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[editoriale]

L’ho incontrato per la prima volta nella piccola biblioteca 
comunale del mio paese natio, Bosco Chiesanuova. Era un 
nome che suonava bene, Mario Rigoni Stern, su di una co-

pertina ingiallita dagli anni di un libro che emanava un buon odore di 
carta stagionata. Anche il titolo mi attirava: “Il bosco degli urogalli”. Ero 
un ragazzo, allora, ma di gallo cedrone avevo già sentito parlare e qualche 
volta l’avevo pure visto vivo nei boschi oppure imbalsamato in casa di qualche vecchio cacciatore. 
Però la definizione “urogallo” aggiungeva qualcosa di nuovo e di antico allo stesso tempo e dunque 
lo presi in prestito e via con la lettura. Oltre alla narrazione in sé, all’avventura intendo, vi trovai 
qualcos’altro: la Natura con la enne maiuscola, illuminata da una luce diversa, che solo più avanti 
nel tempo avrei potuto definire primigenia. Boschi e animali in qualche modo da giovane montanaro 
figlio di cacciatore già mi appartenevano, però messi così in parole su pagina vivevano in maniera 
differente. Non saprei bene spiegare ora, anche come una fratellanza, o meglio una sorellanza, 
dato che di Natura si tratta. E poi la guerra, quella per mia fortuna mai vissuta: raccontata con 
toni pudichi, mai eroici o mirabolanti, come s’addice a una tragedia che purtroppo appartiene alla 
storia dell’umanità ma cui si vorrebbe volentieri rinunciare in cambio di ragionevolezza.

La seconda volta è stata a Bologna, e qui la guerra c’entrava ancor di più. Sempre una biblioteca 
di mezzo, quella di via Barberia, affollata di studenti ma anche di persone tra virgolette normali, venuti 
tutti per sentire l’intervistato Mario Rigoni Stern parlare di Russia, di Albania, di fascismo, di campi 
di concentramento. Portai con me l’amico Pippo, insegnante di italiano e storia, che da quel momento 
divenne suo fedele lettore ed estimatore. Ma fu credo un incontro emozionante e formativo anche 
per tutti quelli che stavano lì ad ascoltare: non volava una mosca, solo la voce bassa quasi timida di chi 
aveva vissuto tante, troppe, brutte esperienze e che cercava di spiegarle nella maniera più sincera pos-
sibile. Così come scrisse il suo amico Primo Levi “conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto 
può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate”. E per me, aggiungo, il 
rientro a casa pure con “Storia di Tönle” autografato, tra i suoi il mio libro preferito.

La terza volta Ars Venandi e il Premio Letterario Giacomo Rosini aperto a tutte le lingue dell’ar-
co alpino. Novembre 2002, a Riva del Garda: me lo rammento bene, poiché l’apprendista che molto 
umilmente stende queste righe s’era visto riconoscere la bontà d’un racconto proprio dalla voce di 
Mario Rigoni Stern, che ne era il presidente di giuria. Entusiasmo alle stelle, le scale che portavano 
sul palco fatte con balzi da camoscio, Sandro Flaim che mi corre dietro col premio in mano per conse-
gnarmelo... del tempo ne è passato, ma per me è come se fosse oggi. E tra i mille ricordi di quel giorno, 
una frase del Maestro mi spicca ancora nitida in testa: “c’è molta più poesia in un orto ben tenuto che 
in tutte le antologie di scuola”.

Ora credo sarebbe forse il momento di scrivere anche qualcosa di più ecumenico e meno perso-
nale, ma che altro aggiungere che non sia già stato detto? Mario Rigoni Stern non ha bisogno di altre 
presentazioni o spiegazioni, i suoi libri sono ancora qui a parlare per lui, come pure chi ben meglio 
di me l’ha conosciuto e frequentato. In estrema sintesi, senza fronzoli retorici, io credo che sia stato 
un grande scrittore ma anche un grande uomo. Anzi sia, perché al presente voglio parlare, poiché 
appunto i suoi libri restano e continuano a farci compagnia, come restano tutte le occasioni in cui s’è 
dimostrato una brava persona, mantenendo umanità in tempo di guerra e fermezza in tempo di pace 
e impegnandosi sempre con l’onestà morale ed intellettuale che gli era connaturata. Anni fa, rivolto 
ai ragazzi di una scuola, disse: “leggete, studiate e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate 
con la vostra testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura 
e i più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate liberi, 
altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie 
che non avete combattuto”.

Ecco, questo è quanto alla mia maniera ho voluto scrivere per ricordare Mario Rigoni Stern in 
occasione del centenario dalla nascita, perfettamente conscio di non aggiungere nulla alla già grandez-
za dell’uomo e dello scrittore. Non serve che lo dica io quanto di buono ha lasciato in eredità a tutti 
noi. E per questo grazie, Maestro.

Claudio Zanini


