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Vivere e dipingere ‘Amodomio’ 
è quanto ci invita a fare 
Nadia Rocchini-Pellencini. (p. 5)
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Milite, raccontaci

Questo mese per me è stato quello della scoperta delle Milizie ble-
niesi. Le avevo viste sfilare due volte l’anno scorso e mi erano pia-
ciute, ma non avevo approfondito il discorso.
Per il Bicentenario ho letto il bell’articolo di Tarcisio Cima sulla
Voce di Blenio e un po’ di materiale sulla storia delle Milizie che mi
ha spedito il comandante di Aquila Daniele De Giorgi, poi ho co-
minciato a fare domande.
La storia è bella, affascinante: sfilare per una promessa dopo 200
anni, per onorare il voto di chissà quale avo, senza nemmeno sapere
se è tornato a casa o se è sepolto sulle rive della Beresina, è una tradi-
zione di onore. La Storia invece è cruda, spogliata dalla dignità con
cui a volte si ricopre la guerra, soprattutto le guerre troppo lontane
per essere ancora piante. Il prezzo da pagare a Napoleone per quello
che portò alla creazione della Repubblica Elvetica furono tanti, tan-
tissimi giovani. Partirono dodicimila soldati svizzeri, di cui circa
660 ticinesi. Tutte le battaglie sono carneficine, ma quella del 1812,
sulla Beresina (attuale Bielorussia), dicono fu il massacro peggiore
delle campagne di Russia. Gli svizzeri sono ricordati per aver com-
battuto come leoni, difendendo la parte di esercito francese che si
era messa in salvo sull’altra sponda del fiume. Ognuno cercò di farsi
forza come poté e alcuni gruppi di compaesani fecero dei voti.
Duecento anni dopo, i figli dei loro figli non li hanno traditi. È il loro
segreto che ho cercato di sfiorare: le motivazioni, il modo di fare
propria un’uniforme, una promessa, gesti tramandati da secoli. Al-
l’approccio storico ho preferito ficcare il naso nei sentimenti dei
presenti: in questo numero si parla prevalentemente dei ricordi e
del vissuto personale di alcuni militi odierni.
Così descrive il giorno della Madonna del Carmelo Gianni Guidi-
celli, tamburino di Ponto Valentino: «Non celebriamo un evento
gioioso, ma tragico. Eppure è l’occasione di festa, perché la gente
esce di casa o torna al paese, per un momento collettivo da vivere in-
sieme. E nonostante si riallaccia a un fatto di due secoli fa, ognuno di
noi sente che gli appartiene: per questo non si può definire folklore,
ma tradizione». E appunto Denys Gianora, comandante di Leon-
tica, ha presentato la candidatura all’Ufficio Federale di Cultura per
le tradizioni viventi riconosciute dall’Unesco. 
Le occasioni di informarsi sulla Storia, comunque, non manche-
ranno in questo Duecentesimo; i militi di Leontica, Aquila e Ponto
Valentino hanno in serbo un programma apposta, iniziato con la
mostra al Museo di Lottigna, il quale ha commissionato una vasta e
approfondita ricerca a Davide Adamoli e Damiano Robbiani: 200
anni delle Milizie storiche Bleniesi.
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Che cosa la lega alle Tre Valli?
Il mio rapporto con la Riviera è profondo,
prima di tutto perché ci sono nata, cresciuta
e, tranne qualche anno fuori cantone e all’e-
stero, ho sempre vissuto lì. La mia famiglia
abita a Lodrino e poi – e questo è molto im-
portante per me – ho amici che risalgono ai
tempi dell’asilo e delle elementari a cui sono
ancora oggi molto legata. Una buona parte
della mia classe (1982) recita nello spetta-
colo che stiamo mettendo in scena al Centro
culturale Sant’Ambrogio (vedi riquadro
sotto).
Dalla Valle di Blenio proviene il mio co-
gnome Scapozza, perché la mia famiglia è
originaria di Olivone, mentre per il legame
con la Leventina dico chiaro e forte che ho
l’Ambrì nel cuore.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Penso che aggiungerei attrattività, intesa
come metodo per migliorare le possibilità di
occupazione nella regione delle Tre Valli. È
una bella zona residenziale, certo alcuni
tratti più di altri, e penso che in futuro lo di-
venterà ancora di più; credo però sia neces-
saria una maggiore offerta di posti di lavoro,
per far sì che la gente ci viva, altrimenti
anche i servizi che ora ci sono andranno a
scomparire. Se ci fosse maggiore quantità e
varietà di occupazione per permettere a noi

giovani di lavorarci, la regione ne trarrebbe
grandi vantaggi.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Prenderei l’autostrada e la infilerei sotto co-
stosissime gallerie, da nascondere dentro le
montagne o sotto il fiume.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Fermo restando che si può sempre miglio-
rare, trovo che c’è una buona offerta di ser-
vizi per la popolazione e oltretutto per di-
verse fasce d’età. Dal mio punto di vista,
manca però un centro multifunzionale da
usare come sala da teatro, cinema, spazio
d’incontro: una struttura che possa servire a
tanti scopi, un po’ come il Palazzo dei Con-
gressi a Lugano. Nelle Tre Valli ci sono tantis-
sime associazioni, attività e proposte cultu-
rali, ma spesso a mancare è lo spazio. Vedrei
questa struttura a Biasca, perché c’è l’uscita
dell’autostrada, ma certo se avessi i soldi ne
farei una anche a Lodrino, privatamente...

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Visto che ho la possibilità di invitare chiun-

que voglio, scelgo una persona che mi piace:
Jovanotti. Ha fatto dei video molto emozio-
nanti nei quali la natura è protagonista, e
quando li vedo penso che mi piacerebbe mo-
strargli le nostre valli (intendo quelle late-
rali, come quella di Lodrino a cui sono affe-
zionata, o l’Alta Leventina o la Greina o tante
altre), i nostri fiumi e tutta la bellezza natu-
rale che ci circonda. Penso anche che se lui
facesse un video per una sua canzone con i
nostri luoghi sullo sfondo sarebbe una bella
pubblicità, no?

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sarei un ciliegio perché segue l’andare delle
stagioni: con i fiori, i frutti, il verde prima di
spegnersi con l’arrivo dell’inverno. Ce n’è
uno nel giardino dove sono cresciuta e su cui
salivo da piccola, e mi ricordo che portava
colore, allegria e simpatia; ma poi, quando

Chiara Scapozza, di Lodrino, 30 anni, giornalista
per laRegione Ticino e regista della compagnia 
teatrale La Tribù di Surix.
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l’ospite

Se Jovanotti cantasse 
le nostre valli

Il Re Leone a Lodrino

La compagnia La Tribù di Surix è un gruppo di amici a cui piace recitare,
cantare e danzare, ma soprattutto ritrovarsi per condividere un pezzettino
del cammino di ognuno. Dal 2004 ha messo in scena tre musical (Pinoc-
chio, Momo alla conquista del tempo, Peter Pan) e lo spettacolo teatrale
Le cinque stelle di Raccont’tambulì. Il 28 aprile ha debuttato con una
nuova produzione, un musical ispirato alla storia del Re Leone. Racconta
Chiara Scapozza: «Scegliamo una storia, dei messaggi che abbiamo vo-
glia di far passare e poi ci lavoriamo su. Come regista scrivo la sceneg-
giatura e coordino tutta l’attività del gruppo. La direzione artistica è curata
dalla nostra maestra di canto Nikla Bontadelli di Biasca, che dirige tra l’al-
tro il coro di bambini Vocincanto, quest’anno sul palco insieme a noi. 
La nascita della nostra compagnia risale a molti anni fa, quando alle ele-
mentari con alcuni amici ci trovavamo di mercoledì pomeriggio a scri-
vere per cercare di mettere in scena una storia. Non abbiamo portato a termine il progetto, finché durante gli anni dell’università sono riuscita a ricompattare... i ranghi. Nel
frattempo avevo lavorato con le colonie di Atgabbes dove avevamo realizzato dei musical, quindi sapevo che era una strada possibile, divertente e affascinante. 
Oggi il gruppo si è allargato e ci sono attori, cantanti e preziosissimi tuttofare dietro le quinte di ogni età. Il nostro scopo? Far trascorrere al pubblico due ore il più intense
possibile».
Le prossime date dello spettacolo, in scena al Centro Culturale S.Ambrogio di Lodrino:
giovedì 17 maggio, 20.30 / sabato 19 maggio, 20.30 / domenica 20 maggio, 17 / sabato 26 maggio, 20.30 / domenica 27 maggio, 20.30
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arrivava il freddo, sapeva rappresentare per-
fettamente la tristezza dell’inverno, ingri-
gendosi anche lui. Mi piace il ciliegio perché
danza dentro le stagioni.

Quale è la scena che non potrebbe assolu-
tamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Una in particolare non lo so, ma sicura-
mente si svolgerebbe d’estate a Legri, sui
monti di Lodrino, dove ho passato le mie va-
canze da bambina. Ho avuto un’infanzia del
tutto spensierata e le estati le trascorrevo con
mio cugino Janos: il monte era il nostro
parco giochi. Una scena potrebbe essere
quella di noi che ci arrampichiamo in ghèna,
su qualche sasso, e scopriamo una nuova
grotta.

Lui aveva quattro anni più di me e una fanta-
sia meravigliosa. Quando pioveva e non po-
tevamo fare  granché, giocavamo alle previ-
sioni del tempo. Era un gioco che poteva du-
rare dalle 2 alle 7 ore: disegnavamo grafici e
inventavamo un sacco di cose, di storie.
Cioè, forse ‘inventavamo’ non è la parola
giusta: sapevamo vedere. Sono veramente
grata alla vita per aver potuto passare delle
estati così.

Ci consigli una lettura e una ricetta.
La lettura è sicuramente L’alchimista di
Paulo Coelho. Tutta la sua bibliografia vale
la pena di essere letta, ma comincerei da
quello. Ho incontrato quel testo ai tempi del
liceo, poi i libri di Coelho mi hanno seguita,
e viceversa. Per la ricetta, mi piace cucinare
messicano: fai saltare in padella manzo o
gamberetti, con peperone e cipolla, un po’ di
dado per insaporire il tutto e le spezie che ti
piacciono, poi avvolgi quello che hai prepa-
rato in una fajita (pane che si trova già
pronto nei supermercati) e la mangi con
salsa di avocado e yogurt bianco.

fatti e commentidi Franco Celio

In seguito all’avvenuto ‘assorbimento’ (almeno de facto, se non proprio de jure) della Re-

gione Tre Valli nell’Ente regionale di sviluppo del Bellinzonese e valli superiori, le singole

Associazioni (o Comunità di valle, se vogliamo essere più poetici) che la costituivano,

hanno, come noto, preso strade diverse. In effetti, mentre l’Associazione dei Comuni di Le-

ventina e la ‘consorella’ della Riviera hanno semplicemente deciso di sciogliersi, per la-

sciare eventualmente il posto – ma la cosa non è ancora decisa – ad una struttura più leg-

gera quale il Convivio dei sindaci, quella della valle di Blenio ha scelto invece di proseguire

la propria attività, sia pur trasformandosi in un organismo di altro genere, ovvero in

un’Agenzia che dovrebbe coordinare e portare avanti varie iniziative di interesse distret-

tuale.

A mio modo di vedere, da quel poco che è possibile giudicare in base alle informazioni, ine-

vitabilmente approssimative, apparse sui mass-media, la via scelta dagli amici bleniesi è

probabilmente la più azzeccata. E forse meriterebbe di essere presa ad esempio, o almeno

di essere esaminata attentamente, anche nelle altre due valli. Con questo non voglio dire

che si debbano resuscitare le ‘vecchie’ Associazioni dei Comuni. Almeno per quel che ri-

guarda la Leventina, che conosco meglio, credo di poter dire che nonostante l’impegno dei

diversi presidenti e segretari che si sono succeduti alla sua testa sull’arco di quasi qua-

rant’anni, tale Associazione non è mai riuscita a coinvolgere veramente tutti i Comuni in

un’azione collettiva. Si tratta di una situazione determinata un po’ da carenza di ‘spirito

di valle’, ma soprattutto dal fatto che i vari Esecutivi comunali non erano – o perlomeno

non si sentivano – direttamente coinvolti.

In teoria, l’ipotizzato convivio dei sindaci dovrebbe funzionare meglio ed essere più pro-

duttivo. Dal momento che esso avrebbe lo scopo di far incontrare i principali attori della

politica comunale, da tali incontri dovrebbero scaturire le idee e le strategie per le indi-

spensabili azioni in comune. Che vi siano temi di interesse vallerano che vanno al di là dei

singoli Comuni è infatti fuori discussione. Altrettanto fuori discussione è che queste pro-

blematiche dovrebbero essere esaminate, e possibilmente risolte, collegialmente. 

La debolezza di un organismo come quello ipotizzato sta però nel fatto che gli incontri sa-

ranno verosimilmente piuttosto rari, e sta soprattutto nella mancanza di una struttura

operativa stabile. Avere delle idee, magari anche buone, è infatti relativamente facile, ma

come fare a concretizzarle, in mancanza di una struttura che le porti avanti (prendendo

gli indispensabili contatti necessari, organizzando i necessari momenti informativi per la

popolazione, ecc.)? Questo è il problema!

Ebbene, la soluzione pensata e in via di attuazione in valle di Blenio, è forse l’uovo di Co-

lombo. Esso consente infatti di evitare la pesantezza organizzativa delle ‘vecchie’ Associa-

zioni (con le loro assemblee dei delegati numerose ma poco frequentate, con i consigli di-

rettivi formati sulla base di complicate alchimie geo-partitiche, ecc.) e permette pure di

avere a disposizione uno strumento agile ed efficace per concretizzare quanto si diceva.

Evidentemente, il fatto che in valle di Blenio, dopo il processo fusionistico radicale portato

avanti con vigore negli scorsi anni, vi siano oggi solo tre Comuni, ha facilitato notevol-

mente l’operazione in parola, e consentirà pure di rafforzare ulteriormente la collabora-

zione e lo sviluppo di interessanti sinergie fra le tre amministrazioni comunali rimaste.

Nelle altre due valli, il processo aggregativo sta invece avvenendo a passo più lento e non

senza incertezze. Ciò non deve tuttavia mettere in forse l’esigenza della collaborazione in-

tercomunale. La rende semmai ancora più necessaria. Per questo credo che l’esperimento

che si sta tentando di realizzare in valle di Blenio meriti di essere seguito con particolare

attenzione. Anche per riuscire a far valere le proprie posizioni con la maggior efficacia pos-

sibile all’interno dell’Ente regionale!

Un esempio 
che merita attenzione


