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IL SENSO DI MARIO PER LA NEVE

di Raffaele Mantegazza
Assessore alla Cultura del Comune di Arcore

E un mattino 
appena alzati, pieni di sonno, 

ignari ancora, 
d’improvviso aperta la porta, 
meravigliati la calpestammo: 

posava, alta e pulita 
in tutta la sua tenera semplicità. 

Era 
timidamente festosa 

era 
fittissimamente di sé sicura. 

Giacque 
in terra 
sui tetti 

e stupì tutti 
con la sua bianchezza

E. Evtušenko

È quasi certamente una leggenda metropolitana legata a un fraintendimento linguistico quella che vuole che il popolo 
inuit abbia 32 parole per definire la neve: ma comunque rimane suggestiva l’idea che il manto bianco che copre ogni 
cosa e ci stupisce riportandoci a gioie infantili sia sempre differente, non presenti mai lo stesso volto, cambi e muti 
anche solo con il trascorrere della giornata. 
La neve è morbida e bianca, di quel bianco che un grandissimo artista come Wasily Kandinsky considerava la trascen-
denza del colore, di quel bianco che è il colore del silenzio, dei grandi paesaggi antartici come delle pianure innevate, 
delle distese lunari come delle lenzuola fresche di bucato; si tratta certo di un grande silenzio che sembra assoluto1 ma 
anche di un silenzio che non è morto ma ricco di potenzialità2; è un silenzio caldo che è sempre sul punto di essere rotto dal 
suono, ma proprio perché così promettente e utopico non può essere rotto da un qualunque rumore. Ogni traccia lascia-

1. Wasily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, Milano, Se, 1989 pag. 66.
2. Ibidem.
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zialità di tutti i colori, di un mondo così alto rispetto a noi che non ne avvertiamo il suono1. Ed è proprio questo silenzio 
che ci stupisce e ci rimanda all’infanzia. A quei giorni nei quali bastava aprire la finestra dopo una nevicata e, tra la 
speranza per la chiusura della scuola e i progetti per un pomeriggio diverso, ci prendeva alla gola quel senso di silenzio: 
che era ancora speranza in una vita pura, in un mondo di rumori ovattati, nella possibilità di vivere le nostre giornate 
in consonanza e amorosa corrispondenza, con gli animali, con la natura e con il mondo.

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. 
Senti: una zana dondola piano piano. 

Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; 
Canta una vecchia, il mento sulla mano. 

La vecchia canta: intorno al tuo lettino 
C’è rose e gigli, tutto un bel giardino. 

Nel bel giardino il bimbo si addormenta 
La neve fiocca lenta, lenta, lenta

G. Pascoli

1. Ibidem.
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Nevica! - Fotografia di Adriano Tomba  

ta sulla neve al contempo arreca una violenza sul suo manto immacolato ma le conferisce anche una umanizzazione: 
l’unica cosa che può rendere più bello e più poetico un paesaggio innevato sul quale l’uomo non è ancora transitato è la 
presenza, dopo qualche ora, di un pupazzo di neve con la carota al posto del naso e la sciarpa colorata.
La neve e l’uomo, dunque, un binomio inscindibile, come sempre accade per quanto riguarda le grandi manifestazioni 
della natura: così come per il naufragio, come ci ricorda Lucrezio (Bello, quando sul mare si scontrano i venti/e la cupa 
vastità delle acque si turba,/guardare da terra il naufragio lontano:/non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina,/ma la 
distanza da un simile sorte: Lucrezio, De rerum natura), anche per la neve è la presenza discreta e rispettosa dell’umano 
a mutare un fenomeno naturale in esperienza e simbolo di poesia. Così le nevi di Mario Rigoni Stern richiamano non 
solo le nostre nevi, quelle della nostra infanzia tra slitte fatte in casa e battaglie epiche a palle di neve, ma anche le col-
tri bianche narrate ed evocate dall’arte, dallo straordinario passaggio dell’Inverno di Vivaldi caratterizzato nelle note 
lasciate dall’autore dal Correr battendo i piedi ogni momento, alla visione quasi infinita dei giochi sulla neve nel quadro 
Paesaggio invernale con pattinatori di Bruegel; dai paesaggi sterminatamente bianchi evocati ne Il senso di Smilla per 
la neve di Peter Høeg o da alcuni racconti di Jack London, fino al silenzio bianco di certe sperimentazioni musicali di 
John Cage o di Arnold Schönberg.
Salviamo allora la neve, salviamo il bianco, soprattutto perché il bianco è un colore di giovinezza, la giovinezza del 
nulla. O meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita. Forse la terra risuonava così, nel tempo bianco dell’era 
glaciale1, segno di un mondo che proprio nella momentanea e fragile assenza di colore permette di cogliere le poten-

1. Ibidem.

La “stampa dei lupi e della neve”, da un dipinto di Theodor Breitwieser, (pag. 19 di Storia di Tönle)
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LE NE VI DI MARIO RIgONI StERN

di Giuseppe Mendicino

La neve ha accompagnato tutte le stagioni di Mario Rigoni Stern. C’era neve nei suoi ricordi di bambino, quando scen-
deva dalle cime dei monti dell’altipiano, poi copriva i boschi e infine arrivava tra le case di Asiago. 
In Sentieri sotto la neve lo scrittore si ricorda intento a spaccare legna sotto casa, il nonno lo osserva, e dal poggiolo 
di fronte anche la ragazzina di cui era innamorato. All’improvviso uno strano silenzio, e scendono lente stille di neve. 
Mario è felice e acchiappa i fiocchi con la bocca.
I ricordi dei giochi sulla neve, con sci di fortuna, lo accompagneranno sempre, gli faranno compagnia nei momenti 
difficili. Il suo amico di gioventù Silvano Carli mi ha raccontato di quando a dieci anni si lanciavano con gli sci dalla 
piccola collina del Belucin, nei pressi della contrada Val d’Orco.
E come era bello dopo le corse a perdifiato sui prati coperti di neve gettarsi su una sedia davanti al focolare, con un libro 
di avventure tra le mani, e il freddo che diventa calore di fiamma, armonia dell’anima e fiducia nel futuro.

Poi da ragazzo, aspirante sciatore-rocciatore tra gli alpini, eccolo tra le nevi e i ghiac-
ciai della Valle d’Aosta: turbinii di neve tra le vette, ghiaccio frantumato in diamanti 
dalla piccozza, bagliori e scintillii sui nevai.
E ancora nevi e gelo in Albania, sul Gur i Topit, nell’inverno del 1940-41.
E poi in Russia, due anni dopo: giorni e giorni di cammino sulla steppa innevata, tempe-
rature impossibili, con il tormento continuo del vento e migliaia di morti nel gelo.
Anche i lager in Masuria, nell’Alta Slesia e sulle Alpi austriache erano coperti di neve 
nei due inverni successivi: una firma per aderire alla Repubblica Sociale Italiana di 
Mussolini gli avrebbe evitato venti mesi di prigionia, ma Rigoni non l’appose mai. 
Restando un uomo libero dietro al filo spinato, restando un uomo.

Tornato dalla guerra, all’inizio sentiva fastidio e dolore a guardare il paesaggio innevato. 
Troppo forte il ricordo dei compagni perduti nella steppa, troppo intenso il gelo che ave-
va accompagnato i giorni della ritirata e quelli della prigionia.
Poi, lentamente, sciare nei luoghi solitari dell’altipiano lo aveva aiutato a ritrovare se stesso, ricordando il passato 
certo, ma non più solo il terrore della guerra e la fame nei lager, anche gli amici com’erano prima della bufera. Anche 
la felicità perduta. E alternava però, con crescente frequenza, la discesa con lo sci di fondo. In solitudine. La pista del 
Barental era la sua preferita, poco frequentata perché d’inverno è molto fredda, piena di ricordi di gioventù.
Una volta – ma chi lo ricorda – facevo quelli che chiamavano passi svedesi: una spinta ogni due o tre passi: Ora vado 
come lo consente l’età; ricordando, pensando, osservando le tracce nel bosco  Sono dodici o più chilometri. Io amo ritornare 
per dove sono salito, perché la discesa è dolce, dentro un bosco da sogno, senza difficoltà. E mi lascio andare come su una 
nuvola e il pensiero vaga su immagini o ricordi lontani.

Così scriveva Mario Rigoni Stern alla fine del secolo scorso, è passato un attimo.

< Mario Rigoni Stern (anni ‘50) - Archivio Famiglia Rigoni Stern
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dell’Ovest americano: lo scorso anno ha percorso le Rocky Mountains mentre un tempo inclemente le spazzava di 
vento e di pioggia. Il suo universo fotografico però ha il suo centro nelle Piccole Dolomiti Veneto-trentine che ha 
cominciato a frequentare fin da ragazzo, a ridosso della sua Valdagno: la Catena delle Tre Croci, il Gruppo della Carega, 
la Catena del Sengio Alto perché - e di ciò il fotografo è sempre stato convinto - non è importante se l’oggetto della fo-
tografia è una montagna poco nota, ma è importante come si fotografa e cosa la fotografia riesce comunicare agli altri. 
Tra quelle cime, canaloni, rocce, ghiaie, pascoli, boschi, sentieri  delle montagne dietro casa sono passate, con il mutare 
delle stagioni, la vita, le emozioni e vivono tanti ricordi di Adriano Tomba. Un microcosmo che vide le imprese di Gino 
Soldà e di tanti altri valenti scalatori, le cui gesta sono state raccontate da Gianni Pieropan in Storia dell’alpinismo nelle 
Piccole Dolomiti (1977) e che nel 1969 fu oggetto di un accorato articolo di Rigoni Stern su Il Giorno, affinché quel 
magnifico ambiente naturale venisse salvaguardato creando il Parco delle Piccole Dolomiti. Non andò così.

Rigoni era rimasto colpito anche dal fatto che nelle Piccole Dolomiti il CAI di Vicenza avesse intitolato ad Antonio 
Giuriolo il rifugio al Passo di Campogrosso. Quel grande uomo di pensiero, comandante partigiano di Giustizia e Li-
bertà, era uno dei piccoli maestri di Meneghello che avevano combattuto sull’Altipiano di Asiago. Oggi però il rifugio è 
divenuto un albergo e di quel piccolo grande maestro è rimasto solo un cippo alla memoria.
Adriano me lo mostrò nell’ottobre del 2007. Antonio Giuriolo, Giustizia e libertà, le cime della Carega: ero emozionato, 
mi misi a scattare fotografie con la mia Nikon digitale a quel ricordo del partigiano, alle montagne intorno, allo stesso 
Tomba. E lui mi riportò subito sulla terra invitandomi, amichevolmente, a correggere postura e inquadratura.

Silenzioso per carattere, Adriano Tomba lo diventa ancor di più quando con la sua fotocamera s’immerge nel silenzio 
delle montagne: le sue emozioni non divengono estetismi fine a se stessi, servono invece a rendere più efficace  la 
rappresentazione del soggetto e dare respiro al racconto che va intessendo.
Tutto ciò trova conferma nel corpus fotografico Nevi che il fotografo ha realizzato per ricordare lo scrittore scomparso 
che  di nevi  ne ha viste e vissute tante.
In queste fotografie figurative e astratte non c’è differenza di valore tra i vasti spazi innevati dell’alta montagna e i 
vegetali imprigionati dal ghiaccio; e non c’è differenza tra le eleganti forme della neve in pieno inverno e quelle di certi 
paesaggi primaverili con la neve in sfacelo. Tutto ci parla del mirabile e perenne spettacolo della natura e della felicità 
che prova il fotografo, una felicità che è a disposizione di tutti purché, a questo spettacolo, ciascuno sappia avvicinarsi 
in rispettoso silenzio.

Mario Rigoni Stern (2004) - Fotografia di Adriano Tomba Mario Rigoni Stern (2004) - Fotografia di Adriano Tomba

I RItRAt tI E LE MONtAgNE DI ADRIANO tOMbA

C’è una fotografia di Adriano Tomba a Mario Rigoni Stern, scattata il 21 dicembre del 1997, che mi è sempre parsa 
quella che meglio rappresenta il grande scrittore di Asiago.
Era il ritratto più caro a Rigoni, me lo confermò nel novembre del 2007, quando lo vidi in Valgiardini per l’ultima volta, 
e del resto lo aveva scritto lui stesso sotto quella fotografia: Per Adriano, che meglio di ogni altro ha saputo riprendermi. 

L’autorevole rivista di cultura alpina L’Alpe, diretta 
da Enrico Camanni, la pubblicò, insieme ad altre più 
recenti dello scrittore e dell’Altipiano, nel numero di 
dicembre 2004 dedicato al tema Letteratura e mon-
tagna.
È una fotografia di quelle che finiamo per associare 
indissolubilmente a un personaggio, come il ritratto 
di Hemingway di Yousuf Karsh o come quelli di Scia-
scia scattati da Federico Scianna. Non perché una 
determinata immagine possa davvero dirci tutto del 
personaggio, è impossibile, ma certe connotazioni 
umane possono essere illuminate da una buona fo-
tografia. Espressioni di un attimo, consegnate alla 
memoria in una sorta di lotta al tempo che passa.
Un libro di qualche anno fa, Scrittori e fotografia (Edi-
tori Riuniti, 1988), riporta proprio una frase di Leonar-
do Sciascia: Ma del resto cos’è la fotografia se non una 
verità momentanea, verità di un momento che contrad-
dice altre verità di altri momenti?

È sempre difficile comparare forme espressive diver-
se, ma a volte le sensibilità e i silenzi degli uomini si 
possono accostare.  Le fotografie di Adriano Tomba 
hanno una sobrietà, una tensione visiva, e una capa-

cità evocativa di sicura sintonia con la scrittura di Rigoni Stern. Il fotografo e lo scrittore si sono incontrati per undici 
anni di seguito, quasi sempre d’inverno. E quella fotografia venne scattata proprio in occasione di una di queste visite. 
Nella notte era caduta un po’ di neve e il fotografo comprese subito che quella poteva essere una fotografia-icona: 
Il sergente-scrittore dentro la luce invernale.

Tomba inizia a fotografare nel 1982, decidendo subito di occuparsi di fotografia di montagna. Visita la Fondazione 
Sella di Biella e il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” di Torino studiando a lungo quelle ricche col-
lezioni di immagini in bianconero; contestualmente inizia lo studio dell’opera del fotografo americano Ansel Adams. 
A metà degli anni Novanta è tra i fondatori della Scuola di Fotografia Alpina diretta da Angelo Schwarz, ordinario di 
Fotografia all’Accademia Albertina di Torino.
Ha scattato fotografie soprattutto nelle Grandi Dolomiti e in Adamello-Presanella. Ha realizzato  lavori sul paesaggio 
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tRADut tORI, AMIcI, cOMPAESANI

Il convegno dei traduttori di Rigoni Stern ad Asiago, nel novembre del 2006, che lo scrittore aveva voluto per festeg-
giare il suo 85° compleanno, riunì un eterogeneo ed eccezionale gruppo di uomini, intellettuali, compaesani. I suoi 
traduttori avevano diffuso la sua voce nel mondo, gli avevano permesso di far compagnia con le sue storie a uomini e 
donne di mondi diversi e lontani. 
Alcuni di loro conoscevano Mario da tanti anni e avevano tradotto molti dei suoi libri, altri solo uno. Erano presenti anche 
Eraldo Affinati, che aveva curato il Meridiano Mondadori con la maggior parte delle opere di Rigoni, Folco Portinari, che 
sullo scrittore di Asiago aveva scritto pagine memorabili, e Giorgio Bertone dell’Università di Genova.

In quella occasione incontrai per la prima volta Hiroto e Keiko Koga, Marie-Hélène Angelini e suo marito Patrice, Clau-
de Ambroise e sua moglie Sabina. Avevo invece già parlato con Arno Baehr: Mario mi aveva chiesto qualche mese 
prima di contattarlo per lui, non riusciva a rintracciarlo. 
Arno è scampato prima a Hitler e poi al fascismo, ha vissuto quarant’anni in un kibbutz, ha tradotto in ebraico Camilleri, 
Mazzucco, Buzzati, Lussu, e tanti altri scrittori italiani. Nella collina sopra Gerusalemme dove abita, coltiva il suo orto 
e il suo frutteto tra gli ulivi. Con lui ho visitato Masada e altri luoghi meno noti ma altrettanto importanti della storia 
di Israele. Siamo stati insieme sulle Dolomiti e anche nei luoghi del Vajont e di Mauro Corona, del quale Arno è affezio-
nato lettore. Cos’altro avrebbe potuto tradurre Arno, che nella sua vita è stato fuggiasco, pastore, agricoltore, soldato 
senza divisa, grande lettore se non Storia di Tönle? 

Altipiano di Asiago (2010) - Fotografia di Adriano Tomba

Marie-Hélène ha una vera e propria devozione affettuosa per Mario. Nessuno ha tradotto più libri di Rigoni di lei, 
nelle eleganti edizioni La fosse aux ours. Ogni anno è un bel ritrovarsi ad Asiago. Ha un solo cruccio, non poter più 
camminare per le montagne.
Claude Ambroise era stato il primo traduttore che avevo letto, quando quasi vent’anni fa avevo sfogliato le opere di 
Sciascia da lui curate per la Bompiani. Quando sono andato a trovarlo nella sua villetta in mezzo al verde, dove passa i 

gLI ARtIStI

Nel 1969 viene realizzata l’opera artistica più nota tra le tante ispirate ai libri di Ri-
goni Stern: la statua bronzea del Sergente nella neve. Alta un metro e pesante circa 
ottanta chili, è opera di Augusto Murer, grande artista di Falcade in provincia di Bellu-
no. Scolpisce e disegna sin dagli anni della guerra quando, giovanissimo partigiano, 
viene soprannominato l’artista dai compagni.  Aveva letto Il sergente nella neve poco 
dopo la sua pubblicazione e ne era rimasto così colpito da trarne subito degli schizzi a 
matita. Alla fine degli anni ’60 Rigoni conosceva già alcune sue opere: La partigiana, 
davanti ai giardini di Sant’Elena a Venezia e il Monumento ai caduti per la libertà a 
Belluno, e quando Murer gli aveva parlato della sua idea di raffigurare il Sergente ne 
era rimasto lusingato. L’opera realizzata corrispose pienamente alle sue aspettative.

La scultura rappresenta un alpino infagottato e piegato dalle intemperie, che avan-
za tra neve e tormenta con difficoltà, ma anche con decisione. Nella realizzazione in 
creta Murer lo aveva immaginato anche con un fucile in spalla, ma la canna si era 
spezzata durante il viaggio presso la fonderia che avrebbe trasfuso la scultura in 
bronzo. Questo per Murer non rappresentò un cambiamento essenziale, e ci passò 
sopra. Forse dispiacque un po’ a Rigoni, che fu sempre orgoglioso di aver lottato per sé e soprattutto per gli altri, per 
uscire dalla sacca. Nel Sergente racconta infatti a un certo punto del suo dolore quando gli rubano il fucile: dopo Niko-
lajewka, dopo tante battaglie sulla via della ritirata. E si dà pace solo quando ne ritrova uno, russo e malmesso, ma 
sufficiente a non farlo sentire uno sbandato a rimorchio dei più attivi e coraggiosi.
Nella mostra sono esposte anche dieci acqueforti di Augusto Murer, tutte ispirate a Il sergente nella neve. Vennero rac-
colte nel 1975 nella cartella Ghe rivarem a baita?, stampata in cento copie da Corbo e Fiore di Venezia. Ogni cartella è 
accompagnata da un brano di Rigoni: dieci scritti che riprendono temi e avvenimenti della ritirata e del suo libro. Sono 
dieci racconti brevi, la scrittura è ricercata e attenta, ogni parola appare cesellata e necessaria. I testi sono stati ripresi 
in alcune pubblicazioni correlate alle attività del Museo Murer ma non sono mai stati pubblicati da Einaudi e neppure 
inseriti nel Meridiano Mondadori. Un errore a mio avviso, stante la loro evidente e autonoma qualità letteraria.

Oltre alle statue e ai disegni di Augusto Murer abbiamo pensato di esporne altre, di artisti in vario modo legati allo 
scrittore di Asiago. Il ritratto di Franco Murer, con Rigoni accanto alla statua del Sergente era piaciuto molto a Mario.
Pino Guzzonato ha realizzato libri d’arte con scritti editi e inediti di Rigoni, fabbricandone la carta e illustrandoli con 
disegni e immagini d’inquieta bellezza. Le opere di Gilberto Perlotto, in arte Gibo, sono un omaggio originale e po-
etico, che rendono tangibile la durevolezza e comprensibilità del codice etico di Mario Rigoni Stern. Graziella Marchi 
ha spesso raffigurato con grande maestria le montagne dolomitiche, i suoi dipinti erano amati tra gli altri da Dino 
Buzzati. In occasione della mostra ha voluto realizzare appositamente un larice solitario, l’albero preferito da Mario 
Rigoni Stern. Un larice a primavera, ma in un paesaggio ancora innevato. Gianni Bevilacqua, Dunio Piccolin e Gianfranco 
Vianello, rendono ognuno a proprio modo, l’amore dello scrittore per le montagne innevate, per paesaggi alpini  a volte 
sopravvissuti solo nella memoria, per una natura ogni giorno più a rischio. Mario Rigoni Stern amava molto l’arte, ba-
stava entrare nella sua casa ai margini del bosco per capirlo: la statua del Sergente, le betulle di Armando Pizzinato, 
le coturnici sulla neve di Claudio Menapace, i dipinti di Francesco Tabusso, Paolo Bonato e di altri, le stampe di Tönle. 
Memorie di luoghi e di amicizie, emozioni sospese, attimi inafferrabili e irripetibili della sua vita.
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NEL cARO RIcORDO DI MARIO RIgONI StERN

di Nelson Cenci

Sin da quel lontano giorno nel quale ci eravamo conosciuti con 
già in capo il cappello alpino, era nata fra me e Mario Rigoni 
Stern una fraterna amicizia. Una amicizia la nostra divenuta poi 
ancor più salda e profonda per avere sopportato assieme, lonta-
no da casa, in terra straniera per via della guerra, eguali fatiche, 
sofferenze, aver avuto allora le stesse speranze e i medesimi 
sogni, gravati da un immenso e struggente dolore per aver 
dovuto lasciare sulla neve cari compagni senza poter dire loro, il 
più delle volte,  altro che misere parole di conforto.
In questi umani turbamenti, ma anche dopo, in tempo di pace, 
ci eravamo tenuti sempre per mano tanto che la sua scomparsa 
ha lasciato in tutti noi che lo abbiamo amato un incolmabile vuoto e abbiamo ancora una volta provato come immensi 
possano essere i dolori e come essi spesso si portino via una parte importante della nostra vita.
Furono i nostri giovani anni vestiti di illusioni, di gioia di vivere ma in essi vi fu anche l’angoscia di vite perdute per 
nulla. L’unico sollievo venne dall’avere noi allora le credenze di quell’età nella quale con più entusiasmo si va alla 
ricerca del vero. In quel tempo il comune dolore generò fratellanza e altruismo e ci fece scoprire come arduo sia a volte 
l’essere uomo. E Mario lo fu nel migliore dei modi!
Lo fu sulle montagne di Albania, nella tormenta della steppa russa, in Germania negli assurdi campi di concentra-
mento, ma anche nella valli di casa nostra come cerchiamo di esserlo anche noi che di Lui portiamo, e porteremo 
sempre, tenera memoria.
Egli è  riuscito con il suo scrivere a far tornare la speranza ove essa si andava perdendo e a indicarci quali siano le vere 
vie del bene. Ci ha fatto meglio conoscere questa meravigliosa Natura che ci circonda e ci ha insegnato ad amarla. Ci ha 
fatto capire come la poesia del nostro esistere non sia che un moto dell’anima dove la realtà del vivere diviene sogno 
e speranza e come essa rappresenti spesso il filo ideale che unisce l’umano all’infinito permettendoci di denudare 
quelle grandi verità che sono in noi ma che spesso non conosciamo. La poesia è in ciò che viviamo ogni giorno. Bisogna 
saperla riconoscere in quello che ci circonda: nei silenzi o nelle tenui voci, nel volo delle coturnici, nel cinguettare dei 
passeri, nell’incanto di un tramonto, nel soave mutare dei colori di un’alba o nel mistero di una notte stellata. Oppure 
ritrovarla, mentre sali i ripidi sentieri di una montagna, in quella immensa solitudine che ti avvolge e nella quale più 
vigoroso riaffiora spesso il passato e più mesta e dolorosa si fa la tenera memoria dei tanti amici perduti.
E così quando mi accade di rileggere Il sergente nella neve o La storia di Tönle o Le stagioni di Giacomo o altri racconti che 
narrano del suo vivere sull’Altipiano o della tragedia sopportata nella guerra di Grecia e della steppa russa, scopro come il 
malinconico dolore, l’angoscia, la sofferenza che percorrono quelle pagine, penetrino in me, portandomi una pietà infinita 
e nello stesso tempo mi fanno sentire meno solo in questo terreno andare del quale nulla conosciamo oltre il suo finire.
Si perché nel  raccontare di Mario io trovo spesso i sogni della sua ma anche quelli della mia fanciullezza trascorsa 
con mia madre, allora maestra di scuola elementare, in piccole frazioni sperdute tra i monti dell’Appennino tosco-

Giuseppe Mendicino è nato ad Arezzo. Lavora come 
segretario e direttore generale dei Comuni di Agrate Brianza e 
Arcore, in Lombardia. Ha curato per Meridiani Montagne una 
raccolta di scritti rari di Mario Rigoni Stern (Dentro la memo-
ria) e una di Massimo Mila (Montagnes Valdôtaines), nella 
stessa collana. Collabora con la rivista Montagna, per la quale 
ha scritto, oltre che su Mario Rigoni Stern, su Nuto Revelli, Er-
nest Hemingway, Ettore Castiglioni, Giovanni Segantini, Dino 
Buzzati, Rolly Marchi ed altri. Il suo fondo di opere, traduzioni 
estere, scritti, interviste e lettere dell’amico Mario Rigoni Stern, 
non ha eguali in Italia per numero e completezza dei documenti 
raccolti. È socio accademico del GISM - Gruppo Italiano Scrittori 
di Montagna.

suoi giorni, era nell’orto con rastrello e cappello di paglia. Con lui e la moglie ho passato belle ore a parlare, in pienezza 
di libertà, cultura e senso dell’ironia. 
Con Keiko e Hiroto Koga in questi anni ci siamo scritti tante lettere ed e-mail, scambiandoci opinioni su letteratura, 
montagne e politica. Già al convegno mi avevano colpito per il forte accento di Keiko sulla parola compaesani: come 
diceva Mario, al mondo siamo tutti compaesani, perché certi valori e sensibilità sono gli stessi a tutte le latitudini. 
Keiko: figlia e nipote di ufficiali che, pochi anni prima della guerra, si erano ribellati alla deriva totalitaria del Giappone, 
attivista per i diritti civili, suonatrice di koto, appassionata di letteratura italiana. Le sue parole erano dense di grazia e 
ironia. Keiko è scomparsa nel 2010, dopo aver finito di tradurre Le due guerre di Nuto Revelli.  
In questo libretto i quattro traduttori si trovano di nuovo insieme, nel ricordo del Sergente, per vincere un’altra piccola 
battaglia contro il passare del tempo e la perdita della memoria, e per riaffermare forte, ancora una volta, che al 
mondo siamo davvero tutti compaesani.
Le nevi di Hokkaido e quelle dell’altipiano; la neve che sbuffa intorno a Marie-Hélène e Mario nel settembre 2001, sul 
Piccolo San Bernardo; la neve che Arno in Israele non vede mai, e che si è fermato incantato a guardare un giorno di 
aprile a Cortina d’Ampezzo; la neve della ritirata dell’armata di Napoleone, che Ambroise mi spiega di aver ritrovato 
nel Sergente. Nevi letterarie e nevi vissute, silenzi nel bosco e tracce nella neve, un fiume di sensazioni e di memorie. 
Fioccherà ancora neve sulle cime e sui sentieri dell’Altipiano, sui larici e sugli abeti, su una casetta rosa al limitare del 
bosco e su una croce di marmo. Sotto quella neve, i ricordi di Mario Rigoni Stern e di tutti i suoi compaesani, lontani 
e presenti. 

Fotografia di Giulio Malfer
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Altipiano di Asiago (2010) - Fotografia di Adriano Tomba

Nelson Cenci fu compagno d’armi di Mario Rigoni Stern  nel ca-
posaldo sul Don e durante la ritirata. Nel libro Il sergente nella neve, lo 
scrittore cita il suo nome bel 67 volte. Nel 1982 ha pubblicato con la 
Rizzoli il libro Ritorno.
Fotografia di Elsa Bellini

romagnolo per raggiungere le quali ci voleva qualche ora di buon cammino, passando in mezzo all’incanto dei boschi 
e dei pascoli montani e vivendo nei loro immacolati silenzi.
Vi trovo gli li anni della sua giovinezza e quelli della mia e di tanti altri alpini con le faticose marce, delle quali peraltro 
menavamo gran vanto, fatte per le nostre montagne con sulle spalle lo zaino affardellato e il fucile e l’alpenstock 
messi per traverso per meglio bilanciare il peso, ma anche quelle disperate e dolorose sopportate per via della guerra 
in Grecia, in Montenegro, nella steppa russa. Vi trovo quella neve che quando eravamo borghesi sempre, ogni inverno 
attendavamo con ansia perchè ci avrebbe portato assieme ai suoi immensi silenzi, la pace del Natale, il piacere di 
correre su di essa, farsela scendere gelida sul viso e osservarne il taciturno distaccarsi da un cielo calmo o tempestoso.
Quella stessa neve che più tardi, lontani dalle nostre montagne, avremmo per tanto tempo faticosamente e dolorosa-
mente calpestata, che avrebbe spesso coperto pietosamente i corpi insepolti di molti compagni, il nostro camminare 
si sarebbe fatto allora ogni giorno più stanco mentre la speranza di tornare a rivedere quella immacolata delle nostre 
valli lentamente andava logorandosi.
E oggi, quando mi capita di rileggere le numerose lettere che Lui mi scriveva soprattutto nella ricorrenza di quei giorni 
che più di altri ci portavano alla memoria il comune, giovanile e tanto sofferto passato, grande turbamento mi prende 
ma nello stesso tempo ho l’impressione di sentirmi meno solo in questo mondo di oggi che trovo molto, molto diverso 
da quello che allora avevamo sognato.
Io porto in me con amorevolezza questo carico di ricordi del tempo trascorso con Mario Rigoni Stern perchè essi segna-
no uno dei momenti più importanti della mia vita. Una dolce e tenera malinconia mi prende soprattutto d’inverno 
quando con gli sci o a piedi percorro in solitudine i sentieri innevati di un bosco e mi fermo a osservare lo scintillio della 
neve che si distacca dai rami degli alberi al più debole alitare di vento. Tutto rimpiango allora di quel passato anche 
quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
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scia, non sono Rigoni Stern, ma nelle mie versioni francesi, - francesi per forza e non solo perché si capisca - cosa può 
tornare come una eco del loro  italo-piemontese, italo-siciliano, italo-veneto? Qui sta la sfida, la sicura sconfitta di chi 
traduce.

Come tutti i veri lavori, il tradurre è una passione. Si è ingiusti con gli altri, si vuol essere i più bravi. Si hanno dei 
desideri inconfessabili. Arboreto salvatico (1991) è un volume che avrei veramente voluto tradurre, intravedevo delle 
difficoltà, delle ricerche da fare, pensavo di poter mettermi al lavoro soltanto quando sarei stato in pensione. Monique 
Baccelli l’ha tradotto prima. Non ho mai dato una occhiata alla sua traduzione. 

Ci sono anche degli episodi stimolanti. Ho scarsa cultura guerriera: tra la traduzione e la  revisione generale  di Tra due 
guerre e altre storie, era intervenuto sul testo consegnato all’editore una persona che, ho supposto, avesse qualche 
esperienza delle armi in francese; mi son sentito in dovere di verificare anch’io nella mia lingua il nome delle bombe 
e altri ordigni.

E poi, anche se siamo europei non da ieri, le nostre storie sono diverse. Di lì l’importanza delle note del traduttore: 
evitare la classica autogiustificazione “intraduisible en français”,  essere sempre il più breve possibile. Nel correggere 
la versione  de Les saisons de Giacomo, ricomponevo e cercavo di perfezionare il “Glossaire”: Alala Eia, Eia, Eia, Alala...
Balilla... Greta Garbo...Jeune-Italie...Liter: litre, litron dans la langue locale. D’où le jeu de mots par assonance avec 
Hitler. Ortigara... Ovra...Piave... Rossi: industriel du textile... Starace...Tönle...doc.

Convegno traduttori ad Asiago (25.11.2006) - Fotografia di Adriano Tomba

uNA tEStIMONIANz A

SuLLA tRADuzIONE DI RIgONI StERN IN FRANcIA

di Claude Ambroise

L’editoria è una attività commerciale: i testi si comprano e si vendono. La traduzione é un ramo di questa attività. Nel 
1953, Il sergente nella neve è pubblicato nei Gettoni di Einaudi; poco dopo viene tradotto da Noël Calef, in Francia, 
per le Edizioni De Noël. Per la stessa casa editrice, nel 1964, Georges Piroué traduce Il bosco degli urogalli (La chasse 
aux coqs de bruyère). Nel 1978, in Italia, esce Storia di Tönle che, probabilmente, è il capolavoro di Mario Rigoni Stern. 
Passa una decina d’anni, ed esce la traduzione francese presso una piccola casa editrice di provincia, Verdier, con sede 
vicino a Carcassonne. Philippe Renard e Bernard Simeone vi dirigono una collana di testi italiani – “Terra d’altri” – in 
cui usciranno traduzioni di opere di Ginevra Bompiani, Giorgio Caproni, Silvio d’Arzo, Mario Luzi, Vittorio Sereni, Sergio 
Solmi, Attilio Bertolucci, Giuseppe Dessì, Giani Stuparich... 

Ero amico di Philippe Renard dagli anni ’50, periodo in cui studiavamo insieme letteratura italiana alla Sorbona. Nel 
1979, o addirittura nel 1978, con mia moglie, in una libreria piemontese (allora vivevamo nelle Alpi francesi), ci erava-
mo imbattuti in Storia di Tönle, un libro che ci piacque moltissimo. Perciò, dopo un decennio di ignoranza o disprezzo  
nei confronti di questo testo da parte dell’intellighenzia editoriale parigina, proponemmo a Philippe Renard di tradur-
lo per il conto della neonata collana di Verdier.  Accettò e ci aiutò nel lavoro. Sicuramente il libretto è andato bene, se, in 
seguito, l’editore parigino Robert Laffont ci ha fatto tradurre L’anno della vittoria,  Le stagioni di Giacomo, Tra due guerre. 
Il resto dell’opera di Rigoni Stern è stato tradotto, credo, presso La fosse aux ours, un editore di Lione, che si è avvalso, 
fra le altre, della collaborazione di Marie Hélène Angelini, cui si deve anche un saggio critico originale su Rigoni Stern. 
Circa un anno fa, in occasione della revisione di Les saisons di Giacomo, diventato un tascabile, ho fatto sapere a Laffont 
che ero sempre disposto a partecipare a una edizione completa di Rigoni Stern che raggruppasse l’insieme delle tra-
duzioni francesi (la collezione “Bouquins”). Penso che morirò prima di saperne qualcosa.

Ma tradurre è anche un lavoro. La difficoltà per far passare un testo italiano contemporaneo in francese, di solito, non 
riguarda la comprensione in sé; quando non si capisce, si può ricorrere a un amico, all’autore stesso. Varie volte, io e 
Sabina Zanon dal Bo, siamo andati sul Pian d’Asiago a interrogare Mario Rigoni Stern, un giorno abbiamo perfino 
incontrato un nostro collega traduttore: un giapponese, nessuna esitazione nel salutarci di fronte alla casa del nostro 
comune autore. Sabina è italiana e aveva un padre veneto.  Rigoni Stern scriveva in italiano, ma da veneto, come altro 
esempio, Sciascia da siciliano. Non è direttamente una questione di dialetto, ma solo chi, da ragazzino/a ha sentito 
una cadenza veneta, l’ha fatta sua, la ritrova nella prosa rigoniana. Senonché la traduzione significa molto di più in 
quanto a perdita: certe inflessioni linguistiche tipiche, sfumature di senso, addirittura alcune espressioni (tornare a 
baita, tanto per citarne una ) ecc... Conviene rassegnarsi, non sperare di trovare nella propria lingua, nelle sue varianti, 
ciò che è  specificamente della lingua dell’altro, che, sempre, il grande scrittore sfrutta.

Per il traduttore dall’italiano, bisogna riuscire a scrivere un testo francese. Ma francese cosa vuol dire? Ogni scrittore, 
in ogni lingua, ha un suo stile, e cioè un modo soggettivo, personale, di servirsi della lingua. Non la reinventa, ma sa 
ripensarla. E ripensare una lingua non vuol dire coltivare quel tono neutro, medio delle persone della buona società: 
lo scrivere si manifesta, anche formalmente, in prima persona. Io sono il traduttore, non sono Pavese, non sono Scia-



19

NE VI

di Adriano Tomba

Sono nato alle soglie dell’inverno, in montagna,
 e la neve ha accompagnato la mia vita.

(da Le stagioni di Mario Rigoni Stern, Einaudi 2006)

Ho sempre amato la neve. L’impronta penso di averla ricevuta da 
mia madre nata e cresciuta in una contrada della montagna vi-
centina dove, nei lunghi e freddi inverni di un tempo, in una notte 
poteva cadere fino ad un metro di neve.
Anche in età avanzata, le piaceva guardare la neve cadere e di-
ceva:  La neve la xe traditora,  ma la xe cossì bela...! E l’occasione 
era propizia per raccontarmi qualche episodio  della sua giovi-
nezza: delle serate trascorse in stalla a mangiare castagne cotte; 
di suo padre che sistemava sulla neve vicino ai ginepri i lazzi per 
le gazanèle (cesene); degli scivoloni nel bosco con la neve alta e 
la lanterna accesa quando scendeva per recarsi al lavoro in fab-
brica (doveva partire alle quattro del mattino). Ho anche qualche 
ricordo, assai più vago, dei racconti del nonno materno che nel terribile inverno del 1916 si trovava in prima linea sul 

Pasubio.
Ricordo anche quando mi veniva a svegliare esclamando:  
Su, la xe bianca! E di colpo mi vestivo e mi precipitavo nella 
piccola corte sotto casa perché volevo vedere la neve intatta, 
incontaminata, prima che fosse calpestata.  
Anni dopo sono venute le prime esperienze sulle Piccole 
Dolomiti dove nei canaloni rivolti a nord, a quote anche 
modeste (1600-1700m), si poteva calcare la neve in piena 
estate. E poi le Grandi Dolomiti, l’Adamello... fino alle Mon-
tagne Rocciose.
I ricordi, le emozioni vissute durante l’infanzia e la prima 
giovinezza spesso lasciano  segni indelebili.
Ansel Adams (1902-1984) il grande fotografo che rivelò agli 
americani e al mondo le bellezze della Sierra Nevada - la 
“Catena di Luce” - nella sua autobiografia ricorda le sue pri-
me esperienze in montagna:  
Come sarebbe stata diversa la mia vita se non fosse stato per 
le gite da ragazzo nella Sierra, se non avessi conosciuto l’espe-

< Gelso dietro la contrada  (1999) - Fotografia di Adriano Tomba

Monte Pasubio (2236m) - Fotografia di Adriano Tomba
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Spero che questa nuova edizione della mostra, alla cui organizzazione tante persone hanno lavorato con passione, 
corrisponda alle attese dell’Amministrazione comunale che l’ha promossa e serva a stimolare la conoscenza dell’opera 
e della lezione morale e civile del grande scrittore di Asiago.

Adriano Tomba inizia a fotografare nel 1982 
sulle Piccole Dolomiti. Nel 1989 e nel 1992 compie 
due viaggi attraverso l’Ovest degli Stati Uniti. Le 
fotografie della ricerca Le grandi pietre dell’uomo 
rosso vengono esposte al Palazzo Cicogna di Busto 
Arsizio (1992); nella Casa del Mantegna a  Manto-
va (1993); nella Galleria Civica d’Arte Moderna di 
Valdagno (1995); a Brienza in Basilicata (1996); a 
Ostana/Cuneo nello spazio espositivo dell’Istituto 
Superiore di Cultura Alpina (1997); alla Casa della 
S.A.T. di Trento (1999).
Dal 1994 al 1998 collabora con la Scuola di Fotogra-
fia Alpina diretta dal prof. Angelo Schwarz, storico e 
critico della fotografia e coordina per due edizioni 

in Val di Fassa le attività del programma Montagna & fotografia. Realizza la mostra Nuove fotografie della Val di Fassa.
Tra il 1999 e il 2004 compie una vasta ricognizione fotografica in Adamello-Presanella sulle tracce di Julius Payer, Douglas 
Freshfield e dei grandi fotografi del XIX secolo Giovan Battista Unterveger, Vittorio Sella e Giuseppe Garbari.
Nel 2004 esce nella collana della Nuovi Sentieri diretta da Bepi Pellegrinon, Anatomia di montagne con un saggio di Italo 
Zannier e una testimonianza di Bepi De Marzi a cui farà seguito nel 2009 il volume Raccontare la montagna con un testo 
di Italo Zandonella Callegher.
Nel 2008 su invito del Centro Nazionale di Fotografia partecipa alla mostra Passaggi a Nord Est curata da Enrico Gusella e 
Italo Zannier. In autunno presso la Galleria foto-forum di Bolzano espone una serie di fotografie panoramiche del gruppo 
Adamello-Presanella presentate dallo storico della fotografia trentina Floriano Menapace poi riproposte presso il Café 
Mitterhofer di San Candido (Bolzano).
Nel 2009 espone alla Galleria Lanterna Magica di Palermo e al Palazzo Crepadona di Belluno nell’ambito della XIII^ edi-
zione di Oltre le vette. Nella primavera del 2011 effettua un nuovo viaggio nel Nord Ovest degli Stati Uniti, una specie 
di Grand Tour attraverso i paesaggi, le culture originarie (ciò che resta), gli eventi storici che hanno creato il mito della 
Frontiera e hanno determinato l’ascesa degli Stati Uniti a potenza continentale.
È segnalato nel libro della Storia della fotografia di montagna di Giuseppe Garimoldi (Priuli e Verlucca Editore, 2007).

rienza di quel primo memorabile viaggio nello Yosemite (...). È 
facile ricordare che mi sono spesso accampato, sulle sponde del Mer-
ced Lake, ma è difficile spiegarne la magia: coricato in un anfratto 
nella matrice granitica della Sierra a guardare il crepuscolo diventar 
notte, e poi il sorgere del sole sui picchi e sulle cupole attorno a me. E 
sempre la brezza pungente dell’alba che per me è come la benedizio-
ne originaria della Sierra. Queste qualità che sento profondamente, 
le ho distillate nelle mie foto per decenni. Ho conosciuto il mio desti-
no già dalla prima esperienza nello Yosemite Park. 1

Quando cominciai a fotografare i ricordi invernali dell’infanzia e 
dell’adolescenza  riaffiorarono prepotentemente.  Anche ades-
so, che da tempo non sono più un ragazzo, non c’è felicità più 
grande di quella che provo camminando in un bosco durante 
una nevicata, o su un pascolo aperto con il vento che fa muli-
nare la neve e ti sferza il volto.  Ma anche quando le giornate 
invernali – nevose o piene di sole – sono soltanto un ricordo e il 
biancore della neve e la sensualità delle forme cedono il passo 
alle nebbie e alle piogge primaverili, questa felicità non viene 
meno perché la natura continua a sorprendermi e a propormi 
nuove forme e nuovi paesaggi.
Mario Rigoni Stern lo incontrai per la prima volta nel 1996, ad 
Asiago. Lo rividi poi per molti anni a seguire fino al penultimo 
inverno della sua vita. 
Nelle tante conversazioni che ebbi con lui (di solito lo andavo 
a salutare nei giorni precedenti il Natale) parlammo spesso di 
fotografia del paesaggio, della sua predilezione per il bianco 
e nero, della grande stima che nutriva per il geografo Eugenio 
Turri del quale condivideva l’approccio alla lettura del paesag-
gio montano. E si accennava sempre alla neve che c’era già o 
doveva arrivare...
Parlammo anche di un lavoro sulla neve (Mario aveva già scritto 
dei testi originali per un mio calendario fotografico sulle Piccole 
Dolomiti), ma non ci fu tempo.
A distanza di qualche anno quell’idea poté trovare concreta rea-
lizzazione grazie alla sensibilità di alcune istituzioni pubbliche e 
private: il Filmfestival Internazionale del Cinema di Montagna di 
Trento e Bolzano; il Gruppo ITAS Assicurazioni di Trento, promo-
tore del Premio Internazionale di Letteratura di Montagna; l’As-
sociazione Erma e il Museo Augusto Murer di Falcade (BL); l’Am-
ministrazione Comunale di Valdagno;  il Lions Club Valdagno.

1. Ansel Adams L’autobiografia, pagg. 66-67 – Zanichelli Editore, Bologna, 1993

Adriano Tomba con Ornella e Bruno Murer (4.12.2010)
Valdagno, Galleria d’Arte Moderna. Fotografia di B. Vendramin

Hiroto Koga e Giuseppe Mendicino (4.12.2010)
Valdagno, Villa Valle Fotografia di B. Vendramin

Augusto Golin alla Galleria foto-forum Bolzano (21.09.2010)
Fotografia di Hartmut Prünster

Adriano Tomba e Giuseppe Mendicino con Luciana Povoli
(29.04.2010)  TrentoFilmFestifal Fotografia di B. Vendramin
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Prime nevi 
Verrà, verrà il caro scricciolo sulla catasta di legna ad annunciarmi la prima neve come quanto ero ragazzo con il suo tic-
tictic ripetuto più volte, e il suo campanellino nascosto nella gola si sentirà anche lassù dove le nuvole compatte e bianche 
aspettano il segnale.

(da Inverni lontani di Mario Rigoni Stern, 1999)

 Prima neve ventata (1983)
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Vegetali nel ghiaccio (1989)

Prima neve e nebbie (1983)



2727Prima neve nel sottobosco (1988)

 Trasparenze (1988)
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Prima neve sulla contrada (1988)

Grande nocciolo (2009)

Nel  bosco (2010)28
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Cristalli d’argento 
Il freddo di gennaio ha riunito in cristalli i fiocchi di neve: luci e ombre rivelano il cuore dell’inverno…

(da Stagioni di  Mario Rigoni Stern, 2006)

Luci e ombre (2009)

30
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Luci e ombre (2002) Luci e ombre (2002)

 Luci e ombre (2002)

Luci e ombre (2009)
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Un giorno, camminando verso la primavera in arrivo, giunsi sull’orlo di una radura illuminata dal primo 
sole; la neve vecchia era ricoperta da due dita di neve fresca e per naturale curiosità mi avvicinai per 
leggere su quella pagina bianca.

(da Stagioni di Mario Rigoni Stern, 2006)

Dai cristalli
all’acqua che alimenta la vita 

Valanga (2009)

Neve di fine inverno (2009)
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Neve di fine inverno (2009)

Neve di fine inverno (2009)
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 Tracce di arvicole (2009)

Ultima neve sulla montagna (2009)

 Primavera sull’alpeggio (2004)



L’Associazione Erma Museo Murer è lieta di contribuire con il prestito di alcune 
opere alla realizzazione della mostra Le nevi di Mario Rigoni Stern  per ricordare

l’uomo di scrittura
l’uomo di memoria
l’uomo di montagna
l’uomo di natura
l’uomo di insegnamento
l’uomo.

Auspica che la mostra possa servire a tener vivi, soprattutto tra le giovani 
generazioni, quei valori, quali: il rispetto per la vita, l’elevato senso di giustizia, 
il rispetto delle regole democratiche e di civile convivenza, che sono stati alla 
base della esistenza di Mario ed  Augusto.

Sveva Murer
Presidente Associazione Erma

Museo Augusto Murer



43

Passano le stagioni: si alternano caldo e freddo, temporali e nevicate; calamità naturali; anche Governi, dittature e de-
mocrazie; scandali, atti terroristici, fondamentalismi e guerre. Si muore, si nasce ma si continua a sperare. Ricordi Augu-
sto? Avevamo camminato insieme ad una manifestazione per la pace in Vietnam; eravamo in tanti quel giorno a Mestre. 
Assieme a Guttuso, a Tono, a Pizzinato, a Vedova, a Trentin, a Baratto, a sindacalisti e parlamentari, c’era tanta gente: 
operai di Marghera e studenti, professori di Università e operai dell’Arsenale, tessitori di Schio e di Valdagno, contadini 
del Polesine, pescatori di Chioggia e noi che eravamo scesi dalla montagna: un popolo eravamo. Chiedevamo la fine della 

uNA NOtA PER AuguStO

di Mario rigoni Stern

Augusto Murer e Tono Zancanaro (1973) Archivio Museo Murer

Augusto Murer  (fine anni ‘50) - Archivio Museo Murer

Mario Rigoni Stern (1998) - Fotografia di Adriano Tomba
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Pale di San Martino – Mulaz e Focobon, le montagne di Augusto Murer - Fotografia di Adriano Tomba

guerra, la pace, il ritiro degli Americani. Non avevamo armi né bastoni, né sassi da lanciare: solamente la forza della 
nostra voce e della nostra convinzione. Fu una bella giornata, da ricordare.
Questo giorno mi è venuto chiaro nella memoria sfogliando i cataloghi delle tue opere: c’è tutto nella tua arte: ritrovo la 
nostra storia, la nostra dura vita, le nostre lotte e le nostre speranze, ma anche i giorni felici che tu da artista hai vissuto 
e lasciato a testimonianza del nostro tempo nei venturi secoli. Hai dato poesia agli uomini, hai tracciato una strada da 
percorrere partendo da lontano.
Quando eri partigiano i tuoi compagni ti chiamavano l’Artista perché in una terra di emigranti e di boscaioli ti eri messo 
in testa di voler fare lo scultore: dentro di te sentivi di aver qualcosa da dire e eri convinto che il cavar fuori figure dagli 
alberi doveva essere il tuo linguaggio. Vedevi dentro quei tronchi la fatica della tua gente, la solitudine delle donne, la 
fiducia e l’innocenza dei bambini, i volti dei minatori. Volevi esprimere nell’essenza queste vite di montanari poveri, della 
nostra gente montanara ma anche la tua con loro perché anche tu eri figlio di emigranti e il tuo cognome, Murér, vuol 
dire “muratore”, uno che lavora a costruire case per gli uomini dove vi è necessità. Le tue case erano le opere dell’arte, 
perché anche di queste gli uomini hanno bisogno. Il tuo istinto ti portava a guardare dentro le anime e dentro la materia, 
e, da questa, esprimere l’esistenza. Non era semplice; né facile; un lavoro duro anche fisicamente.

Sono nato tra le foreste, in cui radici, tronchi e pietre si confondono 
in un groviglio che corrisponde quasi all’alba della creazione. Il legno 
quindi è stato il materiale che ha felicemente condizionato la mia scul-
tura; nei tronchi ho sempre veduto agitarsi tutte le altre forme di vita, 
già con i loro nodi nervosi, le loro vene ricche di linfe e di sangue, le 
loro mani protese verso l’alto in un anelito di libertà.

Augusto Murer

Fotografia di Adriano Tomba
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Conoscevi gli alberi: il frassino, “il primo degli alberi”, il grande albero che lassù nel Nord si innalza nel cielo a reggere 
l’universo e i suoi rami si espandono su tutta la terra: accanto a lui, nella fonte di Urdhr, le Norme determinano il destino 
degli uomini. Quando andavi per i boschi e nei posti più selvaggi ti imbattevi in un vecchio frassino, guardavi con inten-
sità quell’albero solitario e tormentato vedendo dentro quelle forme umane che poi hai fatto vivere.
Conoscevi il cirmolo secolare che vive sulle rocce e nella neve da dove viene il legno che profuma la casa e che gli insetti 
non intaccano: è docile allo scalpello, il suo colore caldo è di grana fine: lo guardavi con stupore e ammirazione: ci vedevi 
dentro la figura in una grande madre con un bambino... E ancora il larice, il peccio, l’abete, il tiglio, il ciliegio. Gli alberi 
della tua vita, dei tuoi boschi; quelli che danno ai montanari casa, caldo e cristi in croce.
Così, dopo averli scoperti, saliti, accarezzati e intuiti nella loro essenza vitale hai incominciato a conoscerli non come 
legna da riscaldare l’inverno o per cuocere il minestrone ma per comunicare qualcosa e a un certo punto hai confessato: 
...ho incominciato a graffiare sul legno un volto, una mano al lavoro, un vecchio. La realtà che avevo di fronte ogni giorno. 
Il mio mondo... .
A piedi e con sacrificio hai voluto raggiungere Ortisei alla scuola d’intaglio. Nel 1943 ti trovi a Venezia; non puoi fre-
quentare quell’Accademia ma lavori da garzone con Arturo Martini che, dici “… mi tolse le bende dagli occhi, mi levò le 
cateratte “ e ti parlava agitando in te una quantità di idee.
Ma già nel 1941 - avevi 19 anni! - da un pezzo di palanca avevi ricavato una figurina di uomo in piedi che si appoggia 
a un bastone. L’avevi intitolata Momento di sosta. È una figurina ingenua, alta venti centimetri  ma sembra un gigante, 
non ha misura. Non è un uomo in riposo, è una sosta di riflessione forse su quello che stava accadendo sulla terra dove, 
come tormenta che non posa, infuriava la seconda guerra mondiale. Eri tu che riflettevi. 
Dopo, con l’8 settembre 1943, la guerra arrivò anche a Falcade. I tuoi compaesani, quelli che l’emigrazione prima e la 
cartolina  precetto dopo avevano portato lontano e con lunghe marce erano ritornati a baita, scelsero la dura e pericolosa 
strada della resistenza tra le montagne.
Tu non potevi che essere con loro e nella Brigata diventasti  l’Artista come nome di battaglia, non l’Augusto di Molino.
Nella loro ingenuità, nella loro istintiva cultura avevano capito quello che i critici capirono solo dopo qualche anno. 
Come partigiano disegnavi i tuoi compagni nella lotta, nella morte, nel riposo, le case devastate e profanate; con la creta 
abbozzasti un partigiano morente. 
Un giorno mi raccontasti di aver avuto un incontro con un piccolo gruppo di ebrei che, partiti dal mio Altopiano dove 
erano stati internati, tentavano di raggiungere un luogo di salvezza in qualche parte dove non c’erano nazisti. Erano 
macilenti, affaticati, affamati e camminavano da monte a monte evitando i centri abitati. Tu li hai accompagnati verso 
oriente dove vi incontraste con altri partigiani che li presero in protezione verso altra meta. Mi chiedevi se avevo saputo 
il seguito della loro storia. La sapevo in parte: alcuni di loro furono fucilati alle Fosse Ardeatine, altri catturati. Fu questo  
ricordo che  scolpisti  qualche  anno  dopo nella Via Crucis?
Una primavera ritornò la pace e la vita riprese sulle distruzioni. Anche nella Valle del Biois si ricostruiscono le case bru-
ciate. Sposi Ada, la tua bella compaesana, sorella di due partigiani tuoi amici caduti. Riprendi a scolpire e a disegnare, 
ma era duro guadagnare la vita; in quel tempo, in montagna, eravamo tutti poveri. Si emigra in tanti: tu avevi scelto di 
restare e resistere. Mi raccontavi che un giorno stavi scavando una maternità da un grosso tronco e un tuo compaesano 
emigrante stagionale  ritornato a casa per svernare ti osservava in silenzio fumando la pipa. Dopo un po’ di ore che 
lavoravi gli chiedesti: Cosa ti pare. Ti rispose: Sei fortunato a lavorare al coperto.
Ma era difficile avanzare soldi per una statua di legno e fu gran giorno quello che il medico Lise ti comperò una testina 
per cinquemila lire. Il resto si sa: incominciarono a conoscerti fuori dalla tua Valle.
Ti sapevo a Padova in ospedale; un giorno scesi con la corriera per salutarti ma Tono mi sconsigliò. Lui ti aveva visto il 
giorno prima. Il tuo forte corpo ti stava lasciando.

… Accade così che la sua ricca morale di artista partigiano della “forma” non 
lo abbia mai portato ad imbastire dialoghi con quelle astratte “nevi eterne del 
pensiero” in cui si cullano i formalismi esangui, e cioè né carne né pesce, di un 
modernismo ricercato e in fondo per nulla sentito come parte organica della 
espressione umana. Augusto Murer invece, in tutta la sua vita di straordinaria 
capacità lavorativa, ha perseguito la sua vocazione formale (e cosa altro può essere 
mai una autentica vocazione artistica?) senza perdersi in accademiche esercitazioni 
di linguaggio.

Duccio Trombadori
da Amori e miti, Spoleto 2004



49

… Ma sento anche che ho fame, e il sole sta per tramontare. Attraverso lo stec-
cato e una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d’occhio. Corro e busso 
alla porta di un’isba. Entro. Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri? No. 
Sono armati. Con la stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fucile. Li guardo 
impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il 
cucchiaio di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi 
a mezz’aria. – Mnié khocetsia iestj, - dico. Vi sono anche delle donne. Una pren-
de un piatto, lo riempie di latte e miglio, con un mestolo, dalla zuppiera di tutti, 
e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il 
tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I bam-
bini mi guardano. Nessuno fiata. C’è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. 
E d’ogni mia boccata. – Spaziba, - dico quando ho finito. E la donna prende 
dalle mie mani il piatto vuoto. – Pasausta, - mi risponde con semplicità. I soldati 
russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell’ingresso vi sono 
delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra, è venuta con me per aprirmi 
la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La 
donna mi dà il favo e io esco.

(da Mario Rigoni Stern Il sergente nella neve, Giulio Einaudi Editore, 1953

Oggi, a sfogliare i tuoi cataloghi, a vedere i tuoi disegni, a leggere quello che hanno scritto di te grandi poeti, illustri 
critici d’arte, fini letterati, a ricordare le tue opere sparse nel mondo, le grandi mostre, ci si rende conto della grandezza 
della tua arte, di quello che hai voluto dirci con la tua testimonianza di uomo libero, di tenace montanaro che crede nei 
valori della vita.
Da quassù, da questo tuo “Studio-Museo” di Molino, il tuo messaggio continua a raggiungerci forte e preciso, anche e più 
ancora in questi tempi moralmente grami.

M.R.S.
Asiago, 21 Gennaio 2002
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ghE RIVAREM A bAItA?

Presentazione alle dieci acqueforti di Augusto Murer per la cartella
Ghe rivarem a baita?,  1975 Corbo e Fiore Editori, Venezia.

Sono passati vent’anni da quando Augusto Murer, dopo aver letto Il sergente nella neve,  fece in proposito i primi dise-
gni sotto l’impressione di quel racconto; (e chissà dove sono andati ora a finire quei disegni!). Certo che un’emozione 
profonda deve averla provata se ancora, nella sua casa di Falcade, si mise poi a modellare la creta per ricavare quindi 
nel bronzo l’immagine vera e sofferta di quel soldato coperto di stracce e di ghiaccio che affronta la tormenta della 
steppa e mille chilometri di neve per arrivare a baita.
Come Giuanin , che a baita non arrivò.
Ma dentro quell’immagine fusa nel bronzo Augusto Murer ha saputo mettere il cuore e le speranze di tutti i Giuanin 
che le guerre imposte hanno fatto ramingare  per il mondo.
Ma credo anche che le acqueforti e i disegni e le sculture di Murer abbiano avuto spinta dal ricordo  dei compagni e 
amici d’infanzia partiti poi soldati (le ore della scuola, le corse dei prati della valle, i nidi nei boschi, i sassi lanciati nel 
torrente, i primi approcci con le ragazze), e dai racconti che qualcuno di questi compagni fortunosamente ritornato in 
paese dalla Russia gli ha fatto nelle lunghe veglie invernali nei rifugi dei partigiani. 
Da allora il tempo è passato troppo veloce o troppo lento, per ognuno nella sua misura personale; Augusto ha acqui-
stato fama e anche il sergente ha fatto un po’ di strada; i nostri giorni  d’ allora  amari e sofferti sono ormai lontani, ma 
l’idea di riproporre al pubblico questa storia ha ancora, ci sembra, la sua attualità perché certi fatti accadono pure oggi, 
e ci sono anche se non vogliamo guardare. Non è quindi, una commemorazione questa, ma un richiamo, semmai, a 
quanto Thomas Mann scrisse nel 1954 “… Viviamo in un mondo di perfida regressione; in cui un odio superstizioso e 
avido di persecuzione si accoppia al terror panico… L’abbassamento del  livello intellettuale, la paralisi della cultura, la 
supina accettazione dei misfatti di una giustizia politicizzata, il gerarchismo, la cieca avidità di guadagno, la decadenza 
della lealtà e della fede, prodotti, o in ogni caso promossi da due guerre mondiali, sono una cattiva garanzia contro lo 
scoppio della terza, che significherebbe la fine della civiltà”.

Ritirata di Russia  (uomini nella sacca)

Oltre al fatto artistico in sé, che non spetta a noi giudicare, questa è la ragione delle dieci acqueforti che Murer ha 
creato per la presente cartella.
Sono dieci episodi o fatti o immagini della guerra, che ci vengono proposti nell’essenziale bianco e nero, per chi non 
vuole ignorare  e ancora ha coraggio per la verità e la cui schiera,  siamo convinti, aumenta sempre più. Non trionfa-
lismi bellici, non bandiere e squilli di trombe, né gesti cosi detti eroici come purtroppo certo nazionalismo d’infausto 
e stramorto passato vorrebbe far rivivere; e nemmeno la morte liberatrice e romantica, ma bensì sofferenza subita 
dall’uomo per causa d’altri uomini e portata all’estremo limite.
E per questa cartella, invece di far discorsi con ‘tematica’ e ‘ismi’ (che, d’altra parte, non saprei), ho pensato, d’accordo 
con l’artista e con gli editori di scrivere dieci brevi racconti poiché ogni immagine mi richiamava un fatto vissuto diret-
tamente, o un ricordo remoto risalito alla memoria come da un mare congelato, o un racconto diretto di un personag-
gio vero. Forse qualche sopravvissuto potrebbe ritrovarsi, come è accaduto per altri miei racconti; ma una cosa posso 
dire: cerco sempre di scrivere la verità.
Ho anche sentito, in una mostra in anteprima di queste opere di Murer, alcuni giovani dire che non capivano la ra-
gione di questo ‘rievocare’ e che non vedevano un ‘messaggio’. Bene, sia chiaro, né Murer né io intendiamo predicare 
messaggi.
Tra il 1939 e il 1945 siamo stati in tanti a subire battaglie e Lager, e quasi tutti, prima, si aveva gridato ‘guerra!’, sulle 
piazze d’Italia e di Germania senza che i nostri prossimi ci aprissero gli occhi: mai tempo storico fu così nefasto, mai 
era stato raggiunto un livello così basso di violenza distruttrice e crudele; eppure allora, quando troppi non seppero 
parlarci, bastò un gesto o uno sguardo per farci capire e ridarci fiducia.
Per noi questo è accaduto durante la ritirata di Russia in quell’inverno del 1942-43. La mia è diventata la nostra testi-
monianza: semplicemente desideriamo di essere visti e letti così.

Mario Rigoni Stern, Asiago 1975



5352 5352 5352

Le tre donne
Il combattimento era stato breve: fucilate, raffiche di mitra, qualche bomba a mano. Poi silenzio profondo. Nemmeno grida di 
feriti o richiami. Il villaggio sembrava morto di tutto: di rumori, di cose, di abitanti; le isbe erano ombre più scure dentro la radura 
più chiara di neve. E una sera qualsiasi con i camini che fumavano, il cigolio dei pozzi, il brusio delle voci femminili, i giuochi dei 
ragazzi, l’abbaiare dei cani, il muggire dei vitelli era cosa remotissima, forse d’altro pianeta. Forse mai esistita su questa terra. I 
pochi superstiti camminavano per il villaggio morto. Per consuetudine ormai sapevano che le isbe più sicure a d un eventuale con-
trattacco o scorreria notturna erano quelle interne; lì potevano forse trovare qualcosa da mangiare. Accendere il fuoco nel forno! 
Nessun barlume traluceva dalle finestre chiuse dal ghiaccio. Passarono uno steccato, un orto, una porta senza sapere che erano 
uno steccato un orto una porta. Nell’atrio senza saperlo, batterono i piedi per terra per far cadere la neve dai pezzi di coperta che 
li avvolgeva e misero i fucili in spalla. Uno spinse un’altra porta.
Le donne erano lì. Certo avevano prima sentito gli spari e poi i passi soffocati dalla neve. Allora aprirono il forno e aspettarono in 
piedi sotto le icone. Una teneva in braccio una bambina di pochi anni e li guardava seria mentre con una mano dura e forte come 
artigli d’animale pareva volesse difendere e nel contempo aggrapparsi alla figlia; l’altra donna era accostata alle due e anche lei, 
con la testa leggermente inclinata verso la bambina, li guardava. Per un minuto durò la loro paura; finchè capirono che erano 
italiani. Allora i loro volti si distesero in una grande pietà. Loro rinchiusero la porta e fuori restarono la guerra e la morte. 

Adesso e nell’ora della nostra morte
La scarica della katiuscia  era arrivata urlando con una lava sopra le postazioni e i razzi erano esplosi sibilando schegge tutt’intorno. 
Poi restò l’odore dell’esplosivo e il lamento dei feriti nella limpida mattina di gennaio.
Il sole brillava su tutte le cose; nuovo. Oltre il fumo e gli scavi delle trincee (sembravano parole indecifrabili nella pagina bianca della 
steppa) tutto il mondo appariva in pace nella serena indifferenza dell’inverno. Il tenente uscì dal ricovero urlando e bestemmiando: - 
Portaferiti! portaferiti! – chiamava. Ma loro, i portaferiti, non erano ancora ritornati dal posto di medicazione; e anche non si poteva 
far allontanare dal caposaldo gli uomini validi: non più d’uno per ferito che non fosse in grado di camminare.
Quelli che potevano farlo se ne andarono via leggeri sulla neve e due compaesani si caricarono sulle spalle due altri compaesani. 
Si allontanarono barcollando. – Ritornate presto! – urlò dietro il tenente.
Camminarono così per qualche ora, anche perché il posto di medicazione era stato sgomberato.
A volte si fermavano a riprendere fiato e nel grande silenzio invernale passavano i compagni senza dire una parola, solo il loro re-
spiro era affannoso. Poi con fatica si ricaricavano. Alle loro spalle, verso il Don, avevano ripreso gli  spari e le esplosioni. Finalmente 
incontrarono la slitta dei conducenti; poi l’ospedale. Dopo tre giorni all’ospedale di Podgornaja , dove con i feriti erano rimasti gli 
ufficiali medici più giovani, arrivarono anche i soldati dell’Armata rossa. Uno dei quattro è ritornato a baita senza una gamba e 
con un braccio anchilosato.
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Salutami l’Italia
Doveva essergli capitato quella notte che fecero la retroguardia. Se era freddo! Non si può dire quanto, ma era abbastanza perché 
la pelle delle dita, nel manovrare la pesante, restasse attaccata a pezzettini sul ferro dell’arma. Solo che per i piedi si era accorto il  
giorno dopo quando, nell’isba, al caldo, incominciarono a disfacersi: sicché brandelli di carne si staccarono assieme alle calze. Fu 
allora che decise di fare a striscie la coperta per ripararsi i piedi e abbandonare le scarpe ormai inutili. I suoi compagni di squadra 
lo aiutarono a venire avanti e quando era stanco, ma solo allora, si appoggiava a l’uno o all’altro. Poi un giorno furono raggiunti dai 
conducenti dello scaglione di combattimento e il tenente lo fece salire su un mulo. Più indietro c’erano anche le slitte con i feriti, 
ma lui si sentiva più sicuro vicino ai compagni del plotone mitraglieri.
Andarono avanti così per due o tre giorni, forse quattro; ma capiva anche che la cancrena gli  saliva  verso i ginocchi perché stentava 
a reggersi sul basto. Quella notte già si vedeva un villaggio poco lontano: alberi e profili di isbe si stagliavano contro il cielo stellato 
e freddissimo. “Ci fermeremo là -  pensava - e  dirò  al tenente che domani aspetterò le slitte con i feriti. Ormai non ce la faccio più”.
Un mulo vicino cozzò leggermente contro il suo che ebbe un piccolo sbandamento, non riuscì a reggersi e scivolò giù nella neve a 
lato della pista. Credette di gridare, di richiamare i compagni perché lo venissero a rialzare e ricaricarlo sul mulo; ma dalla sua bocca 
non uscì nessun suono. Guardò gli amici che si allontanavano nella notte freddissima e tersa. “È proprio finita” – pensò – e credette 
di gridare “Salutatemi l’Italia!”. Quando arrivarono al villaggio si accorsero che lui non c’era più. 

Un passo dopo l’altro 
Di nuovo, dunque, si camminava. Il sonno, la fame, il freddo, la stanchezza sono niente e tutto. L’importante è solo camminare. Con 
gli occhi bassi sulla pista dove la neve calpestata da decine di migliaia di altri piedi porta i segni del passaggio. Qui la neve è dura, 
anzi è diventata ghiaccio, e il vento, ancora, scivolando via leviga la superficie con altra neve che raccoglie dalla steppa senza limiti 
o dalle stelle.
Oltre la pista è buio profondo e neve vergine a banchi, ed erbe secche curvate dal vento. I piedi seguono la pista e quando sotto 
le stracce che li ricoprono sentono che il suolo cambia, riprendono inconsciamente la strada perduta. Un passo dopo l’altro, un 
passo dopo l’altro. Avanti. Per quanto ancora? Ma ci sarà una fine, no? A volte inciampano in una cassa di munizioni vuota, in armi 
gettate, in elmetti, zaini, corpi irrigiditi come pietra.
Questi piedi avvolti in stracce, che vanno verso ovest, un passo dopo l’altro. E sotto le stracce, cancrene, piaghe, ginocchia che dol-
gono. Questi piedi che tanto avevano ballato nelle osterie di paese nel tempo di carnevale, che avevano salito le montagne per 
lavori pacifici, che avevano portato un corpo giovane a incontrare una ragazza. Sotto le stracce di coperte ci sono i gonfiori bluastri 
dei congelamenti che le scarpe della patria non hanno saputo evitare. Ma avanti ancora un passo, avanti ancora un passo. Non 
fate inciampare nei corpi di pietra dei compagni. E quando questi piedi non ce la faranno più ci saranno le ginocchia e i gomiti per 
proseguire ancora un poco verso un luogo senza più guerre.
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Ghe rivarem a baita?
Finalmente ancora una volta era arrivata l’alba; ma grigia, e livida, e fredda. Terribilmente fredda. Attorno non c’era niente perché 
cielo e neve non avevano separazione. La notte come era passata?  E dove? E quanti erano rimasti nella notte? Ora anche il vento 
si era alzato, e pareva volesse strappare le coperte strette attorno per tenere quel poco che ancora restava di vivo dentro il corpo. 
Si camminava inchiodati per vincere la forza del vento e per non cadere nella neve che già pungeva come aghi  gli occhi e il viso 
ed entrava tra le pieghe: - Sergentmagiù, ghe rivarem a baita? – chiese Giuanin.  – E se arriveremo a casa mi verrai a trovare in 
Valsabbia? Le parole arrivano a metà perché articolate con fatica, come congelate.  – Giuanin stai qui. Stai vicino che ce la faremo. 
Prima di sera troveremo un ricovero.
Poi la tormenta ebbe una pausa: - Pensa, Giuanin, arrivare a casa n primavera e trovare i ciliegi carichi di fiori, e i boschi e i prati 
tutti verdi, sentire l’acqua tra i sassi e l’erba, e la morosa.  Anche il maggiore ha detto che a Pasqua saremo a casa per mangiare 
il capretto.
Qualcuno poco lontano cade e non si rialza, il vento e la neve gli scivolavano sopra portandogli via la vita. - Stai vicino, Giuanin, 
ascolta. Immagina di entrare in una casa, una vera casa con i muri e le finestre, e trovare un fuoco, un bagno caldo pronto, e buttar 
via armi pidocchi e stracce, e poi restare dentro l’acqua calda,  e sentire una bella musica stesi in un letto con lenzuola vere di 
bucato e dormire, dormire, dormire; e al risveglio sentire le campane del paese e trovare una tavola imbandita: ciliege, fichi, pane 
fresco, vino. - Giuanin intanto cammina vincendo il vento, il freddo, la neve, la fame, il sonno. Ma non arrivò a baita.

Era una striscia sulla neve bianca
Questo luogo non aveva un nome, era tutto di un colore grigio e non aveva limiti. Che giorno poteva essere di questo gennaio? 
Che ora? In principio o in fine? Dietro, a segnare la notte, erano rimasti i bagliori degli incendi; ora, a segnare il giorno, la lunga 
striscia nera nel grigio uniforme. Sono, questi segni neri, Tridentina, Julia, Cuneense; e i nomi dei reparti Vestone, Tirano, L’Aquila, 
Tolmezzo, Pieve di Teco, Saluzzo, Val Camonica, Conegliano, Mondovì e ancora tanti altri nomi di paesi e di valli delle Alpi. Divisioni, 
reggimenti, battaglioni, gruppi d’artiglieria, compagnie, batterie, plotoni, squadre. Uomini. Uomo. Tanti UOMO mandati a morire 
in luoghi remoti in una guerra inutile, per una causa folle e criminale. Ora, con disperazione, vogliono ritornare a casa e avversari 
indifferenti sono il freddo, la bufera della steppa, la fame, la stanchezza morale, il sonno, la distanza, la pazzia e, non indifferenti, 
i nemici   che vogliono  liberare la loro terra invasa.
Laggiù, oltre quel dosso, s’apriva una balca, e nella balca stava un villaggio circondato da un lato da paludi gelate. Nel villaggio 
(era forse Šeljakino?) c’erano i soldati nemici. In testa c’era il Vestone. Poi gridarono: - Avanti il Val Chiese! C’era da combattere, da 
correre nella neve alta con un lungo fucile stretto in mano. Cadere, rialzarsi. Avanti per aprire la strada verso casa. Ma sulla neve 
rimangono ferme piccole forme scure che erano contadini, pastori, manovali, artigiani. Ma avanti ancora tra pallottole che ti cer-
cano e scoppi di granate, Poi, giù in paese, usciranno tra le isbe e gli orti i grossi carri armati  T34 dai larghi cingoli atti a macinare 
neve uomini e armi. La lunga colonna aspetta nel freddo grigiore; si ammassa e si apre come rami di un fiume senza alvei e che 
cerca uno sbocco. Davanti non si sente più sparare e si riprende a camminare. Sulla neve restano i piccoli punti neri: la prossima 
volta toccherà all’Edolo o al Verona.
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Adesso posso proprio dormire
Ci sarà pure un luogo dove fermarsi, ci sarà un posto; troverò pure qualcuno. Magari un russo, un partigiano; o un villaggio. Sentirò 
abbaiare i cani, o le urla dei conducenti che spingono i muli; o sparare. Ci sarà pure un luogo in questa notte. Era stato mandato 
dal capitano a cercare un collegamento: con un gesto gli era stata indicata una direzione: - Vai dritto di qui, dovresti vedere in 
lontananza la grande colonna e poi ritorna subito a riferire. (Non poteva,  il capitano, con quel gruppo di sbandati, congelati e 
feriti, girare a vuoto nella steppa lasciando le quattro tiepide isbe).
E l’anonimo alpino di Morbegno era andato nella direzione indicata. Solo che dopo il mulino del cielo si mise a macinare neve e 
subito cadde la sera. Camminava e camminava, cadeva e riprendeva a camminare. “Forse vado sempre in tondo”, pensò “come 
capita qualche volta in montagna con la tormenta e la nebbia”. Si fermò in piedi per respirare profondo, sottovento. Si frugò nelle 
tasche per cercare briciole di pane. Nel palmo sentì briciole e fili di tabacco, e non sapeva se mangiare o farsi una sigaretta. Si fece 
una sigaretta con l’ultima cartina che gli restava nella scatola di latta ormai vuota, ma che pure rimise accuratamente in tasca. 
Accese la sigaretta con l’accendino ricavato da una bomba a mano. Si accucciò voltando la schiena al vento e, tirandosi davanti al 
viso la coperta, succhio la cicca fino in fondo.
Dopo riprese a camminare. Quanto? E per dove? Ma ci sarà pure un posto. Sentì i campanacci delle vacche nei pascoli attorno alla 
malga e sotto i piedi l’erba soffice. – Ecco il posto, - disse. – Adesso dormo. Adesso posso proprio dormire -. E si lasciò cadere nella neve.

Anche lui era stato soldato in terra straniera
E così era riuscito a portarlo fino a un villaggio, o meglio a un piccolo gruppo di isbe strette attorno a un pozzo e a una chiesetta di 
legno; ma questo villaggio, nascosto da un bosco di betulle e accoccolato dentro un leggero avvallamento, risultava intatto da ogni 
contaminazione della guerra. Non sembrava vero. E nemmeno sapeva rendersi conto come era arrivato fin là, così d’improvviso gli 
era apparso, e dove nessuna pista sulla neve o segnaletica di pali con il ciuffo di paglia poteva averlo condotto.
Trovò ospitalità spontanea nella prima isba, e lì poté stendere suo cugino sui cuscini di piuma sopra il forno: aveva la spalla tra-
forata da una pallottola e i piedi sulla via del congelamento. Era accaduto mentre si erano allontanati dalla colonna per cercare 
qualcosa da mangiare invece si erano imbattuti in un gruppo di ragazzi russi armati di mitra che li fecero prigionieri e quindi 
portati in un lungo capannone dove erano stati raccolti altri come loro. La notte dopo erano riusciti a fuggire: si erano intestarditi 
di voler ritornare in Valtellina ad ogni costo.
Ora erano in questo villaggio. Una donna medicò la ferita con acqua e sale sotto gli occhi curiosi dei bambini dell’isba; poi lui gli 
fregò i piedi con il grasso anticongelante che teneva in tasca nella scatola di cartone. Mangiarono patate lesse e latte acido, poi 
zuppa di grano saraceno. S’addormentarono.Era ancora buio quando il vecchio li chiamò: - Presto! – diceva, - fate presto italiani -. 
E ghignava tra la barba ispida e le rughe. (Forse ricordava quando era stato lui soldato in terra straniera, nel 1914).
Fuori aspettava una slitta attaccata a un cavallino peloso e il vecchio li fece salire su. Lui coprì suo cugino con la coperta e il pastra-
no e se lo strinse contro per restare più caldi. Il vecchio frustò il cavallino e, dopo lo scricchiolio sulla neve per il primo strattone, la 
slitta scivolò via silenziosa. Prima di sera videro sul biancore rosato la linea nera della nostra colonna in ritirata.
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Disperati di fatica, di fame, di sonno
Laggiù, oltre al buio, erano rimasti in troppi. E chi poteva sapere i nomi? Giuanin potrebbe essere quello per tutti. Ghe rivarem 
a baita? Era stata la notte più lunga dopo un giorno eterno nel sole abbagliante. Manciate di neve per la fame e manciate di 
neve per la sete; dissenterie; spari isolati di coloro che si imponevano la fine a un corpo ormai inutile; urla bestiali per un niente;  
indifferenza;  pietà.
La mula Barca trascinava senza fine la slitta colma di feriti. Ma finalmente venne un’altra  notte con il silenzio: più nessuno sparo; 
non gemiti, non urla. Solo un leggero fruscio sulla neve e tra le stelle, e ai lati della pista l’uomo moriva senza lacrime e senza gesti 
nel ventre del   buio del gelo. Ormai le esplosioni, gli incendi, i carri armati, le raffiche delle mitragliatrici,  gli ordini urlati erano 
rimasti per sempre dietro le spalle. Veramente per sempre?
Avanti ancora un passo, barcollando. Adesso e nell’ora della nostra morte. Avanti ancora un passo e non voltarti per guardare chi 
cade: potresti essere tu. Così dopo giorni e notti uscimmo dalla steppa. Uscimmo come sassi rotolati dal torrente della guerra.
Ecco, ora è finita la storia della sacca. Ma  della sacca soltanto perché era il febbraio del 1943 e tante cose ci sarebbero ancora da 
dire. Ma questa è un’altra storia.
Dopo tutto, Giuanin, troppo pochi siamo arrivati a baita.

Notte a Nikolajewka
Il grosso villaggio di Nikolajewka era laggiù dentro il buio ed erano gli incendi non ancora consumati e i fuochi accesi da quelli co-
stretti a bivaccare all’aperto che lo determinavano dentro la notte gelida. Odori di fumo e di esplosioni si erano congelati nell’aria 
assieme a quelli del sangue e delle cancrene. Remoti, ormai. Mentre  vivi umani e caldi erano ancora i richiami dei feriti, le voci 
soffocate, i respiri dei moribondi e i deliri degli impazziti che restavano sulla neve lungo il dosso che dall’orizzonte nero scendeva 
sino alla scarpata della ferrovia, dove incominciavano i fuochi.
Quando con i suoi conducenti e le slitte cariche di feriti dei giorni precedenti arrivò giù al paese, si mise subito a chiamare suo 
fratello per le strade formicolanti e le isbe. Uno del  Val  Chiese gli disse che era caduto ferito ancora al primo attacco del mattino. 
Ritornò fuori nella notte, oltre il paese e la ferrovia, e chiamò alto il nome sopra i gemiti. Infiniti lamenti gli risposero.
Andava sulla neve sporca dall’uno all’altro gemito; tastava il viso dei morti per sentire nel buio i tratti del volto. Fin su a destra, a 
sinistra; gridando. (Ma non gli usciva più la voce). Stravolto stava per cadere anche lui assieme a tutti gli altri. Infine si inginocchiò 
vicino a uno che delirava nel suo dialetto paesano. Non era suo fratello. Se lo caricò sulle spalle e lo portò giù fino alle prime isbe. 
Ritornò dove lentamente ogni cosa si spegneva; si accostava a ogni richiamo; se lo trascinava giù. Così per la rimanenza della 
notte: quella notte dal 26 al 27 gennaio 1943 poiché tutti erano suoi fratelli e suoi paesani. I conducenti lo ritrovarono fortunosa-
mente in quell’alba fredda addossato a uno steccato con accanto un ferito. E li portarono avanti.
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ARtIStI PER MARIO

Lo studio-museo di Augusto Murer progettato e realizzato nel 1972 dall’architetto Giuseppe Davanzo, è divenuto dalla 
morte dell’artista nel 1985, un luogo d’incontri di autori importanti, che si fondono con le opere di Murer.
Da località turistica nelle Dolomiti, Falcade è diventata così un obbligato “crocevia” culturale; e ad un anno dalla 
sua scomparsa Augusto Murer ha mantenuto l’impegno, attraverso la sua famiglia e l’associazione a lui dedicata, di 
trasformare lo studio in Museo aprendolo con un ricco ventaglio di iniziative culturali e di spettacoli.
Nell’estate 1986 importanti personaggi hanno ricordato Murer con la loro musica (Severino Gazzelloni, Alberto D’Amico, 
I Belumat), con la poesia (Marina Dolfin, Fernando Bandini, Edmonda Aldini, Ignazio Buttata, Giovanni Giudici e Silvio 
Guarnieri).
Numerose le mostre organizzate fino ad oggi tra cui: Lo sport nell’arte, 100 anni di pittura veneta, Scultura europea del 
‘900, Richiami dell’alba: Dalì, Brauner, Guttuso… e altri canti, I grandi silenzi – Icone russe sec. XVII-XVIII, “I ritratti ideali” 
di Antonio Canova incontrano “il Mondo” di Augusto Murer, Ciao Sergente! Omaggio a Mario Rigoni Stern.

Il Museo è aperto al pubblico durante il periodo estivo.
È possibile visitarlo durante tutto il corso dell’anno su prenotazione.

Il Museo si trova a Falcade (BL) in Via Scola, 34 – Tel. 39.0437.599059 - www.museomurer.it

6262
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PINO guzzONAtO 

I libri, mi dicevo, sono pagine di righe di parole messe insieme per esprimere pensiero e trasmettere poesia e 
scienza, per aiutare gli uomini a vivere; parole da leggere, da riflettere, da gustare anche e da godere in ispirito. E 
la lettura si può far di tante cose e si può leggere in tanti modi. 
Personalmente oltre che nei libri leggo molto nei boschi e nel trascorrere del tempo, nella natura.
Mi fu grande scoperta quando l’amico Pino Guzzonato, che è passato attraverso tante forme d’arte figurativa 
restando sempre fedele alla sua ispirazione – dal disegno all’incisione, dalla pittura alla scultura, al ricalco di 
segni del passato su materia inventata – ha incominciato a scrivere dei suoi libri particolari che solo un vero 
artista poteva inventare.                                  

Mario Rigoni Stern
Padova, 14 maggio 1998

Pino Guzzonato, nato nel 1941, vive e lavora in provincia di Vicenza nella sua casa-laboratorio di Acquasalien-
te, presso Tretto di Schio. È un artista poliedrico: scultore, pittore, disegnatore, da incisore ha usato la pietra, 
il legno, la ceramica, la plastica, il metallo. Ama sperimentare tecniche e materiali diversissimi: vecchi jeans, 
semi, terriccio, acciaio, foglie, pietre, plexiglas, carta: ogni materiale è riciclato, reinventato, ritrasformato 
senza perdere la propria anima, ma acquistando un nuovo significato. 

Spesso nelle sue opere ricorre l’albero: con il suo significato archetipo e la materia da cui è composto, il legno, 
che macerato e trattato diventa carta. La carta infatti è diventata negli ultimi anni una parte importante della 
produzione artistica di Pino Guzzonato. L’artista la fabbrica da sé utilizzando tutti i materiali possibili. Carta 
che può divenire scultura cui l’artista dà senso e l’anima. Carta che può divenire libro, racchiudendo o liberan-
do emozioni e pensieri. Pino Guzzonato ha organizzato vari workshop internazionali presso l’antica cartiera di 
Dueville (VI) e si è occupato di ambiente naturale e urbano promuovendo e partecipando ad iniziative volte 
alla loro salvaguardia. Ha collaborato con le università di Utrecht e Parigi e ha partecipato alla quarantanove-
sima Biennale di Venezia. Ha esposto più volte le sue opera in Italia e all’estero.

Pino Guzzonato - Il salice 

gIOVANNI bE VILAcquA 
Quando guardiamo una vecchia cartolina del luogo natio, o una fotografia ingiallita, il nostro pensiero corre alla 
gente che popolava quelle case, alla loro maniera di vivere, ma anche alle voci, ai rumori, ai colori, alle stagioni, 
e la memoria si rianima. Se questo riesce a fare una vecchia immagine più emozione dovrebbe dare l’arte perché 
l’opera dell’artista, con la sua interpretazione, dovrebbe raggiungere quell’intimo che è in noi e che spesso dorme. 
Ecco che il nostro Bevilacqua dipinge villaggi silenziosi e abbandonati, montagne deserte come oggi appaiono 
quelle piemontesi dove nemmeno “gli ultimi” sono rimasti. O sono rimasti nei cimiteri dove crescono i cespugli 
selvatici. Montagne silenziose. 

Mario Rigoni Stern 
25 febbraio 2005

Nato a Torino nel 1939, incomincia a dipingere giovanissimo sotto la guida dell’anziano pittore Borione  e per-
viene più tardi a una conoscenza più approfondita del disegno e dell’uso cromatico sotto la guida artistica di 
Rita Chiesa e Vincenzo Nicoletti. Importanti gli incontri con il suocero Michele Montanari, cantante e pittore, 
con Felice Vellan, Ferruccio Piovano e  Ottavio Mazzonis. 
Inizia a esporre le sue opere dal 1971, ottenendo lusinghieri successi. Dal 1974  fa parte della Società Promo-
trice delle Belle Arti in Torino. Nel 1998-99 è stato socio del Circolo degli Artisti di Torino.
La sua pittura, di stampo impressionistico, si ispira alle armonie della natura, in particolare alla quieta gran-
dezza delle montagne dell’amata Valle di Susa (frequentata dal 1946) rivissuta nella dimensione del ricordo.
Alla prima personale nel 1975 alla Galleria Conchiglia di Torino seguirono molte altre, nel 2005 e nel 2011 al 
Oulx (Torino), nel 2012 a Paraloup (Cuneo), su invito della Fondazione Nuto Revelli, nel 2008 a Salbetrand , 
Torino, presso l’Ecomuseo Gran Bosco.  Hanno scritto di lui, fra gli altri, Renzo Guasco (1975), Angelo Mistran-
gelo (1998), Bruno Quaranta (2003, 2008), Mario Rigoni Stern (2005).
Giovanni Bevilacqua vive e opera tra Torino e  Chateau Beaulard, l’antica frazione di Oulx in Val di Susa, che ha 
ispirato molte delle sue opere.

Gianni Bevilacqua - Baite sotto il Monte Rosa
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cLAuDIO MENAPAcE 

Il pittore della fauna alpina Claudio Menapace, altoatesino, è originario dell’Alta Val di Non, dove si parlano 
più idiomi, ma che vede accomunati gli uomini che vi nascono da una caratteristica unica: l’essere semplice-
mente “gente di montagna”.
È un artista che è in grado di “catturare la natura” e fissarla su tela, carta o su legno o farne rivivere l’atmosfera 
nei suoi diorami. Tra l’altro ha riscoperto e riportato in auge l’antica tradizione tirolese delle “Ehrenscheiben”, 
bersagli in legno dipinti, ricevendo nel 2005 nella sala del Hofburg di Innsbruck da parte del Land Tirol la 
prestigiosa “Verdienstmedaille”, medaglia al merito per l’arte e le tradizioni di caccia.

Fra i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti figura il prestigioso premio internazionale “del Conseil Interna-
tional de la Chasse” , conferitogli per meriti artistici nel 1991 a Montreal in Canada. Riconoscimento concesso 
solamente a due italiani: a Mario Rigoni Stern per la narrativa e, appunto, a Claudio Menapace per le arti 
figurative. Inoltre gli sono state conferite le medaglie d’oro dell’UNCZA e del “Tiroler Jagdschutzverein 1875” 
di Innsbruck.

Claudio Menapace - Volpe nella neve

gRA zIELLA MARchI

Su di lei hanno scritto Dino Buzzati, Giorgio Bocca, Giovanni Testori, Giorgio Soavi, Gianni Brera, Natalia Aspe-
si, Renato Barilli, Paolo Volponi.
Ha saputo cogliere la cangiante immobilità delle Dolomiti come il movimento perpetuo di navi e di vele, nella  
costante ricerca di una gioia di vivere sempre immaginata e mai colta appieno. In occasione di questa mostra 
ha realizzato appositamente, dedicandolo a Rigoni Stern, un larice solitario, con alle spalle una prematura 
neve d’inizio autunno. 

Milanese di nascita, nel 1932, e cortinese di adozione, Graziella Marchi dipinge con la stessa leggerezza con 
cui vive, osserva, scia per morbidi pendii innevati. 
Ha seguito per anni con pazienza a volte divertita a volte un po’ meno, le acrobazie alpinistiche e umane del 
marito Rolly, personaggio unico nel saper mescolare grandi abilità sportive e intellettuali con un’anarchia 
giocosa da eterno ragazzo.
Nel corso degli anni ha esposto in molti Paesi europei e in luoghi prestigiosi: al Musée d’Arte Moderne di Parigi, 
alla Galleria Naviglio e alla Galleria Appiani Arte di Milano, alla Galleria il Gabbiano di Roma, alla Galleria del 
Levante a Monaco di Baviera, a Palazzo Sarcinelli a Conegliano veneto, e in molti altri luoghi.

Grazilla Marchi - Cime tempestose



6868 6968

DuNIO PIccOLIN

Nelle sue opere il mondo della montagna non è mai spoglio di umanità, è invece sempre animato da 
personaggi  che colpiscono per la loro antica umanità. Un teatro di uomini, donne, bambini e animali, in 
cui riconoscere e ritrovare  emozioni lontane,  storie della nostra storia, montagne com’erano o come le 
vorremmo ricordare.
Per la mostra di Arcore, Dunio ha realizzato un dipinto a tecnica mista dove ha cercato di cogliere il senso 
profondo e le emozioni di alcune delle tante nevi di Mario Rigoni Stern.

Dunio Piccolin è nato ad Agordo nel 1970 ed abita da sempre a Falcade (BL).  Pittore, affrescatore, incisore, 
litografo e illustratore, ha esposto le sue opere soprattutto in Veneto mentre i suoi dipinti murali si trovano 
in varie Regioni, nonché in Svizzera, in Polonia e in Perù. Tra i suoi maestri annovera Vico Calabrò, Riccardo 
Schweizer e Gina Roma.

Dunio Piccolin - Le nevi di Mario Rigoni Stern 

ANgELO gILbERtO PERLOt tO

Nella bottega del padre ha imparato l’arte di lavorare il ferro che, assieme a quella della terracotta, è una delle 
più antiche. Nella memoria però, conserva ancora le immagini  e l’uso di oggetti, anche questi antichi di secoli, 
che oggi la tecnologia ha sostituito con altri molto più pratici ed efficaci ma che non hanno, però, l’impronta delle 
mani dell’uomo.
Solo lo spirito di un poeta poteva pensare fermiamoli nel tempo e nel ricordo con il ferro forgiato al calor bianco 
e battuto sull’incudine; trasmettiamo per sempre il loro ricordo per quello che sono stati nella vita di tanti e per 
quello che sanno suggerirci. Ora sono fissati per sempre nella solidità del metallo anche per coloro che hanno la 
memoria labile.

Mario Rigoni Stern
Asiago, 30 Marzo 2000

Angelo Gilberto Perlotto, in arte Gibo, è nato a Vicenza il 20 agosto 1959. Vive e lavora a Trissino (Vicenza) in 
via 4 novembre, 33. Proviene da una famiglia che forgia il ferro da oltre un secolo.
Da autodidatta approfondisce le tecniche di lavorazione dello sbalzo e del cesello. Dopo anni di ricerca, im-
prime alle sue opere in ferro, ispirate agli usi e tradizioni contadine, un iper-realismo considerato dalla critica 
un nuovo capitolo del Verismo italiano. Nel 2007, alla XVII Biennale d’Arte Fabbrile di Stia (Arezzo), gli è stato 
conferito un importante riconoscimento internazionale per ” la ricerca e l’innovazione della materia”. Mostre 
personali e collettive hanno contraddistinto la sua avventura  artistica, sia in Italia che all’Estero.

Angelo Gilberto Perlotto - Le mie radici
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tRADut tORI, AMIcI, cOMPAESANI

gIANFRANcO VIANELLO

Artista riservato e silenzioso, ritrae la natura nei suoi aspetti più nascosti e mutevoli, le sue pennellate veloci 
e sicure amano cogliere il passare delle stagioni su vette, boschi  e laghi in realtà senza tempo. Cambiano le 
nevi, le baite e gli animali, ma restano immutata dei suoi dipinti l’emozione e il gusto della solitudine.

Gianfranco Vianello nasce il 26 luglio 1943 a Pellestrina in provincia di Venezia.  Vive e opera a Predazzo in 
Trentino. I tanti anni trascorsi a Cortina d’Ampezzo  gli hanno permesso di rappresentare la conca dolomitica 
con conoscenza  e particolare intensità artistica ed emotiva.  
Le sue raffigurazioni della laguna di Venezia seguono la tradizione luminista di Pio Semeghini,  le sue monta-
gne,  spesso avvolte da giochi di luci e di ombre,  sembrano eteree come ricordi,  come impressioni  lontane, 
affondate nella memoria.
Dopo una prima esposizione all’Istitut Européen Interuniversitaire  de l’Action Sociale di Charleroi in Belgio, le 
sue opere vengono esposte più volte in tutto il Triveneto.

Gianfranco Vianello - L’urogallo 
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RIcORDO DI uN tRADut tORE

Non ho avuto il piacere d’incontrare Mario Rigoni Stern in un paesaggio 
innevato. L’ho incontrato invece alcune volte d’estate, ma credo che fosse 
proprio lo stesso uomo - in inverno e in estate. Un uomo famoso, che prima 
ha vissuto la storia e poi l’ha scritta, così come ha misurato a piedi tutti i 
boschi che ha poi raccontato, e ha parlato con gli uccelli e con i caprioli prima 
di metterli nei suoi libri. Ma quando vai a incontrarlo per la prima volta per 
chiedergli qualche ragguaglio su un suo libro che vuoi tradurre - e ti senti 
piccolo piccolo, e temi di disturbarlo - ti accoglie subito come un vecchio 
amico, e ti mette una mano sulla spalla. E se gli chiedi - con esitazione - se 
potrebbe portarti a vedere qualcuno dei luoghi della Grande Guerra che ha 
studiato e ricercato ed è come se vi avesse combattuto, lui è subito pronto, 
e ti porta a vedere un vecchio ridotto che serviva da ospedale da campo, e 
un cimitero di soldati inglesi che allora combattevano per noi. E intanto ti 
fa vedere un pezzettino dei suoi boschi, ed è chiaro che sono proprio suoi, e 
ogni albero lo conosce come il cane conosce il padrone.
Un gentiluomo come non ne fanno più, perché hanno buttato via lo stampo. Per il suo compleanno 
(85) chiede soltanto che invitino alla festa i traduttori dei suoi libri, non importa se dalla Svezia dalla 
Francia dal Giappone o da Israele. Li fa venire ad Asiago, li fa registrare in albergo, e poi subito li 
carica su un torpedone e li porta a conoscere i suoi luoghi. E spiega ogni poggio, ogni pietra e ogni 
lapide. Per spiegare i boschi, si fa aiutare dal figlio, che è un esperto. Quando bisogna scendere dal 
torpedone e fare qualche centinaio di metri per vedere una certa cappella, o per toccare con mano un 
antico cippo di confine, lui è davanti a tutti. In certo senso è davvero il più giovane, e poi... doveri del 
padrone di casa. La gita è durata fino a sera, siamo andati anche a visitare il Museo dei Cuchi, e siamo 
tornati con un cuco in mano e con gli occhi pieni di monti e boschi e di luoghi storici.
Poi, nella sala grande del Comune, la cerimonia. I discorsi. Io avevo tradotto in ebraico il suo libro più 
bello Storia di Tönle, e ho cercato di spiegare perché. Dopo i discorsi, ha parlato lui, era commosso. Ma 
al termine della cerimonia è uscito, aveva bisogno di aria aperta. Ci siamo uniti a lui in due o tre, e 
abbiamo fatto una passeggiata per le vie di Asiago, e lui ha voluto subito mostrarci dove stava la sua 
casa natale, e che cosa - quasi niente - era rimasto in piedi ad Asiago dopo la Grande Guerra, e cosa 
e come era stato ricostruito. Ho avuto l’impressione che gli piacesse molto parlare così, camminando 
per i luoghi della sua infanzia. Più che tenere discorsi. Speravo d’incontrarlo ancora a casa sua, nel suo 
studio. Ma ho tardato troppo. Ora mi rileggo i suoi libri, e qualche volta mi pare di sentire la sua voce. 

Arno Baehr
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כרונות של מתרגיז

אבל אני , פגשתי אותו כמה פעמי בקי. שטר בנו מושלג-לא זכיתי לפגוש את מריו ריגוני

אד שעשה היסטוריה , איש מפורס. בחור ובקי –מש אותו האיש מחושב שזה היה 

 ,בספריו חר כות סיפר אשמדד ברגליו את כל היערות שא, ואחר כ כתב אותה, תחילה

אבל כשאתה בא לפגוש אותו  . הציפורי וע האיילי לפני שהכניס אות לספריושדיבר ע

 –לתרג  מנסה ואתה, כתבהוא בפע הראשונה כדי לבקש שיבאר ל כמה נקודות בספר ש

או תבטיל אותו , וחושש שמא תפריע את מנוחתו, אתה מרגיש את עצמ גמד מול ענקו

ומניח יד על הכת של במחווה של , ת חבר ותיקהוא מקבל את פני כאילו היי –ממלאכתו 

האתרי של  הראות ל מקצתא מוכ הוא ל –בהיסוס  –וכאשר אתה שואל אותו .  ידידות

הוא נעתר , והוא יודע אות כאילו נלח ש בעצמו, מלחמת העול הראשונה שחקר ובדק

ומביא אות אל , השד חולי-ששימש אז כבית, ל בונקר יש יוצא את כדי להראותו, מייד

בית עלמי ,שנלחמו לצד האיטלקי בריטיי חיילי קבורי ש . פיסה מ הוא מציג ל בדר

.וכל ע מכיר אותו כפי שכלב מכיר את אדוניו, וברור ל מייד שה באמת שלו, היערות שלו

מינו מבקש רק שיז 85 -אשר לרגל יו הולדתו ה .מי שהול ונעלשריד של , איש אציל

 של ספריו מכל העול למסיבה את המתרגמי– מצרפת ומגרמניה ומשוודיה, כ , מיפ וג

ומייד מעלה אות על , מוודא שכול קיבלו חדרי במלו, הוא מביא אות לאזיאגו. ומישראל

כדי . כל אב וכל לוח זיכרו, מסביר כל גבעהוהוא . אוטובוס ויוצא את לסיור היכרות בעולמו

כשצריכי לרדת מ האוטובוס ולהמשי ברגל כדי . הוא נעזר בבנו היער, להסביר את היער

לראות קפלה שהוקמה לזכר קרב עקוב מד ,הוא צועד , גבול עתיקה-או כדי לגעת באב

הסיור . ל בעל הביתחובה ש... וחו מזה, במוב מסוי הוא הצעיר מכולנו. בראש התור

חרס -ע ארוחת צהריי בפונדק עתיק וע ביקור במוזיאו של חליליות, נמש עד הערב

חרס ביד וע עיניי מלאות הרי יערות ואתרי -חזרנו למלו ע חליל. אופייניות לאזור

היסטוריי.

י אני תרגמת. נישאו נאומי, נער טקס, באול הכנסי של מועצה המקומית, למחרת

. וניסיתי להסביר מדוע בחרתי לתרג אותו" סיפורו של טוני"לעברית את ספרו היפה ביותר 

הטקס מיהר לצאת. והיה נרגש, הוא דיבר אחרו אייר נקי, בסו לנשו אמר שהוא צרי .

והוא הראה לנו את הבית , טיילנו הרחובות העיירה. ואני ביניה, שניי שלושה הצטרפו אליו

היה לי ). 1914-1918(ד הספורי שנותרו על תיל אחרי המלחמה הגדולה אח, שבו נולד

.רוש שהוא נהנה מ הטיול יותר מאשר מ הטקס ומ הנאומי לכבודו

. אבל איחרתי את המועד. בחדר העבודה שלו, קיוויתי שאזכה לשוב ולפגוש אותו בביתו

.מע את קולוולפעמי אני מדמה שאני שו, עכשיו אני קורא מחדש את ספריו

ארנו בר

 ישראל(נט(
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Plateau d’Asiago. En France, Storia di Tönle ne suscita pas l’attention des beaux esprits parisiens: seulement quelques 
années après, notre ami Philippe Renard, qui dirigeait avec Bernard Siméone pour le compte d’un petit éditeur de pro-
vince, une collection intitulée Terra d’altri, accepta et encouragea notre proposition de traduire le récit de Mario Rigoni 
Stern. Editorialement, il semble que, dans sa version française, le livre ait bien marché. De temps en temps, il nous 
arrive – ma femme ou moi – de rencontrer des lecteurs de Rigoni Stern. Ce ne sont pas les gens ordinaires que média-
tiquement on convainc d’acheter tel ou tel livre d’origine italienne. Ils ont entendu parler du livre par un ami qui l’avait 
déjà lu ou bien ils en ont vu un compte-rendu dans un journal, pas nécessairement prestigieux. Souvent ils habitent à la 
montagne: la montagne, les gens, l’expérience de la vie à la montagne, ont un sens pour eux aussi. Dans la diffusion des 
œuvres littéraires, que le texte soit traduit ou non, l’auteur est toujours imaginaire. Ou bien le lecteur ne le connait pas et  
déduit qui il doit être du texte lui-même, d’une photo, des informations de presse; s’il connait personnellement ou s’il a 
réfléchi sur ce qu’est le choix de l’écriture, il sait que quand quelqu’un écrit c’est toujours parce qu’il veut devenir un être 
imaginaire: non pas le sergent dans la neige, mais celui qui raconte le sergent dans la neige, non pas Tönle Bintarn mais 
celui qui l’invente. Il entend devenir un écrivain et, dans le cas de Rigoni Stern, il y parvient. Telle est la figure qui s’impose 
au traducteur, et qui, à chaque instant risque de lui échapper, dont il doit perpétuer le souvenir pour que la perçoive, la 
voie, en sente la présence le lecteur de la traduction. C’est ainsi que s’explique le désir, de la part de celui qui traduit, de 
rencontrer celui qui a écrit le texte originel, qui l’a inventé. Vouloir le voir, parler avec lui correspond à l’exigence d’être 
rassuré moins sur un sens des phrases, des mots, que sur le rapport vivant entre le texte et l’auteur du texte. Plus que 
l’objet – l’hypothétique en soi du sens – compte la perception ou l’illusion de percevoir la dialectique entre un homme 
et le langage, cet  homme et son langage. C’est de cela que le traducteur éprouve le besoin de se rappeler sans cesse. 
Sauf qu’un texte est écrit dans une langue précise, qui exclut toutes les autres, redire en traduisant signifie prétendre se 
servir d’une des langues de fait laissées de coté, pour dire ce qui a déjà été exprimé dans la langue qui s’est naturellement 
imposée à l’écrivain. D’où ce besoin, non pas d’un garant, mais d’un rapport, d’un échange existentiel avec l’auteur, par 
exemple sur le Plateau d’Asiago, au milieu de ses montagnes à lui. Avec l’espérance, en traduisant, de ne pas trahir ce 
souvenir fondateur.
Mario Rigoni Stern n’est plus, le souvenir ne saurait être renouvelé en allant le voir et en conversant avec lui. Je garde le 
souvenir d’une voix. Banal peut-être. On n’oublie pas sa voix facilement. J’ai le souvenir d’un timbre grave, pourtant doux 
et décidé. Ce n’était pas n’importe quelle voix, et c’est ainsi que j’en reviens à son écriture. Rigoni Stern était un narrateur, 
quelqu’un qui connait des histories, il pratiquait de cette façon une oralité perfectionnée, à laquelle tout le monde pou-
vait accéder grâce à l’écriture. Dans sa page on percevait, et on perçoit toujours la voix, une voix qui est souvenir, non pas 
une explosion lyrique, mais un confère à celle-ci la force du souvenir: la retraite de Russie, Tönle entre le Plateau d’Asiago 
et l’Autriche-Hongrie, un arbre, un animal, un lieu… Non pas les oscillations (proustiennes) de la mémoire, mais le 
retour de quelque chose d’éprouvé, produit du vécu ou de l’imaginaire. Telle est la nature de son texte.
C’était un homme robuste, d’une robustesse de montagnard, marcheur, grimpeur, chasseur. Il suffisait de le rencontrer 
même quand il était devenu un vieil homme pour comprendre que la nature l’avait voulu ainsi. Pourtant la maladie en 
lui, à l’intérieur de ce corps, était aux aguets, et derrière la maladie il y avait la mort. Les siens, les biographes se rap-
pellent du terrible écroulement physique de 1968-1969 dont il se reprendra de façon presque miraculeuse. Il mourra en 
2008 d’un cancer au cerveau. Je crois intuitivement que ceux qui racontent, comme Rigoni Stern, comme d’autres aussi, 
inconsciemment mènent une guerre contre la mort qui tourne autour d’eux: la mort de leurs personnages, leur propre 
mort refusée par la force de vivre car l’écriture, dans certaines vies, ça compte pour beaucoup.
Certes, maintenant je le revois à coté ou en face de moi, comme je le voyais de temps en temps au milieu de ses mon-
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Au FIL  DE LA MéMOIRE

Mémoire, maladie, écriture: Proust nous enseigne que c’est une façon unique d’explorer l’existence. Peut-être que la 
traduction n’est  pas sans rapport avec cette trinité. J’ai rencontré Mario Rigoni Stern au Pian d’Asiago parce qu’avec 
ma femme nous avions traduit, pour un éditeur français Storia di Tönle (Histoire de Tönle) en 1987, et nous voulions 
que l’auteur nous précise tel ou tel point de son texte sur lequel nous avions des doutes quant à l’interprétation. Il nous 
accueillit généreusement et dissipa, non sans auto-ironie  nos incertitudes. Par la suite nous avons également traduit 
les deux autres volumes de l’histoire du Plateau, L’anno della vittoria (L’année de la victoire) et Le stagioni di Giacomo (Les 
saisons de Giacomo), ainsi que Tra due guerre (Entre deux guerres).
Quand nous avons découvert Storie di Tönle en 1976, nous vivions a Gap. La ville italienne la plus proche, où nous nous 
rendions de temp à autre, était Cuneo, c’est là qu’un jour notre regard a été attiré par ce petit livre. Le nom de l’auteur 
nous était connu par la lecture de Il sergente nella neve (Le sergent dans la neige), souvenir de quand nous étions jeunes. 
Le récent texte de chez Einaudi nous plut beaucoup en raison de son écriture limpide, du rapport avec le monde austro-
hongrois qui n’était pas aristocratiquement snob; par le souvenir du drame européen de la guerre de 14-18 vécu sur le 

Arno Baehr è nato a Colonia (Germania) nel 1928. Nel 1933, 
con l’ascesa dei nazisti, la famiglia si trasferisce a Milano. Arno 
frequenta la scuola di via Eupili. Nel 1940, con l’entrata dell’Italia 
in guerra, il padre viene arrestato, come ebreo straniero, e 
internato nel campo di concetramento di Ferramonti (Cosenza), 
dove rimane fino alla liberazione. Nel 1943 la madre con i due 
figli tenta la fuga in Svizzera, ma la famiglia viene respinta, e 
riesce poi a nascondersi in un sobborgo di Milano. Sopravvivono 
con lavori precari, Arno ogni giorno va in giro con una cassetta a 
vendere spazzole e pennelli. 
Dopo la fine della guerra, Arno decide di non riprendere gli studi, 

e invece si prepara ad emigrare in Israele per coltivare la terra. Fa un anno di tirocinio in una fattoria in Toscana, 
e nell’autunno 1948 s’imbarca con un gruppo di compagni. In Israele entra in un kibbutz appena fondato. Per 
40 anni fa vita di kibbutz, lavorando come vignaiolo, pastore, lavapiatti, segretario, redattore del giornale locale, 
meccanico, maestro di scuola. Lascia il kibbutz nel 1988 e si trasferisce in città, dove inizia l’attività di traduttore 
(tedesco, italiano, francese, ebraico, inglese). Fra l’altro ha tradotto in italiano libri di Yehoshua e di Amos Oz, e 
dall’italiano in ebraico libri di Landolfi, Lussu, Rigoni-Stern, Loy, Buzzati, Camilleri, Bossi-Fedrigotti, Bisi, Ghazy, 
Mazzucco e Campanella. Ora vive in campagna, a Nataf, sulle colline vicino a Gerusalemme. Sposato con Lella, ha 
3 figli, 12 nipoti e 8 bisnipoti.  La sua autobiografia, La lunga strada dal Reno al Giordano, è stata pubblicata sia 
in Italia, dalla casa editrice Giuntina, sia in Israele.
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Nella diffusione delle opere letterarie, che il testo sia tradotto o meno, 
l’autore è sempre immaginario. O il lettore non lo conosce e desume chi 
sia dal testo stesso, da una foto, da notizie di stampa, oppure, se lo co-
nosce di persona, o se ha riflettuto su cosa sia la scelta della scrittura, 
sa che quando uno scrive è sempre perché vuol diventare un essere im-
maginario: non il sergente nella neve, ma colui che racconta il sergente 
nella neve, non Tönle  Bintarn ma colui che lo inventa. Intende  essere 
uno scrittore, e, nel caso di Rigoni Stern, ci riesce. Quella è la figura im-
maginaria che s’impone poi al traduttore, che in ogni momento rischia 
di sfuggirgli, di cui ha da mantenere il ricordo perché la percepisca, la 
veda, la senta presente il lettore della traduzione.
Così si spiega il desiderio, da parte di chi traduce, d’incontrarsi con chi 
ha scritto il testo originale, di chi l’ha inventato. Volerlo vedere, parlare 
con lui, corrisponde all’ esigenza di essere rassicurati non tanto sul senso 
oggettivo delle frasi, delle parole, quanto sul rapporto vivo tra il testo 
e l’autore del testo. Più dell’oggetto – l’ipotetico in sé del senso – conta la percezione o quanto ci 
s’illude di percepire della dialettica di un uomo con il linguaggio, con il suo linguaggio. È di questo 
che il traduttore ha bisogno di ricordarsi ad ogni momento. Senonché un testo è sempre scritto in 
una lingua precisa, che esclude tutte le altre, per cui ridire traducendo significa, a controcorrente del 
progetto dell’autore, voler servirsi di una delle lingue oggettivamente tralasciate, per dire quanto è 
stato espresso nella lingua che allo scrittore, nella sua pratica, si è naturalmente imposta. Di lì il bi-
sogno quasi ossessivo non di un garante, ma di un rapporto, di uno scambio esistenziale con l’autore, 
magari sul Pian d’Asiago, tra le montagne sue. Con la speranza, nel tradurre, di non tradire questo 
ricordo fondatore.
Mario Rigoni Stern non c’è più, il ricordo non si può più rinnovare, andando a trovarlo e conversando 
con lui. Mi rimane il ricordo di una voce. Banale forse. La sua voce non si dimentica facilmente. Ri-
cordo un timbro grave, eppure dolce e deciso. Non era una voce qualsiasi e così faccio ritorno al suo 
scrivere. Egli era un narratore, uno che raccontava delle storie, la sua era una oralità perfezionata, 
cui tutti potevano accedere per via della scrittura. Nella pagina si percepiva e si percepisce tuttora la 
voce, una voce che è ricordo, non una esplosione lirica, ma un ricordare. La pagina rigoniana impone 
una realtà perché conferisce a questa la forza del ricordo: la ritirata di Russia, Tönle  tra Pian d’Asiago e 
Austro-Ungheria, un albero, un animale, un luogo… Non le oscillazioni (proustiane) della memoria, 
ma la restituzione di un qualcosa di esperito, prodotto del vissuto o della fantasia. Tale è la natura 
del suo testo.
Era un tipo robusto, di una robustezza da montanaro, che cammina, s’inerpica; che va a caccia. Ba-
stava incontrarlo anche quando era diventato un uomo anziano per capire che la natura così l’aveva 
voluto. Eppure la malattia in lui, dentro di lui stava in agguato, e dietro la malattia c’era la morte. I 
familiari, i biografi ricordano il terribile tracollo fisico del 1968-1969, da cui si riprenderà quasi mira-
colosamente. Morirà nel 2008 di un cancro al cervello. Intuitivamente credo che colui che racconta, 
come Rigoni Stern, come altri, inconsciamente, spesso porta avanti una guerra contro la morte che 
intorno gli si aggira: la morte dei suoi personaggi, la propria morte negata dalla forza del suo vivere 
(la scrittura è tanto di una vita).

tagnes, comme il était quand nous l’avons invité à Grenoble à l’Université, comme quand il est venu nous voir dans le Tes-
sin, où ma femme et moi nous vivons à la retraite. Nous n’oublions pas la fête sur le Plateau, avec les autres traducteurs, 
pour son anniversaire de 2006. Mais tout cela n’est pas le souvenir que j’ai de lui. Ce sont là des images, des récits qui sont 
les miens ou qui se confondent, des photos de magazine, qui finissent par ne faire qu’une seule réalité: le souvenir global 
d’une personne que j’ai rencontrée à différentes reprises, sur l’œuvre de laquelle j’ai réfléchi. Le flash du souvenir que 
je garde en moi-même ce n’est pas ça. Le matin du lendemain de la fête avec les traducteurs, Mario vint avec sa femme 
Anna nous dire au revoir, puis ils s’en allèrent vers leur maison. Je ne sais plus d’où je les regardais, d’une fenêtre, peut-
être. Je les vois de dos, l’un à coté de l’autre, elle à droite, lui à gauche, légèrement déhanché, ils s’éloignent.

Claude Ambroise

quEL FILO DELLA MEMORIA

Memoria, malattia, scrittura: ci convince la lettura di Proust che sono un solo modo di scandagliare 
l’esistenza. Forse anche la pratica della traduzione ha a che vedere con questa trilogia. Comunque, 
ho incontrato Mario Rigoni Stern sul Pian d’Asiago, perché insieme a mia moglie, avevamo tradotto, 
per un editore francese, Storia di Tönle nel 1987, e volevamo che l’autore ci precisasse questo o quel 
punto che, ad interpretarlo ci lasciava esitanti. Ci accolse generosamente e levò, anche con autoiro-
nia, i nostri dubbi. Più avanti negli anni, abbiamo ancora tradotto gli altri due volumi della storia 
dell’Altipiano, L’anno della vittoria e Le stagioni di Giacomo, nonché Tra due guerre.
Quando scoprimmo Storia di Tönle nel 1976, vivevamo a Gap, nel Sud della Francia. La cittadina italia-
na più vicina, dove andavamo ogni tanto, era Cuneo, lì un giorno abbiamo adocchiato questo libretto. 
Il nome dell’autore ci era noto per Il sergente nella neve – un ricordo di quando eravamo giovani. Il 
recente libro della Einaudi ci piacque moltissimo: per la scrittura limpida, un rapporto con il mondo 
austro-ungarico non sofisticamente aristocratico, il dramma europeo della guerra del ‘15-18 vissuto 
sull’Altipiano di Asiago. In Francia, Storia di Tönle  non destò l’attenzione dei beaux esprits parigini: 
solo parecchi anni dopo, un nostro amico, Philippe Renard che dirigeva con Bernard Simeone, per un 
piccolo editore di provincia, una collana intitolata Terra d’altri, accettò e incoraggiò la nostra proposta 
di tradurre il racconto di Mario Rigoni Stern. Sembra che, editorialmente, in veste francese, il libro sia 
andato bene.
Ogni tanto ci capita d’incontrare qualche lettore di Rigoni Stern. Non è la solita gente che, mediati-
camente, viene convinta ad acquistare questo o quel libro di origine italiana. Hanno sentito parlare 
del libro da un amico che già l’aveva letto oppure ne hanno visto una recensione su un giornale non 
necessariamente prestigioso, abitano pure loro in montagna; la montagna, la gente, l’esperienza del-
lo stare in montagna per loro ha senso.
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《雪》が記憶を露わにする　　　　　　　　　　　　　　　古賀弘人 
 
１９９８年の秋のこと、大学の同僚がヴェネツィアに一緒に行かないかと誘った。そのことを妻の啓
子に話したら、ヴェネツィアに行くのだからアジア―ゴまで足を延ばして、マーリオ・リゴーニ・ス
テルンに会いに行けばよい、と主張した。名だたる作家に会うなんてとひるみながらも、私は同意し
た。イタリアの作家で個人的に知っている人といえば、あるとき東京で夕食の席に同席したウンベル
ト・エーコくらいのものだから、ひるむのも無理はなかった。 
さて９月２２日、ヴィチェンツァ市でパッラーディオの建築を見て廻ったあと、タクシーで一路ア
ジア―ゴへ上った。それまで作家の本を私は２冊しか読んでいなかった。『雪のなかの軍曹』と『雷
鳥の森』である。あくる朝、マーリオの巨躯が悠然とホテル・アルピの応接間に入ってきた。極東の
島国から迷いこんできた不意の来訪者は、親切な好奇心をもって迎え入れられた。そしてその瞬間か
ら、その後１０年以上にわたって続くことになる私たちの幸福な関係が始まった。 
 
　名だたる作家に手紙を書く勇気をもつことはたやすくない。平穏で多忙な作家の生活を乱してはな
らず、私たちは一年に３回か４回しか、すなわち季節の変わり目にしか手紙を書かなかった。それが
私たちの流儀だった。ときおり作家から短い手紙が届いた。それだけで私たちは心満ち足りて、その
幸福感はあと何日もなおつづくのだった。それはたとえばこのような文面である。 
 
「こちらでは今年は雪が少なく、乾燥している。ようやくこのところ少しばかり降った。心はずむ春
を待ちわびている、小鳥たちの歌声と、カッコウによって森が目覚める春を。」アジア―ゴ、２００
２年２月２０日 
「こちらでも雪が多く寒かった冬も過ぎ、牧場に春が巡ってきた。」アジアーゴ、２００４年６月１
３日 
「こちらはとても寒く、ふんだんの雪の冬です。今日はものすごい降雪のために私たちは町から孤立
しています。でも、夕方の前には道を開けに来るでしょう。だが、心配はご無用。わが家には温かさ
と食料がある!　まして、読むべき本、書くべき物語、考えることは尽きない。」アジアーゴ、２０
０６年１月２７日 
 
　手紙はいずれも作家が「雪」を心にかけていることを偲ばせよう。なぜならば、ひとつには私たち
の住む町、札幌が作家の生まれ故郷のアジア―ゴと、いうなれば兄弟みたいな感じの町であって、親
近感ともいうべき共感を寄せてくれたからであろう。私たちは私たちで目の前に広がる雪景色を通じ
てかの地の人びとの感情に結びついているように感じていた。札幌は１８０万の人口を抱えていると
いうものの、私たちの家は郊外の低い山の麓にあった。私たちもまた勇気を奮い起こして、下手くそ
なイタリア語で手紙を書き送った。 
 
　春には地上から雪が消えゆくさまを心惜しく書き、またわが家の猫の額ばかりの庭にある桜の樹に
サクランボが生るのを例年のように喜ばしく書き送った。 
 
　「猟の獲物にもまして、ワインにもまして、パンにもまして、要するに口にするあらゆるもののな
かで、私はなによりサクランボに惹かれる。」『野生の樹木園』「サクラ」。（みすず書房・志村啓
子訳） 
 
　２００８年６月１６日にアジア―ゴの作家は世を去った。もはやわれわれ生ける者のもとに帰って
はこない。それからというもの、春に、大きな窓に触れるほど近い枝が蕾をつけると、妻の啓子はい
かにも愛おしく言うのだった、「ほら、この蕾からリゴーニさんが挨拶しているよ。」これもまた私
たちの流儀であった、昨年の春までは。 
 
　リゴーニ・ステルンの文学を構成する３つの要素は、「自然」「庶民」そして「歴史」であると私
たちは考えている。“雪”という一語を思い浮かべるときそれはむろんこの３要素にかかわるところ
大である。「自然」が雪にいかにかかわるかは説明するに及ばない。「庶民」がいかに雪にかかわる
かは、彼が生まれ育ったアジア―ゴという町が備えている特性である。雪は遥かいにしえからその地
の人びとの生活にまつわる。町の生活は１年の半ばを雪に包まれ、取り囲まれているのだ。作家はた
またまそこに生まれたのだが、ゆくゆくは書くことを通じてその偶然を宿命にも似たものとしてゆく
だろう。雪はまたその町が引き受けた「歴史」の条件と大いにかかわり、また彼のロシアへの出征、
敗戦、そして退却という決定的な出来 
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Claude Ambroise nasce nel 1935 a Parigi, compie gli studi alla 
Sorbona ed è stato lettore di francese presso l’Università Statale di Mi-
lano; è professore emerito dell’Università Stendhal di Grenoble, dove ha 
insegnato per diversi anni lingua e letteratura italiana. Ha vissuto a Mi-
lano dal 1964 al 1975, ora vive a Sonvico, in Svizzera. Si è interessato di 
vari scrittori italiani contemporanei e, in modo particolare, di Leonardo 
Sciascia di cui ha curato le Opere in tre volumi presso l’editore Bompiani 
di Milano. Sullo scrittore siciliano ha scritto per l’editore Mursia Invito 
alla lettura di Leonardo Sciascia.  Insieme alla moglie, Sabina Zanon 
dal Bo, ha tradotto in francese vari libri di Mario Rigoni Stern: Storia di 
Tönle, L’anno della vittoria, Le stagioni di Giacomo, Tra due guerre. Ha 
pubblicato alcuni brevi saggi sia in francese che in italiano che riguar-
dano l’opera dello scrittore di Asiago.

Certo adesso lo rivedo accanto o di fronte a me, come lo vedevo ogni tanto tra le sue montagne, come 
era quando lo invitammo a Grenoble all’Università, come venne a trovarci nel Ticino dove io e mia 
moglie viviamo in pensione. Non dimentichiamo la festa sull’Altipiano, con gli altri traduttori, per il 
compleanno del 2006. Però, tutto questo non è il mio ricordo di lui, sono immagini, racconti miei o 
di altri, episodi che si mischiano, foto di riviste, che finiscono col fare una cosa sola, e cioè il ricordo 
complessivo di una persona che ho incontrato a varie riprese, sull’opera della quale ho riflettuto. Il 
flash del ricordo che tengo dentro di me è altro. Era la mattina del giorno dopo la festa del comple-
anno in compagnia dei traduttori. Mario venne con sua moglie Anna a salutarci, poi se ne andarono 
verso casa loro. Non so più da dove li guardassi, forse da una finestra. Li vedo di schiena, uno accanto 
all’altro, lei a destra, lui a sinistra leggermente sbilenco, si allontanano.

Claude Ambroise
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LA NE VE ScOPRIVA LE SuE MEMORIE

Nell’autunno del 1998 una mia collega dell’università mi chiese di accompa-
gnarla a Venezia e a Vicenza. Quando ne parlai a mia moglie Keiko, mi rispo-
se: Dato che vai a Venezia, perché non raggiungi Asiago e incontri lo scrittore 
Mario Rigoni Stern? Io ero un po’ intimorito all’idea di andare a incontrare il 
grande scrittore, tanto stimato, ma le dissi sì. Non avevo mai avuto occasio-
ne di conoscere di persona scrittori italiani, salvo un giorno a Tokyo, quando 
avevo partecipato a una cena con Umberto Eco. Si può immaginare come 
fossi intimorito.
Il 22 settembre da Vicenza, dove abbiamo visto tante architetture palladiane, 
sono salito ad Asiago con un taxi. Fino ad allora avevo letto solo due suoi libri: 
Il sergente nella neve e Il bosco degli urogalli. Il giorno seguente alle dieci del 
mattino Rigoni entra nel salotto dell’Hotel Alpi e il visitatore inatteso dall’E-
stremo Oriente viene accolto con gentile curiosità. Da quel momento tra noi 
è cominciato un rapporto veramente felice, che durerà più di dieci anni.
Non è sempre facile avere il coraggio di scrivere una lettera a uno scrittore molto stimato. Per paura di 
disturbare la sua vita tranquilla e impegnata gli abbiamo scritto solo tre o quattro volte all’anno, cioè 
durante il cambio delle stagioni. Era la nostra abitudine. Quando ricevevamo una breve lettera dallo 
scrittore ne restavamo molto felici, una felicità che ci seguiva anche nei giorni successivi. Nelle sue lettere 
ci scriveva: Qui, quest’anno, abbiamo avuto un inverno con poca neve e molta siccità; solo in questi giorni 
ha nevicato un poco. Aspettiamo la primavera per rallegrare il cuore, con un canto degli uccelli e il bosco 
risvegliato dal cuculo.  (Asiago, 20 febbraio 2002).
Anche qui, dopo un inverno molto nevoso e freddo è ritornata la primavera sui pascoli. (Asiago, 13 giugno 
2004). Qui abbiamo un inverno molto freddo con abbondanza di neve; oggi siamo isolati dal paese a causa 
di una bella nevicata, ma prima di sera verranno ad aprirci la strada. Ma la cosa non ci preoccupa; in casa 
abbiamo caldo e cibo! E poi ci sono libri da leggere, storie da scrivere, pensare... (Asiago, 27 gennaio 2006). 
Le lettere ci assicurano che si dà sempre premura per la neve. Forse anche perché la nostra città di Sap-
poro gli sembrava in fratellanza con Asiago, il suo paese, in quanto è coperta di neve per cinque mesi 
dell’anno, per cui lo scrittore provava una simpatica intimità verso di noi. Da parte nostra, attraverso 
il paesaggio nevoso davanti agli occhi, ci sentivamo legati e uniti ai sentimenti della gente di Asiago, 
nonostante Sapporo abbia quasi due milioni di abitanti. La nostra casa però si trova ai piedi della bassa 
montagna. E noi ci siamo fatti coraggio a rispondergli, scrivendogli lettere con il nostro cattivo italiano.  
In primavera gli abbiamo scritto di come sta scomparendo la neve sulla terra con tristezza nei nostri cuo-
ri, e di come l’albero di ciliegio dia frutti per rallegrarci come sempre, nel nostro giardino piccolo come la 
fronte d’un gatto.  Più della selvaggina, più del vino, più ancora del pane, più di ogni altro cibo, insomma, 
sono attratto dalle ciliegie. (Il ciliegio, in Arboreto salvatico).
Il 16 giugno 2008, il nostro scrittore di Asiago è scomparso. Non ritorna più da noi vivi. Da allora in poi 
quando il ramo del nostro ciliegio più vicino alla finestra metteva il bocciolo, mia moglie Keiko diceva 
con affetto, da questo bocciolo il nostro Signor Mario ci saluta. Anche questa era la nostra abitudine d’ogni 
primavera, fino all’anno scorso.

事において降り注いだものでもある。ロシアの大草原（ステーピ）にあったとき雪は彼に故郷アジ
ア―ゴに降る雪を想い起こさせる、一方、帰還したのちは雪は彼にロシアをそしてその異国の大地に
斃れ伏して帰らなかった兵士たちを、いつまでも想い起こさせた。 
 
　ちなみに、折々「雪が周りのすべてを覆い尽くした」というような言い方がされる。しかし作家が
家から森へと「雪の下の小径を」（作家の短編集のタイトルである）踏みしめるとき、雪は彼の生涯
にかかわる事柄を露わにする。記憶を露わにする。 
 
　『雪のなかの軍曹』はなぜ現代の古典的作品と見做されているのか。それは作者が、アジア―ゴで
の「初めての」雪の体験に異国の戦場での「第二の」雪の体験を重ねあわせることによって「認識」
を手にしたからではないか。人を書くことに駆りたてるものは果たして何であろうか。体験はひとつ
では認識とはなりえない。初めての体験にふたつ目の体験を重ねてはじめて得る認識が、駆りたてる
のではないか。リゴーニ・ステルンに即して言うならば、故郷での変哲のない雪の体験と、遠い異郷
での、戦争という非日常における雪の体験、このふたつの体験に他ならない。 
 
　初めての体験とは記憶のなかにある身体感覚であって、言葉以前であり、殻の中にしまわれている
種のようなものである。第二の体験を人は外側から、第一の体験とは違った視点から見る。ふたつの
足場を踏まえ、こちらの岸から向こう岸までまたぐようなものだ。 
 
　リゴーニ・ステルンは、もしもロシア戦線に出征しなかったならば、戦闘で敗れて退却を強いられ
なかったならば、言いかえれば第二の体験を一身に負い、その結果ロシアの大地で雪の「再―認識」
を得ることがなかったならば、書くという契機をもちえなかったであろう。作家という職業に就かな
かったであろう。あるいは少なくともいまあるような作家にはならなかったであろう。 
　 
　「自然」は雪に収斂した。「庶民」は兵士たちの、またロシアの農夫、農婦たちの姿をとり、そし
て「歴史」は戦争の様々な様相を写し取った。それにしても、私の見るところ、　　『雪のなかの軍
曹』刊行の時点では（１９５３年）、作家の表現力は未だ十全に至らずであった。それには私たちは
なお９年に及ぶ歳月を、第二作『雷鳥の森』の刊行まで（１９６２年）、待たなければならなかっ
た。そこにおいて私たちは作家の思索の十全な成熟を見出す。そのなかの一編に書きとめられた《同
郷の人》（compaesano）という一語は、ふたつの「庶民」の間の戦争を克服して全世界の平和にたど
り着くべく正しい道をたどるのに大いに役立つ。啓子にとってリゴーニ・ステルンは、彼女の人生の
真の導き手であったという意味で、《心の杖 
》であった。果てしない真実を求めゆくその遍歴にあって啓子はつねに《心の杖》を握りしめ、一貫
した、澄み切った倫理を守りとおした。 
 
　私にとって決して小さくない慰めがある、かくも悲しい日々にあっても。われわれの作家、マーリ
オ・リゴーニ・ステルンは啓子の悲劇的な逝去をなんら知らずに世を去った。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上、古賀弘人が啓子の魂とともに書き記した。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０年９月６日。札幌、星置にて。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風が枝葉を吹き抜ける、桜の樹を見ながら。 
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1946 Hiroto Koga nasce in Hokkaido.
1947 Keiko nasce nella prefettura di Kanagawa.
1966 Keiko e Hiroto cominciano a studiare l’italiano alla Università delle Lingue straniere di Tokyo.
1968 arrivano i giorni del movimento studentesco.
1971 Keiko insegna inglese in un liceo di Tokyo. Hiroto lavora come editore in una casa editrice.
1972 Keiko e Hiroto si sposano.
1976 Hiroto è espulso a causa della sua attività sindacale.
1983 Hiroto cura la pubblicazione di Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Keiko partecipa come co-traduttrice.
1989 Keiko abbandona la professione di insegnante.
1990 viene pubblicato Kaputt di Curzio Malaparte, tradotto da Hiroto.
1991 Hiroto comincia a insegnare all’Università di Hokkaido. Viene pubblicato La vita di Benvenuto Cellini con traduzione di Hiroto.
1994 viene pubblicato Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, tradotto da Akio Ookubo.
1995 Hiroto abita a Roma per 6 mesi, viaggia in Italia anche con Keiko.
1996 viene pubblicato I volatili di Beato Angelico di Antonio Tabucchi, tradotto da Hiroto.
1998 Hiroto incontra lo scrittore Mario Rigoni Stern ad Asiago.
2001 l’11 settembre Hiroto, malato di polmonite, viene ricoverato all’ospedale.
2003 Keiko incontra Mario Rigoni Stern ad Asiago, con Hiroto lo consulta su vari temi.
2004 viene pubblicato Il bosco degli urogalli tradotto da Keiko.
2006 viene pubblicato Il libro degli animali tradotto da Keiko. Nel novembre ambedue partecipano al convegno internazionale
ad Asiago per gli 85 anni di Mario Rigoni Stern.
2007 viene pubblicato Arboreto salvatico tradotto da Keiko.
2008 il 16 giugno scompare Mario Rigoni Stern.
2010 il 18 maggio scompare Keiko Koga.
2010 viene pubblicato Le due guerre di Nuto Revelli tradotto da Keiko.

Fotografia di Ilaria Maffezzoli

Le opere letterarie di Mario Rigoni Stern sono composte da tre elementi principali: «la natura», «la gente 
comune» e «la storia». E pensando alla parola «neve», essa ha tanto a che fare con i tre elementi. Con 
«natura» non c’è bisogno di spiegare niente. Con «gente comune» la neve ha tanto a che fare, è proprio il 
carattere particolare del suo luogo natale, Asiago. La neve accompagna da secoli la vita quotidiana della 
sua gente. Per molti mesi la vita del paese è avvolta, circondata dalla neve. Lo scrittore attraverso la sua 
scrittura l’ha immaginata come un destino. La neve ha tanto a che fare con le condizioni della «storia» 
del suo paese, e nello stesso tempo è la neve che cadeva sulle sue spalle sulla terra straniera, nei com-
battimenti e nella ritirata crudele. La neve sulla steppa russa gli richiama alla mente quella d’Asiago, e 
dopo il suo ritorno al paese la neve gli fa ricordare quella russa, i soldati caduti nella neve.  Spesso si dice 
la neve ha coperto tutte le cose. Ma invece, quando lo scrittore cammina nei sentieri sotto la neve, questa 
fa emergere tante cose legate alla sua vita. Gli scopre le memorie.
Perché riteniamo Il sergente nella neve un’opera classica moderna? Forse perché il sergente-scrittore ha 
fatto un’esperienza diversa della neve, aggiungendola a quella prima esperienza d’Asiago. Che cosa so-
spinge un uomo a scrivere delle sue esperienze? Quando si aggiunge un’esperienza a un’altra nasce una 
cognizione di cosa siano queste due esperienze che si somigliano ma sono diverse, e proprio questa 
cognizione ci sospinge a scrivere. Nel caso di Mario Rigoni Stern la neve come un’esperienza quotidiana 
nel paese natale e la neve che cade nei giorni della guerra sulla terra straniera divengono una cosa sola, 
un’opera d’arte. La prima esperienza è una sensazione fisica che resta nella memoria, ma ancora è senza 
parole, come un seme chiuso nel suo guscio. La seconda esperienza fa sì che si possa vedere dal di fuori, 
da un altro punto di vista la prima, è come se con i piedi ci si potesse spostare da una sponda all’altra 
dell’esperienze avute.
Se Mario Rigoni Stern non fosse partito per il fronte russo, non fosse stato sconfitto in battaglia e costret-
to a ritirarsi, se mai avesse avuto quest’altra «seconda» esperienza, questa ri-cognizione di neve nella 
neve russa, non avrebbe avuto l’occasione di scrivere. Non avrebbe potuto scegliere la professione di 
scrittore. O almeno non sarebbe stato uno scrittore così come è stato.
La «natura» converge nell’espressione «neve», la «gente comune» prende le figure dei soldati, anche 
dei contadini russi, e la «storia» mette a fuoco i vari aspetti della guerra. Nonostante ciò, a mio avviso, 
al momento della pubblicazione di Il sergente nella neve la sua capacità espressiva non aveva ancora 
soddisfatto se stessa. Non si era ancora mostrata del tutto. Passano infatti nove lunghi anni prima del 
suo secondo libro Il bosco degli urogalli, lì si può trovare una maggior consapevolezza. Secondo Keiko, 
la parola «compaesano», usata da Rigoni Stern nel suo secondo libro, ci aiuterebbe molto nel trovare 
la giusta via per raggiungere la pace nel mondo. Per Keiko, Rigoni Stern era un «bastone di cuore», nel 
senso che era veramente una guida della sua vita; nel suo pellegrinaggio verso il vero senza fine, Keiko 
ha camminato sempre con un «bastone di cuore» per mano, ha seguito un’etica coerente e limpida.
Per me c’è una non piccola consolazione, anche nei giorni tristi: che il nostro scrittore Mario, molto stima-
to e amato da Keiko, se ne sia andato senza sapere niente della tragica scomparsa di lei.

Hiroto Koga ha scritto questo articolo, ma con l’anima di Keiko. Il 6 settembre 2010, a casa nostra di 
Hoshioki, Sapporo, guardando il ciliegio, con il vento che soffia tra i rami.

Hiroto Koga
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allumés. La scène est tellement suggestive que l’on ne peut pas ne pas sentir remonter à la mémoire des souvenirs de la 
guerre: c’était souvent ainsi qu’apparaissaient les soldats allemands dans les pays conquis… Par chance, là au moins, le 
14 septembre 2001, la paix régnait. A la fin de la rencontre, un vieux chasseur alpin français, un « ennemi » de ce temps-là, 
leva son verre à la santé de Mario. Une autre photo de cette rencontre montre Mario qui tient sa veste au-dessus de sa tète 
pour se protéger de la neige, comme un montagnard surpris par une averse. Près de lui sa traductrice, ravie mais troublée 
par l’émotion, serre contre elle, fermé, le grand parapluie qu’on lui a confié pour abriter l’écrivain !... Le jour suivant fut une 
belle journée de fin d’été. La neige n’était venue que pour accueillir et honorer à deux mille mètres, là où il n’existe plus de 
frontière, son compagnon de toujours. « Naitre et grandir au pays de la neige vous marque définitivement au plus profond 
de vous-même », écrit Hervé Gaymard, montagnard lui aussi, dans le très beau récit qu’il fit de cette rencontre. L’impor-
tance de la neige dans la vie de ces deux hommes fut sans doute un mystérieux facteur de rapprochement. Et, malgré les 
immenses souffrances ressenties en Russie, Mario Rigoni Stern éprouva toujours une attirance particulière pour ce pays et 
pour son peuple qui, chaque année, vit pendant tant de mois en compagnie de la neige.

Marie-Hélène Angelini
Hervé GAYMARD, Un moment de vie et de bonheur avec Mario Rigoni Stern dans Mémoire d’automne

(« Les Cahiers de la FACIM », mars 2002,  n° 1), Chambéry, éditions Comp’act.  

APPuNtAMENtI cON LA NE VE NELLA VItA DI MARIO RIgONI StERN

La neve ha accompagnato la mia vita scrive Mario Rigoni Stern nell’ultimo suo libro Stagioni. Sull’Alti-
piano di Asiago, dove egli è nato e vissuto, la neve ha ricevuto nomi in cimbro a seconda dell’aspetto 
che riveste o dello svolgimento ciclico delle stagioni,  sull’esempio del passo degli uccelli. Egli ha perce-
pito con il proprio corpo le caratteristiche di queste diverse nevi perché ognuna coinvolge tutti i sensi  
degli uomini: l’udito e il tatto (Il terreno … risuonava sotto le nostre scarpe chiodate”), l’olfatto (un odo-
re pulito, leggero), la vista (Alzando lo sguardo verso nord vedevi un tenue grigiore). La neve, così evocata 
in Sentieri sotto la neve,  è accolta come un dono della natura che invita ad una specie di comunione 
con essa quasi si trattasse di captare un benefico mistero: … sopra le nostre teste… cadevano le prime 
stille. Aprivamo la bocca verso il cielo per sentirle sciogliersi sulla lingua.
Ho tante nevi nella memoria scrive ancora Mario Rigoni Stern in Sentieri sotto lo neve. Neve dell’infanzia: 
avevo cinque anni quando uno zio … mi legò agli scarponi due tavole arcuate che chiamavano skj... . 
Neve dell’adolescenza con le gare dell’epoca fascista e le corse sciistiche del rude tirocinio nella Scuo-
la militare di Aosta. Neve delle guerre: sulle Alpi francesi (giugno 1940), in Albania (1940-1941), in 
Russia (1942-1943). Neve che richiese capacità e carattere appresi dai maestri di Aosta che lui ricorda 
ne L’ultima partita a carte. Neve, compagna sempre più crudele durante la ritirata di Russia (la neve 

LES RENDEz-VOuS DE MARIO RIgONI StERN AVEc LA NEIgE

“La neige a accompagné ma vie”, écrit Mario Rigoni Stern dans son dernier livre Saisons. Sur le Haut Plateau d’Asiago, où 
il est né et a vécu, on a donné des noms cimbres à la neige, selon son aspect détérminè par le cycle des saisons, créant 
ainsi un lien entre elle et la présence des oiseaux, migrateurs ou non.  Rigoni Stern a ressenti avec son corps les traits 
caractéristiques de ces différentes neiges, car chacune d’elles est perçue par tous les sens des humains: l’ouïe et le tou-
cher (« Le sol […] résonnait sous nos chaussures cloutées »), l’odorat (« une odeur propre, légère »), la vue (« En levant 
les yeux vers le nord on voyait une légère grisaille »). La neige, telle qu’elle est évoquée dans Sentiers sous la neige, est 
accueillie comme un don de la nature ; elle invite à une sorte de communion avec elle, comme s’il s’agissait  de capter un 
mystère bienfaisant : « Sur nos têtes tombaient les premiers flocons. Nous ouvrions la bouche vers le ciel pour les sentir 
fondre sur la langue ».
« J’ai bien des neiges dans la mémoire », écrit encore Mario Rigoni Stern dans Sentiers sous la neige. Neige de son en-
fance: « Je ne devais pas avoir plus de cinq ans quand un de mes oncles […] attacha à mes gros souliers deux planches 
de bois recourbées qu’on appelait des skis ». Neige de l’adolescence donnant lieu aux compétitions de l’époque fasciste, 
puis aux courses à skis pendant le dur entrainement de l’École militaire d’Aoste. Neige des guerres: dans les Alpes fran-
çaises (juin 1940), en Albanie (1940-1941), en Russie (1942-1943). Neige qui mobilisa alors le « savoir-faire et la force de 
caractère » appris de ses maitres d’Aoste qu’il évoque avec une immense estime dans La dernière partie de cartes. Neige, 
compagne toujours plus cruelle pendant la retraite de Russie («  la neige pénétrait par-dessous et piquait le visage, 
le cou, les poignets comme des aiguilles de pin », qui, pour « La plupart [qui] ne reviendront pas » (Eugenio Corti) se 
transforma en linceul…
Bien des années plus tard, le 30 octobre 1998, Mario Rigoni Stern nous fit la grande faveur de nous accompagner sur le 
mont Caldiera. La première neige venait de tomber: une couche très fine, mais il faisait froid et, sur la route carrossable, il y 
avait des plaques de verglas. « On peut passer », dit Mario, « il suffit d’aller doucement ». Mais entre les mains de quelqu’un 
qui habite une ville où la visite de la neige est très rare, et où il ne fait jamais vraiment froid, la voiture dérapa et s’arrêta 
au bord d’un précipice. Comment sortir de ce mauvais pas? Je me sentais responsable de la vie de ce grand homme, et ce 
n’était pas peu, mais lui, sans un mot, alla de son pas tranquille et sur arracher des branches de sapin qu’il plaça sous les 
roues. On put repartir, puis marcher sur ses sentiers où il lut les traces récentes des animaux, et découvrir, en écoutant ses 
précieuses explications et ses anecdotes, les tranchées de la Première guerre. Ce jour-là, il sauva aussi une étourdie et son 
époux. Merci, cher Sergent! 
Mais le 14 septembre 2001 (trois jours après le funeste 11 septembre) fut l’occasion d’une espèce d’apothéose. Ce jour-là, 
la neige parut obéir à un secret dessein quand elle vint accueillir Mario Rigoni Stern au col du Petit Saint-Bernard, pour 
la rencontre franco-italienne organisée par Hervé Gaymard, président du Conseil Général de Savoie, à l’endroit même où 
se déroulèrent les hostilités de juin 1940. Il crachinait plus bas, au Mousselard,  hameau évacué à l’époque avant l’arrivée 
des chasseurs alpins italiens, mais où Mario aperçut une vieille paysanne cachée dans sa maison, comme il raconte dans 
En guerre (cette maisons existe toujours, inchangées). Pendant que nous suivions les virages qui montent vers le col, la 
première neige de la saison commença à tomber. Elle tombait toujours tandis que, dans l’Hospice du col, Mario évoqua, 
en faisant un plaisant lapsus qui nous amusa tous, le jour où Mussolini déclara la guerre à … « l’Italie » !... 
Une très belle photo saisit ensuite le moment où Mario s’en alla seul sur la route du col, près de la colonne de Joux sur 
laquelle se dresse la statue de saint Bernard. Brusquement de grosses motos surgirent du brouillard de neige, tous phares 
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entrava da sotto e pungeva il viso, il collo, i polsi come aghi di pino), che, per I 
più non ritornano (Eugenio Corti) si fece lenzuolo mortuario…
Molti anni dopo, il 30 ottobre 1998, Mario Rigoni Stern ci fece il gran favore 
di accompagnarci sul Monte Caldiera. Era caduta la prima neve: una coltre 
fine fine, ma faceva freddo e, sulla strada carrozzabile, c’erano delle lastre 
di ghiaccio. Si può passare, disse Mario, basta andare piano. Ma fra le mani 
di chi abita una città dove la visita della neve è rarissima e non fa mai vera-
mente freddo, la macchina slittò, sbandò e si fermò sull’orlo del precipizio. 
Come trarsi da quel brutto frangente? Mi sentivo responsabile dell’esisten-
za del grand’uomo e non era poco, ma lui, senza una parola, andò con il 
suo passo tranquillo e sicuro a staccare dei rami di abete che collocò sotto 
le ruote. Potemmo ripartire, poi camminare sui suoi sentieri dove lesse le 
tracce degli ultimi animali, e scoprire, ascoltando le sue preziose spiega-
zioni e i suoi aneddoti, le trincee della Prima Guerra. Quel giorno, egli salvò 

anche una sbadata e il suo marito. Grazie, caro Sergente!
Ma il 14 settembre 2001 (tre giorni dopo il nefando 11 settembre…) fu occasione di una sorta di 
apoteosi. Quel giorno, la neve parve ubbidire ad un segreto intento quando venne ad accogliere 
Mario Rigoni Stern al colle del Piccolo San Bernardo, per l’incontro franco-italiano organizzato da 
Hervé Gaymard, presidente della regione Savoia, proprio laddove si svolsero le ostilità del giugno 
1940. Piovigginava di sotto, al Mousselard, frazione sfollata prima dell’arrivo degli Alpini, dove Mario 
intravide una vecchia contadina nascosta in casa, come racconta in Quota Albania (quella casa esiste 
tuttora, immutata). Nel salire i tornanti verso il colle, la prima neve della stagione cominciò a cadere. 
Non smise mentre, nell’Ospizio del colle, Mario accennò, con un piacevole lapsus che divertì tutti, al 
giorno in cui Mussolini dichiarò guerra a… l’Italia!
Una bellissima fotografia fissò poi il momento in cui Mario si avviò solo sulla strada del colle, vicino 
alla colonna di Joux sormontata dalla statua di san Bernardo. Ad un tratto sorsero grosse motociclet-
te, con le luci accese sotto la neve fitta. La scena è talmente suggestiva che non si può non sentire 
risalire nella memoria ricordi di quella guerra; era proprio così che apparivano i soldati tedeschi nei 
paesi conquistati… Per fortuna, almeno lì, il 14 settembre 2001, regnava la pace. Alla fine dell’in-
contro, un vecchio alpino francese, un nemico di allora, brindò alla salute di Mario. Un’altra fotografia 
di quell’incontro mostra Mario che si regge la giacca sopra la testa per proteggersi dalla neve, come 
un montanaro sorpreso da un acquazzone. Intanto la sua traduttrice, raggiante ma frastornata dall’e-
mozione, stringe a sé, chiuso, il grande ombrello che le è stato affidato per riparare lo scrittore!...
Il giorno dopo fu una bella giornata di fine estate. La neve era venuta soltanto per accogliere e ono-
rare a duemila metri, laddove non esiste più il confine, il compagno di sempre.
Nascere e crescere nel paese della neve lascia un’impronta indelebile, scrive Hervé Gaymard, montana-
ro pure lui, nel bellissimo racconto che fece di quell’incontro1. L’importanza della neve nella vita di 
questi due uomini fu un fattore determinante di riavvicinamento tra di loro. E, nonostante le immani 
sofferenze provate in Russia, Mario Rigoni Stern sentì sempre una particolare attrazione per quel 
paese e il suo popolo che, ogni anno, vive per tanti mesi a contatto con la neve.

Marie-Hélène Angelini

1. Memoria d’autunno, Liason editrice, Courmayeur, 2008.




