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Parma � Penne nere in festa

L'INTERVISTA IL GENERALE IGNAZIO GAMBA

«Paladini della montagna
in difesa di storia e futuro»
Il comandante delle Truppe alpine alla prima uscita pubblica

di Roberto Longoni

P
iove, mondo boia. Piove
sulle penne nere schiera-
te davanti al palco d'ono-
re, sui labari e sui volti
scolpiti dagli anni e dal-
l'orgoglio di esserci. Pre-

senti, immobili sotto l'acqua. Cosa
vuoi che siano le quattro gocce di un
mattino per gli eredi di chi attraversò
stagioni di gelo, fuoco e fame? Finita
la cerimonia, i «veci» sfilano in riga
per due verso il parco Ducale: i più so-
no anziani per davvero, alcuni claudi-
canti, quasi pagassero il pedaggio -
loro, sempre vissuti in salita - al piaz-
zale troppo in piano. Alla loro testa,
sotto il tricolore con le 216 medaglie
d'oro conquistate dalle Penne nere, il
presidente dell'Ana Sebastiano Fave-
ro e il comandante in divisa, Ignazio
Gamba. Insediato l'11 novembre, il
generale di Corpo d'armata è alla pri-
ma uscita ufficiale da capo delle trup-
pe alpine. Atletico, 60 anni non dimo-
strati, è alpino paracadutista. Sposa-
to, due figli e un nipote, Gamba è di
Chieri, vicino a Torino: pianura alla
quale le cime fanno da sfondo e ri-
chiamo. Lui non ha saputo resistere.
Innanzitutto per questo è diventato
alpino. «Ho sempre amato la monta-
gna - spiega, e gli occhi gli si accen-
dono al suono del sostantivo -. I miei
mi mandavano in colonia in val Chi-
sone con un curato che ci faceva scar-
pinare per bene. Fin da allora ho pro-
vato la passione per il movimento,
per le notti sotto le stelle. Poi, vedi gli
alpini che arrampicano e sciano. Nel-
la mia scelta non ultimo ha pesato la
consapevolezza di svolgere una fun-
zione importante per il mio Paese».

Generale, è anche una tradizione
di famiglia?

«No. Mio padre non ha nemmeno
fatto il militare. Era terzo di tre fra-
telli, quindi esentato dalla leva. La
mia era una famiglia contadina che
negli anni '50, si è dedicata alla pa-
nificazione e soprattutto alla produ-
zione di grissini fatti a mano, rollati,
i “rubatà”. Il pezzo forte della nostra
panetteria, ma anche la maledizio-
ne, perché per essi non si smetteva
mai di lavorare. Mio padre andava a
dormire dopo il tg delle 20, per poi
alzarsi verso l'una: fino alle 6 faceva
il pane. Poi, alle 8, cominciava con i
grissini andando avanti fino alle sei
di sera. A volte si addormentava da-
vanti al forno: a svegliarlo era la si-
garetta che gli bruciava tra le dita».

Allora è anche per questo la scelta
di una strada del tutto diversa?

«No (ride, ndr) non è che facendo
l'ufficiale degli alpini sia impegnato
molto meno. Comunque, in famiglia
due zii hanno indossato questa divi-
sa prima di me. E uno, del quale por-
to il nome, non è tornato a casa».

Quando è andato a Modena?
«Dopo la maturità classica mi ero

iscritto a Legge con indirizzo econo-
mico. Ma a 21 anni sono entrato in
Accademia».

Inutile chiederle se è soddisfatto.
Lei è un entusiasta, si vede.

«Se nel nostro lavoro pensiamo
sempre alle cose negative, non credo
che andiamo tanto avanti. Bisogna
trovare sempre il lato positivo. O
meglio, imparare a sfruttare come
opportunità quelle che si presenta-
no come difficoltà».

Ci faccia un esempio.
«Anche durante questa emergenza,

ci sono tante occasioni da sfruttare».
Immaginava la sua nomina?
«Io (sorride, ndr) sarei già stato fe-

lice come comandante di compagnia.

Mi piaceva. Ricordo che allora mi tro-
vavo a gestire dei ventenni appena
usciti di casa. Significava fare due me-
stieri, in un certo senso: oltre ad ad-
destrarli all'attività operativa in mon-
tagna, bisognava educarli, aiutarli ad
affrontare problemi familiari o perso-
nali. Ricordo che per tanti ragazzi la
disciplina era sinonimo di severità. È
stato importante spiegare che invece
è rispetto delle regole. Tutto qui».

Spesso lei è stato in missione al-
l'estero.

«Ho cominciato con il Mozambico
nel 1993. E poi nel 1996 in Bosnia, do-
ve sono stato impegnato in numerose
attività ricognitive. In Afghanistan ho
svolto tre missioni: nel 2002, nel 2009
e 2013, tra Kabul ed Herat. Credo di
conoscerlo abbastanza bene...»

Che impressione le ha lasciato?
«Allora anche loro erano in cerca di

opportunità. Ricordo come, dopo la
mia prima ricognizione nell'aprile
del 2002, in maggio trovai tutto cam-
biato. Un mese dopo, c'era ovunque
più vita. Certo, c'è una grande diffe-
renza tra le città e i villaggi».

Ha svolto anche altre missioni al-
l'estero, ben diverse...

«Sono stato due volte in Belgio: pri-
ma alla rappresentanza italiana al-
l'Unione europea e poi al Comando
Nato a Mons, dove ero sottocapo ai
piani».

Un periodo noioso?
«Tutt'altro. Era molto intenso. Così

come sono stati questi ultimi nove
mesi trascorsi a Napoli. Per fortuna
avevo accumulato esperienza nella
Nato prima, altrimenti mi sarei tro-
vato in difficoltà. L'intensità a me
non dispiace. I miei, come ho detto,
non avevano orari: sono stato abi-
tuato al sacrificio fin da piccolo».

Gli alpini sono sempre in prima
linea anche quando c'è da aiutare i
civili. Ricorda qualche missione di
questo tipo?

«Ricordo quando ci mandarono a
“cordonare” la zona dopo la tragedia
del Cermis. E poi i soccorsi dopo le
alluvioni nell'Alessandrino e nell'A-
stigiano. Tutte attività nelle quali
siamo sempre più specializzati e me-
glio coordinati con la Protezione ci-
vile, e tra loro ricordiamo il ruolo dei
nostri dell'Ana, grazie anche all'eser-
citazione Vardirex in programma
ogni anno».

Il giorno più particolare?
«Ero a Roma, al Gabinetto della Di-

fesa. Mi chiamano per dirmi: “Vai in
avanzamento dal colonnello”. Pen-
sai: “Ahia, son morto”. Un attimo do-
po, aggiungono: “Vedi di farti regi-
strare la Croce d'oro al merito dell'E-
sercito”. Non avevo mai pensato a de-
corazioni e riconoscimenti e non ne
sapevo proprio niente. Sapevo solo
che non era alla memoria perché ero
vivo (sorride, ndr). Mi davano un'o-
norificenza per l'attività organizzati-
va, esecutiva e tante altre cose relati-
ve al primo periodo in Afghanistan.
Ero choccato. Un altro ricordo parti-
colare riguarda sempre l'Afghani-
stan, dove in due settimane, quando
in genere servono sei mesi, mi sono
trovato a preparare un team per se-
guire le attività operative affidate agli
afgani. Per mia fortuna, il mio execu-
tive officer aveva lavorato per mesi al-
la missione. Dopo sette mesi siamo
tornati tutti indietro, tutti a casa».

Che cosa dice a chi voglia diven-
tare alpino?

«Devi amare la montagna, sapere
che quello è il tuo terreno. Poi, ti ri-
troverai in altri contesti, ma se l'am-
biente nel quale sei stato formato è
stato difficile, sarai pronto a lavorare
ovunque. Se vuoi fare l'alpino, devi
essere organizzato e sempre pronto
a trovare una soluzione ai problemi.
Come dice il nostro presidente, noi
alpini siamo un po' rozzi, ma con-
creti e pratici. Quando eravamo gio-

vani e avevamo ancora i muli, dice-
vamo che si andava a tenaglie e fil di
ferro. Ora hardware e software ri-
chiedono un'attenzione diversa...».

Nostalgia per il tempo dei muli?
«No, piuttosto la consapevolezza

che li abbiamo abbandonati senza
ricordarci che rappresentavano una
capacità. Altri eserciti, tedesco, fran-
cese e spagnolo, l'hanno mantenuta.
Noi ce ne siamo resi conto guarda
caso proprio in Afghanistan, dove ho
dovuto far affittare degli asini per
portare del materiale su un sentiero
in quota».

Non potremmo reclutare di nuo-
vo gli amati e utili muli?

«Abbiamo ancora i contadini,
quelli di una volta che venivano se-
lezionati proprio per la loro capacità
di aver a che fare con gli animali?»

Su che cosa intende puntare in-
nanzitutto?

«Nella linea del mio predecessore,
sulle caratteristiche tipicamente al-
pine. Ossia verticalità, la capacità di
movimenti in verticale, non solo nel-
le arrampicate dei singoli, ma anche
nello spostamento dei reparti. E poi
l'articità, la capacità di operare in
ambienti al limite del vivibile. Ag-
giungerei l'obiettivo di guardare
sempre più oltre i confini, accre-
scendo le collaborazioni a livello in-
ternazionale per tutto ciò che riguar-
da la difesa in ambito montano».

Le Alpi diffuse...
«Un docente universitario nostro

collaboratore lo scorso anno ci ha
sottolineato il legame tra la monta-
gna, l'ambiente difficile, con la città
e la pianura. Bisogna essere operati-
vi anche in quota, perché altrimenti
poi sono problemi a valle».

Le alluvioni periodiche e sempre
più devastanti confermano. E così i
talebani in Afghanistan.
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Passione
alpina
Il generale
di Corpo
d'Armata
Ignazio
Gamba
è nato
a Chieri
60 anni fa.
Sposato,
due figli e
un nipotino,
da tempo
vive a
Bolzano.
«Amo queste
terre - dice -
che
rispettano e
valorizzano
la montagna»

Sono un entusiasta
Se ci soffermiano
sulle cose negative
non si va avanti

‰‰ Scendere dal cielo con
un paracadute e poi con gli
sci ai piedi lungo il pendio.
Per il generale di Corpo
d'Armata Ignazio Gamba è
una passione prima ancora
che un lavoro. Comandan-
te degli alpini paracaduti-
sti, più volte in missione
all'estero (di queste, tre in
Afghanistan), ha ricoperto
incarichi a Roma, alla Nato
e all'Unione europea. È
stato anche comandante
della Brigata Julia. Dal
gennaio 2021 è stato capo
di stato maggiore al Join
Force Command Naples a
Lago Patria Napoli. Fino al-
l'11 novembre, quando è
stato nominato comandan-
te delle Truppe alpine.
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Il curriculum
Paracadute
sci e ramponi
E missioni
internazionali
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