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Sette anni faff , al calare di una notte da tregenda, moriva Laura
Columberg, travaa olta con la sua auto al passaggio a livello tra la
strada e il torrente VaVV llone, all’imbocco della VaVV lle di Blenio. Al-
cuni attimi prima, su quello stesso ponte, che ponte non è perché
sfiff ora l’alveo del riale, proprio come un passaggio a livello, era
transitato indenne l’autopostale che serve tutta la VaVV lle. Le auto-
rità affff eff rmano che si è trattato di un evento secolare, che solo una
volta al secolo quel muro di faff ngo e detriti alto come una casa si
abbatte su quel passaggio. Le leggi numeriche del rapporto costi-
benefiff ci non consentono perciò, dicono le autorità, l’interra-
mento o lo spostamento di quell’unica via bleniese. Il rapporto
costi-benefiff ci.
Il rapporto d’affff eff tti che ci lega, noi tutti cittadini di Biasca e
molti, molti altri ancora, a Laura Columberg, non ha ceduto,
non si è incrinato, è rimasto intatto e lo rimarrà ancora per tutti
gli anni a venire. Facendosi amare, Laura ci ha insegnato ad
amare i libri, quando ancora a Biasca i libri erano merce rara, de-
sueta. Ora, in omaggio a lei, molti sono i frff equentatori della sua
libreria, tenuta dal fiff glio Michele Strozzi, e della cultura scritta in
generale. Ricordo che qualche mese prima, o foff rse qualche anno
prima delle tragedia, andai da Laura per ordinarle un libro inti-
tolato: Catastrofiff a scelta. «Ma noooo!», mi disse, «Sempre que-
sto catastrofiff smo, sempre questo pessimismo!». Le spiegai che la
teoria delle catastrofiff era una teoria scientififf ca, di un certo René
Thom,secondo il quale tutto procede per bifoff rcazioni, come una
pallina sul colmo di due crinali che non sa da quale parte cadere,
ma che quando cade è il travaa olgimento, la catastrofeff , nulla può
più essere come prima. Mi guardò scettica. Le cose non cadono
come palline, sembravaa a dire. Le cose vanno dove le faff cciamo an-
dare noi.
Laura infaff tti credeva feff rmamente che la volontà dell’uomo, degli
uomini quando si mettono assieme per una causa giusta, potesse
e può modififf care tutte le cose, migliorare il mondo. Credeva nel
materialismo storico, nell’evoluzione positiva della storia. Ora
vogliamo credere anche noi che le tragedie non possono essere
sempre inevitabili, che il rapporto costi-benefiff ci può essere sov-
vertito, che l’uomo può, se veramente lo vuole, cambiare le cose,
cambiare il suo destino. Bravaa a Laura!

Enrico Diener
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Che cosa la lega alle Tre Valli?
Compio 80 anni in gennaio e ho sempre vis-
suto qui, sono cresciuto qui, ho lavorato, mi
sono sposato, ho avuto i miei figli qui e
adesso sono diventato bisnonno. Quando
avevo due anni mi hanno messo in un gerlo e
mi hanno portato ai Monti di Legri, sopra
Lodrino. Appena posso ci torno. D’estate
passo lassù tutto il mio tempo; il resto dei
giorni sto a Lodrino, dove con mia moglie
abbiamo la nostra casa principale.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Vorrei migliorare, potenziare e rendere più
confortevole il servizio di Soccorso delle Tre
Valli, che secondo me è fondamentale per la
vita nelle Tre Valli.

E se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Aggregherei la Riviera a Biasca; tanti sono
contrari perché pensano di avere ancora il
proprio ‘bel praticello verde’ da difendere,
ma quel praticello non c’è più: tutti ormai
devono sacrificare qualche cosa e penso che
una bella fusione farebbe solo bene alla no-
stra regione.
Poi creerei un Football Club Ticino (so che
se ne comincia a parlare adesso ma io lo di-
cevo già cinquant’anni fa). Porterei un
enorme stemma sul Monte Ceneri e andrei a
vedere tutte le partite. Una squadra unica ti-
cinese sarebbe magari difficile da accettare
subito ma poi appena ci si abitua ci si ac-
corge che, primo, non andrà mai in falli-
mento e, secondo, che l’unione fa la forza.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Il mio sogno è far smettere tutti quelli che
sparlano degli stranieri, degli italiani o addi-
rittura che si criticano tra ticinesi. Toglierei
questa stupida rivalità tra villaggi o zone
confinanti... poi ci stupiamo degli Israeliani!

Tanti dicono male dei politici, ma è ora di
avere un po’ di fiducia: ricordiamoci che non
sono in Governo (o in Comune) per farci del
male, ma per fare il meglio possibile!

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Laura Sadis, per le sue magnifiche capacità
professionali, per la sua modestia e per la sua
bellezza. La porterei in un bel ristorantino e
ce ne staremmo lì tranquilli soli soletti.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sarei in bella mostra, a godermi la vista.
Sarei un bel larice profumato, maestoso, che
domina tutta la valle.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
C’è una serie di malanni che mi sono capitati
dal 1978 in avanti... Prima i medici mi dice-
vano che non avevano mai visto una persona
più sana di me, poi di colpo sono iniziati i
problemi. Infarti, arresti cardiaci, defibrilla-
zioni; operazioni per un totale di sessanta
ore di anestesia. Ma neanche in ospedale mi
sono mai sentito stanco o demoralizzato:
una volta che stavo male a Zurigo, prima di
un’operazione, mi hanno chiesto di andare a
rincuorare un pilota argentino che stava in
una camera vicina e che aveva paura di mo-
rire.
Dieci anni fa invece sono saltato giù da una
pianta e ho rotto sette costole e una mi ha
perforato il polmone. Non hanno potuto
operarmi subito: bisognava aspettare una
settimana a causa di problemi tecnici. Per la
prima volta mi sono sentito un po’ giù... ma
alla fine della settimana il polmone era gua-
rito da solo e l’operazione non era più neces-
saria...

Ci consigli una lettura.
Una volta ero a Lugano a farmi operare il
cuore e ho letto un libro che mi ha aiutato a
passare il tempo in modo gradevolissimo: Il
papillon, romanzo autobiografico di Henri
Charrière da cui Steve McQueen ha tratto la
storia per il suo omonimo bellissimo film.

l’ospite

Orazio Bognuda: Dice: «La vita non è niente senza emozioni!». Ora-
zio Bognuda, di Lodrino, sprizza gioia intorno a
lui; viene dritto da una generazione che ha cono-
sciuto la miseria e ne è uscita: è felice di tutto e di
tutti, è generoso, sa raccontare storie. Mi mostra il
suo vestito più bello, ride ricordando che un tempo
andava in giro elegantissimo con scarpe verde pi-
sello bordate di serpente e mi offre le prove che è
ancora in grado di toccarsi la punta dei piedi con le
dita senza piegare le gambe. «Sono vecchio ma
non sto mai con i vecchi, perché i giovani mi
danno più energia». Fa 20 km alla settimana a
piedi e va a caccia in Polonia e Bielorussia, ma
solo per la compagnia. In generale preferisce stare
sulle sue montagne sopra Lodrino.
Proprio lì una volta ha suggerito a suo nipote Mar-
cel Barelli, il regista cinematografico di cui le no-
stre pagine hanno già riferito, il prossimo film da
fare. Marcel crea film d’animazione e questa volta
Orazio è diventato il protagonista Vigia, cortome-
traggio in dialetto di Lodrino: il nonno è il grande
deus ex machina che muove i fili non solo dei per-
sonaggi ma anche del regista stesso. Un film di
una decina di minuti assolutamente da non per-
dere che parla di un’ape che soffre i disagi causati

dal mondo odierno. I disegni (e il nonno!) sono
esilaranti, Barelli è bravissimo e il Festival di Lo-
carno lo ha premiato con il premio Pardino d’ar-
gento, riservato ai cortometraggi.
Il 18 dicembre, al CinemaTeatro Blenio sarà
proiettato in occasione della nespolata tradizio-
nale e... il nonno sarà presente, pronto a chiac-
chierare con tutti noi!


