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Giuseppe Mendicino
Daniele Zovi
Andrea Nicolussi Golo

«Ho ancora nel naso l’odore
che faceva il grasso sul fucile
mitragliatore arroventato.
Ho ancora nelle orecchie e sin
dentro il cervello il rumore della
neve che crocchiava sotto
le scarpe, gli sternuti e i colpi
di tosse delle vedette russe,
il suono delle erbe secche battute
dal vento sulle rive del Don.
Ho ancora negli occhi il quadrato
di Cassiopea che mi stava sopra
la testa tutte le notti e i pali
di sostegno del bunker che mi
stavano sopra la testa di giorno».
«I hån no in di nas ’z gestånkh boda hatt gemacht di smürbe afta
glüanege mitraldja. I hån no in di oarn un tiaf drinn in hirn ’z gekrèkka
von snea boda hatt geskritzeget untar di schua, di niasar un di huastar
von rüss boda håm gehüatet afta åndar sait von pach, in khlång von
durr gras, gemèkket von bint auz nå in Don. I hån no in di oang in
quadròtt vo Kassiopea bodamar iz gestånt obar in khopf alle di nècht
un di stützan von bunker bodamar soin gestånt obar in khopf pa tage».
Mario Rigoni Stern

PER INFORMAZIONI:
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INGRESSO LIBERO E GRATUITO, CONSENTITO CON GREEN PASS
RAFFORZATO. LA CRI ALTIPIANI PRESIDIERÀ L'EVENTO PER IL
RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID-19.

