
Luca .  Prima lettera del 18 Marzo 2013 in merito all’articolo 
pubblicato 
 
Buongiorno, Ill.mo Direttore. 
Mi permetto con la presente di dissentire con forza da alcuni concetti da Lei espressi nell’editoriale 
dell’ultimo numero de L’Alpino, che mi pare siano non solo alieni al contesto associativo e a quello 
culturale relativo, di cui la stampa sociale è voce peculiare, ma pure in contrasto con il nostro stesso 
statuto. 
Faccio riferimento alla parte del suddetto editoriale nella quale Lei – legittimamente, sia chiaro: non 
è certo in discussione la libertà d’espressione, anzi! - afferma quanto segue: 
 
“Una seconda ragione ci interpella sul bisogno di conservare la nostra identità. Un 
momento storico in cui è chiesto il  coraggio d’essere politicamente scorretti .  Il  
coraggio di dire che la famiglia è una certa cosa e non un’altra, che i doveri 
vengono prima dei diritti ,  che il  senso di Dio non è alienazione ma ispirazione 
alta, che l’uomo non può essere ridotto ad animale tra animali,  che un figlio ha 
bisogno di un padre e di una madre…  
I media diranno che siamo out, fuori… fuori dal tempo. Non importa. Tanto più se 
il  politicamente corretto si riduce ad una forma di conformismo ipocrita, dove 
bisogna dire la stessa cosa per non sentirsi minoranza. La verità non si impone coi 
numeri e il  diritto a farsi chiamare egregio si sposa direttamente col coraggio di 
pensare con la propria testa, cioè fuori dal gregge come dice la parola.” 
 
Bene: in primo luogo, circa quanto da Lei scritto nel primo capoverso citato, mi viene 
istintivamente da chiedere: beh, e cosa centrano questo cose con noi Alpini, e con ciò che siamo e 
rappresentiamo, storicamente e nel tempo presente? Cosa c’entra ciò che Lei scrive con il poter 
essere buoni Alpini e con il preservare i nostri valori fondanti? Mi sembra emerga da tali parole il 
tentativo – antropologicamente illogico oltre che antisociale e, mi permetta, anche assai pericoloso, 
come la storia insegna - di giudicare gli individui in base alle loro libere scelte di vita, e non alla 
bontà del loro agire in senso sociale e nello specifico dell’interazione civica. Senza contare il fatto 
che le implicazioni delle Sue affermazioni sono indubitabilmente troppo vaste per poter essere 
risolte in sedi come quella scelta, e sembrano invece palesare una totale chiusura analitica sulle 
questioni a cui fanno cenno – in un senso o nell’altro.  
 

Inoltre, pure la scelta espressiva non mi pare affatto corretta, con quel “dire/non 
dire” che troppo spesso è stata il  segno verbale di un’ipocrisia che ha sempre 

nociuto all’emancipazione della società civile. Vuole forse dire che un individuo 
che si proclami omosessuale non potrebbe essere un buon Alpino? Forse sì,  o forse 

no, ma certo nessuno di noi ha il  diritto di poterlo nemmeno pensare, né in un 
modo ne nell’altro. Sarebbe pura discriminazione, questa. 

 
Ma oltre a tutto questo – considerazioni che riportano alla parte “sociologica”, per così dire, delle 
Sue affermazioni, e che sono legittime in qualsiasi modo, lo ribadisco – mi permetto di farLe notare 
che, essendo quelli che Lei afferma concetti oggi sostenuti in modo chiaro da una ben determinata 
parte politica, e di contro avversati da quella opposta, non certo indirettamente e semmai con 
alquanto eccessiva presa di parte  
 
 
 
 



Lei sta facendo politica, in ciò andando contro quanto espresso dall’art.2 del  
nostro Statuto – articolo che peraltro, mettendo in chiaro quali siano gli scopi 

della nostra Associazione, non cita affatto il  dovere di difendere quei “valori” che 
Lei invece ha così nettamente voluto sostenere, dacché – mi ripeto ancora – 

assolutamente non considerabili  nell’ottica del valore storico e attuale dell’essere 
Alpini e del senso “filosofico” dell’A.N.A. 

 
Ergo, mi avrà certamente capito, non è in discussione quanto da Lei sostenuto - si può essere 
d’accordo o meno con ciò, ovviamente – ma deve essere messo in discussione il contesto e il modo 
con cui lo fa, nonché il senso di fondo che ne deriva. 
E mi permetta pure, in chiusura, di rimarcarle come proprio quanto da Lei scritto nell’editoriale 
rappresenta un ottimo esempio di “politically correct”, dacché fingendo di andare contro il 
“conformismo ipocrita” in realtà vi risponde con quanto c’è di ancor più conformista, cioè con il 
pensiero reazionario. E’ forse più questo letale, io credo, per quell’identità che, giustamente, Lei 
chiede di conservare, perché impedisce l’adattamento ai tempi che inevitabilmente cambiano: 
altrimenti oggi (giusto per fare un esempio tra tanti) le Truppe Alpine non potrebbero giovarsi del 
meraviglioso apporto che le donne hanno in esse (e non solo in esse) saputo apportarvi. 
 
Mi scuso fin d’ora se riterrà che, poco o tanto, io abbia usato in questa mia missiva termini e/o toni 
che crederà fuori luogo, e La ringrazio di cuore per l’attenzione che mi avrà voluto concedere. 
AugurandoLe buon lavoro con L’Alpino, le porgo cordiali saluti alpini! 
Luca 
 
 
 
Dallo Statuto Nazionale A.N.A. 
 
Art. 2 -SCOPI 
Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si propone di: 
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le 
glorie e le gesta; 
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati 
dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli 
interessi e l'assistenza; 
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; 
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente 
naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; 
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego 
in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale. 
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di 
lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 
dei propri soci. 
 
* * * 
 
 
 
 
 
 



 
 
Risposta del Direttore del Giornale dell’Alpino Bruno Fasani: 
 
Come vedi, caro Rota, io non temo il confronto, accettando di pubblicare anche le 
posizioni polemiche, senza paura della diversità di opinioni. Ed è proprio per confrontarmi 
che vorrei precisare due, tre cosette, giusto per non morire col gozzo. Dire che la famiglia 
è una cosa e non un’altra, che i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre, che 
una società si costruisce prima sui doveri e poi sui diritti, che l’uomo non è un animale tra 
animali… non è né di Destra, né di Sinistra. 
È una visione antropologica (cioè un modo di vedere l’uomo e il suo destino) che crede 
ancora alla legge di natura e non soltanto all’arbitrio delle culture, le quali diventano 
devastanti quando, giocando sulla pelle della gente, decidono a tavolino, attraverso le 
maggioranze di potere (politici, media, mercati, lobby… mai la povera gente) cosa è bene 
e cosa è male. L’adattamento ai tempi non può identificarsi con la dissoluzione di ciò che è 
essenziale all’umanità. 
La storia ci insegna che ci furono culture le quali decisero che c’erano vite senza valore, 
che il mito della razza consentiva il genocidio. Così, come oggi, studiosi italiani, vedi 
Alberto Giubilini e Francesca Minerva, supportati da prestigiose riviste scientifiche, 
sostengono il diritto all’aborto post partum (cioè l’omicidio del bambino) benché nato sano. 
Teorie che attingono peraltro agli studi di Singer e Hengelhardt, che popolano con i loro 
libri i corsi di studio delle nostre università. Anche questo può essere considerato 
progresso e adattamento ai tempi? 
Quando tu mi dai del reazionario, confinandomi nelle logiche di partito, mi chiedo se non 
sia tu ad esserti intruppato ideologicamente in qualche parte, che vede questi principi 
come patrimonio partitico e non come valori di tutta l’umanità. Colgo anche l’occasione per 
puntualizzare a qualche alpino, che strepita denunciando una clericalizzazione reazionaria 
del nostro giornale. Qui mi pare che di reazionario ci sia soltanto l’animo di chi sembra 
essersi fermato al 1789, quando bastava essere crétien (cristiani) per essere considerati 
cretin (non ha bisogno di traduzione) e finire sotto la ghigliottina della Rivoluzione. 
Sono passati due secoli da allora e forse sarebbe il caso che le persone venissero 
giudicate per la loro professionalità e non per ragioni ideologiche. Fermarsi alle logiche del 
“nemico” perché estraneo al nostro sentire è allontanarsi dall’intelligenza, oltre che dallo 
spirito alpino. 
(Link all’articolo sul sito ANA: http://www.ana.it/page/bene-e-male-visione-etica-o-politica--) 
 
* * * 
 
Luca :  ultima risposta in data 22/04/2013: 
 
Ill.mo Direttore, 
innanzi tutto grazie di cuore per la Sua risposta alla mia lettera via e-mail, e per avervi dunque 
dedicato attenzione. A prescindere da qualsiasi punto di vista più o meno polemico, ne sono 
onorato, così come del confronto amichevole che mi offre. 
Sono anche molto contento per quanto mi scrive, dacché le Sue affermazioni non fanno altro che 
assentire, ebbene sì, a quanto io scrivevo nella lettera suddetta – ancor più tenendo ben presente e 
davanti agli occhi il testo di quell’articolo 2 dello Statuto Nazionale che ho citato a supporto di 
quanto scrissi. 
Ciò partendo da una prima e indispensabile osservazione: no, non sono assolutamente “intruppato 
ideologicamente” in qualche parte (politico/partitica, s’intende), anzi, in tutta sincerità, sono così 
distante da quella parte che Lei temo ritenga invece a me affine da ritenermi ben più assimilabile 



alla parte opposta, e molto più di quanto Lei lo sia. La sorprenderò con questa dichiarazione, ma Le 
assicuro che è così, ed è semmai l’averlo pensato un atteggiamento di stampo “reazionario” o da 
“fermarsi alle logiche del nemico” con quanto di conseguente da Lei affermato – e mi scuso per tale 
osservazione, tuttavia inevitabile. No, Ill.mo Direttore: una delle forze dell’ANA è stata da sempre 
proprio quella di tenersi fuori da tali questioni, e questa peculiarità associativa è e sarà da me 
sostenuta costantemente, perché è il contrario che semmai trovo del tutto avulso dall’autentico 
spirito alpino! 
Inoltre: la disciplina antropologica, in qualsiasi sua branca e soprattutto nella derivazione 
“culturale”, non genera “visioni” ma più semplicemente (o approfonditamente) studia e riflette 
sull’evoluzione della società umana nel corso del tempo. E la storia insegna che certi adattamenti 
ritenuti in principio quanto di più deleterio al “buon corso” sociale sono poi diventati la norma e, 
anzi, il non considerarli tali è oggi un’evidente aberrazione intellettuale e filosofica oltre che, 
appunto, antropologica – vedi la parità di diritti delle donne, per tornare all’esempio già fatto nella 
mia missiva, che al di là di qualsivoglia politicizzazione della questione è parità indiscutibile tra 
esseri umani, punto. Di contro, l’esempio che lei invece cita circa le posizioni di Giubili e Minerva 
riguardo l’aborto post-partum mi sembra totalmente fuori luogo: la questione originaria su cui 
stiamo disquisendo tratta di vita e rapporti vitali (ovvero sociali e sociologici) quotidiani, non certo 
di morte! Per di più, affermare che non è tutto reale progresso ciò che è adattamento ai tempi è 
evidentemente lapalissiano: progresso è ciò che apporta un’evoluzione di matrice positiva alla 
società senza ad essa nuocere, non certo il contrario. Credo sia bene non generare pot-pourri 
ideologici tra questioni di differente matrice, altrimenti non si fa che ingenerare confusione di senso 
e di sostanza. 
Quanto al dimostrarsi “reazionari” - e senza entrare nel merito della questione “clericalizzazione” 
de “L’Alpino”, visto che è un argomento da me non toccato e che non trovo sostenibile e/o così 
fastidioso, ma per carità, quell’esempio di due secoli addietro da Lei citato è mille volte 
oppugnabile: basti ricordare coloro i quali oggi considerano gli atei e gli agnostici dei “mezzi 
uomini”, richiamando tristissime definizioni di tempi tanto recenti quanto oscuri! - beh, Ill.mo 
Direttore, mi pare che il termine venga da Lei utilizzato in un senso ben diverso da quello 
etimologico e semantico originario! E, sia chiaro – non l’ho precisato fin d’ora sperando fosse ovvio 
fin da subito – ogni posizione è sostenibile, e non è dunque in discussione nemmeno la libertà di 
essere “reazionari”, cioè di opporsi a forme politiche, sociali e culturali innovative. Discutibile è 
semmai il ritenersi nel giusto a prescindere, non solo quindi obiettando tali innovazioni ma 
negandole e/o avversandole praticamente soltanto perché si decide in base a proprie idee ma 
imposte a tutti che siano sbagliate, quand’anche esse siano evidenti richieste di matrice sociale e 
culturale nonché rivendicazioni di libertà prettamente individuali (dunque buone per il singolo 
individuo e non per tutti) che non comportano alcuna possibilità di “dissoluzione” della società in 
cui viviamo, i cui valori fondanti e assoluti restano totalmente saldi – a meno che si voglia 
continuare a credere che chi sia membro, ad esempio, di una forma di “famiglia” non usuale non 
possa essere considerato un buon cittadino al pari degli altri: questo sì è un atteggiamento 
reazionario deleterio, del tutto discriminatorio senza alcun motivo perchè si tratta di un mero e 
ingiustificabile processo alle opinioni e alle intenzioni. 
Infine, proprio ciò che Lei afferma in chiusura della Sua risposta è quanto di più assentivo su quanto 
io scrissi nella mia lettera: “Sono passati due secoli da allora e forse sarebbe il caso che le persone 
venissero giudicate per la loro professionalità e non per ragioni ideologiche”. Appunto! Non è ciò 
che una persona sceglie liberamente di essere, di rappresentarsi socialmente e pubblicamente, di 
avere certe idee oppure certe altre, di vivere la propria vita nel modo che ritiene migliore per sé 
stesso a stabilire se sia o meno un buon cittadino, ma è la sua professionalità, è il suo agire in modo 
positivo per la società che lo circonda, è il non danneggiare la vita del suo prossimo. Questo 
significa essere un buon cittadino. E, parimenti, l’essere un buon Alpino è tutto ciò e pure molto di 
più ma non altro, assolutamente non altro. Altrimenti, lo ribadisco, si ricade nella più bieca 
discriminazione. Le penne nere che mi ritrovo accanto in un’Adunata, ad una commemorazione, in 



un evento di solidarietà, potrebbero essere cristiani, musulmani, atei, gay, omofobi, figli di due 
padri o di famiglie tradizionali, di destra o di sinistra o che altro, ma lì, sotto quel cappello che 
portano in testa, sono Alpini e stop. E se lo sono in modo retto e conforme allo spirito alpino, le 
opinioni su tutto il resto che sono e potrebbero essere rappresentano un puro esercizio di bieco 
moralismo reazionario, appunto. 
Per chiudere, sono costretto però a denotare che il motivo principale per il quale Le scrissi non è 
stato purtroppo colto, inconsapevolmente o meno, dacché non era mia intenzione mettere in 
discussione le opinioni da Lei espresse, con le quali si può essere d’accordo o meno ma la cui 
libertà espressiva è per me fuori discussione. Rileggo quell’articolo 2 dello Statuto Nazionale e 
nuovamente mi ripeto le stesse domande che mi feci quando lessi il Suo editoriale: cosa centrano 
questo cose con noi Alpini, e con ciò che siamo e rappresentiamo, storicamente e nel tempo 
presente? Cosa centra ciò che Lei scrive con il poter essere buoni Alpini e con il preservare i nostri 
valori fondanti? Io – se posso esprimere la mia opinione – da Alpino appassionato e passionale, 
vorrei leggere sul nostro giornale di noi Alpini, di ciò che facciamo di grande e meraviglioso, della 
nostra realtà, della nostra storia passata e presente, del nostro rapporto con i monti, delle nostre 
manifestazioni. Tutto il resto, e soprattutto quanto di attinente alla politica partitica e a questioni che 
agli scopi associativi espressi dall’art.2 sono totalmente aliene, trovo e troverò sempre che siano 
assolutamente fuori luogo e posto. Perchè una deriva “politica” del nostro giornale – di qualsiasi 
segno, sia chiaro – sarebbe veramente una cosa tristissima. 
 
La ringrazio ancora molto per la Sua risposta e per la possibilità del confronto che mi ha offerto, e 
ribadisco quanto sia onorato di ciò, scusandomi per aver scritto tanto, forse troppo: non è certo mia 
intenzione abusare del Suo tempo! Con immutabile stima nei Suoi confronti, Le auguro di nuovo 
buon lavoro nella direzione de L’Alpino e Le porgo i miei più cordiali saluti alpini.  


