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IlMattino

GiulioD’Andrea

L
atragediadiMattmarknel li-
bro di Toni Ricciardi. La pre-
sentazionenelpaesediSalva-
toreDiNenna, un sopravvis-
suto alla catastrofe di 50 anni
fa. Oggi alle 18,30 incontro

con l’autoreecon il testimonedell’epoca.
Appuntamento aMontella, VillaDeMar-
co.Ilvolumeè«MorireaMattmark-L’ulti-
ma tragedia dell’emigrazione italiana»
(Donzelli). In una giornata organizzata
dall’associazione«LaGinestra»,nediscu-
teranno, con Ricciardi, la presidentessa
AnnaDelloBuono,Paolo Saggesee Ivana
Picariello.CisaràancheSalvatoreDiNen-
na, luiche inquell’agostomaledettodeci-
sedi restarequalchegiorno inpiùaMon-
tella: si era appena sposato. A Mattmark,
dove 88 operai morirono nella costruzio-
ne di una diga, travolti dal crollo di un
ghiacciaio, c’era anche suo
padreUmberto.Luinonsisal-
vò. Quella di Salvatore è una
storia di dolore e rabbia, sim-
bolo di un’epocama alla fine
drammaticamenteattuale.
DiNenna,leioggiviveaMon-
tellae traqualchegiornosa-
rannopassati cinquantaan-
ni dalla tragedia, da quella
frana che inun cantiere tra-
volse decine di lavoratori.
Cosaricorda?
«Ricordo esattamente tutto.
Avevo17anniquandomiopa-

dremihaportato inSvizzeraper lavorare.
Era il 1962. Quando ho visto per la prima
volta quella neve e quelle montagne ero
giovane.Pensai:”Miopadremihaportato
amorire”.Inveceiosolosonosopravvissu-
to,perpurocaso».
I primi tempi però andò tutto bene, ve-
ro?
«Iprimidueanni sì. Il lavorocon l’impre-
saandavamoltobene.Purtroppoinunal-
tro cantiere, nel Cantone di Berna, morì
mio fratelloGuido.Luimorìperun fulmi-
ne,aveva24anni.Erail29agostodel1964.
Laprimadisgraziadellamia famiglia».
Siamo all’agosto del 1965. Lei torna a
Montellapersposarsi.
«Sì,erotornatoaMontella inestate. Ioeb-
biduesettimanediferie,miopadresoltan-
to una. Mi ero appena sposato, però mio
padreinsistevaperfarmitornareinSvizze-
raalavorare.Dicevachel’impresaciaspet-
tava. Ma io decisi di rimanere aMontella

per le ferie chemi spettavano.E
allorasalutaimiopadreeglidis-
si checi saremmorivisti inSviz-
zeratrapochigiorni.Quel lune-
dì ero da mia zia con mia mo-
glie.Alle17iniziaiasentirmima-
le. Ero sovrappensiero e avevo
mal di stomaco. Alle 20, quasi
per caso, accesi la televisione e
seppi della valanga di Matt-
mark».
Che ha pensato esattamente
quando ha visto il telegiorna-
le?
«Hopensato: ”Sepapàèandato

a lavorare non c’è piùniente da fare”.Ma
iltelegiornalefacevavederesololacartina
del luogo. Mentre il giorno dopo l’altro
miofratello,chelavoravaaZurigo,hacer-
cato di raggiungere il cantiere. Era tutto
transennato, si rese conto che non c’era-
nosperanzeperò».
Il resto è storia di una tragedia che non
hacolpevoli.
«Propriocosì.Ilcorpodimiopadrefuritro-
vatoduemesidopoi fatti.Noioperaiepa-
renti delle vittime presentammo una de-
nuncia,perchéilghiacciosieramossopo-
coprima.Lenostrebaraccheeranoa2200
metri, il ghiacciaio a 4000metri. I respon-
sabili del cantiere erano andati a ispezio-
nare la zona eavevano rassicurato tutti. Il
venerdì prima della frana scese un pezzo
dighiaccioenormea100metridallabarac-
che degli operai. Sabato sera uno ancora

piùgrande».
Nonostante questi avvertimenti nessu-
nodiede l’allarme?
«No, l’impresanonconsentì agli operaidi
andarsene né tolse le baracche. La causa
nonèservitaaniente.Leudienzealgrand
hoteldovenonmi feceroentrare, ilTribu-
nale a Berna. Tante udienze e nessuna
condanna. Ma qualcuno doveva sapere
checosastavaaccadendosottoalghiaccia-
io».
DelusodallaSvizzeraedelusodalloSta-
toitaliano?
«LoStatoitalianononèintervenutoachie-
deregiustiziaper tutti queimorti,manon
ci interessavano i soldi. Mia madre ebbe
unapiccolapensione,dallaSvizzeraman-
daronodiecimilafranchiamiasorellapic-
cola. Iovolevosoltantolaverità. InSvizze-
ramihannoportatoperdispersoperme-
si,pensaunpo’.IopoisonotornatoaZuri-
goper lavoro,conlastessa impresa.Dopo
qualchemesemi rimandarononei pressi
di Mattmark. Io non ce la facevo, mi feci
spedire un telegramma urgente da mia
moglie cheera aMontella.Conuna scusa
tornai inItalia, sonoquidaallora.LoStato
doveva battere i piedi. Comunque a fine
agostotorneremoaMattmark,sonopassa-
ti 50 anni dalla morte di mio padre e di
tantioperai.Ah,vuolesapereunacosa?».
Prego,dicapure.
«Lo Stato italiano ci ha regalato un qua-
dretto con una stella alpina durante una
cerimonia.Maiolavoravotralestellealpi-
ne, levedevoognigiorno».
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ACairanoil«Festivaldeicortiteatra-
li. Itinerario lungo igiardininarran-
ti» al festival «Cairano 7 X» che ha
per tema«I giardini narranti dovesi
coltivano ”I siensi dell’intelletto”»:
oggidalle21«Ilgiardiniereappassio-
nato» da Rudolf Borchardt con Ga-
briele Saurio, «The bower birds»
conClaudio Benefas edEnzoMiro-
ne, «I siensi dell’intelletto in forma
dimosconi»dal romanzodi Vinicio
Capossela, «Piccole fioriture» di
AdrianaFollieri, «Luciaduchessadi
Floridia»diMassimoAndreiconAn-
tonella Romano, «Le rose dei sensi.
Il raccontodellanascitadella fanta-
sia sulla rupe dei sensi ritrovati» del
Centro studi danza di CinziaDona-
tiello.
* A Calitri si apre oggi alle 18 la

mostracollettiva«Estetica»acuradi
DavideeFrancescoRoselli.
* A Bisaccia «Fotografia sotto le

stelle»: alle 21,30 sotto la Torre del
CastellodicalechiacchieraconMau-
ro Cirigliano e alle 23 partenza per
l’escursionefotograficanotturna.
*ASant’Angeloall’Escaseconda

e ultima giornata per l’«Esca Jazz».
Alle11inpiazzaFanted’Italia«Ape-
riSwing» conDr.Jazz AlfredoVerga,
alle16nell’edificioscolasticoLabo-
ratorio Musicale per i più piccoli a
curadelCdm«Ouverture»,alle17al
largo castello «Incontri DiVini», de-
gustazioni guidate a cura dell’Asso-
ciazione Italiana Sommelier Avelli-
no, alle 19 in piazza Fante d’Italia
concertoal tramontoconTriApolo-
gy,alle22inpiazzaFanted’ItaliaDa-
niele Cordisco Hammond Trio con
GegèMunari special guest:Daniele
Cordisco alla chitarra, Antonio
«Caps» Capasso all’hammond,
GegèMunariallabatteria eMichael
Rosenal sax,alle0,30 inpiazzaFan-
ted’ItaliaDJazzsetconRinodj+live
session
*AdAvellinoalle21nell’Anfitea-

troMisericordiaexEcadiviaTaglia-
mento«MusicSummerNight».
* Per «Storia, luoghi, sapori e arti

antiche» a Candida chiusura con
EnzoAvitabilee iBottari.Finalecon
liscio.
* «SentieriMediterranei» aGrot-

tolella: siapronoiconcertineipaesi
partner, alle 21 sulpalco i Populani.
*AChiusanoalle21 inpiazzaDante
concertodeiMolotovd’Irpinia.
* Per l’Estate Frigentina, «limiti

BeerFestival»aFrigento.Alle22Co-
da di Lupo, alle 24 Jambassa con
Reddog&BoomBuzz.
*OggiaPrataPrincipatoUltra la

manifestazione«Aspettandofossea
’Nunziata» nella piazza del Palazzo
BaronaleZamagna:agricoltura,tra-
dizione,arteecultura.
* Ad Atripalda dalle 18 in piazza

Umberto I laboratorio creativo e
spettacoloper bambini con «Il Pae-
sedeiBalocchi».
* Ad Atripalda dalle 18 al centro

storicodiAtripaldaespositoriecrea-
tivi presso la Piazzetta degli Artisti.
Dalle 21, invece, l’appuntamento è
inpiazzaUmbertoIperunaperitivo
musicale all’«Enoteca 3 Bicchieri»
con la selezione funky/jazz di The
VoodooJazzCatakaEko121.L’orga-
nizzazione è dell’associazione «’A
Potea».
*AFontanarosaedizionenume-

ro 32 dellaMarcialonga: dalle 18 da
piazza Cristo Re per 10 chilometri.
OrganizzatadalForumdeiGiovani.
*DomaniadArianoper«Taranta

Beerfestival»alle21inlocalitàOrne-
ta iVentodelSudconAllabua.
*DomaniaSavignano Irpinoal-

le22concertodiGitano.
* Un girotondo multietnico sim-

bolodi fratellanzaepace:èl’ideaal-
la base di «Faciti Rota», n program-
madomaniaSant’AngelodeiLom-
bardi, promosso dal centro Sprar
con il patrocinio del Comune e con
il supportodellaScuoladiTarantel-
ladiMontemarano.Dalle19,inloca-
lità Borgo San Rocco, Drum Circle,
National Ensamble dalla Georgia,
una rappresentanza del Ballo
O’TrecciodiForino, laTarantella in
CerchioacuradellaScuoladiTaran-
tella di Montemarano, I Malamen-
te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPLEANNO

LuanaBelluoccio
Festeggeràdomani i18
anni lacarissimae
dolcissimaLuana
BelluocciodiAriano
Irpino.A festeggiarla i
genitoriMassimoe
Cinzia, il fratelloLoris, i
nonni, iparenti tutti egli
amici.DallozioRaffaele,
dallaziaGiuseppinae
dallacuginaRosamaria
augurissimidibuon
compleanno.

COMPLEANNO

FilomenaDelGuacchio
Compiràdomanigli
anniFilomenaDel
Guacchio.«Questo
giornosegnaognianno

il trascorreredel tempo,
e il tempotrascorso
accantoa tee l’adorabile
papà,rimaneunico,
incancellabile,
memorabile.Auguri
mammadanoi figli,per
tutti i sacrifici,per
l’amorechecihai
trasmessoeper tutto
quellochecihai
insegnato.Vogliamo
diregrazieateealnostro
amatissimoe
indimenticabilepapà
per ilpiùgrandedono
checiavetedato lavita.E
nonostante i tuoi94anni
haiancoratantodadare
eda insegnare.Auguridi
buoncompleanno,dal
profondodelcuore,dai
tuoi figli,nipoti,
pronipoti,generie
nuore.

NOZZE

Famiglietti-Santoli

Ilgrandegiornoè
arrivatoperPina
FamigliettieRocco
Santoli, cheoggi
convolerannoanozze
nellasplendidachiesadi
SantaMariaAssuntadi
Frigento.Lasolenne
celebrazionesarà
officiatadalparrocodi
FrigentoDonPietro
Bonomo.Gli sposidopo
lacerimonia
festeggerannocon
parentieamici.Auguria
questasplendidacoppia
dapartedeigenitori
dellasposa, ilpapà
Michelee lamamma
Evelina.Dapartedei
genitoridellosposo il
papàAntonioe la
mammaGiovannaeil
fratelloSalvatore.

FARMACIE

I turni
Il serviziocontinuativo
(8,30-20)èassicuratoda
SicaalCorsoVittorio
Emanuele,231(tel.
0825-34965);quello
notturno(20-8,30)da
AutolinoinviaAmabile,
48(tel.0825-36567);
sabatopomeriggioe
festiviancheda
Autolino.

”

Il personaggio

Somma: Filangeria a Candida
e sogno di essere Masullo

Filomena Del Guacchio

L’ottore Mattmark dopo la catastrofe di 50 anni fa; alato, Toni Ricciardi; sopra, Salvatore Di Nenna; sotto, la foto di Uliano Lucas simbolo dell’emigrazione meridionale

Sposi Santoli-Famiglietti

AlfonsoD’Acierno

Ritorna in Irpinia dopo le ri-
presedelfilm«IlBacioAzzur-
ro», Sebastiano Somma sarà
lavocenarrantede«LaFilan-
geria», la rievocazione stori-
ca della fine dalla Casata dei
Filangieri a Candida, in pro-
gramma domani. Per Seba-
stianoSommaunastoria che
si ripete. «Se è la prima volta
chevengoaCandida-rivela-
però ho sempre apprezzato
questi eventi e queste rasse-
gne rievocative perchè rac-
contano una storia magica e
riscoprono tradizioni che al-
trimenti sarebbero state di-
menticate. Per anni nel Tor-
neodeiRionidiOriahovesti-
to ipannidiFedericoII.Sono
felice di raccontare questo
evento.Saràanche l’occasio-
neperincontrarenuovamen-
tegliamiciconcuiho lavora-
to per la realizzazione del
film ”Il Bacio Azzurro" che
presentammo a Mercoglia-
no».

Ma l’Irpinia per Sebastiano
Sommanonèsoloterradisto-
riaeleggende.Èancheunpal-
coscenicouniversalecontan-
ti personaggi che meritereb-
bero maggiori attenzioni sia
per l’aspetto puramente tra-
dizionale che per il messag-
gio sociale che hanno lascia-

to.«L’Irpiniaèunaterraricca
dimoniti e di personaggi che
non sempre hanno catturato
la giusta attenzione. - sostie-
neSomma-Interpretando la
serieMadreTeresahoscoper-
to un beato, Alberico Crisci-
telli,diAltavillaIrpina,marti-
re in Cina. Un sacerdote che
pochiconoscono.Macisono
poi grandi personaggi da Pa-
latucci aManganelli, ma an-
che Grammazio Metallo un
immensomusicista di Bisac-
cia.Tuttipersonaggilacuiin-
terpretazione in cinema, tv o
teatro, sarebbe una bella sfi-
da per un attore. Senza di-
menticare la figura di Aldo
Masullo: ecco sarebbe bello
una produzione sulla vita,
sull’opera e sul pensiero di
questo eccezionale filosofo.
Sono felice quando riesco a
dare vita a persone che rac-
contano qualcosa del paese,
fattidicronacachehannose-
gnato l’Italia».
Per la manifestazione di do-
mani Sebastiano Somma ha
dovuto studiare anche alcu-
ne cadenze tradizionali del
dialettoirpino,manonèstata
una grande difficoltà. «Sono
unuomodelSud»,conclude.
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Gli appuntamenti

A Cairano
i giardini
narranti
fanno il bis

Giorni felici

Il libro
A Montella
oggi il dibattito
sul volume
realizzato
da Ricciardi
a 50 anni
dal dramma

La storia

«Come evitai una morte annunciata»
Di Nenna lavorava a Mattmark, lì fu travolto il padre e lui si salvò perché prolungò le ferie

L’attore Sebastiano Somma
domani sarà a Candida


