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 Il profumo del legno
Pubblicazioni  Tarcisio Casari descrive con passione l’attività di segantini e boscaioli e traccia la mappa  
e la storia delle 146 segherie idrauliche attive in Ticino nel corso dei secoli

Roberta Nicolò

Riscoprire parte della storia del nostro 
territorio attraverso lo studio e l’os-
servazione di attività produttive che, 
un tempo floride e ben radicate, oggi 
sembrano quasi del tutto scomparse. 
Una passione forte per Tarcisio Casa-
ri, ricercatore ormai in pensione, che 
è confluita in un accurato lavoro di ri-
cerca sulle segherie del Canton Ticino. 
Il ricordo del profumo del legno taglia-
to, che lo accompagnava da bambino, è 
stato lo stimolo che ha spinto Casari a 
dare inizio ad un’avventura durata ben 
sette anni e sfociata nella pubblicazio-
ne che titola L’odore del legno tagliato. 
Rèssegh e ressegatt, trentín e boratt in 
Ticino.

Il testo di Tarcisio Casari 
evidenzia l’importanza 
che la filiera del legno 
ha rivestito nel nostro 
Cantone 

L’opera è frutto della collaborazione tra 
l’autore e il Centro di dialettologia e di 
etnografia del Cantone Ticino (CDE), 
che spesso si avvale di studiosi indi-
pendenti per lunghi lavori di ricerca, ci 
spiega la collaboratrice scientifica del 
CDE Francesca Luisoni.

«Ci vogliono molti anni per poter 
portare a termine uno studio appro-
fondito e la collaborazione con ricer-
catori esterni ci offre l’opportunità di 
accrescere il patrimonio etnografico 
del Cantone. Il lavoro del signor Casa-
ri è importante per il CDE, che ha tra i 
suoi compiti anche quello di inventa-
riare immobili e mobili del territorio, 
come, per esempio, i torchi, le meri-
diane, le decorazioni pittoriche o gli ex 
voto. La ricerca sulle segherie si inseri-
sce, infatti, in questo filone di indagine. 
Un lavoro che è stato fatto con estrema 
accuratezza e che si divide in due parti 
principali. Da un lato è stata tracciata la 
storia dello sviluppo tecnico del settore. 
Si raccontano gli strumenti del mestie-
re, si ricordano le modalità di trasporto 
del legname e si offrono notizie sulle 
caratteristiche architettoniche e tecni-
che delle prime segherie idrauliche pre-
senti sul nostro territorio. I risultati di 
questo studio sono esposti nel primo 
capitolo del libro. Dall’altro lato, nel se-
condo capitolo, si presenta la minuzio-
sa mappatura delle segherie che erano 
presenti in Ticino, prodotta attraverso 
lo studio del Catasto delle acque pub-

blico, e che ne segnala l’ubicazione trac-
ciandone, là dove possibile, la storia».

Storia che è uno spaccato di vita lo-
cale e che rimanda ad un Ticino rurale, 
oggi patrimonio da riscoprire e conser-
vare e che mira, inoltre, a sensibilizzare 
sul tema della tradizione artigiana e sul 
valore della salvaguardia territoriale. 
L’acqua è il filo conduttore di questo 
studio, che riporta all’attenzione del 
pubblico lo stretto rapporto tra il terri-
torio e i suoi abitanti.

«Prima ancora che per produrre 
energia elettrica, l’acqua è stata utiliz-
zata fin dai tempi antichi per ottene-
re energia meccanica con la quale far 
funzionare diversi tipi di macchinari. 
Tra questi, i più conosciuti alle nostre 
latitudini erano sicuramente i muli-
ni, le segherie e le peste. Oggi di questi 
opifici, un tempo diffusi quasi in ogni 
villaggio del Cantone, spesso non re-
stano che alcuni ruderi nascosti dalla 
vegetazione, qualche documento negli 
archivi e la memoria nei ricordi degli 
anziani. Eppure gli impianti azionati 
ad acqua da sempre hanno saputo de-
stare interesse e ammirazione in chi li 

guarda. Il fragore dell’acqua che si getta 
sulla ruota, il rumore assordante degli 
ingranaggi e dei macchinari in movi-
mento, gli odori che cereali e legnami 
sprigionano durante la lavorazione, 
l’ambiente polveroso e poco illumina-
to, tutto concorre a creare un’atmosfera 
arcaica e affascinante» continua Fran-
cesca Luisoni.

Un viaggio interessante quello 
proposto da Casari e dal Centro di dia-
lettologia e di etnografia del Cantone 
Ticino, che offre al lettore anche mol-
te immagini storiche, ritrovate negli 
archivi pubblici, ma anche in alcuni 
piccoli archivi privati e che contribu-
iscono a regalare il sapore del Ticino 
passato, nel quale il legname era parte 
integrante dell’attività produttiva. Un 
percorso da nord a sud e diviso per di-
stretti che ha permesso ai curatori di 
riscoprire veri e proprio edifici, resti di 
antiche segherie in rovina, o sempli-
cemente di ritrovare un toponimo che 
ne segnalava la possibile presenza. Ma 
anche una ricerca sulla memoria, che 
ha visto lo stesso Casari incontrare i 
discendenti di alcuni proprietari del-

le segherie storiche del territorio, dai 
quali si è fatto raccontare vicende e det-
tagli di un modo di lavorare che ormai 
potremmo definire scomparso. Oggi il 
taglio del bosco e della legna non sono 
più un lavoro diffuso e le segherie anco-
ra attive in Ticino sono soltanto tre e si 
trovano a Fusio, Faido e Rancate.

«Per il nostro Centro il grosso del 
lavoro è stato fatto sull’integrazione 
linguistica e la toponomastica. Abbia-
mo lavorato in maniera organica sulle 
varie parti del testo, per cercare un’o-
mogeneità e abbiamo ricercato imma-
gini d’epoca che potessero corredare 
l’opera in maniera esaustiva. Il risulta-
to è un’approfondita e corposa ricerca 
di quattrocentocinquantasei pagine, 
corredata da oltre trecento illustrazio-
ni. Alla minuziosa descrizione tecnica 
delle attività di segantini e boscaioli e 
alla presentazione delle varie tipologie 
di segheria fa seguito la trattazione, 
comune per comune, delle centoqua-
rantasei segherie idrauliche di cui si ha 
notizia nel corso dei secoli. Grazie alle 
tabelle riassuntive, alle cartine, alla 
raccolta di toponimi e a un glossario 

dialettale specifico, il testo offre al let-
tore un quadro assai composito e ap-
profondito delle tecniche tradizionali 
di lavorazione del legname in Ticino 
ed evidenzia l’importanza che la filiera 
del legno ha rivestito in passato nel no-
stro Cantone. L’opera si rivolge a tutte le 
persone curiose di conoscere e indaga-
re le testimonianze legate a questi opifi-
ci, ma per la sua scientificità saprà farsi 
apprezzare anche dagli specialisti del 
settore» conclude Francesca Luisoni.

La pubblicazione è stata resa pos-
sibile grazie ai contributi del Cantone 
Ticino, di numerosi enti locali (comuni 
e patriziati), di alcune fondazioni e as-
sociazioni e di ditte private. È possibile 
acquistare il libro direttamente presso 
il Centro di dialettologia e di etnogra-
fia a Bellinzona (decs-cde@ti.ch; 091 
814 14 50).
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I libri di Camilla (collana di uo-
vonero): Mireille d’Allancé, Che 
rabbia!, Babalibri. Da 3 anni
Perché i libri di Camilla? Perché Camil-
la è l’acronimo di Collana di Albi Modi-
ficati Inclusivi per Letture Liberamente 
Accessibili. È una collana dell’editore 
uovonero, specializzato in comunica-
zione aumentativa e alternativa, per 
raggiungere la massima leggibilità, così 
che nessun bambino sia escluso dal pia-
cere della lettura. Uovonero pubblica 
libri e saggi in proprio (www.uovonero.
com), oppure, come in questo caso, col-
labora con altri editori per ragazzi, per 
comporre la collana I libri di Camilla, 
in cui vengono pubblicati, tradotti in 
simboli WLS, vari albi già usciti presso 
i vari editori, che nello specifico sono 
otto: Babalibri, Bohem Press, Coccole 
Books, Giralangolo, Kalandraka, Lo 
Stampatello, Sinnos, Topipittori. Così, 
accanto alla versione tradizionale, si 
può disporre in libreria della versione 

tradotta nel sistema simbolico WLS: 
Widgit Literacy Symbols, pittogrammi 
progettati in modo che ogni simbolo 
illustri un singolo concetto, così da fa-
cilitare la comprensione della storia. 
Nel formato, nel numero delle pagine, 
nelle illustrazioni, nel tipo di materiali, 
nel prezzo, gli albi in versione Camilla si 
presentano come gli originali. 
Ad aprire la collana è un classico dell’e-
ditore Babalibri: Che rabbia!, longsel-
ler sempre presente nelle bibliografie 
per la scuola dell’infanzia, ottimo 

spunto per parlare di emozioni di-
struttive, e soprattutto storia efficace 
e a misura di bambino, perché – come 
l’ancora più classico Nel paese dei mo-
stri selvaggi di Maurice Sendak – offre 
una rappresentazione alla rabbia, ren-
dendola un’entità esterna al bambi-
no. Non è il piccolo Roberto ad essere 
un mostro, ma la sua rabbia. Ed è un 
mostro rosso e peloso tutto sommato 
simpatico, anche se un po’ troppo in-
traprendente nel distruggere tutto, che 
alla fine si farà placare e mettere a cuc-
cia tranquillo dentro la scatolina. Così 
il piccolo Roberto, più calmo, potrà 
uscire dalla sua stanza e tornare a gu-
stare il dessert con la famiglia. 

Aaron Becker, Ritorno, Feltri-
nelli. Da 5 anni
Con questo albo si chiude, dopo Viag-
gio e Scoperta, la mirabile trilogia senza 
parole di Aaron Becker. Ritroviamo la 
bambina con la matita rossa e il bam-

bino con la matita viola, entrambi in 
grado di aprire, con il tratto delle loro 
matite, magici portali verso un altrove 
che si dispiega in sconfinati paesaggi 
avventurosi e fantastici. 
Le matite possono anche creare perso-
naggi come la fenice viola, che ricorre in 
funzione di aiutante in tutta la trilogia, 
o come il sottomarino rosso che potrà 
condurli nei fondali marini a cercare la 
soluzione per sconfiggere i malvagi. Sì, 
perché anche qui tornano i malvagi che 

vogliono sottrarre al re i colori, e anche 
qui i bambini dovranno aiutare il re, 
lanciandosi in molte peripezie. La no-
vità è che in questo terzo episodio entra 
in scena da protagonista anche il padre 
della bambina, proprio quel padre che 
nel primo capitolo, Viaggio, appariva 
ipnotizzato dal computer e avaro di 
tempo da dedicare alla figlia. Ma stavol-
ta sarà l’aquilone rosso lasciato sul pavi-
mento dalla sua bambina, a fargli alzare 
gli occhi dalla scrivania, e a renderlo 
pronto a mettersi in viaggio per cercar-
la. Accettare di mettersi in viaggio equi-
vale ad accettare di mettersi in gioco, 
di giocare con lei a varcare i portali del 
fantastico, per ritrovare lei e soprattutto 
se stesso. 
Sono silent books, libri senza parole: 
non per questo più facili alla compren-
sione, anzi. Le immagini, pur molto 
belle, sono complesse, e solo la condi-
visione con un adulto potrà renderle 
davvero espressive.
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