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Rumiz: «Al Vajont
la frana era attesa
Più piccola però»
Cinquant’anni fa la terra piombata nel bacino artificiale fece duemila morti
«Gli ingegneri allora si sentivano onnipotenti, i geologi erano intimiditi»

uon amico di
Mauro Coro-
na», Paolo Ru-
miz è spesso

dalle parti del Vajont. A cui ha
dedicato, oltre a una serie di ar-
ticoli anche recentissimi, un bel
capitolo de La leggenda dei mon-
ti naviganti, dove racconta il
viaggio «nel lago che non c’è
più»: come «palombari siamo
scesi nel tempo, sotto quella li-
nea dove non esiste nulla di vivo
che abbia più di 50 anni. Tutto
quello che stava sotto la linea del
lago è morto». 
Un modo per osservare de visu i
segni di quello che era accaduto,
«constatare che la lezione non
era servita a niente», raccontare
il disastro di 50 anni fa (9 ottobre
1963), la «visione allucinante del
Piave completamente vuoto, sul
cui greto sono state costruite le
industrie di Longarone, a perpe-
tuo rischio di inondazione, que-
sta volta da monte, in caso di
grandi piogge. Come se nulla fos-
se accaduto».

La figlia del notaio Chiarelli ha par-
lato di frana pilotata, di dolo, all’in-
saputa della popolazione. Che ne
pensa? 
«Sicuro che si aspettavano una
frana, ma pensavano fosse un as-
sestamento. Una cosa molto più
lenta, che sarebbe durata parec-
chi minuti. Invece è filata via in
pochi secondi. Davano per scon-
tato che ci sarebbe stato un trau-
ma della montagna. Probabil-

B«
mente lo sapevano, o facevano
finta di non saperlo. Hanno la-
sciato lì una specie di vittima sa-
crificale, un triestino di nome
Rittmeyer, a monitorare l’avan-
zamento della frana e il progres-
sivo svuotamento della diga, del
lago, perché si aspettava questo
scivolamento. Ma nessuno vole-
va arrendersi all’idea
che sarebbe stato di
dimensioni epocali».

Ha scritto: «In Italia gli
anniversari luttuosi so-
no fatti per seppellire i
problemi e non per ri-
solverli».
«A livello istituziona-
le si tende a imbalsa-
mare il problema at-
traverso la celebra-
zione. La politica
energetica italiana,
dell’Enel in partico-
lare, ora si ammanta
soltanto di begli eufe-
mismi legati all’ener-
gia verde. Le grandi
opere italiane produ-
cono disastri e lascia-
no segni indelebili sul
territorio. Poi c’è il discorso idri-
co: si continua a contabilizzare
l’acqua perduta, non utilizzata,
a fini idroelettrici, del Vajont,
nel fabbisogno idroelettrico del-
l’area. Il disastro del Vajont, an-
ziché imporre un approccio
meno predatorio nei confronti
delle acque, ne autorizza la di-
struzione».

Sia più esplicito.
«Il Piave non esiste più. Viene
captato sin quasi dalle sorgenti.
Non c’è quasi goccia d’acqua del
Piave che arrivi per via naturale
al mare. È il fiume più artificiale
d’Europa».

La diga è ancora una minaccia?
«No, non oseranno
mai riempirla. È di-
ventata un simbolo
troppo forte. Intende-
vo dire che quel man-
cato contributo d’ac-
qua per fini idroelet-
trici è diventato scusa
per fare di peggio al-
trove».

Oggi? 
«Si fanno cose meno
visibili, anche dalle
vostre parti, per
esempio in Valle
Brembana, da Ornica
in giù. È tutto un allar-
me della cittadinanza
nei confronti di con-
cessioni date da sin-
daci in bolletta, con
l’acqua alla gola, per

piccoli sfruttamenti di cascate,
piccole dighe, che hanno impat-
to idroelettrico minimo, grosso
vantaggio in termini di contribu-
ti per chi costruisce. Un effetto
deleterio per il volto e l’identità
dei luoghi».

Come è stato possibile il disastro? 
«Per un senso di onnipotenza

degli ingegneri, una sudditanza
dei geologi nei loro confronti.
Una cultura nata con il primo
dopoguerra, quando si usavano
termini muscolari anche per le
grandi opere. Quando si è co-
minciato a trascurare la bellezza
- sempre sintomo di armonia
con la Natura -, in favore di fun-
zionalità e utilità. La razza pre-
datoria che ha sacralizzato il Pia-
ve come fiume della Patria, acco-
gliendo simbologie fasciste, è la
stessa che ha distrutto il Piave. Si
è voluto sostituire un’antica sa-
cralità superstiziosa con una sa-
cralità patriottica che si è svela-
ta vuota, pretestuosa, utile sol-
tanto ai grandi affari. Erano gli
anni in cui si parlava delle opere
pubbliche, dei ponti e delle di-
ghe, con metafore tipo "la pos-
sanza del viadotto", "i pilastri
granitici". Termini mutuati dal
fascio: oggi non si usano più ma
la sostanza è la stessa. Nel suo
magnifico Viaggio in Italia Cero-
netti, quando si trova davanti al-
le centrali lungo il Po, scrive: "Là
dov’è l’Enel è la devastazione".
Un’offesa totale al paesaggio».

L’atteggiamento della stampa del
tempo non fu di condanna. Suddi-
tanza psicologica? 
«Non si immaginava. Si pensò al-
la strapotenza della Natura. Non
si poteva capire. Lo stesso Bocca
parlò di disastro naturale, incon-
sapevolmente». ■
Vincenzo Guercio
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è stato
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Per Buzzati e Bocca
era della natura
la colpa del disastro
a «L’onda della morte»
titolava la prima pagina del Cor-
riere della Sera il 10 ottobre 1963,
il giorno successivo alla tragedia
del Vajont. L’11 ottobre l’ormai
celebre articolo di Dino Buzzati,
in cui tracimante, come l’onda
oltre la diga, la dimensione del
cordoglio personale: «Quella è la
mia terra, quelli i miei paesi,

quella la mia gente. E scriverne
è difficile! Un po’ come se a uno
muore un fratello e gli dicono
che a farne il necrologio deve es-
sere proprio lui». 

Può immaginare tutto, Buzza-
ti, di quei posti che conosce «co-
sì bene», in una «bellissima sera
d’ottobre». Ma non può immagi-
nare il disastro che ha sconvolto

le tranquille abitudini a lui tan-
to note: «Come ricostruire ciò
che è accaduto, la frana, lo
schiantamento delle rupi, il crol-
lo, la cateratta di macigni e di ter-
ra nel lago? E l’onda spaventosa,
dal cataclisma biblico, che è lie-
vitata gonfiandosi come un im-
menso dorso di balena...». Ma
l’atteggiamento di Buzzati, come
in generale della stampa dell’e-
poca, non accusò responsabilità
umane, fu quanto mai rispetto-
so, encomiastico, quasi osse-
quiente verso ingegneri, proget-
tisti, lavoro umano. La tesi fu
quella della Natura crudele e
matrigna, sempre imprevedibi-
le e oltrapossente. 

«Non è che si sia rotto il bic-
chiere», cioè la diga, «quindi non
si può, come nel caso del Gleno, Lo scrittore Dino Buzzati

dare della bestia a chi l’ha co-
struito. Il bicchiere era fatto a re-
gola d’arte, testimonianza della
tenacia, del talento, e del corag-
gio umano. La diga del Vajont era
ed è un capolavoro perfino dal la-
to estetico. Intatto, di fronte ai
morti del Bellunese, sta ancora il
prestigio della scienza, dell’inge-
gneria, della tecnica, del lavoro.
Ma esso non è bastato. Tutto era
stato calcolato alla perfezione, e
quindi realizzato da maestri». 

È «la fantasia della natura»
che è stata «più grande ed asciut-
ta che la fantasia della scienza».
Sconfitta in campo aperto, la na-
tura «si è vendicata attaccando il
vincitore alla spalle». Intatto, «e
giustamente, è il prestigio del-
l’ingegnere, del progettista, del
costruttore, del tecnico, dell’ope-

raio, giù fino all’ultimo manova-
le che ha sgobbato per la diga del
Vajont». 

La stessa identica tesi, lo stes-
so 11 ottobre 1963, abbraccia, su 
Il Giorno, Giorgio Bocca, che ci-
ta, guarda caso, il Leopardi del
Dialogo della Natura e di un
Islandese: «Nessuno ha colpa;
nessuno poteva prevedere. Si po-
trebbe dire che questa è una scia-
gura pulita, gli uomini non ci
hanno messo le mani: tutto è sta-
to fatto dalla natura che non è
buona e non è cattiva, ma indif-
ferente. E ci vogliono queste
sciagure per capirlo!... Non uno
di noi moscerini vivo, se davvero
la natura si decidesse a muovere
guerra».  ■

V. G.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

C’era una volta Twitter
Correre incontro al pericolo 
è una forma della vigliaccheria
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La valle del Vajont devastata
dalle acque del lago artificiale
tracimate oltre la diga il 9 otto-
bre 1963, dopo che una grossa
frana era precipitata a monte
dello sbarramento. L’onda di
piena superò di 200 metri il co-
ronamento della diga e risalì
anche il versante opposto, di-
struggendo tutti gli abitati lun-
go le sponde nel comune di Er-
to e Casso, e si riversò nella val-
le del Piave, distruggendo Lon-
garone e altri paesi vicini: si
contarono 1917 vittime

a

«Giovanni Leone pianse
poi però difese l’Enel»
«Molte pressioni su di me, mai per iscritto però
Il disastro fu l’esito dei tanti conflitti d’interesse»

l merito fu di un «giudice ra-
gazzino» se non si poté ri-
durre il Vajont a uno dei tan-
ti disastri italiani senza un

«chi» e un «perché». Mario Fab-
bri, oggi 81enne, aveva poco più
di trent’anni ed era giudice
istruttore a Belluno. La sua sen-
tenza di rinvio a giudizio - il 20
febbraio 1968, contro Alberico
Biadene, Mario Pancini, Pietro
Frosini, Francesco Sensidoni,
Curzio Batini, Francesco Penta,
Luigi Greco, Almo Violin, Dino
Tonini, Roberto Marin e Augu-
sto Ghetti - rimane la chiave per
chiunque voglia non solo capire
il Vajont, ma addentrarsi nei mi-
steri italiani.

La sua storia assomiglia a certi film,
l’uomo solo che sconfigge le grandi
corporation.
«A metterla così, non si capisce
la portata degli avvenimenti. Il
giudice istruttore è sempre solo,
istituzionalmente. E nessuno
poté intimidirmi o minacciar-
mi».

Non ricevette pressioni? 
«Molte. Anche dall’interno della
magistratura. Ma io rispondevo:
"Mettete la vostra richiesta per
iscritto". E nessuno ovviamente
osava. Ma se ci si ferma ai singo-
li episodi non si coglie il quadro
generale».

Che vuol dire? 
«Il Vajont era un processo mol-
to, molto scomodo. Dall’inchie-
sta emergeva un sistema di con-
nivenze, conflitti d’interesse e
corruzione che coinvolgeva lar-
ghi settori dell’industria, la pub-
blica amministrazione, la politi-
ca, l’università e le professioni.
Con il senno di poi, la chiave per
capire certi problemi di oggi era
già tutta lì».

Cosa fu il Vajont? 
«L’esito di queste commistioni.

I

Non fu un destino tragico o un
fato imperscrutabile: sarebbe ba-
stato non già rappresentarsi il ri-
schio della frana ma semplice-
mente osservare le norme di si-
curezza. Ma all’epoca chi provò a
farle rispettare fu rimosso o tra-
sferito. E non si parlava ancora di
crolli, ma semplici inosservan-
ze!».

Eppure alla fine «c’era un giudice a
Berlino».
«Che dovette cercare i suoi peri-
ti all’estero, perché gli italiani sta-
vano tutti con gli imputati. Come
larghi settori dell’establishment:
Giovanni Leone pianse da presi-

Il giudice Mario Fabbri

«Cercammo periti
all’estero: quelli
italiani stavano 

con gli imputati»

«Livio Zanetti
sull’"Espresso"

inventò un’intervista
mai realizzata»

dente del Consiglio al Vajont. Ma
poi assunse la difesa dell’Enel,
come avvocato».

Si sentiva solo? 
«Umanamente no, sentivo vici-
ni i familiari delle vittime. C’era-
no le inchieste di Tina Merlin.
Un grande esponente dell’anti-
fascismo come Ferruccio Parri
mi chiese un incontro riservato.
La stampa d’opposizione non
stava dalla parte degli imputati.
E anche in Parlamento i giochi
non erano fatti: lo prova la diffe-
renza di segno tra la relazione di
maggioranza e quella di mino-
ranza in Commissione d’inchie-
sta».

Un magistrato è prima di tutto un
uomo: come si faceva a restare im-
parziali con gli interessi in gioco, la
grande stampa contro, i migliori av-
vocati e periti dalla parte degli im-
putati? 
«Un magistrato è solo. Deve es-
serlo. Il che non toglie che, uma-
namente, il contesto e l’ambien-
te svolgano un ruolo. Ma riuscii
a isolarmi. Parlavo con le mie or-
dinanze e le motivazioni dei
provvedimenti. Non rilasciavo
interviste, impedivo fughe di no-
tizie. Ci fu solo un momento di
crisi, quando Livio Zanetti de
"L’Espresso" si permise di inven-
tare una mia intervista, in cui ad-
dirittura davo anticipazioni del
giudizio. Il pm lo convocò, dovet-
te ammettere tutto».

Quanto incide nella vita di un magi-
strato un processo del genere? 
«Condizionò la mia scelta di re-
stare a Belluno, quando accarez-
zavo ancora l’idea di tornare a
Macerata, dove sono nato. Non
mi sono più mosso: ho rifiutato
proposte di prestigio, di quelle
per cui ci si scanna. Ma io sono
nato giudice, e giudice morirò». ■
Pier Giorgio Nosari
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L’intervista MAURIZIO DONADONI
A

«Le acque portano
ancora i detriti»

i furono sentenze sul
Vajont. Denunce, libri, ar-
ticoli. Ma fu il teatro a far-

si davvero carico della tragedia,
a provare a elaborarla per la co-
munità, ad affrontare l’orrore del
silenzio, quando non ci sono più
lacrime. 
Tutti ricordano «Il racconto del
Vajont» di Marco Paolini. Ma
tra il ’92 e il ’93 vennero
«Vajont, il senso della memo-

C
ria» di Roberto Innocente e so-
prattutto «Memoria di classe»
del bergamasco Maurizio Do-
nadoni, attore (lo vedremo a
gennaio al Donizetti nell’«Otel-
lo» diretto da Nanni Garella) e
autore inquieto, che vinse il pre-
mio Iside al Festival di Bene-
vento.

Come arrivò al Vajont? 
«Quella storia era lì. Un delitto.

Una tragedia senza voce. Una
frase sul silenzio quando non ci
sono più le lacrime. È lì l’origine
del mio lavoro».

Ci spieghi meglio.
«C’è bisogno di teatro, sempre.
Ma soprattutto per il Vajont.
Teatro: non spettacolo. Che bru-
ci ogni residuo di melodramma
e protagonismo».

Perché? 
«Sono stato al Vajont, ho risali-
to il torrente fin quasi alla diga,
con l’acqua alle cosce. Da lì sem-
bra una scultura. Bella. Ma ter-
ribile. Lì c’è il male. Lo senti,
concreto. Le acque portano an-
cora i detriti».

E lo spettacolo nacque da quella fa-
scinazione? 
«Ho lavorato per tre anni sull’i-
struttoria di Mario Fabbri, con
lui. Ho ascoltato i superstiti. Ho
cercato le memorie dei morti.
Quella fu una tragedia collettiva,
che solo la comunità può raccon-
tare: dodici attori per cento per-
sonaggi, sull’idea che un barbo-
ne evochi, la notte in una stazio-
ne ferroviaria, gli alunni della
classe dove insegnava. Morti».

Ha dato loro voce.
«Questo è il punto. Le storie. Le
voci. Che commenti servono? Ci
sono madri che ricordano lo
schianto, di essersi strette ai figli
e poi di essersi ritrovate sole. Chi

è uscito per bere un caffè e al ri-
torno non c’era più nulla: né fa-
miglia né casa né paese. Cosa
puoi aggiungere? Il maestro esi-
ste davvero, l’ho conosciuto: vi-
veva nel rimorso di essere so-
pravvissuto. Come ad Au-
schwitz».

Cosa può il teatro che altre arti non
possono? 
«Farsi carico del silenzio, quan-
do le lacrime non sgorgano più. E
convocare la comunità. Non è
questione di "pietas". Ci furono
gli assassini, ci furono le vittime.
Le ferite non si possono sanare.
Io sentivo di dover ridare voce a
chi è nel buio». ■
P. G. N.Maurizio Donadoni

Il teatro tornava al centro della comunicazione

Nel 1997 il successo su Rai 2 
del «Racconto» di Marco Paolini

L’Italia ha preso davvero coscienza
del Vajont - dell’enormità che fu, del-
la terribile trama di colpe, omissio-
ni e connivenze che lo determinò - il
9 ottobre 1997, quando Rai 2 mandò
in onda in prima serata «Il racconto
del Vajont» di Marco Paolini. Fu un
evento: per il pubblico che ne rima-
se avvinto; per il teatro, rimesso al

centro della comunicazione civile;
per la tv, che ruppe le sue prudenze
e liturgie grazie a un direttore di re-
te come Carlo Freccero e a Felice
Cappa, oggi 49enne, già critico, con-
sulente della programmazione tea-
trale per Rai 2, Rai 3 e ora Rai 5.

Fu la punta avanzata di un pro-
getto. Ricorda Cappa: «C’era una ge-

nerazione di autori-attori che, at-
traverso la narrazione teatrale,
esprimevano la necessità del rac-
conto, l’urgenza della condivisione,
uno stile che poteva interagire con
la scrittura televisiva». Questi i
punti: «Il senso dell’evento, come
rottura della comunicazione uffi-
ciale e quotidiana. La diretta, dai

luoghi del disastro. Il rito. La comu-
nità riunita». Fu uno shock: «L’an-
no dopo, per «Corpo di Stato» di
Marco Baliani sull’omicidio di Aldo
Moro arrivò per la diretta pure il
critico del New York Times». Passò
Freccero e passò la sperimentazio-
ne. Ma non invano.

P. G. N.
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