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PER MARIO RIGONI STERN
Ciao Mario, hai lasciato l’altopiano per scavare un altro passaggio oltre il
miraggio di questo pianeta. La tua  cometa ha folgorato i nostri sentieri, il
nostro vedere sentire sognare.
Aspro il tuo viaggio lungo la steppa coperta di alpini assiderati; non accettavi 
sconfitta, rimane l’immenso dolore trascritto nei tuoi racconti. 
Adesso attraversi con passo più lento le alture del sole anticipando la tregua più 
pura.
Nessuna falsa promessa consacra il tuo andare ma la tua fede nell’altruismo e 
fratellanza resiste come un diamante.
Ora passeggi nel bosco degli urogalli, ascolti il fischio d’amore e ti distendi sotto 
la luna. 
Il sergente delle nevi ti viene incontro. 
Insieme voltate le spalle  a tutte le guerre, entrate nell’humus e fecondate la vita. 

Adeodato Piazza Nicolai 
(Vigo di Cadore, 2008)
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