
SEGNALAZIONI 

Jdentita e alterita. 13 esercizi di compren-
sione, a cura di Fabio Merlini e Elena Bol-
drini , Franco Angeli , Milano 2006 , pp. 176. 

II volume , attraverso le voci dei suoi au-
tori , presenta al lettore interessato (formatori , 
operatori sociali , mediatori culturali , studenti 
universitari) una serie di analisi ed esercizi 
per mettere a fuoco l ' intreccio di problemi , 
contraddizioni e interessi che ostacolano o ad-
dirittura minano la fecondita dell'incontro 
con l ' altro (individuo , stato , cultura). E cio 
non senza prima domandarsi che cosa rimane 
dell'identita in un mondo sempre piu confron-
tato con la fluidita dei confini . 

Federalismo e decentramento. L'esperienza 
svizzera e le nuove sfide europee, 2° convegno, 
a cura di Oscar Mazzoleni, Giampiero Casa-
grande editore , Lugano 2005 , pp. 331. 

II volume bilingue italiano-francese riuni-
sce le riflessioni e le analisi di costituzionali-
sti, politologi , economisti e sociologi che si in-
terrogano sulle basi delle riforme in corso, sui 
problemi e sulle potenzialita del federalismo 
svizzero. Un bilancio critico che esamina al-
cuni aspetti essenziali de! federalismo contem-
poraneo: i principi giuridici ,-ii ruolo delle mi-
noranze , la ripartizione dei compiti fra centro 
e periferie , le conseguenze delle trasforma-
zioni urbane nonche i rapporti transfrontalieri. 

BRUNO MIGLIORINI - GIUSEPPE 
PREZZOLINI , Carteggio 1924-1975 , a cura 
di Nicola Selvitella, Edizioni di Storia e Let-
teratura , Roma 2005 , pp. 187. 

Proseguono le pubblicazioni dei carteggi 
di Giuseppe Prez zolini depositati presso I' Ar-
chivio Prezzolini della Biblioteca Cantonale 
di Lugano. Dopo ii precedente , voluminoso 
carteggio Papini-Prezzolini , testimonianza 
ricchissima di una stagione culturale irripeti-
bile , e uscito recentemente , per cura di Nicola 
Selvitella e con prefazione di Gianni A. Pa-

pini, la corrispondenza di Prezzolini con ii 
linguista e storico della lingua Bruno Miglio-
rini. Qui sono gli aspetti tecnici a prevalere : 
quesiti lingui stici di Prezzolini a cui Miglio -
rini forni sce risposte insieme erudite e piene 
di vivacita . 

ANGELO ROSSI , Dal paradiso al purgato-
rio. Lo sviluppo secolare dell ' economia ticinese, 
Rezzonicoffi Cafle , Locamo , 2005, pp . 150. 

In questo libro paradiso e purgatorio sono 
immagini usate per facilitare al lettore la com-
prensione delle situazioni che hanno caratte-
rizzato lo sviluppo di lungo termine dell 'eco-
monia ticinese . Con chiarezza e sensibilita 
"didattica " l'autore presenta i passaggi fonda-
mentali che hanno segnato ii "boom" econo-
mico tra la fine della seconda guerra mondiale 
e gli anni settanta de! secolo scorso , per poi 
approfondire l'analisi sulle cause de! passag-
gio , che dura tuttora , al purgatorio economico. 

ALESSANDRO VICARIO , Un paesaggio 
ritrovato. A Demonte e in Valle Stura sulle 
tracce di Lalla Romano , a cura di Antonio 
Ria , Edizioni Le Ricerche , Losone 2006 , pp. 
123, ill. 

Si tratta dell 'ultimo progetto di Antonio 
Ria attorno alla figura di Lalla Romano , la 
scrittrice piemontese morta nel 2001. Grazie 
alle numero se immagini contenute nel vo-
lume , in bilico tra documentazione e arte , gli 
autori tornano sui luoghi d'elezione della Ro-
mano , proponendo pure uno struggente raf-
fronto tra gli stessi luoghi divaricati dal tempo . 

Lalla Romano. JI Silenzio condiviso, a 
cura di Antonio Ria e Luca Saltini, Edizioni 
Le Ricerche, Losone 2006 , pp . 213 , ill. 

II volume , pubblicato dall 'eclettico Jean 
Olaniszyn in occasione della mostra tenutasi 
alla Biblioteca Cantonale di Lugano dal 7 no-



vembre al 9 dicembre 2006, raccoglie una va-
sta documentazione su Lalla Romano e pre-
senta, dell 'artista italiana , i contributi di Gio-
vanni Tesio sulla produzione letteraria , di 
Giuseppe Curonici sulla pittura , nonche nu-
merose riproduzioni di pitture. 

GlAN PAOLO LAVELLI , Cerca. La bina 
di fumm , con una nota di 0. Lurati , ADY-Arti 
grafiche Yeladini, Lugano 2006, pp . 96. 

Con questa recente carre llata in dialetto, 
una sorta di "Spoon River" giubiaschese, 
Gian Paolo Lavelli e vivace testimone della 
microstoria de! suo borgo. Tenta in tat modo 
di salvarne la tradizione, quella della parlata 
locale in primis : operazione che ii nostro , con 
piglio deciso, non cons idera affatto "nostal -
gica". Sembra, invece, ii suo un "cerca" , un 
"trobar" da rustico e umile trovatore suite se-
colari corde de! dialetto . Ricerca di stile, dun-
que, e sce lta di genere che permetta all'a utore 
di esprimersi in modo "d iverso" , alternativo a 
quel "dia letto esteso" ch'e diventata la lingua 
popolare italiana dell ' ultimo dopoguerra. I 
personaggi di una ormai tramontata belle epo-
que fanno qua e la capolino come furtive 
comparse , ombre, sinopie di orelliana memo-
ria: simpatiche e talvolta divertenti figurine di 
un album di Strapaese . L'atteggiamento di 
chi , oggi, scrive in dialetto potrebbe , dunque , 
sembrare "reazionario" ad una certa qual pra-
tica della contemporaneita , e nello stesso 
tempo "innovativo" rispetto alla tradizione 
letterari a piu canonica. 

(G. A. Quadri) 

CARLA RAGNI , Quando i narcisi erano 
solo narcisi, Pesaro 2006 , pp. 87. 

Questa storia, sebbene si svolga come un 
viaggio della memoria tra realta e finzione da 
parte della protagonista , pur parlando della 
provincia , rappresenta un punto di riflessione 
sulla vita di chi ha vissuto l'emigrazione e le 
sue conseguenze di esiliato a causa dell 'av-
vento del fascismo. 

RAFFAELLO CESCHI , Le nostre origini. 
Le terre ticinesi dai tempi remoti al/a fine de/ 

Settecento , Armando Dado , locarno 2006 
( 1987), pp. 132. 

Quest 'opera ripropone, in veste piu agile e 
con titolo piu esplicito , ii volume Contrade ci-
salpine de! 1987. L'autore ripercorre con auto-
revolezza e vivacita alcune delle vicende che 
dai primi insediamenti umani portarono alla 
progressiva occupazione de! territorio , all'or-
ganizzazione della vita comunitar ia, alle lotte 
per la sovranita, al confronto fra poteri laici ed 
ecc lesiastici, fino alla conclusione del domi-
nio svizzero e alla nascita del Cantone Ticino. 

PIERO REGOLATTI , La glassa ii tutto. 
Testi poetici , Jam, Prosito 2006, pp. 47. 

Puo la poesia la dove la scienza fallisce? 
Si, se essa riesce a nutrire la mente con un 
miele d'evidenza piu plausibile del rigido mo-
dello scientifico. E quando ci riesce , instaura 
un ordine di cose che si nutrono del pensiero 
percettivo-intuitivo . Sono qui raccolti i piu re-
centi testi di Piero Regolatti, poeta "malgre 
lui" che per compito d 'umilta colloca la poe-
sia net cesto dei vizi , accanto alla dissipa-
zione , all' inanita . 

MARIA ROSARIA LA MANNA , fl mio 
corpo spiaggia rimane, alla chiara fonte , Vi-
gane llo 2007 , pp. 81. 

I rimandi poetici di un' affermata psico-
loga e psicoterapeuta , specializzata nelle pro-
blematiche della condizione giovanile e re-
sponsabile di un consultorio familiare. Dilata-
zione dei sensi, residui di fughe, varchi di av-
venture: un respiro diaframmatico oppresso 
dall'ipocrisia. 

I candidi amici. Piero Chiara e ii Grigioni 
Italiano , a cura di Tania Giudicetti Lovaldi e 
Giancarlo Sala, Pro Grigioni Italiano e Ar-
mando Dado , Locarno 2006, pp. 236, ill. 

Net diseguale e mai esausto riaffiorare di 
testi , materiali e documentazione di e su Piero 
Chiara (chi ricorda che negli anni Sessanta fu 
condirettore di "Ce nobio"?), merita sicura -
mente di essere citato questo volume antolo -



gico reali zzato in collaborazione con la Pro 
Gr igioni Italiano che raccoglie le parti piu si-
gnificative degli scritti di Chiara legati al Gri-
gioni italiano . Rifu giato in Svizzera, nel 1945 
Piero Chiara era stato a Poschiavo , dove pub-
blico testi in prosa e poesia, con collabora-
zioni che arrivano al 1970. II volume , arric-
ch ito da una prefaz ione di Federico Ronco-
roni, si apre con una sce lta di poesie e pro se-
gue con i ricord i di Marcelli ano Zendralli e 
Giovanni Gaeta no Tuor e prosegue con gli ar-
ticoli di critica lettera ria apparsi sui "Qua-
derni Grigionitaliani" e con le note sulla poe-
sia e la narrativa in Italia. 

FABIO DE AGOSTIN I, Cercando di/a, 
Arlem, Roma 2006, pp. 95. 

Fabio De Agost ini, ticinese resident e a 
Roma da molti anni , e autore di numeros i ro-
manzi , racconti, pieces teatra li, sceneggiature 
(tra cui piu d' una per la TSI) e saggi. Nel ro-
manzo Cercando dila ii punto d 'avv io e un av-
venimento natura le, forse anche sovrannatural e 
dopo ii quale ii protagonista si rende conto di 
non poter piu ricorrere alla saggezz a per var-
care la soglia tra f inito e infinito. Cuomo in-
somma non rinuncia a sognare cercando un si-
gnifica to per la propria effimera vita. 

ADOLF MUSC HG , L'impiccato, intr. di 
Claudio Magr is, Dado , Locarno 2005 , pp . 205. 

Cincapacit a di trovare un' armonia tra 
anima e corpo caratterizza molti protagonisti 
dei racco nti di Muschg. Anche i personaggi di 
questa racco lta sono avvolti in quel nulla vi-
schioso dell' esistenza che tuttavia non di-
strugge ii loro intenso amor e per la vita. Precisi 
e taglienti , questi nove racconti ci danno un 
saggio magistrate della perfe tta macchina nar-
rativa messa in atto dallo scrittore zurighese. 

LUISA CAS TAGNOLA RE, Scrittori e 
artisti nel go/fa. Galleria di personaggi a Lu-
gano, s.i.e., Lugano 2005 , pp. 44 . 

Una pubblica zione inso lita e meticolosa, 
che ha portato l' autrice a repertori are trentatre 
figure di art isti che sogg iornarono nella re-
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gione di Lugano o vi passaro no, di solito pro-
seguend o (ovviament e non gli italiani) nel-
l'immancabile "voyage en ltalie". II reperto-
rio e piutt osto allettant e poich e considera per-
sonaggi motto diversi tra lorn: da Bon stetten a 
Balzan , da Bracciolini a Hoep li, da Leopardi 
a Remarqu e ea Si lone. 

CARLO CARLUCCI , Intermezzo tropi-
cale. Nicaragua, I Dispar i, Milano 2006, pp. 64 

Que ste "brevi note" scritte da Car lo Car-
lucci dw-ante gli anni trascorsi in N icarag ua 
(1983-19 88) danno ii senso e ii ca lore di 
quanta ii piccolo Paese dal gra nde Iago abbia 
doloro samente rega lato a l resto del mondo un 
modo per farsi asco ltare. 11 risultato e un in-
tenso reportag e antropologico "dalla parte del 
popolo ". Quasi un Lev i-Strauss rivisto da Re-
gis Debray. 

GIAN CARLO PANDINI , Jmprovvisi, 
Cremon a 2006 , pp. 63 

Un viagg io nel buio del discontinuo , del 
mancante, del non realizza to, nel destino che 
non e legato alla memor ia, bensi e nato nel-
l' ombra dello scacco , la dove "qualcosa " di 
staccato da noi o con la voce di un altro puo 
ancora compiers i, diverso e insieme consa n-
guineo a quel che noi conosc iamo, ma che ab-
biamo dimenticato . 

KETTY FUSCO , la preistoria sul bal-
cone, Piumin o p er tutte. Due favol e dal 
mondo d'oggi, Ulivo, Balerna 2006 , pp . 33. 

Sfide , catt iverie e tiri burloni. Due deli-
cate storie per bambini che parlano di ani-
mali . Occorre una gra nde fiducia nel potere 
della paro la per scrivere , oggi , per la gio-
ventu . Tanto piu che in questa era pienamente 
tecnologica e grem ita di effett i speciali, cio 
che per un adulto puo rappr esentare una sor-
presa , al bambin o appare del tutto nonn ale. 


