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Società e Territorio

Genti e nomi di valle Calanca
Storiograﬁa locale L’appassionante vissuto di Rossa, Augio e Santa Domenica attinto dagli archivi

e da epistolari in un elegante e documentato volume curato da Giorgio Tognola

Stefano Vassere
«Dopo un’epidemia di vaiolo che mieteva vittime principalmente tra i bambini, negli anni seguenti si assisteva ad
un incremento delle nascite, bisognava
colmare i vuoti. A Rossa nel 1684 si ebbero 11 nascite e 15 decessi, l’anno seguente le nascite furono 24. Nel 1686 le
nascite scesero di nuovo a 13 e i decessi
salirono a 22, nel 1687 i nati furono 16
e nel 1688 salirono a 21». Le morti di
bambini non erano certamente rare,
nei secoli scorsi, e le cause erano evidentemente legate a malattie e disavventure varie Ma i documenti d’archivio sono molto diffusi anche per quanto concerne le morti di adulti, di cui
sono spesso riportate circostanze e
cause: il 2 febbraio 1816, Caterina Moretti, nubile di sedici anni, muore scivolando in un precipizio; alla ﬁne di
marzo del 1877, Antonia Pisoli e Geltrude Bertossa sono estratte dalle rovine dopo una valanga, e qualche mese
dopo Domenico Rossi annega nel ﬁume Calancasca mentre è impegnato
nell’attività della ﬂottazione, il trasporto del legname che ricorre alla corrente
dell’acqua, mestiere ardito e pericoloso
che non di rado fu all’origine di sciagure e tragedie di vario tipo.

Emigrando i calanchini
esportarono l’esperienza
di raccoglitori di resina,
venditori di pece, vetrai,
coltivatori della terra
La sola consultazione dei registri dei
defunti della parrocchia di Rossa, nella
valle Calanca, prepara allo storico locale e ai suoi lettori quattro o cinque
spunti di approfondimento legati ad
aspetti fondamentalmente diversi della
storia di queste regioni nei secoli scorsi.
Si basa in grandissima parte sulle carte
degli archivi locali (oltre che su spunti
bibliograﬁci) il lavoro di ricerca di
Giorgio Tognola ora prodotto nella
forma di un libro che si intitola Rossa,
Augio, Santa Domenica. Luoghi, nomi,
storie. Si tratta dell’ennesimo esemplare di una ormai nutrita compagine di
monograﬁe dedicate alla storia locale
della Svizzera italiana, spesso aﬃdate a
persone che non sono storici a tempo
pieno ma che allo storico professionista
cedono poco, sul piano degli strumenti,
del metodo e della competenza, e in più
hanno l’entusiasmo, che è in questi casi
motore non da poco.

Saluden, uomini
che stanno
segando con una
trentina.
(Oskar Good)

È sorprendente quello che si riesce
a «tirare fuori» dalla consultazione dei
fondi archivistici locali: dall’organizzazione istituzionale di questi villaggi alla
demograﬁa in tutti i suoi aspetti, dall’organizzazione sociale (ruolo delle
donne, emigrazione maschile ecc.) a
quella ecclesiastica, agli aspetti linguistici, dialettologici, toponomastici, territoriali. Il problema dell’alfabetizzazione emerge in una scheda dedicata all’educazione («nei nostri tre villaggi una
prima forma rudimentale di insegnamento fu introdotta dopo la seconda
metà del XVII secolo dai missionari
cappuccini»), ma anche dalle parecchie
testimonianze epistolari riportate nel
capitolo che ci rende conto dell’emigrazione calanchina nel mondo: «Laus
Deo, aefecionatissimo caro marito. Con
la presente vengo per salutarvi».

Ora, è evidente che non c’è monograﬁa o testo storico dedicato alla cultura popolare delle nostre regioni che
possa prescindere da una rassegna, seppur riassuntiva, della grande stagione
migratoria. E qui, evidentemente, non
si fa eccezione. Dice Tognola: «Un paese che non aveva neppure il frutto così
usuale della castagna […], non poteva
soddisfare i bisogni essenziali di così
tante bocche»; e così partire verso Monaco di Baviera, Lucerna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, America era
certamente una necessità. In questi
luoghi, i calanchini portavano la loro
esperienza professionale come raccoglitori di resina, venditori di pece, vetrai, coltivatori della terra ecc.; anche se
non mancarono emigrazioni più qualiﬁcate e qualcuno ebbe pure la ventura
di studiare all’estero. Gran parte delle

notizie di questo capitolo sono tratte da
corrispondenze con i parenti, ma anche da contratti, accordi e diari. Ed è in
questo ambito (come ha bene insegnato per il Ticino Giorgio Cheda) che si
sono conservate le poche preziose testimonianze di scrittura e testualità: è soprattutto nelle lettere che troviamo le
maggiori indicazioni di come scriveva
questa gente.
Non si renderebbe giustizia di una
parte fondamentale del libro di Giorgio
Tognola se non si parlasse dell’amplissima sezione dedicata ai nomi di luogo
dei tre villaggi. Centinaia e centinaia di
forme, repertoriate e studiate una a una,
e raggruppate per origine (struttura del
territorio, vegetali, nomi di famiglia,
nomi derivati da attività dell’uomo). E
almeno una sola, contenuta, menzione
andrà fatta per la cronologia storica del-

l’ultimo secolo, il contributo etnograﬁco su Usi e costumi della Calanca interna, il lessico dialettale di Rossa, che formano la corposa appendice dell’opera.
Un libro decisamente interessante
e ben scritto, che si arricchisce di una
confezione graﬁca e tipograﬁca di notevole pregio: sono aspetti, questi ultimi,
che la storiograﬁa locale trascura un po’
quando ad appunti e annotazioni si
debba dare la forma del volume. Qui, lo
studio graﬁco, la tipograﬁa e i «confezionatori» hanno dato al lavoro di Tognola un «vestito» decisamente all’altezza dei contenuti. Bene anche questo.
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Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani
Erich Kästner, Emil e i detective,
Piemme Il Battello a Vapore.
Da 8 anni

Uscito nel 1929, il romanzo racconta
di un ragazzo, Emil, che in treno viene
derubato dei suoi soldi. E che, con
l’aiuto di una banda di coetanei, riesce, tra pedinamenti e appostamenti,
ad acciuffare il ladro. Detta così, sembra una storia da poco; a leggerla, invece, ci si accorge che Emil e i detective
è un grande romanzo. E non solo perché inaugura i polizieschi per l’infanzia. Ma anche perché, ad esempio, i
protagonisti assoluti sono i ragazzi, o
meglio una banda di ragazzi. Autonomi e senza fronzoli. Poi per l’ambientazione realistica della Berlino anni
Venti, sebbene Emil vi arrivi da Neustadt, dove vive con la mamma vedova, che fa la parrucchiera. La mamma
lavora per bisogno, ma anche per piacere, perché, dice, altrimenti si anno-

ierebbe. Per l’epoca, è un’opinione
moderna, così come è moderno l’unico personaggio femminile della banda
di ragazzi, cioè Pony Cappellino, la
cugina berlinese di Emilio. Pony è intraprendente, coraggiosa e sa andare
in bicicletta meglio dei maschi. Inoltre
è interessante il fatto che Emilio sia un
bravo ragazzo normale. Non il discolo
alla Gianburrasca, né il buono deami-

cisiano. Ma un ragazzo dotato di un
intrinseco senso morale. Come tutti i
bambini creati da Kästner (non a caso
inviso al nazismo, che ne bruciò i libri), il quale aﬃdava alle nuove generazioni il compito di salvare la società.
Ora il libro è stato ripubblicato in italiano da Piemme Il Battello a vapore,
con nuova traduzione e una bellissima
prefazione di Teresa Buongiorno.
Sandol Stoddard, Remy Charlip, Mio
miao. Il mio unico specialissimo
gatto, Edizioni Orecchio Acerbo.
Da 4 anni

Lo sfondo è di un giallo morbido e
splendente. I personaggi sono due: un
bambino e un gatto (non il suo gatto,
perché i gatti appartengono solo a se
stessi). I testi sono neri (le parole del
bambino) o rossi (le parole del gatto).
Dentro questo Mio Miao c’è tutta la
scanzonata grazia di tre maghi del-

l’immaginario. Per le illustrazioni:
Remy Charlip, classe 1929, americano, autore e illustratore, ma anche
ballerino, coreografo, performer:
«spirito libero», insomma, come ama
definirsi. Le sue tavole hanno affascinato generazioni di bambini (tra l’altro il Georges Meliès di Hugo Cabret è
stato disegnato da Brian Selznick ispi-

randosi al volto di Charlip, a cui peraltro è dedicato il romanzo). Per i testi di Mio Miao: Sandol Stoddard, anche lei ormai ottuagenaria e autrice di
molti libri amatissimi in America.
Mentre la traduzione italiana, un gioiellino di leggerezza in rima, è di
Francesca Lazzarato. Charlip, Stoddard e Lazzarato ci raccontano una
storia che può essere letta per ridere; o
«giocata» in quei preziosi momenti di
lettura intima tra adulto e bambino,
divertendosi a ripeterla, ad anticiparla, a dialogarla; oppure può essere
«pensata» riflettendo sul rispetto che
dobbiamo ad ogni creatura, grazie a
ciò che i gatti (spiriti liberi, appunto,
proprio come Charlip!) ci insegnano.
E, dopo il moto con brio delle avventure di giorno, il finale, che invece
racconta la notte, fatta di vicinanza,
affetto e fiducia, ci congeda con un
adagio di trasognata poesia.

