


Alpini in Russia
Storia, musica e grande letteratura

L’evento “1942 – 2018 La Tridentina vive” è promosso dalle Sezioni di Torino, Asti e Valsusa e coinvol-
ge le Sezioni di reclutamento della Tridentina del periodo 1940-’43: Bergamo, Brescia, Milano, Monza, 
Varese, Como, Lecco, Colico, Valtellina, Salò, Valle Camonica, Verona, Vicenza, Treviso, Asiago, Bassa-
no.
Gli Alpini di oggi ricordano i ragazzi che provenienti dalle terre dell’Alta Lombardia e del Veneto hanno 
soggiornato in Piemonte e dal Piemonte sono partiti per quella tragica avventura di guerra che fu la 
Campagna di Russia.

Il racconto La composizione musicale

“Alpini in Russia” è una partitura che fa da 
contrappunto a pagine di letteratura intensa 
e commovente relative alla tragica esperienza 
degli Alpini durante la seconda guerra mon-
diale, scritte da Mario Rigoni Stern, Giulio 
Bedeschi e Nuto Revelli.
L’autore ha voluto inserire, elaborandoli libe-
ramente,  frammenti di canti della letteratura 
popolare musicale appartenenti a varie cul-
ture, da quella afroamericana degli Spirituals 
alla canzone popolare russa, a quella ebraica, 
e soprattutto quella italiana dei cori alpini. 
Tutte le tradizioni hanno in comune il fatto 
che i loro confini sono talmente affini da 
generare una specie di meticciato musicale. Il 
canto popolare è un immenso fiume carsico, 
lento e poderoso, che scorre tranquillamente 
sospingendo verso il mare fatiche e speranze, 
gioie e pene d’amore. Ci sarà sempre canto 
popolare dove comparirà la sofferenza, la 
solidarietà, la lotta per la sopravvivenza e per 
la liberazione dalla schiavitù, l’invocazione 
religiosa che ispira la pietà per i vinti.

L’opera è rievocativa della drammatica 
vicenda del Corpo di spedizione alpino in 
Russia. Composto dalle divisioni Cuneense, 
Julia e Tridentina, alla partenza, nel luglio 
1942, la sua forza era di 57mila unità: 
rientrarono in Italia, otto mesi dopo, poco più 
di 11mila uomini. 
Erano ragazzi di vent’anni, partirono perché 
era loro dovere farlo, combatterono a fianco 
dei loro ufficiali anche quando in molti 
sorsero dubbi su ciò che erano chiamati 
a compiere e furono protagonisti di un 
miracolo: negli atroci giorni della ritirata non 
pochi di loro vennero accolti e aiutati nelle 
case di un popolo che avevano invaso con un 
atto di guerra.
L’opera è costruita sul racconto di tre ragazzi, 
Mario Rigoni Stern sergente del Vestone, 
Giulio Bedeschi sottotenente medico della 
Julia e Nuto Revelli sottotenente del Tirano 
che vissero l’intera vicenda da protagonisti e 
che, al loro rientro in Italia, scrissero libri - 
alcuni veri capolavori della nostra letteratura 
contemporanea - che hanno commosso e fatto 
riflettere milioni di lettori. 
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