioso ed artificiale dove si premia solo
l’effimero e le quelli del partito preso. Dunque non va scordato la selezione naturale, la lotta per la sopravvivenza che
stimola e sprona a migliorarsi se leale e solidale, specie con i deboli e non solo durante le propagande di partito per
ottenere consensi , ma per convinzione e lealtà verso i propri simili, per il Bene Comune e per combattere i parassiti i
privilegiati che puntano solo alla sedia (non certo quella a rotelle), al bene egoistico o della loro lobby, che si evolvono
in famiglie mafiose cancerogene per la tutta la razza umana . Parlo di gente non lontana ed ipotetica ma di persone
concrete reali che frequentano i nostri governi, i nostri Circoli gli stessi eserciti.
Diventa facile credere al giovanissimo Illich (alias.. il Terribile per il ns Circolo) sociologo ex pastore, quando afferma che una
società tropo “civilizzata” involve se stessa 69. In parole povere il medico spera nei malati, il carrozziere negli incidenti
gli avvocati nei conflitti e gli industriali nelle guerre, i professori negli ignoranti i preti nei visionari; Infondere la
paura e la fobia per il Diverso e per ogni Malattia, per costruire Odio e Ospedali, non per la salute del cittadino, ma per
il controllo e garantire il posto di lavoro fisso, agli amici degli amici. E tutto questo per eliminare gli indesiderati al
Regime fatto di privilegi, di raccomodanti facilmente ricattabili per la loro vita solitamente dissoluta. Invece di
investire nella Prevenzione sul territorio e contrapponendo la cultura della diversità e del limite.. tanto si sa, vinta una
guerra o una malattia se ne trova un'altra.. insomma non se ne esce mai vivi.. l’importanza fondamentale dell’ironia
anche perché.. vivere troppo fa male alla salute…Sono un illuso? Come posso io piccolo essere insignificante,
combattere contro tanta pre.. potenza …una società sempre più dopata e malata. .. Il nemico va combattuto con le sue
stesse armi e.. oggi checché se ne dica l'arma più potente è ancora la grafia 70 verba volant scripta manent o meglio
come direbbe Saltafox le sole parole non fanno polenta
Qualche studioso di economia politica afferma che per il benessere comune, dell’economia e del capitale serve una
guerra ogni tot anni, la sua chiesa predica moltiplicatevi …ed il despota nano (tanto per non ricordare Darwin) di turno, urla
inferocito dal loggione ArmiamoCi e….partite… porteremo la civiltà nel mondo
Cos’è mai questa nostra cultura Mitteleuropea che esportiamo? La parola, composta di mittel ‘medio’ è entrata nel
linguaggio universale ma ha un significato indefinito. Nessuno infatti è in grado di affermare con certezza e precisione
che cosa sia la Mitteleuropa nemmeno dal punto di vista geografico, figurarsi da quello politico, storico, culturale o, più
semplicemente, umano… per Musil (austriaco) … “L’uomo mitteleuropeo è definibile solo per sottrazione”.
L’angoscia la melanconia la disperazione sono attributi costituenti del uomo, senza di essi cessa di essere tale, perchè manca la qualità costituente
della natura umana. Per i due filosofi sono importanti gli studi empirici che considerano l’uomo un essere biologico e sociale, perché descrivono la
situazione in cui si trova essere. Per Hedigher addirittura l’ansia è uno stato che permette un accesso privilegiato all’autoconoscenza , come lo è per
esempio l’adrenalina per altre funzioni somatiche
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Ivan Illich riprende il mito di Pandora per spiegarci l’affievolirsi della speranza e il sorgere delle aspettative nell’orizzonte umano. La Pandora
‘colei che dona tutto’, era una dea dellla Grecia. Essa fece scappare tutti i mali dal suo vaso, ma chiuse il coperchio prima che potesse fuggirne anche
la speranza. La storia dell’uomo moderno comincia con la degradazione del mito di Pandora e termina con lo scrigno che si chiude da solo. È la storia
dello sforzo (Prometeo) per creare istituzioni che blocchino l’azione dei mali. È la storia dell’affievolirsi della speranza e del sorgere delle aspettative.
Bisogna saper combattere ma anche saper convivere con il male non pretendere solo di eliminarlo altrimenti il rischio veramente è quello di d-esistere
La Corporazione industriale è diventata una grande minaccia per la società…chi tocca il petrolio muore.. così come la Corporazione medica è
diventata una grande minaccia per la salute. Un pensiero che inverte la fede diffusa nella bontà e nella necessità, in ogni caso, della medicina. Il
discorso di Illich, invece, verte sulla iatrogenesi, di cui sottolinea 3 aspetti simili a 3 livelli di una piramide: Al 1° livello la iatrogenesi clinica
tutte le volte in cui l'applicazione di cure mediche, lungi dal guarire l'individuo dalla malattia, funzionano a loro volta da agenti patogeni. Spesso,
infatti, sono farmaci, medici e ospedali a causare malattie di vario tipo..
Al 2° livello la iatrogenesi sociale, in cui la medicina promuove malessere e rafforza una società morbosa che spinge a consumare medicina
curativa. Super medicalizzazione sociale, quando la cura della salute si tramuta in un articolo standardizzato, come se fosse un prodotto industriale. La
medicina si arroga l'autorità e la pretesa di stabilire che cosa è la malattia e chi è il malato. Definisce le malattie, stabilendo inoltre che cosa è
"deviante" rispetto al concetto di salute. L’'imperialismo diagnostico, per effetto del quale tutta la vita individuale, nei suoi vari periodi è una serie di
segmenti di rischio, che devono sempre essere sottoposti a supervisione medica Il 3° livello c’è la iatrogenesi culturale che ha inizio quando
l'impresa medica "distrugge nella gente la volontà di soffrire la propria condizione reale. La soppressione del dolore.La civiltà medica ha ridotto il
dolore a problema tecnico e lo ha privato del significato personale, poiché il dolore sarebbe il sintomo di un confronto con la realtà e non può essere
"oggettivamente misurabile" e trattato allo stesso modo per tutti.. La medicina, pretende di obiettivare il dolore e le sfugge il risvolto personale della
sofferenza; in passato il dolore era concepito come il riflesso umano di un universo imperfetto…. nella sua concezione metafisica o religiosa
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Come al suo tempo “Le mie prigioni” di Silvio Pellico come già ho accennato, di tale libro il Ministro austriaco Metternich ammise che danneggiò
l'immagine dell'Austria più di una guerra perduta .
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Per Fejtö (ungherese) la Mitteleuropa è quella regione d’Europa dove caduto l’Impero, lì si è scatenato il peggio:
nazismo, comunismo, fascismo, antisemitismo e totalitarismo tribale e dove furono imposti, produssero veri disastri
Ricordo Saltafox che affermò dopo la sfida.. La Mitteleuropa è là dove si capiscono contemporaneamente sia Verdi che Wagner
...questa era l’Europa…del mondo di ieri ..dolce vivere in quell’atmosfera di tolleranza, dove ogni cittadino, senza averne coscienza,
veniva educato ad essere sovranazionale e cosmopolita…

Per ognuna di queste definizioni un fatto è certo: ci troviamo di fronte non a confini reali, ma piuttosto ad orizzonti,
recepiti in modo diverso a seconda della formazione culturale e della sensibilità ricettiva dell’osservatore. Per alcune
scuole tedesche, ad esempio, la Mitteleuropa è quell’area ove viene usato il tedesco quale lingua franca. Oppure
Mitteleuropa è tutto ciò che è tedesco o culturalmente dipendente o surrogato alla cultura tedesca. Ma può aver
fondamento un simile concetto per un nonno di Munkacevo (Carpazi ucraini) che si è visto cambiare nazionalità 5 volte
in soli 80 anni senza muoversi da casa sua? Austro-ungarico, cecoslovacco, ungherese, sovietico, ucraino. Molto più
probabile è che il nonnino resti piuttosto indifferente rispetto alla certezza di una appartenenza di una dogmatica razza
Verosimilmente è più facile che soffra di una crisi d’identità più che di paternità.
Io stesso mi sono riscoperto solo in età adulta italiano 71.. scusate ma non è colpa mia
Ed ora perfino dubbioso delle mie teorie in piena crisi di identità avevo chiesto perfino l’esonero e il congedo
«L'unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia.» mi avevano risposto
e.. «Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo.»72 in realtà un metalinguaggio
Si dice di una parola che ha funzione metalinguistica, quando la parola non è usata per esprimere il un suo significato o
la una sua funzione, ma viene citata per quanto rappresenta linguisticamente.
Come quando si definisce una Guerra come quella Grande
La guerra è sempre un dramma e non è certo ne piccola ne Grande.. con quale criterio appunto la si giudica tale? Una
scoperta non è né grande né piccola; dipende da ciò che essa significa per noi.. affermava Wittgenstein che mi trafisse
Più che la guerra mi trasfigurò la lettura dei suoi assunti niente era più come prima. La mia persona perfino il mio
personaggio nello scritto si trasformava , forse l’intento del Grande Maestro era proprio questo , non cambiare il mondo
ma la gente. Il mio punto di vista la mia prospettiva era mutata. Le mie proposizioni diceva Wittgenstein s’ illustrano
così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per esse, su esse, oltre esse egli deve per così dire
… gettar via la scala dopo che v’è salito…eccovi elencate le sette asserzioni principali :
-Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose.
-Il mondo è tutto ciò che accade.
-Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose.
-L'immagine logica dei fatti è il pensiero.
-Il pensiero è la proposizione munita di senso.
-La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari.
-La forma generale della funzione di verità è: [\bar p,\bar\xi, N(\bar\xi)].
-Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere.
Su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere….questo monito.. in particolare, lo sentivo peculiare. Tutte le
proposizioni atomiche, qualsiasi insieme di proposizioni scelte, la negazione di tutte le proposizioni, cioè tutto ciò che è
complesso può essere ricavato da ciò che è semplice. Le sezioni affrontano la questione dell'ontologia, definisce la
natura del "mondo" e definisce la natura dei "fatti" e il concetto di immagine (filosofia del linguaggio) ed il nostro modo
di rapportarci con essa e di rappresentarla poi. Il mondo non consiste nella totalità delle cose esistenti bensì nella totalità
dei fatti atomici. Qualunque proposizione può essere considerata come un'immagine di tali fatti grazie a un rapporto di
corrispondenza biunivoca duplice: da una parte, ogni nome (elemento della proposizione) corrisponde a un oggetto (componente
dello stato di cose); dall'altra la struttura logica della proposizione riproduce la forma logica dello stato di cose
rappresentato. Perché una immagine possa rappresentare un determinato fatto deve in una certa maniera possedere la
stessa struttura logica del fatto. L'immagine è un modello della realtà. Così, le espressioni linguistiche possono essere
viste come una forma di proiezione geometrica, dove il linguaggio è la forma mutevole della proiezione e la struttura
logica dell'espressione è la relazione geometrica invariabile. Non possiamo dire con il linguaggio ciò che appartiene alla
struttura, alla forma logica della proposizione, al massimo può essere mostrato, perché ogni linguaggio che usiamo
appartiene a questa relazione: Wittgenstein escludeva a priori, pertanto, la possibilità del metalinguaggio. Nuovi confini
? Diceva Wittgenstein colui che comprende, le mie conoscenze infine le riconosce insensate, se è salito per esse- su
esse- oltre esse. Egli deve, per così dire… gettar via la scala dopo che v’è salito.. ma c’era l’artificio.. Con la nuova
visione percepivo l’esperienza russa in modo diverso non vedevo più esseri umani ma bestie feroci. La familiarità, è
noto, produce quasi necessariamente l'indifferenza, anzi gli oggetti più familiari sono tra quelli di cui è più difficile
ottenere una descrizione precisa. Per superare l'indifferenza dobbiamo allora disimparare le nostre abitudini per
apprendere nuovamente ad appropriarci di altre prospettive. Si tratta di applicare alle cose una specie di formula di
"straniamento" cercando di non dare per scontato l'abituale. L'atteggiamento abituale consiste infatti nel percepire il
familiare e il ripetitivo che la caratterizzano come qualcosa di dato, di determinato dalla natura stessa, e non di imposto
dal sistema socio-economico dominante, come riteneva invece Brecht.
Mi hanno cambiato nazionalità tre o quattro volte. Ripetutamente ci siamo visti cambiare lingua “ufficiale”, nomi, passaporti, toponomastica e
monumenti, emblemi dello Stato e loro funzionari, burocrazia ed esattori delle imposte. Siamo stati provati da una ostilità cieca ed ottusa, che sostituì
alla forza del diritto il diritto della forza. Mentre mercanti e criminali siglavano trattati violentando popoli e storia con semplici tratti di matita a
tavolino, modificando la geografia politica frutto di lenti processi socio-culturali ed etnici, sedimentati nei secoli, con la creazione di Stati artificiali e
violentando realtà consacrate dalla storia.. pitturando le nuove mappe con il colore del sangue
72 In realtà la norma sopra riportata non è mai esistita e, se lo fosse, sarebbe stata all'evidenza auto contraddittoria. È una versione del paradosso di
Jourdain (a sua volta derivato dall'antico paradosso di Epimenide) con le seguenti due frasi:
«La frase seguente è falsa. La frase precedente è vera.»
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L'atteggiamento straniante consiste invece nel trasformare l'oggetto che verrebbe percepito come naturale in una cosa
che richiede attenzione. Soltanto così l'oggetto che sta di fronte a noi diventa una cosa speciale e inaspettata. Voltaire,
faceva raccontare agli animali da cortile esperienze di crudeltà inflitte alle bestie dagli uomini, per condurre questi
ultimi a meglio riflettere sulle loro feroci pratiche e consuetudini io parlo e scrivo della guerra appunto. Diderot
rifletteva sul fatto che chi vede in un certo modo non può che pensare in maniera analoga. Se diverso è lo sguardo di
miopi e presbiti, diverso ne sarà anche il pensiero, che nella classificazione fatta da Diderot equivale a quello di filosofi
e poeti: in corrispondenza della loro acutezza visuale, "les poètes, prophètes et presbytes, sont sujets à voir les mouches comme
des éléphants; et les philosophes myopes, à réduire les éléphants à des mouches"
L'espediente dello straniamento, veniva esercitato da Tolstoj e perfino dall'imperatore filosofo Marco Aurelio che
guardava i cibi appetitosi per scorgere i cadaveri di un pesce, un uccello o un maiale, e giungere a una comprensione
profonda della realtà superando le apparenze delle cose.. ed era quello che deluso ora provavo io …
Quale alleato o sostegno poi? ..uno scheletro una carcassa una rogna una palla al piede..
quella dell'ARMIR risultava una compagine terribilmente esile: i soldati erano ancorati al vecchio fucile del 1891, che
con il gelo s‘ inceppava. Le loro scarpe erano le stesse della campagna di Grecia (valide per tutti gli scenari bellici, dal Sahara alla
Russia). Riuscivano a sopravvivere soltanto grazie agli indumenti civili portati da casa, e alla borsa nera praticata sui
pacchi viveri e vestiario provenienti dalle famiglie, o direttamente dai defunti, mentre nelle retrovie imperversava lo
sciacallaggio. Come si poteva combattere o almeno convivere con alleati del genere? Tanto più che gli ordini dall’Alto
Comando Tedesco erano quelli di lasciare gli italiani al loro destino. Il vero intento infatti oltre che porgere un nemico
come pretesto per consolidare l’Armata Rossa dell’amico despota russo, sembrava fosse quello di favorire comunque
una mescolanza delle razze, per incuneare in questo modo possibili futuri proseliti. Unica vera battaglia fu quella patita
contro il gelo e in particolare una notte contro gli orsi che disturbati dal letargo ci distrussero un intero accampamento.
Anche questa e la guerra che mai nessuno racconterà.. levavo ancora al collo una loro pelliccia, mentre mi dirigevo a
soddisfare un bisogno fisiologico tolsi dalla borsa alcuni taccuini e strappai dei fogli delle miei annotazioni già da
tempo desideravo disfarmene, tentato più volte di usarli come falò se non altro pensavo convinto, sarebbero almeno
serviti a qualcosa…avvertire un lieve benessere fisico.
Le strade erano letteralmente bloccate da carriaggi quadrupedi, e i nostri mezzi motorizzati non riuscivano a farsi largo.
Scoppiavano così violente liti tra soldati italiani e tedeschi; questi ultimi non nascondevano il loro disprezzo per un
alleato impotente, ridotto allo stremo, gli italiani, contro i tedeschi che abbandonavano a morte migliaia di connazionali,
ambedue a loro volta ricambiavano le violenze subite, sulla incolpevole ed indifesa popolazione locale. Gli ordini non
avevano più efficacia, e le truppe erano in preda alla psicosi della disfatta. La popolazione contadina russa si dimostrava
in tanta tragedia di una generosità commovente, offrendo agli sbandati il poco o nulla che avevano, e quest’ultimi
porgevano come riposta violenza devastazione e distruzione. Ero schifato da tanta bestialità.
Appena oltre l’accampamento intravidi una duna di neve luogo ideale per la mia di ritirata.. per raggiungerla dovevo
attraversare una pista anomala del tutto particolare, dato che seppur ben battuta non aveva segni di passaggio alcuno
Notai come anomalo pure un drappo appeso ad un albero; mentre m’avviavo nel fosso una forza dirompente mi scagliò
a terra una specie di uomo orso mi gettò a terra, indicandomi di fare silenzio, e parlando con termini russi e tedeschi
asторожnie achtung aпаsноnieт.. mi mostrava il drappo rosso per spiegarmi la presenza di mine.. nemmeno il tempo di
riavermi o di ringraziare che l’uomo selvatico scomparve con il suo cavallo; i nostri metal detector riveleranno la
veracità del pericolo scampato, grazie all’incidente del camion o alla mia ritirata o meglio grazie all’uomo selvatico,
eppure mi sembrava di averlo già visto e conosciuto specie dal tono di voce quando allontanandosi mi disse.. dasvidania
dalla paura mi passò il bisogno fisiologico e pure la frenesia di disfarmi degli scritti tanto patiti altro.. Segno del destino?

Raggiungemmo infine il nostro Comando a Voroscilograd
e da lì su comode carrozze di Gran Classe da Leopoli…all’ Heimat

Gomel 6 febbraio del 1943

8017. Il Treno fantasma

Per il trasporto in Russia dell'Armata Alpina erano stati necessari 200 treni, per il ritorno ne bastarono 17
Una vera tragedia e pure beffa dato che l’Esercito con il famoso bollettino n° 630 73 negava la sconfitta russa.
Per noi reduci e per il mio di “Corpo” continuava il premeditato e sistematico Calvario; dopo essere stati dimenticati
in Albania, abbattuti perfino dai sommergibili (assurdo Alpini morti in mare) ributtati in guerra, nella pianura russa con corde
ramponi ed armi del 19’, contro carri armati e Katiuscia, presi di mira dallo stesso fuoco amico durante la tragica ritirata
una volta rimpatriati decimati, ci aspettavano i tedeschi non più alleati, per deportarci nei loro campi di prigionia.
La guerra infuriava non più in Russia ma in Italia. Il 25 Luglio "liquidato" Mussolini.. "La Guerra continua" diceva il
comunicato di Badoglio! Ma non si sapeva contro chi. L'esercito era allo sbando.
I soldati erano presi da un doppio vincolo: combattere contro la propria gente o essere ricercato come disertore? Dopo
certe esperienze iniziano i silenzi, si diventa muti, per giorni, per mesi, per anni. Con nessuna voglia e la paura di
raccontare. Al posto degli affetti c'erano le ritorsioni; il padre, lo zio, gli amici dell’osteria erano filofascisti, alcuni
anche loro componenti. Non ti potevi confidare o confessare, nemmeno con i preti, dato che diversi di loro, erano
diventati informatori confidenti del regime, sempre più allo s-Fascio. Il Paese era ancora occupato dalle SS Tedesche.
Dove andare, con chi, contro chi o che cosa?
Come per molti altri soldati, ebbe inizio per me, una seconda fase di vita, molto più dura di quella trascorsa in Russia;
dopo la tragica esperienza di scoprirsi reduce, e solo per questo motivo l'umiliazione di essere catturato dagli stessi ex
alleati, messo su un carro-bestiame e deportato in Germania…“questo di tanta speme rimane“ ..questa è la ricompensa
per aver difeso e servito fedelmente la madre Patria ?
Ma la Madre Natura ancora una volta venne in mio ausilio; la forte nevicata ed il gelo rischiavano di far deragliare il
treno. Aprirono il nostro vagone sito nelle prime file e prelevarono un drappello di prigionieri per scolpire le rotaie.
Complice la bruma del bosco e della motrice, la scarsa sorveglianza (era da pazzi il solo pensare di fuggire in piena macchia alpina)
o forse solo per lo sfinimento mi lasciai scivolare lungo il dirupo convinto di riscuotere raffiche di mitra, sentii solo le
sferzate del vento che mi gelavano il viso …come era fredda la libertà.
Come era fredda la realtà; mi aggregai ad un gruppo di partigiani e solo alla 3^ gerla compresi che il carico di carbone
andava portato dritto, dritto ai tedeschi ricoverati in loco. .. ma come? chiesi a…Lupo.. noi non siamo del CNL il
Comitato di Liberazione Nazionale ? No, siamo solo dei poveri disgraziati e qui vige il moto di Guicciardini…
"o Franza o Spagna, purché se magna" e chi è mai sto Guicciardini? Boh.. sarà uno dei tanti figli del Duce.. devi
sapere che in realtà il CNL è un refugium peccatorum c’è di tutto, politici reduci sbandati.. ma soprattutto
commercianti affaristi. Senza contare quanti ex-fascisti si sono affiliati ai nostri gruppi per convenienza, appena fiutato
il vento che cambiava. Non partigiani , dunque, come vorrebbe ancora far credere qualcuno: ma delinquenti comuni e
della peggiore specie, gente senza ritegno e senza scrupoli, complici dell’hitlerismo e del fascismo, rettili abietti da
schiacciare senza pietà nell’interesse non solamente del Partito e della classe operaia ma dell’umanità intera eppure essi
sono riusciti a camuffarsi e ad infiltrarsi indisturbati nelle nostre file.
Sempre appoggiandomi ai gruppi di CNL, in pochi mesi dal Tirolo rimontai fino alla mia Valle, dove il gruppo
partigiani era coordinato dai ceffi del Conte …povera Italia dopo tante pene e guerre a questo eravamo ridotti ? e non
parlavo dei tanti che dopo la guerra si spacciarono per partigiani per convenienza, ma di coloro che presero parte a
sabotaggi e azioni di guerriglia fascista. Come l’anno santo in nome della tolleranza e della concordia nazionale
citavano i Cattolici della CNL serve un giubileo una indulgenza plenaria !Si come nel’33 mentre invadevamo l’ Eritrea?
In Italia, la concordia significava lasciare che a fare il lavoro sporco per liberarti da un fallimentare regime fossero i
Bravi del Conte o gli Americani, così come era concordia guardare dall'altra parte quando il fascismo mandava al
macello oppositori politici, ebrei e popolazioni sotto la nostra occupazione.
A casa ritrovai mia moglie, la mia famiglia e pure don Cesare il mio di refugium peccatorum almeno lo credevo tale.
Appena entrato in clinica mi venne incontro la solita madre del milite ignoto che invece di apostrofarmi come figlio
ormai si limitava a saltarmi con il grido "eia eia alala" . ma perché mi ha fatto credere che fosse morta?
Temevo che ti affezionasti troppo a lei..tu avevi un disegno ben preciso da perseguire.. sbagliavo.. Ma Lei pensa sempre
con la testa degli altri.. a proposito, cosa significa "eia eia alala"?...chiesi a Don Pino che pareva ringiovanito. Niente.
Era un grido inventato da D'Annunzio durante la guerra. Non v’è tracia in alcuna lingua, né dialetto, e il suo stesso
inventore non vi attribuiva alcun significato razionale. Quando questa formula è urlata da una folla eccitata, assume un
significato carico di affettività e può esprimere, secondo le circostanze, stupore estasi supplica implorazione ansia del
sacrificio. Simili parole valsero , per il successo del movimento fascista, più di qualsiasi trattato teorico sulle
corporazioni. Il fatto stesso di essere formato quasi sempre di suoni inarticolati, ricorda in modo impressionante quelli
che dovevano essere gli urli degli uomini delle caverne. Alala, a noi, heil.. sono le formule liturgiche che iniziano e
chiudono ogni manifestazione fascista o nazista. La recitazione salmodiata di testi incomprensibili è stata in tutti i tempi
una risorsa preziosa delle religioni di massa. Il latino non ha mai allontanato i contadini analfabeti dall'assistere alla
liturgia cattolica, anzi, esso ha sempre concorso ad attrarveli.
Teatri chiusi, chiese sempre più deserte, la liturgia sembrava si fosse spostata in piazza? E bravo Saltafox noto che hai
spirito di osservazione.. sono i simboli e i feticci della nuova idolatria. Tutti i partiti hanno sfruttato questa volubilità
umana, il fascismo è stato però quello che vi ha edificato sopra tutta la sua fortuna, creando la tecnica moderna della
suggestione popolare politica. È un merito che non gli si può negare…o per caso è meglio il caos e l’anarchia?
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Prese a circolare la citazione di un presunto bollettino n. 630 del Comando supremo sovietico emesso da Radio Mosca l'8 febbraio 1943, il quale
affermava che «solo il corpo alpino italiano deve ritenersi invitto in terra di Russia» o che «soltanto il Corpo d'armata alpino deve ritenersi imbattuto
sul suolo di Russia», o ancora che «soltanto il Corpo d'armata alpino italiano deve ritenersi imbattuto sul suolo di Russia», a seconda delle vulgate.
..chi da noi l'ha scritta, e poi divulgata in mala fede, ben poco sapeva di quella realtà: ben altro avevano i russi da pensare con il passo delle Armate
tedesche sul cuore!..

Si può essere.. ma che fine hanno fatto ora tutte quelle aquile, quelle croci uncinate, le bandiere nere e i fasci littori?
La tenevo per lunghe, mentre lui i camaleonte nero imbarazzato cercava di venire presto al dunque ..Si.. ma.. ma.. si
può sapere.. Come? Sei? Tornato ?
a piedi grazie.. anzi ti salutano i tuoi “amici” baresi
ma come.. ti hanno rivelato.. non crederai che io….
Don Cesare balbettava rosso in viso. Finsi di stare al gioco e di sapere l’arcano o eventi che nemmeno immaginavo.
Ne segui un fiume di dichiarazioni sconcertanti.
E’ vero sono stato io a farti allontanare e spedirti in Albania ma solo per il tuo bene. Tuo cugino nominato Podestà
voleva eliminarti. Devi sapere che in verità, oltre che non averti mai sopportato per la tua indole diversa, da sempre era
innamorato di tua moglie e per questo ti aveva preso di mira e mi tormentava con le sue suppliche di estremo rimedio.
A fatica ti schivai l’Africa del’33 ma poi l’episodio di tuo figlio fu la goccia che fece traboccare il vaso cosa potevo fare
altrimenti? Lasciarti ammazzare? Valutando poi quanto ci tenevi al Memoriale sulla guerra, considerando che tutti i
grandi scrittori si ispiravano proprio solo in esilio, ho pensato bene, di darti la possibilità di una ulteriore ricerca e
magari pure di diversa sistemazione, dopo tutto era sempre.. Regno d’Italia…no?
Mi prende in giro? Tu non hai voluto rendermi partecipe dei tuoi scritti, mi hai sbattuto la porta in faccia! Bene io sono
rientrato dalla finestra, e mi sono guadagnato per così dire la parte del protagonista, dato che ormai m’inserisco a pieno
titolo, anzi quasi protagonista nel tuo racconto. Se non strumento divino comunque del destino ? o del maligno ? Ti
ricordi i nostri primi assunti su cosa fosse il male ? Ora non puoi negare che avevo ragione.. ai posteri largo sentenza..
si parlerà di me ! si parlerà del duce ma non certo del don pino. Così va il mondo.. si parlerà solo dei vincenti dei furbi
e in un certo qual modo di tutti noi insoliti arditi
Ci sarà mai una via Caporetto?
Al contrario ci saranno medaglie e vie intitolate agli imboscati o al massimo al prete eroe don mmmmmmmm. della sua
campagna russa dove in realtà si è suicidato perché al rientro l’aspettava il carcere o forse peggio per gravi reati penali.
Così come verrà celebrato, lo scrittore tenente imboscato, che citava la ritirata quasi come una tenera passeggiata,
mentre condivideva la minestra con il nemico. E del resto lo dicevi proprio tu …noi siamo quello che ricordiamo.
Non si può vivere senza memoria, è vero, ma cosa comprenderanno questi posteri ? La gente è stanca di noie e tu gli
proponi il tuo memoriale, chi vuole che lo legga povero illuso.. lavoro di Sisifo lavoro inutile dunque perché lo fai?
.. Perché non so far di maglia..
E’ di questi giorni l’articolo censurato che citava come il frate di Pietrelcina, si procurava acido fenico e veratrina,
chiedendo alla farmacista la massima discrezione…non si può e non si deve far sapere tutto, la gente deve imparare a
credere solo alla propria fede . Sempre di questi giorni il corriere riporta seppur in piccolo il disastro di Balvano o
meglio dire l’incidente conosciuto con il numero del convoglio coinvolto, il treno 8017. Questo è disfattismo puro, in
un momento di crisi e di rinascita servono notizie positive. Il tutto è successo per un ritardo orario, se ci fosse stato
ancora il Duce l’episodio non sarebbe stato rivelato, ma nemmeno sarebbe successo con lui i treni arrivavano puntuali..
Caro don Cesare quei morti erano operai reduci, clandestini che si recavano al lavoro per combattere la miseria generata
proprio dalla guerra del suo duce . La gente parla non è stupida, anche se analfabeta abbiamo il passaparola, il telegrafo
senza fili. I morti ufficiali sono 600 ma in realtà sono quasi il doppio, i più sono stati bruciati perché non c’era posto nel
piccolo Camposanto. Solo un contadino del posto, ebbe pietà, interruppe la cremazione è donò un terreno confinate il
cimitero, per dare loro degna sepoltura. La miseria e lo Stato non permise nemmeno una cassa di legno o un misero telo;
con il viso coperto di terra e di sassi, gridano rivalsa e visione ; inserirò questo episodio74 nello scritto insieme alle sue
assurde teorie, fosse l’ultima cosa al mondo.. tanto sono cose che capitato agli Altri!!! la gente deve sapere deve
ricordare altrimenti si è condannati a rivivere gli stessi errori…anche perché dopo tutto gli… Altri siamo noi
Gli altri sono Cosa Nostra la Famiglia. Il Padre Padrone dispone e la Madre chiesa concordia, tu non sai adeguarti al
vivere Comune, sei incorreggibile; stai all’erta il regime non è finito e mai finirà, cambierà solo il nome, e per gli
affiliati indegni come te non c’è penitenza che regga, ma solo condanna : separazione . Sono forse il tuo custode io ?
Sta scritto non v'ingannate. Iddio non si può beffare; perciocché ciò che l'uomo avrà seminato quello ancora mieterà.G.6
Quando Dio domandò a Caino dove si trovasse Abele, Caino, adiratosi, replicò con un'altra domanda: «Sono forse il
custode di mio fratello?». da quella rabbiosa domanda di Caino ebbe inizio ogni immoralità. Che io lo ammetta o no,
sono il custode di mio fratello perché il suo benessere dipende da ciò che io faccio o che mi astengo dal fare. Sono un
essere morale perché riconosco questa dipendenza e accetto la responsabilità che ne consegue.. saluti stia bene.
Alla bibbia puoi far dire ciò che t’accomoda urlò Don cesare da che pulpito ..ha salvato altri e non può salvare se stesso!
All’uscita contemplai nuovamente il dipinto dell’arpia posto nel salone che simboleggiava bene l’assunto di Don Cesare
I draghi esistono da sempre, un miscuglio tra storia e realtà, in Occidente il drago è l’incarnazione del male, e viene
rappresentato come mostro, mentre in Oriente, invece il drago è simbolo di saggezza e di fortuna. Chi aveva senno?
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Sul treno 8017 salirono centinaia di viaggiatori clandestini provenienti soprattutto dai grossi centri del napoletano, stremati dalla guerra, che nei paesi di montagna lucani
speravano di poter acquistare derrate alimentari in cambio di sigari e caffè distribuiti dagli statunitensi. Sul treno erano presenti anche alcuni ragazzi. Il carico di persone
influiva notevolmente sul peso del treno, portandolo a superare le 600 tonnellate. Alla stazione di Eboli alcuni abusivi vennero fatti scendere, ma più numerosi ne salirono
alle stazioni successive, fino ad arrivare a un numero di circa 600 passeggeri. Il treno arrivò circa a mezzanotte alla stazione di Balvano-Ricigliano, dove registrò 37 minuti
di ritardo per manutenzione alle locomotive. Da lì, alle 0:50 del 3 marzo, ripartì per un tratto in notevole pendenza con numerose gallerie molto strette e poco aerate.
Sarebbe dovuto arrivare venti minuti dopo alla stazione successiva, Bella-Muro, ma alle 2:40 non era ancora stato segnalato. L'ultima galleria. Nella galleria delle Armi, a
causa dell'eccessiva umidità, le ruote cominciarono a slittare. Per la perdita dell'aderenza il treno perse velocità fino a rimanere bloccato, senza riuscire a uscire dalla
galleria. La galleria è situata tra le stazioni di Balvano e di Bella-Muro Lucano, e si estende per 1.968'26 metri con una pendenza media del 12,8‰ (0,73° di inclinazione) e
punte del 13‰. Il treno si fermò a 800 metri dall'ingresso, con i soli due ultimi vagoni fuori. Gli sforzi delle locomotive per riprendere la marcia svilupparono grandi
quantità di monossido di carbonio e acido carbonico, facendo presto perdere i sensi al personale di macchina. In poco tempo anche la maggioranza dei passeggeri, che in
quel momento stava dormendo, venne asfissiata dai gas tossici che, in assenza di vento, potevano uscire dalla strettissima galleria solo tramite il piccolo condotto di
aerazione. L'unico fuochista che sopravvisse, Luigi Rogna, dichiarò che il macchinista suo compagno, Espedito Senatore, prima di svenire, tentò di dare potenza per
superare lo stallo e cercare di uscire dalla galleria. Le condizioni della macchina 476.058 indicano che invece il suo personale, il macchinista Matteo Gigliano e il fuochista
Rosario Barbaro, tentarono di invertire la marcia per retrocedere. La potenza erogata dalla locomotiva 476.058 e l'inclinazione avrebbero forse permesso di sopravanzare la
macchina tipo Gr.480, ma il macchinista perse i sensi prima di aprire la valvola di regolazione, particolarmente dura su quelle macchine

Forse la madre del milite ignoto che dichiarava convinta che il drago era il Duce.
In realtà forse il drago rappresenta solo la capacità di gestire la nostra.. paura.
Fu così che mi recai dal Podestà…..del resto volevo capire
Io odiarti ? e chi è mai questo Don Cesare !!! certo tua moglie mi piaceva non lo nego ma da li a tutto il resto.
In realtà qualcosa di vero c’è nel tuo racconto, Duccio detto Barabba (l’ipocrita) , lui si che ti odiava. Tu lo chiamavi
rivale (opinioni diverse ma stessa riva ed intento = il Bene Comune) lui invece ti era nemico e non risparmiava colpi per
pugnalarti alle spalle. Ridicolo il suo disprezzo nei tuoi confronti. A te veniva tutto facile eri un trascinatore nato,
capitano della squadra di calcio, vincevi ogni competizione sportiva specie la corsa e lui era l’eterno perdente. Per
rimediare addirittura si comprò la squadra una volta sposata la ricca ereditiera. Poteva avere tutto ma non la tua potenza
e serenità. Ora che mi ci fai pensare , è vero ricordo che fu proprio il Barabba l’ipocrita che riferì ai gerarchi che eri tu
(che non avevi la Tessera) il capo sobillatore degli scioperi in fabbrica con il risultato di renderti la vita difficile, fino alla tua
decisione di partire poi per l’estero. Nessuno gli credeva ma a qualcuno faceva comodo.. un colpevole. Confesso signor
Podestà che forse in qualche modo, devo benedire questo Barabba e pure don Cesare, dopo tutto è grazie a loro che ho
potuto documentare la mia ricerca, ho vissuto una vita piena e per reazione ho imparato a trasformare gli ostacoli in
opportunità; quanto a Lei anzi scusi..a Voi signor Podestà non mi sembrate per niente un tipo dispotico?
Cosa vuoi qualcuno doveva pur coprire questo ruolo meglio ho pensato che se fosse stato il peggior fascista.. del resto
ognuno ha un ruolo nella Comunità e a quanto sembra il tuo era il più difficile = capro espiatorio. La gente vuole stare
bene con se stessa e con la sua famiglia. Non credo che la maggior parte degli italiani fossero fascisti o comunisti,
ideologicamente impegnati, tanto più che la maggior parte erano analfabeti, semplicemente erano perlopiù persone che
volevano condurre la loro vita al meglio. Semplicemente sotto il fascismo era conveniente adeguarsi, sia per motivi di
tranquillità (l'olio di ricino e le bastonate in genere non piacciono) che di convenienza (mantenere il lavoro o ottenere
una promozione) o per semplice conformismo, tutte le persone tendono a prendere per buona l'opinione dominante del
proprio gruppo di riferimento. Comunque ..voglio conoscere questo prete.. m’intriga….concluse il Podestà
Ci accordammo così per recarsi alla clinica che distava pochi km . Come solito ci venne incontro la madre del milite
ignoto che abbracciò il Podestà come suo figlio, subito venne allontanata da infermieri che non avevo mai visto prima.
Chiedemmo di don Cesare ma nessuno sapeva dirci niente, nessuno lo conosceva perfino il nuovo direttore era ignaro!
Guardando il quadro del drago, mi venne un idea e feci richiamare la madre del milite ignoto chiedendo al Podestà di
mettersi in disparte. La signora come mi vide alzò il bracciò sbatte i piedi ed urlò eila eila Le chiesi chi le avesse
insegnato a fare il saluto così bene? Don Cesare e i suoi amici dalle camicie nere…quel giorno.. si voltò indicando il
quadro… che vennero qui con il Drago in persona….spesso quelli neri ritornavano
Scrutai il Podestà e poi il drago che pure sembrava ridere. Ci recammo dall’oste e ci bevemmo sopra. Veramente una
storia intrigante varrebbe la pena scriverla mi consigliò il Podestà. Certo che anche tu però hai fatto sciocchezze in
passato. Come quando il Barabba si sposò e invitò mezzo mondo, ma non te, che ti considerava come il suo mito e
confratello. E tu saputo dell’evento gli portasti comunque come dono una casco intero di banane, ignaro che sua moglie
era detta la.. Cita per la sua affinità con la scimmietta abissina.. facesti ridere tutti.
Credimi non fu premeditato, ma solo un atto spontaneo un dono originale per i tempi e mi costò pure. Ti costò la Russia
..ti credo, dubiterei se non ti conoscessi.. ma devi dare atto che eri si.. un tipo straordinario, ma pure stravagante ricordi
il matrimonio mancato con la figlia baffuta del Conte? Pure lì noi ridemmo ma a te costò il fronte Dissi all’ormai amico
Podestà, che sarei rientrato da solo, ma non reggevo per niente il vino e fu così che mi ritrovai come allora nel fosso ma
questa volta con il nipotino “predestinato” che mi sorreggeva fino a.. baita
Mi ricordo come fosse ieri la sua nascita, anzi più precisamente quando venne concepito.
Una telegramma da Brunico comunicò che mio figlio primogenito aveva subito un grave incidente sul lavoro. Preso
dall’urgenza dell’evento mi feci accompagnare in auto fino a S. Giorgio, dove da anni ormai viveva il figlio maggiore e
mia nuora, con due nipotini maschi che parlavano solo il tedesco. Il figlio, oltre che l’autore della bandiera infangata
(che mi costò l’Albania) era un vero e collaudato bastian contrario. Voleva che gli lasciassi la casa paterna in eredità in
alternativa = niente. Era innamorato della sua Olga (o Helga a seconda degli umori) ma sua madre non la poteva
sopportare, perché portava i pantaloni andava a cavallo e ballava a piedi nudi con chiunque la invitasse a farlo..
Insomma era una donna emancipata? No. Semplice megera per mia moglie*sempre più veggente cartomante da che pulpito
*Durante queste discussioni con mia moglie recriminavo il Podestà che aveva desistito nel suo intento anche se tutto sommato fu una valente madre

Fu così che mio figlio emigrò per amore più che per lavoro, che a quei tempi pure da noi non mancava di certo.
Giunsi alla segheria dove lavorava il figlio a mezzogiorno preciso, entrai negli uffici per avere sue notizie, ma non
c’era nessuno; mi avviai verso la porta che conduceva al cortile interno quando sentii, oltre che la sua resistenza una
voce da tergo che mi diceva …quella porta resta chiusa nell’ora di pausa..

San Giorgio Bruneck 1 marzo 1956

La soglia nell’ora di posa

Appena tornato dalla Russia, inutilmente cercai informazioni sull’Uomo Selvatico che mi aveva salvato la vita. Ero sempre più
convinto che in qualche modo lo avevo già incrociato da qualche parte. I miei dubbi si fecero certezza proprio ascoltando per caso
una storiella di un bergamasco da alcuni soldati. Rivolti al vagone pieno zeppo di deportati i militari i tedeschi urlarono ai soldati
reduci della Russia … raus gli italiani giù tutti dal treno.. anche noi di Bergamo dobbiamo scendere.. risero tutti a crepapelle.
Dalla descrizione del saldato non vi era alcun dubbio che si trattasse di Saltafox. Era una sua facoltà, prerogativa e abilità quella di
farti ridere, specie nelle situazioni più problematiche o imbarazzanti e con quel viso da finto tonto non sapevi mai se lo faceva di
proposito o per finta. Perché ridi sempre gli chiesi una volta al fronte. Questa guerra è un po’ come un circo il nostro nano e il nostro
pagliaccio sono rimasti a Roma, e siccome per supplire il primo non ero all’altezza.. ho scelto di fare il comico…mi viene bene?
Conobbi e frequentai molta gente importante più o meno popolare ma l’uomo che più mi colpì fu proprio lui = Saltafox .
Pensavo spesso a lui e mi chiedevo chissà mai che fine aveva fatto?
Lo ricordavo su in trincea quando a richiesta su quel ramo dall’albero sospeso nella terra di nessuno, cantava le bellezze della tua
città, e l’impressione era che le vedesse veramente? Oppure rido ricordando quella volta che vedendolo pulire le pentole gli urlai sei
di corvè ? non sono di Bergamo …rispose Serio o finto ? nessuno poteva mai saperlo. Sapeva prendere la sua croce senza farla
pesare agli altri. Portate i carichi gli uni degli altri, e così adempiete la legge di Cristo. G.6:2 per tanti troppi era solo un disabile
bonaccione sempliciotto mentre poi quando cominciò a scrivere iniziarono a temerlo sempre comunque più del dovuto.
Io smisi di scrivere e per dimenticare mi buttai a capofitto nelle attività di famiglia, anche se dopo la Campagna Russa niente fu più
come prima. Perfino un bambino poteva capire e gestire meglio qualsiasi guerra portata avanti dalla povera Italietta non serve certo
essere strateghi nel capire che il loro fu un massacro premeditato una vera carneficina
Schifato nel vedere soldati morire a comando mentre il loro Duce tramite lo IOR75, investiva soldi negli Usa nazione nemica (?) e
decretava la morte di quel parroco toscano, perché con una abile mossa finanziaria si era accreditato un ingente somma per
realizzare un collegio per orfani. Al duce l’onore a lui come unica soluzione l’infamia del suicidio in Russia.
Per aver rivelato questo episodio ricevetti pure delle minacce
Ricco delle lezioni di Saltafox presi la vita con più ironia che on significa necessariamente sarcasmo
Hitler invase la Russia perché la sua amata Eva Braun desiderava della terra fertile per i suoi gerani Io invece della terra,
desideravo i tronchi della steppa russa, di certo non è che mi mancassero qui in Tirolo ma gradivo un ricordo della Russia per
ricostruire in loco la baita che mi salvò dal gelo.
Ero emozionato. Il carico di tronchi era appena giunto in mattinata direttamente dalla Russia; con essi volevo costruire una baita e
ritirarmi chissà magari a fare quello che avevo sempre rimandato.. scrivere oltre le mie memorie, poesie e racconti per bambini.
Si era fatto tardi, passato il mezzogiorno, ero rimasto solo in ufficio, almeno così credevo dato che dei rumori rivelarono la presenza
della domestica impegnata a fare pulizie. Pareva facesse di tutto per farsi notare e appoggiata alla porta dell’uscita interna si
strusciava come una serpe in calore il suo grembiule corto si sollevava; non mostrava indumenti intimi al disotto. Eccitato per il
carico ricevuto, come preteso mi avvicinai e la sfiorai con le dita…. sentiva di resina e muschio.. sudata rossa in viso mi disse
balbettando ..sono gelosa delle bore russe, mio marito mi ha appena posseduto all’istante come una cavalla, poi è corso a scaricare.
Riuscii solo a dire … non si preoccupi …rimane chiusa quella porta nell’ora di pausa.
Poi crack un proiettile.. un colpo secco che annebbia la vista.. come il fumo per il fuoco, la polvere per lo specchio avvertivo la
trincea come costole della globo e i militi trogloditi come un aneurisma per Madre Terra
Quante volte bisogna morire per imparare a vivere? e Saltafox nella steppa che gridava…. non aprire quella porta
Saltafox che senso aveva avuto il mio vivere ora che devo dare il resoconto finale gli scritti sulla guerra Saltafox dateli a Saltafox
salta fosso e li che tra poco mi vedrò e lì che prima o poi finiremo tutti mi diceva saltafox e li che finisce anzi comincia l’arcobaleno
Noli illegitimi carborundum Noli illegitimi carborundum
Noli illegitimi carborundum
Noli illegitimi carborundum
Noli illegitimi carborundum
Noli illegitimi carborundum
Noli illegitimi carborundum …………………….saltafox
Non udii neppure la cannonata, perché il colpo giunse a segno molto prima del rumore. Udii invece il tremendo impatto, e
immediatamente dopo la grossa esplosione che mi scaraventò fuori dal corpo. Come un terremoto.
Disteso a terra accanto alla porta , tastai in basso con la mano buona, perché mi sembrava che qualcosa non andasse all'altezza del
petto. Dunque tastai, ma non avvertì nulla, solo un grosso buco in cui la mano penetrò come nella polpa tiepida e molle di un frutto
marcio. Cercai di tirar via la mano, ma non riuscì a muoverla. Non controllavo più i muscoli e tutto stava diventando buio. Cercai di
aprire gli occhi, ma mi accorsi di averli spalancati e di fissare oltre la finestra il cielo alto e chiaro. L'oscurità della trincea sul carso
era nella mia testa; e in tutto il mio corpo, sentivo il gelo della Russia. In un attimo vedevo passarmi di fronte tutta la mia vita
Quante volte bisogna morire per imparare a vivere? Mi aveva confidato una volta Saltafox
Nel buio e nel gelo udii una voce che diceva in italiano: « È morto ».
E, con una certa sorpresa, mi venne fatto di pensare: « Sì, sono morto. Stavolta sono proprio morto ». Cercai di sogghignare, ma le
labbra non si mossero; così continuai a fissare il cielo con i miei pallidi occhi azzurri. Nefasto colui che afferma che l’infarto è una
morte bella e breve.. tutta la vita ora mi passava dinanzi ed il tempo era senza durata in altra dimensione
« È morto », ripeté …..
« Sei sicura? » domandò…….dalla porta interna
« Sì che sono sicura. »
Goffamente il consorte scese giù dall’autocarro . « Hai ragione », concordò esaminando l'uomo. « È davvero morto. » Dopo di che
si raddrizzò e tirò il petto in fuori e ordinò. « Fammi una foto davanti al cadavere del famoso tenente austriaco.» Ora tocca a me . Il
consorte fece qualche passo indietro, puntando la grossa macchina fotografica nera.« Su un po' il mento….sorridi »…ma s’incappò
nella corda sospesa del carico e gli stessi tronchi gli rovesciarono addosso..
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IOR. l'Istituto per le Opere di Religione, comunemente conosciuto come "Banca Vaticana", creato nel 1942 da papa Pio XII

Bruneck 3 marzo 1956

L’Undicesimo Comandamento

E’ chiusa quella porta durante la sosta.. passi pure di qua.. Mi indicò il titolare dell’ufficio della segheria. Fu in quel
preciso istante che notai sul tavolo il giornale locale che riportava in teutonico incomprensibile, una foto a me molto
famigliare tanto da farmi dire …ma io lo conosco questo signore ..questa foto mi ricorda qualcuno. Il titolare per niente
sorpreso mi accompagnò nel salottino retrostante, indicandomi altre foto sulla parete per vedere se confermavo o no la
mia impressione; sensazionale scoperta almeno per me … non c’era ombra di dubbio quello era Abel.
Mio padre e pure io lo confesso, l’aspettavamo da anni sicuri che prima o poi si sarebbe presentato, certo non avrei mai
immaginato in questa triste circostanza . E’ morto ieri .
Pure lui coinvolto nell’incidente di lavoro?
No è morto per infarto magari chissà.. dovuto proprio alla notizia dell’incidente. Stava bene non aveva nessun problema
di salute, se non gli acciacchi dell’età; dirigeva con me l’Azienda ed era felice per i tronchi appena giunti dalla Russia.
Mi parlava spesso di Lei ed era sicuro di vederlo prima o poi apparire proprio da quella soglia. So della ricerca in
comune che vi ha visto impegnati durante al guerra, mio padre mi rese partecipe, ed ora con molto piacere posso
consegnarle quello che le appartiene. Eccovi dunque tutta la mole di documenti inerenti la ricerca di mio padre sulla
guerra, sono convinto che ne farà buon uso, anche nel dovuto rispetto della memoria del suo amico Abel.. Grazie
Sono io che la ringrazio è come se mi facesse rivivere un’altra volta, e per giunta in un momento così grave e funereo,
con un amico morto e un figlio moribondo, questa del resto è la vita, sta a noi darle un significato.. tanto vale prenderne
il lato migliore degli eventi.
Allungai la mia permanenza nel Paesino Tirolese per assistere alle esequie dell’amico Abel. Nevicava. C’era tanta gente
e pure la banda che durante il rito funebre eseguì Offenbach. Con il pensiero tornai alla corsa su al fronte, mi sembrava
di rivederlo mentre giocavamo a palle di neve e a calcio felici come dovevano essere allora tutti ragazzi della nostra età.
La chiesa era gremita l’assemblea raccolta attenta in piena sintonia e compartecipazione. Dopo l’omelia le autorità
presero parola e senza nessun preavviso il figlio di Abel mi invitò sul pulpito.. Lei è il più Titolato di tutti noi.. un
attimo di assoluto infinito silenzio ..io so che le parole sono qui dentro ma non sempre vengono fuori come si deve, non
conosco il tedesco e in verità nemmeno so parlare tanto bene l’italiano.. ma so di certo che non esistono grandi guerre
o piccole guerre .. così come non esiste il caso o l’accidente tutto è simmetria.. come ogni rigo di questo mio graffio..
come la rima di ogni poesia, non esistono grandi o piccoli amici tutto dipende da che senso hanno per noi ..esistono
invece grandi uomini che superano ogni pregiudizio e vanno Oltre e verso l’Altro questo è il mio amico Abel.. Anche se
non par vero su in trincea gareggiamo non come nemici ma bensì come avversari e lui vinse.. oggi ancora una volta mi
ha battuto ed è arrivato prima si è portato avanti ..mi ha preceduto e consegnato una frase che io non so cosa significhi
Noli illegitimi carborundum mentre so di certo quello che sempre mi ha raccomandava… l’undicesimo comandamento:
non dimenticare...altrimenti siamo condannati a rifare gli stessi errori, la stessa guerra.. c’era dolore neve e freddo
pure sul al Carso quando c’incontrammo la prima volta e Abel mi disse.. non temere torneranno a fiorire i campi..
Mio figlio sembrava riacquistare le facoltà primarie e respirava senza l’ausilio meccanico, ma nessuno poteva stabilire
come e in che modo potesse recuperare, difficile era pure capirci con lingue così diverse, mentre mia nuora l’unica
possibile interprete con i medici, rimaneva rinchiusa nel mutismo assoluto, senza celare un sconsiderato senso di colpa.
Al rientro sempre in auto guidata dal figlio secondogenito, approfittai per fare una commissione allungando un poco il
tragitto per recarmi in Valsugana per recuperare i documenti di Don Pino. Era giunto il momento di rivedere qualcosa
del mio passato. Ci recammo a Carzano, fu in quel luogo che nascosi i documenti del Santo Prete, e precisamente sotto
il pavimento del campanile. Cercai di entrare ma il portoncino era chiuso. Le persone del luogo mi indicarono il custode
essere una signora anziana che mi chiese se pure io volevo entrarci per pregare e stare un po’raccolto nel luogo dove
venni miracolato (?) Si risposi.. ma senza capire cosa intendesse, anche perché parlava perlopiù in Ladino. Appena
entrato mi venne un colpo. La chiesetta era stata completamente ristrutturata non c’era alcuna traccia del pavimento
antico.. tutto era stato tutto inutile. ..dissi tra me.. il figlio ignaro non capiva ma intuiva che qualcosa di grave era
successo dentro in quella chiesetta. Sconsolato mi appoggiai al parapetto, guardavo la Valle in fiore con la primavera
ormai alle porte, lo confermava pure il garrire delle rondini che roteavano intorno ..si intorno.. ma a che cosa ? A lato
del campanile gli uccelli sembravano smarrirsi cercare alcunché. Al “volo” mi venne un idea una intuizione e perlustrai
l’erba sotto il volo delle rondini e trovai quello che cercavo : le pietre miliari dell’antica torre campanaria che sottoposta
a restauro integrale, era stata dislocata qualche metro oltre la sede d’origine. Avevo posto sotto una lastra i documenti
incerati dalla mantella cerata come eventuale riparo dall’umidità; sollevandola con l’aiuto del figlio ci trovai una
piccola alcova, da dove emerse con nostro stupore uno scheletro imbrigliato da una corrotta divisa (tralascio) con in mano
il pacco ancora incerato e con le braccia tese in mia direzione, come se me lo stesse porgendo .. pareva ridesse…aveva
sul petto un biglietto tutto sgualcito ma ancora ben decifrabile…. ci anno sparato addoss i nostri ..bestia la guera..
Dalle persone del luogo venni a sapere poi la vera storia del Sogno di Carzano che totalmente ignoravo e di come in
certe notti di fortunale le campane suonavano ancora rivalsa. Mostrai loro il cadavere che in seguito trovò degna
sepoltura. Con esso seppellii pure Saltafox. I valligiani concordarono che sicuramente si trattava del soldato che diede
l’allarme e che poi rimasto nel buio durante la sparatoria si nascose nell’alcova dove trovò i documenti, ma ironia della
sorte rimase sepolto vivo dagli stessi cadaveri che per giorni restarono impilati nel luogo sacro, che in seguito a quella
carneficina dovette esser riconsacrato. Nei documenti di Abel trovai degli appunti inerenti a questa incredibile storia, tra
l’altro nemmeno tanto ricordata sia dagli italiani che dagli austriaci dato che entrambi non ne uscirono tanto bene e
perciò avevano tutto l’interesse di tacerla, ma ora uno scheletro la RI-VELATA. Ci tenemmo in contatto con i valligiani,
che mi scrissero… da quando abbiamo sepolto lo scheletro non sentiamo più le campane.. ora la sera quando soffia il
fortunale, si odono le Campane dei Caduti di Rovereto; in particolare la Maria Dolens con i sui 100 tocchi, fusa con il
bronzo dei cannoni delle 19 nazioni che presero parte alla 1^Guerra mondiale, altra leggenda presumo..
l’uomo vive anche di questo del resto..è risaputo che ogni narrazione ha in sé un seme di verità

Nonostante gli eventi nefasti confesso che ero felice, avevo recuperato documenti sconvolgenti che davano senso e
significato al duro lavoro di ricerca sia mio che di Abel, ma soprattutto del mitico Don Pino sicuro che ora poteva
riscuotere il giusto riconoscimento per la sua Tenace e Tenera Testimonianza.
Da quel 04 marzo arrivò il 17 ottobre e mentre mio figlio veniva dimesso nel contempo nasceva di 8 mesi (ottimino) il
suo di figlio, una bracca d’ossa, esile senza talloni.. questa volta a salire su in Tirolo toccò alla Nonna Materna Angèla
che contro ogni logica e parere lo volle comunque svezzare, ma soprattutto battezzare e dopo un anno avvenne il
rientro definitivo di mio figlio e la sua famiglia a Bergamo
Siamo qui tutti per un atto d’amore ci insegnavano al catechismo
Siamo qui tutti per un atto d’amore ci diceva il prete dal pulpito
Dubito. Credetemi . Qualcuno invece era qui per Caso per sbaglio o magari peggio ancora.. solo per castigo divino.
Questo è quello che dicevano del mio ultimo nipote, che sovente riempivano di botte magari solo per il gusto di farlo.
Già appena concepito, in tempo di pausa (sigh!!) nella falegnameria di Brunico (Bz) scaricando un camion di legname
suo padre subì un infortunio con diverse fratture e un trauma cranico. Già fu “segnato” come il suo castigo divino.
Quando nacque (di 8 mesi) era tanto magro con moncherini invece dei piedini, che pregavano perché morisse…ma sono
cose da dire ad un figlio? Sua madre inoltre arrabbiata nera, malediceva la sorte perché non le capitò il solito aborto o
almeno la femmina tanto desiderata. Grazie a un dio minore, ma soprattutto alla nonna Angela, che raggiunse in treno
Brunico (un impresa ai tempi) e poi a piedi fino a St. Georgen, insistette affinché venisse comunque battezzato con il
nome che l’anagrafe col tempo gli cambiò per ben 3 volte; mentre gli zii lo chiamavano Coso e i fratelli Lolino da Oli
L’oli76 con l’articolo dinnanzi come fosse anche per loro una cosa un oggetto e non un essere umano.
Con il rientro del figlio dall’alto Adige, la grande casa paterna fu divisa per vani, ogni 2 stanze una famiglia per i miei 5
figli, laboratorio di sartoria compreso; ma questa vicinanza fu fonte di ulteriori litigi . La nuora del primogenito era
una brava donna che ben sopportava le stravaganze di mio figlio ma a volte esagerava pure lei; si sentiva una signora
che aveva viaggiato e conosciuto il mondo (?) e che perciò noi miseri pezzenti non eravamo in grado di comprenderla e
valutarla. Poveretta lavorava da mattino a sera come una schiava, i suoi figli giravano con le calze rotte e i vestiti della
stagione appena passata, pesanti d’estate e leggeri d’inverno, nel senso che indossavano lo scarto di stagione che gli
veniva donato. Andava comunque lodata per quella sua dignità specie quando era seduta sulla sua Singer, ma che per
truffa gliela fecero pagare per ben 3 volte, fu un vero disastro per la loro esile economia domestica.
Mia moglie la detestava e spesso litigavano per un niente, per pretesto, per abitudine per la.. miseria e usava ogni genere
di fattura per tenerla distante; diceva che era una strega e l’Altra viceversa.. Amen.
Quando discutevo con lei capitava che un poco nervoso chiedessi ..insomma chi comanda in questa casa? Lei ostile
mi rispondeva : "Io!" "perché? ".. "Era solo una verifica…!" gli rispondevo spaventato; in fondo pure mia moglie era
un brava donna, ma quando parlava in quel modo e di fatture o malocchio, rimpiangevo il Podestà purtroppo ricredutosi
nel suo intento. Seppur grezza adorava i bambini e spesso invitava al rito del caffè tutti i nipotini, ma quando saliva
Lolino lo cacciava a malo modo . Le chiedevo che cosa mai le avesse fatto di male quella povera creatura?
Lei mi diceva che lo temeva perché aveva ol segn era un predestinato (?).
Esagerava in tutto, al punto che aveva riempito le pareti di casa con crocefissi murati, e per combattere il malocchio e
l’invida benediva la casa con dei rituali ancestrali fatti di aglio olioe altro, si giustificava dicendo che quei cerimoniali
le erano stati consigliati pure dal don Josep alias Luigiotto il prete taumaturgo 77 che oltre ai poteri di guarigione sapeva
veramente governare gli elementi. Dubitavo fosse vero, sapendo la sapienza del prelato che quando mi recavo in chiesa
mi diceva .. te gavret anche di bei frank ma poeret a Te..Te ghet a te.. la to bela crus.. ansi pio de ona..gata de pelà..
Sempre in chiesa, dopo essere stato a raccogliere legna nei boschi, il figlio primogenito tenendo l’accetta ben in vista,
con abiti sporchi e gli stivali impantanati, attraversò con i suoi figlioli, tutta la navata per piazzarsi sotto l’altare per
assistere al Matrimonio di sua sorella che si era dimenticata di invitarlo.
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Fin da piccino Lolino pur di compiacere ai fratelli maggiori faceva tutto quello che gli ordinavano. Come diversivo alla noia per esempio gli facevano bere intrugli di
ogni genere.. senape aglio e un misto di altre brodaglie o l’obbligarlo a fumare canne di aglio secco … crudeltà, sadismo o magari solo per vedere l’effetto che fa per
riderci sopra. Quando ci recavamo in paese lo tenevano a debita distanza fingendo di non conoscerlo . Si vergognavano di lui ma perché?
Eppure anche dalle poche foto, si notava che non ero affatto un mostro, anzi ero molto graziato e carino; perlomeno finché non gli ruppero il naso. Nella ditta gres,
confinate ai boschi e alla casa paterna, c’erano dei carrelli dismessi. I fratelli con gli amici più grandi vi salivano dentro, spingendosi fino alla discesa, e poi prima
dell’impatto finale saltavano fuori. Un giorno fecero provare, pure a Lolino ma gli dissero ridendo a crepapelle (?) sta sempre ben attaccato con la faccia contro il bordo e
non lasciarlo mai per nessun motivo finché il carrellino non si ferma. Obbedisco. L’impatto fu così tremendo che ruppe il naso, ricordo ancora la machera di sangue e il suo
visino incredulo prima di perdere coscienza. A volte gli stessi carrelli venivano capovolti, e lo sfidavano ad entrarci, poi una volta dentro picchiavano tali bastonate da far
rimbombare non solo la testa, ma il corpo intero. Vediamo chi è coraggioso e sa volare sulla scala della nonna Angèla. Lolino sapeva saltare una rampa intera pur di
ottenere le loro credenziali, che nemmeno riuscivano a saltare pochi scalini . Un fratello, non contento si mise a metà rampa e da li, mentre si proiettava a terra gli fece
uno sgambetto, che lo fece capottare sull’ultimo gradino di pietra… rompendomi le due arcate sopraciliari. Costruiva capanne sugli alberi e li si rifugiava con i suoi amici
animali; l’unico suo gioco era “l’Ercolino sempre in piedi” vinto con i punti star; il pupazzo gonfiabile aveva una base arrotondata e seppure lo spingevi a terra lui si
rialzava immediatamente. Penso che questa sua particolarità dava la giusta immagine del nipotino che sapeva sempre risollevarsi da ogni situazione come un Tiramolla
Una volta rischiò la polmonite per un pacchetto di figure così grosso che nemmeno stava nella mano mi disse. Lolino rompiamo noi il ghiaccio tu spogliati nudo, ed entra
a fare il bagno nel ruscello, dimostra ai nostri amici che hai coraggio, in cambio loro ci regalano tante figurine quante ce ne stanno in una mano. Tremava dal freddo e non
solo, ma ero felice perché tornando a casa il fratello lo abbracciava.. mi disse. Magari forse solo per non mostrare a loro madre i panni che una volta indossati si erano
bagnati, anzi congelati ? in verità fui io che lo riscaldi anzi rianimai e mi confidò quei bagni quei scherzi si ripetevano spesso
Dovevo stare all’erta e proteggerlo altrimenti lo avrebbero.. mi confidava che lo scherzo che meno tollerava e lo faceva soffrire e temere era quando con un grosso piumino
d’oca, i fratelli lo soffocavano; il gioco ( per loro ) perverso, consisteva nel liberarlo solo, quanto fosse esausto e smetteva di sgarrettare con le gambe.. di notte poi
quando era preoccupato per la scuola o per i suoi genitori che litigavano spesso con il vicinato, la tensione lo attanagliava e si sentiva soffocare proprio come se fosse
ancora sotto il guanciale e a me questo fatto rammentava le mie fobie di guerra.. cercava di dormire con la luce accesa ma i fratelli non glielo permettevano.
di sabato si faceva il bagno…Dai.. dai vediamo chi arriva prima nel soi (enorme mastello di legno adibito a vasca x bagno ) stranamente nella corsa ( più piccino perciò
più lento) quella volta era gaiamente davanti a tutti…..al volo dentro….patta..schiuffete …nemmeno il tempo di toccare l’acqua che ne era già fuori . Bollente come
quando si pelava il ci (maiale), non riusciva nemmeno a gridare dal dolore mentre sua madre con i fratelli ridevano a crepapelle. Per giorni gli rimase la pelle rossa bordò
tipo ruggine. Sempre di sabato mentre gli tagliava i capelli, suo Padre chissà perché, spesso veniva chiamato per un urgenza e lo piantava in asso con il cranio pelato a
metà, in senso verticale. La domenica andavano a Messa lui con il capello per nascondere il misfatto. I fratelli lo facevano sedere ai primi banchi e poi loro
indietreggiavano. Fatta correre la voce, facevano in modo che gli togliessero il capello durante la predica, ed era una risata unica.. con il vecchio Parroco che non sapeva se
si rideva per la usa omelia o altro.. ridicolo? no disumano. Altri racconti.. ma esulano un po’ dal tema del mio libro, anche se in realtà pure questo era un crudele conflitto
77 Spero che qualcuno scriva la biografia del taumaturgo Don Josep (Luigiotto) riportando i tanti straordinari avvenimenti dovuti alla sua Persona veramente fenomenale

Era una Famiglia veramente particolare e complessa la Nostra.
All’ennesima lite della nuora con la vicina incolpevole, alla sera una volta rientrato il cognato l'arraffò a malo modo, e
lei per liberarsi, dalla foga perse l’equilibrio facendo cadere l’infante che aveva in braccio e che rotolò per alcuni metri.
Fu il Lolino che raccolse la piccina e anche l’unico che si preoccupò di lei, tutti gli altri all’attacco o in difesa a seconda
della loggia o tribù d’appartenenza. Abitavamo isolati vicino ai boschi ma in un amen si sparse la voce del litigio fino a
raggiungere la piazza e i parenti della nuora, celebri per il loro carattere dispotico e diciamo pure manesco. Ne usci una
baraonda, in via Dross si radunò l’intero paese, mentre tutto il casato completo della nuora, bambini compresi si
lanciavano all’assalto del colpevole ..il fratello maggiore con il nome di Guerra in particolare si arrampicava sulle pareti
lisce della mia casa dove si era rinchiuso il colpevole; decine di persone cercavano invano di calmarlo, urlava come un
ossesso te cope if (ti uccido vivo.. per assurdo in quel contesto pareva ridicolo frizzo ) e gridava pure bestemmie irripetibili; perdeva
sangue dalle nocche e a me tornò in mente il Carso.. Pensavo che dopo il Fronte di averne viste di tutte ormai nella vita,
ma questo “attacco” di gran lunga li superava e mi sconvolgeva, non c’era limite alla miseria umana; il colmo era che
per assurdo io rimasi chiuso fuori di casa, in mezzo al casato “nemico” che nemmeno (pure loro?) mi considerarono per
un attimo, sia come nemico o rivale o almeno come uomo da ascoltare per l’età avanzata se non altro.
Solo quando dopo più di una ora si quietò la scena con l’ausilio di Don Joseph, mi rammentai dell’Olino e della piccina.
La neonata era in braccio ai cugini ciclisti di Bergamo, mentre dell’Olino nessuna traccia e nemmeno del cantante
meccanico di bici figlio adottivo dei zii ricchi della città. Anzi proprio alcune persone mi indicarono di averlo visto con
il bambino sul canotto della bici, recarsi in direzione dei boschi e della vicina stazione del treno.. e fu proprio lì che lo
trovai sotto l’albero secolare della stazione a lato del ponticello, mentre maneggiava una specie di fantoccio disamine..
dio mio no dio mio no perché no.. pensavo di averle viste tutte nella vita ma questa era in assoluto la visione peggiore
in assoluto non c’era guerra assalto morti amputati feriti lacerati che potevano lontanamente reggere il confronto.. l’affronto
.. lo presi per il collo e gli dissi per ora non ti uccido vattene prima che mi ricreda al volo…
Raccolsi quella specie di angioletto inerme aveva ancora le mutandine tutte impregnate di sangue era disamine ma mi
accorsi che respirava si poteva rimediare.. ancora si poteva rimediare.. ma come ad una violenza così grave ?
Tenevo sempre la pipa in bocca ma solo per abitudine dato che era sempre spenta per questo mi nominavano Nono Pipa
di fatto non avevo peculiari vizi tantomeno quello del bere, anche se in verità capitava a volte, ma solo ad ogni morto di
Vescovo o alla vigilia delle feste comandate più importanti di andare dall’oste. Alzavo un bicchierino, ma bastava poco
anzi solo quello.. ero così stanco del lavoro e un po’ di tutto.. che mi pigliava subito la testa e finivo nel mio solito fosso
ma poi arrivava Lolino il mio angelo custode il nipotino prediletto che mi sorreggeva a casa.
Ades lea so, puget a me dem fo del fos ..dom che anva a ca ..che le tarde…mi diceva teneramente
Con Lolino accanto mi sentivo bene, stavamo seduti sulla panca e senza parlare ci capivamo e senza aprir tanto il becco
gli raccontavo della mia vita e della mia di guerra. Proprio vedendolo così inerme esile ma risoluto decisi di consegnare
a lui i documenti e il memoriale della guerra affinché potesse avverarsi la profezia di Don Pino almeno fino a 100 anni
Nel dubbio su dispute basilari, come una sorta di verifica don pino m’insegnò che Petrarca usava far la sorties dispensae
prendere un libro aprirne a caso una pagina e vedere cosa predicesse pretesto utile pure per dire ciò che si vuole o ultimare un scritto
Seduto sulla panca con il nipotino presi la bibbia non c’era altro in casa se non i giornali vecchi usanti per il bagno..
Aprii prima io …Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. ... il Magnificat le parole di Don pino non poteva essere ...
Riaprii di nuovo a caso ma Perfino Luca aveva copiato ?…. ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili» (Lc 1,51-52).
Apri su Lolino apri .. ..Se infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso. 4Ciascuno esamini invece la propria
condotta e allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e non in rapporto agli altri. 5Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. 6Chi viene
istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce. 7Non fatevi illusioni: Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello
che avrà seminato. 8Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna.

Se con questo scritto ho praticato del bene di certo non è stato per merito o per opera mia.. ma per Grazia
Se ho operato male è tutto merito mio del resto non si può pretendere che da.. un sock (radice) esca un sopramobile
Ho sofferto molto ma è stato facile creare questo memoriale, ho messo insieme i vari capitoli semplicemente imitando
mia Nuora dinnanzi alla sua mitica Singer, che cuciva con delle pezze tutte colorate per la prima volta in assoluto un
abito tutto suo per il mio caro Lolino …felice come un carnevale.
Sai Nono il Maestro Bovarini a scuola ci ha detto, che nello spazio c’è un'altra dimensione.. e se i Marziani ora ci
guardassero vedrebbero in contemporanea tutto l’arco della nostra vita =
.. t’immagini ..mentre tu combatti su nella trincea.. nello stesso istante io faccio i compiti con penna e calamaio…
Nono quale immagine della tua vita ti piacerebbe immortalassero nei loro radar ?
Io e te seduti qui su questa nostra panca.... ma ora basta guardare troppo lontano spesso la felicità non la si trova
proprio perché è a nascosta sotto il mento. Piuttosto hai nascosto bene tutti i cartamenti che ti ho dato ?
Si sotto l’albero secolare vicino al ponticello della stazione…
Mi venne un colpo, lasciai passare qualche secondo e poi gli chiesi.. perché li hai nascosti proprio lì ?
Il maestro ci ha spiegato che quando si vede l’arcobaleno ognuno lo coglie in modo diverso così come una poesia o una
Conta, e seguendo le due finali della scia inoltre si trovano due tesori; l’latro giorno ne ho visto uno e la sua scia partiva
dall’albero del ponticello della stazione ..chissà mai perché Nono, ho sempre pensato che lì ci fosse nascosto un tesoro..
Ma scusa ..gli chiesi .. e l’altra parte dell’iris dove finiva ?
..Diritto.. si dritto, dritto nel tuo cuore….nono.. ti voglio bene
Colpito!! …quante volte bisogna morire per imparare vivere
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11° Comandamento =… non dimenticare ..E’ vero Auguri Nono Bepo (Nonno Giuseppe) grazie per tutto
Ogni libro78 possiede un anima. L’anima di chi l’ha scritto di chi lo ha vissuto e di chi lo ha letto e ha sognato con esso.
Appena imbastito ebbi la certezza che questo libro mi aveva atteso da anni, probabilmente già da prima che nascessi.
Unica mia abilità, se di tale si tratta, è stata quella di cucirne insieme, mascherare o rilevare l’una o l’altra vicenda, un
poco come mia Madre china sulla sua mitica Singer, intenta a cucire le pezze di un.. Arlecchino.. = ..non sono Altro
Se dall’Universo ci scrutassero, l’immagine che avrebbero di questa Storia sarebbe quella di me con il Nono sulla panca
il “fosso” la vecchia stazione, il ponticello, il ruscello e nella sua stessa acqua, le particelle millenarie già presenti
all’origine della vita e alberi secolari che ricordano tutto.. Guarda Nono.. una stella cadente ..ci sono cose che si possono
vedere e capire solo al buio …vorrei tanto diventare come Lancillotto ..Mah sacripanch non devi dichiararlo.
Ah .. dimenticavo, come diceva Don Pino prima di aprir bocca devo contare… almeno fino a 100..
..le mia prope isse ma per kesta olta te la laghe anda.. n’dem ades che le tarde le ura de ‘nda in lech.. basta conta sproposech..

Gli altri bambini avevano soldatini figurine e tanti giochi ma io ero molto più fortunato avevo un ArcAngèla e Nono Pipa
Sapeva rispondere proprio a tutto.. non aveva mai fatto del male a nessuno e nemmeno in guerra aveva ucciso
Nonno perché malgrado sai tutto.. parli così poco?
..parlare è un bisogno ascoltare è un arte..
perché la terra è rotonda ?
Così non vediamo troppo lontano..

….
La nave era ormai in mano al cuoco di bordo , e ciò che trasmetteva il megafono del Comandante non era più la rotta ,
ma ciò che avremmo mangiato l’indomani … niente di nuovo dunque sotto il sole.. è inutile non porta botta..
.. C'è un male che io ho osservato sotto il sole: l'”errore” commesso da parte dei Governanti: [6] la follia vien collocata
in posti elevati e gli abili siedono in basso. [7]Ho visto schiavi a cavallo e prìncipi camminare a piedi come schiavi.
[2]Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. [3]Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno
per cui fatica sotto il sole? [4]Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa niente di
nuovo dunque sotto il sole? Su dunque Saltafox raccontaci anzi stornellaci79 cosa vedi da lassù su quel ramo ?
… l’energia pulita arriverà dal cielo gratuita ed infinta e spezzerà ogni atomo di guerra e i demoni divisori, così come il
cibo germoglierà dalla luce e non più radicato nella terra.. i neuroni come specchi guariranno ogni male specie quello
più tremendo = l’Indifferenza ..allora si che saremo simili agli angeli
..bene rientriamo.. è finita l’ora d’aria ..disse Don Cesare ..è veramente inguaribile è la guerra che lo ha ridotto così..
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Tempo dopo mi chiesero ..hai avuto successo con il tuo libro? …Insomma.. ora mi trovo a Rosarno a raccogliere pomodori ..

Quando cammino su queste dannate nuvole. Vedo le cose che sfuggono dalla mia mente Niente dura, niente dura E questo lo sai Però non ti ci abitui mai. Quando cammino
in questa Valle di lacrime vedo che tutto si deve abbandonare Niente dura, niente dura e questo lo sai. Però non ti ci abitui mai.. Credo negli esseri umani.. oggi la gente ti
giudica, per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, e non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio, scopri
davvero chi sei. Credo negli esseri umani. che hanno coraggio, coraggio di essere umani.. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti,
uguale a te. Ma che splendore che sei, nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà… Credo ..negli Esseri umani
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