
Viaggio di nozze
Racconto inedito di Regina Biasca

L’«anda» (pro-zia) Giovanna era scesa da 
Pontirone alla fiera di Biasca non solo per 
comperare dal Carenini le belle ciotole di le
gno e i cucchiai rotondi che non trovava a 
Malvaglia, ma aveva altre intenzioni... Vi
veva con il nipote Pepo e temeva di andarse
ne con il Signore un giorno o l’altro, la
sciando il suo Pepo prediletto, solo. Gli 
aveva parlato della Pia della Riva, una lon
tana parente (che chiamavano la cugina) 
brava, lavoratrice e per di più figlia unica... 
Ma Pepo non voleva sentire di matrimonio 
combinati e le poche volte che Pia era salita 
in Pontirone egli aveva trovato pretesti per 
allontanarsi sugli alpi... Così non aveva mai 
potuto fare nulla, la povera «anda» Gio
vanna.
Quel giorno però era ben decisa a parlare 
con la Pia, visto che Pepo non voleva capir
la. Zitella lei e scapolo lui... Che peccato! 
No, non poteva essere così per sempre. 
L’«anda» Giovanna, rimasta vedova giova
ne e senza figli non aveva mai voluto ripren
dere marito perchè le pareva di far torto al 
suo povero Pin, ma aveva un certo gusto a 
combinar matrimoni ed era già riuscita in 
parecchi casi, formando famiglie felici.
Ma «anda» Giovanna non potè parlare alla 
Pia. Dopo la fiera, salì i gradini della riva e
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arrivò dalla nipote tutta rossa in viso. Disse: 
— Mi manca il fiato.
E il fiato mancò davvero. Chiuse i dolci oc
chi e si addormetò per sempre. Non la por
tarono a sepellire a Pontirone perchè era 
nata e cresciuta a «Cà da Scima» e tutti i 
suoi erano lassù nel cimitero di San Pietro. 
Si parlava allora di fare un cimitero nuovo a 
«Riiera», poco lontano dai grotti e Giovan

na aveva detto che sperava di morire a Bia
sca e prima che si facesse il nuovo cimitero 
per essere a San Pietro. Il Signore aveva fat
to bene le cose chiudendole gli occhi alla Ri
va, nella casa paterna del marito, proprio ai 
piedi dei grandi muri del cimitero di San 
Pietro. Due giorni dopo la portarono lassù, 
vicino ai castagneti, proprio ai piedi del 
campanile dove sempre il suono delle ore e



delle campane sarebbe sceso nella sua tom
ba. Amava tanto udire il suono delle ore! 
Non l’avrebbe udito più, ma andava tanto 
bene quel posto per l’«anda» Giovanna... 
Pepo, sconvolto dalla notizia della morte 
della pro-zia, si preparò per scendere a Bia- 
sca. Mise la bella camicia bianca con i rica
mi, si pose il cordoncino con i fiocchetti ne
ri intorno al collo e indossò il vestito nero 
del povero babbo. L’«anda» gli aveva detto 
un giorno che per il suo funerale doveva ve-

Festa GRANDE 
in casa del «CASA»

Auguri! Auguri! ma soprattutto compli
menti caro Berto! Sappiamo che in questi 
giorni diventi un giovane e allegro ottanten
ne, come giovane e allegro è sempre stato il 
tuo modo di vivere. E già per questo ti invi
diamo. E la nostra gelosia aumenta quando 
pensiamo che questo evento è ancora più 
fausto poiché si accoppia ai cinquant’anni 
di vita coniugale con la tua dolce Alba, don
na, ed è proprio pertinente dirlo, tutta «Ca
sa». Con lei hai saputo creare una famiglia 
che, in modo meraviglioso, ti fa da contor
no nel raggiungimento di questi due non co
muni traguardi. Immaginiamo la festa che i 
tuoi cinque nipotini, uno più bello e vispo 
dell’altro, faranno, a te e alla tua cara Alba. 
Non è gratuita retorica di circostanza, an
che perchè pensiamo non solo al «Casa» 
inimitabile trascinatore (nei ritagli di tempo 
lasciati liberi dal lavoro) in spedizioni festo
se, ma altresì al «Casa» indefesso lavorato
re, che con Elvezio Ceresa ha saputo fonda
re un’impresa che a Biasca è presto diventa
ta una sorta di istituzione, tanto da indurre i 
tuoi, i vostri successori, Lino Ceresa e For
tunato Pezzatti, a conservarne il nome. Ca
ro Berto, hai lavorato, con fatica ti sei gua
dagnato il pane, e allo stesso tempo hai dato 
lavoro, hai consentito ad altri di guadagnar
si il pane.
E anche questa non è gratuita retorica. Per 
capirlo basta assistere agli incontri che di 
tanto in tanto ti capita di avere con i tuoi ex
dipendenti. E in questo senso, la comunità 
biaschese e forse, anzi di sicuro, non solo 
quella, ti deve pubblica riconoscenza.
Caro Berto, cara Alba, bando alla vostra 
modestia, al vostro pudore, al vostro riser
bo! Che sia festa GRANDE in CASAgran
de. Parafrasando Erich Fromm: prima di 
AVERE avete saputo ESSERE. Ed è con in
tensa serenità che vi apprestate a imboccare 
il viale del Tramonto. La Sera accoglierà 
due viandanti esemplari. E con schiettezza 
vi diciamo che ne siamo gelosi. „.. .

stirsi così, A tutto aveva pensato, sempre. 
Aveva anche detto che i vestiti per lei erano 
pronti nel cassettone... ma li’ erano rimasti, 
visto che la morte l’aveva colta altrove.
Il povero giovinotto non seppe mai nè come 
scese nè come arrivò a Biasca a piedi... nè 
come cominciò nè come finì il funerale, tan
ta era la sua pena. Era orfano una seconda 
volta. Dalla sua mamma non ricordava nul
la e per lui mamma era la dolce e generosa 
«anda», sorella del suo nonno, che l’aveva 
allevato come se fosse suo.
Vedendo che Pepo non usciva dal cimitero e 
che nessuno si occupava di lui, Pia gli toccò 
dolcemente il gomito e gli fece segno di se
guire gli altri. Allora decise di andarsene e si 
sentì morire... tanta era la sua pena di dover 
separarsi per sempre dalla buona vecchia 
zia che lo aveva allevato. Andò con gli altri 
parenti in casa della cugina Pia e avrebbe 
voluto tornare subito in valle per non udir 
più quella gente interessata a banale parlar 
di eredità con cuore allegro come se nulla 
fosse. Gli chiesero anche il suo parere e ri
spose solo:
— Oggi non ne parlo.
E si mise a piangere come un bambino.

Solo la brava Pia lo comprese e lo circondò 
di premurose attenzioni e il giorno dopo 
all’alba si alzò per preparargli un buon caf
fè prima di partire. Non aveva nessuna in
tenzione di conquistare il cuore dello scapo
lo assai ritroso della Val Pontirone, la brava 
Pia. Faceva semplicemente il suo dovere e 
divideva la pena di un lutto recente. 
Anch’essa aveva tanto amato la povera 
«anda» Giovanna!
Pochi giorni dopo la Lisa portò a Biasca 
una lettera di Pepo che diceva così:
«Cara Pia, non so se va bene di scriverti su
bito così, ma penso che l’«anda» sarebbe 
contenta e direbbe di si. Io non posso più 
stare qui senza di lei e se sei d’accordo ti 
sposo perchè è un pezzo che ci penso, già 
dei tempi passati e ora ho visto che hai buon 
cuore e se mi vuoi bene come io ti voglio, la 
casa è grande e non ti lascerò mai mancare 
niente. Ti stringo forte la mano e sono tuo 
cugino Pepo».
Povera Pia! L’età dei sogni era passata da 
tanto tempo e ormai non pensava a metter 
su casa. Tutti avrebbero riso di lei se avesse
ro saputo che la lettera semplice e buona di 
Pepo l’aveva messa tutta in agitazione come 
una giovinetta.
Con quel benedetto cuore che non invecchia 
non si può mai star tranquilli... e Pia non 
disse di no. Per fortuna i genitori erano 
d’accordo; certo che parlavano solo delle 
terre dell’«anda» e delle loro che avrebbero 
fatto tutt’uno con quel matrimonio, ma Pia 
non pensava certo alle terre pensava solo a 
Pepo. Non disse nulla.
Pepo rimise i vestiti belli e scese a Biasca, al
cuni mesi dopo, a far domanda «a voce» 
perchè era quella che contava. E poiché il 
corredo di Pia era pronto da anni e già tutto 
ingiallito dal tempo e la casa dell’«anda» 
era pronta e grande e vuota, il giorno dopo i 
fidanzati andarono dal sindaco e dal curato 
per la promessa. Si usava allora fare il fi
danzamento davanti al parroco...
A dir il vero Pepo avrebbe voluto star solo 
con la sposa almeno un momento, ma non 
c’era verso. La prima sera c’erano almeno 
dieci cugini che non se n’andavano... La se
ra della domenica tutti assieme erano stati 
ai grotti a fare un saluto in famiglia senza 
nessun segno di allegria visto il lutto. Il 
giorno della promessa s’era radunata di 
nuovo tanta gente. Non c’era stato verso di 
vegliare un momento perchè il promesso

sposo andava a dormire in casa di una pa
rente visto «che stava male» dormire in casa 
della fidanzata...
La domenica dopo, il bravo Pepo fece di 
nuovo a piedi la strada da Pontirone a Bia
sca per trovare la futura sposa e osò chiede
re al padre di Pia di lasciargli prendere a no
lo la timonella del Lombardi per una pas
seggiata. Se la scala della Riva si fosse tra
sformata in oro la meraviglia del buon vec
chio non sarebbe stata più grande. Andare 
in giro in timonella da soli, quindici giorni 
prima del matrimonio! Se dei signori di 
Malvaglia venuti da Parigi lo avevano fatto, 
quelle non erano certo cose da fare a Bia
sca, nella sua famiglia! Pepo osò insistere e 
la risposta fu:
— Per la timonella ci penseremo al momen
to del viaggio di nozze; allora potrete anda
re a Pollegio o a Personico, vedremo. 
Dopo le nozze andarono a Personico in ti
monella, lui serio e impettito, con le redini 
in mano, con la camicia bianca tutta rica
mata, stretta al collo dai cordoncini neri col 
fiocchetto danzante ad ogni scossa; lei tutta 
timida e paurosa, stretta nel bel vestito di 
seta marrone che aveva già messo l’«anda» 
per il suo matrimonio. Di nuovo aveva solo 
il fazzoletto di seta arancione che lo sposo 
aveva comperato dai signori di Parigi che 
portavano sempre cose belle da vendere agli 
sposi. La cavallina bianca del Lombardi 
trotterellava felice, fermandosi di botto da
vanti ad ogni ristorante, fedele agli usi del 
buon padrone che per via del commercio 
doveva pur fermarsi un poco nelle osterie a 
trattare con i clienti. Ma gli sposi non vole
vano fermarsi a bere, avevano un solo po
meriggio di vera festa e volevano goderselo. 
Passando sul ponte del Brenno parlarono 
della «buzza» e delle polveri magiche che i 
Biaschesi avevano cercato a Milano... Par
larono di campi, vigne e di alpi...
Pia aspettava vagamente uno slancio d’af
fetto, una dichiarazione d’amore, come si 
legge nei libri, poiché non avevano avuto 
tempo di fare all’amore come i giovani, ma 
Pepo era tanto serio che la poverina si senti
va tutta intimorita.
Ma quando si fermarono a Pollegio a far 
bere la cavallina, Pepo si avvicinò alla timi
da Pia e le diede una rosa di macchia colta 
sulla siepe vicina e le disse:
— È per te... è selvatica come io...
E poiché nessuno poteva vederli tranne la 
cavallina, lì, al garrulo canto della fontanel
la le sfiorò le gote con il primo bacio.
A sera, la medesima fedele cavallina, li con
dusse alla Leggiuna e lassù presero il baule 
del corredo sulla cadola e la cesta dei polli 
nella gerla e si avviarono su per l’erto sen
tiero della valle, soli e felici, verso un paese 
selvaggio come la rosa di macchia.
Era quella la seconda tappa di un felice 
viaggio di nozze, il più bel viaggio della loro 
vita.

Concerto pre-natalizio 
il 1° dicembre nella 
Chiesa San Rocco 
a Claro
Il coro «Voci della Riviera» offre gratuita
mente ai soci contribuenti e simpatizzanti 
un concerto pre-natalizio nella Chiesa di 
san Rocco a Claro il 1. dicembre 1984. Sarà 
ospite il coro «Tre Cime» di Paolo Percival- 
di.


