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Franzen, cinque anni dopo
“Libertà” un nuovo romanzo
«Purity»

JONATHAN FRANZEN

— Cinque anni dopo Libertà, Jonathan Franzen
torna in libreria il primo settembre con un kolossal
alla Dickens: Purity.

Quella tragedia dimenticata
Mattmark come Marcinelle

Un ragazzo
inciampa
e buca
un quadro
del Seicento

Cinquanta anni fa, il 30 agosto 1965, una valanga seppellì 88 lavoratori. Tutti gli imputati furono
assolti. La ricostruzione del dramma svizzero in un libro edito da Donzelli che qui anticipiamo

C

arissima Moglie,
stasera ho ricevuto la
tua cara e da me tanto
desiderata lettera quale
sono contento a sentire
che voi state tutti bene e
così fino al momento che scrivo vi assicuro di me.
Dunque mia carissima bambola riguardo a quanto mi dici che vuoi
sapere se lavoro di notte o di giorno,
questi sono lamenti che io non sono
capace a raccontarteli nelle lettere e
quindi per favore non chiedermi più
queste sciocchezze. Parlami di cose
serie perché anche se io ti mando a
dire questo tu non hai niente che farmi e questo sarebbe un pensiero in più
che ti metti in testa quindi credo che
mi hai capito.
[...] lunedì è arrivato Francesco e mi
ha portato il pacchetto mi fai sapere se
sei andata a farci la visita. Tu mi hai
mandato tre soppressate, ma potevi
fare anche un bigliettino nel pacchetto perché per me era più caro un tuo
sentire che le tre soppressate.
Mi fai sapere come se la passano i
miei cari figli, se Giovanna ha incominciato a chiamarmi, se Angela va in bicicletta a due ruote, come va Paolo a scuola se ancora va al doposcuola oppure
no e ti ho detto già molte volte di farlo
imparare a scrivere le lettere perché se
mi fai scrivere un biglietto ogni lettera per lui sarebbe utile ma tu di questo
non ne vuoi sapere, vuoi sapere solo se
io lavoro di giorno o di notte.
Non ho altro passo ai più cari saluti,
saluto e bacio i tuoi genitori.
Saluto tutto il vicinato, saluto e bacio
i miei figli In ultimo abbraccio e bacio
a te
Tuo Peppino.

Nel cantiere
Nel cantiere di Mattmark non ci si fermava mai. Si lavorava 24 ore su 24, sei
giorni su sette. Contrattualmente, un
operaio lavorava 59 ore la settimana
e se ne aveva voglia anche 15-16 ore al
giorno, domenica e festivi compresi.
Negli anni sessanta, in Svizzera – paese che ha vissuto una crescita economica senza precedenti dal secondo
dopoguerra fino alla metà degli anni
settanta – questa era la quotidianità.
In quel periodo, mentre l’Italia costruiva faticosamente una sua immagine diversa raccontando al mondo il
boom economico, l’emigrazione si
andava progressivamente meridionalizzando. L’Appennino iniziava la
sua lenta e irreversibile desertificazione. Dall’Irpinia all’Abruzzo, dalla Sila
alle coste salentine, il Mezzogiorno si
svuotava senza sosta, mentre la piccola Svizzera accoglieva da sola quasi il
50% dell’intero flusso migratorio italiano: più di 2 milioni e mezzo di persone, dall’immediato secondo dopoguerra e fino agli anni ottanta. Molte
furono impegnate nella costruzione
di grandi opere, come la diga di Mattmark.
Lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, che ancora oggi rappresenta la fonte principale di approvvigionamento della Confederazione, fu fino
agli anni sessanta quasi l’unica risorsa
energetica – prima di essere affiancata
dal nucleare – grazie alla quale crebbe
l’industria e venne accelerata la modernizzazione del paese. E proprio mentre si stava per raggiungere un altro traguardo della nouvelle politique d’industrialisation, inaugurata negli anni
cinquanta, nel Vallese, in cui si trovano
due terzi dei ghiacciai del paese e storicamente una delle «individualità» più
particolari dell’intera Svizzera, accadde l’irreparabile. In 30 secondi cambiò
la storia.
Lunedì 30 agosto 1965 una valanga di più di 2 milioni di metri cubi di
ghiaccio seppellì 88 dei lavoratori
impegnati nella costruzione della diga
in terra più grande d’Europa. Di questi,
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56 erano italiani.
Come a Marcinelle, la tragedia
determinò un momento di cesura nella lunga e travagliata storia dell’emigrazione italiana, segnando un punto di
non ritorno. La catastrofe suscitò molto scalpore in tutta Europa: per la prima volta, stranieri e svizzeri morivano
l’uno a fianco all’altro, accomunati tutti, senza alcuna differenza, dallo stesso
dolore. Fu la provincia di Belluno, con
17 vittime, a essere la più colpita, insieme al Comune di San Giovanni in Fiore
(Cosenza), che perse 7
uomini. Il dolore toccò
tanti borghi di provincia da Nord a Sud, fino
a quel momento sconosciuti, come Acquaviva di Isernia, Gessopalena oppure Bisaccia e
Montella, Gagliano del
Capo, Tiggiano e Ugento e, ancora, Uri, Senorbì e Orgosolo, Castelvetrano, Cormons e molti altri.
Alcuni superstiti, di
cui questo libro racco-

glie ricordi e testimonianze, dichiararono: «Chiedere a noi perché sia accaduto tutto questo è come chiederlo al
ghiacciaio muto. Chiederlo agli uomini? Si ottengono parole che non bastano neppure a suturare le piaghe aperte e sanguinanti». Nei giorni successivi
alla tragedia non c’era tempo per analizzare quanto era successo: bisognava scavare con la speranza di trovare
ancora vivi amici, padri, fratelli, figli.
Ci vollero più di sei mesi per recuperare i resti dell’ultima salma.
Questa storia, come
Marcinelle, si concluse nel modo peggiore.
I tempi dell’inchiesta
furono lunghissimi,
oltre sei anni, e i diciassette imputati chiamati a rispondere all’accusa di omicidio colposo furono tutti assolti,
nonostante l’instabilità del ghiacciaio fosse
nota da secoli. In appello andò anche peggio:
assoluzione confermata e familiari delle vit-

«Niente
rumore. Solo
un vento
terribile e i
miei compagni
volavano
come farfalle»

time condannati al pagamento delle
spese processuali. Le reazioni furono di profondo sdegno e incredulità,
anche perché la tragedia era stata molto seguita dai media e la commozione
per il Vajont era ancora forte.
L’oblio nel quale è caduta questa
pagina dell’emigrazione italiana fa parlare di Mattmark come di una Marcinelle dimenticata. Questo libro, a cinquant’anni dalla tragedia, sfida quell’oblio attraverso una ricostruzione, il
più possibile attenta e documentata,
di quanto avvenne. La parola è lasciata alle fonti.
La storia è stata ricostruita attraverso le fonti d’archivio svizzere e italiane,
integrate con il racconto della stampa
del l’epoca e, soprattutto, con quello dei
sopravvissuti. Per la raccolta delle loro
testimonianze è stata determinante la
collaborazione dell’Associazione dei
bellunesi nel mondo (Abm), nata nel
1966, come reazione a quanto successo a Mattmark. Negli ultimi decenni,
l’Abm ha rappresentato l’unico presidio che ha cercato, faticosamente, di
conservare la memoria di quanto accaduto in quel tragico 30 agosto del 1965.

A Taiwan danneggiato un
dipinto in mostra attribuito
al pittore Paolo Porpora

U
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n quadro floreale attribuito al
pittore Paolo Porpora è rimasto danneggiato a Taiwan: un
dodicenne a una mostra allestita a Taipei ha messo male un piede, ha
perso l’equilibrio e ha cercato un appoggio
alla sua destra con la mano bucando con
l’urto la supefcie pittorica. Le telecamere
hanno ripreso l’incidente e il filmato è stato
diffuso. L’adolescente insieme ad altri stava visitando la mostra ‘Il volto di Leonardo: immagini di un genio’.
Il quadro è una natura morta di fiori, in prestito da un collezionista privato. Secondo Sun Chi-hsuan, responsabile della società TST Art of Discovery
co-organizzatrice della mostra, varrebbe 1,54 milioni di dollari (1,34 milioni
di euro). Il dipinto ha riportato un buco
nella parte bassa a destra e dovrà essere restaurato. Come ha spiegato all’agenzia Ap Tsai Shun-Jen, la tela ha una
struttura abbastanza fragile per cui
ora si cercherà di rafforzarla, piuttosto
che ritoccare il dipinto nella zona danneggiata. L’organizzatore, David Sun,
ha detto che il quadro è stato riparato immediatamente ed è di nuovo in
mostra.
Molto probabilmente non sarà la
famiglia del dodicenne a pagare il danno, bensì la compagnia di assicurazione del dipinto. L’esposizione comprende
una cinquantina di opere che vanno dal
Rinascimento al XX secolo. Una disavventura simile era capitata a luglio a un
altro bambino, in quel caso di 5 anni,
che aveva urtato e rotto un vaso in porcellana del XVIII secolo esposto nel
museo inglese di Ipswich. Il piccolo era
al museo con la famiglia e forse ha urtato na mensola, facendo cadere il vaso.

Il regista
Sentsov
condannato
Vani gli appelli
in sua difesa

È

stato condannato a 20 anni il
regista ucraino Oleg Sentsov,
39 anni, accusato di aver preparato atti di sabotaggio e terrorismo in Crimea, dopo l’annessione
russa. L’accusa aveva chiesto 23 anni.
A favore di Sentsov, che si era proclamato vittima di un processo politico,
si era mobilitato il mondo della cultura, anche internazionale. L’Efa, l’European film academy, aveva chiesto
per esempio “l’immediato rilascio”.
Nell’appello destinato al presidente
della Russia Vladimir Putin che ha
raccolto oltre mille firme tra direttori artistici, attori e produttori. Hanno
aderito tra gli altri il regista britannico
Ken Loach, il polacco Agnieszka Holland, il finlandese Aki Kaurismäki, il
tedesco Volker Schlöndorff e l’italiano Enzo De Camillis, direttore di Anac
(la National association of cinematographic authors).
Il regista ucraino Oleg Sentsov è stato condannato a 20 anni di carcere in
Russia con l’accusa di essere responsabile di due attacchi terroristici e di averne preparato un terzo nella penisola di
Crimea. Secondo la procura, Sentsov
avrebbe creato un gruppo terrorista
legato agli ultranazionalisti ucraini
di Settore destro, organizzazione vietata in Russia, dopo l’annessione della
Crimea da parte di Mosca. Un secondo
accusato, Alexandr Kolchenko, è stato
condannato a 10 anni di carcere dopo
essersi dichiarato colpevole di avere
attaccato la sede di Russia Unita a Sinferopoli, capitale della Crimea, “a causa del suo disaccordo con la politica del
partito” del Cremlino.
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