MARIO RIGONI STERN

LA VITA
Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago (Vicenza) il
primo novembre 1921.
Trascorre l'infanzia tra i pastori e la gente di montagna
dell’Altopiano di Asiago, appena terminata la Grande
guerra.
Nel 1938, entra alla Scuola Militare d’alpinismo di
Aosta e, più tardi, combatte come alpino, nel
battaglione Vestone, in Francia, Grecia, Albania,
Russia. Fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'8
settembre 1943, è trasferito in Prussia orientale.
Rientra a casa il 5 maggio 1945.
Non si muove più dal suo paese natìo; trova impiego al
catasto comunale, dove lavorerà fino al 1970.
Successivamente si dedicherà totalmente al mestiere
di scrittore che aveva abbracciato fin dagli anni '50.
Nel 1953, Elio Vittorini pubblica presso I Gettoni di
Einaudi, il suo primo e più celebre romanzo «Il
sergente nella neve», che presto diventa un classico
della letteratura moderna italiana, e che narra,
autobiograficamente, la storia di un gruppo di alpini
italiani durante la ritirata di Russia.
Sul finire degli anni sessanta scrive il soggetto e
collabora alla sceneggiatura de I recuperanti, film
girato da Ermanno Olmi sulle vicende delle genti di
Asiago all'indomani della Grande Guerra.
Successivamente pubblica altri romanzi nella sua terra
natale e ispirati a grande rispetto e amore per la
natura. Sono inoltre ben sottolineati nelle sue storie
quei valori ritenuti importanti della vita. Sono questi i
temi di Il bosco degli urogalli e Uomini, boschi e api.
Muore ad Asiago il 16 giugno 2008.
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Così una dolce malinconia ti prende, la
melanconia dell'autunno, e sotto un larice,
all'asciutto, cerchi anche tu un luogo dove
accucciarti per meditare sulle stagioni della
tua vita e sull'esistenza che corre via con i
ricordi che diventano preghiera di
ringraziamento per la vita che hai avuto e per
i doni che la natura ti elargisce.
(Stagioni, 2006)
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“La forza della conoscenza

Il sergente nella neve:
ricordi della ritirata di
Russia. Torino,
Einaudi, 1953

Una delle
testimonianze più
intense della seconda
guerra mondiale, cui
l’autore aveva
partecipato come
sergente degli alpini
sul fronte russo. Il
fascino del libro è
nella sua scrittura
casta e immediata,
priva di compiacimenti
letterari, eppure lontana dalla secchezza del diario:
gli eventi (la tragedia degli italiani in ritirata
attraverso interminabili distese di neve) si
susseguono con epica, dolente naturalezza e
l’ammonimento contro l’assurdità della guerra
fiorisce spontaneo dalla pagina, senza ricorso a
toni moralistici o esortativi.

Il bosco degli urogalli. Torino, Einaudi, 1962
Quota Albania. Torino, Einaudi, 1971
Ritorno sul Don. Torino, Einaudi, 1973
Storia di Tonle. Torino, Einaudi, 1978

Ritratto di un pastore attraverso le stagioni della
vita che s’incrociano con la grande storia. Tönle è
la memoria storica dell’autore: delle sue origini, dei
suoi antenati, di un mondo ormai lontano che
l’evento della Grande guerra ha cercato di
distruggere.

Uomini, boschi e api. Torino, Einaudi, 1980
L' anno della vittoria. Torino, Einaudi, 1985
Amore di confine. Torino, Einaudi, 1986
Il libro degli animali. Torino, Einaudi, 1990

Arboreto salvatico. Torino, Einaudi, 1991

L'affetto di Rigoni Stern per gli alberi è quello che
si porta a un fratello maggiore e sostanzialmente
migliore. Rigoni ha scelto venti alberi a lui
particolarmente cari e li descrive, ne illustra la
storia e le ricchezze, e anima il tutto con le proprie
esperienze di uomo di montagna e con la
freschezza poetica della sua sensibilità di scrittore.

Compagno orsetto. Trieste, E. Elle, 1992
Aspettando l'alba: racconti. Genova, Il melangolo,
1994
Le stagioni di Giacomo. Torino, Einaudi, 1995

Una piccola comunità dell'altipiano di Asiago esce
stremata dalla Grande Guerra: ovunque macerie,
povertà, disoccupazione. Chi non emigra ha
davanti a sé un solo, pericoloso mestiere, quello
del "recuperante": battere la montagna alla ricerca
di residui bellici da rivendere ai grossisti di metalli
per pochi centesimi. Giacomo, il protagonista del
romanzo, impara il mestiere fin da bambino, al
seguito del padre. Nel silenzio dei monti, impara a
dialogare con i soldati scomparsi, ma anche a
conoscere e decifrare il linguaggio segreto di
piante e animali.

Lezione magistrale. Asiago, Spettabile reggenza
dei Sette Comuni, 1998
Pubblicato in occasione del conferimento della
laurea honoris causa in "Scienze Forestali ed
Ambientali" presso l'Universita degli studi di
Padova, nel 1998.

Sentieri sotto la neve. Torino, Einaudi, 1998
Inverni lontani. Torino, Einaudi, 1999
Tra due guerre e altre storie. Torino, Einaudi, 2000
L'ultima partita a carte. Torino, Einaudi, 2002
Storie dall'Altipiano. Milano, A. Mondadori, 2003
Quel Natale nella steppa. Novara, Interlinea, 2006

I racconti di guerra. Torino, Einaudi, 2006
Sentieri sotto la neve [DVD], adattamento di
Roberto Citran, regia di Titino Carrara ; immagini
video e scene di Antonio Panzuto. Venezia,
Regione del Veneto, 2006
Stagioni. Torino, Einaudi, 2006
Dalle stagioni della vita a quelle della natura, i
corsi e ricorsi dell'esistenza sono segnati dal
susseguirsi dei mesi e dal forte cambiamento
climatico e ambientale che questi mesi portano
con sé.

Dentro la memoria : scritti dall'Altipiano . Rozzano :
Domus, 2007
Le vite dell'Altipiano: racconti di uomini, boschi e
animali. Torino, Einaudi, 2008
Carlo Mazzacurati, Marco Paolini
Ritratti: Mario Rigoni Stern. Pordenone, Biblioteca
dell'immagine, 2000

