
 
  
  

 
«Il cubetto PGI» 
Premio ai difensori dell’italiano 
 
 
 
Ivan Bonny, gestore di un negozio di sport caccia e pesca a Roveredo e domiciliato a 
Verdabbio, è un appassionato e provetto pescatore. Nel 2002 Ivan Bonny aveva dovuto 
constatare, con non poca irritazione, che il formulario per la statistica dei pesci catturati era 
allestito dall’Ufficio caccia e pesca del Cantone dei Grigioni, anche per i pescatori di lingua 
italiana, solo in lingua tedesca. Ciò valeva in particolare per le abbreviazioni (sigle) dei 
pesci catturati da inserire nella statistica.  
Volendo fare un gesto concreto in difesa della lingua italiana nel Cantone dei Grigioni, 
nell’aprile 2002 Ivan Bonny compilava una lettera all’attenzione dei pescatori, con il 
seguente tenore: 
 
 «Cari pescatori, vista la mancanza di sensibilità da parte del Dipartimento Caccia e Pesca, nei 

confronti della nostra cultura e della nostra lingua italiana, mi permetto di suggerirvi quanto 
segue: 
a) la stesura della statistica in italiano 
b) queste statistiche a fine pesca verranno trasmesse mediante lettera accompagnatoria al 

sopraccitato Dipartimento (...). Nella speranza che il prossimo anno, la nostra lingua abbia 
la giusta e meritata considerazione.» 

 
Seguono le abbreviazioni di 20 specie di pesci in italiano. Tramite il suo negozio Ivan 
Bonny ha cercato di diffondere questo scritto tra i pescatori del Moesano in maniera tale 
che fossero sensibilizzati sulla necessità di difendere la lingua italiana, con atti concreti 
della vita quotidiana. Non tutti l’hanno seguito in questa giusta battaglia, spesso per un 
certo timor reverenziale nei confronti delle autorità e dei funzionari di oltre San Bernardino.  
Un giusto sasso nel fiume è però stato lanciato. Grazie a Ivan Bonny si può ben sperare 
che tanti altri seguano. La PGI premia Ivan Bonny con il proprio simbolico «sasso» – il 
«cubetto PGI» – e gli augura di proseguire in questa sua strada concreta ed efficace nella 
difesa della lingua italiana. 
 
 
 


