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Lino Peverada è un inventore. Ha creato un
sistema di componenti che si incastrano per
costruire mobili su misura, molto resistenti
e adattabili a ogni situazione. (p. 5)
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I nostri desideri

Ecco alcuni dei desideri espressi dalla redazione e dai collabora-
tori della Rivista 3valli per l’anno appena iniziato:
Innamorarmi.
Stare meglio fiff sicamente, rimettermi in foff rma, non avaa ere più ac-
ciacchi, perché se sto male io mi sono accorto che soffff rff ono anche
le persone che mi stanno vicine...
Continuare ad amare, spargere amore attorno a me, vicino e lon-
tano; imparare cose nuove, capire cose vecchie; cambiare lavaa oro.
Desidero che il mio moroso mi scriva una lettera. Almeno una.
Leggere e scrivere, stupirmi, emozionarmi, sentirmi libera, foff rte,
bella, non dare niente per scontato.
Fare un viaggio. È bello non cadere nella retorica di esprimere un
desiderio per l’anno nuovo, perché mi accontento di quello che
ho, salute, denaro, feff licità di animo e di spirito, affff eff tti... che cosa
desidero di più? Niente.
Piantare la tenda, faff re il bagno in un fiff ume pulito, svegliarmi
prima del sole.
Visto che Gesù Bambino, se c’è, dev’essere anche lui foff rzata-
mente diventato più tecnologico,oserei chiedergli per il 2014 una
bella banda di fiff bre ottiche, tante quante necessarie per rendere le
nostre valli un poco più veloci, almeno quanto lo sono le città.
Una velocità non certo reale, ma virtuale, ma che almeno per-
metta anche ai giovani di vivere e lavaa orare in valle in modo effff iff -
ciente.
Ridere, ridere, ridere ancora.
Aiutare il fiff glio quindicenne della mia compagna ad attravaa ersare
indenne i turbamenti dell’adolescenza; portare a compimento i
due libri ai quali sto lavaa orando da anni; perdere i cinque chili in
più che mi rallentano nella mezza maratona.
Conoscere gente nuova. Continuare a conoscere i miei cari. Visi-
tare il battistero San Giovanni a Riva San Vitale. Il mio desiderio
più grande per quest’anno è di traslocare pian piano e arredare la
nostra nuova casa! E poi mi piacerebbe faff re una crociera in Scan-
dinavaa ia e andare a Parigi per il mio compleanno.
Per il 2014 vorrei trovare l’equilibrio tra l’essere mamma e
donna, tra il lavaa oro e la faff miglia, tra il buon senso ad ogni costo e
la foff llia. Bere più tazze di tè con la mia amica più luminosa.



gennaio 2014 - rivista 3valli 15

Che cosa la lega alle Tre Valli?
Prima di tutto un ramo della famiglia di mia
mamma: mia nonna materna si chiamava
Lina Cattaneo Gatti e veniva da Faido, suo
papà era il medico del paese e granconsi-
gliere; sua mamma invece era una Gatti di
Dongio e ho avuto la fortuna di conoscere
anche questa mia bisnonna bleniese; ricordo
che aveva la fotografia di un suo fratello emi-
grato a Londra... nell’immagine lo si vedeva
appoggiato a una chiave enorme: era il fa-
moso John Gatti, ticinese diventato sindaco
di Westminster.
Il mio legame con la valle Leventina, però,
non riguarda solo l’albero genealogico: da
bambino ho trascorso moltissimo tempo
nella casa di famiglia a Faido, dalle prozie
Carmen e Delia Cattaneo, un’abitazione im-
mensa dove si poteva rovistare e fare ‘grandi
scoperte’ su in solaio, fuori in giardino, giù
nello scantinato dove avevano lasciato più o
meno intatto un ex laboratorio di falegna-
meria. Alcune estati invece mia mamma af-
fittava una stanza a Dalpe e passavamo lì le
vacanze; abbiamo talmente giocato a na-
scondino per le viuzze del paese, che posso
davvero dire di conoscerlo come le mie ta-
sche!
Da giovane frequentavo la Valascia, dove
suonavo la carica con la tromba e seguivo
l’Ambrì anche nelle trasferte. Mio fratello ha
sposato una ragazza di Dalpe; tuttora sono
quindi spesso in Leventina per una visita,
per riposarmi, per andare in montagna.
Quest’estate ho affittato una stanza al Des
Alpes (albergo della famiglia di mia co-
gnata) prima che chiudesse.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Per le nostre valli è decisivo, secondo me, il
rapporto tra società e Stato, tra cittadini e
ente pubblico. Tengo molto al concetto di
sussidiarietà, in altre parole penso che il set-
tore pubblico debba permettere alle persone
che hanno una buona idea di realizzarla. Lo
Stato non deve agire al posto degli individui,
ma se succede che una bella realtà (come
quella del Des Alpes per esempio) non ce la
fa più ad andare avanti senza aiuti, allora do-
vrebbe intervenire per non farla morire. E
così ha fatto il Comune di Dalpe.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Metterei in ogni parrocchia delle Tre Valli
dieci credenti veramente innamorati di Cri-
sto – come questo Papa e come il nostro Ve-
scovo – così che anche in Valle possa rifiorire
il Cristianesimo, vera culla della civiltà.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Toglierei da tutti gli ottimi credenti che ci
sono già l’irritazione per quello che ho ap-
pena detto; toglierei in loro la presunzione
di aver già capito che cosa sia il Cristiane-
simo, che spesso è confuso con il moralismo
e il precettismo.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Inviterei alcuni amici di oggi e li porterei
nella mia casa d’infanzia a Faido, per mo-
strare loro i soffitti affrescati che da piccolo
mi affascinavano tanto e il magnifico par-
quet intarsiato. Sul soffitto erano disegnati
degli angioletti, i cui volti erano presi dai
dieci figli del mio bisnonno.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sarei un larice piantato appena sopra l’Alpe
di Geira. È un posto che mi piace, vado
spesso a passeggiare da quelle parti; il larice
poi è la più bella pianta che esista. Rispetto
alle altre conifere è molto fantasiosa, ha rami
che sembrano stelle filanti, esplodono in
tutte le direzioni e rendono ogni larice di-
verso dagli altri. Io sono daltonico e i colori
dell’autunno li confondo tutti, ma devo dire
che un bosco di larici gialli in autunno con
un cielo blu intenso dietro mi meraviglia,
perché questi colori mi colpiscono come un
quadro di van Gogh. Infine, dal larice si ri-
cava il corno delle Alpi, che è uno strumento
che amo molto; ne possiedo uno e ho impa-
rato un po’ a suonarlo.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Quando avevo dieci-dodici anni e facevo
degli scherzi ai miei amici. Li invitavo nella
grande casa di Faido e li portavo a giocare in

uno dei tanti solai della villa; per caso aprivo
un baule da cui saltava fuori uno scheletro...
per spaventarli. In realtà la prima volta mi
ero spaventato moltissimo anche io: gio-
cando avevo trovato femori, braccia e ossa
umane in soffitta e subito ne avevo dedotto
che le mie prozie avevano ucciso qualcuno e
nascondendo poi il cadavere in uno dei loro
bauli. Quando quella sera si sono accorte
della mia faccia a tavola, hanno capito che
avevo scoperto lo scheletro, hanno riso
molto e poi mi hanno spiegato che era
quello che il bisnonno teneva nel suo studio
medico. Quando sono entrato in confidenza
con tutta quella ossatura, qualche volta l’ho
anche adagiata su una sedia a sdraio e le ho
messo tra i denti una sigaretta accesa.

Ci consigli una lettura e un’opera lirica.
La Divina Commedia. Non c’è niente di così
bello. Dovrei dire la Bibbia, lo so, ma dico la
Divina Commedia.
La mia opera lirica preferita è il Don Gio-
vanni di Mozart, ma in questo momento
ascolto soprattutto concerti. Quello che mi
pare più bello e che posso consigliare a tutti è
il Concerto per pianoforte no. 1 di Chopin,
l’unico brano musicale, mi pare, che faccia
da colonna sonora al film Truman Show, là
dove il protagonista incontra la ragazza che
lo aiuterà a liberarsi.

l’ospite

Gli scherzi a Faido 
di Claudio Mésoniat

È sensibile, caustico, fedele, si chiama Claudio
Mésoniat, ha lavorato come giornalista per la Rsi e
da dieci anni dirige il Giornale del Popolo, che ha la
redazione più giovane (e probabilmente con la
maggior percentuale femminile) dei quotidiani tici-
nesi. Il suo studio è come la casa di un fumatore in-
tellettuale e cattolico: accogliente, apparentemente
disordinato, pieno di libri, di omaggi ai sigari e alla
Fede cristiana.


