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sergio frigo

Mario Rigoni Stern, scrittore montanaro

Chi ama Mario Rigoni Stern sa che la definizione di «scrittore di montagna»
a lui riferita (come pure quella di «scrittore di guerra»), è decisamente riduttiva:
il suo amore per la natura e la sua empatia con gli uomini, in particolare coloro
che vivono ai margini della modernità, il suo sguardo lucido sulla storia del
ventesimo secolo e la sua forte etica civile rendono infatti la sua opera universale.
Tuttavia non si può ignorare che il suo orizzonte umano e letterario si delinea ‒ oltre che nelle sue esperienze esistenziali, nelle relazioni personali, nelle
letture ‒ proprio a partire dal profilo delle montagne del suo Altipiano, dove
ha scelto di vivere dopo la guerra e la prigionia, dal loro patrimonio simbolico,
dal sistema di valori, dalla cultura materiale e dallo stile di vita della comunità
che le abita.
Ma come Rigoni Stern ha vissuto il suo essere scrittore montanaro, sia pure di
una «montagna di mezzo», poco aspra e molto vissuta, come quella vicentina? E
in cosa la sua opera lo differenzia dagli altri scrittori di montagna, in particolare i
suoi coevi e corregionali?
Abitare in montagna per lui significava innanzitutto vivere nella natura: prima
ancora della fatica e del piacere dell’ascensione, della conquista di orizzonti più
ampi e di spazi di libertà, per lui entrare in un bosco, sentirne i rumori – i versi
degli animali, il soffio del vento o il canto di un ruscello – aveva una funzione
salvifica e pacificatrice, come sperimentò in particolare nella primavera del ’45,
appena tornato, afflitto e malato, dalla guerra e dalla prigionia e si immerse nella
natura del suo Altipiano. A rendere bene il senso profondo del suo rapporto col
mistero del Creato sono le parole dette a Marco Paolini nella videointervista del
1999 di Carlo Mazzacurati:
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Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne?
Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno
spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo
della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall’orizzonte, c’è un
fremito. Non è l’aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l’erba, che
fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l’aria flessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione, che
il sole ci porta ogni mattina.1

Queste emozioni lo scrittore amava condividerle, prima di tutto con gli amici
intellettuali e scrittori (Giulio Einaudi, Primo Levi, Mario Isnenghi, Gianpiero
Brunetta, Ferdinando Camon e parecchi altri) che fin dagli anni ’50, come mi ha
raccontato il coetaneo Andrea Zanzotto in un’intervista, salivano sull’Altipiano
per conoscerlo, e che lui accompagnava ogni anno in qualche escursione; e poi
naturalmente con i lettori, ai quali dettava anche precise regole di comportamento: «Andiamo anche noi in un’alba d’estate per i sentieri del bosco; – scrive infatti
nel suo ultimo libro, Stagioni ‒ sia discreto il nostro abbigliamento e silenzioso il
passo, cercando di evitare sassi mobili e rami secchi. Fermiamoci ad ascoltare e ci
sarà molto da scoprire: un fruscio, un battere di ali, il sottile richiamo del piccolo
capriolo che vuol farsi sentire in contatto con la madre e la madre che gli risponde, un aereo di linea che passa alto nel cielo, il rumore di una motosega nell’altro
versante, il respiro affannoso di uno che sale con la bicicletta da montagna. Non
si è mai soli nei nostri boschi».2
Proprio il desiderio di condividere le sue esperienze – quelle tragiche della
guerra e quelle gradevoli dell’immersione nella natura – ha ispirato la sua attività
di scrittore. Al suo biografo Giuseppe Mendicino ha infatti dichiarato: «Forse
sono presuntuoso, ma sarebbe bello che un giorno, leggendo un mio racconto,
qualcuno potesse individuare il luogo e provare i miei stessi sentimenti e le mie
stesse sensazioni».
Come scrittore Rigoni Stern ha saputo definire con precisione i contorni della
sua terra, con cui ha vissuto in simbiosi gran parte della sua vita, facendone emergere il senso profondo, impreziosendone il volto, e al tempo stesso aprendola ide1 Carlo Mazzacurati, Marco Paolini, Ritratti. Mario Rigoni Stern,
2 Mario Rigoni Stern, Estate, in Stagioni, Torino, Einaudi, 2006.
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almente a tutti coloro – tantissimi – che ambivano a sentirsene parte, diventare
spiritualmente suoi compaesani. E nella valorizzazione di un’identità che è fiera
di se stessa, ma che al tempo stesso non discrimina né esclude gli estranei, anzi,
proprio nel libero e fecondo confronto con essi esalta la propria specificità, egli
ha saputo essere – come abbiamo detto – non solo il cantore del suo Altipiano e
l’interprete di tutta la montagna, ma scrittore davvero universale, capace di parlare a tutti gli uomini che avvertono il rischio di essere strangolati dal «progresso
scorsoio», come lo chiamava Zanzotto,3 o risucchiati nelle secche di un localismo
meschino.
Il suo stesso microcosmo, d’altronde ‒ terra aperta alle influenze germaniche,
come testimoniato dalla lunga persistenza della parlata cimbra, ma proteso sulla
pianura veneta ‒ è caratterizzato culturalmente da una molteplicità di influenze
culturali e di incursioni letterarie, proponendosi ancor prima di Rigoni Stern, a
causa della Grande Guerra ma non solo, come palestra di scrittori, da Lussu a
Gadda, da Stuparich a Jahier, da Musil a Weber, da Comisso a Parise, da Meneghello ai contemporanei Righetto, Strukul, Brizzi.
Si tratta, com’è noto, non di scrittori montanari, ma di autori che in montagna ci vanno da appassionati, rimanendo però sempre nel loro intimo uomini
di pianura o di città. Questa precisazione non indica una graduatoria di valori,
perché si può scrivere benissimo di montagna anche senza viverci, anzi alle volte
la lontananza permette di vedere con maggior chiarezza le cose: tendenzialmente
però uno scrittore montanaro ne scrive con maggior realismo, sacrificando i riferimenti alla bellezza dei posti e alla purezza dell’aria, o anche le considerazioni filosofiche che essa suscita, per evidenziare piuttosto i disagi concreti e reali di abitare
determinati luoghi, e anche la difficoltà che comporta vivere in comunità umane
a volte caratterizzate dalla chiusura nel proprio recinto identitario e dall’ostilità
nei confronti non solo degli estranei, ma anche dei propri compaesani portatori
magari di qualche genere di eccentricità.
Il grande merito di Mario Rigoni Stern è stato però di essere riuscito nei suoi
scritti a far emergere la bellezza e la poesia della montagna proprio a partire dal
realismo con cui la narrava. Non c’è in lui il lirismo epico di un Comisso, ad
esempio, che così scrive proprio dell’Altipiano in Veneto felice :
3 Andrea Zanzotto, In questo progresso scorsoio. Conversazione con Marzio Breda, Milano,
Garzanti, 2009.
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Altra terra che attraverso il suo paesaggio mi à dato il senso del peso del tempo,
del tempo della preistoria che vi à impresso il suo marchio, è la terra dell’altopiano
dei Sette Comuni. Si cammina tra questi monti che cingono l’altopiano, coperti
di boschi radicati tra rocce corrose, scavate, frantumate... Le rocce levigate come
spalle, modellate come fianchi di mucca risentono le acque scomparse, conservano
l’impronta dei gorghi e le foglie dei faggi si sono deposte folte tra le spaccature,
dove si accumulava la sabbia... Gradinate di roccia, anfiteatri di rocce popolati di
abeti e di faggi e l’ombra delle fronde a impedire ogni fiore. Un muggito vibra
nell’aria e tra le rocce, altre rocce non sono che mucche distese. Mugghiano per
chiamare l’uomo che porta nel sacchettino legato alla cintola il sale, il loro ricordo del mare, quando esse vi erano con altre forme natanti. Vogliono il sale nelle
bavose fauci a ridare, in quest’aria abbandonata dalle acque, la salsedine dell’onda
e la loro bava gocciante che il vento disperde in spruzzi bianchi è come soffiata
dalla cresta di un’onda che si piega spumosa. I grandi occhi ànno l’azzurro di una
profondità marina rispecchiata ancora...4

Ma anche rispetto al conterraneo e quasi coetaneo Luigi Meneghello, che pure
scrisse sull’Altipiano pagine bellissime, come nel brano che segue tratto da I piccoli
maestri, le differenze sono decisamente più numerose delle affinità:
[...] fu in queste settimane che ci entrò così profondamente nell’anno il paesaggio dell’altipiano. in principio, di esso si avvertiva piuttosto ciò che è difforme,
inanimato, inerte: ma restandosi dentro, e acquistando via via un certo grado di
fiducia e di vigore, anche l’ambiente naturale cambiava. a mano a mano le parti
vive, energiche, armoniche del paesaggio prendevano il sopravvento sulle altre, e
presto trionfavano dappertutto, e noi ne restavamo come imbevuti. Le forme vere
della natura sono forme della coscienza [...] lassù, per la prima volta in vita nostra,
ci siamo sentiti veramente liberi, e quel paesaggio s’è associato per sempre con la
nostra idea della libertà.5

Le differenze fra i due scrittori vicentini saltano agli occhi anche nella descrizione dell’Ortigara, da cui parte l’avventura partigiana altopianese dei Piccoli
maestri:

4 Giovanni Comisso, Veneto felice. Itinerari e racconti, a cura di Nico Naldini, Milano, Longanesi, 1984.
5 Luigi Meneghello, I piccoli maestri, Milano, Feltrinelli, 1964.
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L’avevo solo vista da ragazzo, l’Ortigara, da un altro gran monte vicino che si
chiama Cima Dodici, con un enorme batticuore: guardavo il gorgo d’aria abbagliante, sopra questo gran mucchio di pietre,e mi dicevo: «È questa dunque l’aria
che fa cambiare colore»... L’Ortigara è un monte nudo, bisogna vederlo quanto
è nudo, per crederle. Il cippo c’era, tutto il resto era un enorme mucchio di sassi
scheggiati. La natura avrà gettato le basi, ma poi dovevano anche esserselo lavorato
coi canoni sasso per sasso. C’erano alcuni residui di guerra arrugginiti, e una certa
abbondanza di ossi da morto. C’erano camminamenti e postazioni, in una specie
di frana generale del monte.6

Ma ecco come ne scrive Rigoni Stern nel racconto Il mortaio del primotenente
Hans Stiegland, in Amore di confine :
interventi

Un giorno di maggio del 1920 tre ragazzi salirono verso l’Ortigara per il Sentiero del Civeron prima e per il Passo di Val Caldiera poi. Arrivati dove il sentiero
lascia i precipizi della Valsugana per immettersi sull’Altipiano, davanti ai loro occhi si presentò una orrenda visione: tra le rocce giallastre e sbriciolate, tra lenzuola
di neve sporca, tra reticolati aggrovigliati a perdita d’occhio, resti di trincee e di
postazioni, caverne, brandelli di divise, elmetti sfondati, scarpe, armi rotte, gavette, zaini, maschere antigas, munizioni di ogni tipo, barattoli, casse, schegge di
bombe d’ogni calibro, stavano sotto il cielo primaverile centinaia e centinaia di
cadaveri in decomposizione, scheletri, teschi, membra umane, ossa. E non un filo
d’erba, non un fiore, non il canto di un uccello.7

Le frasi di Meneghello sui cannoni che si sono «lavorati il monte» e a «una certa
abbondanza di ossi da morto» sono un tentativo vagamente ironico di distanziarsi
dall’orrore, che invece non c’è in Rigoni Stern, il quale fa emergere tutta intera
la commozione col crescendo dell’elenco di residuati bellici, che culmina con
la rivelazione dei cadaveri in decomposizione. Il racconto dei Piccoli maestri è
segnato peraltro in profondità da una riflessione continua sui rapporti fra i giovani intellettuali e il popolo in armi, sull’etica civile, sul coinvolgimento politico,
con pagine di esilarante dialettica sulle reciproche motivazioni e aspettative per il
futuro del Paese («ciò, che ethos gavìo vialtri?»), mentre in Rigoni Stern anche in
6 Meneghello, I piccoli maestri.
7 Mario Rigoni Stern, Il mortaio del primotenente Hans Stiegland, in Amore di confine, Torino,

Einaudi, 1986.
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questo ambito – la formazione politica – c’è un’adesione spontanea alle ragioni e
ai comportamenti dei suoi protagonisti.
Meneghello e Comisso – anche se hanno amato, frequentato e scritto dell’Altipiano – rimangono scrittori di pianura, e il loro racconto è profondamente
segnato da questa appartenenza e dalle esperienze culturali che hanno accumulato
nelle loro letture e nel loro viaggiare (Comisso) o vivere lontano (Meneghello).
Una scrittrice che si potrebbe collocare idealmente fra Meneghello e Rigoni
è Giovanna Zangrandi, che si chiamava in realtà Alma Bevilacqua, era nata nel
1910 a Galliera, in provincia di Bologna, ma decise di chiamarsi con lo pseudonimo Zangrandi per esprimere la scelta e il desiderio di appartenere alla comunità
del Cadore dove si era stabilita alla fine degli anni ’30. È autrice di due grandi
libri, Giorni veri, incentrato sulla lotta partigiana, e I Brusaz, che narra la vita
quotidiana, l’emigrazione, la guerra e la fame nel Cortinese. Ecco come ‒ con
una “zoomata” cinematografica che richiama la veduta della pianura veneta dal
margine sud dell’Altipiano del piccolo protagonista rigoniano de Le stagioni di
Giacomo8 e dell’amica Irene ‒ l’autrice descrive nell’incipit di questo secondo
libro il luogo degli eventi:
È un valico, un valico delle Alpi, che divide delle valli di qua e di là, delle
acque con le loro sorgive che nascono tra i sassi od il muschio, che sboccano da
disciolti nevai, si incanalano e vanno, cantano e rombano, diventano torrente e
fiume. Ma i fiumi alla fine vanno tutti a distendersi in qualche mare, Adriatico o
Tirreno o Mar Nero che sia. Le acque di quei due displuvi lassù rigirano a lungo
per tortuose valli, poi sboccano con violento ribollire di gorghi e fragore da cascate
di due fiumi grandi. Ed ancora essi vanno, belli e regali, con dolci anse azzurre tra
i colli, serpeggiano e si stendono infine nelle pingui pianure, a volte rinserrati tra
alti argini: finiscono non lontano dall’amaro Adriatico, ambedue. Sono figli della
stessa madre, da diverse terre tornano lentamente ora alla stessa casa che li generò.9

A questo punto un ulteriore raffronto si potrebbe fare con un’altra scrittrice-partigiana bellunese, Tina Merlin (“Quella del Vajont”, dal titolo della biografia che le ha dedicato Adriana Lotto), che trovò in Rigoni Stern un amico e un

8 Mario Rigoni Stern, Le stagioni di Giacomo, Torino, Einaudi,
9 Giovanna Zangrandi, I Brusaz, Milano, Mondadori, 1954.
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estimatore, che convinse un editore a pubblicare, seppure postumo, la sua Casa
sulla Marteniga. Ma è rispetto a un altro scrittore bellunese, che tutti definiscono
“di montagna”, che è più proficuo fare un confronto, per meglio far emergere le
diversità di ispirazione, stile, contenuti: parlo di Dino Buzzati, che raccontò magnificamente le Dolomiti ma anche le più modeste alture della natia Val Belluna,
arrivando a dire che avrebbe ceduto volentieri qualche suo libro e qualche premio
in cambio di una scalata alla parete nord del Civetta, ma che rimase sempre uno
scrittore profondamente milanese. Per lui la montagna fu la passione della vita,
sempre agognata ma mai del tutto posseduta, una metafora della sua inquietudine, il luogo dei sogni e dei misteri.
Spesso sono apprezzati dagli stessi lettori, eppure Dino Buzzati e Mario Rigoni Stern non potrebbero essere fra loro più diversi: all’introversione vocata al metafisico del primo corrispondeva il vigoroso approccio alla natura, alla vita e alla
scrittura del secondo. Questo vale in maniera particolare per il tema del confine,
che nell’opera dello scrittore asiaghese è lì per essere superato, diventando il luogo
dell’incontro fra i diversi popoli della montagna appartenenti ad una comune
cultura materiale e ad un sistema di valori in larga parte convergente: raccontando del 1984 in Sfida a Cima xii, ancora nella raccolta Amore di confine (1986), la
salita alla cima più alta dell’Altipiano, assieme al nipote di sette anni, lo scrittore
ricostruisce con bonaria ironia una vicenda dei primi anni del Novecento, quando attorno a quel monte si sviluppò un pittoresco conflitto fra gli irredentisti
italiani e gli austriaci, che allora presidiavano il versante trentino: ai blitz degli
uni, che issavano tricolori e dipingevano di bianco rosso e verde la croce della
vetta, corrispondevano gli interventi riparatori degli altri, conditi di benedizioni
dei rispettivi parroci e di ridicole relazioni burocratiche dei funzionari confinari.
Il racconto rivela quale fosse l’atteggiamento di Rigoni Stern verso queste beghe
di confine: quello di pastori, cacciatori e contrabbandieri che «non se ne curavano
e [...] continuavano le loro attività come avevano sempre fatto. Quella montagna
restava Freyjoch o Cima delle Dodici e l’antico e il nuovo esistevano insieme» Poi
però venne la Grande Guerra «e da ogni parte dell’Italia sabauda e dell’Impero
asburgico vennero qui gli uomini a morire a decine di migliaia. Ancora ogni tanto affiorano le ossa spezzate». Perché – accusano gli umili protagonisti di Rigoni
Stern – dove il confine più che il luogo dell’incontro e dello scambio è una barriera, un feticcio, prima o poi arrivano le guerre.
11

interventi

sergio frigo

Nel giornalista-scrittore bellunese al contrario il confine, coi suoi connotati
di fascino spaventevole e misterioso, è la barriera contro cui – come soprattutto
nel Deserto dei Tartari ‒ premono il diverso e l’irrazionale, ma anche il passaggio
attraverso il quale le noiose certezze del quotidiano possono essere sovvertite dal
mistero e dalla fantasia. Come scrive Francesco Demattè, Dino Buzzati «prima
che reinventare il paesaggio bellunese, o trasfigurarlo, lo coglie nella sua primigenia essenza di territorio di confine, permeabile all’influsso di un settentrione che,
in quanto sconosciuto e lontano, assume i caratteri del mistero».10 Ecco ad esempio una descrizione da Bàrnabo delle montagne, il romanzo in cui la montagna è
protagonista, come nel racconto Una notte a Filadelfia:
Intanto sulle alte crode giungono i primi raggi di sole. Adesso Bàrnabo vede
le montagne. Non assomigliano veramente a torri, non a castelli né a chiese in rovina, ma solo a se stesse, così come sono, con le frane bianche, le fessure, le cenge
ghiaiose, gli spigoli senza fine a strapiombo piegati fuori nel vuoto [...]. Mentre il
bosco si fa sempre più tenebroso avvicinandosi la sera, le pareti si illuminano di
rosso. Le ombre salgono per i ghiacciai, le poche nubi si dileguano nell’azzurro.
Nelle valli è scuro e i venti notturni intonano la loro voce. I rami si agitano. Il
canto degli uccelli si è fermato. Le cime riescono ancora a toccare i raggi del sole;
si alzano portentose come nubi [...]. Da una cengia all’altra i suoi occhi vanno su,
per le azzurre scanalature... fino agli ultimi picchi che non sembrano nemmeno
veri, così bianchi contro il cielo profondo.11

Lo stesso accade con la toponomastica: in Rigoni Stern la descrizione dei luoghi è
sempre precisa e meticolosa, quasi messa al servizio del lettore per accompagnarlo
dalle pagine al territorio, che non è uno sfondo, ma uno dei protagonisti dei suoi
racconti, come ha rilevato Sara Luchetta in La baita e il ciliegio.12 «In due partimmo
da casa alle tre di notte e venne l’alba quando arrivammo al bivacco dei pastori presso Bivio Italia. Da lì, senza allungare per la mulattiera dei Cuvolini, prendemmo il
sentiero delle Caneve e risalimmo diritti per il canalone che guarda a sud» – scrive

10 Francesco

Demattè, Il genius loci di Buzzati, in La saggezza del mistero. Saggi su Dino Buzzati, a cura di Stefano Mecenate, Firenze, Ibiskos, 2006.
11 Dino Buzzati, Barnabò delle montagne, Milano / Roma, Treves / Treccani / Tumminelli, 1933.
12 Sara Luchetta, La baita e il ciliegio, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2020.
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in Sul calesse di mio padre indicando sentieri, toponimi e tempi di percorrenza, con
una precisione che solo alla fine, come vedremo, trascolora nel lirismo.13
In Buzzati al contrario le descrizioni geografiche hanno il preciso compito di
confondere il lettore, fingendo di accompagnarlo su strade consuete (a Milano, in
Viaggio agli inferni del secolo, a Venezia, in L’altra Venezia, a due passi dai luoghi
più frequentati) per trascinarlo invece in una felice perdizione. Prendiamo ad
esempio l’ambientazione dei Miracoli di Val Morel, il suo testamento spirituale:
Un sentiero, che suppongo fosse una scorciatoia per raggiungere qualche alta
malga sui dossi del Col Visentin, dopo una ripida salita si addentrava, formando
un ampio cerchio, in un romito valloncello estremamente romantico come succede molto spesso in val Belluna. E proprio là dove gli opposti declivi si congiungevano, a pochi metri dal letto di un precipitoso ruscello, allora secco, sorgeva uno
di quei rozzi tabernacoli, con una immagine ormai quasi irriconoscibile, tanto
maltrattata dalle intemperie e dagli anni.14
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Chi conosce la zona potrebbe attendersi di incontrare quel valloncello, quel tabernacolo, ad ogni svolta del sentiero, ma si tratta invece del classico espediente
narrativo di Buzzati che riveste di esattezza “giornalistica” le sue incursioni nel
metafisico, in questo caso l’incontro col misterioso custode di un fantomatico
santuario dedicato a Santa Rita, che gli mostra gli ex voto da cui trarrà i suoi
Miracoli illustrati.
Se insomma, in Rigoni Stern il Mistero dei luoghi è lì giusto per essere svelato,
in Buzzati deve rimanere tale, per alimentare la sua vena creativa, ma forse anche
per fornirgli sollievo dalle angustie della quotidianità. Quanto Buzzati è attratto
e valorizza quanto di oscuro aleggia in queste vallette, o il senso di infinito che
emana dalle vette più elevate, che occupavano – come confessò – gran parte dei
suoi sogni notturni, alimentando anche le sue paure, tanto invece l’approccio del
giovane Rigoni Stern alle sue rotondeggianti montagne altopianesi è vitalistico e
concreto, anche se quando raggiunge la vetta si lascia andare a toni decisamente
lirici, come nell’epilogo del brano citato sopra dal Calesse di mio padre:
13 Mario Rigoni Stern, Sul calesse di mio padre, in Dentro la memoria. Scritti dall’Altipiano,
a cura di Giuseppe Mendicino, Milano, Editoriale Domus, 2007.
14 Dino Buzzati, I miracoli di Val Morel, Milano, Garzanti, 1971.
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sergio frigo
Fu grandissima la nostra emozione quando giungemmo a scorgere l’abisso della
Val Sugana e la cerchia delle Alpi dal Cevedale alle Pale di San Martino: ma ancora
altre montagne oltre queste, e poi verso sud le pietraie del nostro Altipiano con
molto evidenti i segni delle grandi battaglie non ancora coperti dai mughi, e tronchi
di larici secchi. Era un mondo oltre il nostro orizzonte: questo vedevamo da lassù.

Un atteggiamento che lo accompagnò e lo sorresse fino ai suoi ultimi anni e
alle sue ultime salite.
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Selvatici e salvifici: gli animali di Mario Rigoni Stern1

Mario Rigoni Stern, narratore di storie dove la memoria delle tragedie del
Novecento s’intreccia con la passione verso il mondo naturale, amava citare Giacomo Leopardi e il suo Zibaldone di pensieri: se l’uomo «distrugge la natura recide
le radici del proprio futuro». La natura è salvifica per gli esseri umani, ma solo se
viene preservata da un consumo sfrenato e invasivo, dal «progresso scorsoio» – per
usare le parole del poeta Andrea Zanzotto – che sembra attanagliarla.
Alla fauna selvatica Rigoni aveva dedicato tanti racconti e Il libro degli animali, agli alberi l’opera Arboreto salvatico, nella quale ogni capitolo racconta una
pianta diversa del brolo che circonda la sua casa. Il termine salvatico esprime
un’idea di natura al tempo stesso selvatica, cioè libera dall’invadenza della civiltà,
e salvifica per gli esseri umani. È una parola che discende dal toscano antico, si
ritrova anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, un libro amato da Rigoni sin da ragazzo. Sia durante l’addestramento alpino sulle montagne della Val
d’Aosta, sia nei giorni di guerra in Russia, portava con sé nello zaino una piccola
edizione Hoepli della Commedia. Troviamo questa espressione nella Cantica del
Purgatorio: «Non altrimenti stupido si turba / lo montanaro, e rimirando ammuta / quando rozzo e salvatico s’inurba» (Purg xxvi 67-69).
Nella casa di Mario Rigoni Stern da tanti anni sono appese due stampe di
fine Ottocento, con scene di caccia e animali selvatici. Sono quelle descritte nelle
prime pagine di Storia di Tönle. In una è raffigurato l’attacco dei lupi a una slitta
in corsa nella neve, gli uomini cercano di salvarsi sparando e frustando i cavalli.
Nell’altra, dentro un bosco innevato, alcuni cacciatori e i loro cani combattono
contro due grandi orsi.
1 Il testo è edito nel catalogo della mostra Selvatici e salvifici. Gli animali di Mario Rigoni Stern,
a cura di Fiorenzo Degasperi e Giuseppe Mendicino, allestita a Trento presso il Palazzo delle Albere
(22 ottobre 2021 – 27 febbraio 2022).
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Rigoni un giorno mi raccontò la storia di quelle stampe. Aveva sette anni
quando il nonno lo aveva portato a fare un giro per le contrade, si erano
infine fermati in un’osteria della Contrada Costa. Il piccolo Mario era rimasto colpito da due scene incorniciate in legno di abete e appese a una parete
della locanda: proprio quelle immagini di lotta tra uomini e animali selvaggi.
Cinquant’anni dopo, senza ricordare dove le avesse viste, le aveva inserite nel
suo libro.
L’ottuagenario oste di Contrada Costa, da anni a riposo, leggendo il libro riconobbe dalla descrizione le sue stampe e chiese alla nipote di cercarle in soffitta.
Tornarono così alla luce e pochi giorni dopo furono donate allo scrittore. Da
allora sono lì, nella sua casa in Valgiardini, ad Asiago.

La stampa citata nelle prime pagine di Storia di Tönle e da tanti anni appesa in casa di Mario
Rigoni Stern. Riprende un dipinto del pittore austriaco Theodor Breitwieser (1847-1930).
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Appassionato conoscitore della natura, Rigoni era anch’egli un cacciatore, ma
con un preciso codice di regole, che cercò di diffondere in ogni occasione e in
tante pagine dei suoi libri. Innanzitutto, diceva, occorre conoscere, presupposto
indispensabile per qualunque attività abbia a che fare con flora e fauna. Bisogna
poi avere il senso del limite, essere consapevoli della fragilità e finitezza dei boschi, dell’acqua, dell’aria, degli animali liberi e selvatici. Ripeteva spesso che nel
rapporto con la natura, occorre salvaguardare il capitale e appropriarsi solo di una
parte degli interessi, cogliere il frutto, cioè, senza tagliare l’albero. Nei suoi libri
troviamo tanti racconti di caccia, e anche di amicizia con il cane al suo fianco,
Cimbro su tutti. «Senza di lui mi sentirei disarmato, e anche solo» diceva. In
molti altri racconti l’uomo si fa salvifico per gli animali, per istinto di civiltà e per
pietà, ma anche per scelta razionale.
Tra i racconti specificatamente dedicati alla caccia, il tema salvifico si rintraccia
in Una giornata inutile, mai pubblicato in un libro. Mario sta lentamente guarendo
dalla grave malattia che lo aveva colpito nel dicembre del 1968. Per la prima volta
dopo due anni, nell’ottobre del 1970, decide di andare con il fucile in spalla in
cerca di galli forcelli, insieme ai figli Alberico e Gianni, e al cane Cimbro. La caccia
dura molte ore, tra il Buso della Neve e lo Scoglio della Botte, e si rivela senza esito:
nessun colpo va a segno, forse per la stanchezza della convalescenza. Eppure, per lui
è una giornata di rinascita fisica e spirituale, importante come poche altre:
Gli sparai e abbassai il fucile: volava ancora. Anche la seconda sparai al suo
volo ma lui continuò sopra il bosco, giù, giù, e poi s’impennò a risalire la valle
dall’altra parte, su, su, fin sotto le rocce dove finiscono larici e ontani. «Siediti
– mi dissero dopo – siediti: sei pallido». Era una domenica d’ottobre. Ora lassù
c’è la neve. E lui.2

Un magnifico esemplare di gallo forcello si è involato via tra cielo e montagne, ma
il cacciatore è felice lo stesso, non è stata una giornata inutile.
Salvifico anche Segni sulla neve, uno dei più bei racconti naturalistici di Rigoni,
dedicato a una lepre, o meglio a un lepre, come preferiva scrivere in omaggio a un
modo antico di chiamare questo animale selvatico. È la storia di una lepre ferita
2 Mario

Rigoni Stern, Una giornata inutile, «Quaderno Franchi», 59 (1971), p. 27.
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da un automobilista e in fuga tra alberi e prati innevati, che cerca di sfuggire agli
uomini e agli animali da preda. Lo scrittore segue per ore le tracce di sangue, ammirato dalla caparbia resistenza dell’animale, dalla sua voglia indomita di vivere.
Alla fine lo trova, acquattato tra gli abeti e la neve, macchiato di sangue, con gli
occhi grandi e le orecchie abbassate sul collo: «allungai la mano per sfiorarlo come
per dirgli bravo. Era dolce il contatto dei miei polpastrelli con il suo pelo folto e
liscio, ma lui fece uno scatto come se fosse stato colpito da una scarica elettrica e
corse via».3 E Rigoni a quel punto lo lascia andare, salutando e incoraggiando la
sua libertà.
Nel racconto Capriolo alla guerra,4 la paura del giovane partigiano in fuga tra
le montagne dell’altipiano si intreccia con quella di un piccolo capriolo ferito di
striscio da un proiettile. «Stavano lì a riprendere il fiato e a calmare i battiti del
cuore quando un rumore di frasche e uno stranissimo e leggero passo gli fece
spianare le armi e mettere l’indice sul grilletto. Era solamente un piccolo capriolo,
di quelli nati in primavera, ed era solo, ossia senza la madre». L’animale si accosta
con fiducia, come a cercare protezione e così il giovane molla la presa dal mitra e
lo accarezza, ritrovando fiducia nella vita. Il partigiano è nascosto tra le frasche del
sottobosco, per sfuggire al rastrellamento dei tedeschi, e pare assurdo quell’incontro tra ragazzo e animale, entrambi disperati. Invece l’assurdo è nella guerra, ci fa
capire Rigoni, non in quel breve momento di imprevista dolcezza.
In altri scritti, gli animali sono simbolo di speranza e di umanità da recuperare, come il capriolo Gretel di Stagioni. Nell’inverno del 1944, Rigoni, ormai da
molti mesi prigioniero nei lager tedeschi, si trova in un campo situato tra le montagne della regione austriaca della Stiria. Oltre ai reclusi, utilizzati come schiavi
in una miniera di ferro, i tedeschi tengono rinchiusa una femmina di capriolo,
pensando di liberarla in primavera. Alcuni commilitoni, sotto i morsi della fame,
un giorno fantasticano di ucciderla e cucinarla, ma uno di loro li ferma: «No, non
dobbiamo ridurci a questo. Lasciamola vivere perché ci dà un po’ di gioia vederla
qui intorno. In primavera la manderemo via nel suo bosco perché anche per noi
verrà la libertà».5
3 Mario Rigoni Stern, Uomini boschi e api, Torino, Einaudi, 1980, p. 31.
4 Mario Rigoni Stern, Capriolo alla guerra, in Amore di confine, Torino, Einaudi, 1986, p. 120.
5 Mario Rigoni Stern, Stagioni, Torino, Einaudi, 2006, p. 18.
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Tra gli animali selvatici e salvifici non può mancare l’urogallo o gallo cedrone,
il re del bosco, la preda più ambita dei cacciatori, cui Rigoni dedica il titolo del
suo secondo libro, Il bosco degli urogalli: «Sono stato il primo a usare il nome
urogallo in letteratura. È un animale arcaico, mitico, che viene dai ghiacciai del
Nord. Un animale-relitto, uno di quelli rimasti sull’Altipiano dopo l’ultima glaciazione. È ipersensibile e ombroso, il cedrone o urogallo ama la foresta». Dopo
il ritorno dai venti mesi di prigiona nei lager tedeschi, sfinito nel fisico e nell’anima, andare a caccia di forcelli e di galli cedroni era stato salvifico per Rigoni, un
riabbracciare il mondo naturale e la vita stessa. Impossibile dimenticare gli orrori
della guerra, ma in quelle lunghe escursioni per boschi e montagne capì che poteva ricominciare a vivere.
Nel racconto Temporale di primavera affiora altresì con chiarezza il legame tra
conoscenza e salvezza della natura. Quattro boscaioli intenti a tagliare alberi si
rifugiano sotto un abete per ripararsi da un temporale e all’improvviso scorgono
un cucciolo di capriolo nato da poco, nascosto tra le felci e battuto dalla pioggia.
Un boscaiolo vorrebbe portarlo al riparo ma un altro lo ferma: «Non toccarlo! Se
poi sente il tuo odore la madre lo abbandona. Non lo riconosce più!». E così gli
creano intorno un rifugio di scorze e rami per ripararlo da acqua e grandine. Lo
lasciano lì e tornano alle loro case, in paese, augurandosi che la madre del capriolo
venga a recuperarlo. Il mattino dopo, tornati nella radura con il guardiacaccia,
trovano il riparo vuoto e sentono uno scalpiccio a monte, sulla costa del bosco,
poi un belare. «Sono loro – disse il guardiacaccia – è venuta a prenderselo: ce
l’hanno fatta».
Senza conoscenza del mondo animale la generosità non sarebbe bastata a salvare il cucciolo, ne avrebbe addirittura accelerato la fine. La conoscenza è sempre
salvifica, ci preserva da errori e scelte fatali, e ci salva dall’irrazionalità e dal degrado civile.
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Geografie della natura in Mario Rigoni Stern:
una lettura dai racconti di guerra

Ricordare Mario Rigoni Stern a cento anni dalla nascita significa intrecciare la
celebrazione della sua vicenda umana, riflesso di tante vicende umane che hanno
attraversato il Novecento, alla rilettura delle sue opere. Una rilettura che si prefigge di portare nel presente le parole dello scrittore, interrogandole per trovarvi
le tracce della realtà che ci circonda. Questo saggio si propone di leggere una
piccola parte dell’opera di Rigoni Stern con lo sguardo della geografia letteraria,
cercando nelle pagine dello scrittore le forme dell’incontro fra l’umano e il mondo. La letteratura è uno strumento privilegiato per ricercare le sfumature di senso
dell’esperienza umana e della sua dimensione spaziale;1 prendiamo ad esempio il
fortissimo legame tra lo scrittore e l’Altipiano dei Sette Comuni, sua terra madre:
questo legame è all’origine di racconti e romanzi che ci riportano la testimonianza di quanto siano importanti i luoghi nella costruzione dell’identità umana,
individuale e collettiva. Lungi dall’essere un semplice contenitore di sfondi su
cui si innestano le trame, il testo letterario è costruttore di geografie:2 geografie
dell’appartenenza, del trauma, della quotidianità. Con prospettiva geoletteraria,
le parole del racconto diventano strumenti vivi, porte per accedere alla poetica
dello scrittore, al mondo dal quale questa poetica è nata e a quello a cui questa
poetica ritorna a ogni rilettura.
Questo saggio intende esplorare brevemente una delle presenze chiave dell’opera di Mario Rigoni Stern: la natura. Come sottolineato dallo stesso scrittore in
un contributo dal titolo La natura nei miei libri, l’ambiente e la natura costitui1 Francesco Vallerani, Italia desnuda. Viaggio nel paese del cemento, Milano, Unicopli, 2013.
2 Lo teorizza il geografo canadese Marc Brosseau che, in un articolo cruciale per la costruzione

dell’approccio geoletterario, parla proprio del testo come geografo. Marc Brosseau, The novel as a
geographer. Manhattan Transfer’s New York, «Ecumene», 2 (1) (1995), pp. 89-114.
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scono una parte fondamentale della sua opera.3 Alle forme della natura sono dedicati infatti innumerevoli racconti abitati da alberi, animali selvatici e domestici,
pascoli e prati, montagne e steppe sconfinate. Mario Rigoni Stern, nell’immaginario legato alla tradizione letteraria del Novecento italiano, è uno dei cantori del
brulicante mondo con cui l’umanità si rapporta nella vita quotidiana. Ma quali
sono i luoghi della natura? Quali le geografie della natura raccontata?
A livello immaginario il racconto della natura sembra direttamente (e univocamente) associato al racconto dell’Altipiano; pare allora che la natura prenda
forma unicamente nella terra madre dello scrittore e nel tempo della pace, contrapponendosi in qualche modo alle opere che lo scrittore ha voluto dedicare
all’esperienza della Seconda guerra mondiale o raccolta ascoltando i testimoni
della Grande guerra. Ci basti pensare a due progetti editoriali promossi dalla casa
editrice Einaudi con i titoli I racconti di guerra 4 e Le vite dell’Altipiano. Racconti
di uomini, boschi e animali.5 Questi due volumi raccolgono i racconti di Rigoni
Stern dedicati rispettivamente alla vicenda bellica e all’Altipiano, trasmettendo a
tutti gli effetti una divisione netta fra la natura e la guerra. È Folco Portinari che,
proprio nell’introduzione al volume con i racconti di guerra, ci mette in guardia
sulla divisione categorica tra le storie di stampo naturalistico e le storie dedicate
ai conflitti mondiali: per il critico letterario questi due filoni narrativi sono infatti
le varianti di un medesimo discorso,6 forme narrative di vite incontrate, ascoltate,
vissute. Da entrambi questi filoni, fonti di ispirazione, Rigoni Stern trae degli insegnamenti da condividere con i propri lettori, dando vita ad un’opera mobile in
cui l’umano e la natura si intrecciano in tanti luoghi e in tante occasioni. D’altro
canto, è lo stesso scrittore che, nel breve testo che apre il “Meridiano” Mondadori
3

Steso in occasione di un incontro dedicato all’ambiente e tenutosi nel 1989 a Vestone (bs),
l’intervento è stato pubblicato recentemente nel volume contenente gli atti del convegno in ricordo
dello scrittore tenutosi ad Asiago a novembre del 2017: Mario Rigoni Stern. Un uomo tante storie
nessun confine, a cura di Anna Maria Cavallarin e Annalisa Scapin, Scarmagno (to), Priuli & Verlucca, 2018.
4 Mario Rigoni Stern, I racconti di guerra, Torino, Einaudi, 2006.
5 Mario Rigoni Stern, Le vite dell’Altipiano. Racconti di uomini, boschi e animali, Torino,
Einaudi, 2008.
6 Folco Portinari, «Dare la voce a chi non poteva più parlare», in Rigoni Stern, I racconti di
guerra, pp. v-xxiii.
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a lui dedicato, ci avverte: «quello che vado raccontando è come un unico libro.
Di questo sono certo: la mia terra, la mia gente, la guerra e io dentro in un’unica storia».7 Con l’obiettivo di esplorare la porosità della natura come elemento
narrativo in grado di uscire dai confini dell’Altipiano, si intende qui leggere i
frammenti narrativi che aprono la raccolta di racconti Uomini, boschi e api e che
narrano la vita nei giorni di guerra e prigionia.8
Oltre il confine tra guerra e natura: la raccolta di racconti
La raccolta di racconti è una forma letteraria in cui il singolo racconto mantiene la propria autonomia narrativa e allo stesso tempo risuona della relazione che
intrattiene con gli altri racconti che lo accompagnano. I testi che compongono
una raccolta sono dunque contemporaneamente indipendenti e interdipendenti
e autore e lettore (rispettivamente tramite l’atto del raccogliere o del leggere)
costruiscono significati che vanno al di là della somma delle singole parti.9 La
raccolta di racconti inoltre dà al lettore una libertà che il romanzo non conosce,
come ci ricorda lo stesso Rigoni Stern nell’avvertenza che apre la raccolta Tra due
guerre e altre storie: «un aspetto di questo libro è che si può anche leggere partendo da qualsiasi capitolo [...], andare avanti e indietro, a zig zag come in una
passeggiata, senza meta tra colline o tra boschi, con il tempo trascorso o ancora
da trascorrere».10
Nella passeggiata della lettura, l’insieme costruisce significati che superano il
singolo racconto ed è proprio attraverso questa dimensione corale che si esprime
il dialogo costante tra dimensione naturalistica ed esperienza di guerra per Rigoni
Stern. Prendiamo come esempio la prima raccolta dello scrittore, Il bosco degli
urogalli.11 Il titolo contiene una parte del mondo naturalistico di Rigoni Stern,
7 Mario Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano, Milano, Mondadori, 2003, pp. 3-4.
8 Mario Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, Torino, Einaudi, 1980.
9 «I singoli testi generano e acquisiscono significato, ovvero si semantizzano in quanto insieme e

in quanto sequenza». Così Mara Santi, Simul stabunt... Note per una teoria politestuale della raccolta
di narrativa breve, «Allegoria», 69-70 (2014), p. 88.
10 Mario Rigoni Stern, Tra due guerre e altre storie, Torino, Einaudi, 2000, p. v.
11 Mario Rigoni Stern, Il bosco degli urogalli, Torino, Einaudi, 1962.
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con uno degli spazi e uno degli animali protagonisti di tante narrazioni; tuttavia,
il primo racconto che incontriamo nella lettura non è una storia naturalistica, si
intitola Di là c’è la Carnia e narra in terza persona il lungo cammino intrapreso
da un prigioniero di campo di concentramento per arrivare in Italia. La raccolta
si apre dunque con la narrazione della guerra, dando il via a una danza tematica
che porta il lettore a passeggiare tra l’esperienza del fronte, le storie legate all’emigrazione, i segni della Storia nel paesaggio e nelle vite degli abitanti dell’Altipiano,
l’avventura della caccia e il rapporto quotidiano con animali domestici e selvatici.
Tutte queste tematiche si intrecciano per dare forma a un unico discorso, frutto
dell’insieme di tanti discorsi, che mette l’umano al centro. I luoghi raccontati,
la Polonia, i boschi dell’Altipiano, l’America, l’Australia, si uniscono per formare una mappa senza confini dove l’esperienza della natura e quella della guerra
convivono. Il carattere del Bosco degli urogalli è lo stesso che condividono tutte le
raccolte dello scrittore12 che danno voce alle sfaccettature della vicenda umana e
del suo rapporto con il mondo.
Anche Uomini, boschi e api, al centro di questa riflessione, condivide il dialogismo appena toccato, raccogliendo i racconti in quattro sezioni tematiche: la
raccolta si apre con tre racconti dedicati all’esperienza sul fronte orientale e prosegue con quelli dedicati all’Altipiano, all’esperienza di apicoltore e alla dimensione
lavorativa della montagna. Con l’obiettivo di far sfumare i confini fra l’Altipiano
di boschi, animali e lavori e l’esperienza sul fronte orientale e in prigionia, si intende qui cercare le tracce della natura nel racconto che apre la raccolta, cogliendo
anche dall’esperienza di guerra tutti gli spunti per lo studio della dimensione ambientale dell’umano. Il racconto non ha titolo e, come gli altri due che lo accompagnano nell’aprire la raccolta, è contrassegnato semplicemente da un numero
romano. È a sua volta diviso in quattro brevi quadri narrativi che corrispondono
alle quattro stagioni. L’anno racchiuso nella narrazione inizia con l’inverno, sta12 A eccezione dei progetti editoriali Einaudi già nominati e della raccolta Il libro degli animali
(Torino, Einaudi, 1990), creata dall’autore per raggiungere un pubblico di lettori giovani unendo
racconti già editi. Arboreto salvatico (Torino, Einaudi, 1991) si distingue inoltre dalle altre raccolte
perché guerra, pace e natura si uniscono nei singoli racconti che compongono la collezione di
presenze arboree. Raccontare gli alberi significa cogliere l’occasione per raccontare l’umano, alle
note naturalistiche e fisiologiche sulla vita degli alberi si affiancano esperienze di vita, paesaggi della
memoria, storie ascoltate.
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gione a cui Rigoni Stern è stato biograficamente e narrativamente molto legato:
l’inverno è la stagione dei giochi da bambino, ma è soprattutto la stagione in cui
si è consumato il dramma della Ritirata.13 La neve abita questo primo frammento
stagionale in cui, in prima battuta, leggiamo di soldati che camminano in silenzio. Il racconto prosegue poi con le altre stagioni, chiudendosi in autunno. Ogni
stagione racconta un tempo e un luogo diverso, in un viaggio a scene che parte
dal passato della Ritirata e arriva al presente del narratore che cammina, pensa,
ricorda. Ogni scena stagionale alterna brevi frammenti narrativi a brani dal carattere descrittivo, dando forma a quadri contrassegnati dalla presenza costante di
una natura che è parte integrante della vita quotidiana; come presenze costanti,
gli elementi della natura non si limitano a definire il carattere del contesto in cui
le scene si svolgono, ma abitano la pagina come protagonisti con cui il narratore
si confronta, nel paesaggio della memoria e del presente.
Tutto ciò che non è umano e che palpita nei ricordi (un fiocco di neve, un
refolo d’aria, una stella nel cielo o una betulla innevata) dà prima di tutto tridimensionalità alle scene raccontate. Questa tridimensionalità è costruita in primis
dalla presenza della volta celeste. L’inverno la coglie di notte: «Il tempo e le stelle
passavano sopra di noi stesi nella neve», come di notte la coglie l’estate, mentre in
primavera «un tiepido sole saliva a scaldarmi dal cielo verdazzurro».14 La volta celeste, soprattutto nella sua veste notturna, è presente anche in altre opere dedicate alla
guerra, ci basti pensare al ruolo di Cassiopea che ne Il sergente nella neve15 diventa
uno dei punti di riferimento al caposaldo in riva al Don.16 Lo scrittore intrattiene
con il mondo una relazione a 360 gradi, dando vita a una sorta di geografia cosmica
e inclusiva in cui anche il cielo partecipa nella ricostruzione della vicenda.
13 L’inverno apre anche un’altra raccolta che, non a caso, si intitola Stagioni: «Sono nato alle soglie

dell’inverno, in montagna, e la neve ha accompagnato la mia vita» (Torino, Einaudi, 2006, p. 7).
Vale la pena qui menzionare anche il racconto lungo Inverni lontani, pubblicato da Einaudi nel 1999,
in cui l’autore ricorda i tanti inverni della sua vita.
14 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, pp. 5-6.
15 Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Torino, Einaudi, 1953.
16 Incontriamo riferimenti alla volta celeste diurna in tante narrazioni dedicate all’Altipiano,
dove la posizione del sole rispetto alle montagne diventa uno strumento per raccontare il passaggio
del tempo. Un esempio da L’anno della vittoria: «Era metà pomeriggio, con il sole già basso sopra
le creste del Pasubio» (Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano, p. 126).
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La tridimensionalità del mondo raccontato, e in particolar modo del mondo
naturale, prende forma sulla pagina anche grazie alla multisensorialità delle descrizioni. All’inizio dell’inverno incontriamo il freddo, grande protagonista del
racconto della guerra: «Ma anche l’aria, la neve, le stelle erano come saldate insieme dal freddo».17 Si comincia con il tatto, il senso che imprime nella memoria corporea dello scrittore il ricordo dell’esperienza nella steppa18 e che gli serve
poi per ricostruire anche a livello narrativo la vicenda nella sua completezza. La
vista è il secondo senso più importante, con il quale lo scrittore ci racconta le
tante betulle dai «tronchi vestiti di bianco»,19 la campagna, gli orti, la palude,
una cicogna, «una lunga e profonda foresta».20 L’udito entra nella narrazione
brevemente con gli usignoli che «versarono il loro canto sulle donne e i ragazzi
dentro la foresta»,21 lo troviamo poi in occasione del racconto dell’umano, con
la voce della guardia che nel campo di concentramento grida all’adunata e lo
«strusciare degli zoccoli dei prigionieri sul terreno».22 Infine, anche l’olfatto fa la
sua comparsa, ancora per narrare l’antropizzazione del paesaggio: «dai cammini
del villaggio lontano [saliva] un fumo odoroso e leggero».23 La multisensorialità utilizzata per il racconto della natura, e del dialogo fra questa e l’umano, è
una caratteristica che troviamo anche in altri frammenti di altre opere. Vale la
pena citarne due: il primo è uno dei frammenti narrativi più famosi, si tratta
dell’incipit de Il sergente nella neve attraverso il quale lo scrittore ricostruisce
le coordinate della sua esperienza, mescolando odori, suoni e visioni e dando
forma a un racconto vivo:

17 Rigoni Stern, Uomini,
18 Una memoria corporea

boschi e api, p. 5.
che troviamo in altri racconti, ad esempio all’inizio de Il magico
«Kolobok»: «i formicolii ai piedi e alle mani sono forse dovuti ai principi di congelamento di oramai
lontani inverni?» (Mario Rigoni Stern, Il magico «Kolobok» e altri scritti, Torino, Editrice La
Stampa, 1989, pp. 80-81).
19 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 7.
20 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 7.
21 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 7.
22 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 6.
23 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 6.
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Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato.
Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli starnuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle
erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato
di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker
che mi stavano sopra la testa di giorno.24

Il secondo frammento appartiene a Quota Albania, e non a caso anche questo
ha a che fare con l’Altipiano ricordato dal fronte greco-albanese:
il fumo di legna che usciva dai camini di tutte le case, le voci che dalle contrade
chiamavano i ragazzi [...]. Nel cielo rosso era il suono delle nostre campane che
sovrastava tutte le altre dei paesi attorno, e sui nostri vestiti persisteva l’odore del
fumo resinoso e degli uccelli.25
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Anche in questo caso la ricostruzione narrativa di un ricordo si avvale dei sensi,
in una scena in cui l’esperienza umana si inserisce in un contesto tridimensionale.
Dopo aver visto in che modo la natura è presente nei frammenti narrativi analizzati, chiudiamo l’analisi del racconto che apre Uomini, boschi e api, cercando i
motivi di questa presenza. Dare profondità alla scena tramite la materialità degli elementi è già uno dei motivi principali per i quali lo scrittore include la natura nella
narrazione. Ci sono tuttavia delle altre ragioni, a cavallo tra dimensione materiale e
dimensione simbolica. La natura diventa prima di tutto una chiave di lettura di cui
la memoria si avvale per rileggere e ricostruire l’esperienza. Interviene nel racconto
ponendosi sullo stesso piano della vicenda umana (in gran parte traumatica), condividendone – e a tratti alleviandone – le sofferenze. È dunque una sorta di salvagente
con cui la memoria, costretta a ricostruire il dolore della vicenda vissuta insieme a
tanti, allarga l’inquadratura, dando al dolore umano una dimensione universale di
cui partecipano anche gli uccelli, la neve, le stelle e, soprattutto, gli alberi.
È proprio agli alberi che Rigoni Stern dedica uno spazio speciale anche in questo racconto. Sappiamo bene come essi siano tra i protagonisti più costanti delle
narrazioni dello scrittore, a partire dal ciliegio selvatico che cresce sul tetto della
24 Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano, p. 537.
25 Mario Rigoni Stern, Quota Albania, Torino, Einaudi, 1971 (poi Storie dall’Altipiano, p. 516).
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casa di Tönle,26 fino agli alberi di Arboreto salvatico e di molti altri racconti. Qui
l’albero raccontato è la betulla, che scandisce il tempo stagionale e riflette dolori
e desideri del narratore e dei suoi compagni. La betulla aiuta dunque il narratore
a ricostruire il tempo raccontato e a dare una dimensione universale del dolore
provato, ma ha anche altri ruoli. Prima di tutto, è l’albero attraverso il quale lo
scrittore si ricollega alla tradizione poetica russa, in particolare all’opera di Sergej
Esenin. Rigoni Stern cita il poeta russo anche nella narrazione della betulla in
Arboreto salvatico27, utilizzando in esergo due versi del poeta: «o seno di fanciulla
/ verde capigliatura». La stessa metafora della betulla fanciulla dai capelli verdi
la troviamo nell’estate del nostro racconto: «Nella notte la luna sorse sulle sottili
betulle dai capelli verdi».28 La betulla come simbolo vitale dell’estate dialoga con
le betulle che in inverno «tendono al cielo i rami come scheletri di magri uccelli».29 La betulla accompagna ogni stagione racchiudendo nel suo ciclo stagionale
la morte e la vita, che sono la morte e la vita dello scrittore e degli altri anonimi
protagonisti che incontriamo nel racconto. In primavera, la betulla diventa quasi
d’improvviso il segno materiale di una libertà possibile, sperata: «mi accorsi che
le betulle nel bosco lì davanti al mio sguardo aprivano i rami primaverili a un
tenerissimo verde senza l’ordine di nessuno».30 Le regole della natura non obbediscono ai rapporti di potere umani e aprono la possibilità effettiva di un tempo di
pace, di una vita che rinasce dopo la lunga morte della stagione invernale. Anche
in questo frammento è presente l’eco di Esenin che, raccontando in versi l’acero,
recita: «Senza che nessuno glielo comandi aprile / ti manderà un cappello verde».31 Alberi che con le proprie regole vengono usati per dare forma all’andare del
tempo e che allo stesso tempo servono al narratore Rigoni Stern e al poeta Esenin
per raccontare le forme della vita umana.
26
27

Rigoni Stern, Storia di Tönle, Torino, Einaudi, 1978.
Rigoni Stern, Arboreto salvatico, pp. 47-50. La menzione al legame con il poeta russo la
troviamo anche nella conversazione con Giulio Milani, Storia di Mario. Mario Rigoni Stern e il suo
mondo, Massa, Transeuropa, 2008. La metafora della betulla-ragazza la troviamo anche nella poesia
Lettera alla sorella: «Betulle! / Ragazze-betulle!» (Sergej A. Esenin, Poesie e poemetti, Milano, bur,
1991, p. 445).
28 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 7.
29 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 5.
30 Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, p. 7.
31 Esenin, Poesie e poemetti, p. 439.
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Al termine di questo breve viaggio possiamo affermare con certezza che anche
nei racconti dedicati alla guerra Rigoni Stern riserva alla sfera naturale uno spazio
d’eccezione; la natura non è uno statico fondale sul quale la trama si innesta, ma
la composizione mobile di una serie di elementi che sono indispensabili allo scrittore per raccontare la propria esperienza, siano essi alberi, animali, la steppa, la
volta celeste, la neve. Il racconto di apertura di Uomini, boschi e api, come anche
tanti frammenti di altre opere dedicate al racconto della guerra, ci invita allora
a ripensare le geografie della natura, al di là dell’Altipiano. Benché la montagna
sia, a livello immaginario, uno degli spazi delegati alla presenza della natura, il
messaggio che lo scrittore ci consegna dice forse che la natura è onnipresente (e in
ogni luogo ha una forma precisa) e che con la sua presenza è necessaria all’umano
per pensarsi, per comprendersi, per raccontarsi.
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Quasi una tregua e altri scritti: Mario Rigoni Stern
lettore di Primo Levi

1) «L’uomo che vive e l’uomo che scrive»: Rigoni secondo Primo Levi
Primo Levi, con la consueta capacità analitica, scriveva nell’antologia personale
La ricerca delle radici, prefando un passo di Storia di Tönle:
Che Mario Rigoni Stern esista, ha qualcosa di miracoloso. In primo luogo,
perché ha del miracolo la sua stessa sopravvivenza: quest’uomo così lontano
dalla violenza è stato costretto dalla sorte a fare tutte le guerre del suo tempo, ed
è uscito indenne ed incorrotto dai fronti francese, albanese e russo, e dal lager
nazista. Ma è altrettanto miracoloso che Rigoni sia quello che è, che sia riuscito
a conservarsi autentico e schivo in quest’epoca di inurbamento suicida e di confusione dei valori.1

Era un omaggio all’uomo Rigoni, prima che al letterato, a cui era legato da profonda amicizia, riconoscendone la tempra morale, il tratto umano, l’autenticità,
la refrattarietà alle luci della ribalta.2 Ma Levi andava oltre, notando, con finezza
e acume: «È raro trovare in altri libri una più piena aderenza fra l’uomo che vive
e l’uomo che scrive»: giudizio riferito al legame tra l’autore e il personaggio di
Tönle, ma anche, per estensione, applicabile all’intera poetica dello scrittore di
Asiago, poiché davvero in Rigoni si staglia l’aderenza tra «l’uomo che vive e l’uomo che scrive», secondo quanto lui stesso aveva ammesso a più riprese:
1 Primo

Levi, La ricerca delle radici, in Id., Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Torino,
Einaudi, 2016, vol. ii, p. 215. Il libro di Levi venne edito nel 1981; sull’Antologia personale leviana
cfr. ivi, pp. 1785-1790.
2 Sull’amicizia tra i due cfr. Giuseppe Mendicino, Mario Rigoni Stern. Un ritratto, Bari / Roma,
Laterza, 2021, pp. 187-205.
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Io comunque non sono un romanziere, solo un narratore. Il narratore prende le
cose dalla vita, da quello che ha visto o sentito raccontare. Uno che prende lo spunto
dall’esterno. Il romanziere crea la storia dentro di sé. È uno che inventa, ma la sua
storia può anche essere ugualmente vera, perché è la verità di una creazione.3

Dunque, ciò di cui Rigoni scrive è stato vissuto, da lui stesso o da altri, i quali, in
qualche modo, si sono a lui affidati: storie che egli sente di dover raccontare per
missione e vocazione, al fine di vincere il pericolo dell’oblio, per preservare una
memoria che tende a farsi sempre più labile, per tessere trame di civiltà in via di
sparizione. Questo nucleo sorgivo, che è il cuore della scrittura rigoniana, è subito colto da Levi, il quale sente verso l’autore veneto un’intensa corrispondenza
biografica ed esperienziale, oltre che poetica, fin dall’uscita de Il sergente nella neve
(1953). Nove anni dopo, di fronte a Il bosco degli urogalli, decide di scrivere ad
Asiago:
Caro Signor Stern, non so se lei conosce il mio nome: sono come Lei un non
letterato che ha visto delle cose e le ha scritte, ed ora (dopo aver letto a suo tempo,
due volte di seguito, il Sergente) mi è venuto in mano Il bosco degli Urogalli, e mi
permetto di ringraziarLa per il piacere che ho provato leggendolo [...]. Ho una sola
riserva da fare sugli Urogalli: è troppo breve, finisce troppo presto. Mi ha lasciato
con una grande curiosità di conoscere il Suo paese, e di saperne di più sulle volpi,
sui galli, sui cani e sugli alberi. Spero che Lei scriva ancora, e ci dia altre pagine
dal respiro così ampio e pulito. Spero anche di avere occasione di incontrarLa.
Gradisca i saluti più cordiali e i più sinceri auguri, Primo Levi.4

Questo sarà l’avvio dell’amicizia, saldata da incontri personali, soprattutto a Torino (ma talvolta pure Levi salirà ad Asiago) e da scambi di testi: ad esempio,
Levi manderà a Rigoni il racconto La carne dell’orso – che diverrà poi Ferro – e
3 Mario Rigoni Stern, Il coraggio di dire no. Conversazioni e interviste 1963-2007, a cura di
Giuseppe Mendicino, Torino, Einaudi, 2013, p. 76. La distinzione è elaborata da Walter Benjamin
in Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, saggio poi raccolto in Angelus Novus.
4 La lettera è ora conservata presso il neonato Archivio Rigoni Stern presso la Biblioteca di Asiago, dove ho potuto consultare la missiva. In un’intervista alla fine degli anni Cinquanta su «Paese
Sera», Levi ammise che avrebbe voluto passare il Natale «con Mario Rigoni Stern, in un rifugio di
montagna, a parlare davanti a un focolare»: così lo scrittore di Asiago scoprì Primo Levi (cfr. Marco
Belpoliti, Noi scrittori – non scrittori, «La Stampa», 10 ottobre 2005).
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una prima silloge di ventitré componimenti stampata in proprio – che diventerà
in seguito L’osteria di Brema –; inoltre, gli dedicherà il racconto Ammutinamento
uscito in Vizio di forma, fino a comporre due poesie, una per Rigoni e Nuto
Revelli e una per Anna, la moglie di Rigoni.5 Ancora, nel breve saggio Le parole
fossili, poi racchiuso in L’altrui mestiere (1985), l’autore omaggerà nuovamente
l’opera prima dell’amico:
Quando, tanti anni fa, ho letto per la prima volta Il sergente nella neve di Mario
Rigoni Stern, ho avuto un soprassalto imbattendomi nella domanda epica, ripetuta ossessivamente nella notte e nel gelo del Don, «Sergentmagiù, ghe rivarem
a baita?». Baita, il ricovero, l’asilo, la salvezza, la casa. È abbastanza strano che la
parola baita, comune in tutto l’arco alpino, sia così simile all’ebraico bait, che
appunto significa «casa».6
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Ma Levi si fa anche critico: non solo coglie il respiro «ampio e pulito» delle
pagine rigoniane e ne individua la radice esperienziale, ma, nella medesima lettera
del 1962, intuisce subito la portata del libro che ha tra le mani:
Questo Suo libro mi è piaciuto singolarmente: mi pare che sia importante,
e che venga ad inserirsi in un vuoto, in una lacuna della nostra letteratura, così
povera di esperienze di vita e di odore di natura. Sono convinto che così si deve
scrivere, è il modo più serio e onesto e, se si guarda bene, in certo modo quello
che “rende di più”, che convoglia più cose con meno parole, quindi anche il più
poetico.

Dunque, la poetica di Rigoni Stern ha un tratto innovativo, colmando una
«lacuna» della narrativa italiana nel nesso tra «esperienza di vita» e «odore di natura»: ancora una volta, radice esperienziale e radice naturale, due dei nuclei più
ricorrenti, con quello memoriale, della scrittura rigoniana, sono messi in luce da
Levi, che apprezza pure lo scrivere per sottrazione e per chiarezza che sente risuonare nel Bosco degli urogalli.
5 La

prima poesia è A Mario e Nuto – testo reso noto dallo stesso Rigoni all’indomani del suicidio di Levi nel ricordo uscito su «La Stampa» La Medusa non ci ha impietriti –, la seconda è Disgelo.
Entrambe sono ora raccolte in Ad ora incerta.
6 Levi, Opere complete, vol. ii, p. 963.
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Come Levi verso Rigoni, ugualmente il secondo diviene un attento e acuto
lettore del primo: ciò accade sia nelle occasioni di ricordo dell’amico, a cui sopravvive per più di vent’anni, sia nell’accostarsi ai testi del chimico scrittore, permettendo a questi di diventare anche sua matrice creativa: di entrambi i fenomeni
è testimonianza la più leviana delle raccolte di Rigoni, Aspettando l’alba e altri
racconti, la sua penultima opera, edita nel 2004.7 Essa è bipartita: la prima sezione
raccoglie dieci racconti latamente a tema bellico (tra cui un commosso addio a
Nuto Revelli), mentre la seconda è costituita da storie ambientate ad Asiago o da
sprazzi autobiografici.
2) «La Medusa non ci ha impietriti»: Levi nel ricordo di Rigoni
All’indomani della morte di Levi, Rigoni pubblica una lettera aperta all’amico: sono parole di rara intensità emotiva, pur contenute dalla misura e dal pudore
tipici dello scrittore di Asiago. È uno splendido ricordo di Primo Levi, fissato nella comune passione per la montagna, nella comune curiosità scientifica, ma soprattutto nella comune ferita biografica (entrambi prigionieri nei Lager nazisti),
rappresentata nelle vesti di «fantasmi di un’altra primavera»:8 si tratta di mostri
mai del tutto domati, tanto da affacciarsi nelle conversazioni distese negli anni,
facendo calare un silenzio abitato dal dolore nel mezzo del dialogo tra i due amici.
Dalla coscienza della pena condivisa nasceva l’invito di Rigoni a salire in Altipiano, quasi montagna terapeutica nella sua ancestrale dimensione naturale,
capace di sanare il quotidiano male di vivere e il pulsare della sofferenza antica:
Vieni, andremo per i boschi dove non incontreremo gente estranea; cammineremo sul muschio tra il verde cupo come sul fondo del mare; oppure con gli sci
tra il silenzio luminoso, e questo ti farà dimenticare l’angoscia di Auschwitz, e gli
impegni di lavoro e della famiglia.
7 La raccolta riunisce testi usciti sui giornali o testi d’occasione, come Lettera a Jacopo (sulla storia

editoriale del volume cfr. Giuseppe Mendicino, Mario Rigoni Stern. Vita guerre libri, Scarmagno,
Priuli&Verlucca, 2016, pp. 301-302).
8 La lettera è ora in Mario Rigoni Stern, Aspettando l’alba e altri racconti, Torino, Einaudi,
2004, pp. 79-82.
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L’epistola di congedo, nata dall’inatteso dolore della separazione, è ripresa in
Aspettando l’alba, con il titolo La Medusa non ci ha impetriti, calco di un verso
leviano dalla già accennata poesia A Mario e a Nuto.9 A questo racconto segue
Primo Levi, moderna Odissea, su cui poi mi soffermerò. Ma dieci anni dopo la
morte dell’amico Rigoni scriverà anche l’originale L’altra mattina sugli sci con Primo Levi, in cui l’autore rappresenta un’escursione con un immaginario Primo,
occasione di dialogo sulla guerra, la memoria, i libri, tra cui La tregua, il cui film
era da poco uscito per la regia di Francesco Rosi.10
Ma Levi echeggia, divenendo modello e fonte creativa, in altri testi della prima
sezione della raccolta del 2004, come il racconto che dà il titolo al volume, rievocazione dei terribili mesi di prigionia nel Lager tedesco i/b, in territorio polacco,
nell’inverno 1943-44, dove l’alba acquista tutti i valori dell’allegoria, trasfigurando l’attesa della luce nell’anelito di libertà. Esso va a comporre un dittico della
memoria con Ritorno nel Lager i/b, che narra la sosta sui «luoghi della sofferenza
e della morte» di un Rigoni ormai molto anziano (il viaggio avvenne nell’ottobre
2003), che di fronte alla domanda sul «perché ritornare in questi luoghi» risponde
evocando Shemà, la celebre poesia di Levi che apre Se questo è un uomo:
Anche se ancora pochi di noi sono testimoni, questo nostro passato non deve
restare nell’oblio perchè ora i nostri ventri sono sazi e le case calde, perchè abbiamo un letto pulito per dormire e i nostri nipoti sorridono compassionevoli se ci
vedono raccogliere e portare alla bocca le briciole che rimangono sulla tovaglia o
se mettiamo da parte un pezzo di pane rimasto sulla tavola [...].
Faccio mie le parole di Primo Levi: Voi che vivete sicuri / nelle vostre tiepide case, /
Voi che trovate tornando a sera / il cibo caldo e visi amici... / meditate che questo è stato.11

La reminescenza dell’universo concentrazionario spesso conduce a Levi, tanto
che Rigoni aveva già dedicato all’amico La scure, un bellissimo racconto teso tra

9 «Ho due fratelli con molta vita alle spalle / nati all’ombra delle montagne. / Hanno imparato
l’indignazione / nella neve di un paese lontano, / ed hanno scritto libri non inutili. / Come me,
hanno tollerato la vista / di Medusa, che non li ha impietriti. / Non si sono lasciati impietrire / dalla
lenta nevicata dei giorni» (Levi, Opere complete, voll. ii, p. 797).
10 Il racconto fu poi edito in Mario Rigoni Stern, Sentieri sotto la neve, Torino, Einaudi, 1998.
11 Rigoni Stern, Aspettando l’alba, p. 71.
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passato e presente, tra una difficile convalescenza dopo un grave malore occorso
all’autore e la memoria della guarigione alla vita dopo i mesi della prigionia.12
Ma tra tutti i libri dell’autore torinese, è senza dubbio La tregua quello che in
filigrana o in modo esplicito scorre nelle pagine rigoniane, sia per comunanza di
esperienza, sia per quell’affresco dell’Est Europa che Mario Rigoni Stern sentiva
particolarmente caro, sia per il valore testimoniale del libro, tanto da essere da lui
suggerito come lettura per il cinquantesimo della Liberazione:
Oggi, a cinquant’anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale,
rileggiamoci La tregua di Primo Levi. Lì si ritroverà tutto: le persecuzioni razziali,
la guerra nazifascista, la lotta partigiana, i campi di sterminio e «la vergogna che i
tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da
altri, e gli rimorde che esista».13

Così Rigoni si spende anche in pagine di impronta critica, andando a rileggere La
tregua nel racconto Primo Levi, moderna odissea che – come si è detto – va a comporre il nucleo leviano della raccolta.14 Qui egli affianca il «bisogno di raccontare»
del sopravvissuto, dopo il suo «fantastico e incredibile vagabondare», al desiderio
di sperimentare nuovamente una realtà quotidiana e concreta, tale da consentirgli
la percezione di essere davvero ancora vivo – ulteriore significato del cercare con
gli occhi qualsiasi cosa per strada, da barattare con del pane (come recita l’explicit
del romanzo):
Ma forse cercava altro qualcosa: un’insegna, la targa di una via, un numero
civico, un volto, una panchina, un giardino, una fila d’alberi che gli facessero dire:
questo che ritrovo è vero, esiste. Ma quello che ho visto e vissuto è anche vero. E
l’incubo? Il sogno nel sogno? 15

12 La scure è nella raccolta Ritorno sul Don, Torino, Einaudi, 1973; da notare che il racconto chiude la sezione La prigionia nel “Meridiano” Mondadori. Cfr. Mario Rigoni Stern, Storie
dall’Altipiano, a cura di Eraldo Affinati, Torino, Einaudi, 2003.
13 Mario Rigoni Stern, Suonò l’ora della libertà nel Lager di Primo Levi, «La Stampa», 22 aprile
1995. La citazione è tratta dall’inizio de La tregua, cfr. Levi, Opere complete, vol. i, p. 310.
14 Rigoni Stern, Aspettando l’alba, pp. 83-89.
15 Rigoni Stern, Aspettando l’alba, p. 84 (il corsivo è nell’originale).
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Il sogno, raccontato da Levi, è ricordato da Rigoni: «Sognava, nella notte del
Lager, di raccontare al ritorno l’orrore del Lager, ma a uno a uno tutti gli ascoltatori se ne andavamo e lo lasciavano solo». Di tale doppia ricerca, esterna e interna,
Rigoni aveva piena coscienza, poiché egli stesso, tornato dal Lager in condizioni
analoghe, l’aveva vissuta: «Anch’io, in quell’autunno e in quell’inverno del 1945,
desideravo raccontare; andavo alla ricerca di qualcosa tra i boschi delle mie montagne (la nostra “Resistenza” era stata triste e non aveva trovato sfogo)». Dopo
aver accostato la scrittura di Se questo è un uomo al Sergente, cronologicamente
paralleli («In quello stesso mese, forse nel medesimo giorno e con la medesima
motivazione o spinta, finivo anch’io Il sergente nella neve») – nati entrambi dall’urgenza del dire come espulsione del male –, e dopo aver evocato il finale simile dei
due romanzi, volto alla ricostituzione dei legami umani (Levi attraverso il maestro
Charles, Rigoni attraverso la voce di una ragazza), l’autore passa a parlare de La
tregua, ancora intersecando l’io con il sé:
L’anno dopo, nel marzo, uscì La tregua che lessi immediatamente con voracità.
Poi rilessi, e ancora lessi, perché ritrovavo situazioni, luoghi, paesaggi che ben
conoscevo; rivivevo con Primo la lunga strada del ritorno. Di tutto quello che
allora, primavera 1963, mi accadeva attorno non m’importava niente di niente.
Di importante c’era solo questo libro.

Lo scrittore si fa critico, l’autobiografia cede il passo all’interpretazione:
Noi, che quei tempi li abbiamo vissuti e sofferti, e che abbiamo visto il volto di
Medusa, ritroviamo nella Tregua di Levi un brandello della nostra vita più intensa
e più preziosa, che oggi ci stupisce, ci emoziona ma anche ci esalta. Ci esalta con
amara tristezza per quella assurda libertà ritrovata, per quello zingaresco andare,
per gli incontri inusitati, per i capovolgimenti imprevedibili; per le grandi mangiate e per i lunghi digiuni, per i forzati ozi e le giornate convulse, per la nostalgia
provata: «una sofferenza fragile e gentile» [...].
Primo con poche pagine felici diventa scrittore come Gogol’ o Puškin là dove
descrive con grande intuizione e trasporto caratteri e stati d’animo del popolo russo,
e capisce e trasmette il paesaggio della pianura senza confini emersa dal caos.16
16 La

citazione è tratta dal capitolo Il bosco e la via de La tregua. Cfr. Levi, Opere complete,
vol. i, p. 468.
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Così Rigoni diviene maestro di lettura, nell’eco omerica che dà il titolo al testo:
A una giovane donna che qualche giorno fa mi confessava di non riuscire a
leggere un libro di Primo Levi, suggerivo d’iniziare dal capitolo «Il Greco» della
Tregua. Questa è l’Odissea moderna, le dicevo, il libro del ritorno alla vita e del
recupero dell’uomo dopo la discesa agli inferi; ed è anche un aspetto inquietante
ma vero della condizione umana.

Oltre a questi richiami espliciti, omaggio denso di ammirazione, Rigoni scrive
anche un racconto, nella sequela di una matrice derivata proprio dal secondo
libro di Levi, ricordato fin dal titolo.17
3) «Quasi una tregua», il capriolo e il ritorno a baita
Il racconto, uno dei più belli di Aspettando l’alba, si apre con un affresco invernale, sempre alieno da idilli naturalistici:
Questo del 2004 è un inverno duro; nevica da molti giorni e sul tetto della casa
la neve si accumula e non si scioglie.
I caprioli affamati si avvicinano a noi: hanno mangiato l’erica del muretto, hanno denudato i rami bassi degli abeti e, nell’orto, morso, fin dove potevano discoprirli, i porri che in autunno non avevo levato in tempo. Ora la neve copre tutto.

Sotto la neve, assoluto Leitmotiv rigoniano, si consuma una morte, inutile e insensata, disarmante per lo stesso autore: il «capriolo più giovane» è stato investito
da un’auto. Ferito senza motivo, l’animale si accosta alla casa di Rigoni per cercare
riparo: «domenica mattina era ancora lì accucciato e ci guardava tra la neve che
vorticava». La vita sa essere crudele e misera: il capriolo non può sopravvivere,
trascina se stesso senza speranza di guarigione. Da questa icona che raffigura tutta
la pena innocente del mondo, fulminante, l’assimilazione tra il capriolo e l’uomo:
«Camminava male, strascinando sulla neve gli arti posteriori. Anch’io ero così
sessantuno anni fa nelle steppe della Russia». È il dolore universale, quello che si
17 Cfr. Quasi una tregua, in Rigoni Stern, Aspettando l’alba, pp. 51-66.
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abbatte sulla vittima innocente, sia essa un animale colpito da un’auto o un soldato colpito dalla guerra; in ogni caso, una violenza che produce solo morte. Così
il guardiacaccia abbatte l’animale per porre termine alle sue sofferenze, mentre il
narratore nega l’aiuto: «non me la sentivo di sparare così a un capriolo affamato e
immobile nella neve». È l’opposizione, istintiva, verso il male.
In quest’aura comincia il racconto. La neve e la morte riportano lo scrittore al
tempo della Ritirata di Russia, fondendosi a Il sergente:
In questo marzo nevoso mi viene da ricordare quel tempo immisurabile di
quando, usciti dalla sacca dopo tormente e battaglie tra il Don e Sebekino, lasciando nella neve migliaia di compagni, si riprese a camminare verso una primavera
che doveva pure arrivare.

interventi

La speranza non cede, poiché la primavera «doveva pur arrivare», ieri come oggi,
nutrendo al tempo stesso l’esigenza della scrittura:
Ora siamo rimasti in pochi a ricordare; i media hanno sostituito la tradizione
orale e trasformato i costumi; non c’è nessun Omero per cantare storie epiche, né
un Senofonte a fare la cronaca.

Implicita ammissione di presenza, perché il tono epico e umano, accostato alla
Ritirata è, da sempre, quello di Rigoni Stern.
Reminescenze che aprono la memoria dello scrittore, rappresentata dalla sua
vecchia cassetta militare, rinvenuta in soffitta: è lo scrigno del ricordo, usata durante l’addestramento e poi mandata a casa alla vigilia della guerra, custode delle
lettere dal fronte che il giovane alpino inviava alla famiglia e che la madre riponeva nella cassettina, a cui si aggiungevano le lettere che egli stesso riceveva e che
depositava durante i periodi di licenza. Rileggere quelle missive è un viaggio nel
passato, facendo emergere per contrasto il tempo in cui si erano interrotte le comunicazioni a causa del ripiegamento tragico dell’inverno del ’43:
Ma c’è un tempo, dal 2 gennaio al 18 marzo del 1943, che non trovo nei miei
scritti. Erano i giorni più duri, quelli senza data che racconto nel Sergente nella neve,
e quelli che vennero dopo, quando uscimmo dall’accerchiamento e camminammo
per altre centinaia di chilometri, fino ai dintorni di Gomel, in Russia Bianca.
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Su quella lacuna nella corrispondenza, solo in parte colmata dal primo libro,
ora interviene lo scrittore, ponendosi sulla traccia de La tregua (e anche di Revelli):
Dopo aver riletto le lettere che mia madre mi spediva in quel tempo e che non
ho mai ricevuto perché ritornavano indietro (le lessi dopo mesi), ho ripreso tra le
mani anche La guerra dei poveri di Nuto e La tregua di Primo. Ecco, per me quei
quaranta e più giorni di vagabondaggio dietro le linee del vastissimo fronte russo
furono pure una tregua.18

Alla convocazione dei due amici segue l’immersione nella propria vicenda, con la
scomparsa di una lettera dal fronte arrivata anni dopo, la diffusione della notizia
falsa della propria morte, l’uscita dalla sacca: «Il 31 gennaio 1942, solo come un
cane randagio tra altri randagi, ero uscito dalla sacca del Don».19
Tuttavia, i primi giorni dopo Nikolaevka non sono di riposo e ritorno alla vita:
a differenza di Levi, ci sono i russi che incalzano, e ci sono ancora dei morti che cadono lungo la via. Una breve focalizzazione personale si sofferma, nel dipanarsi del
racconto, su un soldato in ginocchio: chiede aiuto, ma nessuno di ferma. È la tremenda legge della fuga, che suscita, a distanza di anni, il senso di colpa del reduce:
Mi resta doloroso questo ricordo. Un rimorso che non so allontanare nemmeno
dopo tanti anni. Potevamo, potevo essergli di aiuto?
[...] Spero che qualche camion l’abbia raccolto, ma anche questo pensiero non
allontana la mia colpa.

Non è vera né piena la tregua, ma, appunto, è «quasi una tregua»: la guerra
continua, il respiro e il riposo sono precari e manchevoli, il freddo e la fame non
cessano, la morte persiste nel suo inseguimento. Bisogna usare l’ingegno: come
Levi con il greco o con Cesare, così Rigoni con il vecchio caporalmaggiore Tardivel, che «si è fatto più esperto per sopravvivere», trova un modo per procurarsi
il cibo, andando a prendere patate sotterrate dai contadini russi in vista della
semina. Gli alpini resistono, sperimentano una solidarietà nuovamente efficace,
mentre incontrano soldati tedeschi che lanciano bottiglie vuote di Champagne
18 Il corsivo è nel testo.
19 L’errore di datazione è
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agli italiani, per disprezzo. In una notte di solitudine, il narratore trova rifugio in
un’isba, sperimentando la solidarietà dei russi che lo salvano dai partigiani (come
raccontato in Tre patate lesse): sono queste le avventure del sergente, in una quête
per la steppa ghiacciata, cercando salvezza e guarigione dalla tragedia appena vissuta, ma non completamente esaurita.
Il cammino è un errare con poca cognizione, il fronte progressivamente si
allontana, i regolamenti militari sono caduti. A mano a mano che i combattimenti si fanno lontani, l’io sperimenta un tempo di libertà: «Ricordo quel tempo come il più libero della mia vita, di sicuro il più indipendente e anarchico.
Le marce, il riposo, il mangiare, il dormire, la notte e il giorno erano a nostra
fantasia».20
È la tregua dalla guerra, un momento di avventura non voluta che, tuttavia,
domanda attenzione e vigilanza: un giorno gli alpini salgono su due autocarri,
uno nella notte si ferma. Trovano rifugio (altra eco leviana) in un magazzino
agricolo, sorvegliando il camion da lontano: arriva l’alba, gli alpini sono sopravvissuti al freddo, non hanno subito attacchi dai partigiani, possono ripartire. Vicende autobiografiche rilette sulla sinopia di Levi, in un vagare con pochi mezzi
e speranza crescente verso una meta che è casa, che è «baita». Il paesaggio inizia a
mostrare segni di primavera, caricando di valore simbolico il dato naturale:
Forse erano i primi giorni di marzo, quando giungemmo nei pressi di Gomel.
La campagna, finalmente, dava segni di scongelamento, e macchie brune, stagni
dove si specchiavano betulle, rompevano l’uniformità della neve. In quei villaggi
i tetti delle isbe erano le prime cose a rinverdire. Le galline razzolavano lungo gli
steccati al sole.

Scorre la linfa vitale, come nel reduce così all’intorno: lo spazio domestico si fa
di nuovo verde, la neve lascia il posto all’animale, il ghiaccio all’acqua. Finalmente, ai piedi si sostituisce la tradotta «cavalli otto uomini quaranta»: una tradotta
20

Parole che riprendono quanto scritto da Rigoni in L’altra mattina sugli sci con Primo Levi:
«Usciti dalla sacca nei pressi di Charkov, avevamo uno stato d’animo simile al tuo dopo Auschwitz:
un’incredibile libertà ritrovata, una vita rinata, era come essersi liberati dalla morte, un andare senza
orari, senza itinerari prefissati. Si mangiava quando si trovava, si dormiva dove capitava. Una vita da
zingari» (Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano, p. 1634).
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però minima, tragica nella contabilità: «Bastavano quattro vagoni per ricondurre
in Italia tutto il battaglione. Con i complementi eravamo stati complessivamente
milleseicentoquaranta; ora eravamo trecentoottantaquattro».21
Il treno conduce i soldati in Italia, nel risveglio dell’immenso Est, in profonda
sympatheia con il narratore:
Attraversammo la Russia Bianca e la Polonia, la campagna riprendeva a vivere
e, tra i rottami della guerra, qualcuno riprendeva a seminare. Quelle grandi distese
arate sotto il cielo primaverile mi davano un grande senso di pace. Di giorno non
faceva più freddo e, seduto sulla portiera, riprendevo a vivere con la natura.22

Dopo una sosta a Leopoli, la tradotta giunge finalmente a Udine, dove gli
alpini sono posti in contumacia sanitaria per quindici giorni. Così termina il
racconto di Rigoni, che chiude con una lettera inviata a casa, al solo scopo di
tranquillizzare i familiari, dando notizie di salute non aderenti al vero (bugie utili
a superare le maglie della censura).
Ma quella tregua non fu vera tregua: pochi mesi dopo, all’indomani dell’armistizio, Rigoni sarà catturato al Brennero da un reparto tedesco e nuovamente
caricato su una tradotta, questa volta per il Lager:
Vi ero giunto il 17 settembre 1943 dopo due giorni e due notti di tradotta con
sofferenza, fame e rabbia. Da Innsbruck, rinchiusi in cinquanta dentro ogni vagone
bestiame a formare un lungo treno, attraversammo Austria, Boemia e Polonia.23
21 Si

noti l’eco di Se questo è un uomo: «Fra le quarantacinque persone del mio vagone, quattro
soltanto hanno rivisto le loro case» (Levi, Opere complete, vol. i, p. 145).
22 Anche ne La tregua la primavera è carica di valori simbolici, con la natura capace di risanare
in parte il narratore: cfr. l’incipit del capitolo Verso sud: «Avevo camminato per ore nell’aria meravigliosa del mattino, aspirandola come una medicina fino in fondo ai miei polmoni malconci.
Non ero molto solido sulle gambe, ma sentivo un bisogno imperioso di riprendere possesso del
mio corpo, di ristabilire il contatto, rotto da ormai quasi due anni, con gli alberi e con l’erba, con
la terra pesante e bruna in cui si sentivano fremere i semi, con l’oceano d’aria che convogliava il
polline degli abeti, onda su onda, dai Carpazi fino alle vie nere della città mineraria» (p. 385). Sul
paesaggio dell’Est in Rigoni rimando a Sergio Di Benedetto, «Un paesaggio fissato per sempre nella
memoria». L’Est Europa nella narrativa di Mario Rigoni Stern, «Lettere italiane», lxviii, 3 (settembredicembre 2016), pp. 498-522.
23 Rigoni Stern, Aspettando l’alba, p. 68.
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Qui sperimenterà, a ritroso rispetto a Levi, quanto narrato dall’amico nel suo
primo libro. Qui, di nuovo, un errare maledetto tra i campi e i reticolati, nella
fame e nel freddo, tra morte e violenza. Qui, di nuovo, l’attesa ostinata di un’alba,
che sarebbe arrivata. Da qui, a piedi, il ritorno, come in quel 31 gennaio 1943,
ancora «come un cane randagio»:
Ma io camminavo verso casa. A baita. Come avevo camminato in Russia e
in tanti altri posti d’Europa. Sarebbe stata l’ultima marcia forzata? Andavo lentamente, guardingo, magro, affamato, come un cane randagio. Ma andavo. Anche
se sentivo la febbre. Ancora un passo dopo l’altro.24

Finalmente, poi, la definitiva baita.

24 Così nel racconto Chissà dov’ero quel 25 aprile, in Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano,

Sul ritorno a casa dopo la prigionia si veda anche Che magro che sei, fratello!, pp. 991-1013.
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La ritirata di Russia di Mario Rigoni Stern
e Nuto Revelli fra trauma e riscatto

Premessa
Quando si parla di trauma di guerra, chiunque comprende più o meno l’idea,
benché poi capire veramente quali siano gli effetti di tale trauma sulla vita di chi
lo subisce rimanga un capitolo inesplorato per gran parte del pubblico. La psichiatria e le scienze cognitive hanno approfondito l’esame del trauma di guerra
nel corso degli ultimi decenni, in particolare da quando nel 1980 l’American
Psychiatric Association coniò l’acronimo ptsd, ovvero la diagnosi del disturbo da
stress postraumatico, la quale è poi stata modificata nel corso degli anni finché
il dsm-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ha fornito nel
2013 la definizione più comprensiva di questa diagnosi, con un lungo elenco di
sintomi.1 Il ptsd non è un disturbo specificamente connesso con l’esperienza di
guerra e menzionarlo in un contesto di analisi testuale impone una premessa di
metodo: ptsd indica una diagnosi basata sull’osservazione di sintomi, il che non
è applicabile a un racconto. Pertanto non farò riferimento alla formula in questo
articolo se non per menzionare in modo sintetico lo stato postraumatico descritto
nei racconti che Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern dedicano all’esperienza della
ritirata di Russia nei loro libri d’esordio, Mai tardi (1946) e Il sergente nella neve
(1953). Detto questo, aggiungo anche che più dei sintomi è interessante il racconto della via percorsa dai reduci per curare l’insidiosa ferita morale e spirituale
inflitta dalla guerra.

1 Jennifer

DiMauro et al., A Historical Review of Trauma-Related Diagnoses to Reconsider the
Heterogeneity of PTSD, «Journal of Anxiety Disorders», 28 (2014), pp. 774-786.
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Oggi esistono diverse strategie per curare il ptsd, la maggior parte delle quali
consiste in approcci psicoterapeutici e farmacologici mirati a ridurre o contenere i
sintomi, o a rimuoverli come si rimuove appunto una malattia. Tuttavia, durante e
dopo la seconda guerra mondiale si sapeva poco del disturbo da stress postraumatico e i metodi di cura consistevano perlopiù nel tenere i soldati a riposo lontano
dal fronte.2 Inoltre è anche necessario distinguere due diversi tipi di stress postraumatico connessi con l’esperienza di guerra. Il primo, noto come stress da combattimento (combat stress reaction), è uno stato di esaurimento fisico e distacco emotivo
che si manifesta dopo poche ore dalla battaglia e può permanere per alcuni giorni,
durante i quali si manifestano altri sintomi come incubi, insonnia, ipervigilanza,
irritabilità, ira e flashback.3 Questi sintomi durano variabilmente da pochi giorni
a diverse settimane o anche mesi, ma normalmente lo stress postraumatico è considerato una sindrome se i sintomi permangono per più di due mesi, segno che il
trauma non è stato riassorbito nella coscienza e nella percezione continua del sé, e
resta quindi “congelato” come una memoria somatica che non si evolve, non cambia (come invece fanno tutti i ricordi elaborati nell’area ippocampale del cervello) e
torna perciò con vivida potenza perturbante quando viene innescato da quelli che
sono comunemente detti “fattori di stress” (stressors).4 Questo articolo, prendendo
atto dell’indubitabile presenza di una sintomatologia postraumatica nei racconti
sulla ritirata di Russia di Nuto Revelli e Mario Rigoni, si concentra sul modo in cui
i due testimoni abbiano elaborato la loro risposta alla ferita spirituale.
1) Mai tardi
Nuto Revelli partecipò alla guerra in Russia con grande convinzione, reputando che fosse suo dovere di ufficiale di carriera fare la propria parte nella guerra
fascista. Così, partito volontario nell’estate del 1942 per il fronte orientale, subì
un primo contraccolpo morale nella stazione di Stolbsy, in Bielorussia, dove vide
2 Marc-Antoine Crocq, Louis Crocq, From Shell Shock and War Neurosis to Posttraumatic Stress
Disorder: A History of Psychotraumatology, «Dialogues in Clinical Neuroscience», 2, 1 (2000), pp. 47-55.
3 Leanna Isserlin, Zahava Solomon, Gadi Zerach, Acute Stress Responses: A Review and
Synthesis of asd, asr, and csr, «American Journal of Orthopsychiatry», 78, 4 (2008), pp. 423-429.
4 Savneet Talwar, Accessing Traumatic Memory through Art Making: An Art Therapy Trauma
Protocol (attp), «The Arts in Psychotherapy», 34 (2007), pp. 22-35.
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le condizioni degli ebrei schiavizzati dai nazisti. Ebbe poi una seconda e più grave
epifania quando visitò le retrovie e gli ospedali dell’armir nell’autunno del 1943, a
causa di una ferita ricevuta sul campo. Lì esperì la disorganizzazione grave del regio
esercito e la corruzione che la mentalità fascista aveva diffuso anche tra i militari, e
il suo diario rivela quanto quell’esperienza lo indignasse. Scoprire, quando si è in
zona di combattimento, che si sta mettendo la propria vita a rischio per fini sbagliati
e che i vertici politici e militari corrotti hanno tradito e abbandonato le truppe, è
quasi sempre causa di un trauma spirituale e morale soprattutto per i soldati che
partecipano alla guerra come volontari e con slancio idealistico. Le ferite fisiche
(quella del braccio e la pleurite contratta durante la ritirata) non rappresentano nel
racconto di Revelli un ricordo traumatico, mentre devastante è l’impatto morale
della sconfitta per tre motivi: il primo è la scoperta dolorosa della propria ignoranza,
la quale ha indotto il giovane ufficiale a credere alle menzogne del fascismo e dei
suoi superiori circa la potenza militare italiana; il secondo è la scoperta di essere
“usato” per una guerra sbagliata, di aggressione e di sterminio, il che genera un odio
profondo e duraturo contro i fascisti e i tedeschi; il terzo è l’umiliazione subita come
uomo e ufficiale per aver visto tanti giovani soldati morire in modo insensato, il che
suscita il desiderio di vendicare i compagni caduti.
Mai tardi si presta ad uno studio sul trauma spirituale di guerra, che si manifesta anzitutto alla superficie del linguaggio di Revelli, nelle espressioni di violenza
verbale: «tedeschi della malora, razza barbara di cagoni bastardi! [...] Vi abbiamo
conosciuti nei tristi giorni di gennaio, vigliacchi traditori, grassi come porci [...]
che Dio vi maledica, brutti cani di una razza barbara e malnata».5 Per i fascisti,
invece, l’autore ha in serbo parole ancora più minacciose:
Cialtroni! Più nessuno crede alle vostre falsità e ci fate schifo: ecco come la
pensano i superstiti dell’immensa tragedia che voi avete voluto. Le vostre tronfie
parole vuote sono l’ultimo insulto ai nostri morti. Ricordate, e raccontatelo a chi
la pensa come voi: chi ha fatto la ritirata, non crede più ai gradi ed a voi dice: «Mai
tardi... a farvi fuori!».6

5 Nuto Revelli, Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, Cuneo, Panfilo, 1946, pp. 177-178.
Più avanti li maledice ancora: «bastardi cani, razza prepotente e bestiale, porci, cagoni vigliacchi che
Dio maledica» (pp. 245-246).
6 Revelli, Mai tardi, p. 261.
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Mai tardi si conclude così, con la promessa di una resa dei conti che sarebbe
iniziata all’indomani dell’8 settembre 1943. Revelli ricorda nel suo ultimo libro
del 2003 lo stato di sofferenza che seguì al rimpatrio dalla Russia: «trascorro le
giornate chiuso in casa, prigioniero dei miei ricordi. Ho i nervi scossi. Sento sulle
mie spalle il peso dei morti [...]. Nel sonno rivivo la ritirata, di giorno piango. [...]
Rivivo i combattimenti e grido “spara, spara...”, e allora accorrono mio padre e
mia madre a svegliarmi, a calmarmi».7 Nel secondo libro del 1962, invece, ricorda
lo spirito di ribellione con cui reagì allora: «a volte mi sento anarchico. Ho veduto
troppe cose false. [...] Ho pagato la mia parte in questa guerra maledetta, ho pagato abbondantemente».8 È con la caduta del fascismo, però, che la sofferenza di
sentirsi tradito tocca il culmine, quando in strada la folla grida in festa nella notte
tra il 25 e il 26 luglio 1943: «ho risposto con un urlo, come se mi avessero ferito.
[...] Odio con tutte le mie forze i tedeschi, disprezzo i fascisti [...] ma i morti, i
nostri poveri morti di Russia, non mi danno pace. Morti per nulla, proprio come
se la patria non esistesse più?».9 Il trauma di Revelli è essenzialmente di natura
morale e nasce dalla convinzione che i reduci e i caduti della guerra perduta siano
stati traditi dai fascisti e dai vertici militari. Questo stato d’animo isola il reduce
dai parenti e da tutti quelli che non hanno vissuto la sua stessa esperienza10 e lo
spinge a cercare vendetta per sé e per i caduti, che infatti fu il movente con cui
Revelli aderì alla Resistenza dopo l’armistizio, dicendo: «sono proprio in fondo al
pozzo. Qui finisce il mio fascismo fatto di ignoranza e presunzione».11 Ma quella
fu un’altra guerra – civile e di liberazione dallo straniero, non più di aggressione
– durante la quale Revelli imparò che la violenza avrebbe condotto alla giustizia e
non alla vendetta, e proprio grazie all’educazione politica ricevuta nelle formazioni gl riuscì a mitigare gli effetti del trauma della sconfitta subita in Russia.

7 Nuto Revelli, Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana, Torino, Einaudi, 2003,
p. 126.
8 Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 20045, pp. 111-112.
9 Revelli, La guerra dei poveri, p. 114.
10 Si tratta di una reazione tipica dei veterani traumatizzati, che si chiudono in sé e nel passato da
cui escludono i famigliari e gli amici.
11 Revelli, La guerra dei poveri, p. 124.
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2) Il sergente nella neve
La seconda parte del Sergente nella neve, «La sacca», include il racconto della
ritirata estenuante attraverso la steppa russa, di cui Mario Rigoni Stern fu protagonista con la sua unità tra il 17 gennaio e i primi giorni di marzo del 1943, una
vicenda che in massima sintesi lo scrittore riassume con la ripetizione «un passo
dopo l’altro, un passo dopo l’altro, un passo dopo l’altro», sopportando il freddo, il sonno, la sete, la fame e i ripetuti combattimenti con i russi che cercavano
di sbarrare la strada ai fuggiaschi. La ritirata si fissa nei ricordi di Rigoni Stern
anzitutto in bianco e nero, con il grigio come colore dominante, mentre le coordinate di spazio e tempo si dissolvono per lasciare spazio a ricordi staccati e vividi,
tra cui spiccano due episodi psicotici e allucinatori, dovuti probabilmente alla
stanchezza e allo stress,12 tanto che l’autore si stupisce di ricordare una bizzarra
impressione di sdoppiamento: «era come se io fossi due e non uno e uno di questi
due stava a guardare cosa faceva l’altro e gli diceva cosa dovesse fare e non fare. Lo
strano era che uno esisteva come esisteva l’altro, proprio fisicamente, come uno
che l’altro potesse toccare».13
La tensione sale costantemente fino al climax della battaglia di Nikolajevka
del 26 gennaio 1943, un massacro per gli attaccanti che avanzano sprofondando
nella neve, esposti sul terreno scoperto e in discesa. Mario in particolare è preso
di mira da un mitragliere e ricorda: «trattengo il fiato: adesso muoio. [...] La saliva
mi si impasta in bocca. So che cosa penso o che cosa faccio, guardo gli spruzzi di
neve a un palmo dalla mia testa».14 La battaglia si protrae per ore tra le isbe del
villaggio e uno dopo l’altro, quasi tutti i suoi compagni cadono. La fuga disperata
per ricongiungersi alla colonna degli sbandati è drammatica: «sono allo scoperto
sotto il fuoco dei russi e a ogni passo che faccio arriva un colpo. “Adesso e nell’ora
della nostra morte”, dico tra di me, come un disco rotto. “Adesso e nell’ora della
nostra morte. Adesso e nell’ora della nostra morte”».15 Prima del tramonto, la
massa degli sbandati, disperata e bersagliata dai mortai e dagli aerei, scende disar12 Mario

Rigoni Stern, Il sergente nella neve. Ritorno sul Don, Torino, Einaudi, 200417, pp.
78-79 e 122-123.
13 Rigoni Stern, Il sergente nella neve, p. 86.
14 Rigoni Stern, Il sergente nella neve, pp. 128-129.
15 Rigoni Stern, Il sergente nella neve, p. 135.
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mata verso il paese per trascorrere la notte nelle isbe al caldo e i russi si ritirano.
Per Mario, sopravvissuto alla strage, inizia la prova più dura:
Questo è stato il 26 gennaio 1943. I miei più cari amici mi hanno lasciato quel
giorno. [...] E soldati del mio plotone e del mio caposaldo, quanti ne sono morti
quel giorno? Dobbiamo restare sempre uniti, ragazzi, anche ora. Il tenente Moscioni si ebbe bucata una spalla e poi in Italia la ferita non poteva chiudersi. Ora è
guarito della ferita ma non delle altre cose. Oh no, non si può guarire.16

Il culto dei morti è una delle più antiche pratiche guerriere con cui i superstiti
commemorano i caduti chiamandoli per nome e onorandone il ricordo, desiderando di restare con loro. La battaglia più difficile per il sopravvissuto consiste nel
continuare a vivere dopo che gli altri sono morti, quando l’unione che infondeva
coraggio s’è ormai dissolta:
Non trovai più nessuno della mia compagnia né del battaglione [...] e rimasi
solo. [...] Ma io, ormai, non pensavo più a niente; neanche alla baita. Ero arido
come un sasso e come un sasso venivo rotolato dal torrente. Non mi curavo di
cercare i miei compagni [...]. Più niente mi faceva impressione; più niente mi
commoveva. Se fosse accaduto di combattere ancora sarei andato avanti, ma per
conto mio; senza curarmi di quelli che mi avrebbero seguito o sorpassato. Avrei
fatto la battaglia per mio conto; personalmente; isolato [...] libero di tutto, come
per una caccia in montagna; da solo.17

La solitudine e l’indifferenza, che si riscontrano spesso nei superstiti di una catastrofe, caratterizzano la situazione emotiva del protagonista d’ora in avanti e fino
alla fine del libro, che agisce «come un automa», arrancando tra gli ultimi della
colonna appoggiandosi a un bastone come un vecchio mendicante.18 Quando
ritrova finalmente i pochi compagni sopravvissuti inizia lentamente la riemer-

16 Rigoni Stern, Il sergente nella neve, pp. 139-140.
17 Rigoni Stern, Il sergente nella neve, p. 141.
18 Disse in un’intervista del 1963: «negli ultimi giorni della sacca non esisteva più niente; anche

quel che era umanità, solidarietà, ormai era distrutto e si camminava cercando di tirare avanti non
più uno spirito, ma così, una carcassa di corpo» (Mario Rigoni Stern, Il coraggio di dire no, Torino,
Einaudi, 2014, p. 100).
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sione dal pozzo della disperazione solitaria: «qualcosa dentro di me si muove, ma
lontano come una bolla d’aria che viene dagli abissi del mare».19 Nascosto sotto
un tavolo come un cane, il protagonista rimane in silenzio, finché qualcuno lo
convince a lavarsi e radersi la barba: «mi guardo nello specchio. E questo sarei
io: Rigoni Mario di GioBatta, n. 15454 di matricola [...]. Una crosta di terra sul
viso, la barba come fili di paglia, i baffi sporchi di muco, gli occhi gialli, i capelli
incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Mi
sorrido».20 È il primo momento della rinascita dell’uomo dallo stato inumano
in cui la guerra l’ha ridotto, perché Mario riesce a «domesticare» il suo doppio
pronunciandone il nome e riportandolo nel mondo dei vivi, e infine sorride,
rivolgendo a se stesso il più semplice gesto umano di amicizia.
Se con questa prima metamorfosi il protagonista sente di star «uscendo dal
bozzolo», la rinascita si completerà dopo molti giorni, a marzo, quando le calandre annunciano la primavera, il grande archetipo della rigenerazione. Mario è
ospite in una capanna, dove resta tutto il tempo sdraiato sulla paglia, in silenzio
come un animale, mentre la ragazza che vi abita fila al telaio con le sue amiche:
«io guardavo il soffitto e il rumore del mulinello riempiva il mio essere come il
rumore di una cascata gigante. [...] Parlavano armoniosamente tra loro e le ruote
dei mulinelli rendevano più dolci le voci. Questa è stata la medicina».21 Il suono
pacifico del lavoro umano riconcilia lentamente il sopravvissuto con la vita, e la
cascata è il simbolo della vita che scorre potente e riassorbe il male in sé. Dopo il
rientro in Italia, non diversamente da Revelli, Rigoni Stern subì gli effetti dello
stress postraumatico per mesi:
Tornai fisicamente in forma, ma sempre dentro restava quell’amarezza e molte
volte, di notte, mi trovavo seduto sul letto a urlare terrorizzato […] e di giorno capitava che uno spasmo serrasse la gola facendomi impallidire e tremare. Col passare dei giorni quello che avevo perduto come soldato lo riacquistavo come uomo.22

19 Rigoni Stern,
20 Rigoni Stern,
21 Rigoni Stern,
22 Mario Rigoni

Il sergente nella neve, p. 150.
Il sergente nella neve, p. 151.
Il sergente nella neve, p. 154-155.
Stern, Dai ricordi di un ex sergente, «Avanti!», 26 luglio 1963.
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Anche per lui l’8 settembre segnò l’inizio di una nuova battaglia per la sopravvivenza, uguale e opposta a quella di Revelli che combatteva sui monti contro i
nazifascisti. Nei Lager tedeschi, Rigoni Stern condusse la sua resistenza disarmata
come internato militare fino alla primavera del 1945, da cui tornò con una nuova
e diversa ferita spirituale, forse anche più grave di quella della Russia. Ma anche
questa è un’altra storia.
Conclusioni
Una precisazione è necessaria per comprendere l’impatto della sconfitta in
Russia sui due protagonisti.
Rigoni Stern si arruolò nel 1938 al corso speciale per allievi sciatori rocciatori,
che il regio esercito bandì unicamente quell’anno. Non fu l’idealismo patriottico
a spingere il giovane verso la vita militare bensì la miseria e l’irrequietezza giovanile.23 Infatti Rigoni Stern aveva fatto un primo tentativo di arruolamento nella
marina «per spirito d’avventura», pensando ai romanzi di Salgari, Verne e Conrad
piuttosto che alla guerra imminente.24 La sua partecipazione alla guerra in Russia
nel 1942 non fu una scelta volontaria: promosso al grado di sergente maggiore,
partì per il fronte orientale perché obbligato, non con il desiderio di contribuire
alla causa militare fascista ma perché quello era il suo dovere di soldato.25
Revelli, invece, fu ammesso nel 1939 all’Accademia Militare di Modena, dove
l’iniziazione alla vita militare segna il primo distacco dal fascismo giovanile e la
nascita di una maggiore consapevolezza di sé: «prendevo tutto sul serio. Non per
nulla mi fecero “allievo scelto”».26 Lì, Revelli recepì le prime critiche esplicite al
fascismo, da parte degli ufficiali superiori che addossavano al regime la respon-

23 Mario Rigoni Stern, L’ultima partita a carte, Torino, Einaudi,
24 Rigoni Stern, L’ultima partita a carte, p. 6.
25 Queste sono le parole con cui lo zio Toni, operaio della Fiat a

2002, pp. 8-15.

Torino, salutò mestamente
il giovane Mario alla vigilia della partenza per la Russia, il 25 luglio 1942: «tu parti perché sei un
soldato. Ti auguro solo di ritornare» (Rigoni Stern, L’ultima partita a carte, p. 79).
26 Revelli, La guerra dei poveri, p. 5. Similmente scrive nelle Due guerre. Guerra fascista e guerra
partigiana, Torino Einaudi, 2003, p. 54: «studiavo con grande impegno e scattavo come una molla».
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sabilità delle crisi in Grecia e in Africa: erano i primi rudimenti di «antifascismo
di casta» che colpì il giovane ufficiale,27 che aveva intrapreso la vita militare con
grande rigore morale. Solo dopo aver incontrato i soldati reduci dal fronte albanese, nella primavera del 1941, Revelli capì che la guerra “vera” non era in nulla
simile a quella “teorica” dei corsi accademici: «con l’autunno [...], la mia timidezza e il mio disagio si erano trasformati in irrequietezza. [...] Mi sentivo inutile.
[...] Non riuscivo a dare un volto alla patria, disprezzavo il fascismo dei gerarchi
imboscati e toccavo con mano che l’esercito era qualcosa di scombinato, di raccogliticcio, di gente stanca».28 Perciò chiese espressamente di essere inviato al fronte
alla fine del 1941: «devo partire volontario», scrive nella Guerra dei poveri, benché
a quel tempo l’unico fronte aperto fosse il Nord Africa, e pur di partire il giovane
sottotenente era disposto anche a rinunciare alla specialità alpina: «soltanto in
guerra darò un volto, quello vero, a questa patria che non conosco. In guerra
toccherò la verità».29
I rispettivi ruoli e lo spirito con cui i due scrittori affrontarono la ritirata di
Russia sono molto diversi fin dalle premesse, il che aiuta a capire perché la sconfitta
ebbe sui due un impatto traumatico diverso. Quando ritornarono in Italia, nel
marzo del 1943, vivi ma psicologicamente provati, Revelli si sentiva demolito dalla
sconfitta e dal tradimento, sia come ufficiale che come uomo, e provava vergogna
per l’ignoranza che lo aveva trascinato «in fondo al pozzo». Rigoni Stern era afflitto
dalla sofferenza patita e dalla morte dei compagni, ma anche se sconfitto tornava
senza vergogna e anzi sostenuto moralmente dall’idea di avere salvato quanti più
compagni avesse potuto. Questa rivendicazione costituisce spesso uno dei principali
percorsi di elaborazione del trauma postbellico per i superstiti, che compensano il
dolore della perdita con la consolazione morale di avere salvato delle vite. Rigoni
Stern ricorda in un’intervista che aver condotto i salvo i suoi uomini nella notte
del 17 gennaio, quando abbandonarono la linea, fu «il momento più difficile» ma
anche «l’opera più bella» della sua vita.30 È questo tipo di compensazione che nel
suo caso permette di riassorbire il ricordo traumatico dell’annientamento in una
narrazione più ampia, nello sviluppo complessivo del “sé”.
27 Revelli, Le due guerre, p. 56.
28 Revelli, Le due guerre, pp. 73-74.
29 Revelli, La guerra dei poveri, p. 7.
30 Rigoni Stern, Il coraggio di dire no,

p. 115.
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Revelli, al contrario, portò con sé dalla Russia un altro ricordo traumatico che
lo accompagnò per tutta la vita, quello della straziante responsabilità di selezionare i feriti trasportabili e abbandonare quelli gravi.31 La sua risposta al trauma non
è compensatoria bensì attiva e riparativa, perché l’impegno in una nuova guerra,
stavolta moralmente giusta, riscatta il passato con i suoi errori (l’ignoranza e l’adesione al fascismo), permettendo così di ripristinare l’equilibrio della personalità
autobiografica, un processo trasformativo che richiede autoanalisi e il confronto
con gli altri come ascoltatori (o lettori).32 In entrambi i casi si vede un percorso di
redenzione, anche se perseguito in modi e con fini diversi, di cui la scrittura è un
tassello fondamentale. Infatti, se il trauma è la lotta inconscia per «assorbire e rendere coerente» un’esperienza vissuta,33 scriverne diventa un modo per integrarla
nella propria «storia di vita», comprenderla e controllarla, anziché subirne il ritorno in forma ossessiva.34 L’esempio di questi due scrittori, anche se considerato nel
breve spazio di questo articolo, illustra l’importanza della narrazione come mezzo
di elaborazione del trauma di guerra, perché l’atto di raccontare agisce sul ricordo
traumatico in due modi: lo riorganizza inserendolo in un contesto diacronico di
sviluppo e evoluzione insieme con gli altri ricordi, e lo rende pubblico e condivisibile attraverso la parola, espandendo così la dimensione individuale e psicologica
a in una collettiva ed etica.

31 Revelli,

La guerra dei poveri, p. 88.
Cathy Caruth, Recapturing the Past: Introduction, in Trauma. Explorations in Memory, a
cura di Cathy Caruth, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1995, p. 159.
33 Cathy Caruth, An Interview with Robert Jay Lifton, in Trauma, p. 137.
34 Kent Harber, James Pennebaker, Overcoming Traumatic Memories, in Handbook of Emotion
and Memory. Research and Theory, a cura di Sven-Ake Christianson, Hillsdale, Erlbaum, 1992, p. 372.
32
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L’archivio di Mario Rigoni Stern conservato ad Asiago

L’archivio privato di Mario Rigoni Stern è stato dichiarato «d’interesse storico
particolarmente importante» il 14 giugno 2017 dalla Soprintendenza archivistica
e bibliografica per il Veneto e per il Trentino Alto Adige, quale organo competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rendendolo così, a tutti gli
effetti, un bene culturale.
A partire dal 2019 sono state avviate una serie di azioni volte a conoscere,
salvaguardare e valorizzare il complesso dell’archivio, conservato fino a novembre
2020 nell’abitazione dello scrittore in Valgiardini, ad Asiago. Innanzitutto con
il censimento analitico della documentazione, volto a rilevare la consistenza più
precisa possibile della documentazione presente, operazione, questa, indispensabile e propedeutica a qualsiasi azione di tutela e valorizzazione che si voglia intraprendere su un fondo archivistico. In seguito, dopo la donazione dell’archivio
da parte della famiglia al Comune di Asiago si è proceduto con il vero e proprio
riordino ed inventariazione.
L’archivio di Mario Rigoni Stern è un archivio di persona. In esso si riflettono
i metodi di lavoro, gli interessi di studio, la rete di relazioni pubbliche, le scelte
professionali e politiche, ma anche i sentimenti e gli affetti di un individuo. Non
è raro che questa tipologia di archivio sia smembrato, disperso o finisca per approdare in istituzioni archivistiche diverse, non solo come risultato dei percorsi
biografici dello stesso soggetto produttore, ma anche per volontà dello stesso, per
desiderio dei suoi eredi o al termine di altri percorsi ben più complessi.1
Il censimento si è svolto nella casa di abitazione di Mario Rigoni Stern ad
Asiago tra le stanze dello studio e la soffitta, dove si trovava dislocato l’archivio.
1 Lorenzo Pezzica, Un archivio da ricomporre, in L’archivio di Gianna Manzini. Inventario,
a cura di Cecilia Bello Minciacchi, Clelia Martignoni, Alessandra Miola, Sabina Ciminari, Anna
Cucchiella e Giamila Yehaya, Roma, Carocci, 2006, p. 37.
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La stanza dello studio è stata oggetto di particolare attenzione, essendo ancora
tutto nell’ordine in cui lo ha lasciato lo scrittore. La sua scrivania, la cassettiera
antica, l’armadio sotto la libreria, i cassetti sotto al divano contenevano materiale
talmente eterogeneo da non poter prescindere da una analisi precisa della documentazione e dalla lettura quasi carta per carta.
Il lavoro di censimento si è avvalso della preziosa collaborazione e testimonianza
di Alberico Rigoni Stern, figlio maggiore dello scrittore, fondamentale per ricostruire le vicende legate alla vita e alle opere dello scrittore che emergevano dalle carte,
arricchendo, anche con aneddoti piacevoli tutta l’attività della schedatura.
Dietro le ante, sotto la libreria dello studio, erano conservati, in classici faldoni d’archivio, i fascicoli editoriali che documentano i rapporti con le case editrici,
soprattutto con Einaudi, con le testate giornalistiche e le riviste, le collaborazioni
prestate e quelle che poi non si sono concretizzate. Contengono la corrispondenza
redazionale, i contratti, le bozze di stampa con le correzioni, articoli dattiloscritti,
recensioni ed interviste. Accanto a queste buste erano sistemati i raccoglitori ad
anelli contenenti la rassegna stampa raccolta dal 1978 al 1991 e belle fotografie di
momenti pubblici come quelle del Premio Campiello del 1979 che Mario Rigoni
Stern vinse con Storia di Tönle.
Nei cassetti della scrivania era conservato materiale eterogeneo, da ritratti fotografici dello scrittore, alla raccolta di poesie di Primo Levi La carne dell’orso con
firma in originale e due lettere dell’amico. Nel cassetto centrale è stato ritrovato
anche il cucchiaio che egli utilizzava nel periodo della prigionia (!).
Dietro ad uno stipite della scrivania, in una semplice scatola in cartone, era
conservata la posta militare dal 1939 al 1945, compresa quella dal campo di concentramento a Präbichl (Stiria) inviata e ricevuta dai genitori. Inoltre le agendine
del 1939, 1940, 1942 e 1943, tutte fitte di appunti e i quaderni manoscritti. È
risaputo che Rigoni utilizzava le proprie lettere e i propri taccuini per riportare
alla memoria i fatti poi narrati nei suoi racconti e su cui si documentava: «La
rigiro tra le dita: è da quando mi sono imbarcato a Brindisi che non do notizie.
Quanti giorni saranno? Dalla mia agendina vedo che oggi dovrebbe essere il 27 di
novembre; sempre se non mi sbaglio, perché i giorni sopra Korça, su quei monti,
sono segnati con una unica data».2
2 Mario
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Nello studio è posizionata anche una cassettiera “antica” costituita da sette
piccoli cassetti rivelatisi colmi di materiale apparentemente senza collegamenti
interni. Si tratta documenti e fotografie di famiglia, foto della vecchia Asiago
prima della grande guerra e volumi storici, a conferma ulteriore dell’interesse e
dell’attaccamento alle proprie radici e al suo Altipiano. In alcuni casi fotografie
e cartoline del tempo di guerra e materiale storico vario erano doni di lettori e
ammiratori in segno di stima e fiducia. In altri casi si trattava di documentazione
personale inviata alle testate giornalistiche a corredo di articoli e poi restituita. In
uno di questi cassetti sono emerse, custodite assieme, alcune lettere di Primo Levi
tra le quali anche quella in cui Levi si presenta a Mario Rigoni Stern, le poesie in
originale A Mario e Nuto e quella dedicata ad Anna Rigoni.
Vale la pena segnalare che in un angolo dello studio erano posizionate due
borsette di carta contenenti la documentazione su tutta la vicenda del film non
realizzato del Sergente nella neve, comprese le fotografie scattate da Ermanno
Olmi che ne avrebbe dovuto curare la regia.
Nella soffitta della casa era conservata, con modalità diverse, una grande mole
di documentazione e di volumi. Su una scaffalatura metallica trovavano posto 19
faldoni d’archivio contenenti i dattiloscritti degli articoli, delle recensioni e dei
racconti, tutti con interventi e correzioni manoscritte. Questi articoli sono stati
già oggetto di una selezione e di un tentativo di riordino da parte dello stesso
scrittore, effettuato insieme al figlio Alberico, finalizzato soprattutto alla eliminazione delle copie multiple di uno stesso testo.
Un aspetto singolare nella tenuta del proprio archivio è legato alla disponibilità di valigie in legno, di quelle utilizzate dalle cantine per le bottiglie di vino o
di grappa, per conservare i documenti e le fotografie.3 Ne sono state contate una
quindicina ed avevano tutte un contenuto con argomento definito, spesso con
un titolo: fotografie con amici, fotografie di viaggi, le lettere ricevute per un libro
pubblicato o per un premio vinto (ad esempio per Storia di Tönle) o per la laurea
honoris causa, oppure tutte le bozze, le recensioni e le lettere legate ad un’opera
(come per le Stagioni di Giacomo).
In soffitta è stata rinvenuta la cassetta del periodo militare utilizzata poi per
conservare le lettere giovanili, dal 1938 al 1943, quaderni utilizzati per le minute,
3

In sede di censimento le fotografie hanno rappresentato una criticità perché frammiste tra
momenti pubblici e privati e disseminate in più luoghi.
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grazie ai quali è possibile quindi ricostruire un carteggio e anche piccoli racconti
a testimonianza che la pulsione alla scrittura è sempre stata presente in lui, ben
prima del Sergente.
La corrispondenza è veramente molto cospicua in questo archivio e diversificata sia per tipologia di mittente, dal lettore affezionato ad intellettuali illustri
ed amici di vita e di lettere, sia per modi di conservazione: si trova soprattutto
in ordine cronologico, ma non mancano altri criteri di sedimentazione: sono
riunite le lettere ricevute in occasione della pubblicazione di un nuovo libro o
di un premio; sono state trovate raccolte insieme anche le lettere del caro amico
Rino Rigoni, alcune di Primo Levi e di pochi altri corrispondenti. La corrispondenza con le case editrici, specialmente quella con Einaudi, rivela aspetti
significativi sia per la levatura degli interlocutori sia per le vicende della casa
editrice stessa, a volte tumultuose, che emergono dalle carte. In soffitta sono
stati contati inoltre 34 scatoloni pieni di lettere di ammiratori, amici, scolaresche, ecc., divise per anno.
La rassegna stampa è molto consistente: riguarda scritti di e su Mario Rigoni
Stern. Rappresenta una fonte importante per analizzare la fortuna critica dell’autore e la ricezione delle sue opere. Inoltre, parte degli articoli sono stati raccolti da
Rigoni Stern per suo interesse personale relativo alle tematiche della guerra, della
difesa della natura e della caccia ed articoli sugli amici Levi e Revelli, e sulla casa
editrice Einaudi.4
Un archivio nell’archivio è costituito dagli scritti e diari di memorie di guerra
inviate da aspiranti scrittori che chiedevano un parere. Così come i moltissimi
lavori scolastici spediti dalle scuole elementari e medie che avevano trattato le
opere di Rigoni Stern nel corso dell’anno scolastico e che lui ha conservato a casa
insieme a tutte le carte d’archivio.
Grazie al lavoro di censimento si è potuto procedere alla donazione dell’archivio al Comune di Asiago e allo spostamento presso la sala riservata della biblioteca
civica, permettendo così il prosieguo delle fasi successive ed impegnative di riordino ed inventariazione di tutto l’archivio di Mario Rigoni Stern con l’obiettivo
di renderlo fruibile alla comunità.
4 Il fascicolo di rassegna stampa più datato è stato costituito dal padre di Mario, Giovanni Battista chiamato Titta, che per ovvie ragioni raccoglieva gli articoli che parlavano dei successi letterari
del figlio.
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Il riordino archivistico
L’archivio consegnato al Comune di Asiago presentava quindi la peculiarità di
questa stratificazione data dal riuso delle carte, un ostacolo al tentativo del riordino.
A livello metodologico, per impostare il riordino, è stato necessario individuare la
struttura dell’archivio, la sua articolazione in nuclei, serie, sottoserie cogliendone
le caratteristiche identificative, fossero esse logiche o fisiche. Per procedere in questo senso, pur partendo dallo strumento di descrizione esistente, il censimento,
è stato necessario studiare in modo approfondito le carte. Il censimento restituiva con estremo dettaglio la situazione della documentazione conservata nel
suo luogo di produzione, la casa dello scrittore, ma alimentava l’impressione di
indeterminatezza e casualità della posizione della maggior parte dei reperti. Tale
impressione, nel trattare un archivio di persona, è data anche dall’eterogeneità del
materiale conservato che fa di questo fondo una creatura assolutamente ibrida.5
Il riordino è stato proposto dapprima sulla carta, quale fase progettuale, e solo
in seguito, essendo passato al vaglio della Soprintendenza archivistica competente, è stato applicato alle carte, riunendo i documenti secondo la loro appartenenza
ad una specifica ramificazione della struttura. La descrizione archivistica, di livello inventariale, si sviluppa con un livello di approfondimento molto analitico, e
tuttavia differenziato per serie e internamente coerente. L’archivio riordinato si
presenta dunque con una tradizionale struttura ad albero, dal generale al particolare. Non mancano, tuttavia, le possibilità di leggere collegamenti trasversali tra
le diverse serie e le unità archivistiche.
L’archivio è quindi così costituito: sono state individuate quattro sezioni che,
almeno in parte, rispondo alle differenze tipologiche del materiale conservato: una
prima sezione Documentaria, che costituisce la porzione più corposa e articolata
dell’archivio, la sezione «Cara memoria», l’Archivio immagini e infine la Biblioteca.
La prima Sezione è stata definita documentaria perché sembra rispondere più di
tutte, pur nella sua complessità, alla funzione di sedimentazione e autodocumen5 «Ciascun fondo personale è a sua volta, si dice, un unicum, nel quale le presenze, le assenze, le
correlazioni fra i singoli documenti acquistano un rilievo e un significato del tutto particolari. [...]
Sono realtà ibride» (Giovanni Di Domenico, Le ragioni di un nuovo convegno su archivi e biblioteche personali, in Il privilegio della parola scritta. Gestione, conservazione e valorizzazione di carte e
libri di persona, a cura di Giovanni Di Domenico e Fiammetta Sabba, Roma, Associazione italiana
biblioteche, 2020, p. 14).
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tazione di cui si è già detto. Al suo interno sono state individuate otto serie, alcune
delle quali articolate in sottoserie. In questa sezione d’archivio si trovano i materiali
prodotti o raccolti dallo scrittore nel corso della sua attività ma anche la documentazione prodotta e conservata dalla persona prima di affermarsi come scrittore,
compreso il carteggio giovanile, le lettere dal fronte e dalla prigionia e i taccuini del
periodo militare. Per tale materiale, in generale, non si è voluto inserire una sezione
distinta nella struttura ma si è privilegiato l’aspetto di organicità che i documenti
legati alle vicende personali hanno con i documenti prodotti nell’ambito più prettamente professionale. I taccuini del periodo militare fanno quindi parte di una
serie di quaderni manoscritti, cioè di supporti variamente rilegati che contengono
appunti, annotazioni, minute di lettere e bozze di racconti manoscritti. Il carteggio
giovanile (1932-65) costituisce una serie a sé stante ma affiancata, per affinità, alla
corrispondenza ricevuta dallo scrittore (1953-2008). La differenza è, da una parte, cronologica cominciando una serie grosso modo dove finisce la precedente. La
differenza sostanziale rimane però l’ambito di produzione delle due tipologie e la
modalità stessa di sedimentazione dei documenti dal momento che, mentre la corrispondenza ricevuta è formata da documenti in ingresso, subito conservati e (pur
sbrigativamente) ordinati dall’autore in scatoloni, il carteggio giovanile è formato
da lettere sia inviate sia ricevute da Rigoni Stern, la cui conservazione è stata dunque
affidata, almeno per un periodo, a diversi attori e solo in seguito riunita.
La Sezione «Cara memoria» è formata in parte da oggetti e in parte da documenti conservati, fino al momento del censimento, in quei cassetti fisici connotati
anche dalla funzione di cassetti della memoria, in modo non esplicitamente organizzato ma secondo un aspetto che denotava un certo grado di selezione rispetto a
documenti analoghi. La documentazione raccolta in questa sezione sembra quindi
più legata alla vicenda strettamente personale e umana dell’autore e, tuttavia, non
è mai scissa totalmente dalla professione di scrittore che si esplicita in una serie di
carte che si riferiscono alla produzione letteraria. Ne risulta evidenziata anche la
frequenza del “riuso” dei documenti per trarre ispirazione creativa. È questa quindi
la sezione d’archivio che più di tutte appare sotto l’aspetto della raccolta e, al suo
interno, le serie archivistiche proposte si articolano in base alla loro natura logica, in
base alla tematica trattata e, infine, in base alla natura fisica del reperto.
L’Archivio immagini è formato da un importante nucleo di fotografie ma anche da disegni, video su vhs e su dvd e immagini in formato digitale. Tuttavia
vale la pena puntualizzare che non sono confluiti in questa sezione le immagini
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per le quali sussisteva un forte legame con le unità descritte nella Sezione documentaria, ma solo quelle già conservate dall’autore stesso per tipologia.
La quarta e ultima Sezione, dedicata genericamente alla Biblioteca, si compone
di diverse serie: la prima comprende la parte dei volumi appartenenti alla biblioteca
personale dell’autore e donata contestualmente all’archivio; la seconda serie è formata dalle tesi di laurea trasmesse allo scrittore dagli studiosi stessi; queste due serie
sono state descritte con strumenti e criteri catalografici. La serie Scritti ricevuti e i
Lavori scolastici comprendono invece diverse tipologie di elaborati non pubblicati,
normalmente accompagnati da lettere o documenti di trasmissione, quindi uno dei
criteri di riordino di queste serie è l’ordine cronologico per data di trasmissione.
interventi

Legami interni
Come si può intuire dalla ricognizione della struttura d’archivio, la ricerca
può essere svolta a partire dall’inventario e individuando le unità di interesse, in
modo trasversale alle diverse serie esistenti. A titolo d’esempio dunque, se il focus
di interesse di uno studioso dovesse essere una delle opere edite per i tipi di Einaudi, la ricerca potrebbe concentrarsi nella Sezione documentaria nella sottoserie dei
Rapporti con le case editrici, in quella delle Occasioni letterarie, nei Quaderni manoscritti, nella Rassegna stampa e nella Corrispondenza per occasione; per ricostruire
la vicenda umana dello scrittore si potrebbero studiare i Quaderni manoscritti,
il Carteggio giovanile e tutta la Sezione «Cara memoria»; per lo studio della sua
fortuna critica potrebbe essere di interesse analizzare le Onorificenze, la Rassegna
stampa, la Corrispondenza annuale ma anche gli Scritti ricevuti e i Lavori scolastici.
Legami esterni
Lo studio delle carte orientato al riordino e alla descrizione dell’Archivio Mario
Rigoni Stern ha portato a sottolineare i legami che la documentazione conserva
con documenti e fondi separati dal contesto asiaghese. In primo luogo si segnalano
i legami con le case editrici e le testate giornalistiche, presso le quali sarà possibile
studiare le vicende editoriali sotto un diverso punto di vista. Anche lo studio della
corrispondenza dovrebbe essere completato attraverso lo studio delle lettere trasmesse da Rigoni Stern ai suoi corrispondenti. Tuttavia è necessario considerare che il
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complesso documentario, per il quale si sono evidenziate alcune delle modalità di
formazione e accumulo, è stato anche soggetto a episodi di dispersione. Tale termine non vuole connotare negativamente la consistenza attuale dell’Archivio, ma
semplicemente denotare che esso, nella sua completezza, non si trova integralmente
conservato ad Asiago ma che in Altipiano si trova il nucleo centrale e più cospicuo di
un archivio disseminato. Ad opera dello scrittore stesso, infatti, parte del patrimonio
documentario è stato ceduto, donato, prestato e di tali spostamenti non sempre si
trova traccia nella documentazione superstite. Fondamentale è il legame con il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia; i 23 fascicoli del fondo “Mario Rigoni Stern”
conservati dall’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea trovano il loro completamento nella sottoserie Russia conservata ad Asiago; la
Sezione biblioteca stessa, giunta solo in una piccola porzione assieme all’archivio, è
tanto meno completa se si tengono in considerazione i prestiti e le donazioni fatte
dall’autore in più occasioni. Solo l’analisi del patrimonio nella sua completezza è in
grado di documentare in modo più ampio le relazioni e la fortuna del personaggio.6
L’Archivio Mario Rigoni Stern sarà presto a disposizione di tutti gli studiosi,
gli specialisti e gli appassionati che rappresentano i naturali fruitori del patrimonio
documentario formato dallo scrittore e donato dalla famiglia. Tuttavia, per gli archivisti, riordinare un fondo come quello di Mario Rigoni Stern significa tornare
ad interrogarsi su questioni complesse proprie della disciplina, sulla capacità e sulle
strategie necessarie per difendere il principio di unitarietà ed integrità del complesso
archivistico, la validità dei concetti come il vincolo archivistico e la necessità di ricostituire (o, in alcuni casi, di rendere esplicito) l’ordinamento originario della carte
tenendo conto dei fattori di contesto quali le relazioni interpersonali, le reti di relazione e il valore del documento come vettore di conoscenza. Solo in questo modo
il lavoro dell’archivista contribuisce a renderne visibile il valore di testimonianza
dell’organizzazione materiale del lavoro intellettuale del soggetto produttore, delle
tecniche e tecnologie che lo supportano ma anche a «garantire la persistenza della
parola scritta e dunque anche a documentare il farsi del pensiero e della scrittura
nelle officine personali».
6 Alberto Petrucciani, Fondi e collezioni personali: alcune questioni, in Storie d’autore, storie di
persone. Fondi speciali tra conservazione e valorizzazione, a cura di Francesca Ghersetti, Annantonia
Martorano ed Elisabetta Zonca, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2020, p. 33.
7 Di Domenico, Le ragioni di un nuovo convegno su archivi e biblioteche personali, p. 10.
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Le patate di Val Bavona

Conobbi di persona Mario Rigoni Stern nel 1990, quando mi accadde di
presentarlo agli studenti in una scuola superiore di Lugano. Venne da noi a cena a
Coldrerio e nacque l’amicizia. In quell’occasione mi dedicò la sua Storia di Tönle
(«Per Alberto, amico nuovo ma come ritrovato da un ex Tönle») e poi ci scrivemmo: di lui conservo due lettere e tre cartoline che mi spedì da Asiago. Ma lo scrittore ho cominciato a conoscerlo fin dal suo libro d’esordio, Il sergente nella neve,
uscito negli anni cinquanta nella famosa collana dei “Gettoni” curata da Elio
Vittorini (in quella sede uscirono anche due altri libri che mi piacquero subito,
I ventitre giorni della città di Alba e La malora di Beppe Fenoglio). In quegli anni
andava formandosi il mio gusto letterario: i narratori italiani che mi piacevano
erano quelli con radici nella provincia, ma non provinciali.
Poi, negli anni settanta, mi interessai alla storia orale, come scrittore e anche
come insegnante: l’esempio, di alta qualità, era Il mondo dei vinti di Nuto Revelli,
seguito da L’anello forte: testimonianze raccolte dalla viva voce di contadini e contadine piemontesi, tradotte in italiano; e la traduzione mantiene la freschezza del
parlato. Ricordo con piacere un opuscolo nato sui banchi del ginnasio cantonale
di Mendrisio, Le vite che abbiamo fatto, scritto insieme alle allieve e agli allievi,
sulla base di interviste, e pubblicato dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù nel
1982, con le illustrazioni del collega Andrea Radaelli.
Dico questo perché il libro di Rigoni Stern che preferisco è Storia di Tönle,
nato proprio come racconto orale: «Incominciai allora a raccontare a Gigi la
storia di Tönle Bintarm», dichiara nella prima pagina l’autore, che aveva ascoltato la storia dalle labbra di un manovale, nipote dello stesso Tönle. Quando
lessi il libro pensai: mi piacerebbe scrivere così, dal basso e in modo sobrio,
concreto, documentato, senza traccia di enfasi, facendo attenzione a scegliere
le parole giuste.
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Il racconto – o romanzo breve, non so come definirlo – è la storia di un montanaro che, per una vicenda di contrabbando, rifila una bastonata a una guardia
e per questo viene condannato a quattro anni di prigione. Comincia una vita da
nomade per Tönle, che sfugge alla condanna dandosi alla macchia. Le sue peregrinazioni lo portano per le contrade d’Europa, Austria, Germania, Ungheria,
Cecoslovacchia; e in questo vagabondare si guadagna da vivere facendo diversi
mestieri, fra i quali il venditore di stampe (mestiere che esercitavano anche i nostri
emigranti); finché un’amnistia gli permette di tornare al suo paese, all’inizio del
secolo. Rimpatriato, Tönle vaga per i pascoli comuni con il suo gregge, finché
scoppia la prima guerra mondiale. Viene fatto prigioniero e rinchiuso in un campo di concentramento, dal quale riesce a fuggire; ma, ripreso, è spedito in Italia
con uno scambio di prigionieri.
Tönle vive la condizione del senza patria, ma non dimentica la terra nativa,
le genti dell’Altipiano, lo strano linguaggio degli avi: il cimbro. Da buon antimilitarista, è contro ogni potere e ha preso coscienza della questione sociale. In
Germania ha comprato un orologio con incisi i motti degli operai socialisti, che
dicevano: Noi vogliamo otto ore lavorare – Otto ore imparare – Otto ore riposare.
«Soppesando nel palmo l’orologio pensava: “Di ore nella mina se ne faceva sedici
o anche più, e ora invece della fratellanza c’è la guerra, e i poveri si ammazzano tra
di loro”».1 Un’immagine che mi è rimasta particolarmente impressa è quella del
ciliegio selvaggio cresciuto sul tetto della casa di montagna: un motivo ricorrente,
che prende forza simbolica nel testo.
Ma che cosa mi rende amico «l’ex Tönle» della dedica? Che cosa mi avvicina a
Rigoni Stern? Istintivamente direi due cose. La prima è la seguente: così come lui,
nel suo racconto, si identifica con Tönle, un po’ allo stesso modo io mi identifico
con personaggi reali come José Fontana, protagonista di La prossima settimana forse,2
o Salvatore Corrias, la guardia di finanza che mette in salvo i fuggiaschi ebrei sul
monte Bisbino, o Émile Lexert detto “Miló”, il partigiano valdostano che dà il titolo
alla mia ultima raccolta di racconti.3 L’altra cosa che mi apparenta a questo scrittore è l’empatia con il mondo vegetale; e tornando ai documenti che conservo,
1 Mario Rigoni Stern, Storia di Tönle, Torino, Einaudi, 1978, p. 76.
2 Alberto Nessi, La prossima settimana, forse, Bellinzona, Casagrande,
3 Alberto Nessi, Miló, Bellinzona, Casagrande, 2014.
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trovo, su una cartolina, queste parole: «ho letto con interesse il suo Come un albero: lo condivido in pieno!». Quel mio scritto, apparso in rivista,4 paragonava lo
scrittore a un albero che non può crescere se non ben radicato nel suo terreno. Ed
è nel secondo libro del quale parlerò molto brevemente, che si manifesta l’attenzione di Rigoni per gli alberi. In Arboreto salvatico, del 1991, Rigoni Stern fa un
omaggio a venti alberi che gli sono familiari (larice, abete, pino, sequoia, faggio,
tiglio, tasso, frassino, betulla, sorbo, castagno, quercia, ulivo, salice, noce, pioppo,
melo, acero, gelso, ciliegio), cominciando da quelli presenti nel suo brolo. Ce li
presenta con precisione scientifica e, insieme, con l’affetto che si riserva alle persone care: l’amore, si sa, passa attravero la conoscenza. Il libro è ricco di citazioni
colte, fra le quali prediligo quella di Čechov che troviamo nell’Introduzione: «Chi
conosce la scienza sente che un pezzo di musica e un albero hanno qualcosa in
comune, che l’uno e l’altro sono creati da leggi egualmente logiche e semplici».
Per quanto riguarda il mondo alpino rappresentato, l’opera di Rigoni Stern
può essere accostata a quella del nostro Plinio Martini: anche Martini, infatti, è
testimone di una civiltà contadina in agonia. E ambedue sono capaci di indignazione civile. In un articolo apparso sulla «Stampa» del 2 ottobre 1996, Rigoni
riferisce di una visita alle terre di Val Bavona; ma non ne dice il nome, non dice
dov’è questa valle: parla di «una valle fuori mano, con poche case antiche tutte
di pietra viva, orticelli strappati vicino al torrente, piccoli prati tra grandi massi».
E si augura «che rimanga così ancora per tanto tempo perché è un tesoro da non
dividere con tanti».
Il passo dell’articolo in cui lo scrittore s’ indigna per «fiori strappati, funghi
calpestati, rami o fusti per far bastoni tagliati e abbandonati», per la «rapina ambientale che sta rompendo un equilibrio ecologico», per il turismo di massa che
sfigura l’Altipiano di Asiago con parcheggi costipati di automezzi e processioni di
gente ansante che sale «a vedere gli stambecchi»; questo passo ricorda la famosa
pagina in cui lo scrittore ticinese si scaglia con una potente invettiva contro i «lanzichenecchi» che devastano la sua Bavona;5 anche se lo stile “gaddiano” del nostro
Martini ha poco a che fare con lo stile di Rigoni.
4 Alberto Nessi, Come un albero, «Cooperazione», 10 gennaio 1991, pp. 3-5.
5 Plinio Martini, Requiem per zia Domenica, a cura di Ilario Domenighetti,

Armando Dadò, 2003, pp. 129-132.

Locarno,
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L’articolo dello scrittore di Asiago termina con un’immagine cordiale, affettuosa: per ricordo di quella «valle romita», dopo la visita lo scrittore si fa donare
sette patate. «Con cura me le portai a casa dentro la valigia, con più cura le seminai a parte in buon terreno e oggi le ho raccolte. [...] Dovrebbero essere anche
molto buone e, dopo che le avrò assaggiate, le metterò da parte per seminarle la
prossima primavera. Questo per ricordo di una valle che non voglio dirvi».
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«Ho raccolto memorie». Un’intervista inedita
per la Radiotelevisione della Svizzera italiana

Mario Rigoni Stern, oggi esce questo libro, L’anno della vittoria, che ripropone
una certa poesia che era già stata offerta nella Storia di Tönle. Vogliamo parlarne
brevemente?
È un libro che è nato per necessità, quasi: al mio Paese c’erano i recuperanti di
materiale bellico, che andavano a raccogliere le bombe inesplose o i residui della
guerra per le montagne, e lo facevano per vivere. Io ho raccolto memorie e l’ho
fatto perché pensavo che, se non lo avessi fatto, queste memorie sarebbero andate
perdute. Non c’erano molti documenti sulla tragedia del profugato e sulla volontà
di ricostruzione dell’altipiano distrutto. Allora ho frugato proprio tra le memorie
degli anziani e tra le memorie della mia infanzia, tra quello che ho sentito raccontare quando ero bambino, tra i pochi documenti che sono riuscito a ritrovare in
archivi lontani e nascosti, perché sull’altipiano non c’erano archivi, naturalmente.
Ho raccontato le vicende della mia gente, che nel 1916 aveva dovuto abbandonare
le proprie case sotto l’infuriare di una spedizione punitiva, la cosiddetta Strafexpedition, dell’esercito austro-ungarico, che voleva punire l’Italia per l’intervento in
guerra. Il 16 maggio del 1916 tutti gli abitanti dell’altopiano dei Sette Comuni
– che era un’antica e libera Confederazione – dovettero scappare, dovettero abbandonare tutto: le case, gli averi, i beni, gli affetti e i cimiteri, dove erano sepolti
i loro antenati... le loro fatiche di secoli, che avevano resa umana ed abitabile la
montagna. Si sono sparsi per l’Italia. A volte anche malvisti, perché parlavano un
antico dialetto alto-tedesco, che a certe orecchie suonava strano, il cosiddetto cimbro.
1 Si

propone la trascrizione parziale di una lunga intervista curata da Salvatore Maria Fares
nell’ambito della trasmissione radiofonica Millevoci, andata in onda il 9 aprile 1986. La trascrizione è di Sergio Di Benedetto. Si ringraziano gli Archivi rsi, nelle persone di Mauro Ravarelli
e Olmo Giovannini, per la gentile concessione.
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Molte volte erano considerati come dei traditori, che avevano aperto le porte al
nemico. Erano donne, vecchi, mentre i nostri genitori, gli uomini, combattevano
nella Carnia, nei battaglioni degli Alpini, il Battaglione Sette Comuni e il Battaglione Bassano; questi battaglioni abbandonarono le loro trincee perché, dissero,
«vogliamo andare a difendere la nostra terra, la nostra patria, la nostra piccola
patria, i Sette Comuni». Così vennero a difendere questa nostra terra mentre le
nostre famiglie, i loro figli, le loro mogli e i loro genitori, i loro vecchi, andavano
raminghi per l’Italia. Mio nonno materno, che era un figlio dell’avvocato Bischofar (forse qualcuno lo ricorderà questo personaggio se avrà letto la Storia di Tönle),
morì a Milano, per terra, abbandonato si può dire, di fatica e anziano. Molti altri
morirono poi di epidemia di spagnola, in giro per l’Italia.
Io riprendo la storia, però, da quando il 4 novembre del 1918 finì la guerra:
l’anno della Vittoria appunto, che è il titolo del mio libro. È un titolo che vorrebbe
essere anche ironico, perché non è la vittoria dei generali, ma la sconfitta dell’umanità. Ma poi è anche la vittoria della vita sulla guerra: racconto dal 4 novembre
del 1918, quando finì la guerra, e questa gente riprese la strada inversa per risalire
alle montagne che avevano abbandonato, per riprendere a vivere nella loro terra.
Ed è un anno che racconto, dal 4 novembre 1918 alla fine del 1919: incomincia con
la tragedia, con il silenzio, quando finiscono i bombardamenti che erano iniziati
dopo la metà di ottobre del 1918 e finisce con il pianto di uno che nasce.
Questo libro costituisce sicuramente un importante documento di quanto è
avvenuto durante quel periodo, subito dopo la guerra, e ci sono anche i riferimenti a quanto accadeva durante la guerra. Ora però se io penso che Mario Rigoni
Stern nasce nel 1921 devo dire che il libro è un importante documento di “storia
riferita”, attraverso le memorie dei genitori, della gente che era sopravvissuta,
ma è anche di testimonianza ‒ entriamo proprio in quel mondo, nel quale vivi
quotidianamente ‒ testimonianza percepita guardando ogni giorno la terra, il
paesaggio, ancora sconvolti.
Le cose mi raccontano le storie. Io uso i sensi anche per recepire e per tornare
a mettere parole, ossia mi servo di tutte quelle cose che la natura ci ha donato:
l’olfatto, la vista, l’udito, il tatto. Il mio primo libro, Il sergente nella neve, incomincia proprio con delle immagini sensitive: «ho ancora nelle orecchie il suono
che facevano le erbe battute dal vento sulla riva del Don», «l’odore del grasso sul
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fucile mitragliatore arroventato». Io ho incominciato questa storia guardando la
mia terra, il mio paesaggio, le cicatrici che ancora si vedono; per chi sa guardare
si trovano queste cose, ancora sono ben palesi. Poi anche gli oggetti mi raccontano
queste storie, come un pezzo di un oggetto ritrovato tra le macerie, come un pezzo
di campana ritrovato tra le macerie del campanile.
È molto bello quel momento, che non è solo letterario, ma di realismo, quel
ritrovamento del frammento di campana che era stato tra l’altro fatta fondere da
un antenato di Rigoni Stern...
Sì, un mio antenato, che era Imperial-regio commissario al tempo di Francesco Giuseppe... le nostre campane erano state fatte, oltre che con una sovvenzione
data dalla principessa di casa d’Austria, anche con le offerte fatte nel 1815-20 dalle
nostre donne, dalle nostre antenate, che si sono private delle loro cose più preziose:
anelli, monili, orecchini... per rendere il suono delle campane più argentino, più
squillante, perché dicevano che il bronzo con dentro l’argento e l’oro diventava
più bello, più sonoro. Allora dentro queste campane c’è dentro anche la storia della
mia gente. [...]
Leggo: «Un Cappellano stese una tovaglia bianca sopra quattro assi e celebrò
il rito. Quando ebbe finito e benedisse, da poche donne vestite di scuro ma con
mazzi di crochi infilati nella cintura, venne intonato l’antico inno». E qui c’è un
inno in cimbro.
Quando ero ragazzo io me le ricordo queste donne, vestite di nero, con un
mazzo di fiori nella cintura, che cantavano la canzone di Pasqua.
È molto bella l’immagine del sacerdote che riprende a celebrare.
Non è che siano bigotti, nel senso tradizionale della parola, o osservanti: è una
religione che è vissuta dentro; è profondamente religiosa la mia terra e anche la
mia gente. Si innestano tradizioni antichissime, remote. È una religiosità laica,
è una religiosità precristiana, che si innesta sulla civiltà cristiana, ma che ricorda
anche una religiosità intima, interna, molto profonda, legata alla natura. È una
religiosità vissuta per l’ambiente stesso che dava una religiosità all’animo; è la
montagna immensa ‒ le sue forme, le sue ombre, le foreste cupe, profonde ‒ che
stimola nell’uomo questi sentimenti.
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Cosa fai quando ti svegli la mattina in un posto dove trionfa la natura?
Io abito tre chilometri fuori dal paese, una volta invece abitavo in centro, dietro
al campanile e al municipio. Cosa faccio al mattino? Apro le finestre: la mia finestra
dà proprio sul bosco, dove ci sono gli scoiattoli che vanno in giro. Mi diverto qualche
volta a dar loro da mangiare e ascolto il canto degli uccelli. Poi tutte le mattine, prima
di mettermi a lavorare, vado a fare quattro passi: non posso mettermi a lavorare nella
mia stanza se prima non ho fatto un giro nel bosco. [...]
E gli urogalli cosa sono?
Gli urogalli sono i galli cedroni; “uro” è il nome primigenio. L’urogallo è il
gallo primitivo, il gallo per eccellenza, è il primigenio, l’animale relitto rimasto
sulle Alpi dopo le ultime glaciazioni di 30-40 mila anni fa.
È un animale protetto, oggi?
Si può cacciare in certe zone, ma da noi è proibito.
Come il fagiano cambia il colore delle piume con l’inverno?
No, quella è la pernice bianca che muta le penne, che diventa bianca o grigia.
L’urogallo rimane più o meno infoltito di penne a seconda del caldo e del freddo.
Viene cacciato?
È molto ricercato, sarebbe molto ricercato da quelli che io chiamo “ecologisti da
salotto”, che lo vorrebbero imbalsamato nello studio della loro casa.
Tu sai dove andare a cercarli?
Sì, ma io non lo dico dove sono.
Però si può con te andare a vederli?
Non è molto facile, bisogna avere pazienza; bisogna alzarsi molto presto al mattino, esser lì alle due, alle tre, per ascoltarli.
Con una marcia lunga si può arrivare davanti ai reticolati e alle trincee?
Non molto lunga la marcia. Si può arrivare sulle vette dell’altipiano, dove infuriò tremenda la battaglia. Per esempio sull’Ortigara, per dire il nome più storico,
e anche più tragico.
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Se oggi dovessi tornare indietro, pensando a quanta sofferenza hai attraversato
in Albania, in Russia, ma pensando poi a quale umanità ‒ che era in potenza
latente ‒ è uscita attraverso queste pagine, rifaresti le stesse esperienze? Torneresti
a “Quota Albania”? Torneresti sul Don?
Assolutamente no.
Neanche a prezzo di tante pagine così belle?
No, perché la vita vale di più.
È stata una grande sofferenza?
Io ho avuto la fortuna di tornare. Ma siamo rimasti molto in pochi. Forse, tra
quelli che eravamo partiti allora, alla mia età saremo rimasti il 5%.
Tornando in Russia, dopo una visita con tua moglie, ti ha accompagnato una
strana presenza; sarebbe bello raccontarla, perché è una cosa molto suggestiva e
allo stesso tempo commovente... quella dello stormo che ti ha accompagnato.
Dunque, eravamo andati in Russia. Io ero il primo italiano che tornava sui
luoghi della nostra ritirata, la ritirata del Corpo d’armata alpino. Quel pomeriggio da Arnautowo verso Nikolaevka seguiva la nostra macchina, nel grande
silenzio, uno stormo di corvi. Erano migliaia di corvi, che ci hanno seguiti proprio
nel punto più tragico della nostra ritirata, dove sono morti tanti nostri compagni,
e poi sono scomparsi: sembrava fossero stati le anime dei nostri compagni che ci
seguivano, che venivano a trovarci. [...]
Parliamo de Il bosco degli urogalli: abbiamo detto che cosa sono gli urogalli,
che cosa è il loro bosco possiamo immaginarlo. Vorrei che Rigoni Stern ci dicesse
quali racconti comprende questo libro, che è un libro non soltanto di pura poesia,
come si potrebbe pensare o come qualche critico ha voluto sottolineare.
È un libro abbastanza strano: è nato per volontà di Elio Vittorini e di Italo
Calvino. Nel 1960 si parlava di fare una rivista, «Il menabò», che appunto era diretta da Calvino e Vittorini. Mi chiesero un racconto da pubblicare nel primo numero e mandai uno di questi racconti che c’è nel libro. Mandarono anche le bozze
per correggerle. Poi, ad un certo momento, ci ripensarono e dissero «Senti abbiamo
letto altri tuoi racconti sul “Ponte” e su “Paragone”: invece di fare un racconto in
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una rivista, perché non li mettiamo insieme e facciamo un secondo libro?». Io ero
passato per autore di un unico libro, dicevano «Rigoni ha scritto Il sergente nella
neve e non scriverà altri libri». Così è nato questo mio libro, che è una serie di
racconti, che a vederli oggi, a distanza di tempo, diventano testimonianza, perché
è la maniera di vivere che si ebbe quando ritornammo dalla guerra, dopo il 1945.
Lettera dall’Australia, Vecchia America e altri racconti ci riportano proprio in
quegli anni quando, passata la grande bufera del seconda guerra mondiale, abbiamo ripreso a vivere, come per i profughi che racconto nell’Anno della Vittoria. [...]
Che ricordo hai di Italo Calvino?
Io ricordo la prima volta che lo conobbi, era forse attorno al 1952-53, quando
doveva uscire Il sergente nella neve oppure, forse, era appena uscito, non ricordo.
Andai a Torino e mi trovai davanti questo personaggio, questo ragazzo, allora.
Avevo letto da poco Il sentiero dei nidi di ragno. Mi fecero entrare nel suo studio,
mi sedetti davanti al suo tavolo e restai un po’ sconcertato. Dissi: «Proprio non ti
immaginavo così» e lui si mise a ridere. «Perché, come mi pensavi?». E io: «Guarda ho letto Il sentiero dei nidi di ragno che non è molto... ti immaginavo più
ragazzo. Ecco, tu hai la cravatta, per esempio, hai la camicia molto ben stirata,
sei rasato, sei tutto quanto bello, sembri proprio un personaggio... l’antitesi del ragazzo del Sentiero dei nidi di ragno, Pin». «Sono la stessa persona». «Beh, penso
che dentro sei la stessa persona». Poi uscì Il sergente nella neve e lui mi stimolò
a scrivere, mi parlò subito del successo del Sergente, che io non seguivo e neanche
riuscivo a capire e dopo ebbi occasione di trovarci altre volte per ragioni di racconti
che scrivevo. Gli mandai un racconto che avevo dedicato a Elio Vittorini, che ho
ancora a casa, inedito. «Non è bello» mi disse, «la prima parte del racconto è bella
ma poi è scontato. Devi riscriverlo». Non l’ho più riscritto, è rimasto lì. Calvino
aveva ragione.
Calvino in questo momento riposa in un piccolo cimitero davanti al mare.
[...] Che rapporto hai con il mare?
Mi ricordo la prima volta che ho visto il mare, quando da ragazzo ho preso
gli sci e sono scappato verso il limite delle mie montagne dove, dall’alto, si vedeva
lontano la laguna. Era in questa stagione, quando ancora nei boschi c’era la neve.
Laggiù in fondo si vedeva questo colore strano: era tra il verde e l’azzurro e non
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sapevi se era cielo o era acqua. È questa la prima immagine del mare visto dalle
mie montagne. Poi me lo ricordò stranamente Emilio Lussu che, quando incontravo, mi diceva: «sei salito sul monte Fior alla mattina a vedere sorgere il sole? Hai
guardato verso la laguna?». Io queste cose le sapevo perché sul monte Fior andavo a
caccia di coturnici, lui invece era lì a fare la guerra. Ecco questa lontananza che io
vedo dalle mie montagne, questo colore tra il verde e l’azzurro che non ha limiti,
che non ha confini, che non sai se è mare o cielo...
Un senso di sgomento?
No, assolutamente. È un senso di una grande pace malinconica.
Torniamo a parlare dell’Anno della Vittoria. Rispetto a Storia di Tönle, che era
un bellissimo dipinto di esterni, c’è questa volta un ripiegarsi verso gli interni. C’è
sempre un camino acceso. Perché questo entrare in casa?
Perché forse la casa non c’è. Allora era un paesaggio lunare, ed è come rifugiarsi
dentro l’anima, per ritrovare qualcosa tra le macerie. Ecco che allora questa cosa
che tu hai notato, che io forse scrivendo non ho pensato, mi è venuta d’istinto, per
riportare queste immagini nell’intimo del focolare (non del caminetto), del fuoco:
del fuoco primitivo, dove l’uomo si ritrovava a ricostruire per vivere. […]
Se tu potessi parlare con i potenti della terra cosa potresti dire loro? Tu vai
spesso in Russia, per esempio, e hai un trattamento direi quasi di privilegio, perché puoi girare dove vuoi, con chi vuoi, con un interprete e una macchina a
disposizione.
La gente mi vuole bene e io parlo di pace. Parlo della gente; ai potenti della
terra direi «venite con noi». Li prenderei per mano, li porterei a vedere la gente
che vive in maniera normale; li porterei in una casa di contadini, li porterei in
una casa di un operaio. Direi: «Guardate, questa gente vuole vivere, non vuole
combattere per nessuno. Vuole vivere perché una patria deve far vivere i propri
figli, non farli morire».
C’è nel libro una morte molto toccante. Si parla di una ragazzina, Caterina,
per cui il protagonista Matteo prova i primi palpiti d’amore, una ragazzina che
poi muore di spagnola. Da dove scaturisce questa morte?
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È un fatto vero che mi ha raccontato un pastore profugo, che si era innamorato di una ragazzina che è morta di spagnola. Io poi naturalmente ho cercato di
interpretare i loro sentimenti, sentimenti di un ragazzo che aveva imparato a leggere e scrivere, e aveva letto anche la Divina Commedia facendo il pastore e che,
abbandonato il paese, si trovò in un’altra terra. Incontrò altra gente, incontrò una
ragazza, com’era lui, ragazzo, e incominciò questo sentimento, che tutti provano,
che tutti dovrebbero provare, forse perché è il più semplice, perché è il più povero
e il più grande. [...]
Com’è il nemico visto da lontano e come è il nemico visto da vicino?
Non esiste nemico; il nemico lo crea chi ha interesse che ci sia il nemico. Ma io
non ho mai incontrato nemici, io ho incontrato il prossimo, anche in guerra, anche
se ho sparato, anche se ho forse ucciso. Però non ho incontrato nemici; forse nemici
erano quelli che ci hanno mandato in guerra. [...]
Come vedi la mancanza di rispetto verso la natura?
La gente non vive a contatto con la natura, ma vive a contatto con i libri che
parlano di natura. Ecco che allora non c’è rispetto, perché non c’è questa convivenza. Leopardi diceva nel 1820, nello Zibaldone, se ben ricordo: «un albero non
può vivere senza le radici, così come l’uomo non può vivere senza natura». L’uomo
senza natura è come un albero senza radici. E diceva: «Ne riparleremo tra trecento
anni, se avremo posteri». Leopardi aveva molta ragione; diceva che la civiltà, il
progresso, nel 1820 stavano distruggendo la natura. Cosa direbbe oggi? [...]
Alcune domande di studenti della scuola media di Breganzona
Quando ti sei accorto di essere un narratore?
Quando a scuola andavo fuori tema. Mettendo insieme consonanti e vocali per
formare parole, mi sono accorto che le parole diventavano un mio pensiero, diventavano una mia creazione. Con mia grande soddisfazione e con grande sorpresa
della mia insegnante (eravamo in seconda elementare) i primi pensieri che scrissi
fecero sbellicare dalle risate sia lei che i miei genitori che mio nonno, e io dicevo
ridete pure, ridete e non me ne importa, per me è così.
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Sono mai esistite per lei delle guerre giuste?
No, non sono mai esistite le guerre giuste, perché a pagare è sempre la povera
gente; le guerre imposte, specialmente, hanno sempre uno sfondo di potenza, di
potere, e chi paga è sempre la povera gente, che non si fa mai una ragione della
guerra in cui si trova coinvolta e si trova a morire.
Nei suoi libri generalmente lei scrive di guerra o di gente del suo paese. Quando
ha iniziato a scrivere, intendeva scrivere in questo modo?
No, non intendevo scrivere in questo modo. Sono state le vicende che mi
hanno portato a scrivere di queste cose: io non posso scrivere di cose che non
conosco, devo scrivere soltanto di cose che ho provato, che ho vissuto e che
conosco. Pertanto sono queste le cose che conosco, il mio ambiente; anche,
purtroppo, la guerra in cui sono passato. Ecco che allora io ho incominciato a
scrivere da ragazzo, prima per raccontare sulla pagina quello che mi capitava
nel giorno, quello che oggi si usa chiamare il “diario”. Magari non andavo a
scuola, o finite le scuole io scrivevo se andavo a fare un’escursione, se andavo
a fare un giro con gli sci, se andavo a trovare un amico o se avevo incontrato
una ragazza. Questa cosa poi continuai ad averla anche quando mi trovai al
militare: facevo una scalata, facevo un’ascensione, una gara sciistica, scrivevo
di una punizione che ricevevo o un premio che mi davano. Scrivevo di quello
che mi capitava. Poi mi sono trovato in guerra e ho incominciato a scrivere
cose della guerra. Mi mancava quel pezzo che poi è diventato Il sergente nella
neve, perché quando venne la ritirata non potevo scrivere quello che capitava,
le condizioni fisiche non lo permettevano. Scrissi dopo, quando fui in lager,
prigioniero, e rivissi la tragedia e scrissi queste cose che poi divennero il mio
primo libro.
Io invece volevo chiedere come mai nel suo libro Il sergente nella neve critica
la guerra, critica le difficoltà che ci sono in guerra, però non va contro Mussolini
che ha in fondo causato la guerra?
Come potevo dalla Russia andare a sparare a Roma? Avrei dovuto farlo,
certo. Vedi la mia è una testimonianza. Poi divenne una testimonianza sofferta, quando per non stare più dalla parte del torto, preferii fare trenta mesi
di lager piuttosto che ancora combattere per chi aveva scatenato la guerra,
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ossia Mussolini e Hitler. Avrei potuto, volendo, rinunciare a questi trenta
mesi di lager, invece me li feci tutti per non fare più la guerra. Questa era
stata la mia protesta. Se fossi stato in Italia, se fossi riuscito a fuggire dopo l’8
settembre del ’43, sarei andato con i partigiani. Non potei farlo, perché mi
presero e mi rinchiusero nel lager. Questa è stata la mia Resistenza, in lager,
ma la feci. Perché avrei potuto anche uscire dal lager per andare dalla loro
parte, ma non lo feci.
Lei oggi a distanza di più di quarant’ anni sogna ancora quei momenti vissuti
in guerra?
Ogni tanto c’è un incubo che ritorna; stranamente mi è capitato anche questa
notte, ossia di soffocare nella neve. È un sogno che si ripete ogni tanto e che mi
capita di rievocare. È un qualche cosa che appare nel Sergente, quando stavo impazzendo, avevo perso il contatto con i miei compagni e volevo riposare, ma non
riuscivo a riposare, si doveva subito ripartire per riprendere la marcia e i combattimenti; oppure quando svengo nella neve e il tenente mi rincuora e mi dà qualche
cosa, simpamina forse, e mi fa ricamminare.
Parliamo dello stile delle sue opere, e anche del cimbro.
È una lingua molto arcaica, che è rimasta come un’isola per molti anni, poi
la guerra del 15-18 l’ha scombinata fino a farla quasi scomparire. È ricordata
dagli anziani e pure è oggetto di studio da parte dei glottologi che vengono da
Innsbruck, da Vienna, da Monaco, da Padova. È un relitto, è rimasto nella
toponomastica per esempio. Ma vede lei accennava alla mia maniera di scrivere: l’italiano per me è quasi una seconda lingua. Io vivo in dialetto e parlo il
dialetto, il dialetto è la lingua della nostra terra: non il dialetto vicentino, ma è
un dialetto abbastanza singolare, perché magari usiamo la costruzione antica,
è un dialetto dell’Ottocento. Uso molto anche il vocabolario: ci sono molte parole che sono simili, ma non sono uguali, e per trovare la parola giusta magari
ne cerco cinque, poi vedo qual è la più adatta. È importante anche il suono.
Qualche volta mi capita di scrivere qualche cosa che può echeggiare addirittura
un verso che avevo letto in Dante o Leopardi. È come una musica che mi viene
all’orecchio. [...]
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Ulteriori domande dell’intervistatore
Qual è la sofferenza maggiore del soldato?
La maggiore sofferenza del soldato è stata la mancanza di riposo: il sonno è
tremendo, non poter dormire fa impazzire. La maggiore sofferenza morale invece
è la mancanza di notizie, il sentirci abbandonati, come quando eravamo accerchiati nella Russia.
Qual è l’impressione più viva che rimane invece dell’infuriare della guerra?
Per fortuna l’amicizia.
È vero che la Russia è un bel paese?
La Russia è un paese immenso, è un continente, non un paese. La Russia geograficamente è una parte grande dell’Europa, ma è un continente ed è piena di fascino,
è piena di arte, di tradizioni. È un luogo molto vivibile, specialmente fuori dalle
grandi città.
Dove riposano i soldati che non sono più tornati?
Riposano nella natura.
Ritiene che la natura, anche dove sembra più intatta, subisca dei mutamenti?
Certo, questo è sicuro, perché anche nei ghiacci del Polo si trova il ddt: è un
inquinamento provocato dall’uomo di oggi. Sono molto visibili anche le piogge
acide, ad esempio, nelle foreste della Germania, dell’Austria, della Boemia. Io le
ho viste.
Quale considerazione ha la donna nella civiltà montana?
Se ne parla poco, però è molto rispettata. Anche nei miei libri non parlo molto
di donne, ma quelle volte che compaiono hanno un peso determinante. La donna
teneva in piedi la famiglia, teneva in piedi il paese, teneva in piedi la terra.
Gli uomini migravano, magari stavano via, la mettevano incinta, poi non
tornavano più. La donna allevava i figli, lavorava, soffriva... e teneva acceso il
fuoco.
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Che ricordo hai dei contrabbandieri?
I contrabbandieri classici non ci sono più; il contrabbandiere, lo spallone,
che contrabbandava un po’ di zucchero, un po’ di grappa, non esiste più, oggi.
C’è il contrabbando della droga che attraversa i cieli con i Jet ed è un’altra cosa.
Il contrabbandiere della nostra infanzia è un personaggio romantico, che faceva
un mestiere durissimo per guadagnare un pezzo di pane, nient’altro. Aveva la
gerla, aveva un carico sulle spalle, faceva una fatica immensa e non faceva del
male alla gente.
Si può diventare dei cittadini, ma si può diventare anche uomini della montagna?
Io credo che sia molto difficile; è uno dei mestieri più difficili. Molto difficilmente un cittadino potrà diventare un montanaro, nel vero senso della parola.
Potrà essere uno scalatore di roccia, un conquistatore di vette, ma un montanaro
è differente.
Si può lo stesso arrivare a leggere la natura attraverso i suoi segnali?
Se uno ha umiltà, conoscenza, interesse, studio, pazienza. Bisogna in questo
caso abbandonare le radioline, abbandonare le macchine, mettersi gli scarponi e
camminare per i boschi in silenzio, senza far chiasso, senza strappare, senza far
danni, da soli, di notte, di giorno, ascoltare. La gente non ha più pazienza di
ascoltare e ha paura del silenzio.
Voglio essere un po’ malizioso e chiedo venia: la caccia ha una sua civiltà, ha
una sua ritualità, anche la caccia può significare grande rispetto e valorizzazione
della natura, o sbaglio?
Certo, la caccia è una passione, non è un hobby, non è nemmeno uno sport,
ma una passione e come tutte le passioni umane deve essere animata da un’etica,
da una morale, da una conoscenza. È molto difficile essere cacciatore. Però, se ben
fatta, è un’arte giusta, può essere un equilibratore naturale. Abbiamo avuto due
anni fa una moria di caprioli perché erano troppi. Sarebbe stato più utile raccoglierli in autunno piuttosto che in primavera. Oggi in altipiano c’è una caccia
fatta male. C’è abbondanza di caprioli, di lepri, di animali da ripopolamento
per gli sparatori. La caccia dei miei racconti, però, ormai è diventata un ricordo.
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Eravamo in pochi, adesso siamo in centinaia. Bisogna rendere la caccia difficile.
Un giorno dicevo: bisognerebbe abolire i mezzi meccanici, usarli fino a dove arriva
il portalettere, e poi andare solo a piedi. Bisognerebbe usare un fucile a una canna,
ad avancarica: un colpo solo e poi bisogna avere la pazienza di caricare con la
bacchetta, mettendo la polvere. Bisogna rendere la caccia difficile, allora chi ha
passione la fa, chi non ha passione se ne sta a casa.
Qual è il pregiudizio maggiore che ha l’uomo della montagna verso l’uomo
della città?
Che non rispetti il nostro ambiente, ossia che lo usi come fosse una cosa da
consumare, invece per me è una cosa che ha un’importanza vitale.
La montagna per i montanari è ancora qualcosa di amaro?
Vivere in montagna è difficile, però abbiamo cose che chi vive in città o chi
viveva in pianura non aveva, perché avevamo la libertà.
Di che cosa si vive in montagna oggi?
Una grossa fetta del reddito è dato dal turismo, ma una grossa fetta di reddito
è data anche dal bosco, con l’utilizzo del legname, e anche dalle malghe, con la
produzione del formaggio e di conseguenza dall’allevamento. Forse il turismo è più
appariscente, ma hanno più peso forse il bosco, la malga, l’allevamento.
Quali sono le letture fondamentali per la formazione e per la vita di Mario
Rigoni Stern?
Come tutti i ragazzi ho cominciato con i libri di avventura; ricordo Salgari,
quando ero già in quarta elementare, Verne. Poi mi ricordo i libri di mio padre,
che andavo a guardare: libri sulla prima guerra mondiale, di narrativa o di storia, o anche libri di letteratura francese. Non erano molti libri, però erano libri
abbastanza ben scelti. La mia curiosità verso i libri e verso la carta stampata è
immensa. Oggi non riesco a passare davanti a una libreria senza buttar dentro
gli occhi. Tutte le cose scritte mi affascinano, perciò dopo le prime letture già a
13-14 anni cercai Stevenson, Conrad e poi successivamente anche Tolstoj. Attualmente leggo molte volte per professione, ossia perché devo leggere dei libri che mi
vengono portati da concorsi e premi letterari dove sono in commissione, oppure
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per fare una recensione. Ma quando voglio godere la lettura vado a leggermi
Leopardi o Cechov. Se ho tempo Proust. Bisogna lasciarsi prendere, quando si è
presi si dimentica tutto il resto.
Cosa c’è in questo momento sul tavolo da lavoro di Asiago?
Ho un sacco di lettere di ragazzi a cui devo rispondere, perché ricevo sempre
continuamente lettere da molte scuole, anche qui dal Ticino. Con pazienza devo
rispondere a tutti i ragazzi.
Che cosa significa far parte della Storia della letteratura italiana?
Non so se io appartengo alla Storia della letteratura italiana.
Uno che ha vinto il premio Viareggio e il premio Campiello appartiene suo
malgrado alla Storia della letteratura italiana.
Ma io non ho tempo di pensare a queste cose; scrivo racconti per tenere compagnia alla gente.
Preferisci fare una passeggiata in un bosco o quando hai la penna in mano?
Quando scrivo un bel racconto e questo racconto mi dà emozione, quando
arrivo alla fine è come se avessi fatto una bella scalata in cima alla montagna.
Il rimpianto maggiore di questi tuoi 65 anni che compi quest’anno?
Avrei voluto tanto viaggiare, avrei voluto non fare mai la guerra; non rimpiango di aver giocato molto, ho sempre giocato tanto da ragazzo e vorrei dire a
tutti ragazzi: non abbiate fretta di crescere. Giocate fino a 20 anni.
Hai una moglie, tre figli e una vita di affetti solidi; nonostante la guerra, la vita
ha portato delle soddisfazioni. Si può dire che hai raggiunto la felicità?
La felicità non è di questo mondo. Abbiamo sempre amarezze nella vita: la
vita è fatta di cose buone e di cose cattive. Cerchiamo di affrontarla da uomini.
Credi nell’uomo e nella sua potenzialità di bontà?
Se non si crede a questo ci sarebbe da spararsi.
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Il sergente Rigoni. Dialogo con Eraldo Affinati

Eraldo, una volta, passeggiando per le strade di Bellinzona, salendo verso il
Castelgrande, mi dicesti che secondo te Mario Rigoni Stern era uno dei più grandi scrittori italiani del secondo Novecento, capace di avere una risonanza europea,
uno scrittore “europeo”, dunque. Sono convinto anche io di questo... ma perché,
secondo te, possiamo usare quell’aggettivo, “europeo”, per un autore così legato
al suo fazzoletto di terra montana, l’Altopiano di Asiago? A prima vista potrebbe
apparire una contraddizione...
Caro Sergio, ricordo bene quella nostra passeggiata ticinese: amo credere che sia
stata idealmente orchestrata proprio dal sergente. E ti ringrazio per avermi spinto
a riprendere un punto che considero centrale. Scrittore europeo, sì, meglio: scrittore
mondiale. La ritirata di Russia firmata da Mario Rigoni Stern guarda a testa alta
la rotta di Caporetto siglata per sempre in Addio alle armi da Ernest Hemingway.
Come ho spesso scritto in passato e ancora oggi continuo a pensare, Rigoni Stern è
stato il nostro Heinrich Böll, il nostro Norman Mailer, il nostro Viktor Nekrasov,
per fare solo qualche esempio al volo. Ma non lo sarebbe stato se non avesse avuto
i piedi ben piantati nella terra dell’Altopiano dei Sette Comuni: in lui la misura
universale nasce dal basso, nella conoscenza diretta di ciò che ci racconta. L’esperienza della realtà acquista dimensione verbale. Non è, ovviamente, un autore
locale. Non è un semplice alpigiano. Al contrario: si tratta di uno stilista assai raffinato, quindi spesso frainteso, direi paradossalmente proprio a partire dal suo primo
scopritore: Elio Vittorini. Il quale diede origine all’equivoco. Tu che ne pensi?
Vittorini, con quella celebre quarta di copertina che dava al pubblico Il sergente della neve, certamente sbagliò dicendo che «Mario Rigoni Stern non era
scrittore di vocazione», perché cinque romanzi e numerosi racconti di valore
dimostrano il contrario. La cura dello stile, della parola giusta, l’armonia della
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narrazione, le pennellate vive di certi personaggi non sono frutto di un autore
dilettante e provinciale, che parla solo di guerre, animali e piante... Mi spiace
questa riduzione di Rigoni a etichette. Ma Vittorini ebbe anche un’intuizione
molto buona, ovviamente non solo nel pubblicare l’opera – la migliore in lingua
italiana sulla Ritirata e forse sulla guerra, escluse le opere sulla Resistenza –, ma
nel dire che Rigoni «non sarebbe mai capace di scrivere di cose che non gli fossero
accadute». Qualcuno potrebbe usare, opportunamente, la categoria del realismo.
Ma io credo che ci sia qualcosa di più e di più profondo: la sua sensibilità, il suo
amore per l’Altipiano e le sue genti, il suo senso di responsabilità per la memoria
e la custodia di volti, tradizioni, storie non potevano che portare a una pagina
di cose accadute. In un certo senso, era il suo modo di vivere a dire che si parte
dalla realtà della vita stessa: complessa, faticosa, ricca e affascinante... per poi fare
letteratura. Rigoni è come Tönle, può guardare all’Europa perché ha la radice nel
bosco degli urogalli, dietro casa sua, e come Tönle sa che bisogna vedere, toccare,
ascoltare, sentire profumi e rumori. Qui, mi pare, sta la fonte della sua poetica.
Credo che tu condivida, dato che per preparare il “Meridiano” del sergente, se
non sbaglio, sei stato nei luoghi della Ritirata.
Sì, andai sulle rive del Don prima di incontrare Mario. Decisi di farlo proprio
perché capivo l’importanza che poteva avere per entrambi parlare a ragion veduta.
Poi lui mi accompagnò nei luoghi dell’infanzia e adolescenza, mi guidò prima
nel bosco vicino a casa sua, in val Bersaglio, quindi sui monti Fior e Spill, in
Marcesina, sull’Ortigara, quasi volesse farmi toccare con mano il contenuto dell’opera che mi apprestavo a curare. Il suo realismo integrale non è documentario, né
cronachistico, bensì scaturisce da un’esperienza profonda della realtà. Ma se non
ci fosse una dote espressiva innata, perfino questa autenticità non basterebbe: in
letteratura conta solo ciò che resta sulla pagina. Ecco perché il richiamo che fai alla
Storia di Tönle è fondamentale: in quel capolavoro Mario Rigoni Stern, partendo
dalle fonti storiche, conquista una dimensione epica, restando leggero come una
piuma. Da una parte sentiamo tutto il calore del romanzo russo, dall’altra ammiriamo la perfezione della vetrata francese. Nikolaj Leskov e Guy de Maupassant.
Forse nessuno si sarebbe aspettato da lui un racconto così sofisticato, cristallino, ma
carico di passione vitale. Senza rinunciare, anzi accrescendo, la «sapienza minorenne» che gli riconosceva Andrea Zanzotto, il sergente dimostrava sul campo delle
operazioni una consapevolezza letteraria molto rara che, per quanto mi riguarda,
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nell’introduzione al “Meridiano” in cui raccogliemmo la sua opera, provai a definire come «la responsabilità del sottufficiale». Mentre il soldato semplice esegue gli
ordini e l’ufficiale li impartisce, il sergente è chiamato a unire pensiero e azione.
Dopodiché, se vogliamo affrontare il tema cruciale della custodia dei sommersi,
dobbiamo tornare a Primo Levi. Ed anche, io amo credere, a Kon Ichikawa.
Trovo molto eloquente la tua definizione di «responsabilità del sottufficiale», che
è di chi sta sempre con la truppa, condividendo fatica e polvere, ma anche osserva
da un’angolazione differente, senza elevazione e rottura dall’alto, ma per cogliere
un movimento, uno scarto rispetto alla superficie: è in questa faglia che nasce la
letteratura di Rigoni. Non un albero, ma un Arboreto Salvatico; non una storia di ricostruzione tinta di facili retoriche, ma Un anno della Vittoria, cioè un anno in cui la
vita torna a nascere in una comunità, dopo anni di morte e distruzione. E, per stare
all’amico Primo Levi che hai ricordato, non un semplice commiato, ma una lettera,
scritta il giorno dopo il suicidio dell’amico, con l’affetto pudico degli uomini di
montagna: «la Medusa non ci ha impietriti». Sta qui forse la radice umana della
sua scrittura, come in quella di Levi? Aver visto il Male di un secolo ed esser riusciti
non solo a sopravvivere, ma a evitare il cuore di pietra, spaccare la roccia per farne
uscire acqua di saggezza, di testimonianza e – come dici – «custodia dei sommersi»?
Senza finzioni, la storia sta con Giuanin, con Carlo il pastore? Con un’epica umile,
che non è ideologica ma in intima corrispondenza con una vita e una scrittura... e
sarebbe quasi troppo facile ricordare Tolstoj.
Il Tolstoj dei Cosacchi peraltro aiutò il sergente della Tridentina a sgominare
certe postazioni belliche sovietiche... Ma, a parte questo, un personaggio come Platon
Karataev, che in Guerra e pace divide la cella con Pierre facendogli assaporare tutto
lo spirito della vecchia Russia, potrebbe essere ideale per mostrarci l’adesione profonda
che Mario Rigoni Stern sentiva nei confronti di quelli che avrebbero dovuto essere
suoi nemici. L’accordo sfregiato fra natura e storia, di cui l’Altopiano reca ancora
oggi i segni inequivocabili, rappresentava per l’autore del Sergente nella neve, senza
dimenticare Quota Albania, uno dei suoi risultati più intensi, la vera sconfitta per
chi non rinuncia a contrapporsi alla malvagità che caratterizza gli individui della
nostra specie. Platon Karataev sembra anticipare l’indimenticabile Dersu Uzala, il
film del 1975 di Akira Kurosawa che Mario amava moltissimo. Me lo ricordo infiammarsi alla memoria del Piccolo uomo delle grandi pianure. Mentre camminavano
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vagabondi sulle creste in direzione di Malga Portule, decifravo nel mio interlocutore
un’autenticità vitale in grado di ribaltare il classico studiolo dello scrittore italiano.
Ma c’era sempre una spina a pungerlo nel fianco: appunto il ricordo lancinante di
coloro che non erano tornati a baita. Perché io sono sopravvissuto e loro non ce l’hanno fatta? Ecco il rapporto con Primo Levi: l’impegno etico che entrambi sentivano di
dover parlare anche a nome dei sommersi. Se rileggiamo le ultime pagine di Ritorno
sul Don, quasi sospese di fronte all’abisso, quando Mario vaga da solo alla periferia
di Char’kov, fra ubriachi e paesani che lo salutano dicendogli “ciao”, comprendiamo
l’intensità di questo sentimento quale massima propulsione espressiva.
La ferita, sempre, fino ad essere dolore carsico, come scaturigine della sua poetica... è questo che intendi? La ferita come conseguenza e come, forse, necessaria
compagna di una vera «responsabilità del sottufficiale», come di chi ha agito, ha
rischiato e ha anche conosciuto la sconfitta. Sembra che nella sconfitta, ancora, si
riveli la dignità. Penso alle bellissime pagine in cui Rigoni racconta della sua prigionia, della solidarietà tra prigionieri italiani e tra italiani e russi. Penso alla consapevolezza ultima di avere infine capito, nel campo di concentramento, dove stava
l’umano, come dice nell’Ultima partita a carte. Lo stesso accade al Kertész di Essere
senza destino: giovani uomini animati da innocenza di sguardo e desiderio di avventura che via via maturano, a causa della sofferenza e anche della morte che falcia vite
attorno a loro. Non a caso L’ultima partita a carte prende congedo dal lettore con
un paragrafo altissimo: la lettura delle beatitudini evangeliche in Lager (ancora gli
sconfitti come vincitori) e un paradossale inno alla libertà di spirito: «noi lì rinchiusi
eravamo uomini liberi». Pochi uomini sono stati liberi come Mario Rigoni Stern.
Così l’uomo, forse semplificando, diventa parola e quindi messaggio?
Negli anni estremi della sua vita lunga e operosa Mario andava spesso nelle
scuole. Il rapporto coi ragazzi lo animava. Gli faceva sentire tutta la necessità di
dover passare il testimone alle generazioni future. Io e te, Sergio, siamo insegnanti,
quindi lo possiamo capire. L’ultima partita a carte, e anche molta parte della produzione coeva, nasce proprio per soddisfare questa esigenza etica e determina l’accentuazione del tono fra diaristico e saggistico che è stato sempre presente in lui, sin
dalle origini – perfino in tale prospettiva il tuo richiamo a Kertész lo considero molto
opportuno – ma che nella fase finale diventa essenziale e costitutivo della sua poetica,
come se lo scrittore, spinto da una residua forza vitale, avesse deciso di scoprire gli
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ingranaggi, lasciando cadere a terra, se mai ce ne fossero ancora, tutte le maschere.
Non c’è più tempo da perdere. Non ci si può salvare da soli. Bisogna prendersi in
carico chi sta accanto a noi: gli uomini del plotone da riportare a baita e gli scolari
che ci guardano affascinati mentre spieghiamo loro la tragica storia del Novecento.
Ne derivano alcune delle pagine più belle, fra cui quelle che tu hai appena menzionato. Anticipate, ricordiamolo, dal racconto ambientato nel lager, quando una
delegazione arrivò appositamente da Berlino per convincere i reclusi ad arruolarsi
con Graziani nelle file della Repubblica di Salò. Non era facile dire di no. Da una
parte c’era il minestrone caldo e la promessa dell’immediato rimpatrio. Dall’altra il
filo spinato e il rischio di non tornare più. Sarebbe bastato soltanto avanzare. Il passo
indietro compiuto dai vecchi sergenti era inteso a guidare i prigionieri più giovani.
Già in quel momento Mario Rigoni Stern stava gettando le basi per mostrare, a se
stesso e agli altri, la radice della vera libertà: quella interiore di Anna Frank che riesce a conquistarla nella soffitta di Amsterdam. Il dono del piccolo Vangelo di padre
Marcolini sembra una stella in mezzo alle rovine. In queste righe ho sempre ammirato il pudore virile che sembra suggerire allo scrittore le pause e scandire il dettato:
ciò che si può dichiarare e ciò che deve restare celato.
Quanto dici mi suscita tanti spunti e riflessioni. Siamo certi del valore letterario di Mario Rigoni Stern, la qualità della sua scrittura e delle sue storie.
Lo abbiamo detto subito. Ma questo non basta, credo, per rendere il sergente
“spendibile” tra i ragazzi di oggi, quelli che incontriamo ogni giorno sui banchi
di scuola. Ho un ricordo: uno studente poco appassionato alla lettura, a distanza di anni, tra i tanti libri che ho suggerito, ancora si ricorda con emozione il
Sergente nella neve: un giovane uomo di fronte alla guerra, emozioni e sentimenti, dolore, amicizia, ma tutto narrato con pudore e misura, con una dimensione
etica che permane senza oratorie vuote e stucchevoli. L’ultimo Rigoni, come hai
detto, sentiva forte il bisogno della testimonianza ai giovani, sull’urgenza del
tempo, riducendo sempre più all’essenziale: scolpire per togliere, per fare emergere il nucleo di quello che era stata una vita dentro un secolo. C’è la coerenza
di un uomo prima dell’autore, la difesa della libertà, l’amore per lo studio; lo
sprone per un lavoro ben fatto, con passione e intelligenza, la cura degli affetti
più cari: questa è un’eredità del sergente da preservare con cura. Ma, mi chiedo:
nel tempo in cui ogni dimensione privata diviene pubblica, soprattutto tra gli
87

interviste

sergio di benedetto

adolescenti, qui possiamo trovare un’altra fiaccola dello scrittore di Asiago, da
passare al xxi secolo? Penso alla sua ritrosia di fronte alle luci della ribalta, al suo
rifiuto di diventare senatore a vita.
È vero: Mario Rigoni Stern era un uomo del ventesimo secolo, apparentemente
assai distante dal mondo di oggi: ti basti pensare che non aveva la patente. Il grande
pubblico lo scoprì soltanto quando lo vide in televisione a Che tempo che fa di
Fabio Fazio. Eppure paradossalmente proprio per questo i suoi romanzi e racconti,
a partire dal Sergente nella neve, sono sempre stati amati dai giovani: anzi, direi
che un’esperienza integrale come quella da lui incarnata, prima ancora di essere
narrata, possa rappresentare per le nuove generazioni cresciute nella dimensione
digitale un modello importante, nella prospettiva da te indicata. A patto che l’insegnante riesca a trasmettere agli scolari che ha di fronte tutta la passione necessaria nel momento in cui presenta l’opera di questo nostro classico novecentesco.
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Lettera da Asiago (risposte a una liceale ticinese)

Nel 1984 frequentavo il secondo anno di liceo a Mendrisio. Il nostro professore di
italiano chiese ad ogni allievo di presentare una lettura personale. Io scelsi Il sergente
nella neve di Mario Rigoni Stern. È in questo contesto che si iscrive la mia lettera e le
mie domande all’autore, domande che io credevo non avrebbero mai ricevuto risposta. Mario Rigoni Stern mi rispose il 25 gennaio 1984 da Asiago, «Asiago con il sole
sulla neve», come egli stesso descrisse il luogo.
Paola Brambilla

1) A Vittorini viene attribuito il merito di avere scoperto Il sergente nella neve
e di averlo pubblicato. In cosa consiste il merito di Vittorini e fino a quale punto
il destino del Sergente è legato a Vittorini stesso?
Vittorini è stato per me il “padrino letterario”, consigliere e maestro a cui ho
creduto ed è stato lui a voler pubblicare il sergente nei “Gettoni”.
2) Dalla sua presentazione al libro, sembra che il Sergente sia nato dal bisogno
di comunicare, quasi con un senso di vergogna e soprattutto ai giovani, ciò che
era successo. Il Sergente è stato dunque pensato in funzione di una futura pubblicazione o è stato “semplicemente” uno sfogo personale?
Era uno sfogo personale ma anche, inconsciamente (fino ad un certo punto)
una testimonianza e un desiderio di far sapere quello che era successo in quell’inverno, e una voce per quelli che «non erano tornati a baita».
3) La cosa che più mi ha colpito è l’estrema familiarità nei rapporti con la
popolazione russa. Penso per esempio alla donna russa che fa entrare il sergente
mentre il soldato italiano dice che sono già in tre, un’altra donna russa che gli
offre del caffè, il bambino che porta le patate bollite. Sembra quasi che la guerra
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venga combattuta contro un nemico che tuttavia non sono i russi in quanto
popolazione. Sorprenderemo più volte il sergente che dice «anche i russi erano
come me, lo sentivo». Sempre ammesso che sia possibile esprimerlo, quali erano
i sentimenti che provava il sergente nei confronti dell’esercito russo e della popolazione russa in generale?
Di ammirazione per il loro valore, per il loro attaccamento alla Patria, per la
pietà che avevano verso di noi “invasori”. E poi le loro sofferenze erano maggiori
forse delle nostre, quindi anche pietà. Quando in Germania fui prigioniero con
loro, nacque anche l’amicizia.
4) In un’intervista a Donato Bosco, lei dice «Mi rendo conto tanto più oggi
di che cosa abbia significato per me la guerra. La guerra, in un certo senso, mi ha
salvato». Potrebbe spiegare questa sua affermazione?
Nel senso che mi ha fatto aprire gli occhi su fascismo e nazismo, patria e nazionalismo, violenza e pace.
5) Si sentirebbe di dire che il sergente è il protagonista della vicenda narrata
o lo è in misura uguale ad altri personaggi quali potrebbero essere Giuanin, il
caporale Pitossi, Moscioni o altri?
A questi citati sì. Ad altri che ho conosciuto, no, perché ci sono stati molti e
molti casi di estrema viltà.
6) Alla fine del libro si può forse dire che troviamo un vinto e un vincitore: gli
italiani sono riusciti a sfondare l’accerchiamento dei russi. Tuttavia, il sergente,
benché tra i vincitori, sembra provare un senso di vergogna per ciò che è accaduto
e dunque sotto questo punto di vista, non ci sarebbero vincitori ma solo vinti.
Concorda con questa affermazione?
Abbiamo combattuto per arrivare a baita, non per la guerra in sé: i russi erano
vincitori morali e materiali, e in un cero senso anche noi, perché la fortuna della
mia patria è stata quella di perdere la guerra.
7) «Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell’isba si era creata tra me
e i soldati russi, e le donne e i bambini, un’armonia che non era un armistizio.
Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l’uno
per l’altro, Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper
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restare uomini». Non ho potuto fare a meno di interpretare questa frase come un
bellissimo esempio di fiducia nell’uomo e nelle sue possibilità. Se davvero questa
è una dimostrazione di fiducia, da che cosa può nascere, visto la situazione in cui
si trovava il sergente? Non sarebbe stato più “normale” un sentimento di rabbia
o di rancore?
Ero stato nell’isba per chiedere da mangiare, non per rubare o uccidere e
loro hanno avuto pietà della mia miseria ma hanno anche sentito il mio stato
d’animo.
8) Vi potrebbero essere due chiavi di lettura del Sergente: una la guerra e l’altra,
che a me pare la più probabile, l’uomo. Cosa ne pensa?
Che è vera quella che pensa lei; ma nello scrivere il racconto non mi sono mai
posto questo problema.

interviste
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