
L 
a mia collaborazio-
ne con Wigwam è 
cominciata solo 

all’inizio di quest’anno, 
grazie ad un invito rivol-
tomi da Giuseppe Pego-
raro, presidente della 
Fondazione “Casa Insie-
me” della quale fa parte 
anche Wigwam. Molti 
degli obiettivi che si pro-
pone di raggiungere 
“Casa Insieme” (che 
raggruppa oltre 1100 
soci e 60 associazioni 
dell’Alto Vicentino e non 
solo), riguardano un 
ampio territorio e le per-
sone che lo abitano. A 
Casa Insieme nascono e 
si espandono progetti 

collaborativi che riguar-
dano i giovani, le scuo-
le, il sociale, l’ambiente. 

     Wigwam che da sem-
pre sottolinea che tutti i 
buoni progetti e le migliori 
idee possono essere otti-
mizzati se le persone o le 
associazioni che li gesti-
scono appartengono ad 
una rete, da quattro anni 
ha avviato con Casa In-
sieme un rapporto profi-
cuo, ritenendo la Fonda-
zione un punto di riferi-
mento ideale per allargare 
la rete di contatti con Thie-
ne e l’Alto Vicentino.   

     La proposta, che mi è 
stata rivolta durante i 

primi incontri, è stata 
quella di entrare nello 
“staff” di Wigwam per 
rafforzare il progetto 
“Cantieri di Esperienza 
Partecipativa”.  Ho per-
cepito fin dall’inizio che 
era un’occasione straor-
dinaria per realizzare un 
sogno post-
pensionamento. A luglio 
sono stata nominata 
corrispondente 
Wigwam per l’Alto Vi-
centino. E’ stata un po’ 
una sorpresa, di certo 
un onore inaspettato. 

     Sono stata dipendente 
del Comune di Thiene. 
L’esperienza quaranten-
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Dello stile di 

Mario Rigoni 

Stern ammiro la 

capacità di 

costruire 

emozioni 

profonde con 

pochi tratti di 

penna. Di usare il 

paesaggio…come 

amplificatore 

delle emozioni dei 

protagonisti 

I GIOVANI DI OGGI, LA GRANDE 
GUERRA E MARIO RIGONI STERN 
Il Cantiere Partecipativo 2021-2022 della Comunità Locale Wigwam 
dell’Alto Vicentino ha recuperato il filo conduttore della Storia  
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nale in ambito amministrativo mi 
ha permesso di conoscere il terri-
torio sotto i più vari aspetti. La sto-
ria locale ha da sempre fatto parte 
dei miei interessi. La scrittura è la 
mia grande passione, rafforzatasi 
dopo la nascita dei nipoti ai quali 
vorrei donare ricordi ed emozioni, 
perché, come scrive Ulderico Ber-
nardi: “nulla va trascurato affinché 
ciò che i predecessori hanno ac-
cumulato possa continuare ad es-
sere trasmesso. SENZA IL VALO-
RE DELLA MEMORIA NON SI 
DA FUTURO ALLE GENERA-
ZIONE…”. 

     Il desiderio di raccontare è 
diventato impellente quando le 
generazioni che mi hanno pre-
ceduta hanno concluso il loro 
cammino terreno. Il grande ram-
marico per non aver ascoltato 
con maggiore attenzione le loro 
narrazioni, o non aver avuto 
l’opportunità di avvicinare colo-
ro che avrebbero potuto rende-
re più completa la mia storia, 
con il tempo è stato sostituito 
da uno struggente desiderio di 
non dimenticare e dalla pres-
sante volontà di condividere 
esperienze personali, maturate 
nell’arco della vita, piccoli tas-
selli di un immenso puzzle.  

     Quando ho ricevuto la richiesta 
di partecipare al programma Can-
tieri di esperienza partecipativa 
ho avuto la percezione che fosse 
l’occasione giusta per dare avvio 
ad una nuova importante espe-
rienza di vita. Anche alla mia età. 
Anzi proprio grazie alla mia età. 
Ho accettato di collaborare alla 

realizzazione dei Cantieri di 
Esperienza Partecipativa, con la 
consapevolezza che gli interlocu-
tori più adatti ad ascoltare” storie 
della mia storia”, oltre a nipoti, ai 
loro cuginetti, e ai loro amici, erano 
i ragazzi delle scuole.  

     Nella primavera di quest’an-
no ha preso avvio, con ragazzi 
della scuola primaria “S. Doro-
tea” di Thiene, un cantiere spe-
ciale: conoscere la storia e l’am-
biente attraverso i libri di Mario 
Rigoni Stern. 

     Introducendo Mario Rigoni 
Stern, che è stato grande narrato-
re di gesta epiche e di piccoli fatti 
quotidiani, nato ad Asiago nel 
1921, quindi un bisnonno per i ra-
gazzini di terza elementare, ho 
cercato di farli entrare in una spe-
cie di macchina del tempo. Ho rac-
contato che era un ragazzo quan-
do lasciò il paese nel 1938, per 
entrare nella Scuola Militare d’alpi-
nismo di Aosta. Allo scoppio della 
seconda guerra mondiale era Ser-
gente Maggiore del reparto mitra-
glieri nel battaglione Vestone, in 
Francia, Grecia, Albania, Russia. 
Fatto prigioniero dai tedeschi dopo 
l'8 settembre 1943, e trasferito nel-
la Prussia orientale, tornò ad Asia-
go il 5 maggio 1945. Gli alunni 
coinvolti nel progetto hanno dimo-
strato fin da subito una curiosità 
genuina ed entusiasta. E’ stato più 
volte ribadito che la memoria ren-
de salde le radici di ognuno. E’ 
una fortuna immensa quella di 
avere come conterraneo Rigoni 
Stern, un custode straordinario 
della nostra storia che ha saputo 

raccontare con un coinvolgimento 
che sempre sorprende. 

     Anche l’amore per l’ambiente 
lo troviamo in tutti i suoi libri. Ed 
è un narrare importantissimo 
perché è della nostra terra che 
parla, è dei nostri boschi e dei 
loro abitanti che chiede la salva-
guardia, è per le nostre monta-
gne che vuole rispetto. Tutto è 
humus per radici forti, tutto di-
venta nutrimento per l’anima.  
Quando veniva chiamato a tene-
re una lezione negli istituti sco-
lastici sapeva che insegando 
tutto questo i ragazzi avrebbero 
imparato ad amare un fiore, un 
animale, una pianta. Anche una 
roccia. E quello che si ama non 
viene violato, ne’ defraudato, ma 
protetto.  

     La scorsa settimana, passeg-
giando in un sentiero delimitato da 
betulle, la memoria mi ha regalato 
una frase dello scrittore e un com-
mento letto in un giornale: 
“Nell’ampia valle c’è un luogo dove 
crescono betulle: l’autunno sparge 
sulla terra il pianto d’ambra delle 
loro foglie…”. Le betulle, che cre-
scevano nelle pianure russe deva-
state dalla guerra, sono ricordate 
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più volte nei libri del “grande vec-
chio… che scriveva semplice, co-
me la natura, ma con un’eleganza 
d’ambra”.  

     Spiego alla mia piccola as-
semblea che l’11 maggio 1998 
l’Università di Padova gli ha 
conferito la laurea honoris cau-
sa in Scienze Forestali e am-
bientali. Ma in un’intervista a 
Marco Paolini confida che “il 
momento culminante della mia 
vita non è stato quando ho vinto 
premi letterari, o scritto libri, ma 
quando la notte dal 15 al 16 so-
no partito dal Don con 70 alpini 
e ho camminato verso occiden-
te per arrivare a casa, e sono 
riuscito a sganciarmi dal mio 
caposaldo senza perdere un 
uomo, e riuscire a partire dalla 
prima linea organizzando lo 
sganciamento, quello è stato il 
capolavoro della mia vita...». 

     Durante gli incontri c’è stata 
una grande attenzione che ha per-
messo di affrontare tematiche diffi-
cili. L’elaborazione, proseguita 
successivamente dall’insegnante, 
ha prodotto una serie di domande 
che hanno permesso la realizza-
zione di “quattro interviste” pubbli-
cate da Wigwam nella rivista on 
line. L’obiettivo principale dei Can-
tieri è quello di creare un dialogo 
intergenerazionale. E’ essenziale 
quindi narrare le vicende del no-
stro piccolo mondo che, comun-
que, in più occasioni è stato coin-
volto o stravolto da avvenimenti di 
portata globale.  Pensiamo ai con-
flitti mondiali: in ogni casa c’è una 
persona che può raccontare dei 
nonni o dei bisnonni che hanno 
dovuto vivere il dramma della 
guerra e del conseguente profuga-
to. O le tragedie delle pandemie.  

     In questi mesi i mostri si so-
no ripresentati. E a rileggere al-
cuni libri di Mario Rigoni Stern, 
questo formidabile 
“conterraneo”, si prova una 
strana sensazione: non sai se 
stai guardando al passato o vi-
vendo dentro un film la cui tra-
ma è purtroppo molto simile alle 
vicende scritte nei libri che rac-
contano la nostra storia. 

     Ma lo scrittore asiaghese non 
racconta solo la distruzione, la di-
sperazione, la desolazione causa-
te dalla guerra, lascia spazio alla 
speranza. E’ soprattutto ne 
“L’anno della vittoria” che si perce-
pisce sia la devastazione dei nostri 
paesi, ma anche un sentimento 

fondamentale: la speranza nella 
rinascita.  Due sono stati i testi-
guida scelti: “L’anno della vitto-
ria” e “Le stagioni di Giacomo”. 

     “L'anno della vittoria” è stato 
scritto tra l'ottobre del 1983 e 
l'agosto del 1985. Narra le vicen-
de di Matteo Schenal, un ragaz-
zino di 12 o 13 anni, dei sui fami-
liari e amici che durante la prima 
guerra, nel maggio del 1916, 
hanno dovuto fuggire da Asiago 
e si sono dovuti rifugiare in pia-
nura, trovando ospitalità a Pra’ 
del Giglio, una piccola contrà 
vicino a Calvene, dove Matteo, 
le due sorelline, Nina e Orsola, 
la mamma e il nonno vivranno 
fino alla fine della guerra, quan-
do dal fronte tornerà il capofa-
miglia.  

     Gli alunni sono molto interessa-
ti. E le loro domande ne sono la 

conferma. Il primo intervento è 
stato di Chiara, fiera abitante di 
Prà del Giglio. Ha raccontato che 
in quei giorni aveva sentito parlare 
anche a dei profughi che giunge-
vano dall’Ucraina. Forse, ha ag-
giunto, li potremmo ospitare anche 
noi. Domandandosi poi: “Ma quelli 
che sono fuggiti da Asiago come 
hanno fatto a raggiungere il mio 
paese?” 

     Una bambina di otto anni che 
ha saputo attualizzare in pochi 
minuti il dramma del profugato. 
Leggo come l’autore ha descrit-
to la partenza dei profughi: “…
Matteo aveva fisso nella memo-
ria la mattina del 16 maggio 
1916 quando dovettero scappa-
re verso la pianura, sua madre 
era andata via disperata tenen-
dosi stretta Orsola che aveva 
appena imparato a camminare, 
mentre Nina si era attaccata ai 
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suoi pantaloni senza piangere 
ma con gli occhi spalancati dal-
la paura… Alle loro spalle il pae-
saggio bruciava e il campanile 
sembrava una torcia. Ogni tanto 
un grosso boato faceva sussul-
tare la terra…”. La maggior par-
te dei profughi scesero a piedi 
in pianura. Coloro che dovettero 
raggiungere città più lontane 
una volta giunti a Thiene saliro-
no nei treni che li portarono in 
luoghi che nemmeno sapevano 
che esistessero. 

     E alla mia domanda “Se chiu-
diamo gli occhi cosa ci ricorda 
questa descrizione”? Chiara è sta-
ta pronta a rispondere che a lei 
sembrava di vedere le persone 
che scappavano dall’Ucraina. So-
no spaventati, piangono, tengono 
stretti i loro bambini e dietro a loro 
si vedono gli edifici che bruciano. 

     Ha ragione Chiara. La guerra, 
oggi come 100 anni fa, è una 
vicenda terribile. Ma in questi 
mesi abbiamo anche visto che 
tantissime persone si sono im-
pegnate per aiutare chi è stato 
ferito, oltraggiato, perseguitato. 
Ne “L’anno della vittoria” è de-
scritta la solidarietà fra gli abi-
tanti delle contrà, come Prà del 
Giglio e quella di Mare, che ren-
de meno difficile la vita dei pro-
fughi. 

      “La contrà Mare non è vicina 
Prà del Giglio, riflette la bambina. 
Che ha ragione, ma riprendendo 
la lettura del libro posso spiegare 
che cento anni fa la gente era abi-
tuata a camminare molto. Quando 
alla sorellina di Matteo, che aveva 

contratto l’influenza sapagnola,  le 
serviva il latte e il miele per guarire, 
lui andrà a Mare dalla famiglia dei 
Nicoli a cercare quello che era ne-
cessario: “…Matteo con la speran-
za nel cuore giunse fino a Mare…
Bussò... stavano cenando…
Inghiottì la saliva: ’Mi manda mia 
madre se potete venderci un po’ di 
latte: ho le sorelle ammalate…”. 
La donna non solo regalò al ra-
gazzo il latte e il miele che aveva 
chiesto ma gli offri anche la cena. 
“… Il vecchio a capotavola sorrise: 
Non vogliamo soldi, riportali a ca-
sa. Non sei venuto anche tu ad 
aiutarci al tempo del fieno? Allora 
avevamo bisogno noi…” 

     Quello che ho cercato di evi-
denziare sono stati i gesti di vi-
cinanza e amicizia che hanno 
aiutato, pur nelle difficoltà di 
ogni giorno, a sopravvivere. An-
che quando è esplosa la pande-
mia della famigerata spagnola. 
Chiara ha voluto sapere se la 
Spagnola causava la morte. E 
poi: Era una malattia come il 
Covid? E’ guarita la sorellina di 
Matteo? 

     Purtroppo no, non è guarita ed 
è morta anche Caterina Nicoli, la 
ragazzina che abitava a Mare, e 
della quale Matteo si era innamo-
rato la primavera precedente men-
tre assieme raccoglievano le cilie-
gie. In quell’ultimo anno di guerra 
tante persone hanno dovuto lotta-
re anche contro la “spagnola”, 
un’epidemia simile al Covid, che 
ha causato gli stessi problemi del 
virus che noi conosciamo. Ma 
quanto tempo sono rimasti lontani 
dai loro paesi si è chiesta ancora 

Chiara. 

     Nel romanzo la famiglia 
Schenal ha dovuto attendere, 
dopo la fine dei combattimenti, 
molti mesi prima di poter torna-
re ad Asiago perché durante le 
battaglie quasi tutto il paese era 
stato distrutto. E come raccon-
tato nel libro, appena avuti i per-
messi gli abitanti rientrarono e 
lavorarono tantissimo per rico-
struire gli edifici: le abitazioni, le 
scuole, le chiese. Un po’ alla 
volta, con tanta fatica e tanto 
impegno, la vita rinacque. Fu 
Irene, la sorellina di Matteo, la 
prima a nascere dopo la guerra. 
Così si conclude il libro: “Il gior-
no 29 riprese a nevicare senza 
sosta e il padre di Matteo si 
preoccupò perché… erano 
quelli i giorni buoni per il parto. 
Gli uomini della contrada aveva-
no capito che era doveroso te-
nere aperta la strada… La slitta 
scivolava nella luminosità di 
quel mattino del trentun dicem-
bre e quando [il capitano che 
accompagnava il dottore] si fer-
marono davanti alla casa con il 
ramo d’abete sopra l’uscio, sen-
tirono il pianto di chi nasce.” 

     Quella sera di dicembre del 
1919 era nata una bambina, Irene, 
che ritroveremo moroseta del pro-
tagonista del libro “Le stagioni di 
Giacomo”. Nel dialogo con Chiara 
era emerso il dramma della guerra 
ma era stato dato maggior spazio 
alle vicenda del profugato, una 
delle conseguenze più immediate 
e destabilizzanti causate dai con-
flitti. Oggi la televisione ci rende 
coscienti non solo con quanta an-
goscia la popolazione coinvolta 
nella guerre viva la drammaticità 
dell’evento, ma anche il dolore del-
lo sradicamento dalla propria terra.  

     Della Grande Guerra invece è 
più conosciuto l’aspetto tattico: 
gli eserciti belligeranti, le batta-
glie, le armi, la vita in trincea, la 
distruzione di paesi e, nelle no-
stre zone, di prati, boschi, mon-
tagne che da allora sono note 
più per i fatti d’arme che per la 
loro bellezza. Riprendiamo alcu-
ni brani da “L’anno della vitto-
ria”. I giovani intervistatori, Cri-
stopher e Leonardo, hanno pre-
stato particolare attenzione alle 
parti del testo che citano località 
e sentieri attraversati da Matteo 
Schenal, il protagonista del ro-
manzo, per ritrovare la sua ca-
sa. Mulattiere che conducono in 
quello che oggi è un piccolo pa-
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radiso, il Golf, dove lavorano i 
loro genitori.  

     “…Lasciata la piccola casa del 
Prà del Giglio dove aveva trovato 
rifugio con i suoi in quel maggio 
del 1916, camminava per la nuova 
strada militare che risaliva a tor-
nanti le pendici dell’Altipiano…
Quasi voleva correre per arrivare 
su alla Cima Fonte da dove avreb-
be potuto vedere la sua contra-
da…[invece] rallentò perché gli 
venne il ricordo di quando aveva-
no abbandonato la loro terra e del 
paese che bruciava …”. Matteo 
riprese il cammino “…e quando 
ansimante e accaldato giunse ai 
Campigoli della Spitzsbain venne 
fermato da un capitano dell’Arti-
glieria pesante...”  Disse al ragaz-
zo che non poteva proseguire. “…
Ci sono tanti morti da seppellire, 
bombe inesplose, armi d’ogni ge-
nere e, forse, ancora feriti da rac-
cogliere…”. Trasgredendo all’ordi-
ne Matteo riuscì a scendere, verso 
Granezza, “…Si inoltrò nel bosco 
dove…accompagnava il nonno a 
cacciare le beccacce. Il loro bosco 
era irriconoscibile…Il terreno era 
sconvolto da strade, mulattiere, 
sbancamenti per far posto alle ba-
racche…Senza saperlo giunse 
nelle retrovie delle prime linee te-
nute dalla 48.a Divisione del Cor-
po Britannico. I camminamenti 
scavati seguendo gli strati e i corsi 
della roccia si addentravano nei 
boschi come profonde ferite rossa-
stre…Pochi soldati inglesi andava-
no e venivano indaffarati…Delle 
barelle con dei feriti vennero porta-
te davanti all’ospedaletto…”. Pas-
sò attraverso le trincee. “…Ma 
quando giunse sulle alture della 
Klama rimase impietrito: niente più 
era rimasto di quanto aveva nel 
ricordo…non erba, non prati, non 
case, né orti, né il campanile con 
la chiesa; nemmeno i boschi dietro 
la sua casa e il monte lassù in alto 
era nudo e giallo e bianco…” 

     Cristopher ha posto una do-
manda di grande attualità: in que-
sti giorni si sente parlare sempre di 
guerra e si vedono paesi e città 
distrutti. Anche da noi la guerra 
era così paurosa? Ho spiegato 
che la guerra è un mostro terribile 
e che porta sempre e solo dolore, 
distruzione e morte. Rigoni Stern 
ne “L’anno della Vittoria” e in altri 
racconti, descrive la situazione 
disastrosa dell’Altopiano di Asiago 
alla fine del conflitto: paesi distrutti 
e montagne devastate, pascoli 
bruciati e greggi dispersi.  

     Leonardo invece ha chiesto 
perché nei libri si racconta della 
presenza di soldati inglesi e fran-
cesi. Concludendo “ma l’Italia non 
stava combattendo contro gli au-
striaci?” 

     Naturalmente l’osservazione 
è giusta. L’Italia era stata invasa 
dall’esercito austro-ungarico. 
Quindi le battaglie più cruenti si 
sono combattute fra italiani e 
austriaci. Ma sul finire del 1917 
erano arrivati in Veneto rinforzi 
francesi e inglesi ed erano posi-
zionati proprio nei luoghi de-
scritti nel libro. La strada del Ba-
renthal percorsa da Matteo oggi 
sbocca a poca distanza dai prati 
verdeggianti del Golf di Asiago. 
E’ un luogo di grande pace da 
dove si può ammirare una coro-
na di montagne molto belle ma i 
cui nomi restano legati a batta-
glie terribili. Fra tante ricordo 
quelle dell’Ortigara dove ci sono 
stati combattimenti che hanno 
provocato migliaia di vittime. 
Negli scontri del giugno del 
1918 sono caduti circa 25.000 
italiani.  

     Negli occhi di Leonardo e Cri-
stopher c’è incredulità: i loro geni-
tori lavorano al Golf e quindi lo co-
noscono bene. Com’è possibile 
immaginare solo devastazione in 
uno spazio che sembra un paradi-
so? Ancora alcune domande ine-
vitabili: i soldati feriti dove venivano 
curati? E quelli morti dove li sep-
pellivano? Possiamo conoscere i 
loro nomi? 

     Molto difficile per loro imma-
ginare le baracche, per la mag-

gior parte in legno, dove medici 
e infermiere effettuavano le pri-
me medicazioni. Due piccole 
strutture in cemento, chiamate 
“gli ospedaletti”, furono edifica-
te dagli inglesi lungo la strada 
del Barenthal. In quella zona so-
no ancora visibili le trincee. Po-
co lontano si trova San Sisto, 
un’area dove al tempo della pe-
ste c’era un lazzaretto. Oggi c’è 
una piccola chiesa circondata 
dai boschi. Anche alcuni dei ci-
miteri inglesi sono in quella zo-
na: uno vicino agli ospedaletti e 
uno più grande a pochi chilome-
tri, a Granezza.  

     Proprio in quella grande piana, 
dominata dal Monte Corno, era 
acquartierato gran parte del con-
tingente inglese.  Ma non sappia-
mo i nomi di tutti i soldati. Purtrop-
po non tutti i caduti indossavano la 
“piastrina” di riconoscimento. Nella 
lapide di questi soldati c’è la scritta 
“Un soldato della Grande Guerra 
conosciuto solo a Dio”. Invece la 
storia del capitano Edward Brittain, 
sepolto nel cimitero di Granezza, è 
molto nota. Fu colpito a morte il 15 
giugno 1918 da un cecchino au-
striaco appostato nelle trincee au-
striache di San Sisto. Era il fratello 
di Vera una scrittrice che durante il 
conflitto fu crocerossina volontaria 
e alla fine della guerra fu sempre 
in prima linea per difendere i diritti 
delle donne e per sostenere le 
cause pacifiste. Nel 1922 volle vi-
sitare la tomba di Edward. Nel libro 
“Generazione perduta”, fra l’altro, 
racconta come giunse nel cimitero 
di Granezza il 7 settembre. I ra-
gazzi sono stati tutti d’accordo nel 
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dire che abbiamo parlato di storie 
molto tristi.      

     Avevano ragione.  La guerra 
è proprio una gran brutta bestia, 
ma nonostante tutto ha lasciato 
in alcuni soldati anche buoni 
ricordi. Per esempio nel giovane 
tenente inglese Hugh Dalton 
che in data 3 dicembre 1918 an-
notava nel suo diario “…Lascio 
l’Italia dopo diciotto mesi di ser-
vizio… Ho trovato tra gli italia-
ni…la più grande amicizia, la più 
generosa gentilezza, un felicis-
simo spirito di fratellanza. Du-
rante il mio ritorno in patria, 
chiudo gli occhi e m’immagino 
di nuovo a Venezia in piena 
estate…Rivedo le aspre cime e 
le valli scoscese del Trentino. …
e ridiscendo la fantastica strada 
militare da Granezza a Marosti-
ca, con la piana veneta e le città 
sparse ai miei piedi, e Venezia 
stessa in fondo all’orizzonte, e 
lo scintillio del sole sul lontano 
mare. Mi ritrovo sul ponte di 
Bassano guardando in su ver-
so la Val Brenta, con la mae-
stà del monte Grappa sulla 
mia destra. …”.  

     Proseguiamo il dialogo con 
la nostra straordinaria guida. 
Ancora una volta lo scrittore ci 
prende per mano e ci conduce 
a conoscere luoghi dove la 
Grande Guerra ha lasciato 
tracce indelebili, riscoperte an-
che grazie all’opera dei recu-
peranti. Le esperienze vissute 
hanno reso forte Matteo che 
con la sua famiglia ricostruisce 
ciò che la guerra aveva cancel-
lato. Ritroviamo Matteo, ormai 
uomo in procinto di sposarsi, 
anche nel terzo libro della 
“trilogia dell’Altipiano”: “Le sta-
gioni di Giacomo”. Sono tra-
scorsi dieci anni dalla fine della 
guerra.  Nell’introduzione lo 
scrittore asiaghese descrive la 
contrada dove abitava la fami-
glia del protagonista, suo reale 
amico d’infanzia. “…Tutte le 
porte erano ben serrate …
Nella casa più vecchia e picco-
la la porta era socchiusa… 
C’erano ancora l’acquaio in 
pietra, i ganci dove appendere 
le secchie di rame per l’ac-
qua… Qui era nato e vissuto 
fino ai vent’anni il mio compa-
gno di banco”.  

     Il romanzo è, almeno in parte, 
autobiografico, tanto che l’auto-
re, nelle vicende che raccontano 
gli anni del primo dopoguerra, al 

personaggio che lo rappresenta 
ha dato il suo nome. Mario e 
Giacomo frequentano quindi la 
stessa scuola. Ma lo scrittore 
appartiene ad una famiglia be-
nestante, quella del suo compa-
gno, invece, ha appena il neces-
sario per vivere: “Giacomo ven-
ne promosso alla quarta classe 
con una buona pagella; Era bra-
vo in aritmetica e in lettura… Ma 
quando tornò a casa dopo l’ulti-
mo giorno di scuola, sua madre 
gli disse che durante i mesi di 
vacanza sarebbe andato a cu-
stodire le vacche del santolo 
Ménego. Gli avrebbero dato da 
mangiare mezzogiorno e sera e, 
a fine stagione, anche cento li-
re…”. 

     Proprio quel lavoro induce il 
ragazzino a diventare in breve 
tempo un buon recuperante. 
“…Sua madre sapeva e lascia-
va fare, solo gli aveva tanto 
raccomandato di non toccare i 
detonatori e le spolette perché 
potevano scoppiargli tra le ma-
ni… Lei pensava che con il ri-
cavato di quel recupero avreb-
be potuto comperare qualche 
matassa di lana…”. 

     Dopo tre anni Giovanni, il pa-
pà di Giacomo, torna ad Asiago. 
Ma la situazione lavorativa è an-
cora molto difficile e gli operai 
sottopagati. Sceglie anche lui le 
strade che portano dove si è 
maggiormente combattuto e 
dove, quindi, è più facile trovare 
materiale bellico. “…Quando 
Giacomo ritornava a casa dalla 
scuola, dopo mangiato saliva 

per la montagna dove il padre 
gli aveva dato appuntamento e 
lo aiutava a portare a casa il re-
cupero…”. Venuta l’estate “…
Camminavano in silenzio assie-
me agli altri recuperanti; portan-
do in spalla badili e picconi, sac-
chi di juta e un po’ di cibo… Nei 
posti dove più aspri e continui 
erano stati i combattimenti il bo-
sco era completamente scom-
parso … In certi luoghi le rocce, 
come sull’Ortigara, erano state 
ridotte a ghiaia. Li bastava ri-
muovere il suolo per trovare fer-
ro, ghisa, piombo, rame, otto-
ne… Dai resti dei caduti, dalle 
piastrine di riconoscimento an-
cora leggibili, da tracce come 
coltelli, barattoli, gavette, pipe, 
scatole per il tabacco, portamo-
nete, bottiglie, medagliette con 
santi e madonne particolari si 
veniva a conosce di quale corpo 
fossero, da quale regione d’Ita-
lia, o dell’Impero Asburgico ve-
nissero…” 

     Iniziamo da questo testo ad 
approfondire la realtà del dopo-
guerra nell’Altipiano di Asiago. E’ 
stata Camilla a chiedere “Ma se 
Giacomo frequentava la quarta 
elementare: non era troppo picco-
lo per andare da solo a custodire 
le mucche? La sua mamma non 
lavorava?  

     Incomprensibile per i ragazzi 
capire quanta fame è stata pati-
ta anche nei nostri paesi.  Non 
si trovava lavoro e gli adulti do-
vevano emigrare in Francia, in 
Belgio, in Svizzera. Molti scelse-
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ro gli Stati Uniti, altri l’Australia, 
come farà Matteo Schenal. Il pa-
pà di Giacomo, finita la guerra, 
aveva trovato occupazione nelle 
miniere francesi, ma chi rimane-
va al paese doveva fare la pro-
pria parte. Le donne, soprattutto 
nelle zone agricole o di monta-
gna, lavoravano nei campi, co-
me la mamma di Giacomo. Cu-
stodire le mucche invece era un 
compito che poteva essere 
svolto anche dai ragazzini. Era-
no abituati a stare con gli ani-
mali.  

     Quindi si può dire che Giacomo 
forse era dispiaciuto non poter gio-
care con i suoi compagni, ma non 
era preoccupato di dover custodire 
le mucche. Aveva tanto tempo 
mentre era nei pascoli con le be-
stie e ha imparato a conoscere i 
luoghi dove trovare il materiale 
rimasto dopo le battaglie o lasciato 
dai soldati. Sempre con un certo 
stupore i ragazzi hanno chiesto il 
significato di quella ricerca. Ades-
so sembrerebbe una specie di 
caccia al tesoro. E più meravigliati 
ancora sono rimasti nell’apprende-
re che esistevano appositi 
“mercati” che si trovavano anche 
ad Asiago. Alla fine della stagione 
Giacomo era riuscito a raggranel-
lare un po’ di soldi. Dopo quei me-
si trascorsi nelle zone lontane dal 
paese era diventato un bravo 
“recuperante”. 

     Piermarco non ha perso l’oc-
casione per prendere la parola 
lasciando esterrefatti i compagni. 
“Io lo so cosa significa. Quando 
d’estate sono in vacanza con i 
miei genitori e con i loro amici, nei 
boschi incontriamo delle persone 
che con i loro cercametalli sono 
alla ricerca di oggetti rimasti sepolti 
per tantissimo tempo.  A me piace 
molto sentire il rumore del cerca-

metalli che suona. Significa che 
proprio in quel punto può trovarsi 
qualcosa di interessante. Guardo 
con molta attenzione perché, oltre 
alle schegge delle bombe, si pos-
sono trovare, per esempio, anche 
le cose che usavano per mangiare 
o le scatolette che contenevano la 
carne e altri alimenti. Si trovano 
anche soldi o medagliette. Ma ho 
sentito dire che dopo cento anni è 
sempre più difficile recuperare ma-
teriale della guerra.  

     Era evidente che per lui vive-
re quell’esperienza era molto 
emozionante. Ho voluto sottoli-
neare che quando sarà cresciu-
to potrà andare nei luoghi della 
guerra, con rispetto, prestando 
molta attenzione e, soprattutto, 
con le autorizzazioni necessarie 
per fare il recuperante, perché 
questa attività non è un gioco. 
Incuriosito mi ha chiesto se a 
me sarebbe piaciuto essere una 
recuperante. 

     Il suo sbalordimento è stato 
grande nell’apprendere che io lo 
ero. Ho l’attrezzatura necessaria e 
anche il “patentino” che mi autoriz-
za a compiere questo tipo di ricer-
ca. Ma ogni volta che muovo la 
terra, più che il ritrovamento di ma-
teriale bellico, spero che a riemer-
gere siano oggetti della vita quoti-
diana dei soldati: un cucchiaio, 
una gavetta, una piccola vanga…
Tutti utensili che mi spingono a 
pensare alle persone che li hanno 
utilizzati, a cosa stavano facendo 
in quel momento, se pensavano 
alla di cucina di casa mentre sta-
vano mangiando in mezzo a un 
bosco. E gli elmetti sono stati 
smarriti durante una marcia o in 
battaglia? 

     L’aspetto dei recuperanti 
ha incuriosito la classe. Ca-

milla si è fatta portavoce e 
ha voluto sapere come si fa 
a conoscere i luoghi dove 
trovare le cose che sono na-
scoste da tanto tempo. Do-
manda ideale per invitare al-
la lettura dei libri che narra-
no gli avvenimenti della 
Grande Guerra. Non solo te-
sti di storia, ma anche i diari, 
le raccolte delle lettere invia-
te dal fronte, a volte scritte 
da soldati mentre erano nelle 
trincee. O i libri di grandi 
narratori come Mario Rigoni 
Stern che ci ha aiutato in 
questo importante percorso 
ricco di storia, di umanità, di 
grande partecipazione agli 
avvenimenti che hanno reso 
l’altopiano di Asiago triste-
mente famoso per le azioni 
di guerra, ma anche uno 
scrigno della memoria. 

     Eva mentre, a margine dei ri-
cordi del primo conflitto mondiale, 
si parlava della Grande Rogazione 
di Asiago, ha aperto una parentesi 
di tipo ambientalista dicendo che il 
mio descrivere una natura buona 
e bella, non è realistico visto che si 
ripetono situazioni molto brutte, 
come nel caso della tempesta 
Vaia che ha abbattuto tantissimi 
alberi, o delle alluvioni che travol-
gono persone e devastano paesi 
interi. Proprio come fa la guerra. 
Non è stato facile affrontare questi 
pensieri che fanno paura. Ma che 
spingono a riflettere sul fatto che le 
carestie, le alluvioni, le grandi sicci-
tà, ci sono sempre state, ma che 
adesso le cose stanno peggioran-
do perché gli uomini invece di im-
parare a rispettare la terra e cerca-
re di capire come tenere sotto con-
trollo le situazioni pericolose, ha 
assunto atteggiamenti che au-
mentano gli sbilanciamenti causati 
da eventi naturali.  

     Sappiamo da molti anni che 
l’aumento delle temperature 
avrebbe causato cambiamenti 
ingestibili. Ma chi doveva pren-
dere decisioni importanti per 
migliorare la nostra vita non lo 
ha fatto. Ha preferito chiudere 
occhi e orecchie. E’ stato scritto 
e ripetuto che la terra è nostra 
madre, la dobbiamo proteggere. 
E’ uno scambio fondamentale. 
Noi proteggiamo lei e lei sarà 
nido, nutrice, maestra.  

     Un grazie speciale lo devo a 
Mario Rigoni Stern, che ho avuto 
la fortuna di conoscere personal-
mente, per avermi accompagnata 
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