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Racconto semiserio di naja alpina



Si attribuisce a Gabriel  Garcia Marquez il  seguente aforisma: "La vita non è quella che si è
vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla". Calza a pennello: vissi i quindici
mesi di naja con il rancore rassegnato di chi debba pagare una tassa, oggi ricordo quel periodo con la
consapevolezza  di  aver  "servito"  onorevolmente  lo  Stato  e  con  la  nostalgia  di  aver  vissuto
un'esperienza irripetibile.
Concluso il corso AUC nel mese di marzo del 1974, dopo aver fruito della licenza ordinaria, il 1° aprile
mi presentai a Merano sede del Comando del 5° Rgt. Alpini.
Del viaggio non serbo il benchè minimo ricordo, rammento, invece, che giunto alla caserma Rossi trovai
i miei compagni di corso.

Presi  in  consegna  dal  capitano  V.,
comandante della Compagnia Comando
e Servizi Reggimentale, venimmo istruiti
sulla cerimonia del giuramento, la quale
prevedeva,  fra l'altro,  il  "presentat  arm"
con  la  sciabola,  reso,  individualmente,
alla Bandiera di Guerra del Reggimento
custodita  in  una  teca  nell'ufficio  del
Colonnello Comandante.
Ora  tale  comando  consta  [traggo  da
internet  NdR],  o  constava,  di  diversi
movimenti  che  proverò  a  descrivere:
dalla  posizione  di  attenti  si  alza  la
sciabola in avanti, facendo arrivare l'elsa
all'altezza della testa,  poi  si  abbassa e
l'elsa questa volta è circa all'altezza del
petto,  finalmente si  porta la sciabola al
fianco  destro  con  la  punta  in  avanti  e

verso il basso formando un angolo di 45° rispetto al terreno, ad una distanza di circa 30 centimetri dal
corpo,  leggermente  spostata  sulla  destra.  Analogamente  per  il  "fianc  arm":  dalla  posizione  del
"presentat arm" si  porta la sciabola a braccio teso verso l'alto, quindi  facendole fare una rotazione
all'indietro si poggia la lama sulla spalla destra, infine si riporta l'arma in posizione di attenti facendo
scivolare la lama sulla spalla stessa. Compreso qualcosa? No? Il succo della questione, comunque, è il
seguente: per eseguire questa serie di evoluzioni occorre spazio!
Ora,  per  tutta  una  serie  di  contraddizioni,  che  punteggiavano  il  servizio  militare  e  rendevano
imprevedibile la vita del najone, l'area antistante la teca, contenente la Bandiera, era sovrastata da un
voluminoso lampadario a gocce. Gli  annali  del  5° Alpini  favoleggiavano di  epici  duelli  ingaggiati  da
imbranatissimi sten di prima nomina ed il veterano di cristallo, giovani virgulti dalle ali (penne) tarpate
per aver infilzato la fatal lanterna.
Ultimata la cerimonia, le destinazioni:  venni assegnato alla Compagnia Comando e Servizi del Btg.
Morbegno acquartierato a Vipiteno; poichè il  najone valuta i  luoghi in funzione delle licenze e della
comodità dei mezzi di trasporto, aborrendo sia Malles Venosta che Merano troppo decentrati, giudicai
più che soddisfacente la meta, posta sulla linea ferroviaria Monaco - Innsbruck - Verona - Milano.
Presto disilluso dalle risatine sarcastiche degli sten anziani s'insinuò il dubbio che non mi fosse andata
così bene. Il Tenente Colonnello t.s.g. XY. comandante del Morbegno, aveva fama di militare duro ed
inflessibile. Secondo radio naja, aveva l'abitudine, scendendo le scale dall'abitazione ove risiedeva sino
al corpo di guardia, di stendere il dito indice della mano destra ed appoggiarlo sul corrimano in legno, il
quale risultando immancabilmente impolverato, provocava le ire del suddetto, sfogate agitando l'indice
sul volto del malcapitato ufficiale di picchetto. Probabilmente una leggenda!
Personalmente venni sput...to, al cospetto del Btg. schierato per l'Alza Bandiera, in quanto, ufficiale di
picchetto,  avevo  consentito  l'ingresso  in  caserma ad  un  civile:  non  mi  accorsi,  infatti,  che  il  t.s.g.
Tenente Colonnello aveva dimenticato di appuntare sull'uniforme le fiamme verdi regolamentari.
Pare che la divisa fosse una fisima del Comandante del Btg, radio scarpa diffondeva la notizia di come
egli pretendesse di uniformare l'uniforme, nel senso che nella stessa unità temporale tutti i militari in
caserma avrebbero dovuto indossare esattamente gli  stessi abiti.  Poichè Vipiteno non fa eccezione
rispetto  alle  altre  località  montane,  caratterizzate  da  una  estrema  variabilità,  sembra  accadesse
frequentemente di iniziare, al mattino, con pantaloni corti e camicia, per poi indossare il farsetto maglia



alla  comparsa delle  prime nubi,  poi  la  mimetica,  quindi  mimetica e giacca  a  vento,  per  tornare ai
pantaloni corti; tutti  gli  ordini scanditi  dall'alto parlante in un frenetico  tourbillon di sostituzione delle
uniformi.
Sicuramente vero che quando fui costretto ad indossare la divisa estiva suscitai l'ilarità del Maggiore
"Mangiafuoco" S.R. che divertito dal mio aspetto così poco marziale, con le gambe pallide e secche
piantate negli enormi scarponi vibram e lasciate nude da altrettanto enormi pantaloni corti, non potè
trattenere, dall'alto della sua fluente barba nera, una sonora risata.
Tornando  a  quel  1° aprile,  verso
sera raggiungemmo il Battaglione e
dopo aver consumato il primo pasto
alla  mensa  ufficiali,  fummo
accompagnati,  dagli  sten  anziani,
all'inevitabile  visita  alla  caserma,
prima  tappa  del  tour: il  reparto
salmerie!
La singolarità che notai, confermata
nei mesi seguenti quando mi recavo
colà per l'ispezione, fu la posizione
nella quale i  conducenti di servizio
lasciavano  le  carriole  colme  di
letame:  esattamente  al  centro  dei
corridoi  d'accesso  alla  scuderia  in
modo da costringere il  malcapitato
visitatore  a  superare  l'ostacolo
rasentando  gli  arti  posteriori  dei
muli legati ai lati.
Appena entrati  venimmo accerchiati  da una squadra di conducenti in tuta blu, che urlava al nostro
indirizzo le più incomprensibili volgarità in dialetto rigorosamente bresciano e bergamasco. Anzi un paio
di  audaci  con  la  ramazza  scopavano  lo  sterco  indirizzandolo  sulle  nostre  scarpe  ed  infine  il  più
scalmanato, montato a dorso di mulo, ci ammaestrava sulle reali gerarchie vigenti al Btg. Morbegno.
Sconcertati lasciammo la bolgia infernale.
Confesso che la sera, nonostante la stanchezza, faticai a prendere sonno pensando in che modo avrei
potuto sopravvivere in quel manicomio.
Il mattino seguente all'adunata, riconobbi nei volti di alcuni sten anziani, che presentavano la forza ai
rispettivi Comandanti di compagnia, i conducenti che ci accolsero la sera precedente.
1° aprile 1974: .............che pesce!

Alpino Italo Semino

P.S. Anche noi tentammo lo stesso scherzo con i nostri "nipoti", lo sten F.B. provò a  cavalcare il "Nano",
il mulo più docile di tutto il Btg, ma questo evidentemente ne aveva gli zebedei pieni della manfrina e
cominciò a scalciare e sgroppare come fosse indemoniato. Che............. fallimento!


