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La farina delle Valli

Un registro ddi Storia llocalle. Un megaffoff no. Un servizio.

Da quando è nata, nel 1972, la Rivista 3valli è tutto questo, grazie a chi

ci ha lavaa orato e ci sta lavaa orando. Ma non solo: è merito anche di tutti i

cittadini che hanno raccontato, scritto e segnalato ciò che era impor-

tante dire.

Alda Fogliani e Enrico Diener per anni ne sono stati i responsabili; ora

lasciano il timone (ma non la navaa e) e mi propongono di proseguire.

Ho raccolto questa bella opportunità e nel mese di feff bbraio di que-

st’anno mi sono trasfeff rita. Mi sentivo onorata, ma temevo di non faff r-

cela a parlare di un luogo che non conosco a chi invnn ece vi è nato e cre-

sciuto, senza essere superfiff ciale né cadere nella banalità. Ma ogni ter-

ritorio, come ogni persona, a guardarlo da vicino, a prendersi vera-

mente il tempo per conoscerlo, svela segreti incredibili, dimostra di

essere variegato, complesso, fuff ori del comune, perché comune è solo

ciò che vediamo da lontano e che da lontano ci sembra tutto uguale.

Non è stato affff aff tto diffff iff cile trovare temi e persone appassionanti ca-

paci di alimentare la mia curiosità, sempre e sempre più.

Non vengo da molto distante, però abbastanza per avaa ere gli occhi di

chi guarda le TrTT e VaVV lli come un territorio nuovo, ancora da scoprire.

Mi è sembrata subito una sensazione piacevole e molto utile per il mio

mestiere.

Si dice che ormai nei giornali solo il 12% degli articoli pubblicati siano

reportage (faff rina del sacco di chi scrive), mentre il resto giunge in re-

dazione da agenzie di stampa, senza che vi sia la possibilità o il tempo

di verififf care la notizia, la foff nte, i dettagli. Nella Rivista 3valli avaa vvv iene

invnn ece il contrario. Qui le persone scrivono per condividere qualcosa

che sanno, che hanno visto o che ricordano. Perciò tutti i contributi

che arrivano in redazione per testimoniare di eventi grandi, piccoli,

lieti, dolorosi, aiutano la Rivista a nutrirsi, per avaa ere corpo e interesse

agli occhi di tutti, soprattutto di chi in queste terre è nato e cresciuto.

Ringrazio fiff n da ora tutti coloro che, leggendo o scrivendo, permette-

ranno al nostro giornale di rimanere ciò che è: un registro di Storia lo-

cale, un megafoff no e un servizio.
Sararr Rossi

È stato un anno d’oro per molti alberi
da frutta. Nella foto, il piccolo Benicio Britos
assaggia le mele di Severina e Normanno
Sangalli, nel loro giardino di Zizei a Olivone.
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Che cosa la lega alle TrTT e VaVV lli?
TrTT e faff si della vita, una per ogni regione.
Quando ero bambino i miei genitori affff iff tta-
vano una casa in montagna, a Prato Leven-
tina prima, ad Airolo poi. Da metà giugno a
metà settembre, mia mamma e noi quattro
fiff gli stavaa amo in VaVV lle e frff equentavaa amo un
mondo che a Bellinzona non c’era più. Aiu-
tavaa amo i contadini, faff cevamo il fiff eno con
loro, andavaa amo in stalla. A Prato era la faff mi-
glia Merlini e ad Airolo la faff miglia Lom-
bardi. Mi ricordo l’importanza che gli an-
ziani davaa ano a ogni fiff lo di fiff eno da racco-
gliere. E poi quel latte che poi non ho più be-
vuto! Bello spesso, che ci davaa ano a merenda
con il salame e il foff rmaggio.
La seconda faff se è quella del matrimonio: mi
sono sposato a Biasca, nella chiesa di San
Pietro, perché mia moglie Monica è di lì. E
infiff ne la terza, il presente,cioè la faff miglia che
abbiamo creato. Da anni frff equentiamo la
VaVV lle di Blenio, fiff nché tre anni faff abbiamo
acquistato una casa a Olivone, a Sallo, dove
passiamo week-end e vacanze.

Se avaa evv sse una bacchetta magica che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Come turista in VaVV l di Blenio aggiungerei
una cosa che si va a cercare a Sedrun dopo
qualche giornata di brutto tempo: una pi-
scina. Speriamo che le terme rispondano
anche a questo tipo di esigenza ricreativa. In
Leventina sposterei (e di molto) il tracciato

dell’autostrada. Ormai ci si è accorti che è
troppo invnn asivo e di quanto oggi il territorio
e il silenzio siano preziosi. Spazio e pace
sono diventati un plus valore, così come le
testimonianze delle vecchie case, le tracce
della Storia che si possono leggere su terri-
tori meno sventrati.La Leventina,contraria-
mente allaVaVV l di Blenio,è stata violentata dai
moderni assi di transito: si tratta di errori
pianififf catori che un tempo si faff cevano, per-
ché sembravaa a che il territorio foff sse infiff nito e
che l’autostrada sotto casa potesse portare
ricchezza.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
L’LL autostrada non è da togliere. TuTT ttavaa ia, per
restare in tema, leverei dalla testa di taluni
l’idea del raddoppio del Gottardo. Penso che
sia un errore creare le premesse affff iff nché un
domani si passi a un raddoppio effff eff ttivo.
Così faff cendo non si faff rà che aumentare il
traffff iff co, senza che questo lasci altro che in-
quinamento foff nico e ambientale. La scom-
messa di AlpTrTT ansit invnn ece è di spostare su
feff rrovia i transiti di persone e merci che at-
travaa ersano la Svizzera e le nostre Alpi con
tempi e prezzi concorrenziali. L’LL autostrada
deve servire invnn ece soprattutto al traffff iff co in-
terno, quindi rimanere scorrevole, con un
vantaggio non solo per la Leventina, ma giù
giù fiff no al Mendrisiotto.

TrTT a i servizi che si potrebbero offff rff ire alle
VaVV lli, quale reputa prioritario?
Il decentramento di alcuni uffff iff ci e sportelli
del cantone. Si è già iniziato con l’uffff iff cio re-
gistri. Grazie all’infoff rmatica il decentra-
mento non è più un problema, spesso non
abbiamo bisogno di renderci fiff sicamente in
un certo uffff iff cio. Ma penso anche a posti di
lavaa oro pregiati come quelli del Centro di
Analisi ToTT ssicologiche Cantonale di Oli-
vone. È un bell’esempio di realtà qualififf cata
che vive in una zona ‘discosta’. Bisogna tro-
vare specialisti disposti a trasfeff rirsi nelle
valli; il cantone risparmierebbe vari costi, af-ff
fiff tto in primis. Un risparmio anche per i
frff uitori in certi casi: per un bellinzonese per
esempio è più faff cile andare a Giornico che in
centro a Lugano, la città più intasata. Un
altro ambito riguarda la polizia: penso sia
utile rendere più visibile la presenza sul ter-
ritorio di rapprensentanti dello Stato.Anche
riaprendo qualche gendarmeria. Si parla
molto di sicurezza, alcuni partiti basano ad-
dirittura la loro campagna elettorale su que-
sto tema.

Se potesse invnn itare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle TrTT eVaVV lli,chi invnn i-
terebbe e che programma gli proporrebbe?
VoVV rrei che uno storico mi faff cesse da guida
turistica per un paio di giorni, partendo dal
Castello di Serravaa alle per un giro del patri-
monio culturale della valle. Per scoprire non
solo quello che c’è nei musei, ma per po-
termi gustare anche le tracce sparse sul terri-
torio, dalle chiese alle case dei langfoff gti, e via
dicendo.

Se lei foff sse una pianta, che pianta sarebbe e
dovevv crescerebbe?
Mi affff aff scinano gli alberi che crescono sul
passo del Lucomagno. È una pineta che mi
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l’ospite

Ci vuole Storia
per vivere

atteo Caratti fa l’equilibrista per due dei suoi quattro figli (Jacopo e Francesco) in riva al Brenno nella zona di Acquacalda.

Matteo Caratti, direttore del quotidiano lall Rege ione TiTT cii inii o,
con la figlia Hana Lia dopo aver trovato un maiale alle sor-
genti del Brenno sul passo del Lucomagno.


