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Da IL BOSCO DEGLI UROGALLI  
di Mario Rigoni Stern 
 
 “UNA  LETTERA DALL’ AUSTRALIA” 
 
1) ...  Il luogo dove eravamo era fuori dal mondo e dal tempo.  
Ci mettemmo stesi supini a guardare il cielo dove nessuna nuvola 
vagava.  
Finalmente ci mettemmo ritti in piedi; controllammo le cartucce nei 
fucili, le molle dei percussori e, senza dirci una parola, cauti più di 
sempre, ci avvicinammo dove presumemmo fosse l'urogallo ferito. 
A rivederlo ora senza il fucile è quello un gran bel luogo.  
Gli abeti non sono fitti e hanno i rami allisciati lungo il tronco dalle nevi 
di tanti inverni. Qua e là vi cresce qualche larice contorto e qualche 
mugo; il sottobosco è pulito. Nelle radure mirtilli succosi.  
Con la coda dell'occhio sbirciavo il mio compagno; poi lui mi uscì dalla 
vista dietro a un dolmen e stavo con il fiato sospeso ad aspettare la 
fucilata. 
E vi fu. Secca nell'aria tersa; il vento se la portò per la valle e io 
aspettavo il grido: — Morto! — Invece gridò:  — Attento! — Giravo lo 
sguardo attorno senza sapere dove afferrarmi, poi udii il volo possente 
venirmi incontro e infine lo vidi con il collo proteso in avanti, la coda 
distesa e nera. Me lo rividi davanti al mirino, spostai in avanti nella 
direzione del volo e premetti il grilletto. 
Sentii di averlo colpito e corsi avanti, e mentre correvo udivo il tonfo. 
Era lì e la terra lo portava come prima l'aria lo sosteneva. Teneva ritta 
la testa e mi guardava. Mi sentivo timi¬do davanti alla fatalità di 
quella morte che avevo dato e chinandomi gli accarezzavo il collo e lo 
ringraziavo. 
 



2) … Con l'autunno ritornò la caccia in montagna.  
In agosto e ai primi di settembre girava di sera per i campi con il fucile 
in spalla senza sparare a nessun volatile. 
Una volta lo incontrai che appunto girava così e mi fermò per farmi 
leggere una lettera che un comune amico gli aveva mandato 
dall'Australia. La lettera diceva press'a poco così:  
«Caro compare, spero che questa mia ti trovi in buona salu¬te come lo è 
di me. Qui lavoro in diga e siamo un cantiere di mille persone e anche 
più; lavoriamo a turno giorno e notte e prendiamo dei bei soldi. Se vuoi 
venire qui c'è lavoro anche per te, siamo insieme quattro paesani: me, il 
Tono della Betta, Beppi Vedelaro e il compare Modesto. Se vuoi venire 
anche tu lo dico al capo che ti richieda. Se vai a caccia non am¬mazzare 
tutto ma lascia qualcosa anche per me. Salutami la mia vecchia e sono il 
tuo sincero amico...» 
— Vieni anche tu, — disse, — partiremo assieme. 
Dopo tutto sentivo, che se fosse stato per me solo sarei partito ancora 
una volta. Girando il mondo s'imparano tanti mestieri e si vedono molte 
cose  
Quando alla chiusa stava per lasciarmi disse: —Ti sei imboscato bene. 
 
3) … Si sedette sull'orlo delle rocce con le gambe a penzoloni, con la 
cagna accanto puntata sulle quattro zampe che mugolava verso l'abisso. 
Stette così immoto con il fucile sulle gi¬nocchia, fissava il vuoto che 
aveva davanti e gli pareva che la testa dovesse scoppiargli per il dolore e 
che ghiaccioli gli scen¬dessero per la schiena. Oramai non poteva far 
più nulla: il vecchio gallo giaceva morto ai piedi delle rocce; mai più 
nessu¬no l'avrebbe visto volare e nessuno l'avrebbe raccolto. Ora 
restava preda del falco o della volpe.   
Ritrasse le gambe, si alzò, camminò indietro per qualche passo, 
tenendosi le mani alla fronte come un sonnambulo, cercò la borraccia 
dell'acqua appesa alla cinghia dei pantaloni, la sfilò e chinandosi in 
avanti la vuotò del tutto sulla nuca.  Uscì dai sassi e dai rododendri e 



come poggiava il piede sentiva ripercuotersi il cervello mentre le 
ginocchia, non più elastiche, cedevano al peso del corpo. Riuscì a 
mettersi sul sentiero del ritorno seguito passo passo dalla cagna stanca.    
Alla sorgente si rinfrescò il viso e le mani, cacciò anche la testa dentro 
l'acqua gelida e provò sollievo. Stava bene con la testa nell'acqua ma 
non poteva restarci sempre.  
Dopo, il sentiero scendeva ripido. Finalmente arrivò ai piedi del monte, 
vedeva già la sua casa: c'erano solo da attraversare i pascoli, il prato e 
l'orto. Ma tante volte la strada non si misura a chilometri né a ore ma a 
sofferenza. Restava poca luce: era già il crepuscolo. Sulla porta la cagna 
lo lasciò e lui con la mano le fece cenno di andare. Si levò a stento gli 
scarponi, appese il fucile al chiodo e si lasciò andare sul letto in uno 
stato di semincoscienza.   Gli pareva di sentire voli d'urogalli, canti di 
pernici e spari, e tutto confuso da un gran vento, lavori in cave di pietra 
e battere di mazze e di scuri. Quando il dolore al capo aveva il 
sopravvento sulla febbre si diceva: «Non ero così una volta; è stata la 
guerra».  
Poi lo riprendeva la febbre e allora pareva che un gallo gigantesco gli 
battesse sul cranio con il becco forte e duro. 
 
 Da   STAGIONI  
di Mario Rigoni Stern 
 
 “PRIMAVERA” 
 
1) … Da ragazzi si giocava sempre, in ogni stagione e tempo. Ogni 
tempo e ogni stagione avevano i loro giochi ma era l’aprile che ci faceva 
scatenare nelle sere che allungavano il tramonto, e quando le campane 
suonavano l’ora di notte le madri o le zie ci chiamavano in casa per 
andare a dormire. E che dormire! Come ci mettevamo a letto, così ci 
trovavamo al mattino, dopo quasi dodici ore filate. 



Era sempre nel corso di questo mese che ci accorgevamo che nei giochi 
c’erano pure le ragazze  che, per qualche misteriosa ragione, erano 
diverse da noi. Ma che corse, che salti oltre gli steccati degli orti e dei 
cortili nel giocare a libera,  bandiera, a rincorrerci.   
Per il giorno di San Marco c’era l’immancabile arrivo dei rondoni. Mio 
nonno ai primi di aprile mi faceva scrivere un cartolina postale Al capo 
dei Rondoni Neri. Alessandria d’Egitto. Africa: L’inverno è passato e 
non c’è più neve. La stagione è buona e come sempre abbiamo per voi il 
tetto e la soffitta. Vi aspettiamo. Mario e nonno Toni.  
Andavo di volata a imbucare la cartolina. E la nostra cartolina davvero 
arrivava laggiù, lontano lontano, perché dopo una quindicina di giorni 
ritornava la risposta: A nonno Toni e Mario /via Ortigara/ Italia:  
Cari amici, da noi l’inverno è stato buono ma ora fa molto caldo. 
Arriveremo alla solita data. Arrivederci. Il Capo dei Rondoni Neri.  
 Alla sera del 24 aprile osservavo attentamente il cielo per scoprire per 
primo la pattuglia di rondoni che veniva in avanscoperta. Erano due o 
tre e quando li vedevo solcare il cielo sopra la nostra casa, correvo dal 
nonno per dargli l’annuncio.    
– Sono arrivati, sono arrivati!- Eccoli lì in alto! Guarda, nonno, come 
volano veloci!-          
-Sì, sì, li ho visti anch’io. Sono sempre di parola, Domani arriveranno gli 
altri. – E mi regalava una caramella al miele.  
 
Da  IL SERGENTE NELLA NEVE 
di Mario Rigoni Stern 
 
1) … Si levò il vento. Dapprima quasi insensibile, poi forte sino a 
diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. 
Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra, 
ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci 
riparava la te¬sta e le spalle. Ma la neve entrava da sotto e pungeva il 
viso, il collo, i polsi come aghi di pino.  



Si camminava uno dietro l'altro con la testa bassa. Sotto la coperta e 
sotto il camice bianco si sudava ma bastava fermarsi un attimo per 
tremare dal freddo. Ed era molto freddo.  
Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso; pareva, da 
un momento all'altro, di dover schiantare come un abete giovane carico 
di neve.  
«Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è finita. Ancora cento passi 
e poi butto via le munizioni. Ma non finisce mai questa notte e questa 
tormenta?»  
Ma si camminava. Un passo dietro l'altro, un pas¬so dietro l'altro, un 
passo dietro l'altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la 
neve e soffocare con due coltelli piantati sotto le ascelle.  
Ma quando finisce?   Alpi, Albania, Russia. Quanti chilometri ? Quanta 
neve ? Quanto sonno ? Quanta sete ? E’ stato sempre così ? Sarà sempre 
cosí ? 
 Chiudevo gli occhi ma camminavo. Un passo. Ancora un passo.  
 
2 )… 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.  Vi sono anche delle donne. Una prende 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. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I 
bambini 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 come 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.  
Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano, a pensarvi, 
ma naturale di quella naturalezza che una volta dev'esserci stata tra gli 
uomini. Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali, non 
sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. 
Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra 
me e i soldati russi, e le donne e i bambini un'armonia che non era un 
armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della 
foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano 
portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora 
quei soldati, quel¬le donne, quei bambini. Io spero che la guerra li 
abbia risparmiati tutti.  
Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come ci siamo 
comportati. I bambini specialmente.  
Se questo è successo una volta potrà tornare a succedere. Potrà 
succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un 
costume, un modo di vivere. 


