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Estate
Scena uno. A una cena tra amiche, pochi giorni fa, una giovane
mamma di Lugano mi dice: «Ho passato un fine settimana fantastico, nella natura, con amici. Abbiamo grigliato e guardato le stelle,
messo i piedi in acqua e visto tantissimi animali. La cosa che più mi
è piaciuta è stato vedere tutti quei bambini correre nel prato, senza
litigare, correre e correre, giocare...».
Scena due. Sono alla Biennale di Architettura a Venezia. Padiglione
francese. Leggo: «Bisogna imparare a costruire luoghi infiniti, posti
dove non si è invitati continuamente a consumare, spendere, acquistare, riempirsi di beni materiali. Luoghi in divenire, con ancora
possibilità di costruzione, di cambiamento, oppure di vuoto. Luoghi senza una funzione precisa, dove gli abitanti di questa terra possano ancora passeggiare e parlare fra loro, incontrarsi per caso o volutamente, decidendo all’improvviso di cambiare strada. Luoghi
dove possano nascere follie o canzoni, modi di pensare. Strade senza
overdose di luci e schermi e suoni».
Scena tre. Mio marito e io sul nostro terrazzo, dopo cena, un giorno
lavorativo qualunque. La bambina dorme. Le prime stelle si accendono sul cielo ancora azzurro. «Dove andiamo in vacanza?» Ci
guardiamo. «Io mi sento già in vacanza». E poi sabato arriva M., la
portiamo al Lucomagno. Già, e la settimana dopo c’è il torneo di
beach volley.
E poi c’è la Madonna, non vedo l’ora; cucino i crostini di polenta?
Tra qualche giorno inizieremo a sentire i tamburini che si esercitano
e via, tutti i bambini del paese dietro come al pifferaio magico.
Ah, poi a fine luglio vengono qui i nostri amici che prendono un rustico, li invitiamo per una grigliata e di giorno possiamo andare al
fiume a fare pic nic.
Che bel fresco che fa qui. E che bello che hanno riaperto l’osteria,
così possiamo fare tutto quello che vogliamo: organizzare le nostre
cene, le nostre feste, a due passi da casa, con tutti i cugini e gli amici.
In agosto una volta vorrei tanto tornare sull’alpe per un giorno a
sentire tutti quei ciocchini. Sì, dai. «Stiamo qui d’estate; andar via ci
andiamo in ottobre».
Ho sentito dire che il più grande problema del mondo occidentale è
che non si riesce mai a ‘staccare la spina’; miei coetanei mi hanno
detto ‘se devo dire qualcosa a mia moglie ormai le scrivo una mail’;
un grande prato è diventato un luogo infinito, di sogno, raro... ma
davvero viviamo sullo stesso pianeta?
Godetevi l’estate, vallerani. E la vita.
Sara Rossi Guidicelli
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l’Ospite

Mario Branda,
‘sindaco di Claro’
Che cosa la lega alle Tre Valli?
Prima di tutto amicizie: ho diversi amici che
vivono in Leventina, Blenio o Riviera. Mi capita quindi di frequentare le valli per andare
a trovarli. E poi per le escursioni: amo la
montagna e i suoi sentieri, quando posso –
anche se adesso meno di un tempo – vado a
camminare sulle nostre cime. Ho poi diversi
ricordi giovanili legati a feste o a carnevali a
Biasca, in particolare al Politeama, eventi
assai frequentati e apprezzati dai bellinzonesi.
Ora a questi motivi di legame affettivo si è
aggiunto il mio lavoro di sindaco di uno
splendido territorio, che arriva fino al Pizzo
di Claro.
Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa
regione?
Devo premettere che parliamo di un territorio bello e apprezzabile così com’è, ma, per
giocare al gioco degli incantesimi, direi che
uso la bacchetta magica per far comparire
una nuova pista di ghiaccio ad Ambrì. È importante per la squadra leventinese poter
continuare a giocare lì, a casa sua, e per la Le-

ventina mantenere i posti di lavoro collegati
all’Hcap.
Se invece dovessi togliere qualcosa, non potendo rimuovere dalla superficie l’autostrada, cancellerei le tracce di alcuni scheletri industriali del fondo valle che certo non
contribuiscono alla bellezza del paesaggio.
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è bisogno secondo lei, a quale darebbe la priorità?
Concentrandomi su Claro, visto che ho il
privilegio di esercitare una funzione che
comprende anche la gestione di questa parte
di territorio segnalo che il Municipio ha l’intenzione di acquistare la casaforte dei Magoria, edificio medievale situato nel nucleo di
Matro, a metà collina, sopra il paese. Il castello è sicuramente un punto di interesse
storico e architettonico; inoltre potrebbe diventare un importante spazio di aggregazione e di cultura. Mi piacciono questi progetti di recupero dei monumenti in disuso o
addirittura diroccati: sono segni del tempo
che rendono caratteristico un luogo e
quando possibile vanno ristrutturati e preservati. Punterei anche sull’interessante pro-

Mario Branda è marito di Franca, appassionato di
montagna e sindaco di Bellinzona. È nato e cresciuto
nella capitale, ha studiato alla Commercio e poi si è
iscritto a Ginevra alla facoltà di diritto. Ha lavorato in
Pakistan e Libano per la Croce Rossa e poi in Ticino
come capo dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele e curatele. Nel 2001 è diventato procuratore pubblico e si
è candidato al Consiglio di Stato, ma il destino lo
stava aspettando nel Municipio a Bellinzona dove è
entrato con la carica di sindaco nel 2012. Nel frattempo ha anche aperto il suo studio legale.

getto sviluppato dalla Comunità di Riviera
denominato ‘La via della pietra’ inteso a
mettere in luce storia, cultura, paesaggi legati alla pietra, materia prima che caratterizza la Riviera e di cui, salvo errore, questa
regione è il bacino estrattivo più grande
della Svizzera.
Un altro progetto su cui stiamo lavorando è
la valorizzazione dell’area fluviale del Ticino. Il progetto riguarda tutta la Riviera ed è
destinato oltre a mettere in risalto il paesaggio, a rendere più fruibile alle persone l’accesso al fiume e ai suoi affluenti.
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi
inviterebbe e che programma gli proporrebbe?
Penserei a un’escursione o a una passeggiata
e per questo tipo di attività mi piace pensare
a un persona con cui mi intendo bene, dove
la parola si alterna a silenzi che non diventano mai motivo di imbarazzo, ma che sono
parte dell’intesa. Potendo porterei con me
mia moglie, però so già che lei non mi seguirebbe volentieri in montagna...
Allora inviterei un buon amico e partendo
da Lumino prenderemmo la teleferica; rag-

Mario Branda sindaco di Bellinzona nel suo ufficio.
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di Spartaco Rossi
giungeremmo la capanna Brogoldone e poi
proseguiremmo per la meta del Pizzo di
Claro. Oppure lo porterei a camminare sul
magnifico altipiano della Greina.
Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sceglierei l’abete, mi ispira un senso di sicurezza, di solidità, ma anche di eleganza; mi
piacerebbe somigliargli. Me ne starei in Valle
Bedretto dove, nelle giornate terse, il cielo
pare vicinissimo alla terra.
Qual è la scena che non potrebbe assolutamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita (girata nelle Tre Valli)?
Forse una scena semi-comica. Durante il
servizio militare ero autista e una volta mi
sono trovato alla guida di un autocarro che
si è fermato a Camperio a causa di un’avaria.
Ho dovuto far scendere i miei commilitoni
per spingere il mezzo bloccato; loro mi
hanno aiutato ma naturalmente poi ne ho
sentite di tutti i colori come se fosse stata
colpa mia. Allora alla prima occasione mi
hanno messo a spostare delle casse che dovevano portare loro... sempre per scherzo,
però che mal di schiena...

poesia biaschese

Ol Püpon

Il Pupone

Sott a Chianvasgia a gh’è sgiù üm caslon
ch’o và a téch da üm po’ dä temp in scià
e i néss vècc da ‘m bott i gh’à ciamò ol Püpon
dä Chianvasgia, ai tempi, l’èra tacò là.

Sotto Canvagia c’è un grande monolito
che va a pezzi da un po’ di tempo in qua
e i nostri vecchi di una volta l’hanno chiamato Pupone
da Canvagia ai tempi era unito.

Sol scim a gh’è sü sgiop e pèsc üm po’ indücc,
acqua an gh’è mighia, téra mia darét.
Sa sa mighia mè chi fa fign ch’a fa sücc,
i à dä spiciaa ch’à pioü per stüzzaa rä sèt.

Sulla cima ci sono rododendri e abeti un po’ patiti
acqua non ce n’è mica, terra mica tanta.
Non si sa come se la cavano in caso di siccità,
devono attendere la pioggia per spegnere la sete.

L’è üm miracro che sora a sto grand sasson
a podü gaiaa sü pèsc e quai bronscioi
piütost indücc da faa dabott compassion.

È un miracolo che sopra ‘sto grande macigno
son potuti crescere abeti e qualche arbusto
piuttosto patiti da far compassione.

I è tächéi da sto sass e mighia i mola
coma i néss sgent tächéi là in mezz ai scaioi
as diress che ié tächéi là cor ra cola

Sono aggrappati a questo sasso e mica mollano
come la nostra gente aggrappata tra i macigni,
si direbbe che sono attaccati con la colla.

Che cosa la rende più fiero e orgoglioso
della nostra regione?
Quello che mi piace di più è l’attaccamento
alle proprie radici che mostrano gli abitanti
e naturalmente anche i miei amici. E poi i
dialetti! Li trovo schietti e al contempo
profondi e trovo bello e importante che lo
parlino anche i giovani e i bambini.
Infine, ci consigli una lettura e una ricetta.
Per la ricetta è meglio lasciar perdere, specialmente se devo cucinare io... [ride], per i
libri, scelgo un autore vallerano (anche se di
un’altra valle) che parla un linguaggio universale e molto umano: Plinio Martini e il
suo Requiem per Zia Domenica. Tutti possiamo ‘sentire’ quelle storie di vita precaria,
di terra, amore, sentimento religioso. Sono
storie che compongono la nostra storia.

Ol Püpon: Roccione monolitico altro 20/30 metri posto a valle di Canvagia verso il vallone che scende dal Pizzo Magno. Ai tempi
doveva far parte degli ultimi prati di Canvagia, stando ai racconti tramandati di generazione in generazione.
Ora sta cadendo a pezzi. Si diceva che sulla cima ci sarebbero dovuti essere i termini tra la proprietà Rossetti (Smarsgiù) e
la proprietà Delmuè (Carl’Antoni) Carlo Antonio. Un’ispezione di parecchi anni fa ha trovato solo un intrico di rododendri. (foto
Moritz Vögeli)
bronscioi: arbusti contorti
indücc: magro, patito
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