
Appunti su Bryan Cyril Thurston
Dalla Scozia alla Greina
in Valle di Blenio e all’Atelier Titta Ratti

di Carla Ferriroli

In occasione delle mostre di Lottigna e Malvaglia l’architetto e
artista Cyril Bryan Thurston è ridisceso ancora una volta nella
sua conosciuta e amata Valle di Blenio. Ne ha approfittato per ri-
percorrere in lungo e in largo, nel corso di una settimana, molti
luoghi che voleva rivedere e scoprire. Chi lo ha accompagnato ha
avuto, come me, il piacere di approfondire la conoscenza della
sua persona e della sua opera.

Le descrizioni che ci suggerisce Thurston della Valle di Blenio ri-
suonano di un accento inglese nella voce e si caricano di una li-
bertà espressiva spontanea nelle immagini. Se si parla di inglesi
che esplorano e ritraggono le alpi, il rimando va a due secoli e
mezzo fa, alle prime descrizioni che ci giungono del nostro terri-
torio e in particolare alle visite e alle esplorazioni dei primi turisti
inglesi che a seguito dell’industrializzazione delle città ricercano
la natura e ne risentono il fascino, in particolare della catena alpi-
na che a noi sembra così abituale. Forse questo sentimento è rima-
sto impresso nei geni inglesi, oppure le montagne hanno il potere
di affascinare, di farci guardare la grandiosità della natura che si
muove, si forma e cambia attraverso i millenni. In questo caso,
con Thurston, si potrebbero dire entrambe le cose. Nato nel
Suffolk, territorio pianeggiante, Bryan Cyril Thurston (1933)
scopre la grandiosità delle montagne, andando in Scozia, luogo
che gli diventa caro tanto da autodefinirsi scozzese. Ed è in Sco-
zia che incontra sua moglie, svizzera, che lo condurrà, a soli 22
anni, nel Canton Zurigo dove continuerà a praticare la sua profes-
sione di architetto.
Al passo coi tempi, da inglese di oggi, Thurston ha lasciato il ca-
vallo ai suoi avi e a bordo di un’automobile ha viaggiato attraver-
so vallate e paesi notando e appuntando quanto destava il suo stu-

pore e il suo interesse nel calepino che regolarmente teneva nelle
sue mani con una matita che era raro trovare ferma. Si potrebbe,
riunendo i suoi numerosi cahiers di disegno, quasi delineare una
cronistoria in immagini del tempo che passa nei luoghi dove
Bryan è andato ed è regolarmente tornato.
È scendendo da cavallo o uscendo dalla portiera dell’auto, a passo
d’uomo, che la natura si fa sentire e i paesaggi e i vecchi edifici
vengono come raccolti dallo sguardo: e così, per esempio, que-
st’uomo di 85 anni che cammina aiutandosi con un bastone, in
uno di quei suoi giorni bleniesi ha percorso, custodito dal familia-
re panorama dell’Adula e del Sosto, il sentiero che conduce fino
all’oratorio di Preda a Ticialett, sopra Ponto Valentino, una cap-
pella da lui restaurata 40 anni fa. In una pubblicazione in tedesco
del 1987 così l’artista parla della chiesina dedicata alla Madonna

della Cintura: Una casa di Dio in Valle di Blenio. Discosta dalle
case abitate. Dimenticata. Dalla porta aperta entra il terriccio
dei non più coltivati prati di Ticialett. Su quel terriccio battono gli
zoccoli le capre e come già fecero le genti, cercano rifugio nella
trascurata cappella. Dopo l’intervento di restauro (1977-1980)
progettato e realizzato da Thurston grazie al prezioso contributo
di alcuni amici e di Pro Patria, oggi questo è un luogo dove il pas-
sato e il contemporaneo si incontrano. All’interno, subito all’en-
trata, è esposto il piano architettonico intitolato «progetto-restau-
ro-rigenerazione», realizzato prima con i lavori di consolidamen-
to della struttura, lasciata intatta nelle sue proporzioni, poi di re-
stauro degli affreschi e infine con un ampliamento delle decora-
zioni sulle pareti interne ed esterne, effettuate con pigmenti natu-
rali come quelli antichi ma secondo una personale interpretazio-
ne del colore negli spazi, che l’artista utilizza sia nei suoi lavori su
carta sia nella sua architettura. Ticialett è un luogo che incuriosi-
sce, di cui non si trova traccia sulle guide ticinesi e bleniesi, e sul
quale sarebbe interessante soffermarsi e scoprirne la storia. «Un
luogo a me caro quanto la Greina»: sono queste le parole che l’ar-
tista mi ha detto, prima di abbandonare quel posto, ritrovato dopo
anni in una forse ultima visita.
La Greina: ecco qual è il primo momento in cui i bleniesi si sono
imbattuti in Bryan Cyril Thurston, perché è impossibile non in-
contrare il suo nome quando guardiamo alla storia di quell’alto-
piano. Lo straordinario fascino della sua natura con la sua diver-
sità di rocce, e il continuo rimando ai ricordi delle più vaste ma si-
mili montagne della Scozia e del Galles, sono gli elementi che
hanno fortemente legato Bryan a questo territorio, luogo visitato
e frequentato, e divenuto soggetto ricorrente nella sua ispirazione
artistica. Dal nord Thurston ci ha portato una visione e una sensi-
bilità diversa del legame tra uomo e natura, una sensibilità che da
secoli è più vicina alla grandiosità delle montagne, una sensibilità
che lo ha schierato con determinazione contro il progetto si sfrut-
tamento idroelettrico che negli anni ‘70 minacciava di deturpare
l’incanto di questi luoghi che si distendono tra la Val Lumnezia e
la Valle di Blenio.
È in questo frangente impegnato che egli promosse numerose

pubblicazioni e collaborò con alcuni degli artisti a noi cari, tra cui
l’incisore Ubaldo Monico (1912-1983). Sono infatti degli anni
‘70 le incisioni realizzate a quattro mani ispirate alla Greina in cui
due tecniche e due linguaggi diversi, la puntasecca di Thurston e
il bulino di Monico, incidono insieme una medesima lastra calco-
grafica. Due di questi lavori li troviamo in mostra a Malvaglia, ac-
compagnati dal testo in cui Bryan ci racconta della sua amicizia e
dell’ammirazione per l’artista bleniese.
Thurston parla di se stesso come di un poeta. Un poeta non solo
nel senso a noi più comune di colui che scrive poesie (perché
Bryan ama anche scrivere) ma nel senso più ampio che abbraccia
i diversi modi d’espressione dell’arte quale mezzo di avvicina-
mento alla realtà e di conoscenza. Una realtà che si può quindi os-

servare da più punti di vista sviluppando e praticando la propria
sensibilità creativa: nel disegno, nei collages, nei box-model, nel-
l’architettura, nell’incisione, nella poesia, nelle performance, tut-
te attività praticate da Thurston.
E si ha subito l’impressione che il disegnare, grazie a quei suoi ra-
pidi schizzi fatti viaggiando, completati spesso ad acquarello in
studio, sia una chiave di volta per tenerlo sempre immerso e con-
centrato nel suo mondo creativo, e che sia proprio attraverso que-
sto esercizio continuo che la banalità viene abolita e l’espressione
liberata. Sarebbe impossibile per questo artista smettere di lavo-
rare, perché l’arte è diventata una parte di sé, inscindibilmente.
Bryan ama citare il pittore inglese John Constable (1776-1837):
«… non sarò mai un artista popolare, perché l'architettura, l'arte
e la poesia hanno sempre a che fare solo con gli stravaganti. Le
arti dovrebbero condurci in un altro mondo, ignaro dell’opportu-
nismo, il mondo della pura fantasia.»
La libertà di cui si parla qui a parole è ben testimoniata dai lavori
allestiti nella mostra di Malvaglia, in cui i due filoni seguiti dal-
l’artista sono messi in contrapposizione nel ritmo del suo allesti-
mento, che egli concepisce come una installazione: essi sono da
una parte quello in cui egli si ispira alla natura, al paesaggio, alla
geologia, e dall’altra quello di ispirazione astratta-geometrica.
L’approccio spontaneo al lavoro risulta dalla freschezza di segno
e di pennellata nelle opere su carta; ma anche nella calcografia,
dove l’incisione del segno su di una matrice di metallo, che verrà
poi stampata al torchio, non limita la libertà di lavoro dell’artista,
il quale sconfina dalle prassi tradizionali che egli ben conosce.
All’inaugurazione della mostra lo storico dell’arte e dell’architet-
tura Stanislaus von Moos, professore emerito dell’Università di
Zurigo, ci ha dato dell’artista, che da tempo conosce, un proprio
sguardo e una contestualizzazione che ha abbracciato la storia
dell’arte e i suoi rapporti con la natura e il paesaggio, con rimandi
al passato e a grandi nomi, da John Ruskin fino a Le Corbusier.
Von Moos ha anche ricordato l’attrazione che l’artista prova per
le rovine di costruzioni ormai decadute, che sono traccia visibile
del passato e dell’inesorabile trascorrere del tempo (come intui-
rono nell’Ottocento gli spiriti artistici del Romanticismo). 

Il vernissage di Malvaglia è diventato anche un momento collo-
quiale e simpatico, un incontro conviviale con l’artista, il quale,
con humor tutto britannico, ha avuto le sue sortite ironiche, come
quando, parlando del suo allestimento della mostra, modulato se-
condo le misure ispirate da Le Corbusier, con opere appese sulle
pareti in parte anche molto in basso rispetto alla norma, Bryan ha
detto che l’ideale sarebbe l’uso di un materasso per sdraiarvisi e
vedere bene i quadri. Originalità e ironia, lo si è capito, sono ca-
ratteri essenziali della tempra di Bryan Cyril Thurston. E così, per
concludere, proprio pensando all’artista, non possiamo rinuncia-
re a usare il motto che lui ama ripetere sempre: «Viva la Greina!»

Greina è il nome di un luogo? Dell’intreccio di
luoghi e di tempi, di ere? È una regione alpina
dove volano le aquile, dove fischiano le mar-
motte, dove pascolano armenti, dove si caccia la
selvaggina? Dove le acque sono anche rosse?
Dove le rocce sono colorate e bianchissime e ne-
re? Dove si formano le sorgenti? Dove alberga-
no conchiglie marine? Dove si parlano lingue e
dialetti che sembrano dire le cose con il loro giu-
sto nome non traducibile in altri idiomi? È un
luogo di alpinisti? Di artisti? Di turisti? Di scien-
ziati che viaggiano come turisti e fanno gli arti-
sti albergando nelle capanne? Di artisti che fan-
no gli scienziati, e poi magari si trasformano in
cacciatori? Come le vedute artistiche dello
scienziato Hans Conrad Escher von der Linth, o
dell’artista Bryan Cyril Thurston?

Greina è una poesia scritta dalla natura in milio-
ni di anni; poema redatto da ghiacciai e acque e
venti sulle rocce; da animali; dalle tracce del-
l’Uomo, da fossili depositati che salmodiano
una preghiera che sgorga direttamente dalle vi-
scere della Terra. È la sinfonia di questi elemen-
ti, è racconto come «orma di una voce ripercossa
dai monti».

Greina dove la pietra suda acque dei tropici, do-
ve la bianca dolomia con la sua sabbia marina
del sud duetta con la voce ripercossa dei grigi
graniti del nord paleozoico. Sudore che sgorga
copioso sulla Greina, dalla pietra, da acqua di
ghiacci che si assottigliano, e di infiltrazioni di
tempi antichi. Uno spartito a più voci ben leggi-
bile che racconta di ghiacciai che passarono so-
pra e se ne andarono, come un flixbus che per-
corre lunghe distanze e lascia la traccia sulla
sabbia. La sabbia accumulata dal tempo a noi
sembra ferma, anzi fissa, per noi viventi che vi-
viamo un giorno, come un filo d’erba, o un fiore
che appassisce, ma è spartito dinamico di voci
ripercosse da milioni di lustri. Orme di microor-
ganismi, esplosioni di fiori che ondeggiano 
nelle correnti degli eoni, i quali non si preoccu-
pano dei destini degli Uomini, come la luna 
di Leopardi alla quale nulla cala delle nostre vi-
cende. Eppure noi ammiriamo quelle voci riper-
cosse.

Greina racconto dell’origine, dell’inizio del
mondo, quando ciò che è fondo diviene tetto, e le
cime cascano in basso con voce terribile e il sot-
tosuolo oggi supera i 3000 metri di altitudine.

Adesso vediamo solo il tracciato, la partitura di
questo sudore di fatiche che durano da milioni di
anni; doglie come di parto della madre Gea; del-
l’antica Ctonie che Zas, il cielo, chiamò Terra
dopo averla maritata e posseduta. Dopo l’atto
amoroso le regalò un manto per coprire le sue
nudità, l’abisso che non si può vedere. Noi cre-
diamo di guardare la terra e il cielo, la valle e i
monti, la Greina, ma osserviamo solo lo sparti-
to, le carte geografiche, i disegni, le orme di Zas
incise su Ctonie, ben dipinte qui, in questa espo-
sizione, su carte e tele. Ma appunto vediamo so-
lo la scrittura della voce ripercossa dai monti e
del sudore della terra che si sposa al cielo, e del
mescolarsi di cielo e terra, e delle grida e dei sus-
surri di questi sfregamenti, e della memoria can-
tata di un fuoco tremendo compresso nelle vi-
scere del mondo che si fonde con gelidi ghiacci e
acque fredde che vaporano e sbuffano come una
locomotiva di una volta, o di una caldaia che bol-
le sul caminetto.

Greina è tutto ciò che abbiamo detto e ancora di
più: come racchiuderla in una piccola realtà co-
me un’abitazione? Come raccontare in un’espo-
sizione, a Lottigna, nella casa dei Landfogti, in
queste mura, l’anima di quella signora fatto di
luoghi sterminati di tempo e di spazio, e frutto di
stravolgimenti e di miti? È assurdo, la Greina
non ci sta dentro queste mura, su questi pavi-
menti, sotto queste travi. Ma neppure negli
sguardi che possiamo lanciare verso di essa dal-
le finestre.

Come fa una piccola dimora a narrare dell’im-
menso? L’edificio si immedesima nei luoghi che
evoca in modi distinti, secondo le proprie carat-
teristiche. I luoghi con gli oggetti ivi esposti, in-
tendono essere le orme della Greina, e in tal mo-
do è rievocata la sua presenza. Questa esposizio-
ne espone la meraviglia, come nellaWunderkel-
ler, raccolta di incanti, come stupende sono le
cartine appese sulle pareti come fossero quadri
d’arte. Immagini che dicono tutte, nel modo loro
consono, della Greina. Possiamo vedere, senti-
re, la materia della Greina molto presente in
questa esposizione. Materia analizzata, manipo-

lata, descritta, raccontata da letterati, poeti,
scienziati, artisti, storici.
In queste mura sono raccolti viaggi nel tempo.
Possiamo intrufolarci nei meandri di locali ma-
gici con l’immancabile caldaia accesa della fat-
tucchiera dove lessano neonati o semplicemente
si cuoce la polenta sul sottofondo gravido dei
suoni del quotidiano della Greina.
Che dire delle didascalie accuratamente scelte
da Cristian Scapozza pescando nel ricco humus
dei letterati, poeti, storici? Didascalie che da so-
le costituiscono un testo letterario composto da
preziosi aforismi.
Tutto ciò realizza una prossimità con la Greina,
segna la presenza del suo spirito mentre lei è al-
trove. È qui come colei che è oltre, nella sua im-
pronta. Noterete la totale assenza di documenta-
zione fotografica, e neppure si cerca di rapirne
l’immagine, neppure attraverso le finestre, dice-
vamo. Una è lasciata allo sguardo curioso del
fruitore. La Greina non è oggettivata. Non si par-
la sulla Greina, ma della Greina lasciandole la
parola. La mostra chiede di ascoltarne la musica
ripercossa da queste mura. E non è una mostra
iconoclasta, anzi, vi è arte, anche di scienziati
talmente meravigliati da diventare artisti che
narrano i loro amori, e artisti che paiono scien-
ziati immersi nei dettagli indagati. 
La casa, gli strumenti, le riproduzioni, i racconti
rendono domestico ciò che è impossibile addo-
mesticare, rendono affidabile quel mondo altri-
menti minaccioso e ostile.

Greina. Questa esposizione è uno spartito della
partitura di tempi-spazi e racconti che la Greina
stessa, così come la vediamo oggi, è. I suoi luo-
ghi trovano voce negli ambienti di questa casa.
In questo domestico risiedono metafore, analo-
gie, sineddoche: sono bollite ere geologiche,
massi, ghiaccio, sabbie, terre, acque, come, di-
cevamo, nella caldaia della strega o nel paiolo di
una brava massaia.
Non si tratta di un’istallazione concettuale, dove
nessuno capisce nulla, ma una mostra che vuole
comunicare, dire, sfruttando i caratteri dei pro-
pri luoghi (da notare che gli affreschi e in genere
il fondo non è mai nascosto o coperto), che tra-
sudano di storia; nei modi di arredare, di espor-
re, di incorniciare, di proiettare, sin anche di sce-
gliere la vite delle sedute realizzate apposita-
mente per l’esposizione, per far si che tutti siano
come uno strumento di un’orchestra che suona i
tempi e spazi che furono e che si ripercuotono
oggi. Esposizione che narra nei modi di giustap-

porre, di inscenare, di estetizzare, gli oggetti, le
opere, le mappe, i quadri, il modellino, per ac-
compagnare e istruire il pubblico, passo per pas-
so, come i Cinquanta passi di testi. Forse neppu-
re andando sulla Greina la vedremmo così pros-
sima come ora, così domestica ma mai addome-
sticata. 
Sapete che ci fu il serio rischio di veder sommer-
sa la Greina con una diga per trasformare la sor-
gente di vita in risorsa idrica strappandogli l’ani-
ma? Il modellino interattivo narra tutto ciò, e l’a-
nima della Greina sorride per il pericolo scam-
pato.
Elia Schneider, progettista dell’allestimento
dell’esposizione, disse un giorno, come auspi-
cio, che in un’esposizione pensata in tal modo
non si dovrebbe vedere l’intervento di un archi-
tetto, di un allestitore. Per lui infatti tutta l’espo-
sizione deve sembrare naturale (si parla della
natura appunto). Infatti vediamo, come fossimo
a casa nostra, da vicino, aspetti, bellezze, piccoli
pezzi dell’immenso altopiano, come la statua
del Genucchi nella sua nicchia celeste che è rea-
lizzata con sasso della Greina. Possiamo sederci
e leggere un racconto, o, sentirlo o vederlo, o
ascoltare-vedere un documentario. Qui possia-
mo sentirne-leggere la voce, di scrittori, scien-
ziati, curiosi, artisti, turisti, stranieri. E tutti lo
siamo, di passaggio, rispetto alla durata della
Greina che è una residente da ben più a lungo.

Greina, uscendo dall’esposizione, percepita la
meravigliosa presenza della signora, pur aven-

done visto solo la veste, forse avvertiremo il mi-
stero dell’abisso senza fondo citato ed evocato,
alluso dalle stoffe, dai sipari, dalle carte, dagli
oggetti, dagli scritti, dai dipinti, dalle pergame-
ne. Forse la prossima volta che percorreremo i
sentieri sulla Greina, o anche se non li visiteremo
mai, quella presenza rimarrà una voce dentro di
noi, ripercossa dai monti della nostra memoria,
orma e sudore di un nome – Greina – che è/sarà
un mondo inciso sui sassi del nostro ricordo.

(*) professore presso il Dipartimento Ambiente
Costruzioni e Design della SUPSI e docente
presso la Facoltà di scienze della comunicazio-
ne dell'USI.

voce di blenio GIUGNO 2018/10-11

Greina: il paesaggio salvato dall’arte
Paradiso geologico. Tra le numerose definizioni della Greina vi è anche questa. Un paradiso paesaggistico per la particolare struttura geologica e la conseguente morfologia, ma anche
un eldorado per gli appassionati delle scienze della Terra. Precursori, cultori, studiosi delle discipline geologiche si avvicendarono sul Passo della Greina fin dall’inizio dell’Ottocento, at-
tratti da questo altipiano dall’aspetto himalayano posto tra una corona di vette e ghiacciai. Non solo geologi, ma anche artisti, veri e propri cultori dell’astrattezza dell’arte che furono at-
tratti dalla Greina, al tempo stesso per la materialità della sua struttura rocciosa e per l’incorporeità del suo paesaggio. Gli artisti ispiratisi alla Greina per le loro opere sono più di settan-
ta, e nei loro lavori è possibile percepire i mille volti, le molteplici sfaccettature, le innumerevoli sfumature di questa regione sorprendente e straordinaria. Ed è proprio anche grazie al-
l’impegno e all’interesse suscitato per questa regione da parte degli artisti che la Greina poté essere risparmiata da numerosi progetti idroelettrici che avrebbero fatto «tacere il suono
delle acque e il rumore della Valle», come espresso dalle parole di Giacumbert Nau, il pastore della Greina alter ego dello scrittore sursilvano Leo Tuor.
Vi proponiamo in questo dossier due testi che ben manifestano il legame tra la Greina e l’arte. «Chi è la Greina?», di Michele Amadò, è una presentazione della mostra La Greina, inaugu-
rata il 29 aprile scorso presso il Museo della Valle di Blenio di Lottigna, dedicata per l’appunto alle mille sfaccettature dell’altipiano delle meraviglie presentate grazie agli sguardi incro-
ciati della scienza e dell’arte. «Appunti su Bryan Cyril Thurston», di Carla Ferriroli, è invece un ritratto di Bryan Cyril Thurston, tra i capifila nella difesa del paesaggio della Greina nella se-
conda metà del Novecento, cui è dedicata una mostra inaugurata il 5 maggio scorso presso l’Atelier Titta Ratti di Malvaglia.

Cristian Scapozza, curatore Museo della Valle di Blenio, Lottigna
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Elia Schneider e Cristian Scapozza nella Wunderkeller della mostra La Greina presso il Palazzo dei Landfogti
di Lottigna. Foto: Claudia Cossu Fomiatti, SUPSI.Uno scorcio del Plaun la Greina alle prime luci dell’alba. Foto: Cristian Scapozza, 28.07.2017.

Chi è la Greina?
di Michele Amadò (*)

(Presentazione della mostra La Greina, domenica 29 aprile 2018)

Copertina del disco del 1975 dei compositori svizzeri
Armin Schibler (1920–1986) e Julien-François Zbin-
den (1917) dedicato alla Greina. Il disegno è di Bryan
Cyril Thurston.

Bryan Cyril Thurston davanti alla cappella di Ticialett.

B. C. Thurston e U. Monico / Gliederundg der Ungliedert-Scopi-Lugnezer-
Zone / incisione a bulino, puntasecca e rotella. 

B. C. Thurston / Fossilienhorizont-Inferno-Serie / incisione a bulino e
puntasecca acquerellata.

Dettaglio della Wunderkeller della mostra La Greina.
Foto: Claudia Cossu Fomiatti, SUPSI.

Rocce della Greina, dove la geologia diventa arte.
Foto: Claudia Cossu Fomiatti, SUPSI.


