
29/3/2017

Lecco: Mauro Corona chiude “Leggermente” con una pungente
riflessione sull'esistenza e la felicità
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È giunta al termine, nella sera di martedì 28 marzo, la manifestazione culturale "Leggermente” promossa da
Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia e la
collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia. 
A chiudere il ciclo di incontri dell'edizione di quest'anno, accomunati dal tema dei "confini", è intervenuto Mauro Corona, il quale
di fronte al pubblico radunatosi al Teatro della Società ha presentato il suo libro "La via del sole".

A sinistra Mauro Corona

Attenendosi al filo rosso dei “confini”, nella sua ultima opera l’autore affronta con la classica scrittura bruciante e a tratti cinica
che lo contraddistingue il tema della linea sottile che separa uomo e natura, creando un limite illusorio che ci impedisce di vivere
a pieno la nostra esistenza. Il protagonista del romanzo è “un ragazzo che è talmente abituato ad avere tutto dalla vita che
ormai da tutto è nauseato”, e che per cercare di dare un senso alla sua condizione anonima e incolore si trasferisce a vivere in
una baita in montagna, dove può avvicinarsi a quello che da bambino era il suo ricordo più bello e indelebile: il sole che svetta
sopra le montagne.
In quei luoghi selvaggi e genuini il ragazzo si rende però conto della sua incessante insoddisfazione, che lo porta a covare lo
smodato desiderio di abbattere le cime che circondano la baita con lo scopo di ritardare la discesa dell’adorato astro oltre i
monti e di goderne più di chiunque altro.
Nel raccontare la genesi del suo romanzo, lo scrittore friulano ha rivelato come l’idea iniziale sia nata da un episodio personale:
“era il 19 gennaio, ero seduto all’aria aperta e c’era questo sole che è calato dietro un picco che ho scalato più volte; e
in quel momento anche io ho ragionato come quel ragazzo e ho pensato che se non ci fosse stato quel becco di roccia
avrei avuto la luce per un’altra mezz’ora. È questo che ci condanna: il non accontentarsi”.
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Prendendo come spunto il tema dell’incessante corsa verso la felicità, egli con la sua penna ha prima abbozzato un
personaggio tragico, che rincorre disperatamente il sole, immagine figurata dell’esistenza, per poi ultimarlo e definirlo,
rendendolo metafora dell’uomo moderno, definito impietosamente dall’autore come un “faraone del consumismo” ed un
“eroinomane di oggetti”. 
“La vita è come scolpire: si tratta di eliminare per apprezzare” ha dichiarato lo scrittore, opponendosi ai “collezionisti” di
oggetti futili e vuoti. “Quello che noi consideriamo “successo” è dettato esclusivamente dalle convenzioni, ed è nostro
diritto – ma soprattutto dovere – abbatterle”.
Implicito nel libro è infatti il manifesto contro la burocrazia moderna e il “nichilismo del terzo millennio”, che ostacolano i giovani
provocando un’inevitabile chiusura in se stessi, tanto che lo scrittore, citando un noto saggista e poeta, ha ricordato come “tutti
i bambini sono geniali fin quando non cercano la mediocrità imitando gli adulti e nella maggior parte dei casi riescono
a trovarla”.
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Un libro che tratta della lotta contro se stessi e della perdizione, in cui il protagonista nell’atto finale ottiene una sorta di riscatto
personale, il quale ha però in sé l’amaro di una sconfitta che non può essere evitata: l’insoddisfazione umana.
Con l’immancabile bicchiere di vino in mano e l’entusiasmo della sua schietta personalità, l’autore ha calamitato gli occhi su di
sé, parlando di quella montagna che ha sempre considerato come una madre accogliente e una “chioccia che culla i suoi
figli” e in particolare della sua Valcellina, una “patria orrida e tenera”, che gli ha regalato gioie come dolori. 
Così, danzando tra un argomento e l’altro, citando autorità letterarie del calibro di Kafka, Borges, Dostoevskij ma anche famosi
artisti tra cui Picasso, Dalì e Van Gogh, Corona ha concluso la sua presentazione soffermandosi nuovamente su un tema per
lui focale: quello della ricerca sfrenata della felicità la quale viene considerata indissolubilmente legata al fallimento, che ha
trattato anche nel libro “Quasi niente” pubblicato a marzo di quest’anno in collaborazione con Luigi Maieron. 
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“Nelle disgrazie dei nostri amici c’è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto”  ha affermato con la solita cruda onestà.
“Fallire è una cosa nobile, non uno smacco: siate sconfitti e farete del bene, perché il fallimento è un’opera buona. Noi
uomini non siamo buoni ed accettato questo si può provare a migliorare, a cambiare. A parte qualche rara eccezione,
tutti noi siamo tignosi e rancorosi e io non voglio morire in rissa con i miei simili: voglio vivere davvero, cominciare a
perdere e farò felice un sacco di gente”.

F.A.
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