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Caro papa, 
non ci sei più e la tua immagine mi manca; i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi ideali, dettati come fossero leggi, 
attuate sul tuo stesso corpo. Ieri stavo sfogliando un album': le tue foto passavano tra le mie mani dandomi ciascuna 
emozioni diverse. Eri su quella carta un po' scolorita e lucida, in alcune impettito, cercando di dare onore a tutti gli 
alpini come te. E per me ci sei riuscito al cento per cento. Riguardando le vecchie immagini sciupate mi viene sempre 
in mente la frase scritta da Cesare Battisti e diventata il tuo motto'. "L'alpino meno degli altri soldati si sente solo." 
Tu odiavi la solitudine, ma amavi la montagna. Mi ricordo quando raccontavi del tuo mulo Bigio: eri legato a lui come 
se fosse un fratello. A volte avevi fame ma pensavi prima al Bigio, curavi lui prima della tua persona, perché era un 
fedele compagno di viaggio, qualcuno che sarebbe rimasto per sempre con te. 
La foto però che mi colpiva di più da bambina, e che mi emoziona ancora adesso, è quella che ti riprende in primo 
piano, in divisa, con in testa il tuo cappello e la lunga penna bianca sul lato di quel feltro verde. Sembrava solo un 
copricapo, solo ora, rimpiangendolo, mi rendo conto quello che significava per te: l'intera vita da alpino. I sudori, le 
lacrime, il sangue delle ferite, il dolore, la gioia, la malinconìa, i ricordi: tutto racchiuso in quel cappello liso e 
consumato. Toccandolo mi sembra di toccare te, di ricordare le tue passioni, quelle che mi hai trasmesso, almeno in 
parte. Amavi sciare e scivolavi leggero e veloce come l'acqua di un ruscello sulla neve candida e fresca. 
Ti devo però confessare una cosa: nonostante tutti i tuoi sforzi non sono ancora riuscita ad imparare a sciare. 
Mi hai trasmesso però la passione per la geografia ed il disegno: da piccola mi spiegavi con molta calma e pacatezza il 
compito che ti era stato affidato durante gli anni di guerra: dovevi compiere rilievi topografici per l'esercito. Tutte le 
tue cartine sono conservate in una scatola che tengo con cura. Quando le osservo, cerco di ricordare tutti i luoghi in 
cui sei stato. La Dalmazia è stato il tuo viaggio più lungo, ed anche il più pericoloso. Ma sei tornato e mi hai spesso 
raccontato di quanto fossi stato fortunato, a differenza di molti alpini, ad avere assegnata quella destinazione: altri che 
erano partiti per la Grecia, l'Albania e soprattutto la Russia, morirono in guerra. Quando ascoltavo le storie della 
campagna del Don rimanevo strabiliata di come gli alpini fossero alla fine stati accolti dai nemici e come siano riusciti a 
fraternizzare con loro, sicuramente grazie alla loro semplicità e modestia. 
In effetti una risposta l'ho trovata: l'alpino non è solo un semplice soldato, organizzato come un robot, che ha ti 
compito di uccidere il nemico, ma come ci disse una volta una persona saggia..." per descrivere un alpino bastano 
quattro aggettivi: fedele, simpatico, altruista e dotato di spirito." 
Ebbene papa, ora rimpiango di non averti domandato di più su tutta la tua vita; ora che non ci sei, niente è più 
scontato di quello che sei stato. Spero soltanto che anche tu sia ora ne! Paradiso di Cantore, di cui mi hai spesso 
parlato. Come ogni alpino che ha passato parte della sua vita a salvaguardare quella degli altri.  
Come un aquilone nel cielo il tuo pensiero e la tua anima rimarranno immortali come quella di ogni alpino, del mio 
papa alpino. La tua bambina.  
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