La storia della Valle di Poschiavo

attraverso documenti radiofonici e filmati
del Totem RSI, il sedicesimo della serie, il quale ha in
corpo
poco meno di quattrocento documenti audio e video che riguardano
Si tratta

unicamente la nostra Valle. Presentato domenica 11 giugno 2017 nel
salone della Casa Torre a Poschiavo, è un tipico strumento dei
nostri
tempi, semplice da maneggiare, che permette di accedere a documenti
prima riservati soltanto a poche persone. Lo si può «stuzzicare»
sempre

perché è in pianta stabile al Museo poschiavino.
di

storia

REMO TOSIO

collaboratore de «Il Grigione Italiano»

locale e

anche

simbolo

di totem il pensiero non
andare agli indiani d'Ame-

può che

rica. Quello

consiste in un troco

d'albero, intagliato e decorato, che ha un
significato simbolico e rappresenta
una persona, un clan o una tribù. In
realtà anche il totem RSI rappresenta
una tribù: la popolazione della Val
Poschiavo con due Comuni. Una memoria collettiva per condividere la
conoscenza del passato — come viene citato nella presentazione — ma anche e
soprattutto le emozioni ad esso legate.
La Radio della svizzera italiana
nasce
nel 1930, mentre la Televisione vede la

luce nel

1958. I

documenti

storici

che

riguardano la nostra Valle partono da
quegli anni.
Il Totem RSI è un prodotto edito-

della Radiotelevisione svizzera
italiana (RSI) sviluppato in
collaborazione con la Scuola univer-

riale

di lingua

sitaria

professionale

della

Svizzera

italiana (SUPSI), che ha l'obiettivo di
facilitare la scoperta e la riscoperta
della memoria storica, sociale e culturale della Svizzera italiana di cui le
Teche RSI sono detentrici.
Alla presentazione del Totem RSI
Valle di Poschiavo c'erano Maurizio
Canetta, direttore della RSI, e Luigi

di di-

una vallata alpina simile a
tante altre, per la sua collocazione

essendo

geografica e culturale, tra Italia e
Svizzera tedesca, ha molto, davve-

ro molto da offrire. Paolo Raselli ha
concluso dando appuntamento alla
fine di agosto con una innovazione
al Museo,

blico.
A fare da padrone di casa c'era il
presidente del Museo poschiavino,
Paolo Raselli, che nell'introduzio-

del suo discorso ha detto: Oggi
abbiamo il piacere di presentare un

ne

Maurizio Canetta,

direttore

del territorio. Luigi Pedranzini,
presidente della CORSI, sostenitrice
di questo progetto, ha detto che atria

traverso il Totem si crea una scintil

la

nel cuore della gente che porta ad
un maggior attaccamento con la RSI.

È seguita la presentazione
vera e
propria di alcuni documenti contenuti

nel Totem, presentati da Tosca
realizzatrice del progetto.

Dusina,

Da notare che tutti i documenti audio (radiofonici)
sono muniti da una

rispettiva

fotografia

del

rispettivo

avvenimenti e voci lontani nel
tempo. È senz'ombra di dubbio uno
strumento che ci riporta indietro
ghi,

nel tempo. Credo che sia anche utile
alle scolaresche, poiché attraverso

oggetto nuovo, ma dal valore stori-

co

ria valposchiavina.

a mio avviso inestimabile. Gra-

alla ricchezza del patrimonio
audiovisivo conservato negli archivi della RSI e a un lungo lavoro di
e selezione, possiamo ora
mettere a disposizione di visitatori,
ricercatori e semplici appassionaricerca

ti, un vastissimo materiale — in un
certo senso completamente nuovo —
che apre nuove vie per approcciarsi
alla nostra storia,

alla nostra

micro

Maurizio Cunetta

della

RSI, ha detto che il Totem ha lo scopo di ripercorre la storia
e la memo-

questo mezzo digitale hanno la possibilità di conoscere gli eventi e le
curiosità che fanno parte della sto-

zie

z

i dettagli a tempo debito.

tazione il pubblico presente si è più
volte
emozionato, rivedendo luo-

la

II Totem ripercorre la storia e la
memoria del territorio

della quale conosceremo

radiotelevisione
italiana (CORSI),
ponte fra la RSI e il suo pubper

di lingua

Paolo Raselli

nel nostro patrimonio storico. E in
questo senso la Valposchiavo, pur

tempo. Da questa pur breve presen

cooperativa

che fa da

del percorso

Presentiamo un oggetto nuovo,
dal valore storico inestimabile

che il Museo

presidente della Società

Pedrazzini,
svizzera

a cui noi

ha già
intrapreso con coerenza da alcuni
anni e va a colmare una lacuna
nella nostra memoria collettiva
e
gitalizzazione

Parlando

regionale

poschiavini siamo particolarmente
legati. [...1Il Totem RSI diventa così

Si è accesa una scintilla, che
avvicina la gente alla RSI
Luigi Pedranzini

