
Cafnpiglio e I'arnbiehte distrutto
Quasi arrivato a Patasco-$s, soPm
Campiglio, passato Nqpbino, si-
presèn-ta un varco nel bosco, alberi
tagliati e chissà quanti ancora
subiranno la stessa sorte.
Questa era I'abetaia degli urogalli ...
era! Con I'amieo Bruno -
accompagnammo molti qlni fa Diego
(Ventu-ri)ttre era anehe il nosfto
medico. Era una notte buia, ma alle 3

'del mattino il eielo cominciava a
cambiare colore. Era un buio
metatlico che affascinava. Dopo poco
si videro stagliarsi nel cielg gli abeti.
Diego avevall permesso di abbattere
un galto cedrone, noi due eravamo
gH àccompagnatori e addentran4g.i
tel frtto dèl óosco, tendendo I'uditg,
nel silenzio udimmo I'inconfondibile
clap ... clap ... tchu ... tchll... del
Aallo. Anche se il suo canto non er:a

úna novità sentimmo un brivido, ed

K*-$ inirà, come già apPare, con un
ffi4 turismo sempre più povero di
ffi motivazioni e fascino-interiore,
di pari passo con gli sfregi
all'ambiente, per cui dobbiamo dro-
garlo con dosi sempre eccessive.
Non c'è mica solo nel ciclismo il do-
ping. Dobbiamo pagare con soldi
ilei cittadini (come si chianlo, (spen-
ding reviewr?) le squadre di calcio
.- che pagano in maniera immorale i
loro pèdétori - perché vengano cqn
gli <ultrào delle curve sud nei luoghi
un tempo ricercati dai viaggiatori in-
glesi e.dagli arcid-uchi, mentre si
écopre chè il costosissimo
coiÈgamento Pinzolo - CaùPglio
non basta più.

'Avanti, avanti avanti ancora , esten-
diamo, tagliamo il bosco degli
urogalli, fàcciamo di Plaza, porta di
tutto il Brenta, una volgare stazione
funiviaria. Che tristezza deludente
che a ciò si prestino uomini e donne
ricchi, che svuotano di richiamo

un'intera valle, Per favorire interessi ormai pa-
lesemente di saccheggio
Ci,ò Cùe arnriene attoíío a Campiglio non è sol-
tanto il taglio dei boschi, ma una bomba a tem-
po contro-l'autonomia trentina e la sua
identità, la sua immagine verso I'esterno che

"ièr; 
iiàoita proprio"da chi dovrebbe

custodirla. Nón ne parlano fra loro i tre leader
che si contendóno ie primarie (ah! dalla padel-
la nelle brace?) per presiedere la prossima
giunta provinciale?-
in questa cornice il racconto di caccia di Fritz
Ruppert può apparire un vecchio sogno
nostalgico, ma non lo è.
n"ppè?t non è un ambientalista' Ha fatto
I'albèrgatore a Campiglio pel tutta lq vita, è un
cacciatore convinto. La sua lettera trasmette
una delte emozioni profonde (poi c'è
I'alpinismo, la contémplazionè, anche lo sci
naturalmente ...) che la montagna,
nell'armonia dei suoi ambienti può
trasmettere. Senza questa completezza la mon-
tagna è morta, tanto vale andare a Gardaland.
Il iacconto di Ruppert è anche un invito ai cac-

; Ciatori. Dove sono mentre la distruzione di Un -

àmbiente che è anche loro continua?
Ma forse la montagna trentina non interessa
più. Chi ha sold.i-pu.o sgmPre andare a sparare
- come va - in Alaska, in Svezia, come a
scalare in Patagonia. Sono i trentini i prir,ni.a
non essere Più fieri del proprio territorio. A
questo si è arrivati' 
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un'emozione, con úna forte ansia di
vederlo. Dopo un breve sbattere -d'ali
intrawidi sull'abete, stagliato_ 4el_
cielo, la sagoma del nostrg 9all9, NeJ bgio sussurr:ai
: oDiggo, s6àrra!n, 1No-l vedolr,--V3rdE-l'è gl peg

eontrdei cielon. aTi el vedet bèn?n, nSìn. aTe passo
ìla sornrapposta, sbàreghQ tin.- E nel fare I'atto di
allungarri$ it tucile sp-rofondò con un pi9$9.n911L
neve panialmente gélata. Aveva le mani intirizzite
dat trè00o e, non sò come, gli partì una fucilata che
mi nassò fra-il busto e il braccib teso che indicava il
cedrone. Con grande fir:agore I'urogallo volò dentro
al più buio del-l'abetaia, anche qualche codirosso
chè aveva iniziato a cantare tacque spaveS$to. Un
grande sÍlenzio aryoìse la montagna-e noi ci

fiuardammg un po' spaventqq eP9:plessi.
Dopo aver berm-to un sonso di whisky che il nostro
anfrco medico aveva con sé come vasodilatatore,
cercando di nasserenarmi, ci incamminammo sulla
via del ritorno. Tutto bene quel che frnisce bene,
per noi e per il gallo.
'qo.l Uoscb-AooE s! rifugiò it cedrone, immagino
che fra poco non ci sarA più e subirà la stessa'sorte
dftffiú Éli uto! $à saclfriati, perché il fatto di
soianarli con le ruspe è aeconomicamente

'il["i6iÈ;ùàifi 
úlutíilliilo-elio'is*o

alpino, si cercava la crescita e lo sviluPPo, e crèsci
oggt e sviluppa donlar_ri siamo arrivati a a quello 

.
cfré si presenia o8g1, Ci siamo accorti' p-yrtroppÓ'in
pochi,the quelle parole, ncrescita e sviluppou,
irascondoné tropfo spesso nel loro sigtifrcato vere
e proprie speculùioni a totale dapno-

" détt'amUiente, detla natura e anche dell'uomo e
detla sua prosiep!à.-4ldiamo avanti così'e
vedremo eome si frnirà.

Fritz Ruppert - Madonna di Campiglio


