
Il futuro, per Mauro Corona, il narratore 
delle nostre montagne, è un po’ come l’e- 
nergia elettrica: una forza che non si vede, se 
non quando arriva. 
E quando arriva è tardi per evitarla. 
È saggezza antica la sua, raccontata in una 
scrittura arguta, semplice, naturale, a tratti 
sfrontata ma genuina come non mai. 
D’altra parte la scrittura – ammette lui che è 
anche scultore – è un salvagente, si scrive 
solo per se stessi. Specie quando non si ha 
l’incubo della pagina bianca. 
Di incubi ne abbiamo già d’avanzo.
E allora un consiglio prendiamoli da questo 
uomo rude, ma schietto, temprato da una 
esperienza di montagna, in mezzo ai sacrifici: 
non accontentiamoci delle scorciatoie, pren-
diamo la vita sul serio, non accontentiamoci 
del mestiere di vivere, mettiamoci il cuore in 
quello che facciamo.
Il solito Corona. Capace sempre di incidere. 
Lo ha imparato lavorando nei boschi, ascol-
tando il “canto” delle “manére”, le accette per 
chi non conosce il suo linguaggio.
Ha la sfrontatezza di dire che “Non si scrive 
quello che si vorrebbe ma quel che si è 
capaci di scrivere. È come disse Borges: Se 
un uomo fa qualcosa, non fa altro che il ritrat-
to di se stesso”.
Per questo Mauro Corona riesce a farci 
ridere a crepapelle là dove si dovrebbe pian-
gere perché – come lui suggerisce – la vera 
allegria è prendere la vita al contrario.
Anche le barzellette più ciniche e spassose 
nascono dall’amarezza, dalla resa totale, da 
quella che Corona, suggerito da Pessoa, 
definisce “la tragedia chimico-fisica chiamata 
vita”.
Descrivendo le avventure di “uomini freddi”, 
“La fine del mondo storto”, o quel sogno, 
“Torneranno le quattro stagioni”, e ancora 
con i suoi “Aspro e dolce”, questo uomo nato 

da due venditori ambulanti a Baselga di Pinè, 
cresciuto ad Erto (Pordenone), allenato 
all’esperienza del Vajont, offre sempre lettu-
re ricostituenti, necessarie d’estate ad evoca-
re, anche quanto si ascoltano pagine tristi, la 
luce della speranza nel disorientamento, 
nella Babele delle parole del tempo. 
Nella tentazione, appunto, di essere felici.
Credo che ognuno di noi si senta impegnato, 
e sia convinto, che non vale una esistenza 
saltuaria, cioè fatta di salti, sfruttando gli 
espedienti.
Né esibizionisti, né ingenui, o peggio ancora 
cinici, nei nostri orizzonti, se è vero che 
questi atteggiamenti restano miscela perico-
losa alla quotidianità.
Suggeriva qualcuno, notando il ruolo che ci 
siamo assunti, aderendo ad una associazione 
come il Rotary, consapevoli pure dell’età 
media alquanto avanzata dei soci dei nostri 
club, fatti di uomini ... maturi per età, possia-
mo dire pure noi: “Ci hanno insegnato le 
equazioni, il Cinque Maggio a memoria, il 
nome dei Sette Re di Roma, e nessuno ci 
chiarisce come affrontare le paure, in che 
modo accettare le delusioni, dove trovare il 
coraggio per sostenere un dolore”.
Abbiamo la fortuna di incontrare tanti amici, 
non solo nella nostra organizzazione. Abbia-
mo la determinazione di lottare giorno per 
giorno contro noia e paranoia, perché non 
sforzarci e cercare di recuperare qualche 
mito universale, a partire dalla ricerca di 
senso, nel nostro lavoro, nella vita, nelle 
relazioni, nel rapporto con gli altri da noi. In 
dialogo, in ascolto. Con la consapevolezza che 
siamo in grado di far tesoro dell’esperienza 
del limite, del fascino delle frontiere, con la 
libertà di saperci mettere in gioco.
In fondo, anche questa è alfabetizzazione dei 
sentimenti, così come suggerisce nella sua 
lettera di settembre il nostro Governatore.
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