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Lino Maestrani ci racconta la sua vita
e quella delle sue sculture. (p. 6)
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RRummoorri

Laa vvoollppl ee
qquuessttatt nnootttteetttt

hhaa griiddaatott iill ssuuoo sttuuppu oorree
ppeerr lloo sscoorrrreerree vveelloocee ddeell tteett mmpm oo

ppeerr l’incerrtteettt zzzzz aa ddilagga aagg nnttett .

LLaa cciveettttaatttt
ssorrnnioonnaa hhaa soorrrriisoo

a qquueessttoottt eeccccessssiivvoo allarmmiissmoo
lloo sscooiiaattttootttt lloo ffuuffff rrbbaammeentett haa sqquitttiittootttt

innvvooccaannddoo llaa ssospps ennssiioonne ddelllle
ddiiaattrribbe.

SSolloo llaa cceerrvvaa aatttteetttt nnttaatttt aaii ccaammbbiiaammentti
hha gguugggg aarrddrrrr aattoott pprreeooccuuppuu ataatt vveerrssrrrr oo ii ppiiccchhi

rriicceerrccaannddoo iin uuno ssppss iicccchhiioo ddii lluunnaa
rriisspps oosstteett ddiiffii ffffff iifff cciillii da ccaarrpprr iirree..

MMaaMM ttuu tii pprreeggee oogg ssoorrrriiddii aannccoorraarrr ..

AArrttuuro

** ** *

QQuuessttaa ppoesiiaa ccee ll’hhaa iinvvnn iiaattaa inn reeddaazziioonnee uunn lettore.. EE nnooi
naattuurrallmmenttee ssiiaammoo balzzaattii ddallee nnoosstrree sseeddiie perr mmeetttteerrcci
tuuttttii suulllla spaallllaa ddel prriimmoo cchhe ll’hhaa vviissttaa ee l’abbbbiaammoo lleettttaa iinn-
sieemmee.. PPooi l’hhoo rriippressa e rriigguuaarrdattaa ppeerr cconto miioo,, ssccoopprreennddoo
chhee ppaarrlaa ddii qquuaallcchhe ccoossaa ddii mmoolto intimo, aanncchhee ssee cchhii ll’’hha
sccrriittttaa eerraa ssuuii mmoonnttii ddii BBooddioo ee ssennttivaa ddaavvaa vvvv eeroo qquueeii rruummoorrii.
GGllii aanniimmaallii ddeell bboossccoo ssoonno tuttttii ddeenntrroo ddii nnooii, iill bboossccoo, cchhee ffaaffff
coossìì ppaauurraa,, ssoopprraattttuutttto ddi nottttee qquuaannddoo ssii sseennttoonnoo ssccrriicccchhiioo-
lii,, ffrrffff uusscciiii,, ppaasssseettttii cchhee non saappppiaammoo ppiiùù,, aa vvoollttee ccee lloo aabb-
biiaammoo nneell ccuuoorree.. UUnnaa vooccee cchhe ddiiccee ‘aaiiuuttoo’,, uunn’’aallttrraa llee rrii-
sponnddee ‘‘mmaa vvaa llàà,, ccoossa chieeddii aiiuuttoo’ ee uunn’’aallttrraa aannccoorraa ssttaa zziitttta
e cerccaa ddii ccaappiirree..
A chi nnonn ssuucccceeddee?? MMaa nnooii,, vvii ppreeggoo,, ssoorrrriiddiiaammoo aannccoorraa.
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Che cosa la lega alle Tre Valli?
Con Biasca, dove abito, non intrattengo una
relazione profonda, perché vivo in campa-
gna un po’ isolato tra i miei libri (circa 5000),
i miei quadri, le mie sculture e i miei cd
(oltre 20 000); tuttavia sono fiero delle mie
radici e sono contento di conoscere nelle sue
pieghe e i suoi risvolti il bellissimo dialetto di
Biasca. Qui vivo bene, dalla finestra di casa
mia vedo fino all’Adula e d’estate entra il ru-
more di Santa Petronilla. La mia è una specie
di torre d’avorio in cui però non vivo barri-
cato: di frequente mi sposto in varie città eu-
ropee, prevalentemente per scopi musicali.
Un luogo a cui sono molto legato, invece, è il
monte Sulgone, dove ho trascorso parte
della mia infanzia e adolescenza. Sono affe-
zionato ai suoi colori, alla sua terra e al suo
lessico. Anche ora che non ci salgo quasi più,
ogni giorno un pensiero è rivolto ai suoi
prati e ai suoi boschi.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Una sala dove si possano proiettare film,
mettere in scena spettacoli teatrali e dove ci
sia un’acustica ottima in cui organizzare
concerti di musica classica e jazz. Certo poi
non basterebbe avere la sala, bisognerebbe
anche che qualcuno riflettesse a una pro-
grammazione interessante.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Toglierei alcuni aspetti della mentalità bia-
schese. Mi riferisco a quelli che più espri-
mono chiusura nei confronti della cultura: a
volte sembra che i soldi pubblici non deb-
bano assolutamente essere impiegati per ac-
crescere il bisogno di arte e di sapere dell’u-
manità. Ma subito dopo i bisogni primari, di
che cosa necessitiamo? Molti di noi rispon-
derebbero: bellezza, riflessione, conoscenza.
Ecco perché è fondamentale – e perfetta-
mente umano – fare cultura.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Un luogo di ritrovo per giovani, a Biasca.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Sempre con la bacchetta magica, resusciterei
Thomas Bernhard, lo scrittore austriaco che
odiava la sua patria. Mi piacerebbe portarlo
in giro per la Svizzera (e per le Tre Valli in
particolare) e chiacchierare con lui per sco-
prire se rivolgerebbe le stesse critiche anche
al nostro Paese e in generale per sapere che
cosa penserebbe dell’homo helveticus.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
(Si alza dalla sedia e mostra una pianta sotto
le finestre di casa sua) Quell’ulivo, che è stato
piantato alla morte di mio padre.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
L’ascesa all’Adula e al Terri in Valle di Blenio.
Ero con un mio amico e collega e abbiamo
conquistato quelle cime con impareggiabile
soddisfazione. Vorrei che da quella scena si
capisse che l’essenziale non è essere in vetta,
che se fossimo saliti con l’elicottero non
avremmo avuto lo stesso piacere; dovrebbe
essere chiaro che lo sforzo per arrivare crea la
vera gioia di essere arrivati.

Ci consigli una lettura e un ascolto.
L’inconveniente di essere nati di Emil Cioran.
È un libro intriso di disperazione, che però,
paradossalmente, produce un effetto catar-
tico sul lettore attento. Nonostante i suoi
aforismi cinici e pessimisti, è come se Cioran
moltiplicasse la voglia e la gioia di vivere dei
suoi lettori.
Da ascoltare invece propongo un doppio cd:
il Falstaff di Giuseppe Verdi, che è un po’ il
contrario del libro suggerito qui sopra. C’è
infatti tanta gioia di vivere in quest’opera
della tarda maturità verdiana, anche se lieve-
mente attenuata dalla nostalgia. Alla fine
tutti i personaggi cantano: ‘Tutto nel mondo
è burla, l’uomo è nato burlone, siamo tutti
gabbati, tutti gabbati’. Altro tipo di fatali-
smo, ma uno stesso risultato: un profondo
attaccamento alla vita.

Laureto Rodoni, biaschese, è un
insegnante di italiano e latino in
pensione. Ha lavorato al Ginnasio e
successivamente alle Scuole medie
di Biasca; ora tiene corsi per adulti
su musica e letteratura. Attesissimo
per l’autunno sarà il ciclo di incontri
che Rodoni ha proposto sul tema La
vita e gli incontri di Maria Callas.
L’opera lirica è soltanto una delle
sue passioni, che accarezzano varie
arti, tra musica, pittura e letteratura.
Quando lo abbiamo incontrato, tor-
nava da un viaggio a Francoforte
dove ha assistito a Der Ring des Ni-
belungen di Richard Wagner, l’opera
più vasta della storia della musica: 15 ore di spettacolo (distribuite su quattro sere). Oltre che fruitore di cultura,
Rodoni è un ricercatore che ha fatto scoperte importanti. In particolare, ha scoperto in una biblioteca di Berlino
il carteggio tra il musicista Ferruccio Busoni e il pittore Umberto Boccioni, entrambi vissuti a cavallo tra Otto-
cento e Novecento. Ne è risultato un volume di grande valore per i ricercatori in campo musicale e artistico, che
Rodoni ha pubblicato nel 1998.

l’ospite

Santa Petronilla, 
il dialetto e Maria Callas


