Plinio Martini: cantore di ieri, scrittore di oggi
Rassegna di eventi per il 40° anniversario dalla scomparsa
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dalla fisarmonica di Daniele Dell’Agnola, ha interpretato
Il fondo del sacco in una lettura scenica, uno spettacolo
prodotto dal Teatro Sociale di Bellinzona. È stata una serata memorabile, vissuta con commozione e partecipazione da parte del folto pubblico di spettatori. In seguito,
la rassegna si è spostata a Zurigo per la presentazione
dell’edizione commentata de Il fondo del sacco, svolta
con grande perizia dai due autori Matteo Ferrari e Mattia
Pini, di fronte a un folto e attento pubblico.
I mesi estivi vedono la Valle Bavona protagonista degli
eventi e non potrebbe essere altrimenti.
Il primo appuntamento è previsto il 15 giugno e propone
una gita a sfondo letterario. Seguendo il sentiero di fondovalle della transumanza, si riscopriranno i luoghi di
ambientazione dei due romanzi di Plinio Martini: il già
citato Il fondo del sacco e Requiem per zia domenica.
Ai brani estratti da questi racconti, Matteo Ferrari accosterà la lettura di altri scritti dell’autore, forse meno noti
ma altrettanto interessanti.
Il secondo appuntamento si terrà il 13 luglio e avrà
come tema la botanica. La trasferta porterà gli interessati in alta quota, ai piedi del ghiacciaio Basodino. Il
percorso, che da Robiei raggiunge Randinascia per poi
rientrare dopo aver costeggiato il lago Zött, ben si presta
per la scoperta della vegetazione alpina nel periodo più
adatto. La zona fu appunto frequentata da Plinio Martini, appassionato di botanica, una delle sue attività meno
note ed esplorate. La necessità di raccogliere un erbario,
in vista degli esami per insegnare alla scuola maggiore, diede avvio ad un interesse che coinvolse l’autore
per anni. Di questo suo studio da autodidatta si trovano
tracce nelle pagine letterarie.
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el 2019 ricorre il 40° anniversario della scomparsa
dello scrittore valmaggese Plinio Martini, conosciuto non solo in Ticino, ma anche nel resto della Svizzera.
È l’occasione per rimarcare il valore del lascito letterario
di un autore di spessore e per sottolineare l’importanza di leggere testi di qualità.
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La realizzazione della rassegna di eventi è frutto
dell’intensa e proficua collaborazione tra la famiglia
Martini, la Fondazione Valle Bavona, il Museo di Valmaggia e l’Associazione Leggere e Scrivere. I promotori sono accomunati dal desiderio di valorizzare il
patrimonio storico e culturale tramite l’apprezzamento di una vivace testimonianza della civiltà alpina.
Del ricco programma di nove appuntamenti, tre si
sono svolti nel corso della primavera con grande successo di pubblico. In febbraio l’inaugurazione dell’esposizione dedicata alla passione per la botanica
di Plinio Martini e la presentazione del programma
hanno richiamato oltre un centinaio di interessati. Il
19 marzo Margherita Saltamacchia, accompagnata
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E nel mondo interiore? Che influenza ha avuto il progresso sull’anima del Ticino? “Il fondo del sacco” può
darci una risposta. Il romanzo, sempre attuale, solleva
fondamentali problemi umani sulla via di un rinnovamento individuale e collettivo.
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La rassegna proseguirà l’8 settembre a Bellinzona, nell’ambito
della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. Sarà l’occasione per ascoltare brani tratti dalle opere meno conosciute di
Plinio Martini in un ambiente suggestivo quale la corte del Municipio. L’autunno concluderà questo anno particolare con gli
ultimi tre eventi in programma. Il 3 ottobre Guido Pedrojetta si
soffermerà sugli scritti anteriori alle opere più conosciute, testi
raccolti e curati da Alessandro Martini nel libro Diario e lettere
giovanili. Il 12 ottobre e il 9 novembre sarà la volta dei concorsi
letterari, con la premiazione a Toceno (I) per Salviamo la montagna e a Cavergno per Montagna giovane.
Durante tutto l’anno è possibile visitare lo spazio espositivo
dedicato a Plinio Martini e alla sua passione per la botanica
presso la sede della Fondazione Bavona a Cavergno. Oltre agli
erbari si potrà consultare anche il Totem RSI Alta Vallemaggia
il quale offre numerosi filmati sullo scrittore e sulla sua valle.
Per approfondimenti e aggiornamenti consultare il sito
www.pliniomartini.ch.
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