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MARIO RIGONI STERN,
UNA VITA TRA L’ALTIPIANO E L’ EUROPA

di Giuseppe Mendicino
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Mario Rigoni Stern nasce il Primo novembre 1921 
in una Asiago ancora sconvolta dalle distruzioni 
della Grande Guerra. Le cannonate dei due eserciti 
contrapposti avevano abbattuto anche buona parte 
dei boschi di larici e abeti che coprivano i pianori 
e le montagne dell’Altipiano dei Sette Comuni. In 
quell’anno l’altipiano stava provando a rinascere; an-
che la casa che lo vide venire al mondo, in via Ortiga-
ra, era stata eretta da poco, quasi al centro del paese. 

Sono passati cento anni e un convegno nella sua 
città, nell’ottobre del 2021, ne ha ricordato la vita e l’o-
pera, mirando a evidenziare l’attualità dei temi e del-
le passioni dello scrittore: la chiarezza evocativa del-
la scrittura, il senso etico, l’attenzione per il mondo 
naturale, il coraggio civile. Ogni relatore ha appro-
fondito di Rigoni gli aspetti più vicini al proprio sen-
tire e ai propri studi: Luca Mercalli, Raffaele Cavalli 
e Daniele Zovi su natura e ambiente, Mario Isnen-
ghi, Carla Poncina, Emilio Franzina e Paolo Pozzato 
sui temi storici, Fabio Magro, Marguerite Bordry e 
Paolo Lanaro su stile e afflato poetico, Eraldo Affinati, 
Sergio Di Benedetto e Paolo Cognetti sulla sapienza 
narrativa, Giovanni Kezich, Gaetano Thiene e Vitto-
rio Sgarbi sulle fascinazioni della memoria e dell’ar-
te, Gian Piero Brunetta sul cinema e sul sodalizio con 
Ermanno Olmi, Sara Luchetta sulla geografia della 
natura, Sergio Bonato sulla cultura cimbra, Walter 
Barberis sul rapporto con l’Einaudi, Sergio Frigo sul-
la storia del premio che ne porta il nome.
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Mario Rigoni Stern racconta storie di guerra e di 
prigionia dove il bene e il male, il coraggio e la vil-
tà, la generosità e la sopraffazione si intersecano e 
si contrappongono, si intrecciano a volte, ma senza 
confondersi. Rigoni non enfatizza, non suggerisce, 
rappresenta i fatti; comprendere e giudicare è una 
responsabilità del lettore. Il suo senso della storia 
non è quello del memorialista: testimoniare ciò che 
è stato, con precisione e verità, è importante, ma non 
può bastare; sia Rigoni sia i suoi amici Primo Levi e 
Nuto Revelli, credevano nella forza della scrittura 
come riferimento etico per il presente e per il futuro. 

Rigoni conosceva i fatti, la storia vista dal basso, 
vissuta sulla propria pelle, e aveva capito le possibili-
tà e i limiti della grande storia, la «scienza degli uo-
mini nel tempo», come la definiva Marc Bloch.

Nato in uno dei luoghi più colpiti dalla Grande 
Guerra, poco più che ventenne partecipa alla Secon-
da combattendo su tre fronti: Alpi francesi, Albania, 
Russia. Tra le mille drammatiche vicende vissute 
in Russia, due in particolare ricorreranno nei suoi 
incubi: la battaglia di Kotovskij, dove il suo batta-
glione Vestone viene dimezzato dai mortai russi, 
in una battaglia inutile, «la più inutile di tante bat-
taglie inutili», uno spreco di vite e di giovinezza; e 
poi Nikolajewka: la breve attesa sulla sommità della 
distesa di neve che scendeva verso la cittadina e le 
artiglierie russe, il saluto all’amico più caro Rino, so-
pravvissuto come lui agli scontri e al gelo della riti-
rata, un incontrarsi sorridente come fossero ancora 
tra le strade di Asiago. Tanti amici della vita militare 
non sopravvivranno alla guerra, tra loro anche Rino, 
l’amico d’infanzia, mai più rivisto dopo quel saluto 
prima della battaglia, ‘disperso’ sul campo.
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Dopo l’8 settembre del 1943 Rigoni subisce venti 
mesi di prigionia nei lager tedeschi. Aveva ventidue 
anni quando dice no a chi pretende la sua adesione 
alla Repubblica di Mussolini e a Hitler; cosa può 
spingere ragazzi come lui a dire no, a preferire fame, 
freddo, umiliazioni? Non si trattò di una scelta po-
litica, non sapeva nulla di politica allora, fu soprat-
tutto una ribellione morale. È proprio in prigionia, 
nell’ultimo dei lager della sua prigionia, in Austria, 
che, nel gennaio del 1944 nasce Il sergente nella neve: 
Mario Rigoni Stern inizia a scriverlo con un mozzi-
cone di matita.

In quei giorni si trova nel lager 12A/60, tra le mon-
tagne della Stiria, verdi e boscose. Una invece è ros-
sastra e scavata a gradoni: è la miniera di ferro a cie-
lo aperto del monte Erzberg. A Mario Rigoni Stern, 
giunto lì dai lager tedeschi del nord-est dell’Europa, 
ricorda il Purgatorio di Dante Alighieri, nelle illu-
strazioni di Gustave Doré. I prigionieri, soldati di 
varia nazionalità, sono costretti a lavorare nella mi-
niera; d’inverno, chi lavora nei gradoni più in alto 
deve sopportare venti gelidi, a volte soccombe. Il la-
ger, composto da una dozzina di baracche di legno si 
trova nella periferia del lindo paese di Vordernberg. 
Oggi, nel 2022, ne è rimasta in piedi una sola e nulla, 
neppure una targa, ricorda la prigionia e le sofferen-
ze di quei giovani. 

Rigoni scrive molte lettere a casa, ai famigliari e ad 
Anna, la sua fidanzata. Ha bisogno di far sentire agli 
altri e a se stesso che è ancora vivo, che è ancora il 
ragazzo di via Ortigara, il sergente che guidava i suoi 
uomini sulle cime alpine e nella steppa gelata. E ha 
bisogno di riceverne, di trovare tra le righe affetto e 
attesa. «Scrivimi, scrivimi, scrivimi!» si legge in una 
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delle cartoline inviate ad Anna. Il 2 dicembre del ’44, 
così le scrive «ha nevicato sino a poco fa e ora una 
luna grande luminosa, tra uno squarcio e l’altro del-
le nubi, illumina uno scenario fantastico di boschi 
e cime. Il silenzio è immenso, solo rotto di quando 
in quando, dal richiamo di caprioli vaganti nei bo-
schi; sembra un pianto umano. Sarà qualche cerbiat-
to smarrito nella neve che chiama la madre. I miei 
compagni dormono nelle brande, ma forse qualcuno 
veglierà e penserà, come me al prossimo Natale». 

Tornato in altipiano non vuole chiudersi nel si-
lenzio, come fanno altri sopravvissuti. Per cacciare i 
fantasmi del passato Rigoni sente che deve scrivere, 
è anche convinto che la letteratura possa rendere mi-
gliore il mondo. Compone Il sergente nella neve e gli 
altri libri anche pensando che lasceranno un segno. 
Ingenuità? Forse, resterà sempre convinto che anche 
il lavoro e le battaglie individuali possono incidere 
sulla realtà. 

Quando gli chiedevano il perché di questa persi-
stenza della memoria e nella memoria, Rigoni spie-
gava che è un’illusione pensare che l’orrore della 
guerra, della morte innaturale, della devastazione, 
possa essere fermato da una maggiore consapevo-
lezza civile o magari da una quiete dettata da calcoli 
razionali. Occorre un’etica diffusa e condivisa, occor-
re forza e convinzione per contrastare il fanatismo, 
l’ignoranza e l’avidità, le tre storiche molle di ogni 
conflitto. E quindi, uno scrittore che altro può fare 
se non diffondere conoscenza e stimolare la ragion 
critica? La responsabilità del sergente nella neve, che 
trascina per giorni il suo plotone verso la salvezza, 
passa il testimone alla responsabilità dell’intellettua-
le, che non cede, che resta integro, che conserva sino 
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all’ultimo dei suoi giorni la capacità di indignarsi di 
fronte all’ingiustizia. 

Secondo Rigoni, la conoscenza e il coraggio sono 
indispensabili anche per difendere quel che resta 
del nostro ambiente naturale. Il suo Arboreto salvati-
co mostra una sapienza di alberi e di animali rara in 
un letterato, amalgamata all’arte del racconto. Aveva 
chiaro il concetto del limite: della natura va preso 
l’interesse, senza distruggere il capitale, diceva. Ha 
fatto parte di una generazione che in gioventù ha vi-
sto e scalato ghiacciai, qualcosa che sta scomparendo. 
Un giorno mi mostrò con sconforto l’immagine del-
la sua tenda sotto il ghiacciaio della Lex Blanche, in 
Val Veny, nel settembre del 1939, confrontandola con 
un’altra, di pochi anni fa, che gli avevo portato, scat-
tata nello stesso luogo e con la stessa angolazione. Il 
fiume gelato non arrivava più al sottostante pianoro 
del lago Combal, disteso tra rocce senza tempo sem-
bra destinato a svanire.

Quando era scappato di casa adolescente, dopo 
un diverbio con il padre, Rigoni aveva infilato nello 
zaino pane, formaggio e un libro di Joseph Conrad, 
Tifone. Mentre scalava montagne nei giorni dell’ad-
destramento alpino, e poi in guerra, si portava nello 
zaino uno o più piccoli libri: la Divina commedia, le 
liriche trecentesche curate da Giosuè Carducci, e al-
tri. Questo andar via con un libro, unire il leggere e 
l’agire, è anche un consiglio sottotraccia per i giova-
ni, perché accompagnino sempre pensiero e azione, 
viaggio e riflessione. «Leggete e ragionate con la vo-
stra testa ragazzi», ripeteva. Siamo tutti compaesani 

– diceva – quando si condividono principi e sensibi-
lità. I valori uniscono, i disvalori e le miserie umane 
dividono.
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Forte disciplina interiore, amore per la libertà, pas-
sione per il lavoro ben fatto, sobrietà, consapevolez-
za di far parte di un’unica umanità, questi i cardini 
dell’etica rigoniana, un «individualismo generoso». 
Questo centenario non vuole rendere l’idea di un 
saggio della montagna buono per tutte le stagioni. 
No, l’uomo dell’altipiano aveva le sue asprezze: me-
morabili le sue indignazioni quando sentiva non 
compresa a sufficienza la grandezza di uomini come 
Primo Levi o Emilio Lussu; grande la sua amarezza 
quando al Premio Campiello venne snobbato quello 
che considerava uno dei suoi libri migliori, Quota Al-
bania; sofferta la sua rabbia, quando il suo pacifismo 
(«l’unica guerra giusta è quando ti difendi da un ag-
gressore»), quello di un uomo che aveva dimostrato 
su tre fronti il suo coraggio, veniva oltraggiato da 
politicanti senza scrupoli e di modestissima autore-
volezza in materia. 

Un’ombra gli attraversava il volto quando pen-
sava ai disastri commessi a danno del paesaggio e 
dell’ambiente, della giustizia e del decoro civile. Il 
dubbio atroce che tanti sacrifici, gesti e parole siano 
stati inutili, il timore che il futuro del nostro pianeta 
riservi ancora guerre e ingiustizie, e che siano inar-
restabili l’espansione del cemento e l’avvelenamento 
di aria e acque: la distruzione di un mondo meravi-
glioso.



LETTERATURA E SCRITTURA
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MARIO RIGONI STERN,
GRANDE SCRITTORE DEL NOVECENTO

Eraldo Affinati

È stato lungo e faticoso il ritorno a baita di Mario Ri-
goni Stern, nato cento anni fa (1 novembre 1921) ad 
Asiago e qui scomparso nel 2008 dopo una vita ab-
bastanza atipica per uno scrittore, peraltro fra i più 
originali nel variegato panorama italiano: alpino 
combattente su tre fronti della Seconda guerra mon-
diale (Francia, Albania e Russia), era innanzitutto 
un uomo d’azione, che aveva studiato poco, potendo 
vantare soltanto lo scarno titolo di Scuola di Avvia-
mento al Lavoro (le medie inferiori di oggi), eppure 
nella sua opera letteraria si conquistò con ogni me-
rito i gradi, imprevedibili, sorprendenti, inaspettati, 
dello stilista più prezioso.

Io che lo conobbi personalmente e gli fui amico, 
posso confermarlo a ragion veduta: non c’era nessu-
na cesura fra l’uomo e lo scrittore. Quando sull’Orti-
gara mi mostrava gli scheletri dei suoi penati (giova-
ni militari trucidati sulle creste della Grande Guerra), 
avevo l’impressione che stesse componendo un testo. 
E se ancora oggi lo rileggo in certi scorci a me cari, ho 
l’impressione di ritrovarlo al mio fianco in Val Bersa-
glio dove mi portava a raccogliere i funghi: una volta 
trovammo un porcino. E lui mi disse: «Basta così, è 
sufficiente per condire la pasta. Abbiamo prelevato. 
Adesso torniamo a casa». Non c’era forse modo mi-
gliore per spiegarmi quale dovrebbe essere il rappor-
to armonico fra uomo e natura. Greta ante litteram. 
E tuttavia senza scrittura la vita non avrebbe senso.
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Se egli sopravviverà nel canone sempre mobile e 
aureo del nostro Novecento, non sarà a causa della 
straordinaria avventura bellica che gli toccò affron-
tare, riuscendo a sopravvivere, sottufficiale della 
Tridentina, insieme agli uomini che gli erano stati 
affidati, al micidiale contrattacco sovietico, bensì per 
la qualità del suo dettato, al tempo stesso asciutto e 
carico di umori, in equilibrio permanente fra docu-
mento e fiaba, con un controcanto interno garantito 
dal respiro epico in presa diretta o differito nel filtro 
dolce della memoria. Difficile trovare nei suoi coe-
tanei più celebrati un’uguale autenticità, nella cono-
scenza profonda, viscerale, dei temi trattati: guerra, 
prigionia, Resistenza, animali, montagne e boschi 
fin quanti ne vuoi.

Scorriamo, ancora una volta, in una sintetica car-
rellata bibliografica, i titoli più significativi: Il sergen-
te nella neve (1953), classico tradotto in tutto il mon-
do, sulla disastrosa campagna di Russia, massimo 
esempio di narrativa bellica anche nel confronto con 
altri campioni internazionali, da Ernest Hemingway 
a Norman Mailer; Quota Albania (1971), diario inti-
mo e cronaca universale, nell’intreccio fantasmatico 
tra radici autobiografiche e dimensione collettiva; 
Ritorno sul Don (1973), composto a tasselli, come lo 
specchio più fedele del suo mondo espressivo, perno 
strutturale dell’esistenza spezzata nella responsabi-
lità del salvato; Storia di Tönle (1978), capolavoro di 
eccelsa stringatezza lirica, quasi un medaglione di 
cristallo, sullo sfondo di una civiltà al tramonto; L’an-
no della vittoria (1985) e Le stagioni di Giacomo (1995), 
tranche di vita vissuta nell’Altopiano dei Sette Comu-
ni, con il fascino della cartolina popolare, dal 1918 
alla nascita del fascismo; Sentieri sotto la neve (1998, 
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dove c’è uno dei risultati più alti: Che magro che sei 
fratello!, sull’arrischiato ritorno a piedi da Graz ad 
Asiago), Inverni lontani (1999), Stagioni (2006), veri 
lasciti spirituali, nel momento in cui il vecchio ser-
gente stava sentendo il tempo venirgli meno.

Questa è, come dire, la spina dorsale. L’asse por-
tante. Il nucleo primario. Ma poi ci sono i grandi rac-
conti di taglio breve, la misura preferita, il suo passo 
di marcia, compresi in Il bosco degli urogalli (1962), 
Uomini, boschi e api (1980), Amore di confine (1986), 
Aspettando l’alba (1994), Tra due guerre e altre storie 
(2000), dove forse potremmo trovare le migliori sor-
prese. Alla fine di queste vicende di soldati e prigio-
nieri, bambini e anziani, amici e reduci, cacciatori e 
vagabondi, nevi e malghe, api e cani, piante e foreste, 
a restare nella mente del lettore è il timbro di voce 
del narratore: affettuoso, bonario ma tristemente 
consapevole del male umano, come di chi, alla ma-
niera di Primo Levi, pur avendo visto la Medusa, non 
era rimasto impietrito. All’opposto: dopo aver speri-
mentato lo scempio, frutto dei totalitarismi ma an-
che della nostra tracotanza, aveva sentito l’urgenza 
e la responsabilità di raccontarlo: senza enfasi né re-
torica. Nella speranza, forse vana ma ineludibile, di 
rendere omaggio ai sommersi. Questo orientamen-
to esistenziale protesse Mario Rigoni Stern da ogni 
cromatismo romanzesco legittimandone la pronun-
cia alta e solenne, eppure mai stentorea.

A spiegarne l’attività non basta la nozione di rea-
lismo. Bisognerebbe tener presente la caratura etica 
della sua prosa nel rapporto profondo con l’espe-
rienza evocata. C’è lo scrittore organico e naturale 
di Arboreto salvatico (1991), capace di ricavare inten-
sità descrittiva da una semplice voce enciclopedica; 



22

il memorialista rivolto ai giovani, nei cui confronti 
nutriva una fiducia infinita, come volendo ad ogni 
costo consegnare a loro il testimone, di L’ultima par-
tita a carte (2002).

Siamo di fronte a un’opera solo apparentemente 
frammentaria, in realtà dotata di una grande coeren-
za. Quando si trattò di tirare le fila, nel tentativo di 
presentarla al pubblico per la prima volta in modo 
organico, Mario Rigoni Stern non indugiò neppu-
re un istante nello scegliere, fra i possibili criteri, 
quello cronologico relativo agli eventi tematici: in-
fatti nel «Meridiano» della Mondadori, che quasi 
vent’anni fa ebbi l’onore di curare, le sue opere non 
sono presentate, come di solito accade, nell’ordine 
di pubblicazione, ma secondo la sequenza dei fatti 
narrati. «Ritenni giusto mettere per primo Storia di 
Tönle», scrisse Mario nella nota introduttiva, «Infi-
ne quello che vado raccontando è come un unico li-
bro. Di questo sono certo: la mia terra, la mia gente, 
la guerra e io dentro un’unica storia».
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DIECI MOTIVI PER LEGGERE I LIBRI
DI MARIO RIGONI STERN

Giuseppe Mendicino

L’appassionata difesa della natura

Rigoni ripeteva spesso l’avvertimento di Giacomo 
Leopardi: L’uomo che distrugge la natura taglia le radi-
ci del proprio futuro. Presupposto indispensabile per 
amare e difendere la natura è la conoscenza – soste-
neva –, l’ambiente naturale dovrebbe essere studiato 
sin dai primi anni di scuola. I più giovani non devo-
no abituarsi al deserto e al grigiore del cemento, de-
vono sapere che un altro mondo è possibile.

Il suo libro Arboreto salvatico, racchiude capitoli 
ognuno dedicato a un albero diverso, dove la cono-
scenza naturalistica si intreccia a storie di guerra, di 
caccia, di passioni umane e letterarie.

Rigoni spiegava che della natura dovremmo co-
gliere parte dell’interesse senza intaccare il capitale. 
La sua difesa dell’ambiente, con l’invito a fermare il 
consumo di suolo, la diffusione della plastica, l’in-
quinamento dell’acqua e dell’aria, è più attuale che 
mai.

Una scrittura chiara, poetica e antiretorica 

La qualità letteraria del suo stile venne compresa e 
apprezzata subito da Italo Calvino, sin dalla prima 
lettura del dattiloscritto del Sergente nella neve. Colse 
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bene l’originalità di un testo che amalgamava con-
cretezza e incalzante ritmo narrativo, con un sor-
prendente lirismo.

E verso la fine della sua vita, nelle Lezioni americane, 
Calvino sostenne ancora una volta la bellezza e la ne-
cessità di una lingua chiara e fluida, ricca di vocaboli 
e priva di retorica, concreta e comunicativa. Come 
quella del narratore di Asiago.

Rigoni racconta le sue storie con parole nitide, 
comprensibili ma precise, specialmente quando si 
tratta di descrivere la storia e la natura. 

Il suo narrare segue il passo sicuro dell’uomo che 
cammina per le montagne, ha un andamento ritmi-
co, musicale perfino. Dava grande importanza a due 
qualità della scrittura: la precisione e la chiarezza 
lessicale. Pensava che perseguirle fosse un dovere di 
lealtà e di verità verso i lettori, la sobrietà e l’assenza 
di enfasi un dovere di serietà verso sé stessi. 

Era una volontà stilistica consapevole e ragionata, 
non a caso invitava a far leggere nelle scuole il bre-
ve saggio dell’amico Primo Levi Dello scrivere oscuro, 
contenuto nel libro L’altrui mestiere. Un testo in cui 
Levi sostiene la bellezza e il valore civile della scrit-
tura chiara. 

L’etica civile 

Rigoni Stern pensava che la nostra esistenza, inevi-
tabilmente destinata a finire, avesse un senso solo 
se vissuta con dignità e sobrietà, affiancando l’amore 
per la libertà al senso di responsabilità verso gli al-
tri. Quando incontrava i ragazzi delle scuole, Rigoni 
Stern li incitava a leggere e a giocare all’aria aperta, e a 
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non perdere tempo in cose futili: «Mettete passione 
in tutto ciò che fate; ragionate con la vostra testa e 
imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, di-
fendete sempre la natura e i più deboli; non siate con-
formisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate 
forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e 
deboli rimpiangerete le montagne che non avete sa-
lito e le battaglie di civiltà che non avete combattuto».

Le sue pagine sono un antidoto alla superficialità, 
alla banalizzazione dei problemi e del linguaggio; un 
invito alla conoscenza e all’esercizio della ragion cri-
tica, sempre e comunque.

Il dovere della memoria

Mario Rigoni Stern e i suo amici Primo Levi e Nuto 
Revelli avevano attraversato le peggiori tragedie del 
Novecento restando integri, immuni dal cinismo e 
dalla rassegnazione. La memoria come un dovere: 
«Dobbiamo ricordare, anche se facendolo torneran-
no incubi e orrore, sia per dare voce a chi è scompar-
so in guerra o nei lager sia perché valga come monito 
per il futuro». 

All’inizio Rigoni ne sente l’urgenza e la necessità 
per dare voce ai dimenticati, ai tanti giovani rimasti 
tali per sempre, perché scomparsi in guerra e in pri-
gionia. Poi, sempre di più, il dovere della memoria 
diviene monito per il futuro. 

Perché se ciò che è stato non viene raccontato e 
ricordato, quelle tragedie potranno ripetersi. Senza 
retorica e prediche, raccontando i fatti; per capire 
l’orrore è necessario conoscere la storia. E non di-
menticarla.
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Per rileggere i classici

Quando si parlava con Rigoni nel suo arboreto salva-
tico, il boschetto che aveva piantato nel corso degli 
anni attorno alla sua casa in Valgiardini, gli piaceva 
stimolare l’interlocutore a riprendere in mano i clas-
sici della letteratura europea e non solo. I racconti di 
Anton Čechov, La steppa su tutti, La morte di Ivan I’lic, 
I cosacchi, Guerra e pace di Lev Tolstoj, Addio alle armi di 
Ernest Hemingway, Tifone e Lord Jim di Joseph Con-
rad, La guerra nel Peloponneso di Tucidide e l’Anabasi 
di Senofonte.

E poi la poesia: la Divina Commedia di Dante Alighie-
ri e Primavera e fiore della lirica italiana a cura di Giosuè 
Carducci, nelle piccole edizioni Hoepli e Sansoni che 
Rigoni portava nello zaino negli anni dell’addestra-
mento alpino e della guerra; Giacomo Leopardi, Giu-
seppe Ungaretti, García Lorca, i poeti russi del Nove-
cento, Pasternak ed Esenin su tutti, ma anche Thomas 
Stearns Eliot e la sua Terra desolata. 

L’ultimo classico letto da Rigoni mentre, colpito da 
un male incurabile, stava aspettando la fine, fu L’idio-
ta di Fëdor Dostoevskij. Forse per ritrovare un passo 
del libro con le riflessioni del condannato a morte 
prima di salire sul patibolo, secondo lui un appassio-
nato inno alla vita:

«Gli restavano da vivere cinque minuti, non di più. 
Egli diceva che quei cinque minuti gli erano parsi 
interminabili, una ricchezza enorme. Gli pareva che 
in quei cinque minuti avrebbe vissuto tante vite, che 
per il momento non bisognava ancora pensare all’ul-
timo istante, cosicché prese varie risoluzioni: calcolò 
il tempo occorrente per dire addio ai suoi compagni, 
e per quello stabilì due minuti, altri due minuti per 
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pensare un’ultima volta a sé stesso, e poi per guardar-
si intorno un’ultima volta. [...] L’incertezza e la repul-
sione per quella nuova cosa che sarebbe diventato, e 
che stava per sopraggiungere, erano orribili, ma egli 
diceva che in quel momento nulla era stato più peno-
so del pensiero incessante: se potessi non morire, se 
potessi far tornare indietro la vita, quale infinità! E 
tutto questo sarebbe mio! Io allora trasformerei ogni 
minuto in un secolo intero, non perderei nulla, terrei 
conto di ogni minuto, non ne sprecherei nessuno».

Montagne e orizzonti lontani

Rigoni nasce tra le montagne aspre e dolci dell’Alti-
piano dei Sette Comuni: Cima Portule, la più amata, 
Cima Caldiera e Cima xii, Monte Fior e Castelgom-
berto, Piz Levico e il passo Vezzena. Ma aveva cono-
sciuto e amato anche le montagne e le valli delle Alpi 
Occidentali: la Grivola, le Grandes Jorasses, il Mont 
Dolent, il Monte Bianco, il Gran Paradiso, i piani del 
Nivolet, la Rosa dei Banchi, le cime della Val Formaz-
za e della Val Soana. La lettera dell’11 luglio 1939 nella 
quale racconta agli amici lasciati ad Asiago la sua sca-
lata alla Grivola è un vero e proprio récit d’ascension; 
le descrizioni dell’ascesa e del paesaggio sono parti-
colarmente evocative. Viveva la montagna come im-
mersione nella natura, desiderio di libertà e di ampi 
orizzonti, tensione e coraggio nella salita, quiete e 
infinito silenzio nelle notti stellate. 

Ma delle sue montagne vanno ricordate anche 
quelle della privazione della libertà e della soffe-
renza, quelle dell’ultimo lager dei suoi venti mesi 
di prigionia in Austria, tra i boschi e le montagne 
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della Stiria. I prigionieri, di varia nazionalità, lavo-
rano nell’imponente miniera a cielo aperto scavata 
sul monte Erzberg. Del lager 12A/60 oggi resta solo 
una baracca, chiusa e abbandonata; nulla ricorda quei 
giorni: né un monumento, né un libro, né una targa. 
La cittadina più vicina alla miniera, Vordernberg, è 
graziosa e linda come allora, quando la vita scorreva 
tranquilla accanto a sopraffazioni e abusi.

Il coraggio di dire no

La sua etica del coraggio è un valore per nulla scon-
tato. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 
settanta uomini del suo plotone attraverso la steppa 
immensa e gelata durante la ritirata di Russia; corag-
gio nel dire no a chi, dopo l’8 settembre, avrebbe vo-
luto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, 
dando l’esempio agli altri commilitoni e pagando quel 
diniego con venti mesi di prigionia nei lager tedeschi, 
insieme a tanti altri giovani soldati italiani; coraggio 
nel difendere la natura e l’ambiente del suo altipiano e 
di altre montagne. Per Rigoni, la viltà, l’esercizio della 
forza nei confronti dei più deboli, è la colpa peggiore 
di cui possa macchiarsi un essere umano. 

Il senso dell’amicizia

È noto il legame di Rigoni con Primo Levi e Nuto Re-
velli, durevole nei decenni e forte di convinzioni ed 
esperienze comuni. Tre uomini che avevano attra-
versato le peggiori tragedie del Novecento, uscendo-
ne irrimediabilmente feriti ma integri nell’animo. 
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Meno noto ma importante il rapporto con gli ami-
ci di gioventù, quasi tutti scomparsi nel conflitto 
mondiale, mai dimenticati. Dal primo, Rino, il più 
caro, compagno di giochi tra le strade di Asiago e 
disperso dopo la battaglia di Nikolajewka, agli ami-
ci dell’addestramento tra le Alpi Occidentali: Raoul 
Achilli, che gli recitava a memoria Jacopone da Todi, 
e che muore anch’egli a Nikolajewka, Renato Chia-
nale che voleva portarlo sul Monviso a guerra finita, 
e che cade in Russia combattendo con il battaglione 
Cervino, e Arno De Monte, grande scalatore, ucciso a 
bastonate dalle SS perché, sudtirolese, si era rifiutato 
di entrare nella Wermacht dopo l’Armistizio. 

Un libro da riscoprire: Quota Albania

Quota Albania è il libro meno letto di Mario Rigoni 
Stern, forse per il titolo, certo non evocativo come Il 
sergente nella neve o Il bosco degli urogalli, ma lo scrit-
tore era particolarmente affezionato a quest’opera. 

Rigoni racconta le sue peripezie tra due fronti 
di guerra: le Alpi Occidentali, nel giugno del 1940, 
quando Mussolini decise di attaccare la Francia e le 
montagne albanesi, tra l’autunno dello stesso anno e 
la primavera del 1941.

Si tratta di un’opera scritta con compattezza e scor-
revolezza narrativa, forse uno degli esiti letterari più 
alti del suo stile. In quelle montagne desolate e inne-
vate, Rigoni supera la sua linea d’ombra, acquisisce 
maturità e consapevolezza. I paesaggi e il mondo na-
turale che lo circondano si amalgamano alle vicende 
di guerra determinando un risultato unico e origi-
nale nel panorama narrativo del nostro Novecento. 
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Un mondo senza confini

La casa e l’arboreto salvatico di Mario Rigoni Stern 
non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, 
larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati da Ma-
rio e dai suoi figli nel corso dei decenni sono aper-
ti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. 
Tönle, il protagonista di uno dei suoi libri più noti, è 
un uomo in fuga per necessità e per amore di libertà, 
tra l’altipiano e i paesi che un tempo componevano 
l’Impero Austro-Ungarico. C’è una pagina di Lord Jim, 
di Joseph Conrad, che illustra bene il senso dell’etica 
civile di Rigoni e della sua insofferenza per muri e 
confini: «Non importa dove ci si trovi. La virtù è la 
stessa in tutto il mondo, e c’è una sola morale, una 
sola condotta di vita, un solo modo di morire». È una 
visione aperta e tollerante del mondo, c’è la consape-
volezza di essere tutti parte di un’unica umanità, di 
essere tutti compaesani quando si condividono valo-
ri come la generosità, il coraggio, la sobrietà, il senso 
di giustizia, l’amore per la ragione e per la libertà.
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IL NARRATORE MARIO RIGONI STERN

Fabio Magro

Di solito dicono che sono uno «scrittore di guerra», mi 
hanno etichettato come “scrittore di guerra”; altri mi han-
no etichettato “scrittore di caccia”, altri mi hanno etichet-
tato “memorialista”, ma sono tutte cose che non mi riguar-
dano. Io racconto storie, racconto storie che ho vissuto, che 
ho sentito raccontare o che ho visto e sono per questo un 
narratore e non un romanziere (questa differenza la spiega 
Walter Benjamin, il filosofo e scrittore tedesco, in un suo 
saggio: il narratore prende le storie dalla vita, dalla pro-
pria esperienza, e le racconta; il romanziere le cava fuori 
da sé, da dentro).1

Ecco, si può partire da queste parole di Rigoni rivolte 
a un pubblico di studenti e insegnanti di Pesaro nel 
1985, per cercare di riflettere sulla natura della vo-
cazione letteraria di Rigoni. E si può partire proprio 
dal saggio citato da Rigoni stesso, quello di Walter 
Benjamin, intitolato Il narratore. Considerazioni sull’o-
pera di Nikolaj Leskov.2

Il testo di Benjamin in effetti mette in evidenza al-

1. Si possono leggere in “Il gusto dei contemporanei”. Quaderno nu-
mero otto. Mario Rigoni Stern, a cura di P. Teobaldi, Pesaro, stampa 
A. Nobili, 1999, p. 12.
2. Il saggio si può leggere in W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e 
frammenti, a cura di R. Solmi, con un saggio di F. Desideri, Torino, 
Einaudi, 1995 [1962], pp. 247-74. (Tra parentesi mi pare molto si-
gnificativo che un saggio che parla di uno scrittore russo sia così 
utile a mettere in luce anche le qualità di Rigoni, scrittore che ha 
trovato, certo in circostanze drammatiche, la sua prima storia da 
raccontare proprio nella grande pianura russa).
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cuni aspetti fondamentali della figura del narratore 
dietro i quali si può riconoscere con estrema facilità 
e naturalezza la fisionomia stessa della scrittura di 
Rigoni, anzi costituiscono quasi un ritratto dell’uo-
mo che sta dietro quella scrittura. 

Com’è noto, e come Rigoni stesso ricorda implicita-
mente nel passo che ho appena proposto, il narratore 
di Benjamin si definisce in opposizione al romanzie-
re, figura centrale di un sistema culturale e di valori 
basato in primo luogo sulle fortune e sfortune, in 
particolare ottocentesche, della borghesia europea.

I tratti che meglio individuano dunque le qualità 
del narratore per Benjamin possono essere indicati 
con i termini di inclusività e transitività.

L’inclusività ha a che fare con la capacità del narra-
tore di ‘inventare dal vero’, ossia di cucire insieme 
storia e vita, di tenere in pugno la dimensione indi-
viduale e quella collettiva: il narratore in sostanza 
è inclusivo, punta cioè a integrare il particolare nel 
generale, a considerare l’individuo nel contesto di 
qualcosa di più grande che lo sovrasta, sia esso la Sto-
ria o il paesaggio, mentre il romanziere è esclusivo, 
ossia tende a mostrare la particolarità, l’individuali-
tà, nella sua specificità e irriducibilità. Se nel roman-
zo ci identifichiamo con l’eroe (o anti-eroe), ossia 
con il protagonista, nella narrazione sono la storia e 
il luogo, in altri termini il tempo e lo spazio, le coor-
dinate fondamentali, che ci guidano e ci permettono 
di riconoscerci.3 

Per quanto riguarda Rigoni basti pensare al rap-
porto tra Il sergente e Storia di Tönle: in entrambi que-

3. Cfr. E.M. Forster, Aspetti del romanzo, Milano, Garzanti, 2018 
[1991].
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sti testi straordinari abbiamo due protagonisti a tut-
to tondo, due eroi in sostanza, nel senso letterario 
del termine, ma accanto a loro c’è un mondo che è 
altrettanto protagonista, ci sono un luogo e un tem-
po storico che sono pieni di risonanze e interagisco-
no con le vicende dell’io, e senza i quali quelle vite 
non sarebbero le stesse. Non è possibile immagina-
re Tönle senza la sua contrada e il suo ciliegio, così 
come Il sergente senza il caposaldo e la steppa.

La seconda qualità del narratore, la transitività, non 
è – in realtà – che un aspetto dell’inclusività. Per ren-
dersene conto basta tornare alla frase di Benjamin ci-
tata da Rigoni e completarla: «Il narratore prende ciò 
che narra dall’esperienza – dalla propria o da quella 
che gli è stata riferita –; e lo trasforma in esperienza 
di quelli che ascoltano la sua storia» (p. 251). 

Vale a dire che per quanto mostruoso o stravagan-
te o grottesco sia l’oggetto della narrazione, chi ascol-
ta sente che quel racconto lo riguarda e perciò ne farà 
egli stesso materia di narrazione. 

È proprio quello che accade, come noto, nella Bal-
lata del vecchio marinaio di Coleridge: il vecchio ma-
rinaio è un testimone, un uomo che ha vissuto in 
prima persona un evento tragico (di cui tra l’altro è 
responsabile); egli è spinto dalla necessità di libe-
rarsi di quella esperienza angosciante affidandola 
attraverso il racconto a qualcuno, non importa chi. Il 
testimone si fa narratore non solo per sfogarsi, per 
liberarsi dal peso che si porta dentro, ma anche per-
ché di quella storia venga fatta memoria. 

La persona che riceve quel racconto diventa a sua 
volta un potenziale narratore. E in ogni caso quella 
storia raccontata ha su di lui un effetto: la narrazione 
del marinaio di Coleridge non solo funziona, perché 
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ottiene attenzione e ascolto dal suo interlocutore, ma 
riesce a tal punto efficace che al termine del racconto 
il giovane invitato alle nozze, costretto e poi convin-
to ad ascoltare quella storia, «Andava come colui che 
per un colpo / In testa brancoli fuori di sentimento; / 
L’indomani mattina si levò / Più triste e più saggio». 

E il valore aggiunto della saggezza è un’altra carat-
teristica che il narratore porta in dote al racconto.

È necessario tuttavia, affinché questo processo di 
trasmissione si compia e generi transfert, che il nar-
ratore sia fededegno, e che esplicitamente affermi di 
esserlo. Da questo punto di vista il testimone oculare 
è il narratore per eccellenza.

Nella prefazione all’edizione commentata per le 
scuole del Sergente, forse anche per il tipo di pubbli-
co a cui quell’edizione si rivolge, Rigoni si premura 
infatti di affermare: «Vi dico inoltre che tutto quello 
che leggerete qui è vero: veri i nomi e le persone, i 
fatti e i luoghi. Il sergente dei mitraglieri sono io, che 
ora faccio l’impiegato e vivo in pace al mio paese».4

La voce del narratore Rigoni si costituisce dunque 
fin da subito, fin dal Sergente, a partire da un patto 
forte con il lettore, un patto di verità che va al di là 
ovviamente di una pura scelta di poetica ‘realista’, 
ma risponde in primo luogo ad una necessità di ca-
rattere etico, oltre che alla necessità di liberarsi di un 
pesante fardello, insieme fisico, morale e psicologi-
co. In ogni caso da lì in avanti non sarà più possibile 
mettere in discussione questa salda postura autoria-
le, neppure quando le storie di Rigoni non saranno 

4. La prefazione si può leggere in M. Rigoni Stern, Storie dall’Al-
tipiano, a cura e con un saggio introduttivo di E. Affinati, Milano, 
Mondadori, 2003, p. 1771. 
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più scopertamente autobiografiche, o lo saranno 
molto meno.

Epica ed etica dunque, sul piano della forma e del 
contenuto sono i due cardini di quest’opera, oltre che 
le due facce dell’inclusività e della transitività: l’epica è 
inclusiva nelle sue strategie e tecniche narrative, così 
come l’etica è transitiva poiché coinvolge immediata-
mente il lettore e lo costringe a prendere posizione.

Inclusività e transitività sono già dei dati di fatto 
nella prima esperienza di Rigoni come narratore 
perché Il sergente nella neve è un’opera inclusiva (la 
vicenda individuale emerge da un contesto storico 
collettivo a cui si fa costantemente riferimento), e 
anche transitiva (anche per il solo fatto che consente 
di ricordare, di tramandare alle generazioni nomi e 
cognomi, molti alpini e soldati che non sono tornati). 

Ma non si tratta solo di aspetti che riguardano l’o-
pera di Rigoni, perché unità e coerenza riguardano in 
primo luogo l’uomo che racconta quelle storie. Lo si 
può cogliere bene tenendo presente un altro aspetto, 
un’altra qualità che Rigoni dimostra di condividere 
con il ritratto del narratore messo a punto nel saggio 
di Benjamin. Ancora con Benjamin possiamo infatti 
dire che «Chi ascolta una storia è in compagnia del 
narratore; anche chi legge partecipa a questa società. 
Ma il lettore di un romanzo è solo». 

Basta a questo proposito ricordare non solo che Il 
sergente, dopo gli appunti presi durante la prigionia, 
comincia semplicemente ad esistere proprio grazie 
al racconto che Rigoni fa di quell’esperienza all’amico 
scultore Giovanni Paganin per tenergli compagnia 
durante una convalescenza,5 ma si può anche ricorda-

5. E così sarà poi, come vedremo, per Storia di Tönle.
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re la prosa che funge da premessa alla Storia di Tönle 
in cui si racconta che quella storia è stata raccontata 
all’amico Gigi Ghirotti, a sua volta malato.

Due situazioni analoghe che ci fanno dire, se ce ne 
fosse bisogno, come all’origine di tutto per l’uomo 
Rigoni ci sia questa dimensione umana: raccontare 
storie per fare compagnia e spezzare il lungo, noioso 
e doloroso tempo della malattia introducendo un’al-
tra dimensione temporale, quella artificiale ma non 
meno potente della narrazione.

Essere in compagnia del narratore inoltre rinvia 
anche a una dimensione vicina a quella dell’oralità, 
magari proprio a quel fare filò a cui si accenna in tan-
ti racconti di Rigoni come luogo privilegiato della 
comunità, in cui attraverso il racconto è possibile lo 
scambio di esperienze e la crescita del patrimonio di 
conoscenze collettivo.

Si può ancora insistere su questa strada benjami-
niana, ad esempio notando come proprio Rigoni in-
carni benissimo entrambe le tipologie di narratori 
anonimi individuate dal critico tedesco: quella dell’a-
gricoltore sedentario («che vivendo onestamente 
è rimasto nella sua terra e ne conosce le storie e le 
tradizioni») e quella del mercante navigatore («che 
concepisce il narratore come quello che viene da 
lontano», dalla profonda Russia potremmo aggiun-
gere). Ma attenzione. Aggiunge Benjamin che «il 
personaggio del narratore acquista tutta la sua fisica 
concretezza solo per chi li tenga presenti entrambi». 
Come accade appunto per Rigoni che trova anche per 
questo aspetto in Tönle il suo perfetto, anche se più 
taciturno, alter ego. 

In buona sostanza, al di là di altri dettagli interes-
santi, Rigoni sembra aderire perfettamente e natu-
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ralmente al ritratto del narratore di Benjamin; forse 
anche più dello stesso Leskov a cui il saggio del criti-
co tedesco è dedicato. 

Ma è proprio da qui, dal rapporto con la Russia 
e con gli scrittori russi che è possibile trovare uno 
spunto per andare oltre. Che ci sia un’ascendenza, 
un’aria di famiglia, quasi una benedizione che pro-
viene da quella grande terra sulla narrativa di Rigoni 
è fuori discussione. La vocazione narrativa di Rigoni 
probabilmente era precedente e non è nata in Russia, 
con la ritirata, ma certo è che la Russia l’ha in qualche 
modo tenuta a battesimo e poi l’ha temprata, le ha 
impresso specifiche coordinate spazio-temporali e 
le ha dato un carattere proprio. 

In ogni caso lo scrittore russo a cui più si avvicina 
Rigoni non è Leskov, ma Tolstoj, nonostante Tolstoj 
sia un romanziere a tutti gli effetti.6 Ma si tratta co-
munque di un romanziere che ha molta dimestichez-
za con alcune caratteristiche fondamentali dell’epica, 
dell’epica omerica in particolare, che anche Rigoni, 
ancora una volta d’istinto, senza una chiara volontà 
né un progetto predeterminato, condivide. 

Affrontiamo innanzitutto un problema apparen-
temente banale come la misura, anche se per cer-
ti aspetti legati a questioni relative al rapporto tra 
tempo dell’uomo e tempo della Storia, si tratta di 
un elemento centrale per uno scrittore. In genera-
le, per le sue opere più importanti, come afferma 
George Steiner da cui mi farò guidare in questa 
parte del mio discorso, «Tolstoj lavorava su una 

6. Sul rapporto con Tolstoj si legga anche M. Rigoni Stern, Il car-
do di Tolstoj, in Il cardo di Tolstoj e altre prose letterarie, Milano, Hen-
ry Beyle, 2014, pp. 9-20.
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grande tela proporzionata all’ampiezza della sua 
personalità e capace di suggerire il legame tra la 
struttura temporale del romanzo e il fluire del tempo 
storico».7 L’imponenza di Guerra e pace e di Anna Ka-
renina, la vastità di concezione e la tenuta narrativa 
di questi testi sembrerebbero a prima vista estranee 
a Rigoni. Eppure, se si prende la prima sezione del 
«Meridiano», quella che sotto un’etichetta di genere, 
al plurale, Romanzi, mette insieme la Trilogia dell’Al-
tipiano e i due libri di guerra, Quota Albania e Il ser-
gente, abbiamo nel complesso un’opera imponente e 
vasta nelle dimensioni8 e insieme di grande tenuta 
stilistica e concettuale; che sviluppa con disinvolta 
naturalezza un discorso complesso sul piano storico 
e sociale, intrecciando storie diverse e attraversando 
più volte mezza Europa. Potremmo addirittura pen-
sare, se non fosse troppo, a una sorta di romanzo di 
formazione che parte da lontano e coinvolge più ge-
nerazioni.

Si tenga presente inoltre che il sigillo a questo di-
segno, inizialmente almeno in parte involontario 
o inconsapevole, lo pone lo stesso Rigoni che nella 
premessa alle Storie dall’Altipiano, per giustificare 
l’ordinamento non cronologico delle opere contenu-
te nella prima parte afferma: «infine quello che vado 
raccontando è come un unico libro. Di questo sono 
certo: la mia terra, la mia gente, la guerra e io dentro 
in un’unica storia».9

7. G. Steiner, Tolstoj o Dostoevskij, Milano, Garzanti, 2021 [1995], 
p. 21.
8. Conta ben 663 pagine nelle edizioni dei «Meridiani» Monda-
dori.
9. Rigoni Stern, Storie dall’Altipiano cit., pp. 3-4.
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D’altra parte la vicinanza a uno scrittore come Tol-
stoj, anzi la passione per quella letteratura, è confer-
mata da Rigoni stesso e collocata anzi molto indietro 
nel tempo, in una fase adolescenziale:

Tolstoj è stato una mia passione giovanile, quando avevo 
14-15 anni e forse anche prima. Ricordo la sorpresa e la gio-
ia quando lessi i racconti naturalistici del Tolstoj, quelli del 
suo primo periodo, i Racconti del Caucaso, i Racconti di 
Sebastopoli, e mi fece un’impressione notevole questo au-
tore e ogni tanto lo riprendo; […]: ecco, ricordo il Tolstoj per-
ché è stata la mia prima scoperta letteraria di un certo peso, 
di un certo valore: avevo finito di leggere i libri d’avventura, 
Salgari, Verne; avevo cominciato a leggere Stevenson, L’i-
sola del tesoro, avevo cominciato a leggere Conrad, ma il 
primo impatto con la grande letteratura (anche se Conrad 
è un grande autore) lo ebbi proprio con il Tolstoj, coi Rac-
conti del Caucaso, Sebastopoli, I cosacchi, fu un mon-
do che mi si aprì […]. È stata l’iniziazione alla letteratura, 
dopo le prime cose che avevo letto da bambino.10

Il passaggio dalla letteratura d’avventura, da Jules 
Verne, da Salgàri e Stevenson ai Racconti del Caucaso 
o a I cosacchi segna certo per il giovane Rigoni il pas-
saggio alla grande letteratura, ma sul filo comunque 
di una continuità che ha a che fare con la ricerca e 
affermazione dell’identità individuale, con il rap-
porto con le tradizioni della propria gente e con l’in-
contro diretto e anzi con l’immersione nella natura. 
Su questa linea di svolgimento e di maturazione del 
proprio rapporto con la letteratura è comprensibile 

10. “Il gusto dei contemporanei” cit., p. 16.
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che molti possibili problemi anche teorici siano stati 
superati di slancio, senza neppure bisogno di affron-
tarli.

Torniamo a questo proposito ancora a Steiner che 
afferma come la diversità degli scrittori russi (ma 
anche di quelli americani) rispetto agli scrittori eu-
ropei, in particolare ai romanzieri francesi dell’Otto-
cento, sia la libertà dal dilemma del realismo. La tra-
dizione del romanzo è in gran parte la storia di come 
si affronta questo problema del realismo. Proprio 
come i russi, anche Rigoni è estraneo, istintivamen-
te, a queste problematiche (e a queste polemiche), 
anche a quelle che storicamente più gli erano vici-
ne e rischiavano di coinvolgerlo come ad esempio 
il neo realismo. Su questo aspetto, ancora nell’incon-
tro di Pesaro da cui è stata tratta la citazione inizia-
le, Rigoni ha affermato – certo con ragione – di non 
considerarsi uno scrittore neorealista: «tra questi 
narratori qualche volta mettono anche me, ma io mi 
considero un cane sciolto, non ho né guinzaglio né 
museruola, mi considero un cane sciolto, non seguo 
nessuna scuola».11

Discutendo ancora sulle differenze tra la letteratu-
ra europea e quella russa e americana, Steiner sotto-
linea che 

In entrambe le letterature [russa e americana] il tema 

11. Ivi, p. 20. Si veda inoltre quanto scrive Dostoevskij in una lette-
ra a Majkov del dicembre 1868: «Dio mio! Se si potesse semplice-
mente dire categoricamente tutto quello che noi Russi abbiamo 
attraversato negli ultimi dieci anni, tutti i realisti strillerebbero 
che è pura fantasia! E tuttavia sarebbe puro realismo! È l’unico, 
profondo realismo…» (cito da Steiner, Tolstoj o Dostoevskij cit., p. 48, 
corsivo originale).
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dell’eroe che si lascia alle spalle il mondo corrotto della 
civiltà urbana e delle passioni snervanti per affrontare i 
pericoli e la purificazione morale della frontiera è un ar-
chetipo: la vastità degli spazi implica l’esposizione alle for-
ze della natura al loro massimo grado di grandiosità e di 
ferocia […] Tutti questi incontri tra l’uomo e un ambiente 
fisico che può distruggerlo in un attimo di sfrenata gran-
dezza non appartengono al repertorio del realismo dell’Eu-
ropa occidentale.12 

Si parla qui di letteratura, eppure non si può non co-
gliere il nesso che la potenza immaginativa intrattie-
ne con la vita concreta degli uomini, come si intrec-
cino e si parlino vita e letture, biografia e romanzo, 
come a volte sembrano scambiarsi le parti per trac-
ciare un destino.

E allora occorrerà segnare un ultimo punto quello 
che aggancia Tolstoj al padre per antonomasia dell’e-
pica, ossia Omero. Sempre secondo Steiner (p. 76) 
«L’elemento omerico era innato in Tolstoj: era radi-
cato nel suo stesso genio»; ma si può andare oltre e 
guardare più da vicino gli aspetti di convergenza tra 
i due scrittori, lontanissimi sul piano cronologico e 
culturale ma vicini su quello della tecnica narrativa. 
I punti di affinità sono diversi: 

... l’ambientazione arcaica e pastorale; la poesia della guer-
ra e dell’agricoltura [ma si può aggiungere, pensando an-
che a Rigoni, la poesia del ritorno]; il primato dei sensi e del 
gesto fisico [o della resistenza fisica]; lo sfondo luminoso 
e riconciliatorio del ciclo dell’anno [basti pensare a Sta-
gioni]; il riconoscimento della santità intrinseca dell’e-

12. Ivi, p. 40.
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nergia e della vita; l’accettazione di una catena dell’essere 
che dalla materia bruta arriva fino alle stelle nella quale 
gli uomini occupano il posto che è stato loro assegnato [si 
ricordi l’episodio della morte di Tönle]; e, soprattutto, una 
sanità essenziale, la determinazione a seguire quella che 
Coleridge definiva «l’alta strada della vita», piuttosto che 
i sentieri obliqui e oscuri in cui il genio di un Dostoevskij si 
trovava così a suo agio.13 

Insomma, anche in questo caso la triangolazione 
sembra essere non solo possibile ma estremamen-
te convincente: i compagni di strada che Rigoni si è 
trovato a fianco nel suo lungo cammino di narrato-
re sono autori del calibro di Omero e Tolstoj, e co-
munque che si inseriscono in quella precisa, e aurea, 
tradizione di narrativa epica. Difficile fare il nome 
di altri autori italiani del Novecento (ma forse non 
solo del Novecento) per i quali sia possibile spendere 
questi nomi con altrettanta facilità e naturalezza. Su 
questa strada è certo possibile andare ancora più a 
fondo, per restituire a Rigoni la posizione centrale 
che gli spetta nel canone dei narratori novecenteschi.

Un corollario, che vale come ulteriore conferma, è 
possibile trovarlo nell’atteggiamento nei confronti 
della guerra, nel giudizio unanimemente negativo 
che i tre autori ne danno pur facendone un momen-
to fondamentale della loro narrazione. La guerra e la 
morte seminano distruzione nel mondo di Omero 
come in quello di Tolstoj e di Rigoni, è vero, ma al 
centro c’è sempre qualcosa che resiste e va oltre: ed 
è l’affermazione che la vita è, in sé stessa, un luogo 
ricco di bellezza, che le opere e i giorni degli uomi-

13. Ivi, p. 78.
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ni sono degni di essere ricordati e che nessuna cata-
strofe – neppure l’incendio di Troia o di Mosca e nep-
pure la distruzione di Asiago e lo sfollamento della 
sua gente – sarà mai definitiva.14

E per quanto sia lungo il cammino sarà sempre 
possibile, per Ulisse, per Pierre, per il Sergente, tor-
nare a baita, trovare la pace della propria casa e dei 
propri affetti. E ricominciare il racconto.

14. Cfr. Steiner, Tolstoj o Dostoevskij cit., p. 81.
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