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presentata in gran parte dal Ticino.
Cosa possono dare al Ticino, cultu-
ralmente parlando, queste quattro
valli, e cosa hanno dato in passato?
Pur fatte le dovute proporzioni,

il nostro contributo alla società e
alla cultura svizzere è troppo so-
vente misconosciuto. Quanti Zuri-
ghesi sanno che la Svizzera Italiana
non è soltanto il Ticino? Quanti Ti-
cinesi sanno che il Giacometti raf-
figurato sulle banconote da cento
franchi è un Bregagliotto? O quan-
ti fra gli studiosi di letteratura ita-
liana sanno che alcuni dei maggio-
ri dantisti (Scartazzini, Roedel, Fa-
sani) sono svizzeri e grigionesi? So-
no solo pochi esempi, ma quella
proveniente dal Grigioni Italiano è
in effetti una ricchezza culturale
da porre in luce, con la dovuta mo-
destia, ma anche con fiero reali-
smo.

Lei sta studiando da anni la figura di
don Felice Menghini, quest’uomo di
cultura poschiavino che ebbe molti
contatti con i letterati italiani, tra
cui lo scrittore Scerbanenco che ha
soggiornato a Poschiavo negli anni
’40. Ci sono ancora questi scambi tra
Italia e Grigioni, al giorno d’oggi?
Durante la Seconda Guerra

mondiale i rapporti umani e cultu-
rali tra Italia e Grigioni sono stati
intensissimi – e in gran parte anco-
ra da portare alla luce. Sarebbe un
paradosso se ciò non dovesse esse-
re possibile in tempo di pace, ma
in parte è stato effettivamente così,
soprattutto per il fatto che la popo-
lazione grigionitaliana è orientata
spesso verso nord, per la politica,
per l’economia, per gli studi... Da
alcuni anni gli scambi culturali so-
no però ripresi, anche se a mio pa-
rere – ora che la frontiera non è più
un vero ostacolo – possono e devo-
no ancora crescere e svilupparsi.
La nostra rivista, in questo senso, si
pone come luogo privilegiato d’in-
contro e di scambio.

La rivista ha recentemente cambiato
grafica. Quali sono i pregi di questo
nuovo stile?
Abbiamo cercato di rendere i

“Quaderni” più piacevoli e di rea-
lizzare un prodotto caratterizzato,
anche tipograficamente, da chia-
rezza, linearità e sobrietà, oltre che
da unità nella pluralità; non da ul-
timo con una nuova ripartizione
delle sezioni della rivista.

intervista di PIETRO MONTORFANI

Ogni rivista nasce con un obiettivo.
Magari negli anni questo cambia, ma
resta un nocciolo, una motivazione
di fondo. Per i Quaderni qual è que-
sta motivazione? È cambiata molto
negli anni?

I “Quaderni grigionitaliani” sono
stati fondati da Arnoldo Marcellia-
no Zendralli nel 1931 con il chiaro
obiettivo di promuovere la cultura
della Valle di Poschiavo, della Bre-
gaglia, della Mesolcina e della Ca-
lanca, favorendone lo scambio, la
coesione e la “sprovincializzazio-
ne”. Si tratta della rivista culturale
più prestigiosa del Grigioni Italia-
no ed è stata definita, in modo cal-
zante, la sua “enciclopedia”. Nei
primi anni si perseguiva certa-
mente soprattutto l’obiettivo di
svolgere un lavoro pionieristico,
per segnalare la presenza, l’impe-
gno e il valore di questa minoranza
italofona in Svizzera. Oggi alcune
conquiste per le minoranze sono
assodate, almeno istituzionalmen-
te, ed è mutata la percezione
dell’“identità politica”, ma soprat-
tutto c’è stato un enorme sviluppo
dei media e degli strumenti di ap-
profondimento culturale. Resta
però significativo il forte segnale di
vitalità culturale di questa rivista –
credo sia la più longeva della Sviz-
zera Italiana – che riscuote interes-
se anche al di là del piccolo territo-
rio grigionitaliano, in Ticino e in
Italia.

Arte e letteratura, ma anche storia e
cronaca locale. I Quaderni hanno una
formula che può andar bene sia per
gli “intellettuali” che per i lettori
comuni, semplicemente interessati
alla cultura dei Grigioni italiani…
“Intellettuale” ma non “intellet-

tualistica”. La rivista propone una
notevole varietà – anche qualitati-
va – di contributi; dalle materie
umanistiche (che prevalgono) a
quelle scientifiche, dai saggi acca-
demici alle segnalazioni di avveni-
menti culturali locali. Ciò è dovuto
anche al ristretto bacino di colla-
boratori cui facciamo capo. Il risul-
tato è una rivista di varia cultura
che punta a un alto grado di qua-
lità, ma anche, certamente, di “po-
polarità”.

Le quattro valli grigionitaliane sono
una duplice minoranza, in seno al
cantone dei Grigioni ma anche al-
l’interno della Svizzera Italiana, rap-
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Un contributo importante
da quattro valli “minori”
Andrea Paganini, che succede a Vincenzo Todisco,
è il nuovo redattore della rivista culturale più
interessante del Grigioni italiano. Uno strumento
che da decenni è veicolo di conoscenza e fonte 
di approfondimenti anche per il nostro Cantone.

Il logo della rivista grigionese, che ha rinnovato recentemente la propria grafica

indice del prossimo numero dei Quaderni (3/04)
EDITORIALE

- Andrea Paganini, “Ancora a proposito di dialogo e di apertura”

PRIMO PIANO

- Michele Fazioli, “Il fascino e i rischi di un’epoca superinformata” 
- Maffino Maghenzani, “Darina Laracy Silone a un anno dalla
scomparsa”

STUDI e RICERCHE

- Angela Dell’Oca, “Il progetto Castello Masegra e Palazzi Salis.
Nuove prospettive di relazioni transfrontaliere”
- Franco Monteforte, “Storia e storiografia di frontiera tra
Valtellina, Valchiavenna, Grigioni e Ticino”
- Guglielmo Scaramellini, “La Storia dei Grigioni, un modello di
indagine storiografica”
- Fernando Iseppi, “La Storia dei Grigioni. Una nota sulla sua
importanza e sulla traduzione”
- Claudia Di Filippo Bareggi, “La Valtellina e la “Lombardia”
nell’epoca moderna”
- Raffaello Ceschi, “Storie a cavallo di Confini”
- Remo Fasani, “L’orso di S-charl”

RUBRICHE, RECENSIONI e SEGNALAZIONI

A sinistra, le
copertine dei
due titoli qui
presentati e che
sono
caratterizzate,
nell’originale, da
un fiammante
colore rosso.

millelibri di   MICHELE   FAZIOLI

LE SIGNORE IN “ROSSO” DELLA COLLANA “I BASSOTTI”
Dorothy L. Sayers
Il segreto delle campane
Polillo Editore

Ngaio Marsh
Morte al pub
Polillo Editore

Ecco dei libri rossi per chi ama il
Giallo. L’editore Polillo ha inaugu-
rato una serie raffinata, nella colla-
na “I bassotti”, con il titolo “My-
stery Collector’s Edition”. A dispet-
to del nome del genere Giallo (a
sua volta nato grazie alle leggenda-
rie copertine gialle dei polizieschi
Mondadori), le copertine di questa
collana sono di color rosso brillan-
te. Come dice l’indicazione edito-
riale della serie, questa piccola bi-
blioteca del giallo da salvare si pro-
pone di presentare al pubblico di
lingua italiana una produzione let-
teraria quasi irreperibile, rivalutan-
do un genere che resiste con suc-
cesso da oltre 150 anni. La collana
attinge, con il gusto del collezioni-
sta, soprattutto al filone angloame-
ricano che sta all’origine del gene-
re poliziesco. E così ecco alcuni
grandi nomi dell’età d’oro del “my-
stery” (gli anni Venti e Trenta) e poi
anche notevoli e singolari scoper-
te. Ecco qui, per esempio, due si-

gnore inglesi del giallo, a conferma
di quella strana attrazione che
sembra scattare fra il genius narra-
tivo femminile di lingua inglese e la
trama poliziesca, fino alle attualis-
sime P.D. James, Ruth Rendell, Pa-
tricia Higsmith, Patricia Cornwell e
altre ancora. Fra le capostipiti, ec-
co il nome di Dorothy L. Sayers. Se
certamente ad Agata Christie va ri-
conosciuto il primato di essere la
giallista anglosassone più nota, la
Sayers detiene quello di essere la
più colta: fu ammirata da molti in-
tellettuali vogliosi di ritemprarsi
nella frescura del genere poliziesco
e anche Sigmund Freud fu un suo
appassionato lettore. E in effetti
Dorothy Sayers, nata nel 1893 e
morta nel 1957, possedeva tutti i
requisiti della donna colta: oxfor-
diana, laureata, studiosa di filoso-
fia, storia medievale e religione e
autrice di una fondamentale tra-
duzione in inglese della Divina
Commedia. Fu soltanto per meri

motivi economici che la Sayers si
cimentò con il genere poliziesco e
inventò il suo celebre investigato-
re, il raffinato Lord Peter Wimsey,
protagonista di tredici romanzi.
Nella collana di Polillo è stato pub-
blicato pochi mesi fa uno dei titoli
più famosi, “Il segreto delle campa-
ne”. Le campane sono quelle (cele-
bri per il loro concerto a otto) del
campanile della chiesa di Fenchur-
ch St. Paul, un paesino sperduto in
un paesaggio abbastanza desolato
e spazzato dal vento, nella paludo-
sa regione dei Fens dove l’autrice
aveva trascorso l’infanzia. Ed è nel
cimiterino di quella chiesa, in un
clima gelido, nevoso e tipicamente
britannico, che viene scoperto un
misterioso cadavere, apparente-
mente senza nome e senza storia.
E allora il parroco chiama in causa
l’investigatore lord Wimsey, che
inizia la sua indagine fatta di dedu-
zioni e intrecci, narrata con inten-
sità, gusto delle atmosfere e dei

paesaggi, con qualche complessità
barocca e molti riferimenti colti.
Un classico, nel suo genere.

Accanto alla Christie e alla
Sayers, l’altra giallista “doc” di
quella generazione è Ngaio Marsh
(Ngaio è il nome d’arte, quello vero
è Edith), nata nel 1895 e morta nel
1982. Neozelandese, si trasferì  a
trent’anni a Londra, dove aprì un
negozio e quasi per divertimento si

mise a scrivere libri polizieschi: ci
prese gusto ed ebbe successo al
punto di sfornare ben trentadue
romanzi, tutti incentrati sulla figu-
ra di un altro investigatore classico,
l’ispettore di Scotland Yard Rode-
rick Alleyn, aristocratico di nascita,
ricco di umorismo e di senso logi-
co, colto e serio. In questo roman-
zo appena tradotto in italiano,
“Morte al pub”, la scena iniziale si
svolge in un tranquillo pub di cam-
pagna dove tre vecchi amici in va-
canza (un avvocato, un pittore e un
attore) stanno giocando a freccet-
te. Ma a un certo punto una frec-
cetta si infilza nella mano di un
giocatore, che poco più tardi muo-
re e risulterà avvelenato. Ed ecco
anche qui scattare la storia di una
investigazione serrata, dove la logi-
ca ferrea gioca con lo humor e
l’ambientazione. Un’altra signora
in giallo, tradotta in rosso per que-
sta collana pensata per i collezioni-
sti del romanzo poliziesco.

FESTIVAL ad Arzo

Nei racconti
sempre vive
la memoria
Il Festival di Arzo (27-29 agosto) giunto alla
quinta edizione, è ormai diventato una con-
suetudine di fine agosto attesa per il piacere
di poter frequentare un teatro popolare nel
senso più autentico che questo termine può
assumere oggi. Un teatro che riesce ad inse-
rirsi nell’ambiente naturale ed umano, valo-
rizzandolo e formando con gli spettatori una
comunità, per il divertimento ma anche per
la riflessione sui temi della vita, dell’attualità
sociale e dell’arte. E non mancherà, credia-
mo, neanche questa volta il gradimento, no-
nostante il sacrificio finanziario richiesto al
pubblico. Infatti, per assicurare continuità
alla manifestazione, quest’anno anche gli
spettacoli diurni saranno a pagamento (re-
stano gratuiti quelli per i più piccoli, dai 3 ai
5 anni).

Come ospiti ci saranno vecchie e nuove
conoscenze. Tra le prime, Antonio Catalano
che presenterà da questa mattina il suo nuo-
vo percorso, la ricostruzione di una sagra
paesana, con stravaganti bancarelle e mer-
canzie, sul motivo dominante di Odisseo. Al-
cune compagnie locali interverranno come
le loro ultime produzioni: Ferruccio Cainero
con i suoi “Mulini a vento”; il Teatro dei Fauni
con “Pinocchio: preso per il naso?”; la Markus
Zohner Theater Compagnie con “Domitilla e la
Stellla delle parole perse”, mentre il Teatro del-
la memoria attiva di Andrea Noce Noseda de-
butterà con Terra bruciata, secondo appunta-
mento della trilogia partita proprio da qui, in
prima assoluta, l’anno scorso (“68 giri in Ko-
dachrome”): il protagonista non è più il pas-
sato ma il presente bombardato da informa-
zioni mediatiche. Accanto agli abituali ango-
li fiabeschi dei Confabula, avremo anche Clau-
dio Madia che fa il “Saltimbanco” e i racconti
di Letizia Bolzani, ticinese trapiantata a Pavia,
esperta di narrativa e teatro per l’infanzia.
Dal volontariato provengono Marcello e Te-
resa della Piccola compagnia dell’airone: i loro
“Fratelli in guerra” è tratto dal celebre libro di
Westall. Guerre di oggi e guerre di ieri, in ri-
lievo sempre il valore della memoria: il Cada
die teatro esprime la sua ricerca sulla narra-
zione pura con “La bella gioventù: tre rac-
conti sugli anni ’40”.

Uscendo dall’italofonia, troviamo la fran-
cese Cécile Bergame con i suoi aneddoti nutri-
ti di nonsenso e sorprese in dialogo con la
musica (“Les mouches dans le noir” e “Tour
de conte”); l’italo-ungherese Gyula Molnár con
un suo cavallo di battaglia, già molto noto
anche nel Ticino, “Piccoli suicidi”; la cubana
Coralia Rodriguez che, in francese e spagnolo,
intratterrà i bambini con due spettacoli in-
centrati sulle tradizioni del suo paese: “Habia
una vez en el caribe”, una messe di fiabe,
poesie, racconti e canzoni, e “De mi tierra te
cuento”.

Prologo ieri sera, alle scuole medie di Sta-
bio, con Braccianti: la memoria che resta dell’Ar-
mamaxa Teatro: immagini proiettate e paro-
le recuperate di un mondo scomparso, mon-
do che sa di terra e di campi, di sudore, fatica
e miseria. 

Il tutto corredato da laboratori e dagli in-
contri pomeridiani de “La corte dei miracoli”.

Per informazioni: tel. 091/683 50 30 (segre-
teria ACP) e siti internet: www.acp-alchemil-
la.ch; www.giullari.ch.

(MAN. C.)
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