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di Jonas Richina 

La mé storia in Tisin 

 

Un dí da Loson som vegni sú in Val Magia a Sornic.  

Quasi ogni dí a navi con al mé pro zio al Tecign; ghevom su’na pianta da üga spina, a stavom 

sü’na mez’ureta e mi a corevi dree ai pói. Quan che tornaci in dré al mé zio ü beveva ‘n birin e 

ü ma diseva dá fá bochina e mi a bevevi un gott da bira.  

Dop set ann, quando ghévi vott ann, ho incominciát a ná a pescá con al mé fradel. 

L’eva la prima volta e al prim lanc an gó tirada fó vüna da trentott ghei e subit vüna da 

cinquanta circa ma lém perdüda. A mi um vegniva da pianc, l’eva propi bela! 

Un dì al mé fradel che u sa ciama Devin l’è nai a fá la gara da pesca a Robiei e l’á vinciú al prim 

premi, a sem turnadi a cá felicisim.  

Gli ann ié pasadi e quan a ghévi des ann ho cognosú di soci: Etienne, al so fradel, la soa sorela e 

la soa cüsina. Con l’Etienne a navi quasi ogni dí a pescà.  Ho scovrit che lü u giugava a hockey e 

anchia mia a gioghi.  

Un dí a son nai in montagna quai dí in Agrell. Quand che sem rivadi u gheva sü anchia i nos 

visit, in Agrell a ghe sü duma dui picoi casin e una quai stala, la mea cagnolina l’eva felicisima e 

u giogava con mi come una mata, a sem turnad a cà e apena rivat a som nai a pescá.  

In estat a ga sem corgiudi che a ghevi una paralisi facial e sem nai a l’ospeda da Belliinzona. I 

ma dic che ghevi’ na paralisi al midollo centrale (una malatia che la vegn dala zeca). A som stai 

tri setiman con la flebo; sta malatia la m’á tirat via un po’ da memoria e la forza (ma mia 

tanta), ma a molavia mia al mazz e o decidü da torna a cà. Adess a som tornat più o meno in 

forma.   

Da questa esperienza a voresa pü turna in “città” perché su chi u sa sta propi ben, u ghe piu in 

sci tant rumor, l’è come vif in Paradis e a cambieresa piû cà! 
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di Jonas Richina 

La mia storia in Ticino 

 

Un giorno da Losone mi sono trasferito in Valle Maggia, a Sornico. 

Quasi ogni giorno andavo con il mio prozio al Tecign; lí avevamo una pianta di uva spina, 

ci fermavamo mezz’oretta e io rincorrevo i polli. Quando tornavamo verso casa mio zio 

si beveva sempre un “birrino”, mi diceva di “fare bocchina” e bevevo un goccio di birra. 

Dopo sette anni, quando ne avevo otto, ho cominciato ad andare a pescare con mio 

fratello. Era la prima volta e il primo lancio che ho fatto ho pescato una trota da trentotto 

centimetri e subito dopo una da cinquanta circa ma l’abbiamo persa. Mi veniva da 

piangere, era proprio bella! 

Un giorno mio fratello che si chiama Devin è andato a fare una gara da pesca a Robiei; ha 

vinto il primo premio e siamo tornati a casa felicissimi. 

Gli anni sono passati e quando avevo dieci anni ho conosciuto degli amici: Etienne, suo 

fratello, sua sorella e sua cugina. Con Etienne andavo a pescare quasi tutti i giorni. Ho 

scoperto che lui giocava a Hockey; anche io ci gioco. 

Un giorno sono andato in montagna qualche giorno sui monti di Agrell. Quando siamo 

arrivati c’erano anche i nostri vicini; ad Agrell ci sono soltanto due piccole cascine e 

qualche stalla, la mia cagnolina era felicissima e giocava come una matta con me, siamo 

tornati a casa e appena arrivati sono andato a pescare. 

In estate ci siamo accorti che avevo una paralisi facciale e siamo andati all’ospedale a 

Bellinzona. Mi hanno detto che avevo una paralisi al midollo centrale (una malattia 

causata dalle zecche). Sono stato tre settimane con la flebo; questa malattia mi ha 

portato via un po’ di memoria e la forza (ma non tanto), ma non ho mai mollato e ho 

deciso di tornare a casa. 

Adesso sono tornato più o meno in forma.  

Dopo questa esperienza non vorrei mai tornare in città perché qui si sta proprio bene, 

non c’è più cosi tanto rumore: è come vivere in Paradiso e non cambierei mai casa! 

 


