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l capel da Alpin, pendù al ciò rusnent dël mur ëd la bàita,
a l’avìa ’n aria imponenta, ch’a butava ’nt ël cheur dël
masnà tanta amirassion. A lo guardava squasi con religiosità e con ’n pòch ëd gena; a stasìa d’ore a rimirelo ’ncantà,
’dcò përchè a savìa che col a l’era ’l capel ëd sò papà; e antant
anmaginava assion valorose ’d guèra e marce stracante dj ’alpin
sij senté dur ëd montagna.
Sò nòno ’nt le lunghe vijà anvërnaj, quand che la fiòca
caland bondosa a-j tapava ’ntëcà, a-j contava che con col capel sò
papà a l’era ’ndait a serché ’l paradìs ëd j’àquile, e che tant a l’era
piasuje ch’a l’era restà lassù.
A l’avìa mai dije che a l’era nopà mòrt an guèra, e che a l’avìa
fin-a vagnà la midaja d’òr al valor militar. Forse a-j lo tnìa scondù
squasi për scaramansìa, për paura che da grand a so novod a-j
tocheissa la midema sòrt, che combin ch’a fussa stàita na mòrt gloriosa, a l’avìa lassà an sò cheur ëd pare, la disperassion.
“Coma ch’a l’ha fàit a rivé fin-a lassù?” - a-i ciamava ’l cit.
Nòno a-j respondìa che j’ alpin a son na còsa sola con la
montagna, che a lor a-j basto scarpon, picòssa e còrda e ’nt un
nen a conquisto le sime pì aute.
“Ma përchè ël capel a l’é restà belessì?” - a-j ciamava ancora sò novodin Tonin.
“Ël capel con la piuma a ’l avìa pro ’n testa, ma na vòlta rivà
lassù, për la contentëssa a’l l’avìa campalo ’n aria e ’l vent fòrt a
l’avìa arportalo giù” - a-j respondìa ël nòno.
Tant tutun ’l cit as tormentava, a podìa nen desse pas che ’l
paradìs ëd j’àquile a fussa pì bel che ël paisòt andoa chiel a vivìa.
Le pòche bàite nijà ’nt ël verd con dëdnans na dësteisa ëd pra
fiorì, lë sfond ëd montagne ardìe con ij bianch, inmens giassè che
l’alba a colorava ’d reusa, a fasìo col pòst ël pì bel dël mond.
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Përchè alora sò papà a l’avìa bandonalo lassand tut sol ëdcò
chiel?.
A l’era, costa, na domanda sensa rispòsta ch’a lo fasìa seufre motobin.
J’ani a passavo an pressa e Tonin a l’era diventà pì grand,
ma as sentìa sempre pì sol e malincònich, da quand che ’dcò sò
nòno a l’era partisne për un viagi sensa artorn. Sò torment
ancreus a l’avìa faje pijé na decision.
Na matin bonora, dëstacà dal ciò ’l capel da Alpin, a l’era
calaslo ’n testa e con scarpon, picòssa e còrda a l’era partì a la
conquista dël paradis ëd jàquile. Antramentre ch’a rampiava a
sentìa gnanca la fatiga, përchè tròp fòrta a l’era l’anvìa ’d rivé.
Chiel e la montagna a j’ero na còsa sola e an col silensi përfond
a sentìa bate fòrt sò cheur.
A l’improvis, un’àquila a l’avìa cominsà a gireje dantorn
projetand l’ombra ’d soe ale straordinarie sij lastron brusà dal
sol, e a smijava cisselo a rampié sempre pì sù.
Ancantà da lë spetacol fòravìa, Tonin a s’avzinava tròp a lë
sponton d’un ròch e la piuma ëd sò capel, antrapandse, as dëstacava e as na volava vìa.
Coma ch’a l’avrìa fàit a presentasse lassù con ël capel mutilà?
Tut sagrinà a guardava l’àquila squasi a ciameje agiut e
chila, s-ciancà con sò bech poderos na soa piuma, a la campava
’nt l’aria.
Tonin slongand-se për ciapela a perdìa l’echilibri, ma nopà
’d casché as sentìa leger, leger e a cominsava a volé...
Sicurament a sarà rivà lassù, ’nt ij brass ëd sò papà, a pasié
soa sej dë spassi e d’infinì ’n col paradis ëd j’àquile, portand an
trionf ’ël capel da Alpin.
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l cappello da Alpino, appeso a un chiodo del muro della baita,
aveva un’aria imponente, che metteva nel cuore del bimbo tanta
ammirazione. Egli lo guardava quasi con religiosità e un po’ di
soggezione; stava per ore a rimirarlo incantato, anche perché sapeva che
quello era il cappello del suo papà; e intanto immaginava episodi valorosi di guerra e marce estenuanti di alpini sui duri sentieri di montagna.
Il nonno, nelle lunghe veglie invernali, quando la neve scendendo
abbondante li costringeva in casa, gli raccontava che con quel cappello
il suo papà era andato a cercare il paradiso delle aquile, e che tanto gli
era piaciuto che là era rimasto.
Non gli aveva mai detto che invece era morto in guerra, e che gli
era stata assegnata la medaglia d’oro al valor militare.
Forse glielo teneva nascosto per scaramanzia, tanta era la paura
che da adulto a suo nipote toccasse la stessa sorte; che se pure era stata
una morte gloriosa, aveva lasciato nel suo cuore di padre, la disperazione.
“Come ha fatto ad arrivare fin lassù?” - gli domandava il bimbo.
Il nonno gli rispondeva che gli alpini sono una cosa sola con la
montagna, che a loro bastano scarponi, piccozza e corda e in un battibaleno conquistano le cime più ardite.
“Ma perché il cappello e rimasto qui?” - domandava ancora suo
nipote Tonino.
“Il cappello con la piuma l’aveva in testa tuo padre, ma appena
arrivato lassù, per la gioia l’aveva buttato in aria e il vento forte l’aveva riportato giù” - gli rispondeva il nonno.
Comunque il bimbo si tormentava e non poteva darsi pace al pensiero che il paradiso delle aquile fosse più bello del paesino dove lui viveva.
Le poche baite affondate nel verde, con dinnanzi distese di prati
fioriti e lo sfondo di montagne ardite con i bianchi immensi ghiacciai,
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che l’alba colorava di rosa, facevano quel posto il più bello del mondo.
Perché allora il suo papà l’aveva abbandonato lasciandolo solo?
Era, questa, una domanda senza risposta che lo faceva molto soffrire.
Gli anni passavano in fretta e Tonino era cresciuto, ma si sentiva
sempre più solo e malinconico, specialmente ora che il nonno era partito per un viaggio senza ritorno. E quel suo tormento profondo gli aveva
fatto prendere una decisione.
Un mattino presto, staccato il cappello da Alpino dal chiodo, se lo
era messo in testa e con scarponi, piccozza e corda era partito alla conquista del paradiso delle aquile. Arrampicandosi non avvertiva la stanchezza, tanto era forte il desiderio di arrivare.
Era una cosa sola con la montagna e in quel silenzio sentiva battere forte il cuore. All’improvviso, un’aquila aveva incominciato a
girargli intorno, proiettando l’ombra gigantesca delle sue ali sui lastroni bruciati dal sole, e sembrava incitarlo ad arrampicarsi sempre più su.
Incantato dallo spettacolo insolito, Tonino si avvicinava troppo a
uno spuntone di roccia e la piuma del suo cappello, impigliata, si staccava e volava via.
Come avrebbe fatto a presentarsi lassù con il cappello mutilato?
Disperato guardava l’aquila quasi a chiederle aiuto, e essa, strappando con il becco poderoso una sua piuma, la buttava nell’aria.
Tonino, allungandosi per prenderla perdeva l’equilibrio, ma anziché
cadere si sentiva leggero, leggero e cominciava a volare...
Sicuramente sarà arrivato lassù, tra le braccia del padre, a saziare la sua sete di spazi e d’infinito nel paradiso delle aquile, portando in
trionfo il cappello da Alpino.
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