
Notizie dal nostro inviato a CANAZEI.. 
 
Anche questa volta l’amico Alpino Renato FUCCINI, Maestro di pittura ed anche scrittore e approfitto per 
ringraziarlo personalmente del libro riportante la sua biografia che ha donato alla biblioteca sezionale, dal 
suo esilio dorato di Canazei, ci ha inviato del materiale che con piacere vado a pubblicare. 
Renato, fiorentino doc, è vissuto a Firenze fino al termine della sua attività lavorativa per poi trasferirsi a 
Canazei. Approfitto di questa mia apertura per ricordare con lui, gli Alpini e gli amici che al tempo erano 
semplicemente tali senza 
implicazioni nell’ANA, ma assidui frequentatori della sede, che più gli erano vicini, soprattutto quando la 
sede della Sezione era in Piazza Santa Croce. All’epoca i fiorentini erano soci della Sezione in quanto 
mancanti del Gruppo che sarebbe nato soltanto più tardi. Un caro ricordo va ad Alfio MARRETTI, Vittorio 
BARTOLINi, Alvaro SOMMI ( detto GIMMINO ) Marcellino LICCIOLI, Alfredino TOLOMEI, Umberto VIERI ( Il 
nonno ), futuro primo Capo Gruppo, i coniugi Graziella e Piero FREDIANI, Ubaldo GARAVALDI, Franco 
BAMBI, Giancarlo BALDINI, Piero PERISSI, Enrico PINI, Giorgio PATECHI, Luciano GIOVANNONI e GIORDANO 
del quale purtroppo non ricordo il cognome, ma era meglio conosciuto come “ Barabba” del quale però da 
tanto tempo ne abbiamo perso le tracce e mi scuso con chi sicuramente ho dimenticato; un caro saluto va a 
Pier Luigi RUGGERI, Luigi PURICELLI e Gigi MARINAI ancora assidui frequentatori della nostra sede. 
Il venerdi, oltre alla partecipazione alla vita alpina serviva anche per programmare cosa fare in montagna la 
domenica successiva, a seconda delle stagioni e ricordo con nostalgia a quelle serate trascorse in allegria in 
quei pochi metri quadrati, dove il bar costituiva il centro di attrazione e il vino e la grappa dovevano essere 
costantemente approvvigionati, ma allora eravamo giovani e potevamo tollerare qualche strappo alle 
regole. 
Mentre sto scrivendo sono in casa, è il 13 marzo 2020, l’attività e la motorietà sono state quasi 
completamente bloccate in tutta la penisola; è un periodo estremamente negativo e pericoloso, ne abbiamo 
passati altri, pur se tipologicamente diversi, ma supereremo anche questo, tutti quanti alimentati da 
volontà e coraggio di tipo alpino. 
Spero veramente che quando queste pagine verranno lette tutto sia tornato alla normalità e l’andamento 
della vita sia ripreso in maniera positiva e questa terribile disavventura porti insegnamento a tutti per una 
migliore gestione delle cose, di noi stessi e dei rapporti con il nostro prossimo. 
Ma passiamo adesso a leggere cosa Renato ha scoperto ancora sulla storia degli Alpini e i loro aneddoti. 
 
Piero Ferrari 
 
 
 
 

Venendo a parlare della nascita del corpo degli Alpini comincio dal Gen. Giuseppe PERRUCCHETTI, il padre 
degli Alpini che non fu mai un Alpino, pero’ per i suoi tempi era un uomo di larghe vedute, perché capì che 
per difendere i confini in alta montagna c’era bisogno di persone pratiche dell’ambiente; uomini nati lì 
temprati dalle fatiche e dal clima. 
 
Quando ideò di creare il corpo si mise in forte contrasto con il Governo e con l’intero Stato Maggiore, 
arrivando quasi a considerarlo uno stupido. Ovvio che, come tutte le cose buone il Governo rischi di farsele 
scappare; ma non fu così con Perrucchetti e pertanto il 15 ottobre 1872 gli Alpini nascono quasi di 
nascosto, di straforo, come distrettuali, furieri, passacarte oppure addetti al minuto mantenimento. 
 
Alla divisa neanche pensarci, quella azzurrina della fanteria può bastare per questi “cacciatori delle Alpi” o 
“bersaglieri delle Alpi”…. all’inizio non sapevano neanche come chiamarli, infine li battezzarono Alpini solo 
perché sembrava un nome buffo. Però venne loro concessa la penna di corvo, nera, dritta sul cappello a 
cono da calabrese; la concessione è dello Stato Maggiore, ma soltanto per distinguerli. Attesero più di un 
mese per averla e come dice un motto alpino fin da sempre “bisogna arrangiarsi” e gli Alpini lo fecero e 
come se lo fecero, senza di loro oggi avremmo parlato tutti “sprechensidoicce”. 



Così, e come sempre in seguito, gli Alpini si arrangiarono. Dovevano portare in spalla una zaino enorme ad 
armadio, nel quale doveva starci tutto, anche la paglia per dormire e la legna per cucinare. Ma diventarono 
dei soldati formidabili, perfino il Kaiser li ammirava; il Generale ale PELLOUX, primo Ispettore del Corpo, 
inventa il famoso motto degli Alpini “ di qui non si passa.”  
 
Una cosa curiosa era che “dovevano portare i baffi”; inoltre radio naja riportava che normalmente tutto 
andava storto e l’unica cosa che avrebbe dovuto essere storta, per regolamento “doveva essere diritta”, 
nella fattispecie la penna di corvo piantata in verticale su quel cappello nero da bandito calabrese. 
Ma i “bocia” la tenevano dritta fino al giorno del giuramento, poi la piegavano un po’ all’indietro e i “veci” 
infine la portavano storta come meglio credevano. 
 
Il regolamento di disciplina militare, andato in vigore nel gennaio del 1873, ne aveva parecchie di stranezze; 
per esempio proibiva l’uso delle “fedine”, o basette, che allora erano molto di moda. Pare che uno zelante 
ufficiale di Stato Maggiore le avesse proibite perché ricordavano l’esercito austroungarico; a suo modo era 
un patriota. 
 
C’era invece “ l’obbligo di portare i baffi”; “i militari devono lasciarsi crescere i baffi e possono portare 
anche il pizzo”. 
 
A tal proposito il Generale Emilio FALDELLA, nella “Storia delle truppe alpine” annota: In proposito se ne 
deduce che i primi Alpini portavano i baffi e forse qualcuno, fin d’allora, vantandosi di quel virile 
ornamento, ha citato la massima cinese per cui un uomo senza baffi è come una donna con i baffi. 
Sempre in tema di ”onor del mento” la consuetudine voleva che gli zappatori alpini portassero la barba; tra 
le righe della storia/ leggenda, qualcuno pare aver letto che qualche Comandante di compagnia tenesse in 
serbo , per le grandi occasioni, una piccola scorta di barbe finte da applicare a quegli zappatori che ne 
fossero scarsamente dotati. 
 
I corpi di tutto il mondo hanno senz’altro tipi ameni e macchiette, ma penso che in tema noi Alpini li 
abbiamo di gran lunga sempre battuti tutti.  
 
Parlerò adesso del “famoso salto del Ten. CORNARO” fatta in un’epoca e con un equipaggiamento che non 
consentiva grandi libertà di movimento, ma nel vocabolario degli Alpini manca la parola “ impossibile, “ed è 
per questo che il suddetto ufficiale, appartenente al 2° Reg.to Alpini nel 1896 fece il salto che lo proiettò 
nella leggenda. 
 
Il Tenente durante un’esercitazione era arrivato sulla linea di confine con la Francia; al di là c’era un gruppo 
di ufficiali degli “chasseurs”  impegnati con il rancio e, stappando una bottiglia di Champagne, con sottile 
spirito canzonatorio, lo incitarono a raggiungerli e brindare con loro; a questo punto va però precisato che 
le due posizioni erano separate da un profondo burrone largo circa 5 metri. Il ten. Cornaro, in tenuta di 
marcia con zaino affardellato, prese una decisa rincorsa, saltò il burrone e si presentò allo stupefatto 
gruppo francese per partecipare al brindisi. Vuotato il calice il Tenente sbattè i tacchi e, fatto il 
regolamentare saluto militare, riprese la rincorsa e con un altro balzo prodigioso rientrò in Italia. 
Da ricordare che nello stesso 1896, alle Olimpiadi di Atene, la gara di salto in lungo fu vinta dall’americano 
CLARK con m. 6,35,senza però l’equipaggiamento militare. 
 
Renato Fuccini 


