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 Su un personaggio come Giuseppe Lamberti finora non è stato pubblicato nulla, e ciò 
stupisce. Eccezionale figura di alpino, di atleta, di ufficiale («Uno dei migliori dell'esercito 
italiano» ha scritto di lui Nuto Revelli), comandante del Battaglione Monte Cervino nella 
campagna di Russia, poi consulente tra i più accreditati di sviluppo montano - sulle Alpi 
(Sestrières, Breuil-Cervinia, Courmayeur), sugli Appennini (Abetone, Gran Sasso) e in varie 
parti del mondo - il "capitano Lamberti", come fu sempre chiamato, era una personalità di 
assoluta rilevanza. Degna di esser conosciuta in modo diffuso. 
 In attesa di una biografia esauriente e documentata, questo testo presenta le memorie 
da lui stese e lasciate incompiute. Riguardano in particolare la prima parte della sua vita, fino 
ai trentacinque anni d'età, quando tornò dalla prigionia in Russia. Poi un fatto traumatico pose 
fine alla sua carriera militare, alla quale pur teneva moltissimo: un'inchiesta disciplinare a suo 
carico, seguita da una condanna. Nel segreto dei tribunali militari. Non valsero due medaglie 
d'argento e due croci di guerra guadagnate sul fronte del Don, non valse una specchiata 
carriera costellata di encomi. Fu degradato e radiato dall'esercito. Per colpa di antifascismo. 
Come poté accadere, negli anni successivi alla Liberazione? Accadde. Lamberti mise su carta 
le sue memorie già in tarda età. Non riuscì a rivederle a fondo, a rifinirle e a pubblicarle per 
che una malattia che non perdona (alzheimer) abbatte a poco a poco la sua pur forte fibra di ex 
atleta e di coriaceo uomo della montagna. Si spense nel 1995. Era nato nel 1911 a Ceva, in 
provincia di Cuneo. 
 I testi qui presentati riteniamo possano essere interessanti sia per chi l'ha personalmente 
conosciuto, sia per chi voglia approfondire - e anche "revisionare", sì, nel senso di essere più 
documentato, di capire meglio - il contesto di quei trentacinque anni, dal 1911 a11946, periodo 
di «una generazione tra cinque guerre», come lui avrebbe voluto intitolare le sue memorie, 
stimolato dalla sollecitazione di «Nonno, racconta. . .», ritornello del suo nipotino mai stanco 
di sentire le sue "storie" . 
 Sono memorie che, tra l'altro, possono aiutare a fare storia sul rapporto tra "alpini " e 
"alpinità ", nel momento in cui, con il cessare della coscrizione militare obbligatoria, che per le 
"penne nere" era su base territoriale, il corpo degli alpini cessa di esistere. E gli alpini 
diventano altra cosa da ciò che storicamente sono stati per oltre centotrent'anni. Queste 
memorie possono rappresentare un buon contributo a capire gli alpini come espressione di 
alpinità, cioè come "uomini dell'alpe" prima che come militari con in mano un fucile. 
 Il capitano Lamberti tardò a scriverle sia per naturale ritegno sia perché probabilmente 
pensava che le sue "memorie" sarebbero apparse troppo "diverse", e magari poco credibili. Ci 
sono infatti, in certi passaggi della sua carriera militare, aspetti del tutto atipici circa il suo 
comportamento di soldato e di ufficiale e addirittura abnormi per quanto riguarda il "potere" 
che le alte gerarchie militari esercitarono nei suoi confronti. Dopo la Liberazione infatti, in 
piena democrazia, in una Repubblica nata dalla Resistenza, Giuseppe Lamberti fu condannato 
per parole e atti di coerenza e di chiarezza antifascista. 
 Come fu possibile? 
 È un buco nero negli anni successivi alla Liberazione. Il caso del capitano Lamberti non 
fu l'unico. La ricerca storica e quanti si proclamano voglio si di "fare informazione" su quel 
periodo possono utilmente esercitarsi nel ricercare e nel documentare quanti sono stati coloro 
che i tribunali militari condannarono per motivi analoghi. La "sacralità" dell'esercito - perno 
ideologico di tutti i regimi fascisti - doveva mantenere continuità e restare intangibile, pur in 



regime democratico. Le alte gerarchie dell'esercito non tollerarono che fossero evidenziate, con 
nome e cognome, le manchevolezze, gli errori, le colpe di chi aveva mandato allo sbaraglio 
tanti giovani sui vari fronti della Seconda guerra mondiale. 
 Giuseppe Lamberti aveva una naturale ritrosia, un senso di modestia innato che lo 
portava a schivare il protagonismo. Accennava appena alla condanna da lui subita, senza 
esplicitarla, senza il pianto della vittima e senza proclamazioni di verità, che pure sarebbero 
state più che plausibili. 
 Le testimonianze degli amici in proposito sono unanimi. Mario Rigoni Stern dice che 
nei loro incontri parlavano soprattutto dei tanti morti che avevano lasciato nel gelo della 
ritirata di Russia. L' ex senatore Cesare Dujany - compagno di tante camminate montane e 
"sgroppate" sugli sci da fondo a La Magdeleine, il paesino della Valle d' Aosta dove Lamberti 
negli anni Sessanta si costruì una casetta - e Vincent Trèves - sindaco di La Magdeleine, di cui 
Lamberti fu stretto collaboratore come vicesindaco - ricordano suoi accenni fuggevoli in 
merito alla condanna, senza che mai vi si soffermasse e la esplicitasse. 
 E Nuto Revelli - interpellato giusto un mese prima della sua morte - confermò questo 
riserbo. Alla domanda se avesse saputo della sua condanna alla fine degli anni Quaranta, 
confermata con il rigetto del ricorso da parte del Consiglio di Stato all'inizio degli anni 
Cinquanta, mi rispose: «No, niente. Beppe Lamberti era un cuneese forte e duro, anche dopo 
non me ne parlò mai, salvo qualche accenno, come per esorcizzarla». Stessa testimonianza da 
parte di Giorgio Bocca, che di Lamberti fu allievo al Gruppo alpini sciatori e poi divenne suo 
grande amico. 
 Dunque il "capitano" degradato e radiato da quell'esercito che aveva scelto come 
vocazione e al quale aveva dato tutto, tenne dentro di se il rovello, lo sdegno, la pena. E questo 
accresce la sua statura morale. Ribelle al sopruso, all'incompetenza, all'irresponsabilità che 
aveva riscontrato nelle alte gerarchie militari, l'ufficiale Giuseppe Lamberti aveva sempre 
preso posizioni nette. 
 Nel 1939 aveva denunciato il capitano Silvestri, allenatore degli alpini scelti per 
gareggiare, perché «combinava affari per la sua tasca». Ebbe un richiamo formale per 
calunnia, beneficiando poi della non iscrizione quando risultò che le denuncie formulate erano 
vere. Clamorosa fu nel luglio del 1941 la bocciatura che inflisse ad alcuni studenti universitari 
al termine di un corso per diventare ufficiali. Erano giunti da Roma raccomandati da "molto in 
alto", dall'entourage dello stesso Mussolini. L'istruttore capitano Lamberti li giudicò inadatti, 
scansafatiche, e proclamò pubblicamente dinanzi ai reparti schierati sulla piazza di 
Courmayeur la loro bocciatura. Intervento immediato da Roma e "punizione" dell'ufficiale, 
estraneo alle "norme" del potere, con sette giorni di arresti di rigore. 
 Altri fatterelli costellano la vicenda militare di Lamberti ad Aosta. Ad esempio, di 
fronte al battaglione schierato nel cortile della caserma, disse che non era giusto che un soldato 
avesse ottenuto una licenza per le festività e gli altri no. E che lui gliela ritirava. Il colonnello 
che aveva firmato la licenza, incassò e tacque. Già questo era anti-regime, anti-fascismo, 
indistinto, allo stato di coscienza interiore. Un antifascismo che durante la lunga prigionia in 
Russia (quasi quattro anni) ebbe poi modo di chiarirsi. La scuola "antifascista" tenuta da 
comunisti italiani esuli in Russia gli offrì argomentazioni e gli stimolò riflessioni. 
Convincimenti che prima erano patrimonio intimo della sua coscienza morale diventarono 
ragionata evidenza. Giuseppe Lamberti non fu mai comunista. Cercava di capire e apprezzava 
le ragioni dei comunisti, ma il suo senso di libertà interiore, di etica della responsabilità - per 
dirla con linguaggio odierno - personaIe, non massificata, lo teneva fuori da ogni dogmatismo. 
Tornato in Italia non si intruppò mai. Il suo antifascismo, netto e risoluto, era un antifascismo 
morale. Come per Rigoni Stern e Nuto Revelli - e per tanti altri, certamente - il "lungo viaggio" 
attraverso le esperienze belliche provocò una presa di coscienza antifascista per così dire sul 
campo, a contatto con gli estremi: l'umano contro l'inumano, la pratica della solidarietà contro 



la pratica della violenza, la cultura di pace contro la cultura di guerra. 
 E questo deve far problema storico. Deve fare analisi. Il caso del capitano Lamberti è 
paradigmatico. Membro di punta dell'"attivo" antifascista in prigionia, ebbe l'ostilità di un 
buon numero di colleghi, soprattutto alti ufficiali, apertamente fascisti. Lui chiedeva di essere 
paracadutato in Italia per operare con la Resistenza, o su qualsiasi fronte come soldato 
semplice per combattere i tedeschi: loro cantavano inni fascisti e ostentavano il saluto al duce. 
Lui scriveva sul giornale dei prigionieri - L'Alba - che l'esercito andava ricostruito togliendo 
via «tutto quanto sa di fascista»: loro giustificavano l'esercito mussoliniano, incuranti delle 
tragedie avvenute. 
 Al ritorno, gliela fecero pagare. Approfittando di una certa continuità della casta 
militare, lo denunciarono per il suo comportamento in prigionia e ottennero la sua condanna. 
Che brutta pagina. 
 

*** 
 
 Dalle sue cartelle gonfie di scritti e di documenti - consegnate dalla famiglia all'Istituto 
storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d' Aosta, dove costituiscono un 
fondo speciale - emerge una narrazione degna di stare accanto a narratori accreditati, inseriti 
nelle storie letterarie. Ne esce uno scrittore sui generis. Il suo raccontare cattura l'attenzione e 
in certe parti affascina per il contenuto, per quello che racconta, per la presa umana, per la 
semplicità colloquiale del suo discorrere, che si fa verità perché è verità. Si fa vita perché è vita. 
Lamberti racconta senza curarsi se alcune cose le ha già dette, se apre continue parentesi, che 
rischiano talvolta di portarlo fuori discorso. Questo perché il suo "discorso" si dipana su un 
filo lungo, sul suo intero percorso di vita. Si lascia andare a ridondanze, cade in taluni 
contorcimenti espressivi, si compiace di certe aggettivazioni un po' strane. Ma è sempre un 
dire mosso da passione comunicante, tanto più comunicante quanto più rinserrato nel suo 
ricordo. Un dire che si esalta nella schiettezza. Vuole che anche gli altri sappiano "certe cose" 
e le sentano come le ha sentite e vissute lui. 
 È questo che umanizza i suoi testi. Si è scelto di pubblicarli praticamente come lui ce li 
ha lasciati. Niente riscrittura, ne abbellimenti o "pulizia" letteraria, come spesso si usa fare in 
questi casi, con l'intento di dare maggior gradevolezza alla lettura. Solo qualche correzione, 
ritocchi d'obbligo, grammaticali o sintattici, dove lo scritto avvenne palesemente in modo 
affrettato, o restò di prima mano, senza essere rivisto. In particolare il testo sulla ritirata e la 
prigionia in Russia - scritto quasi certamente per ultimo - risente di minor sicurezza nel padro-
neggiare l'argomento. Il racconto contiene impuntature e lassismi, difficoltà di scrittura forse 
dovuta all'incipiente malattia. Ma la vivida evidenza del contenuto ne riscatta ampiamente i 
difetti. 
 Nell'insieme «Nonno racconta. . .» - come lasciò titolato nei fogli iniziali - è un affresco 
vivo, colorito, gremito di figure umane e di avvenimenti di un periodo storico, quello tra il 
1911 e i11946, che è stato di tutti i tempi il più intensamente tragico per l'Italia e per l'Europa. 
Ma riesce a umanizzare questo affresco ponendolo alla portata della nostra quotidianità. Il suo 
raccontare è insaporito dalla saggezza arguta che viene dalla semplicità popolana, rimasta 
sempre suo solido ancoraggio di vita. . . 
 

*** 
 
 Si veda come racconta la sua infanzia e la sua adolescenza. È raro trovare ricordi di vita 
contadina di novant'anni fa in Italia così persuasivi. Una memoria così verace. Notazioni 
generali e tratti minuti, ambiente, cose e persone rendono il senso reale delle condizioni di vita 
di un angolo dell'allora generalizzata campagna italiana, molteplice e una nella sua povertà. 



 Il piccolo Beppe Lamberti non può essere allattato da sua madre e lascia Ceva - che è un 
grosso borgo di vallata con ambizione di città - per andare a balia in un minuscolo, isolato 
casolare della Val Tanaro. Ci resta per cinque anni. Due contadini estranei diventano papà e 
mamma: quando lo riportano "a casa" non può capacitarsi. Ha messo radici in casa del 
taglialegna e cercatore di tartufi, è stato in braccio alla moglie, accarezzato da mani femminili 
che erano - le ricorda - «mani callose usurate dalla vanga». Una vita povera ma serena, il 
lanternino a petrolio, le caldarroste nella stalla gustate con i vicini, le donne che filano, o 
lavorano a maglia o a ricamo, o fanno rammendo. La vita in un guscio. Una condizione 
contadina quasi immobile, nei suoi piccoli e intensi ritmi quotidiani, per i mille mestieri che 
sono richiesti dal mestiere della campagna. Analfabetismo diffuso. «Prima di studiare 
bisognava pensare a riempire la marmitta. I signori sì, quelli potevano permettersi di studiare 
in quanto nascevano già con la marmitta piena». Alimentazione a base di polenta, spesso 
accompagnata dal nulla, «polenta e pugni», com'era chiamata. Patate, fagioli, pane nero. Carne 
poca, solo nelle festività, nei pranzi d'eccezione. Gli animali domestici portati al mercato, con 
le uova e la frutta migliore. Lamberti ammicca un sorriso quando ricorda che si diceva a denti 
stretti, canzonando se stessi, che «la carne causava la gotta». C'era, in compenso, relativa 
disponibilità di latte e di castagne. 
 Vita dunque necessariamente sobria, che inebria di semplicità il bambino. I due 
contadini diventati papà e mamma resteranno nel ricordo come «l'aurora della mia vita» per il 
«tanto amore che mi hanno dato, generosi pur nella gran povertà». Tanto che il "ritorno in 
famiglia", a cinque anni, fu vissuto come un piccolo trauma a rovescio. 
 

*** 
 
 Di nuovo campagna negli anni successivi, nelle vacanze estive presso il nonno. Quel 
mitico nonno. Sarà per lui l'analfabeta sapiente, il contadino che ha filtrato la saggezza dei 
tempi e la riassume elaborando sue massime, lapidarie come comandamenti, definitive come 
sentenze. 
 L'adolescente è nella fase formativa. Beve quella sapienza e quella saggezza terrigena; il 
nonno sarà per tutta la sua vita bussola e stella polare insieme. Onestà e laboriosità, le sue 
coordinate morali, passeranno intatte al nipote. «Frequentemente mi ricordava: se vuoi viver 
veramente da uomo devi innanzitutto fare in modo di aver sempre la coscienza in ordine per il 
tuo operato, specie nei riguardi degli altri. Avere la coscienza in ordine è come mangiare 
bene». Il suo comportamento mirava all'essenziale: «Dava ordini e suggerimenti con poche 
parole, ma chiare. Stringato, non una parola più del necessario. Gli seccava di doversi ripetere 
per disattenzione altrui. Diceva: "Gli occhi sono fatti per vedere e le orecchie per sentire, e il 
cervello per fare tesoro di quello che si vede e si sente", Dava indicazioni rigorose, assolute; 
"Devi sempre dire quello che è, nonché quello che pensi. Aiutare i più deboli, difenderli come 
tutto quello che è giusto". Soggiungeva però, marcando le parole: " Avrai molti, molti nemici, 
pochi amici ma sinceri sui quali potrai sempre contare. Il tempo e i fatti, per tante che te ne 
combinino, saranno sempre dalla tua parte e ti porteranno sempre a galla e a fronte alta "», 
 Giuseppe, Pinot, con l'aggiunta di Gagin per chissà quale motivazione locale, era il 
mediatore e il paciere della zona. Faceva la stima dei prodotti agricoli per le divisioni a fine 
stagione tra padrone e mezzadro. Calcolava ad esempio la quantità di fieno immergendovi 
una sua bacchetta; dallo sforzo per farla penetrare ne desumeva lo stato di compressione e 
quindi del peso per metro cubo. 
 Era antesignano del giudice di pace. Interveniva - si legge in queste memorie - con 
intuito psicologico e ragionata bonomia a dirimere contrasti coniugali o vertenze di proprietà, 
che quando finivano in liti giudiziarie, nelle campagne dell'epoca, facevano la fortuna degli 
avvocati e rovinavano i già poveri proprietari di bocconi di terra. 



 Dal nonno Pinot Gagin, Giuseppe Lamberti trasse la sua scelta di vita militare. Il nonno 
aveva fatto la sua ferma di tre anni (tanto durava il servizio militare dopo l'Unità d'Italia) con 
l'ambizione, inappagata, di diventare caporale. Gli era rimasto un credito altissimo, quasi una 
devozione per l'ufficiale. Per lui l'ufficiale era il massimo della realizzazione come uomo, 
perché aveva la responsabilità di uomini di fronte alla morte, L'ufficiale doveva quindi 
riassumere tutte le migliori qualità umane. 
 E il nipote non ebbe dubbi. Dopo la maturità, in contrasto con le attese della famiglia, la 
decisione fu netta perché gli venne naturale: l' Accademia militare. 
 

*** 
 
 L'avvento del fascismo è ricordato con alcuni scorci di vivida evidenza, La figura del 
perditempo di provincia che diventa fascistotto e squadrista di paese è disegnata con tratti 
magistrali. La scena della "lezione" all'antifascista con olio di ricino e manganello al fianco è un 
brano da antologia. Potrebbe comparire nei testi scolastici, renderebbe l'idea di come nacque, 
meglio come fu imposto il famoso "consenso" al fascismo in ambiente popolano-contadino, di 
debole cultura subalterna. Il "missionario" socialista, piccolo e fisicamente fragile, grandeggia 
accanto a quei "restauratori dell'ordine", a quei balordi diventati aguzzini: «Salirono in due sul 
tavolo e gli versarono l'olio sulle labbra di una bocca dischiusa a forza». La vittima non dice 
una parola, non fa un lamento, È la solidità dei principi di vita, vale a dire dei principi 
democratici, nei confronti della sopraffazione e della violenza. 
 Una figura piccola, una persona grande. Scende dal tavolo mantenendo il suo duro e 
sdegnoso silenzio. «Mingherlino ma fiero come un gigante riattraversò la piazza e raggiunse la 
sua abitazione», scolpisce Lamberti. La gente di campagna guarda, disapprova, sente disgusto, 
ma "tira via" per mancanza di capacità culturale e di coscienza civile matura e responsabile. 
Passerà molto tempo prima che si dissoci da un regime giunto al potere con la violenza e la 
complicità dei potenti. Quel piccolo ma significativo episodio, olio di ricino e manganello, 
bene esprime il via libera alla tracotanza come costume, dagli uni esercitata dagli altri subita. 
Nel tirare avanti per che la vita è così e non si può fare niente. Dovrà arrivare la guerra a 
rendere palese il disastro a cui il fascismo aveva portato l'intera nazione, e sarà il movimento 
partigiano a far capire anche al mondo contadino da quale parte potevano venire riscatto e 
liberazione, E tutti a sentirsi da quella parte. 
 L'esempio che Giuseppe Lamberti ci evidenzia, in quella plaga contadino-montanara 
del cuneese, è emblematico, La cultura subalterna aveva il senso, ma non la coscienza, la forza 
delle cose giuste e veraci. E tra fatalismo e rassegnazione lasciò che un potere, unificandosi con 
altri poteri - dello Stato, della cultura, della religione -la schiacciasse per vent'anni. C'erano 
però dei filamenti, pochi ma robusti, coscienze democratiche come quella del piccolo "frate" 
socialista di Ceva, che tennero viva la trama di un tessuto umano e civile. 
 

*** 
 
 Gli anni dell' Accademia militare sono da sceneggiatura cinematografica. Il contadino 
in mezzo ai rampolli dell'aristocrazia militare. Il provinciale non solo di cittadina di provincia, 
ma il provinciale di paese. Il ragazzo che proviene dal mondo dell'ignoranza, della 
sottocultura, e chissà come ha fatto ad arrivare al liceo e alla maturità, si trova d'un tratto tra 
quelli che sono nativamente la crema della nazione. Eccolo questo strano studente, che non 
può non essere diverso, non fosse altro per che «viene da Cuneo», come con divertita bonomia 
si è sempre detto in Italia. Immaginarsi all' Accademia militare, dove i valori della nazione 
erano incardinati nei "valori " di casta. 
 Il diciannovenne Beppe Lamberti si inserisce in quel mondo con addosso il timbro della 



sua diversità. Dalle memorie che ci ha lasciato risulta aver puntato proprio sulla diversità per 
solidificare una sua autonomia. Il suo percorso sarà "altro" perché "altra" è la sua formazione 
umana e ambientale. Dall'Accademia ricaverà tutto quanto gli potranno dare lo studio, la 
conoscenza, la crescita mentale nel sapere, la sistematica razionalità dell'esercizio fisico. La sua 
prorompente giovinezza si fortifica in ogni senso. Gli canta dentro il detto sapienziale del 
nonno: «L 'ufficiale è forgiatore di uomini», Dunque forgiare se stesso, per diventarlo. 
 Il contadino-montanaro del cuneese, nativamente alpino, diventa ufficiale degli alpini 
in modo rettilineo. Ha dentro quel mondo e cresce con esso. All'Accademia spicca la sua 
singolarità, così come essa farà differenza quando sarà ufficiale e sarà chiamato a comandare. 
 È difficile che esista un'altra descrizione degli aspiranti ufficiali dell' Accademia di 
Modena così fresca e colorita. Così irrituale. Alla domanda dell'ufficiale per registrarlo: «Di 
dove sei?», non può che rispondere: «Di Ceva», Irritazione, come se prendesse in giro. Ripete 
più volte il «diceva», fino a quando chiarisce, marcando bene: «Di Ceva, in provincia di 
Cuneo». Il fatterello è messo alla berlina, Questi montanari che non sanno spiegarsi! E "Ceva" 
sarà il suo nomignolo per tutta la durata dell' Accademia. Ma non è questa una prova di 
terrigna alpinità? 
 Il capitolo sull'Accademia è ampio, con figure e figurine, scorci di situazioni ed episodi 
che si dilatano nei dettagli, quasi si volesse descriverli al rallentatore. Si sente che torna 
un'evidenza godibile alla memoria di chi scrive. E sono godibili anche per chi legge, È uno 
scampolo di storia del militarismo italiano non accademica, scritta davvero "dal basso". 
 

*** 
 
 Il racconto dei cinque giorni di guerra sul fronte occidentale contro la Francia sono uno 
sfavillio di notazioni che illustrano come meglio non si potrebbe un'impresa bellica che ebbe 
del tragico, dell'assurdo e insieme del ridicolo. La "pugnalata alle spalle" nei confronti di un 
paese agonizzante si risolse, come ben sappiamo, in una clamorosa dimostrazione di 
impreparazione e di incapacità di condotta strategica e tattica. Basta richiamare un dato: in 
quei pochi giorni ci furono più di duemila casi di congelamento. In estate, fine di giugno! 
 La fretta di condividere con un qualsiasi successo militare le grandi vittorie che i 
tedeschi avevano ottenuto in Occidente avevano convinto Mussolini a rompere gli indugi e a 
fare la dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940. Bisognava arrivare in tempo, con un po' di 
dote per aver diritto a sedersi al tavolo della pace accanto a Hitler. Con un gruzzolo di almeno 
un migliaio di morti. E fu l'avventura che un giudizio storico può al massimo definire patetica. 
La sua conduzione dimostrò che il "regime guerriero" era di cartapesta. Inettitudine nei 
comandi, ordini, contrordini e contrordini dei contrordini. Tutto questo è evidenziato nel 
racconto dell'allora tenente Lamberti, che combatte quella guerra crudele-grottesca nella zona 
di maggiore asperità montana, all'estremo nord del confine con la Francia, sulle pendici del 
Monte Bianco. 
 È con un reparto di "alpieri arditi", costituito ad Aosta nel giro di pochi giorni, con 
alpini atleti, bravissimi sugli sci e in parete, ma che poco sanno di tattiche belliche e neppure 
conoscono il funzionamento delle armi, Sul treno, in viaggio verso Courmayeur, quindi verso 
il fronte, il tenente Lamberti insegna loro frettolosamente come funziona una mitragliatrice. 
 Il fronte è fatto di pareti e di crepacci. I "nemici" che hanno di fronte potrebbero essere 
loro amici. Sono atleti alpinisti francesi; ma molto meglio attrezzati in armi e munizioni, e con 
abbigliamento adatto, 
 Il racconto di Lamberti diventa ghiotto per le vicende multiformi di quella guerra a 
tremila metri d'altezza, con espedienti e tattiche di arrangiamento personale, tra rocce e 
ghiacciai. Mancano i collegamenti, mancano le comunicazioni. Tanto che a mezzanotte del 23 
giugno, sentendo cessare del tutto il fuoco da parte francese, il  reparto Italiano resta in 



posizione di combattimento, in situazione ambientale di estremo disagio, con vari casi di 
congelamento, per ancora ventiquattr' ore, prima che un ufficiale arrivi gridando che la guerra 
è finita. L' armistizio era avvenuto la sera precedente, 
 È un testo che procede con un andamento mimico. Descrive vicende e situazioni che 
sembrano di guerra mimata, e tuttavia crudele perché guerra è. Sono di fronte atleti che hanno 
gareggiato insieme in manifestazioni sportive, alpinisti accomunati da arditezza giovanile e da 
passione per la montagna. Ora sono in guerra, costretti a usare capacità e genio alpinistico non 
per competere ma per uccidere. 
 

*** 
 
 Campagna di Russia. Le memorie del capitano Lamberti sono qui di ancor più rara 
importanza, perché offrono una testimonianza globale su un periodo ampio, una decina 
d'anni. C'è infatti anche ciò che gli successe al ritorno, la già ricordata inchiesta disciplinare a 
suo carico con il degrado da ufficiale e la radiazione dall'esercito. È una pagina sintomatica 
della storia d'Italia, scritta con la sua vita, con il suo operare, da un alpino che fu ufficiale 
esemplare e al tempo stesso "ribelle". Ribelle per coerenza al dover essere esemplare nei 
confronti dei suoi commilitoni. Lo aveva dentro: la vita militare intesa come servizio e come 
responsabilità, anzitutto di coscienza; quindi da risponderne, primariamente, alla propria 
coscienza. Perciò ribelle a gerarchie e a regolamenti, quando si discostavano dalla linearità di 
una coscienza convinta di quello che faceva. 
 Il ritorno dalla prigionia, la delusione per il rimontante, o perdurante, fascismo dopo la 
Liberazione, la mancata democratizzazione dell'esercito, la speculazione politica sui " dispersi 
in Russia " non hanno fra le carte che ci ha lasciato narrazione distesa. Soprattutto per quanto 
riguarda l'inchiesta e la condanna. Sono anntazioni e pensieri sparsi, anche ripetuti più volte, 
su innumerevoli foglietti. Probabilmente perché, come già detto, la malattia stava avanzando e 
non riuscì più a farne racconto. O forse perché l'indignazione era troppa. Faceva "groppo" 
dentro. Ed egli si chiudeva a riccio, per così dire si accartocciava sulla propria coscienza e 
trovava difficoltà ad essere comunicante, ad aprirsi ad altri. 
 È stato fatto qui un lavoro di cucitura, raccogliendo da quei fogliettini gli elementi più 
significativi e più illuminanti. Su uno di essi c'è scritto che in prigionia la forza che lo teneva in 
vita era «il voler ritornare per comunicare, per far conoscere tutto il sofferto» e per «far 
riflettere su quanto era accaduto per aver troppo supinamente permesso le cause che furono 
inizio e base a tante tragedie». Come accadde a Primo Levi, e a molti altri che nei decenni del 
dopoguerra hanno testimoniato tragedie e orrori. 
 Con una singolarità, per Giuseppe Lamberti. L'alpino ribelle si scontrò subito, al 
ritorno, con il potere militare, con le alte gerarchie. Subito disse tutto, liberamente: la verità di 
quello che aveva visto, i dati reali della tragedia vissuta, le colpe, la responsabilità. Perché si 
sapesse. Sbottò. Parlò in tutte le occasioni, ne creò lui stesso. Andò dappertutto, incurante dei 
limiti che gli imponeva la sua condizione di militare. È facile immaginare la nettezza del suo 
dire, e anche la foga polemica. Occorre ricordare che da parte dell'esercito, in sintonia con la 
parte politica che nella primavera del 1947 aveva "sbarcato" la sinistra politica, comunisti e 
socialisti, dal governo, si stava cercando di sacralizzare militarmente l'avventura in Russia, con 
l'elogio del soldato italiano che vi aveva combattuto in condizioni tanto avverse: il valore, 
l'abnegazione, il senso di solidarietà, particolarmente delle truppe alpine. E si stava sfruttando 
politicamente il problema dei " dispersi " , accusando il regime comunista dell 'URSS di non 
rimandarli a casa, di continuare a tenerne chissà quanti ancora in prigionia. 
 Il capitano Lamberti non poteva tacere. La sua linearità, la sua coerenza intesa e vissuta 
come programma di vita, non poteva non manifestarsi. Aveva scelto la carriera militare come 
il massimo della responsabilità di un uomo nei confronti di altri uomini. Come poteva star 



zitto? 
 Ma era stato sul fronte russo comandante del Battaglione Cervino, un reparto quasi 
icona delle truppe alpine, formato da elementi provetti, selezionati da tutto l'arco alpino 
italiano. Sotto il suo comando il battaglione aveva ottenuto la medaglia d'oro sul fronte del 
Don. Pur con organico inferiore, risultava il battaglione più decorato del secondo conflitto 
mondiale: due medaglie d'oro, 43 d'argento, 69 croci di guerra. Le alte gerarchie cercarono in 
tutti i modi di ammorbidire l'ostinato ribelle capitano, richiamandolo ai regolamenti, per 
persuaderlo. Con le buone e con le cattive. 
 «Interrogatori, accuse, promesse, minacce, lusinghe, compreso l'invito a ritrattare le 
offese alla casta alla quale appartenevo, mi spinsero a rincarare la dose», ha lasciato scritto 
Lamberti, riferendosi a quando, ormai in piena guerra fredda, dopo il 18 aprile 1948, fu 
«portato sul banco degli accusati, di fronte a un quintetto giudicante oltretutto illegale». 
Annota infatti: «Nessun ufficiale degli alpini aveva accettato l'incarico e l'inchiesta fu affidata a 
un colonnello di cavalleria». Ma sarebbe ancor poco. «Furono scartati persino testi portati a 
mio discarico per che si riteneva "che la pensassero come me". Sembra cosa inaudita. Ma ci 
sono i documenti a comprovarlo». 
 Il capitano Lamberti si sfibrò in un'autodifesa puntigliosa, dettagliando minutamente 
nelle risposte ai quattordici " quesiti " postigli dal colonnello inquirente sulla base delle accuse 
formulate dai colleghi ufficiali rimasti fascisti in prigionia. Suonò una sola campana, a 
confezionare l'esito dell'inchiesta disciplinare. Le fitte argomentazioni dell'inquisito, le sue 
citazioni di fatti, di situazioni, di vicende specifiche, i riferimenti a precise documentazioni 
non furono presi in considerazione e non poterono avere confronto. Non ci fu dibattimento tra 
le parti. Il giudizio era già scritto. La "non accettazione" dei testimoni a difesa dice tutto. 
 I "regolamenti" furono l'elemento in più che fecero pendere la bilancia a favore della 
condanna. Il richiamo ai regolamenti non fu esplicito nella relazione conclusiva 
dell'inquirente. Probabilmente non si volle creare un "caso". I capi d'accusa, diventati 
automaticamente di condanna essendo stata annullata la difesa, restarono quelli ricavati dalle 
dichiarazioni dei colleghi di prigionia: 
- denigrazione dell'esercito italiano; 
- propaganda intesa a sconvolgere le basi della disciplina e denigrazione della Patria e delle 
istituzioni italiane; 
- delazione nei confronti dei propri compagni; 
- uso abusivo del grado di maggiore; 
- azione antipatriottica con «presa di posizione nei confronti di Trieste e delle Colonie»; 
- atti di «indisciplina nei riguardi dei generali Battisti, Ricagno e Pascolini e dei colonnelli 
Longo, De Simone, Naldoni, dei superiori in genere, che ostentatamente non ha mai salutato». 
 
 Dove si ricava che in prigionia avrebbe dovuto comportarsi come se nulla fosse 
successo. Ma per Giuseppe Lamberti, la coscienza veniva prima dei regolamenti; perché 
l'uomo, il cittadino, veniva prima del militare. «Indossare un'uniforme non doveva 
comportare una menomazione, una mancanza di diritto prioritario a esporre a piena voce la 
propria esperienza .vissuta. Perché - aggiungeva – prima di vestire una divisa, dalla nascita 
alla morte l' essere umano innanzitutto è un cittadino, componente di una comunità». 
 Questa vicenda del "processo" a Giuseppe Lamberti necessitava di un 
approfondimento. È venuto in soccorso Giorgio Rochat, autorevole storico di vicende militari 
contemporanee, che ha preso in esame tutta la documentazione e ha steso un'appendice che fa 
da preziosa aggiunta alle memorie del "capitano", di cui anche Rochat ha un caldo e ammirato 
ricordo. 
 
*** 



 
 Nella stesura dei ricordi riguardanti la campagna di Russia, il capitano Lamberti ha 
avuto sempre presente il contesto in cui si svolse la tragica epopea delle sue "penne nere" sul 
Don, nella ritirata e nella prigionia. Tra l'altro, lui personalmente non doveva andare in Russia. 
Quando fu sciolto il Battaglione Cervino al ritorno dall' Albania, era tornato a far parte del 
Battaglione Dronero, del secondo Reggimento Alpini di Cuneo. Nel frattempo si era sposato e 
quindi, a norma di regolamento, non avrebbe dovuto essere convocato in ottobre, per il 
ricostituendo Monte Cervino, per il quale l'ordinanza del ministero prevedeva solo alpini 
liberi da impegni famigliari. Il capitano Fabre, scapolo, suo grande amico, si offrì di sostituirlo. 
Ma Lamberti non accettò. Rigoroso e testardo, disse che «da militare di carriera» non poteva 
tirarsi indietro. 
 Regolamento disatteso, quindi, palese ritorsione da parte delle alte autorità militari per 
i suoi comportamenti "fuori norma " . In particolare, per punirlo della bocciatura inflitta agli 
universitari romani raccomandati da Palazzo Venezia, non ammessi al corso ufficiali. Cosicche 
il 14 gennaio 1942 il capitano Lamberti salì sul treno ad Aosta con tutto il Battaglione, 
destinazione fronte russo1. 
 Se già aveva gli occhi ben aperti, la prigionia lo trasformò. Nei quattro anni di prigionia 
il militare di carriera ritrovò tutte le sue caratteristiche di uomo a tutto tondo. Sono stati 
riportati anche episodi che potrebbero sembrare minimi, descrizioni di dettaglio, osservazioni 
estemporanee, escursioni di memoria. Divagazioni anche. Ma tutto risulta significativo e 
illuminante. La vicenda degli alpini italiani in Russia, definita «epopea tragica» ma anche 
«epopea magnifica», assume in queste memorie una luce particolare. La carriera militare del 
"capitano" si unifica con quella di uomo e di cittadino. Nel senso che ne ritrova i caratteri 
fondamentali. E il "civile" torna preminente sul "militare". 
 Durante la prigionia porta a compimento il suo percorso di "ribelle" al fascismo. Matura 
via via la "resistenza" che già s'era andata manifestando in lui con quella sua solitaria 
avversione al regime, alla sua cultura, ai suoi costumi. In prigionia riflette a fondo. Vuole 
capire, chiarire tanti perché, rendersi conto del quadro storico che la dittatura gli ha negato di 
conoscere. Partecipa alla "scuola antifascista " condotta da fuorusciti italiani, legge, discute, 
scrive articoli sul giornale L'Alba, mensile dei prigionieri italiani. Per capire meglio, e per 
saperne di più, si mette a studiare anche il russo. Fa parte dell"'attivo antifascista" del campo 
in cui sono rinchiusi la maggior parte degli ufficiali italiani prigionieri. Segue le vicende 
italiane, la caduta del fascismo, l'armistizio, la lotta partigiana, nel modo partecipativo che gli 
riesce in quelle condizioni. Vorrebbe partecipare direttamente alla lotta partigiana in Italia, 
chiede di esservi trasportato e paracadutato. Oppure di poter combattere, su qualunque 
fronte, contro i tedeschi, come soldato semplice. La «moralità della Resistenza», che lo storico 
Claudio Pavone ha così ben analizzato nel suo magistrale saggio sulla «guerra civile» che 
contrappose i fascisti di Salò e i partigiani dell'arco resistenziale, nacque e prese corpo anche 
nei lontani campi di prigionia. Molti altri prigionieri italiani in Russia chiesero come Lamberti 
di poter partecipare in modo attivo ad abbattere fascismo e nazismo. Non venne consentito. 

                                                 
1 In una delle molte conversazioni avute con lui, ricordo che in merito a quella partenza 
abbozzò a mezza voce: «Io avevo già superato i trent'anni, ne avevo viste tante e già intuivo, 
quasi vedevo la tragedia che ci avrebbe colpiti. Mentre altri, e devo dire anche il mio grande 
amico Nuto Revelli, capirono le cose via via, durante il viaggio, vedendo gli ebrei al lavoro 
nelle stazioni polacche, schiavizzati, con una fascia gialla al braccio. Da lì in poi. . . arrivarono 
all'ansa del Don che avevano già capito tutto. Ma io ero di dieci anni più anziano e ben sapevo 
della nostra impreparazione militare, della leggerezza e dell'irresponsabilità degli Alti 
Comandi; e di tanto marciume, dell'esercito e del regime». 
 



Non si conoscono le motivazioni, manca documentazione, mancano analisi storiche in merito. 
Si sa che mille cinquecento prigionieri francesi furono rimandati a rifornire l'esercito di De 
Gaulle e che furono create due divisioni rumene che vennero unite all'esercito sovietico. Resta 
sconosciuto il perché Stalin negò questa possibilità ai prigionieri italiani. 
 

*** 
 
 La "moralità" della Resistenza maturò in Giuseppe Lamberti, durante la prigionia, una 
pienezza di coscienza democratica, che lo separò - non poteva essere diversamente - dai 
colleghi ufficiali rimasti fascisti, molti dei quali continuavano a sperare nella vittoria di Hitler 
grazie alle sue "armi segrete", e anche dagli "attendisti", che badavano solo a non scoprirsi. Egli 
aveva compreso la responsabilità dei militari italiani che erano stati aggressori in casa d'altri, e 
come potevano ora considerarsi vittime e lamentare il trattamento da prigionieri quando, 
come ufficiali, avevano comandato operazioni di guerra contro un popolo fatto in prevalenza 
di contadini, di povera gente? 
 Contadini che, annota Lamberti, «costituiscono la parte preminente dell'esercito 
sovietico». Aggiungendo che in questi soldati «non v'era affatto odio» perché «contadini erano 
pure essi, anche se dalla propaganda descritti come tremendi bolscevichi». Reciprocità quindi: 
«La distinzione tra amici e nemici per i nostri contadini era incomprensibile, in quanto la dura 
vita quotidiana del mugik russo rispecchiava sotto molti aspetti quella vissuta nelle loro case 
lontane, nei paesi specie della collina e della montagna». E Lamberti chiosa così: «Il desiderio 
tedesco di vittoria per imporsi al mondo come "razza superiore" non frullava mai nell'animo e 
nella mente della nostra gente contadina». 
 La prigionia gli richiamò la vitalità del lavoro contadino. Quando chiese di poter fare 
lavoro manuale si senti rispondere che per regolamento gli ufficiali ne erano tassativamente 
esentati (e questo dimostra che pur nell'anarchia e nella durezza di trattamento, certe norme 
internazionali sui prigionieri di guerra furono osservate dai sovietici). Insistette, e gli fu 
eccezionalmente consentito. Il "capitano" poté andare con i militari semplici a lavorar di pala e 
di piccone. 
 

*** 
 
 In conclusione, queste memorie di «una generazione tra cinque guerre» possono essere 
utili a stimolare riflessioni e ad aprire nuovi orizzonti, proprio nel momento in cui, con la fine 
della coscrizione obbligatoria, viene di fatto "sciolto" l'esercito nazionale che in vario modo 
"militarizzava" tutta la gioventù maschile del Paese. Nascono ora situazioni nuove: un esercito 
di professionisti e un servizio civile vero e proprio, non più alternativo per obiezione di 
coscienza a quello militare; un servizio civile che impegnerà i giovani - maschi e femmine, si 
spera - in un periodo di apprendimento e di esercizio di mansioni utili alla collettività, senza 
più finalità e metodologia dell'imparare a uccidere. 
 C'è un contesto nuovo. La mondializzazione pone problemi nuovi, complicati, 
preoccupanti, ma anche nuove opportunità. La cultura di pace può prendere consistenza e 
diventare cosa concreta, nel senso che può sconfiggere la cultura di guerra facendo diventare 
operativi i diritti umani, proclamati finalmente su scala universale. All'opposto, però, la 
cultura di guerra, mascherata da "sicurezza" o termini consimili, può diffondere la sua 
egemonia e i suoi poteri, grazie all'egemonia e al potere economico-finanziario. Potere saldo 
nelle mani di una parte minoritaria del globo. Siamo a un bivio. Vincerà la nonviolenza attiva, 
che sulla linea di pace-progetto mira a costruire rapporti di convivenza per l'universale 
famiglia umana? O continuerà a prevalere la violenza delle armi, braccio operativo degli 
apparati industrial-militari e dei fondamentalismi di vario genere, religiosi, etnici, identitari? 



 Il caso di Giuseppe Lamberti risulta, in definitiva, paradigmatico. Nella sua esperienza 
di vita ha fatto una cosa sola del "valore", inteso come "ciò che vale". In questo senso è stato un 
uomo "valoroso", con le stellette, da militare, e valoroso nella successiva attività civile, sempre 
rettilineo e controcorrente, consulente di sviluppo montano ma in armonia con l'ambiente, e 
pubblico amministratore in un piccolo comune - La Magdeleine in Valle d' Aosta - che fu tra i 
primi, forse il primo in Italia tra i comuni di piccole dimensioni, a stendere, dopo aver varato il 
piano regolatore generale, un piano regolatore particolareggiato già all'inizio degli anni 
Settanta, quando nei piccoli comuni muovevano i primi passi i piani regolatori generali. E 
aggiunse di suo uno speciale arredo ambientale. Su strade e sentieri di La Magdeleine su 
grandi massi o su pietre da lui collocate - ci sono ancora - scritte amichevolmente ammonitrici 
a sentirsi conviventi con la natura. 
 
 

*** 
 
 
 Dunque "alpinità" in atto, in un abbraccio totale di vita, di vita come ha da essere intesa, 
in armonia con la natura invece di un suo sfruttamento più o meno selvaggio. E alpinità come 
spessore di relazioni sociali, di contatti ancora a tu per tu tra le persone. Alpinità che ha avuto 
espressione autonoma, di fatto divergente dall'appropriazione militaristica delle "virtù 
montanare" dell'alpino, dell'uomo dell'alpe "sotto la naia". Infatti gli alpini sono i meno "ex 
combattenti", Le loro tantissime associazioni e gruppi si sono caratterizzati sempre più come 
promotori di vita sociale e con disponibilità a intervenire con prontezza e sollecitudine in casi 
di emergenza e di calamità naturale. 
 Alpinità che è stata così ben espressa da chi ha ritrovato il filo lungo della condizione 
montanara, Per citare due casi esemplarmente significativi: sull'altipiano di Asiago o nelle 
vallate cuneesi, con narrazioni, inchieste, racconti, testimonianze sempre legate alla verità di 
vicende vissute. Vicende che, tra l'altro, portano in campo un aspetto dell'alpinità sempre 
rimasto in ombra: quello delle "alpine" - delle donne di montagna - che hanno sopportato e 
patito conseguenze drammatiche di guerre e di emigrazioni, durezza di lavoro e condizioni di 
vita spesso ai limiti dell'umana sopportabilità. 
 Queste memorie riteniamo aggiungano un tassello importante nel discorso su alpini e 
alpinità, che va diffuso e approfondito. Giuseppe Lamberti consegna alla nostra riflessione 
una memoria unificata di coerenza militare e di coerenza civile. Dove il militare è" civile" e il 
civile è "militante" . 
 Non possiamo, infine, concludere senza accennare a quanto la sua versatile umanità 
riversò su di un aspetto specifico, sorprendente: «Torneranno i ciliegi a fiorire / torneranno le 
bionde ragazze d'Ucraina a danzare / torneranno a ondeggiare le messi promettenti / Voi soli 
più non tornerete, prodi bianchi sciatori del "Cervino", alpini della mia terra..,». 
 Ecco: la tragedia vissuta sul Don sub specie poesis, sotto forma di poesia. L'ufficiale, il 
compagno-fratello, ha il ricordo dei suoi alpini come incarnato dentro e subito al ritorno, 
nell'autunno del 1946, eleva, a suo modo, un canto poetico. 
 Il racconto disteso di quelle vicende, insieme alla narrazione della sua infanzia e 
giovinezza, prenderà corpo solo decenni dopo, negli anni Ottanta, Ma da subito la 
commozione deve esprimersi in continuità con quanto ha vissuto e patito in terra russa. La 
memoria "canta" il suo dolore. 
 Per Giuseppe Lamberti è un canto poetico e "mette giù", possiamo dire che asseconda, il 
gorgo, o l'ingorgo poetico della sua partecipazione. Deve comunicare con i suoi morti, non 
può fare a meno di continuare a convivere con essi. Ha quel tanto di cultura e gusto che gli 
consentono di versificare, di creare assonanze, di accendere immagini che rivestono a loro 



modo empito lirico. 
 È vera poesia? Gli addetti, i letterati, troveranno difficoltà ad autenticarla come tale, Ma 
il "capitano degli alpini" è idealmente collegato a quel filone popolare che, per limitarci a un 
solo esempio, ci ha dato Sul ponte di Perati, con «il lutto degli alpini che fan la guerra», con «la 
meglio gioventù che va sotto terra». E nelle steppe del Don tanti soldati non riuscirono 
neppure ad essere sepolti. 
 Sarà pure a livello popolare, amatoriale. Si tratterà pure dell'accalorata pienezza del 
dilettante. Ma la tonalità, certa insistita cadenza sono da tragedia greca, Esagerazione? 
 A conclusione delle memorie che Lamberti ci ha lasciato non poteva esserci di meglio 
che alcune delle sue poesie. Ne scrisse molte. Le mandava agli amici, soprattutto a quelli che 
avevano vissuto la stessa esperienza della tragedia sul Don. Le infilava in busta, in aggiunta 
alla corrispondenza. Molte recano la data del 1947 e de11948, Poi di "poesie" punteggiò la sua 
vita nei decenni successivi. Ancora ne11986, quando già la vecchiaia si era fatta avanti poetò, 
sempre a modo suo, sui Morti sconosciuti nella ritirata. 
 Memorie e brani poetici. È la " corrispondenza " che Beppe Lamberti ci ha lasciato, 
 


