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Dopo sette secoli il polittico Stefaneschi, 
capolavoro di Giotto realizzato tra il 1310 
e 1320, lascia il Vaticano per trasferirsi a 
Milano ed essere esposto a Palazzo 
Reale. Il pittore lo dipinse per l’altare 
maggiore dell’antica basilica di San Pietro 
su commissione del cardinale Jacopo 
Caetani Stefaneschi. Adesso, dopo una 
lunga trattativa, l’opera sarà esposta nella 
mostra Giotto, l’Italia, che sarà aperta al 

pubblico dal 2 settembre al 10 gennaio. 
Del primo viaggio del polittico scrive 
Lauretta Colonnelli su «la Lettura» in 
edicola fino a sabato. Nell’edizione online 
(www.corriere.it/lalettura), pubblichiamo 
le foto inedite dell’operazione: tecnici che 
smontano e imballano le tavole di Giotto, 
restauratori che colgono l’occasione per 
condurre nuove analisi e approfondire gli 
studi su un’opera ancora poco indagata. 

Il primo viaggio 
di Giotto: online 
le immagini inedite 

Cultura
www.corriere.it/lalettura

L’indirizzo
I lettori 
possono
scriverci 
all’indirizzo
email laLettura
@corriere.it

Memoria Toni Ricciardi ricostruisce una tragedia dell’emigrazione (Donzelli)

Uccisi dal ghiaccio e dall’incuria 
Destino da italiani a Mattmark
Cinquant’anni fa una valanga
travolgeva decine di operai
in un cantiere della Svizzera

Il festival da oggi fino al 25 agosto 

Senigallia in giallo con Markaris e Dylan Dog

A ttualità, cronaca di oggi, passaggi
storici che hanno lasciato il segno.
Oppure fantasie, mistero, eroi 

dell’immaginario. Le facce diverse del 
giallo si incontrano a Senigallia (Ancona) al 
festival ventimilarighesottoimari, da oggi 
fino al 25 agosto. Tra gli incontri più 
interessanti, un’intera serata dedicata a 
Petros Markaris e alla crisi greca vista 
attraverso i suoi libri e le sue parole: 
venerdì 21, due incontri con conversazioni 
e letture, dalle ore 18.30. Altri ospiti del 
festival, organizzato dal Comune di 

Senigallia con la Fondazione Rosellini per 
la letteratura popolare, saranno Stefano 
Benni, Alessandro Robecchi e Giampaolo 
Simi. E si parlerà di tragedie familiari salite 
alla ribalta delle cronache con l’autrice 
Roberta Bruzzone; di desaparecidos con 
Paola Donatiello, della strage di Bologna 
con il regista Matteo Pasi. Sul fronte del 
fantastico, oltre ai mostri narrati da Benni, 
che sarà al festival sabato sera, una mostra 
dedicata a Dylan Dog e incontri con gli 
autori del fumetto. (ida bozzi) 
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88
Furono 88 i 
lavoratori che 
perirono nella 
località 
svizzera di 
Mattmark, 
travolti da una 
valanga, il 30 
agosto del 
1965. Ben 56 
erano italiani, 
23 svizzeri, 4 
spagnoli, 2 
tedeschi, 2 
austriaci e un 
apolide

B astarono trenta secondi
per seppellire 88 lavora-
tori sotto due milioni di
metri cubi di ghiaccio.

56 erano italiani, 23 svizzeri, 4
spagnoli, 2 tedeschi, 2 austriaci
e un apolide. Accadde a Matt-
mark, nella valle svizzera di
Saas, Canton Vallese, alle 17 e 15
del 30 agosto 1965, dove lavora-
vano più di mille persone, in
maggioranza provenienti dalle 
province italiane (la provincia
più colpita fu Belluno). «Niente
rumore. Solo, un vento terribi-
le e i miei compagni volavano
come farfalle. Poi ci fu un gran
boato, e la fine», così parlò Ma-
rio Vieleli, un operaio bellune-
se sopravvissuto qualche ora
dopo la tragedia, senza sapere
che l’ultimo cadavere sarebbe
stato trovato sei mesi dopo.

Il ghiacciaio Allalin, a due-
mila metri, si muoveva da tem-
po, mentre si lavorava alla diga
più grande d’Europa: cadute di
pezzi di ghiaccio e slavine era-
no all’ordine del giorno, come
gli incidenti, ma quasi nessu-
no, tra i tecnici e gli ingegneri
della Elektro-Watt, la società
committente, se ne preoccupa-
va. Priorità alla sicurezza della
diga rispetto alla sicurezza de-
gli operai. Nessuno pensò che
sistemare le mense, le cantine,
gli uffici, le baracche esatta-
mente in linea diretta rispetto
alle pendici del ghiacciaio fos-
se pericoloso, pur avendo il
vantaggio di rendere più rapidi
ed efficienti gli spostamenti
verso il cantiere. 

Per capire come e quanto il
Vallese, sin dal Settecento, fos-
se una sorta di metonimia della
svizzeritudine nel passaggio
cruciale dalla società rurale a
quella industriale, bisogna leg-
gere Toni Ricciardi, Morire a
Mattmark (Donzelli): «paradi-
so alpino» per eccellenza al-
l’epoca del Grand Tour, terra di
contadini e di emigranti, desti-
nata a diventare meta di immi-
grazione operaia con la costru-
zione della ferrovia a fine Otto-
cento, e poi con i trafori e la
produzione idroelettrica. 

Il libro di Ricciardi è una at-
tenta ricostruzione (con docu-
menti di prima mano e testi-
monianze orali) dell’ultima tra-
gedia dell’emigrazione italiana
nelle sue dinamiche sociali e
politiche. Una tragedia dimen-
ticata, come e forse più di Mar-
cinelle. Molte sono le analogie
con la catastrofe mineraria del-
l’8 agosto 1956, se si pensa che
a quasi un decennio di distanza
è rimasta pressoché immutata
l’incoscienza istituzionale nei
confronti dei propri emigranti
mandati a lavorare in condizio-
ni bestiali con tanto di accordi
internazionali.

Basti pensare che per rende-
re omaggio ai morti di Matt-
mark, esattamente com’era av-
venuto con Marcinelle, nessu-
na autorità dello Stato italiano
sentirà il dovere di muoversi;
solo grazie alle pressioni socia-
li e delle opposizioni, il gover-
no Moro (come il governo Se-
gni del 1956) chiederà alle au-
torità straniere di fare chiarez-
za sull ’ incidente; tante le
promesse ma pochi nella realtà
gli sforzi per sostenere econo-

micamente le famiglie colpite.
Il solito rituale italiano, in cui è
compreso anche lo sciacallag-
gio politico. Senza dimenticare
il razzismo locale proprio nel
periodo in cui partivano le pri-
me iniziative xenofobe: i «ver-
boten!» appesi sulle porte dei
luoghi pubblici, gli appellativi 
ingiuriosi contro i meridionali,
che da «negri» sono diventati
«tschingg, tschingg» (zingari).
E, dulcis in fundo, un’esigenza
di giustizia, invocata a gran vo-
ce, che si risolve senza condan-
ne (17 gli imputati), benché la
commissione d’inchiesta, do-
po ben sei anni!, avesse indivi-
duato precise responsabilità
nella mancanza di misure pre-
ventive (viste le condizioni me-
teorologiche) e nella colloca-

zione delle baracche ai piedi
del ghiacciaio. Il primo grado,
che sostenne la tesi della «cata-
strofe naturale» tout court, ar-
riva nel febbraio 1972. Sentenza
confermata in appello, dove si
aggiunge la beffa per i fami-
gliari delle vittime di vedersi
condannati a pagare le spese
processuali. Una «crudele buf-
fonata», la definì il fratello di
una vittima, che fece scandalo
in Italia, ma che in Svizzera
passò in sordina, nonostante la
levata di scudi delle istituzioni
internazionali.

Una catastrofe annunciata.
Operai (specie gli italiani) sot-
toposti a orari di lavoro fuori
controllo, fino a 16 ore al gior-
no spesso anche la domenica,
con temperature che raggiun-

gevano i 35 gradi sotto lo zero
(per gente non abituata alla ne-
ve e al gelo), vivendo in pessi-
me condizioni igieniche den-
tro baracche sovraffollate, a
volte senza riscaldamento e
senza bagni, con le condutture
dell’acqua congelate, con tetti
che il vento spazzava via. E i ri-
schi per la salute: la polvere in-
cessante dei camion, i gas den-
tro le gallerie, le ferite e le infe-
zioni. Gli incidenti, anche pri-
ma di quell’agosto 1965, si
ripetevano e i morti «stagiona-
li» diventavano laconiche noti-
zie in cronache locali estrema-
mente evasive. Le valanghe,
poi, vengono comunicate al-
l’opinione pubblica mesi e me-
si dopo, anche quando travol-
gono una mensa intera, com’è
successo nell’aprile 1963. Gli
operai italiani morti sul lavoro
in Svizzera tra gli anni Sessanta
e Settanta sono più di mille: sei
mesi dopo Mattmark a Robiei,
in Valle Maggia, muoiono 17
operai, 15 dei quali italiani. Ma

la consapevolezza delle condi-
zioni di precarietà in cui si la-
vorava a Mattmark esplode con
la frana di cinquant’anni fa, che
mette definitivamente in dub-
bio l’immagine dell’affidabilità
in un Paese come la Svizzera.
Ma crea anche una nuova soli-
darietà in chi vede nella morte
di operai elvetici a fianco degli
stranieri una ingiustizia comu-
ne da combattere.

«Chiedere a noi perché sia
accaduto tutto questo — dirà il
cappellano del cantiere di
Mattmark — è come chiederlo
al ghiacciaio muto. Chiederlo
agli uomini? Si ottengono pa-
role che non bastano neppure
a suturare le piaghe aperte e
sanguinanti». Preceduto da in-
numerevoli controversie sugli
appalti, il lavoro all’invaso co-
minciò nel giugno 1960, ac-
compagnato da opere infra-
strutturali per un costo previ-
sto di 380 milioni di franchi,
lievitato a 490. Il 2 settembre,
tre giorni dopo la tragedia, un
cartello campeggiava nei can-
tieri di Mattmark: «Mettere
tutto in ordine e finire l’opera».
Questo era l’obiettivo primario,
rassicurare la popolazione lo-
cale che non si sarebbe ripetu-
to un altro incidente simile e
terminare il lavoro senza altri
guai. La diga sarebbe stata
inaugurata il 25 giugno 1969,
alla presenza di 380 persone tra
autorità religiose, civili, milita-
ri e politiche. Il presidente del
consiglio d’amministrazione
della Società idroelettrica, Ar-
thur Winiger, nel suo discorso
ufficiale, ricordò l’incidente
che quattro anni prima aveva
«fortemente intaccato la gioio-
sa operatività del cantiere». 
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di Paolo Di Stefano
Il saggio 

 S’intitola 
Morire a 
Mattmark. 
L’ultima 
tragedia 
dell’emigrazio-
ne italiana il 
libro di Toni 
Ricciardi (nella 
foto qui sopra 
in alto) edito da 
Donzelli 
(pagine XVI-
178, e 27) sulla 
valanga che 
travolse un 
cantiere in 
Svizzera 
cinquant’anni 
fa, il 30 agosto 
1965. Degli 88 
operai che 
furono sepolti 
da oltre due 
milioni di metri 
cubi di ghiaccio, 
56 erano 
italiani. Gli 
ultimi resti 
delle vittime 
furono 
recuperati sei 
mesi dopo la 
tragedia

 Toni 
Ricciardi è uno 
storico delle 
migrazioni che 
lavora presso 
l’Università di 
Ginevra. Dal 
2009 è 
coautore del 
Rapporto 
italiani nel 
Mondo della 
Fondazione 
Migrantes. 
Autore di alcuni 
saggi sulla 
storia dell’emi-
grazione 
italiana in 
Svizzera, nel 
2011 ha vinto il 
Premio Sele 
d’Oro 
Mezzogiorno

 Nella foto 
grande in alto a 
destra: 
un’immagine 
della 
distruzione 
provocata dal 
distaccamento 
del ghiacciaio 
Allalin sul 
cantiere di 
Mattmark


