
A Luserna si apre sabato
un racconto per oggetti
del 1914-18. Parla
Roberto Festi, ideatore
della nuova installazioneAbc di guerra

La memoria in 26 bareUn paio di grucce, simbolo dei tanti feriti e invalidi
prodotti dalla prima guerra mondiale: uno dei pezzi della

nuova installazione di Luserna (foto Romano Magrone)

Le 26 parole: Aereo, Bomba, Cavallo
di Frisia, Divisa, Elmetto, Fucile,
Gruccia, Held [Eroe], Imperatore,
Jäger [Cacciatore], Kraizera,
Lanterna,,Medicina, Nastro
mitragliatrice, Orfano, Patriottismo,
Qualifica, Religiosità, Spada,
Telefono, Unbekannter
[Sconosciuto],Vetta,Weihnachten
[Natale], Xenofobia,Yprite, Zaino.

I 26 soldati: Abhijat Sharma [India],
Bobo Gueye [Africa], Carlo Pedrotti
[Trentino], Dietrich Berger [Austria],
Ethan Tremblay [Canada], Franz
Reber [Boemia], Georgi Ganchev
[Bulgaria], Hao Zhang [Cina],
Iohann Müller [Germania], João
Garcia [Portogallo], Kerem Öztürk
[Turchia], Lazar Nikolic [Serbia],
Mihai Slavescu [Romania], Nathan
Bernard [Francia], Oliver Brown
[Inghilterra], Panagiotis Xenakis
[Grecia], Quinto Rossini [Italia],
Rafal Kowalski [Polonia], Sergei
Ivanov [Russia],Thomas Smith
[Australia], Ugorek Iokaur
[Ungheria],Vitor Santos [Brasile],
William Johnson [USA], Xavier
Peeters [Belgio],Yashiro Tanaka
[Giappone], Zoran Milicevic
[Montenegro].

GIUSEPPE COLANGELO

on capita spesso di mettersi a
leggere un romanzo e avere
voglia di andare avanti, senza
interruzione, perché
letteralmente conquistati dalla

consistenza del racconto e, insieme, dalla
forza evocativa della scrittura. A me è
capitato, di recente, con «La voce degli
uomini freddi» (Mondadori, 2013, 240 pp., 18
euro) di Mauro Corona. 
Libro sorprendente fin dal capitolo iniziale
che si apre con la descrizione di un luogo
singolare e della gente altrettanto
singolare che lo abita. È un paese situato
tra alte montagne dentro una valle stretta
e isolata, dove nevica sempre, anche
d’estate, e su cui incombe la minaccia
costante di rovinose valanghe. Qui tutto e
tutti sono condizionati dalla presenza
continua della neve. La terra, le rocce, gli
alberi, gli animali e gli uomini. La vita non è
facile per nessuno ma nessuno cede allo
sconforto. 
Le api, ad esempio hanno modificato il
loro modo di vivere e addirittura il corpo:
sono diventate bianche «che a vederle,
quando volavano raccolte a sciami,
parevano sbuffi di neve a fiocchi»; riescono
a trovare il nettare nei posti più impensati,
sanno aspettare con pazienza infinita i rari
momenti in cui il sole, sciogliendo un po’ la
neve, libera le tenere cime dei fiori.
E gli uomini non odiano la neve, hanno
imparato a convivere con essa adattando il
loro fisico e il loro carattere alle difficili
condizioni ambientali che essa impone e
armandosi di un forte spirito comunitario:
«Prima regola era stare assieme, lavorare
in gruppo per la vita di quell’alveare
sospeso sul mondo che era il villaggio
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degli uomini freddi. Nel privato, ognuno
scolpiva come voleva il tronco delle sue
idee, ma quando c’era in gioco il bene
comune si davano manforte restando uniti
e compatti come le api». 
Di questo luogo così aspro e di questa
gente così tenace il romanzo di Mauro
Corona racconta la lunga storia, con il
passo cadenzato e il linguaggio magnetico
della fiaba. Mille anni di storia narrati per
snodi fondamentali dai quali emergono
vicende liete e tristi, calamità, contrasti ma
soprattutto la capacità di un popolo di
saper costruire un rapporto armonico con
la propria difficile terra, di amarla e di
rispettarla. 
A rompere l’incanto è l’improvviso
dissecarsi del torrente che scorrendo nel
fondo della valle da sempre dà impulso
alle segherie e al mulino ed è sentito da
tutti gli abitanti come il centro della loro
vita. Gli uomini freddi si muovono subito
per cercare le cause di questo evento
terribile. Una trentina di maschi, alcuni
anziani, altri giovani e quindici donne forti
decidono di risalire il letto asciutto del
torrente fino alla fonte.
Dopo nove giorni di cammino si imbattono
in «un mostro mai visto né immaginato»
che si erge «tra le pareti verticali, un
enorme portone grigio, un muro di
cemento alto centinaia di metri». Ecco
dunque che cosa è successo. Qualcuno
con quel muro ha imprigionato l’acqua, la
loro acqua, l’acqua di tutti. A nulla valgono
le grida, la rabbia, le proteste degli uomini
freddi. E, sorpresa ancora più amara, quel
qualcuno è uno dei loro che anni prima,
insofferente della vita dura nel paese della
neve instancabile, è andato a cercare
fortuna nella città fumante degli uomini
«civilizzati». Ha fatto tanti soldi e per farne
altri ancora ha comprato l’acqua. 

Ora è lui il padrone e
può modificare, a
suo talento, persino
le regole della natura
sconvolgendo la vita
dei suoi compaesani.
Ma i guai per la
comunità che da
mille anni vive e
resiste nella valle
isolata tra i monti
non sono ancora
finiti. Una notte
maledetta, da quel
mostro verticale di cemento si alza una
valanga smisurata di acqua che
abbattendosi sul villaggio ne cancella in
pochi tremendi attimi l’esistenza: «Dopo
mille anni di vita operosa e tranquilla, il
popolo degli uomini freddi non esisteva
più. Mille anni e una notte, dieci secoli più
una notte sola, e tutto finì. L’indomani, per
dieci ore cadde neve a lutto. Neve nera
come pece, che s’incollò sulle ossa
dilaniate della terra e tutto nascose
affinché gli animali rimasti non vedessero
la faccia orrenda della morte». 
Così Mauro Corona, scrittore, alpinista e
scultore di Erto, chiude questo suo ultimo
romanzo uscito a cinquant’anni dalla
tragedia del Vajont, affidando alla parola
letteraria il compito di farsi testimonianza
di una ferita immedicabile e monito aperto
per il futuro. «La voce degli uomini freddi»
è un libro importante e bellissimo, uno di
quei libri che sanno riflettere interamente
l’ethos di uno scrittore.

Oggi alle 17, al Palazzo dei Congressi di
Riva, il premio «Mario Rigoni Stern» sarà
assegnato a Mauro Corona. Lectio
magistralis di Luca Mercalli, dialogo tra
Corona e Annibale Salsa.

OggiDUE MOSTRE

Cattani e Palpanas

Silvio Cattani apre la mostra «Recent
Paintings» oggi alle 18.30 allo Studio
53 Arte di corso Rosmini 53 a Rovereto.
Maurizio Scudiero e Mario Cossali
presentano una sessantina di opere
realizzate nel 2013 e 2014, in un’arti-
colata installazione in cui dialogano
opere di vario formato (dalla carto-
lina alla grande carta di un metro per
due). Domina il segno che «incide» il
colore costruendo ipotetici territori
in cui le forme si sovrappongono al-
le textures cromatiche. 
Il greco Themis Palpanas, già profes-
sore di informatica a Povo, oggi a Pa-
rigi, inaugura invece alle 19 al WellCa-
fe del Centro S. Chiara, Trento una cu-
riosa mostra fotografica sulla città di
Trento di domenica, vista attraverso
le serrande dei negozi chiusi: il con-
trasto tra i colori vividi che si intra-
vedono ed il rigore delle grate metal-
liche e stagnanti che provano a rin-
chiuderli, propone libere suggestioni.

«La voce degli uomini freddi» di Corona: forte e bellissimoCORONA

Grande favola nera sul Vajont

PAOLO GHEZZI
twitter: @pgh news ladige

are come vetrine, con
dentro 26 oggetti per al-
trettante lettere dell’al-
fabeto e per altrettanti
soldati di 26 diverse na-

zionalità: è la proposta forte per ri-
cordare - con una sala e un’instal-
lazione permanente a Luserna, su-
gli altipiani infradiciati dal sangue
delle battaglie - un grande massa-
cro (seppur santificato nazionali-
sticamente) come la Grande Guer-
ra: aggettivo e maiuscole patriotti-
ci, figli di antica retorica.
Il Centro documentazione Luserna,
di cui era direttore Lorenzo Baratter
prima di candidarsi con il Patt al
consiglio provinciale (e che ha avu-
to l’idea dell’abc) ospiterà dunque
l’alfabeto della prima guerra mon-
diale, dalla A di Aereo alla Z di Zai-
no, attraverso Cavallo di Frisia, Fu-
cile, Xenofobia, nel concept-proget-
to di Roberto Festi.
Oggetti in cornici di morte, per fa-
re memoria di una macchina belli-
ca che un secolo dopo ci sembra
incredibile, ma è stata un aspetto
tragico della modernità del ’900.
I 26 nomi dei soldati (accanto alla
foto) testimonia l’universalità del
conflitto e delle vittime in divisa:
dall’indiano Abhijat Sharma al tren-
tino Carlo Pedrotti, dal cinese Hao
Zhang al turco Kerem Öztürk, dal
greco all’australiano, dal brasilia-
no al montenegrino, e c’è anche un
giapponese: Yashiro Tanaka.
Architetto Festi, le bare sono un giu-
dizio politico-morale su tutte le guer-
re oltre che sulla Grande, l’«inutile
strage» condannata da Benedetto XV?
«Le “bare-vetrina” sono una scelta
per trasformare la banalità di un al-
lestimento “didascalico” in un se-
gno forte, in un’installazione che
possa lasciare, soprattutto ai gio-
vani, un’emozione, un frammento
visivo anche se minimo del dram-
ma di quella guerra. Non a caso
l’idea iniziale, poi accantonata per
motivi tecnici, era quella di servir-
si di mobiletti-spogliatoio da fab-
brica in metallo, da sempre e in tut-
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to il mondo uguali. L’enfasi della
“serialità”. Essere un numero, tra
i tanti, non un essere umano. Co-
me lo sono stati i milioni di solda-
ti coinvolti in quel drammatico
conflitto. E la dedica di ognuna del-
le ventisei bare ad altrettanti sol-
dati di diverse nazionalità è un
“omaggio” ai protagonisti».
Che effetto le fanno quegli oggetti
vecchi un secolo: archeologia o sem-
pre nuove possibilità che gli uomini
si massacrino, magari con strumenti
più aggiornati?
«Per assurdo io li guardo (anche)
con l’occhio del mio lavoro. E con
questo filtro alcuni mi appaiono,
al di là della loro funzione ufficia-

le, come oggetti dal design sempli-
ce, essenziale (la racchetta da ne-
ve, le grucce, le lanterne, lo zaino,
il filo spinato…). Oggetti senza or-
pelli, fatti per il loro scopo. Poi la
funzione può far rabbrividire, ma
non tutti nascono per uccidere».
L’oggetto più sorprendente?
«Due placchette di riconoscimen-
to messe in corrispondenza del
lemma “U” Unbekannter (Scono-
sciuto). Due piccoli scrigni in an-
timonio, apribili a leggio, da appen-
dere al collo con all’interno una
scheda, vergata a mano, che ripor-
ta i dati anagrafici del soldato. Una,
di un soldato austriaco, perfetta-
mente conservata, l’altra arruggi-

nita, con la scheda illeggibile e in-
trisa di sangue».
La lettera più emozionante?
«R per religiosità, con una serie di
oggetti che testimoniano che la fe-
de non è mai perduta nemmeno
nelle condizioni estreme».
Che sapore ha un’installazione del
genere a Luserna?
«La voglia di ricordare e di docu-
mentare, anche perché questa ter-
ra “ai confini dell’Impero” ha avu-
to un ruolo importante durante gli
anni del conflitto. Una piccola co-
munità ha un senso della storia di-
verso, più radicato. Sono molto
soddisfatto, della sensibilità dei
committenti e di come l’ho conce-

pito. Non è, come mi capita spes-
so, solo un allestimento, ma un’in-
stallazione dove il peso dei signi-
ficati è molto più importante del-
l’estetica e del riordino». 
Altri progetti suoi sulla World War I?
«Tutti, in questi mesi, fanno pro-
getti. Anche troppi. Forse ci sarà
una collaborazione con un museo
viennese, ma l’ambito in questo ca-
so è l’arte. Che per fortuna, anche
durante le guerre, non si ferma».

La sala «Alfabeto della Grande Guer-
ra, 26 lettere per non dimenticare»
al Centro documentazione di Luser-
na sarà inaugurata sabato 5 aprile
alle ore 15.
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