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Invitiamo cittadine e cittadini a voler testimoniare
con la loro presenza il sostegno e il riconoscimento
del significato civile della ricorrenza , a sette anni
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Di Enrico Diener
Sette anni fa, al calare di una notte da tregenda, moriva Laura Columberg, travolta con la sua
auto al passaggio a livello tra la strada e il torrente Vallone, all’imbocco della Val di Blenio.
Alcuni attimi prima su quello stesso ponte, che ponte non è perché sfiora l’alveo del riale,
proprio come un passaggio a livello, era transitato indenne l’autopostale che serve tutta la
valle. Le autorità affermano che si è trattato di un evento secolare, che solo una volta al secolo
quel muro di fango e detriti alto come una casa si abbatte su quel passaggio. Le leggi numeriche del rapporto costi-benefici non consentono perciò, dicono le autorità, l’interramento o lo
spostamento di quell’unica via bleniese. Il rapporto costi-benefici. Il rapporto d’affetti che ci
lega, noi tutti cittadini di Biasca e molti, molti altri ancora, a Laura Columberg, non ha ceduto,
non s’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,
desueta. Ora, in omaggio a lei, molti sono i frequentatori della sua libreria, tenuta dal figlio
Michele Strozzi, e della cultura scritta in generale. Ricordo che qualche mese, o forse qualche anno prima della tragedia, andai da Laura per ordinarle un libro intitolato: “Catastrofi a
scelta”. “Ma noo”, mi disse, “Sempre questo catastrofismo, sempre questo pessimismo!” Le
spiegai che la teoria delle catastrofi era una teoria scientifica, di un certo René Thom, secondo
il quale tutto procede per biforcazioni, come una pallina sul colmo di due crinali che non sa da
quale parte cadere, ma che quando cade è il travolgimento, la catastrofe, nulla può più essere
come prima. Mi guardò scettica. Le cose non cadono come palline, sembrava dire. Le cose
vanno dove le facciamo andare noi. Laura infatti credeva fermamente che la volontà dell’uomo, degli uomini quando si mettono assieme per una causa giusta, potesse e può modificare
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-benefici può essere sovvertito, che l’uomo può, se veramente lo
vuole, cambiare le cose, cambiare il suo destino. Brava Laura!
Enrico Diener, 3 ottobre 2013

