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Il carnevale di Biasca: 
realtà e tradizione 
di Angelica Gianola 

Il carnevale biaschese è stato oggetto di studio per la stesura di una tesi di laurea presentata 
lo scorso anno all'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, nella disci
plina delle arti, della musica e dello spettacolo, da Angelica Gianola. A cura dell'autrice, 
presentiamo alcuni aspetti dello studio, il quale ha comportato un notevole lavoro di ricer
ca storica ed un contatto assiduo con la realtà della vita biaschese. 
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I l Carnevale di Biasca m 
/. Origini del carnevale biaschese 
a) documenti storici 

I l carnevale di Biasca ha origini molto anti
che. Un primo documento latino che ne fa 
riferimento è del 1465 [2]. 
...«Andando gli abitanti di entrambi i sessi, 
in gran parte giovani, della detta terra di 
Biasca con «plagarolis et franzellis» accesi 
nei confini del loro territorio confinante 
con il territorio della valle Leventina, diver
tendosi e facendo allegria come «falodio-
rum» nel giorno del carnevale ambrosiano, 
dopo cena nella prima o seconda ora, se
condo una consuetudine a lungo osservata 
in quelle parti, in una certa isola situata tra i 
due rami del fiume Abiaschina, tra due 
ponti...» 
E il commissario di Bellinzona che scrive al 
duca di Milano per denunciare disordini e 
ferimenti avvenuti tra Biasca e i confini con 
la Leventina in occasione del carnevale. I l 
luogo dei disordini è la zona ancora oggi 
chiamata - Ponte - (che è particolare e vive 
una situazione abbastanza staccata dal resto 
del villaggio di Biasca. Basti pensare che, in 
occasione dei carnevali recenti, 1981/82, si 
è stampato un giornaletto rionale, avente 
come fulcro un'osteria frequentata dalla 
gente della zona [3] che si trova a pochi chi
lometri da Pollegio (Leventina) dove avven
nero i ferimenti riferiti nel documento ri
portato. 
Quindi le origini del carnevale risalgono ben 
lontano nel tempo e vengono conosciuti so
lo attraverso scritti ufficiali, generalmente 
destinati a reprimere le manifestazioni fe
stose del popolo. 

b) divieti, proibizioni-sfida, trasgressione, 
repressione. 
I l territorio denominato Tre Valli, cui ap
parteneva Leventina, Blenio, Riviera [4] 
(Biasca era il centro, fu la prima residenza 
del clero della regione) era sotto la giurisdi
zione spirituale dei canonici del duomo di 
Milano. Negli archivi della curia vescovile 
di Milano, e in quelli delle parrocchie delle 
tre valli esistono numerosi documenti che 

attestano la fittissima rete di rapporti e con
trolli avvenuti su quelle terre. I più frequen
ti riguardano quelli di S. Carlo e Federico 
Borromeo. 
I l rigido regime instaurato da Carlo Borro
meo, promotore dei dettami del Concilio 
Tridentino, aveva interdetto alcuni dei di
vertimenti più cari alla popolazione come i 
balli, le danze e l'ascolto dei musicanti am
bulanti [5] (di solito mendicanti o ciechi). 
Le sue riforme erano puntualmente fatte ri
spettare dall'autorità civile, cioè dai land-
fogti dei cantoni svizzeri che governavano 
la regione. 
Le proibizioni non erano però osservate con 
molta diligenza da parte della popolazione, 
essendo il ballo una delle poche forme di di
vertimento e svago consentiti in quelle re
gioni, la vita assai misera e piena di stenti. 
Puntualmente le loro trasgressioni sono de
nunciate dai tutori dell'ordine. In data 28 

Sua maestà Re Naregna (Piercarlo Meroni) e consorte. 
L a foto risale agli anni 60. Il Re invecchia ma la regina 
no. Quest'anno salirà sul trono Daniela Vanzetta. 

febbraio 1594 scriveva il prevosto Basso a 
Milano: «certi giovani et putti capaci già di 
ragionare hanno fatto strepito e concorsioni 
notturne (dopo la mezzanotte di Carnevale) 
il che li tengo incorsi nell'interdetto». [6] 
Basso chiede l'assoluzione, aggiunta la pe
nitenza «tra gli altri che lavorassero per due 

Comitato carnevale fine anni 20. Sulla vettura da sinistra: Giuseppe Delmuè; al volante Giacomo (Gim) Ferrari, 
Giovanni Meroni, ?, Guido Pedrazzini, Valerio Tavani, Vincenzo Meroni. 



Gruppi promotori del carnevale a inizio secolo. Travestirsi da frate o da ecclesiastici era una forma di opposizione 
e di scherno verso la religione fortemente sentita dagli anticlericali abbastanza numerosi verso la fine dell'800 e i 
primi decenni del '900. 

giorni a condurre sassi per bene della chiesa 
la cui riparazione spetta anco al comune.» 
L a concessione è data anche per la pena 
proposta. 
L'osservanza religiosa era promossa e solle
citata dal braccio secolare. Nello statuto 
della comunità di Riviera si prescriveva: 
«s'è ordinato che niuna persona nella Rivie
ra in giorno di festa, quando si celebra la 
messa, deve star fuori della Chiesa sopra il 
cimiterio, sotto pena de soldi 3 imperiali per 
volta; riservato per le donne che hanno 

creature e quando uno venesse alla sprovvi
sta che possa star fuori in genochio e non 
spasseggiare.» 
«S'è ordinato che niuna persona della Re-
viera deve bestemiare Dio e Vergina Maria, 
né li santi, e chi bestemmiasse sia condanna
to in un scudo d'oro per volta e chi beste-
miasse dalla Vergina Maria et al dispetto di 
Dio, nell'istesa pena incorrerà, ut supra et 
in oltre per ciascheduna parola sua che bia-
stemirà sia messo a prigione tre giorni e not
ti a pane e acqua anche spese» (Schwyz, 

Staatsarchiv, Vogtleibucher Riviera-Vogtei, 
Statuto 1632). 
Per la popolazione delle Tre Valli la religio
ne era una forza che coinvolgeva l'insieme 
della loro vita. L a pratica religiosa non era 
sempre espressione di interiorità autentica, 
ma il risultato di vari condizionamenti so
ciali, di coercizioni legali ed anche penali. 
Chi si asteneva dalle pratiche religiose non 
era per spirito di ostilità, ma per negligenza 
o indifferenza. Dalle relazioni sulle condi
zioni morali delle Tre Valli risulta che i mali 
più diffusi erano la bestemmia e l'usura. 
Le infrazioni contro la morale sessuale sem
brano meno numerose: qualche caso di con
cubinaggio e di prostituzione. 
«Se bene i balli sono levati in gran parte 
massime in giorno di festa, pur restano an
co alle volte trasgressori.» 
Una «nota dei lochi dove si fanno balli et 
mangiare nel vicariato delle Riviere» riferi
sce: 
«Nella terra di Abiasca si balla il carnevale 
et alle volte quando si fanno le nozze et se 
bene si fa la dottrina cristiana et dice vespe-
ro si persevera nel ballare. Nella terra de 
Usonia qualche festa si balla ancor, che si 
dicano li divini officij.. Avenga che la chie
sa sia apressa la piazza. Nella terra de L a 
gna si balla la festa del luocho et altre feste 
et perseverano... Nella terra di Claro si bal
la la festa del luogo et non cessano se bene 
se insegnano et dicano li divini officij». 
(Milano, Arch. Are. sex.X Vis. Past. voi. 
27). 
Con ancor più severa attenzione venivano 
denunciati gli ecclesiastici che non rispetta
vano le norme stabilite dalle autorità reli
giose. Il loro controllo era capillare: dalle 
parrocchie, ai collegi, conventi [7]. 
Accanto agli interventi della chiesa c'erano, 
puntuali quelli dell'autorità politico-
amministrativa. [8]. 
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I l carnevalone ambrosiano di Biasca nel 1466. 

Ai C marzo 1405 il commissario di Bellinzona. Bartolomeo D i r a i , r i fer ivi al dura 
di Milano, nel suo latino grosso, di ferimenti avvenuti sui contini di Biasca e di L e -
veulina in occasione degli ultimi tripudi ' ' ' ' ' carnevale amlu-osiano. 

La lettera, facile ad interprelarsi, è documento curioso per la storia dei costumi 
di quell'epoca. Certo che la buona armonia non regnò mai. durante i l dominio 
visci «Ileo-sforzesco, Ira i Levenlinoni e gli abitanti della Riviera . 

Dalla lettera del Cairn! si ri leverà che il nolajo e console di Biasca (liouanni 
Mugliaseli rimaneva ferito. Di lui è a leggersi qualche informazione poco favorevole 
in questo medesimo fascicolo del Hollettiuo, sotto la rubrica «Omicidi in Valle di 
Blenio ecc. ». 

Ma ecco la lettera del commissario di Bellinzona: 

IH.'"* princeps eie. eie. De occorsa no aitale nuper in territorio dominij preli
bale D. V. in confinibus terre Abiascbe distante a terra ista Berinzone per X I I milliaria 
dovi tandem d. v. auisandam. Accidit sic casus. Euntibus vicinis hominihus ulriusqne 
sexii*. maxime juuenihus diete terre Abiascbe cum paglarolis et franzellis accensis in 
contini* eorum terrilorij confinanlis cum territorio vallis leuenline, solatia fida et t r i 
pudiando ail modem falodiornm in die carni» piiuij Ambrosiani, post cenam bora 
prima vel secunda noclis. secundum consuetudine!!! partitati in illis longius ohserua-
tam, videlicet in quodam insula, que est inler duos ramos Huminis Abiaschine. et inler 
iluos pnntes qui sunl super diclis ramis, que insula contunder gavissa fui! per dictos 
boinines de ahiascha et per vicinos de polezio et alios vicinos diete vallis leuenline 
ilo pmpinquiores, licei ipsa insula hahealur et s i i de territorio Abiascbe dominij 
prelibale D. V. proul cnmprehendi possil ex capilulis conlraclis inler prelibatalo d. V. 
et domino* ile liga confederatomi!!, in quibus elTeclualiter rontinelur, quod prelati 
domini de liga pandore debenl certo tempore vallem leuenline vl l ra biasebinam eie. 
Ad quem locum et insulam etiara accessit Johannes de Mugiascba nolarius, consul 
et reclor anni presenlis diete terre abiascbe, deuolus et lidelissimus seruilor preli
bate I ) . V., tri proluderei ne r i x i lieret inler ipsas parles prout persepe anni» prele-
ritis factum fui!, licei j ini piatitala aunis nulla quesit i secuta fuerit. E t dura ibi fuerunl 
in ipsa insula, ultra pr imum poiitem existenlem versus ipsos ile Ahiascha, ipse Johannes 
de mugiascba consul et rector utsnpra preceplum lievi ferii hominibus et vicini* suis, 
vt nulla ver ta baberenl iiullamque nouilatem facerent contivi boinines de leuentina, 
qui etiam in ipsa insula eranl cura paglarolis et franzellis suis accensis, more solilo, 
et doni pro|ie appropinquarent, eos de leuentina salulauerunl dicendo tantum sero. 

volendo jnvennm tangere manus more amicorum prout soliti eranl fatare. Insurre-
«etunl quidam ex illis «le leuentina. inler quos dicunlur etiam fuisse cerlos Ibento-
uicus qui eranl abscondili inler raulieres cum armis, viilelicel spalis, rungonis, lanzij's 
l o i i g i s , ballisti*» et alijs armis, et ingressum fecerunl contivi ipsos de Ahiascha qui 
eranl imprimisi et sine armis. dicendo ad morfei», ad inortem, canes, caues. e l primo 
in personali) prelati Jobannis de mugiascha consulis e l recloris ulsupra prò preli
bata D. V., quem gravitar vulneravernnt e l per lerram provecerunl, cum duohus 
vulneribus in manu dextra, vno in manu sinistra, et vno in tibia sinistra cum maxima 
sanguinis effusione, et etiam pluribus percussionibus lapidum super ejus personam. 
E t etiam vulnerauerunt cum armis e l lapidibus sex alios ex vicinis terre abiascbe. 
Hoc inlellecto per me, die lune sequenli, summo mane. Malia) equilavi cum certa 
corallina ad parles illas ut prouiderem ne maius scandalum incurrerel, e l fui super 
loco ubi ingressum factum fuit ulsupra. E l dine etiam venil locumlenens vicari; vallis 
leuenline p rò domini» de liga. e l colloquiuin itisimul habuimus. el prouidemus, quod 
ad ulteriora non procedimi ipse parles. Non polui iterimi claram informalionem babere 
qui fuerint delinquente-, quia non fuerunl cogniti, quia de nocte fuit. Sludebo p rò 
posse informari, et proni placueril prelibate d. V. procedali) ad quara in breui intendo 
esse, et prout in dies in premiasi* babuero cerliorem efHciam eandein d. V. dum 
ad eam ero. Cui me humiliter recomendo. Spero lainen quod nullus ex prediclis 
vulnerali* periculitabil ad mortem prout inibì «listi unus medicus quem illue mecura 

venire feci et ad curam ipsorum vulneralorum, licei dare iterum me certif-
flcare noluerit. E x birinzona die vj martij l ' i l io . 

sign. B A R T O L O M E O D E C A I M I commi**0. 

Dei IG maggio l i t i o è poi una lettera della Comunità di Bellinzona, la quale 
chiedeva la dovuta punizione dei feritori del .Muggiasca. la di cui fedeltà, nonché quella 
«lei Biaschesi, spesso messi a ruba ed a fuoco dagli Svizzeri , non pativano eccezione. 
Il .Muggiasca era di Como e della famiglia impiantatasi in Bellinzona per I ' esercizio 
delle miniere di ferro in Valle Morobbia ' ) . 

A i 18 agosto 1465, come da lettera di quella data del duca di Milano ai Confe
derali, i colpevoli non erano peranno stati molestati. Lo Sforza li invitava a procedere 
rome di giustizia, provvedendovi il vicario u n n o in Leventina ' ) . 



L a storia delle repressioni, attraverso i do
cumenti, continua per tutto il settecento e 
l'ottocento. 
L a morale diffusa dalla Controriforma arri
va anche nelle pubblicazioni di riviste popo
lari quali - l'almanacco popolare - [9] - L a 
scintilla [10] - opuscolo stampato da una co
munità evangelica di Biasca; non mancano 
poi le lettere pastorali dei vescovi del Ticino 
dirette ai sacerdoti e ai parrocchiani sulle di
sposizioni in tempo di carnevale e quaresi
ma. [11]. 
Un documento del 1879 spedito dal com
missario di governo al Municipio di Biasca 
dimostra la volontà di rispettare il volere re
ligioso e di mantenere rapporti civili. [12]. 
Siamo alla fine dell'ottocento e il discorso 
repressivo continua. Altri interventi 
dell'inizio del nostro secolo sono sui Bollet
tini parrocchiali [13]. 

Dopo questo quadro storico sulle repressio
ni dei momenti festosi di una comunità così 
povera di occasioni distensive, viene logico 
il riferimento alla festa più popolare, il car
nevale. E naturalmente al carnevale di Bia
sca. L a sua storia però non è fatta di docu
menti scritti, bensì di racconti frammentati, 
di ricordi tramandati dagli avi ai nipoti. 
Un tempo (come del resto ancora oggi) non 
ci si preoccupava eccessivamente di racco
gliere testimonianze vissute e assimilate dal
la comunità. Forse perchè ritenute minori, 

NOTE 
[I] Dalla tesi di laurea: - I l carnevale di Biasca: realtà 

e tradizione - di Angelica Gianola, presentata lo 
scorso luglio 1983 presso l'Università degli studi 
di Bologna. Cap. I l i /1 ) a-b. 

[2] I l carnevalone ambrosiano di Biasca del 1465 - dal 
Bollettino storico della Svizzera italiana, no. 9 
1887, p. 192/3. Archivio cantonale Bellinzona. 

[3] Giornaletto del quartiere «al Pont» Danteologia 
I / I I in occasione del carnevale 1981/82 Bar del 
Ponte, Biasca. 

[4] cfr. cap. IV - La Regione Tre Valli 
[5] Grida contro i vagabondi e mendicanti - 1776. 

Bollettino storico della Svizzera italiana, 1887. 
Archivio cantonale Bellinzona. 

[6] Lettere del 1594 del prevosto Basso di Biasca in 
merito ai balli fatti in Quaresima. Archivio della 
parrocchia di Biasca. 
La prevostura di Biasca fu retta da Giovanni Bas
so di Airolo per 44 anni. G.B. fu nominato da S. 
Carlo Borromeo nel 1585; uomo esemplare e 
adatto a restaurare la precaria disciplina ecclesia
stica. 

[7] Provvedimenti della Chiesa milanese per il carne
vale rivolti a religiosi; 1636/1740. Curia vescovile, 
Lugano. 

[8] Lettera del landfogto di Leventina indirizzata al 
prevosto di Biasca per denunciare religiosi andati 
a far carnevale. Archivio comunale di Biasca. 
Grida per la Quaresima del landfogto, 1785. Ar
chivio storico ticinese Bellinzona. 

[9] - Almanacco popolare - 1872, pubblicato a cura 
della Società amici dell'educazione. Archivio co
munale, Biasca. 

[10] - Scintilla -, 1888, rivista pubblicata dalla Comu
nità protestante di Biasca, Archivio cantonale, 
Bellinzona. 

[ I I ] Lettera pastorale del Vescovo Molo per la quare
sima, 1898. Biblioteca cantonale, Lugano. 

[12] Lettera del 1879 del commissario di governo al 
Municipio di Biasca per impedire, in tempo di 
carnevale, la parodia dei frati cappuccini. Archi
vio comunale, Biasca. 

[13] Bollettini parrocchiali del 1922/23/24/33/59 
Osogna, Biasca. 

[14] - Tre Valli - settimanale radicale democratico, 
1903. Archivio cantonale, Bellinzona. 

[15] Documento stampato in occasione dell'inaugura
zione della luce elettrica nel 1895. 
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1594 I I I 3 prevosto Basso 305/215 4 - I l prevosto chiede di poter assolvere un gruppo di persone che sono andate 
attorno mascherate, ballando e strepitando, con la scusa di raccogliere elemosine per la Chiesa. I l penitenziario 
maggiore concede con la pena pecuniaria per la chiesa. 

1594II28 Giovanni Basso prev. 305/215 4 Ferro penitenziario magg. - I l prevosto chiede al penitenziario della Cu
ria di poter punire e assolvere alcuni giovani (di Biasca) che hanno fatto baldaoria in tempo di Quaresima con il 
costringerli a portare sassi per la chiesa di Biasca. I l penitenziario concede. 

Grida per la Quaresima 
1785 - gen. 29: 
Per ordine delVULmo Sig.re Landvogt e Sergente Maggiore Don Enrico Antonio Strau-
meier. 
Avvicinandosi il tempo quaresimale a cui ognifedel cristiano, è obbligatto più dogni altro 
tempo, darsi all'esercizio di Pietà singolarmente nelle S.te, dove ogni uno deve avere tutta 
la premura dessere instruito nelle cose concernenti la Religione Cattolica e Dotrina Cristia
na; che però in conformità delti ordini sovrani più volte emanatti sopra la santificazione 
delle Feste, e per adempire ali nostro dovere è quanto dallo Statuto vien ordinato e proibi
to. Si esorta caldamente ciascheduna persona non solamente di acontentarsi a sentire una 
soli messa, ma anche udir la Parola di Dio, la spiegazione del Vangelo ed istruzione della 
Dottrina Cristiana, e chi in talle tempo si troverà vagando per le Piazze, Ridotti o Bettole 
ed Osterie a darsi a ' giochi, ed ai bagordi saranno senza remissione castigati in sei scudi per 
persona e volta, tanto li Osti e Bettolierì che lo permeterano, quanto questi che giocano, da 
darsi la mettà della Penale che si ricaverà all'accusatore e saranno tenuti li Genitori pagare 
la Penna per figliuoli discoli e disobedienti, e chi non averà da pagare saranno messi in casa 
matta per tre giorni a pane ed acqua etc. Pregando li molto R.di Sig.ri Curati a publicare il 
presente al loro Popollo per contegno universale. 
Datto dalla Nostra Residenza Pretoriane li 29 Genaro 1785. 

f.to: Lantdsfcrijba Bullo per ordine 
Lantds.ba Pattani copiato 

[16] cfr. cap. L V / 3 - L a lingua -
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(vedi nota [12]) 

forse perchè, essendo biasimate dalle auto
rità era meglio rimuoverle e dimenticarle, 
ma anche perchè le povere condizioni eco
nomiche della popolazione non lasciavano 
molto spazio al tempo della festa. 
I fermenti di festa, sempre legati al carneva
le, erano attivati da persone con attività non 
legate all'agricoltura o all'allevamento, ma 
da altre che lasciavano il tempo di pensare 
anche al divertimento e al piacere di stare 
insieme a inventare burle per ridere e far ri
dere, unite dalla volontà di promuovere ini
ziative per il benessere della comunità. 
Uno di questi gruppi, definito di «bontem-
poni», proprio in occasione di una riunione 
di carnevale, decise di portare l'energia elet
trica a Biasca e nella regione, (opera che 
verrà inaugurata nel 1895). 
II momento storico particolare (costruzione 
della ferrovia del Gottardo) aveva portato 
notevoli cambiamenti nella vita sociale ed 
economica della regione e diffuso idee e 
pensieri liberali, socialisti, anticlericali [14]. 

Anche il carnevale risente di questo spirito 
nelle sue manifestazioni e forse si sfoga e si 
vendica del periodo di oppressione prece
dente. 
Un documento del 1894 testimonia di un 
gruppo - carnevale riferendo i nomi dei pro
motori: medici, avvocati, ingegneri, nego
zianti [15]. A partire dalla fine dell'Otto
cento, inizio Novecento affiorano i ricordi 
anche se sfumati e intercalati da vuoti legati 
alla scomparsa delle persone che avrebbero 
potuto raccontare, ma che non ci sono più. 
Anche le vecchie foto rimaste non possono 
dare un nome ai volti perchè quasi nessuno 
riesce a trovarli nella memoria del passato. 
L'inizio del secolo porta le grandi scoperte 
scientifiche; a Biasca sorge una società di 
bontemponi che si ispira alle novità e dà 
sfogo alla sua inventiva nel carnevale: - la 
società La Franchini - nata nel 1902 (sussi
ste tuttora, adeguando gli scherzi ai tempi 
nostri: progetti di autostrade, monumenti 
di grandi artisti come Moore ecc.). 

B/asoa. 
Echi liei Carnevale. — I l Carnevalone 

Ambrosiano chiusosi sabato, fu per Bia
sca un carnevale eccezionale. S. Maestà 
Risorgimento I ha voluto infondere un 
po' di allegria anche nei più musorni. 

Giovedì, primo giorno delle feste in
dette dalla Società Risorgimento co
minciò di buon mattino la pesca di be
neficenza. Fu animatissima per tutto i l 
giorno e tutti coloro che vollero tentare 
la cieca fortuna partirono soddisfattis
simi grazie ai numerosi e ricchi premi 
vinti. 

A l dopopranzo di Giovedì col treno 
espresso giungeva Sua Maestà Risorgi
mento I facendo la sua entrata trionfale 
nel Borgo, preceduto dai' legionari in 
ricchi costumi romani, armati di lancie. 
Seguiva su elegante biga dorata tirata 
da tre focosi destrieri arabi, Sua Maestà 
in ampio mantello dorato con corona e 
scettro. Faceva seguito in elegante vet
tura la sua casa civile, quattro ministri 
in frac dell'epoca e tuba. 

Dopo fatto i l giro del Borgo distri
buendo doni, regali e dolci in profusione 
ai miseri abitatori del nostro pianeta e 
dopo di averne inviati anche agli abi
tatori della luna a mezzo di numerosi 
palloni aerostatici più o meno dirigibili, 
i l corteo si scioglieva alle ore sette per 
dar luogo ai bellissimi e numerosi fuo
chi di artifizio che entusiasmarono i l 
nostro mondo grande e piccino fin'oltre 
le nove di sera, ora in cui ne' numerosi 
festini cominciarono le danze, che si 
protrassero animate ed allegre fino al 
mattino. 

Venerdì, come al programma, conti
nuava la pesca di beneficenza ed al do
popranzo apertura e inaugurazione di 
svariati e divertentissimi giuochi M i l l a 
piazza della Pro Biasca non escluse le 
sorprese del fluido misterioso preparare 
dal nostro eleitroieenico Zanetti. 

I l grandioso serraglio Zoologico, la 
fotografia istantanea, ed il gabinetto ri
servato agli adulti, attirò un mondo di 
curiosi che ebbero campo di ammirare 
la più interessante raccolta di bestie 
feroci e di mostri, unici nel loro genere, 
elegantemente illustrati dalle spiega
zioni fornite dal bravo direttore Aristide. 

Sabato, abbondante distribuzione del 
tradizionale risotto sulla pubblica piazza, 
e al dopopranzo gran corso di gala dei 
carri mascherati con distribuzione di 
ricchi premi in denaro e bandiere d'o
nore. 

Furono premiati i carr i : Primavera, 
proveniente da Dongio — / Posteri — 
Il Crematoio — La Montagna e la Ca
valcata, con bandiera d'onore al Corpo 
di Musica di Giornico che volle spon
taneamente concorrere a rendere più 
gaia la bella mascherata. 

Segui poi la estrazione della tombola 
coi ricchi premi in denaro, come pre
visti nel programma. 

Alla sera balli e canti dappertutto 
con premio alle migiori maschere al
l ' Eden Popolare adobbato splendida
mente ed illuminato in modo veramente 
fantastico. 

In complesso furono 3 giorni di gioia 
e di divertimenti, senza il benché mi
nimo inconveniente o stonatura, e di 
ciò va dato lode alla Lod. Società Ri
sorgimento che seppe ben disporre ed 
organizzare i l tutto. Noi facciamo voti 
che questa simpatica Società abbia a 
continnare per 1' avvenire a prepararci 
pei futuri carnevali, altre feste e diver
timenti sempre colla divisa. 

Divertire beneficando. , ,. 
(vedi nota [14]) 



Evidenziare con la caricatura attributi e prerogative femminili restano gli spunti più frequenti della comicità e dei 
mascheramenti. 

M T ûoî o di Concorso 
È aperto il consorso per la forni

tura di 3 o 400 quintali di finissimo 
formaggio di Sbrintz stravecchio, da 
servire perla cucinatura del RISOTTO 
che la Società Risorgimento 1° in 
Biasca distribuirà Sabato 28 corr. 

Prezzi e campioni gratis, non in
feriori a kg. 1, mandare per martedì 
24 alla sede del Comitato. 

La trasformazione delle condizioni econo
miche portano cambiamenti nel costume, 
nel pensiero, nell'organizzazione della vita 
all'interno della comunità. Della fine 
dell'800 - inizio del nostro secolo, è l'impor
tante opera di costruzione dell'arteria ferro
viaria del San Gottardo, lo sviluppo delle 
cave di granito per i relativi lavori. L'arrivo 
di persone estranee (dalla Svizzera tedesca, 
dall'Italia, da altre regioni del Ticino) ha 
notevolmente influito sulla popolazione lo
cale, frantumando gradatamente la com
pattezza del nucleo ristretto e chiuso del vil
laggio, quasi esclusivamente composto da 
famiglie patrizie, legato ad attività agricole 
e preoccupato di salvaguardare le proprietà 
e i diritti di sopravvivenza. Le trasformazio
ni più evidenti riscontrate, oggi ancora più 
marcate, sono di natura linguistica [16] so

ciale e politica. I l carnevale, malgrado tut
to, sopravvive in forma autentica sostenuto 
dalla popolazione e avvertito dalla comuni
tà come una difesa della propria identità; è 
un bisogno di riconoscersi, di ritrovarsi uni
ti per difendere le proprie radici dagli attac
chi esterni. 

Fra gli sfoghi irriverenti e poco rispettosi 
dell'autorità ecclesiastica di un tempo e il 
carnevale, come manifestazione attuale, è 
sorto un comitato festeggiamenti che cerca 
di togliere dalla festa ogni forma di fanati
smo che ricordi il passato per adeguarlo al 
modo di pensare odierno. 



L E  S O C I E T À  © n i e m h

a cura di Oliveto R.

Con la SOCIETÀ RISORGIMENTO 
rinasce la vecchia società del Carne
vale scomparsa verso la fine del se
colo scorso che, come quella attuale, 
vuole divertire beneficando.

L’otto giugno del 1917 un gruppo di 
Biaschesi dà vita al CIRCOLO FILO
DRAMMATICO che si prefigge di 
unire il dilettevole alTutile.

Con la scomparsa dell’Eden Popolare 
a Biasca le manifestazioni con la par
tecipazione di numeroso pubblico si 
tenevano nella vecchia Palestra Co
munale con l’autorizzazione della 
Municipalità.

M A C E L L E R IA  SALUMERIA
ISIDORO BtNZONI

; > k l

Soderà WsefijiJflamio 
B i a s c a B i a s c a ,  l i

Lod. Municipalità

B I A S C A

La nostra Società,in sua seduta del 14 corrente,ha deci

so di tenere,la sera del 25 gennaio,una festa da Ballo come preludio 

di una serie di divertimenti durante il Carnevale che,per lo passato, 

una parte del ricavo netto sarà devoluto a scopi di beneficenza.

Per questa festa,alla quale intendiamo dare un risalto speciale,ci pre

giami di chiedervi il locale della Palestra di Ginnastica, ed osiamo spe

rare che la Vostra cortesia ci vorrà dare risposta affermativa.

Ci teniamo anche ad informarvi che ci sarà servizio di Buffet tenuto da 

un nostro socio.

In attesa di Vostro cortese sollecito riscontro,con tutta stima vi ri

veriamo .

Per il Comitato

Il Presidente

y ù .

Il segretario
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Onorevoli Signori Sindaco e Municipali

Colla presente ci pregiamo in

formare le S.S.V.V. che é stato istituito,fra dilettanti di qui,un cir

colo filodrammatico.Lo scopo che lo stesso si prefigge é quello di uni

re al dilettevole l'utilità ed all'uopo destinerà t utti i proventi del

le rappresentazioni che darà, a favore delle istituzioni pubbliche del 

nostro paese.

Ciò premesso, ci permettiamo di rivolgere alle S.S.V.V. l’ossequiosa 

preghiera di voler concederci di usufruire ,per le rappresentazioni,del 

locale della PALESTRA COMUNALE.

La prima serata si darà il 29 corrente ed é nostro intendimento di de

stinare l'incasso della stessa-dopo fatta deduzione delle spese inizia

li che inevitabilmente avremo- a favore dell'ASILO COMUNALE di qui.

Non dubitiamo che le S.S.V.V. sapranno apprezzare la nostra buona vo - 

lontà di voler essere utili all'opera pubblica e che tenendo conto del

lo scopo puramente benefico della nostra associazione,sapranno darci il 

Loro appoggio,accedendo alla nostra richiesta.

In tale sicurezza porgiamo i nostri vivi ringraziamenti anticipati e 

cogliamo la grata occasione per esternare alle S.S.V.V. i sensi della 

nostra migliore stima.

La Segretaria Il Presidente


