
La cultura nel Canton Ticino 
durante la« Mediazione » 

Fare il punto sulla cultura nel Ticino all'ini
zio del secolo XIX, e anzi dopo il 1803, nei 
primi anni della vita del Cantone, nel perio
do insomma detto della Mediazione, non è 
certo una cosa semplice: le informazioni 
voglion restare frammentarie, talora incer
te, legate anche a supposizioni. Le conclu
sioni possono apparire contraddittorie: né 
potrebb'esser diversamente, dovendo giu
dicare d'un paese politicamente ancora in
fante, e periferico, e tuttavia in talune zone 
non immune da grandi contatti; dormiente 
del sonno parente della morte, e insieme, 
per altri versi, teso a un rinnovamento con 
slancio e decisa volontà. Il nostro non sarà 
che un tentativo. 
Vediamo intanto quel che riguarda più da 
presso l'istruzione primaria. La repubblica 
Elvetica aveva già tentato di far qualcosa 
in quel campo, ma in pratica non ne venne 
a capo di nulla. Il commissario Zschokke, 
calato nella seconda metà del 1800 dopo 
la parentesi reazionaria e, per dir cosi, au
stro-russa, parlava in un suo rapporto di 
«eccessiva ignoranza del popolo, penuria 
altrettanto eccessiva di persone abili a pre
star servizio pel buon andamento delle 
scuole». Una delle prime importanti leggi 
cantonali riguarderà appunto la scuola ele
mentare, ed è del 4 giugno 1804. Indubbia
mente essa si awiò sotto l'impulso dell'ot
timismo illuministico, come awertiva il 
preambolo, che riconduceva anche a una 
«buona educazione» la cosiddetta «felicità 
di una Repubblica ben costituita». Ma in 
pratica, si sa, non se ne fe' nulla, per ra
gioni che non staremo a esaminare, sicché 
la Mediazione, benemerita in tant'altri pun
ti, per esempio nel punto delle strade, non 
può dir d'avere scritto qui una concreta 
pagina. Ma non è per questo da ritenersi 
che il paese fosse del tutto analfabeta, an
che se si avevano ancora vari sindaci e 
municipali che non sapevan leggere e scri
vere, e occorresse ricorrere ai preti per 
aver giudici di pace o «statali»; le anti
che scuole cappellaniche o delle varie co
munità seguitavano a funzionare, bene o 
male; e per chi voleva e poteva c'erano le 
«scuole letterarie», che portavano a un 
grado di cultura medio e talvolta medio
superiore, e in più d'un caso portavano al
l'Università. Citeremo ad Ascona il Colle
gio Papio, quello dei Benedettini (che pri
ma era dei Gesuiti) a Bellinzona, quello dei 
Serviti a Mendrisio, quello dei So maschi a 
Lugano: e quest'ultimo, dEltto di Sant' An
tonio perché si può dir che facesse un tut
t'uno con l'omonima chiesa, voleva avere 
un'importanza particolare, oltrepassava il 
grado della «retorica» per giungere alla 
«filosofia», ed era frequentato anche da 
giovinetti che veniva da fuor dei confini dei 
«baliaggi», d'oltr'Alpi e dallo Stato di Mi
lano, in virtù d'un'ottima fama. Qualche 
luce, evidentemente, si riverberava pure 
sul Borgo; parecchi furon i luganesi che 
frequentaron il collegio, e n'ebbero giova
mento; due addirittura, Giovan Battista e 
Gian Pietro Riva, diventaron rettori, e il se
condo fu un gentile poeta d'Arcadia, chia-

mato da Innocenzo Frugoni «sublime elve
tico cigno»; e tra i frequentanti si detter 
pure «ticinesi» di altre contrade. Nel 1798 
arrivò a Lugano, come si sa, un giovinetto 
milanese di nobile famiglia, che veniva dal 
collegio di Merate e frequentava le prime 
classi ginnasiali: si chiamava Alessandro 
Manzoni, ed ebbe la ventura di incontrarsi 
con un professore supplente di nome Fran
cesco Soave, già rinomatissimo, e non pu
re a Lugano, ma in tutta Italia e anche fuo
ri. Sui rapporti tra l'allievo allora imperti
nentello, che s'era fatto tagliare il «codino» 
per dimostrar il suo spirito contestatario, e 
il buon padre somasco ligio, almeno all'ap
parenza, all'«ancien régime», per cui ave
va scritto un libretto contro .Ia Rivoluzione 
francese, si son narrati mluni aneddoti: 
Sandrino che si divertiva a scrivere «re» 
«imperatore» «papa» con la minuscola, eil 
buon Soave che se n'adontava, Sandrino 
che non amava l'aritmetica, diceva ad alta 
voce che se ne sarebbe fatto volentieri a 
meno e il buon Soave che gli posava me
dio e indice sulle guance, come a dargli 
pacche, domandando: «E di queste ne fa
resti a meno?». Ma il padre Soave merita 
in questa sede un accenno a parte. Era 
nato a Lugano nel 1743, ed era entrato in 
religione nel 1759, aveva percorso un cur
riculum di studi onoratissimo. Come do
cente, aveva fatto gran carriera: professore 
di poesia nell'università di Parma, poi di 
etica e ancora di logica e metafisica nel li
ceo di Brera; dopodiché ci fu la parentesi 
nel Borgo nativo, perché fuggito pure lui 

Legge sulla scuola del 4 giugno 1804. 
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atate portate avanti il proprio uflicio. 

Bellinzona, .4 Giugno 1804. 

I! Presidente del Gran Consiglio 

C A G L I O N I. 
MARCACCI, FRASCA Segretarj. 

n Piccolo Consiglio decreta che la pre
sente. Le gge sarà stampata, pubblicata ed 
elegwta. 

Bellilizoli1l Ìlnno, e giorno suddetto. 

Il Presidente del Piccolo Consiglio 

DAL BERTI. 
II Segretario di Stato 

PELLEGRINI. 

Stahilimento ti una Scuola elemmtan in 
Qgni Comune. 

IL GRAN CONSIGLIO 

DIL CANTONE TICINO 

sulla proposizione 

DEL PICCOLO CONSIGLIO 

Conaiderando, che la felicità di una Re
pubblica ben constituita deriva principal
mente dalle savie instituzioni, e da una 
"uona educazione; mcatre da uomini bene 

edu-

dinanzi ai Giacobini, ospite d'onore e pro
fessore supplente nel collegio che lo ave
va iniziato alle lette.re; quindi il ritorno a 
Milano, col ritorno degli Austro-Russi, nel 
'99, il riacquisto della cattedra, perduta di 
nuovo dopo Marengo. Se non che poi ebbe 
i favori anche dei nuovi governanti, del 
duca Melzi d'Eril che lo nominò direttore 
del Collegio di Modena, dello stesso Na
poleone, che lo chiamò, con altri trenta il
lustri, a far parte dell'Istituto nazionale di 
scienze e lettere. E dal 1803 all.a morte, av
venuta nel 1806, fu professore di analisi 
delle idee nell'università di Pavia. Ma l'ope
ra pubblicistica del Soave fu quasi stermi
nata: tradusse il Gessner, Orazio, Esiodo, il 
Young, e infine anche l'Odissea, che ebbe 
pure, in un non lontano passato, signifi
canti elogi; si occupò di filosofia, di peda
gogia e di didattica; come scrittore in pro
prio, ebbe una notevole fortuna con ·Ie 
Novelle morali. Non fu certo un sommo, e 
il Manzoni de' tardi anni, diede di lui un 
giudizio limitativo, non disgiunto però dal
l'affetto, e dalla sostanziale stima e dalla 
riconoscenz~ . Ma è indubbio ch'egli seppe 
vivere la cultura in grande, servendola con 
grande entusiasmo e fervore. 
Certo che poi, nel periodo della «media
zione», gli istituti scolastici (di «cultura 
scientifica», o «letteraria») aveva n teso a 
diminuire d'importanza. Ne accenna il pa
dre Paolo Ghiringhelli, in una sua «descri
zione» del 1812, che vedremo: «Ora che 
l'Imperatore Napoleone ha tanto severa
mente proibito lo studiare oltre i confini, 
questi Istituti rimangono vuoti, e i pochi 
allievi del Cantone sono privi della spinta 
derivante dallo spirito di emulazione». La 
condizione non era di per sé rallegrante. 
E per completare il quadro tracciato dal 
commissario Zschokke dodici anni prima, 
ecco ancora il Ghiringhelli affermare: «Non 
esistono società letterarie o circoli di let
tura; non esistono biblioteche pubbliche, 
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edllCati sì può sperare ogni bene, e dalla 
ignoranza nascono tutt' i vizj, e disordini ; 

Considerando, che non tutti 80no in 
grado di profittare dl"i Collegj, e Semina
rj, che esistessero, o potrebbero esistere 
in alcuni determinati luoghi; 

DECRETA: 

f. in ognì Comune vi sarà una Scuo
la, ove s' insegnerà almeno leggere, e Icri
vere, ed i prìncipj di aritmetica. 

2. Tutti i Padri di famiglia" Tutori, • 
Curatori sono obbligati mandare i loro fi
glj, e minorenni alla Scuola. 

~. La Scuola sarà affidata ai Parrochi, 
Cappellani, ed altre persone capaci, e pro
be indistintamente. 

4. Le Municipalità per l'adempimento 
della presente legge sono autorizzate a eo
stringere con multe pecuniarie le persone 
contemplate nell' art. secondo. Tali multe 
lIon potmnno perb oltrepauare la lomma 
di franchi die-ci all' anno, e IiIl'8DDO versate 
nella caosa de' poveri del luogo I ove eSllte 
la Scuola. 

lfellinzona, ~ Giugno f80". 

n Presidente del Gran Consiglio 

C A G L I O N I. 

MARCA CC! , C.UIIA SlIfirelarj. 

ti Piccolo Consiglio decreta , che III 
l're-
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collezioni scientifiche o artistiche di alcun 
genere. . . Con una ignoranza tanto pro
fonda presso la maggioranza e con una 
cultura tanto limitata presso la parte rima
nente, l'industria non può essere né molto 
attiva né molto estesa ... ». 

*** 

Non volevano mancare certamente nel Ti
cino d'allora gli avvocati e i notai; sarà da 
dir fors'anche ch'erano, proporzionata
mente al paese, in numero anche esorbi
tante; e quel numero di per sé non voleva 
essere indice di cultura. Troviamo tuttavia 
giuristi di preparazione indubbia, come 
quell'Annibale Pellegrini la cui azione fu 
determinante nella giornata del 15 febbraio 
1798 a Lugano, e che durante la «Media
zione» è segretario del Gran Consiglio e se
gretario di stato, autore di un opuscolo, 
I vantaggi della libertà, ch'è ben da consi
derarsi un saggio di scienza politica illumi
nata e antiveggente. Gli studi compiuti da 
pill d'uno che poi sarà in politica erano 
stati, bisogna riconoscere, eccellenti: il ba
rone Marcacci, senatore elvetico e nel 1803 
deputato al Gran Consiglio, poi Incaricato 
d'affari svizzero a Milano, aveva studiato 
al Liceo di Brera, alle Università tedesche 
di Fulda e di Friburgo, e si era addottorato 
a Pavia in legge: una preparazione che 
non aveva nulla da invidiare a nessuno, e 
che non mancò di dare i suoi frutti. Un 
altro che aveva studiato legge a Pavia, 
Luigi Catenazzi di Morbio Inferiore (1783-
1858), brillò per cultura letteraria; non eser
citò la professione forense, ma fu profes
sore a Como, amico di G.B. Giovio, di AI
lessandro Volta e più di Ugo Foscolo, scrit
tore di prose e di poesie; e lo si ritroverà 
nel 1814, alla Costituente di Giubiasco, dow 
pronuncerà un Discorso sopra la necessità 
di stabilire la distinzione de' poteri, in cui 
quasi si direbbe che le idealità letterarie da 
lui lungamente coltivate, e fatalmente ane
lànti alla libertà, si disposino alla luce de' 
suoi primi studi di diritto. La poesia avrà 
peraltro in quel periodo nel Ticino qualche 
altro cultore: e uno se ne deve citare che 
già per la sua formazione è singolare, Gian 
Menico Cetti, nato a Lugano nel 1780, e 
fattosi presto di mestiere soldato fino a 

Francesco Soave (1743-1806). 
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raggiungere il grado di colonnello, senza 
però durarvi gran pezza, cM si volse agli 
studi di medicina e chirurgia, in cui si lau
reò a Bologna, nel contempo profittando 
del celebre cardinal Mezzofanti per studiar 
le lingue vive d'Europa, e anche taluna di 
oriente: tanto che nel 1812 poté pubblicare 
la traduzione italiana delle prose e poesie 
del Karamzin; un primato, ché il Cetti infat
t i iniziò con quest'opera la presentazione 
della poesia russa all'Italia. Fu però anche 
poeta in proprio: in quello stesso anno an
cora la Russia gl'ispirava altro, una saffica 
sull'eroico episodio del passaggio della Be
resina: «Sole rimaste nel fatai conflitto / 
contro il cieco furor d'avversa sorte / can
saro a' Galli col lor braccio invitto / più 
grave sorte; .. . / In quell'acerbe lotte, in 
que' perigli, / u' l'Elveto mercossi eterno 
onore / pugnar almo Ticin, pugnar tuoi fi
gli / con maschio ardore»: che forse è il 
caso di applicar il giudizio che il Carducci 
faceva di un altro poeta contemporaneo al 
Cetti: «uffiziale ma poeta di "bassa for
za"» (salvi certamente i sentimenti, nobi
lissimi). 
Il primo Governo stesso del Ticino ebbe a 
capo (e l'uomo sarà poi in prima fila per 
tutto il periodo della Mediazione) l'abate 
Vincenzo Dalberti, che, come scrisse il 
Franscini, sovrastava tutti con la sua cul
tura: di formazione milanese, insieme cat
tolica e illuministica, respirò da giovane 
certo un'aria diversa da quella che doveva 
respirare poi, tornato nel paese degli avi: 
e non smise mai, nemmeno frammezzo 
alle cure amministrative che talvolta di
ventavan gravissimi fastidi, l'abito dello 
studioso, come dimostra il suo lungo car
teggio con lo zurighese Paolo Usteri, dove 
i richiami storici e le citazioni letterarie e 
librarie si mescolano alle informazioni stret
tamente contingenti e politiche, quasi per 
una via naturale. E per definir il Dalberti 
basterà ricordare che il barone Pietro Cu
stodi, l'illustre continuatore della Storia di 
Milano di Pietro Verri, assegnò a lui il com
pito di preparar gli «indici» ai suoi cinquan
ta volumi della raccolta intitolata Scrittori 
classici di economia politica. Pur una tale 
presenza, e a quel posto poi, non poteva 
non avere, sia pure indirettamente, i suoi 
effetti sullo status culturale del paese, 
quantunque quell'ostinato carteggiar con 
l'Usteri, e quasi per converso con l'amico 
Custodi, possa esser considerato anche 
sotto il segno, forse, della necessità di eva
dere. 

* * * 

Ma per capir con compiutezza la situazione 
della cultura a Lugano (ch'era pure un cen
tro, piaccia o no: non fosse che per i com
merci, per la Fiera d'autunno, e anche per 
il già citato collegio somasco) bisogna ri
farsi a due altri «abati», però settecente
schi, che al Dalberti, pur con differenze, 
un poco si apparentavano: l'abate G. B. 
Agnelli , che, venuto da Milano, impiantO 
nel 1746 sulle rive del Ceresio la prima 
stamperia «ticinese), e dié fuori subito un 
giornale, «Nuove di diverse Corti e Paesi 
principali d'Europa», e una ricca collana di 
libri, poesia latina, poesia italiana, filosofia, 
teologia, storia, in una direzione che si dis
se «giansenistica» e che ora, approssima
tivamente, diremmo «liberale», avendone 
da più parti, anche dai «Cantoni Sovrani», 
ostacoli e remore; e l'abate Giuseppe Va
nelli, della Grancia presso Lugano, che te-

neva spiriti conformi, viemmeglio confor
tati dai rumori sempre più vicini de' tempi 
rivoluzionari, e che venne fatto redattore 
del giornale, intestatosi a partire dal 1797 
«Gazzetta di Lugano». 

*** 

Certo non è che l'atmosfera culturale di 
Lugano, e più della campagna, fosse tale 
da apprezzare appieno quegli spiriti illumi
nati e illuministi: e i fatti tragici e vergo
gnosi del 29 aprile 1799, che portarono al 
saccheggio della stamperia stessa, alla ces
sazione violenta dalla «Gazzetta di Luga
no» e addirittura all'uccisione del suo re
dattore, l'abate Vanelli, ne sono la lampan
te testimonianza: cose che nelle scuole 
tante volte si tacciono. Vuoi essere però 

DISCORSO 

:SOPRA LA. NEcESSIrA' DI STABILxaJ: 

LA DISTINZIONE DE' POTERI 

NELLA COSTITUZIONE DEL CANTONE TICINO 

DI 

]"UIGI C~TEN~ZZI. 

registrato il fatto che Lugano non doveva 
rimanere a lungo senza un suo giornale: 
nel gennaio del 1800 usciva difatto (e sarà 
da notare un particolare: che mentre il pri
mo numero recava ai lati della prima pagi
na le parole «Verità e . pace», il secondo 
apparve con la dizione «Gazzetta di Lu
gano ossia Telegrafo delle AlpÌ», dizione 
scomparsa immediatamente poi), promos
so da Pietro Rossi, mastro di posta. Tutt' 
altri spiriti, naturalmente, informavano la 
nuova redazione, affidata al padre cap
puccino, da altri detto abate, Carl'Antonio 
Gujoni; e certo si trattava ora di un giorna
le per i contenuti e per lo stile inferiore a 
quello che lo aveva preceduto. Il Rossi era 
un notorio reazionario, accusato di essere 
agente dell'Inghilterra e dell'Austria; ma 
non è questa la sede per emettere su di lui 
un giudizio storico; resta il fatto ch'egli, 
forse col materiale stesso sottratto alla 
stamperia Agnelli, metteva in opera con
temporaneamente una nuova casa edit ri
ce, intestata al suo nome, e affidata, per la 
parte tecnica, prima a un Griggi, che pare 
scialba e anzi incolore figura, e poi a Fran
cesco Veladini, riparato a Lugano da Mila
no per reato di stampa, uomo peraltro e
sperto nel suo mestiere e di ideologia non 
precisata, che potremmo se mai definire, 
con parola oggi anche abusata, «qualun
quista». Ora la tipografia-editrice Rossi, 
che andò innanzi fin al 1805, vuoi essere 
un documento interessante anche per il 
nostro assunto: e sarà da ammettere che 
qualcosa essa pure diede fuori, che è de
gno di ricordo e che è indizio insomma di 
quel che si leggeva e in parte anche si stu
diava a Lugano, e in genere in quel Ticino 
de' primordi, insomma di un persistente 
grado di cultura. Anzitutto un almanacco, 
o taccuino, ch 'era ben del resto nella tra-



dizione lombarda del secondo Settecento, 
e ch'era anche nella tradizione luganese, se 
si pensa che l'Agnelli già a' suoi inizi era u
scito con La scuola di Minerva, almanac
co, si dirà poi, «tanto ricercato», con «os
servazioni astronomiche, istoriche, geo
grafiche, critiche, morali e giocose»: e que
sto si intitolava L'Aristarco raweduto sulle 
sponde del Ceresio, col sottotitolo «Pen
sieri e racconti Politico-Giocoso-Morali del 
Cittadino Elvetico ex-Filosimandro Tesbi
ta»: cominciato, al dir del Motta, nel 1802 
e probabilmente andato innanzi fin al 1810. 
Dell' Aristarco raweduto noi abbiamo po
tuto reperire solo le edizioni del 1803 e del 
1804: quanto basta però per farci rimpian
gere le smarrite edizioni, ché si tratta di 
una pubblicazione originale, di vivacissima, 
divertita e divertente scrittura, dove l'impa
sto illuministico e, per dir cosi, barettiano 
non soltanto a cagion del titolo, tradisce 
un autore di inchiostri sapienti. Attentar 
un nome è cosa difficilissima e anzi teme
raria. Per qualche aspetto si potrebbe pen
sar al padre Oldelli, che vedremo poi: nel-
1'«Avvertimento e protesta dell'autore»; 
precedente l'edizione del 1803, si trova un 
accenno polemico (<<contro gli Astrologi, e 
quegli Almanacchisti, i quali vogliono farla 
da indovini, frammischiando colle loro a
stronomiche osservazioni de' vanticinj, che 
o non mai si verificano, o se per disgrazia 
ne veggiam l'evento di qualcuno, ne sono 
essi debitori del buon successo al solo az
zardO»1. che si ritrova, sia pur smorzato, 
nell'altro almanacco /I Maestro di casa di 
cui si· dirà; o forse si potrebbe anche pen
sare al padre Gujoni, redattore del «Tele
grafo», ché, ancora nel 1803, v'è un accen
no al giornale di cui era redattore, il «no
stro Telegrafo», come viene scritto, per 
via d'una serie di lettere che un giovane 
beUinzonese aveva inviato per farsi pubbli
care, ma invano, una offerta di matrimo
nio: lettere poi in parte esibite qui, con po
stille scherzose e, si direbbe, impietose. 
Ma son fili assai tenui, e d'altra parte par
rebbe di ritrovare in queste pagine la penna 
piuttosto d'un laico che d'un religioso, a 
meno che si t rattasse d'un religioso di spi
riti, per dir così, liberali, come peraltro non 
era raro incontrare in que' tempi: e né 1'01-
delli né il Gujoni ci sembran da porre in 
quella categoria. Nell'edizione del 1803 tro
viamo per esempio una tirata contro il «Bi
gottismo e il Despotismo di certe serven
ti», e in particolare leggiamo: «La mia Re
ligione è la Religione del Vangelo di Gesù 
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Cristo, non quella delle smorfie, dell'impo
stura, de' torcicolli. lo conto più una goc
cia di sudore sparso pel bene della mia Pa
tria, de' miei simili, che milioni di affettate 
meccaniche curvature di spalle, e d'altre 
tali caricature. E quando si dovesse intra
prendere una riforma della Religione la si 
cominci da coloro, i quali o per passione, 
o per interesse fanno e della Religione, e 
degli augusti suoi dommi una storta appli
cazione, un'orribile carneficina, e la Reli
gione ripiglierà il suo splendore». A ogni 
modo son paginette che meriterebbe uno 
studio approfondito. Vi si potrebbe reperi
re, ancora, lo spirito, politicamente ben 
noto, di Pietro Rossi? Una poesia che sta 
in chiusa al «1804» può farlo pensare: si 
intitola La rivoluzione civile, parla di «con
fusione» e di «rottura di corna», e rifacen
dosi a «Esopo frigio», narra la favola delle 
rane che, chiesto a Giove un re, si videro 
arrivare un re di stracci, che per la sua im
mobilità non piacque: e allora ecco Giove 
mandar «un serpentaccio, che divorò quan
te rane incontrò»: monito «a chi governo 
varia», e in particolare al «pien d'acqua, e 
di vento - Corpo legislativo»: per con
chiudere: «Dunque è vero il proverbio -
per serie confermato di tant'anni, - ch'è 
meglio sempre stare ai primi danni. - Oh 
come va a pennello al nostro dosso - un 
sì gentile, e glorioso basto!» Interpreti o
gnuno come vuole. Ma resta il mistero di 
quel titolo di Aristarco raweduto. Aveva 
lasciato perplessi fin da principio i lettori. 
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Così il preambolo sempre al «1804»: «Com
parve appena sulla pubblica piazza questo 
mio Almanacco fregiato del chiarissimo e 
venerando nome di Aristarco, che issofat
to levossi a bisbiglio e romore tutto il vi
cinato». Quel nome dové suscitar lo spa
vento, in chi pensava a «qual pezzo da 
collo fosse stato Aristarco», a quella «lin
gua d'inferno», Ma qui si trattava non del
l'Aristarco di Alessandria, tremendo ma 
furbo al punto di lasciare star in pace i vivi 
per accanirsi sui poveri morti e non dover
si perciò penti re, si bene di un altro, del
l'Aristarco di Macedonia, che invece «bol
lò con zelo apostolico le abominevoli su
perStizioni degli idolatri», e «soffri corag
gioso e intrepido dai falsi fratelli cont inue 
insidie e crudelissime persecuzioni, prop
ter justitiam»: non quello dunque, morto 
«contumace nella impenitenza finale», ma 
questo, appunto «ravveduto». 

*** 

Num. -49. 

Nel «catalogo» del Rossi troviamo poi ta
lune pubblicazioni di carattere strettamen
te religioso, tra cui una del sacerdote An
tonio Leopoldo Massari, in Arcadia «Sar
minto AsterioniO», «umiliata al merito pre
tantissimo di sua eminenza reverendissima 
il cittadino Gianbattista Caprara», l'arcive
scovo di Milano che assisterà in Duomo 
all'incoronazione di Napoleone a re d'Italia; 
e che, che più davvicino ci interessa, Due 
ragionamenti sacri «recitati» in Lugano 
dal padre Gianalfonso Oldelli da Mendri
sio, in occasione delle feste luganesissime 
di Santa Maria Incoronata (la Madonna 
venerata nella chiesa, abbattuto nel. nostro 
secolo, detta dal popolo di Santa Marta) e 
della Madonna delle Grazie di San Loren~ 
zoo Ma di un altro sacerdote, il priore G.B. 
Maggetti, ecco un «catechismo aritmeti
co» del 1801, operetta giudicata «utiliSSI
ma e che può servire per le scuole, com
mentata dal Ministro Elvetico delle scienze 
e delle arti», ch'é forse la stessa che appa
re nel 1803 col titolo le Regole de' conti in 
dialoghi ossia catechismo aritmetico, Nel 
'1801, ancora è interessante rilevare, di au
tore ignoto, un Abbecedario con una rac
colta di massime, proverbi e favolette mo
rali e con tabelle. Della Cognizione delle 
Lettere, del Compitare e Sillabare, e del 
Leggere, ad uso delle scuole di Lugano. 
E del 1803 è un altro opuscolo anche più 
curioso, e interessante per il metodo didat
tico che appare diretto e moderno, Manie-
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ra assai facile per imparare da se medesi
mo a leggere, ed a pronunziare la lingua 
francese , «data alla luce da un dilettante 
della stessa lingua». La tipografja Rossi, 
peraltro, pubblicava in italiano (1803) l'Atto 
di Mediazione del Primo Console per la 
Svizzera che contiene l'Atto federativo 
della Repubblica e le costituzioni particolari 
dei 19 Cantoni: fosse questa una manife
stazione dello stesso Rossi di condiscen
denza al «nuovo corso», o un fatto, per dir 
così, di pubblicisti ca ufficiale: ché invero 
s'ha l'impressione che la stamperia Rossi 
esplicasse in un certo senso le funzioni di 
stamperia dello Stato, come mostra il fat
to che andò pubblicando dal 1803 il Bol
lettino ufficiale del Cantone Ticino, conti
nuato poi, come vedremo, dal Veladini. 
Era però quasi fatale che poi dovesse so
pravvenire una crisi, che coinvolse il «Te
legrafo delle Alpi» e personalmente, per 
un certo tempo almeno, anche il Rossi, il 
cui animo non poteva di certo mutare ne' 
confronti della Francia, e il padre Gujoni; 
il giornale via via lasciò, dopo qualche an
no di prudenza a seguito del corso impres
so agli avvenimenti dalla battaglia di Ma
rengo, trasparire la sua tendenza, ospitò 
anche informazioni tendenziose di origine 
austriaca, sicchè il vi.ceré Eugenio elevò 
una protesta alle autorità ticinesi: le quali 
lo fecero nel 1806 cessare, sostituendolo 
però subito con un altro giornale, «Il cor
riere del Ceresio», più guardingo e «alli
neato» se non proprio più liberale, affidato 
all'avvocato Antonio Quadri, fratello di 
Giambattista, ed edito dal Veladini, che 
ormai aveva rilevato anche nel nome la 
stamperia. E col Veladini volle continuare 
anche la stampa di opuscoli e libri, oltre al
la pubblicazione del Bullettino. Già in quel 
1806 usciva il Codice di Napoleone il Gran
de in «ediziOne conforme ali' originale ita
liano»-. Ma certo il più era dedicato alla 
pubblicistica religiosa. S'era tuttavia anche 
qui in linea co' tempi: del 1807 è un Cate
chismo ad uso di tutte le chiese del/'impe
ro francese. E registriamo, del 1811, un 
Omaggio poetico all'esimio oratore don 
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Stefano Verde ex-conventuale, dottore in 
sacra teologia, che ha predicato con uni
versale applauso la quaresima in Lugano, 
dedicato «al merito sublime dell'illustrissi
mo sig. Barone D. Francesco Arese Luci
ni, maresciallo degli alloggi di S. M. I., co
lonnello del primo reggimento di linea ita
liano, comandante delle truppe stazionate 
nel distretto di Lugano, di Mendrisio ecc.»: 
e sarà da dir di passata che l'Arese era 
giunto nel Ticino alla partenza del genera
le Fontanelli, nominato ministro della guer
ra del Regno d'Italia, ed era cognato di 
Antonietta ·Fagnani Arese, l'<<amica risa
nata» del Foscolo. 
Una curiosità era poi data da un'altra edi
zione veladiniana del 1806: Guglielmo Tel/, 
Tragedia rappresentata nel teatro di Luga
no dalla compagnia de' Signori Dilettanti 
17 Carnova, dell'anno 1798, col frontespizio 
ornato da una bella stampa raffigurante il 
leggendario eroe col figlioletto, la stessa 
che figurava nella carta intestata dei pre
fetti al tempo della Repubblica Elvetica. 
Impossibile per noi dire dove si trovasse 
allora questo «teatro di Lugano»; si trat
tava non della tragedia dello Schiller, rap
presentata solo nel 1804, ma, a star al 
Motta, di quella del francese Lemierre, se 
non forse d'un rimaneggiamento della stes
sa dovuto al comasco Gaspare Cassola. Ma 
la pubblicazione ci induce a una digres
sione, che rientra nel nostro assunto. Nel 
1804 si era costituita a Lugano una società 
che rapidamente aveva posto mano ai 
lavori per la costruzione di un vero e pro
prio teatro, già pronto, presso il lago, in 
sobrie forme neoclassiche, sul finire dell' 
anno seguente: e t ra i fondatori si trovava 
lo stesso Pietro Rossi, oltre ad altri, come 
il sindaco Francesco Capra, che al tempo 
dei moti era stato coi Cisalpini, su tutt'altre 
posizioni dunque. Il 1. gennaio 1806 si 
dava l'inaugurazione, con la rappresenta
zione nientemeno che dell'Antigone di 
Vittorio Alfieri, essendo primattore Am
brogio Luvini, già comandante del corpo 
dei Volontari. Aveva cosi avvio una vita 
teatrale non ignobile, che doveva andar 
innanzi per tutto il secolo, fin all'abbatti
mento del teatro stesso, nel 1889. Comin
ciavano ad arrivare le compagnie di giro, 
e nel 1808 era riproposto il Guglielmo Tell, 
verisimilmente nel testo pubblicato dal 
Veladini, una volta ancora con primattore 
il Luvini, al cui «merito» indirizzavano tre 
sonetti stampati su seta, ridondanti di ri
chiami mitologici, secondo la cultura de' 
tempi comandava. 

*** 
Ma qui incontriamo novella mente il nome 
del padre Gianalfonso Dldelli con la terza 
parte delle Orazioni sacre (la seconda era 
apparsa a Roma), nel 1808. Ma già l'anno 
prima l'Dldelli aveva pubblicato «presso 
Francesco Veladini», in ottima veste, il 
Dizionario storico-Ragionato degli uomini 
illustri del Canton Ticino. Dello stesso si 
parla in altra parte di questa rassegna, 
secondo l'elevato merito: ma qui giova fer
marsi un momento sulla storia esteriore 
dell'opera, ch'è un altro indizio dello status 
intellettuale del Cantone, che anche nelle 
sfere ufficiali non era dunque sordo a certi 
richiami. L'Dldelli aveva dunque del 1806 
fatto pervenire ai membri de' due Consigli 
cantonali i suoi Ragionamenti sacri, e quei 
((patres patriae» ci dovevan pure aver leg
gicchiato, e talvolta letto, trovando di 

particolare interesse la nota che riguarda
van gli uomini illustri del distretto di Luga
no : per cui, riscontrando con parole di 
lode e ringraziamento e nientemeno che 
una medaglia d'oro (ch'era un segno di 
onore ai faticatori intellettuali di cui poi s'é 
perduta traccia), forse mossi dal desiderio 
di veder citati, parliamo de' non luganesi, 
gli eminenti anche delle lor regioni, magari 
i lor parenti e loro stessi, ché non si esclu
devano i viventi, avevano incuorato il dot
to ed eloquen e frate a percorrer ulterior
mente quella via, e ad approfondirla. E 
l'Dldelli, datosi perciò, come dice il Fran
scini, «a tutt'uomo a ricerche e studii di 
biografia patria», dopo due anni «d'inde
fesso lavoro» poté dar in luce il citato Di
zionario, che fu aal Gran Consiglio remu
nerato con l'acquisto di trecentocinquanta 
esemplari, da distribuirsi cui si riteneva 
competesse: segno pur questo che nel Ti
cino c'era chi coltivava le scienze e le me
morie paesane, invero in taluni campi 
(forse ce se n'awedeva solo ora) tutt'altro 
che ignobili. E che poi il Dizionario fosse 
avidamente compulsato da molti interes
sati é testimoniato dal fatto che anche le 
critiche vollero piovere immediate e co
piose, anche perché il padre Oldelli, ve
nuto meno all'aureo motto «tacesi de' 
viventi», s'era sentito rimproverar di omis
sioni, rese anche più aspre dagli inevitabili 
confronti. Sicché poi l'autore, «bramoso 
di compiacere a tutti, se pur gli fosse pos
sibile», nel 1811 era pronto, sempre co' 
tipi del Veladini, con altre novanta pagine 
fitte, intitolate Continuazione e compi
mento del Dizionario storico-ragionato. 
Vero é che a tal proposito il Franscini (An
nali del Cantone Ticino) ha un'osserva
zione, ch'è un interessante ulteriore indi
zio da approfondire: «Forse sarebbe pregio 
dell'opera l'indagare come, con tanti stu
dianti, abbia·mo contribuito e contribuiamo 
cosi scarsamente alla gloria letteraria d'Ita
lia» (dimenticava però il Cicerreio, umani
sta luganese, cui l'Oldelli aveva dedicato 
pagine intense), con l'aggiunta in nota: 
«Donde avviene? Dare per glissons le 
cause: studi imperfetti, abitudine di ozio
sità, manco di emulazione e di biblioteche, 
apatia del pubblico per le cose di storia 
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patria e simili». Resta il fatto che il Vela
dini seguitò tuttavia a stampar qualcosa. di 
libri, anche se ormai l'azione editoriale 
degli Agnelli non era più che un ricordo e 
non sopportava neppure un lontano con
fronto, ancor negli anni che precedono o 
appena toccano il cangiamento di regime, 
cioè il rovesciamento di Napoleone e l'av
vento del governo dei Landamani: e tro
viamo registrati per esempio nella fonda
mentale opera del Motta Le Tipografie del 
Canton Ticino dal 1800 e al 1859 (egregia
mente ristampata in un volume unico, su 
suggerimento di Adriana Ramelli, da Giu
lio Topi nel 1964), nel 1815, di un parroco 
Giudici, " catechismo ossia Istruzione cri
stiana in brevi dialoghi famigliari ad uso 
dei maestri del catechismo cattolico, una 
operetta didattico religiosa che, secondo 
ragguaglia il Cantù, fu trovata in qualche 
punto erronea, e però fu proibita da Roma, 
e ancora, che tocca singolarmente la lette
ratura italiana, un curioso «dramma in ver
si» di Giacinto Ravelli intitolato Petrarca ... 
Ci si può domandare naturalmente fino a 
qual segno tali pubblicazioni avessero, per 
dir così, un'incidenza ticinese. Ma non c'è 
dubbio che un bel documento di vita intel
lettuale paesana è dato da 'un nuovo alma
nacco, " Maestro di casa, cominciato ad 
apparire presso il Veladini dal 1812, fatica 
e cura una volta ancora dell'infaticabile ed 
entusiastico padre Oldelli. Non era una 
novità assoluta, se pensiamo ali' Aristarco 
raweduto; ma nuovi erano i modi e gli as
sunti. Si trattava di un gioiellino tipografi
co, in trentaduesimo, con copertine orna
te di legni sempre varianti. E perché quel 
titolo? In un preambolo il buon Oldelli, 
con una vivacità che pare imprestata al 
Verri e al Baretti, si faceva a spiegare: «Mi 
venne un giorno il ghiribizzo di accozzar 
insieme anch' io per passatempo un Alma
nacco, che potesse essere utile e dilette
vole, dicendo Orazio: Ridendo dicere ve
rum, quis vetat? Ma come /'intitolerò io per 
meritarmi questo doppio pregio? " Mae
stro di casa. E non è dessa questa intitola
zione che può rendere il mio almanacco 
dirò così enciclopedico? AI Maestro di ca
sa (massime se è sacerdote) voglionsi ac
collare, da certi indiscreti e troppo econo
mici signori, pressoché tutti gli impieghi e 
ministeri dell'alta e bassa famiglia. Egli 
debb'essere il cappellano di casa, il pre
cettor dei figlioli, e delle figlie, il catechista 
della servitù, il segretario della Dama, il di
rettore della domestica economia ..• ». Man
cherebbe solo la cagnetta da portare a 
spasso, di portiana memoria. Ma il titolo 
s'accompagnava il sottotitolo di «Alma
nacco sacro civile morale del Canton Tici
no». Del Canton Ticino: c'era una ragione 
precisa: «Gli Almanacchi che si stampano 
nel Regno italico portano seco (oltre la cro
nologia generale dei prìncipi sovrani d'Eu
ropa) quella particolare della discendenza 
del Gran Napoleone Buonaparte Impera
tor di Francia e Re d'Italia, colla cronaca 
distinta de' grandi ufficiali del Regno d'Ita
lia ... Questo almanacco per lo contrario 
è ristretto a nominare le persone distinte 
pel grado e l'impiego dell'una e dell'altra 
gerarchia; ma del solo Canton Ticino: no
minazione da lui solo, che si sappia, finora 
eseguita» . . E «sacro» perché vi si enumera
vano le parrocchie, i parroci e le corpora
zioni religiose; «civile» perché vi si esibiva 
l'elenco «di tutti i magistrati e funzionari 
statali»; e «morale» per le «lezioni dirette 
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al ben morale dei cortesi leggitori», in for
ma dileti:evole però, come a dire il tassesco 
«vero condito ' in molli versi». La forma, 
poi, voleva essere alla «maniera de' mo
derni almanacchisti»: via «i vani e a ragio
ne vietati indovinamenti di pioggia, di sic
cità, di venti, di temporali», e invece argo
menti nuovi e utili, non esclusi i «Iogogrifi», 
cioè gl'indovinelli. Il meglio d'un certo mo
derno giornalismo penetrava dunque an
che in queste contrade, e proprio per la 
via d'un frate, che pur non pareva corrivo, 
in fatto di religione, a nessun «moderni
smo». Nella prima annata si dava una De
scrizione compendiosa del Canton Ticino, 
che val la pena, anche per farci un'ulterio
re idea di quello status che si diceva, leg
gere nelle prime linee: «Gli abitanti del 
Canton Ticino sono d'ordinario d'ingegno 
aperto, e assai industriosi; ma siccome la 
ristrettezza del paese non somministra 
mezzi bastevoli a esercitare, come pur 
vorrebbero, i lor talenti, e le loro industrie, 
così fuori escono dalle loro rispettive pa
trie, e recansi in estere contrade a miglio
rare la loro sorte, a rendersi celebri nel
l'una e nell'altra maniera ... ». " Maestro 
di casa dové essere stato in generale ac
colto bene, con «gradimento comune», se 
si deve credere al «preambolo» dell'edizio
ne 1813; non montava qualche critica, tan
to che un poeta arcade, Agasio Umenide, 
cosi incuorava l'Oldelli: «Siegui l'opra, o 
scrittor, che già il nov'anno / prendendo a 
sdegno tante sciocche fole / chiedi i tuoi 
dialoghetti arguti, e gai. / Né già temer del 
rio livore i danni . .. », ché il libriccino era 
«grato all'austera, ed alla lieta gente» .. . 
Ci fu un vuoto, dovuto verisimilmente alle 
agitate vicende della seconda metà del 
1814, nel 1815; l'opera si fermò poi col 
1817: e quel tronca mento è da deplorarsi, 
perché le varie edizioni si accompagnava
no a una «diceria taccuinesca» sui vari bor
ghi e distretti, su Lugano nel '13, su Men'
drisio nel '14, su Locarno nel '16, su Bellin
zona nel '17, con minuziose e artisticamen
te notevoli incisioni panoramiche: descri
zioni che, .come dice il Martinola, «sono 
piccole ma belle cose, scritte con uno stile 
di sobria e rapida eleganza, che quasi par
rebbe di non riconoscere la gonfia penna 
dell'Oldelii «(ma la descrizione di Bellinzo
na è firma a A.C.): come a dir che non si 

dava più traccia di quell' «asiatismo» dal 
buon padre riconosciuto ma non saputo, 
altrove, evitare o abbandonare. 

*** 
Abbiam visto più sopra un accenno dell'OI
delli alla realtà dei ticinesi fuoriuscenti da' 
cantonali confini, recantisi «in estere con
trade» non solo per «migliorare la loro sor
te», si anche «per rendersi celebri nell'una 
e nell'altra maniera». E come dice bene il 
poeta, che «degli uomini son vari gli appe
titi, - a chi piace la chierca a chi la spada», 
così noi vediamo questa «esportazione di 
cervelli» (per dir con termine non bello, 
venuto di moda nel giornalismo) nel perio
do della Mediazione rivolgersi in direzioni 
diverse, sia per geografia che per attivité. 
C'era chi amava «la spada», e mirava a 
guadagnarsi onor sulle piazze d'armi e nei 
campi di battaglia, seguendo naturalmen
te le tappe dell'epopea napoleonica. Il go
verno ticinese aveva grandi difficoltà per 
gli arruolamenti, sia ne' contingenti «resi
denti» sia, a maggior ragione, per quelli 
«capitolati»: non si direbbe per gli uffiziali, 
che spesso anzi ambivano durare «gli o
scuri perigli» e «il rigido impero». E d'uffi
ziali se n'ebber parecchi, e nelle contrade 
più varie. Abbiam citato, ma più tosto co
me poeta, il Cetti. Sopra gli altri si direbbe 
che voli «com'aquila» (aquila napoleonica) 
il luganese Giovanni Antonio Mainoni, che 
si illustrò a Marengo, fu comandante mi
litare di Brescia, Novara, Como e Mantova, 
diventò generale di divisione e guadagnò 
infine l'onore del nome 'nciso sull'«Atc de 
l'Etoile» a Parigi «parm; les brsves»: e ci
tar gli altri valorosi al servizio della Francia 
vorrebbe più spaZio che non ne sia con
sentito. AI grandioso fatto del passaggio 
della Beresina durante la disastrosa ritirata 
di Russia (1812), con altri ticinesi, due lu
ganesi ancora, il capitano Giovanni Maria 
Magatti, già partecipe alle campagne del 
1799, del 1800, del 1801, e poi via via a tut
te le imprese militari napoleoniche dal 1805 
al 1810, e il sottotenente G.B. Ruggia; a 
Polotzk, oltre al Magatti che restò ferito, il 
capitano Franchino Rusca della casata co
mitale di Bioggio, già uffiziale dell'Armata 
d'Italia del viceré Eugenio, combattente in 
Spagna nel 1808, e Leopoldo Maria Chiche
rio di Bellinzona, e Carlo Taglioretti di Lu-
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gano: e abbiam visto i patetici versi del Cet
ti appunto. Si può citare a mo' di esempio 
un altro luganese, Rodolfo Riva, che tro
viamo in Germania, in Spagna, nell'armata 
che Napoleone aveva radunato sulla Ma
nica per rovesciarla poi (ma non se ne fe' 
nulla) sull'Inghilterra, e poi nel Friuli e nel 
Napoletano, con uno stato di servizio che 
contò alla fine ben undici campagne. Tra 
gli uffiziali dell'esercito del Regno d'Italia 
troviamo anche Tommaso Rima di Moso
gno in valle Onsernone: ma qui il discorso 
vuole essere tutto particolare, e riguardare 
un'emigrazione ticinese di anche più alta 
natura. Il Rima infatti, nato nel 1775, fu un 
grande chirurgo, che, vestita l'uniforme, 
operò nella prima legione della Repubblica 
romana, e poi fu chirurgo-capo di tutti gli 
ospedali militari del Regno d'Italia, col ran
go di colonnello; professore a Milano nel 
1808, direttore dell'ospedale di Venezia, 
dove si spegnerà nel 1843; figura di spicco, 
che lasciò molte opere, e fu un autentico 
pioniere specie nel campo della cura delle 
varici. E già che parliamo di un grande me
dico, ne citiamo un altro, Pietro Magistretti 
di Torricella (1765-1837), eminente oculi
sta, che fu per molt'anni professore di 
anatomia, all'accademia di Brera. 
Può forse stupire il fatto che si annoveri il 
servizio militare all'estero tra i fatti di cul
tura: ma giova osservare che, a parte il fat
to dell' «istruzione» non soltanto tecnica 
che tale carriera presumeva, anche questo 
era un modo per allargar le conoscenze, e 
respirare, facendola poi respirare al paese 
di riflesso, un'aria più vasta. 
Ma si dava tra i ticinesi anche chi preferiva 
alla «spada» la «chierc8», e fe' carriera ec
clesiastica, e sarà allora da citare Giovanni 
Fraschina di Bosco Luganese, cappuccino, 
nato nel 1750, professore di filosofia e di 
teologia in numerosi conventi e predicato
re in molte città dell'Italia, predicatore apo
stolico alla corte papale tra il 1793 e il 1804, 
esaminatore sinodale della diocesi di Pesa
ro, esaminatore dei vescovi, generale del 
suo ordine, proposto (ma non accettò) alla 
reggenza di due vescovadi negli stati pon
tifici, e finalmente vescovo titolare di Corin
to, assistente al soglio, prelato domestico; 
uomo che non dimenticò mai a ogni modo 
il suo Ticino, dove tornò poi, e vi morì (a 
Lugano) nel 1837. E tuttavia forse l'emigra
zione intellettuale che più in quel tempo 
colpisce è quella degli architetti: si può ben 
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affermare che il Ticino di quegli anni diede 
al neoclassico italiano, e non soltanto ita
liano, alcuni de' nomi più significativi e 
belli. Simone Cantoni, di Muggio, nato nel 
1739, portatosi ancora giovanetto a Geno
va, dove già lavorava il padre, vi apprese 
con grande applicazione l'arte, approfondì 
poi le conoscenze a Roma, appassionan
dosi agli scavi, nel tempo del grande Win
ckelmann, e tornò a Genova, applicato 
al restauro d~1 Paiano Ducale. Finalmen
te trovò il" Suo humus h~turale in Lombar
dia, a Milano, a Bergamo, e sovrattutto a 
Como, dove ha lasciato fabbriche illustri, il 
Liceo Dipartimentale, a Porta Torre e la 
Villa dell'Olmo: basterebbe quest'ultima 
citazione, ma è d'uopo aggiungere l'attivi
tà indefessa del disegnatore svariatissimo 
di lampadari, ornati, tappezzerie, portata 
innanzi fino alla morte, awenuta nel 1818. 
Il Cantoni è probabilmente da considerarsi 
il più grande degli architetti neoclassici ti
cinesi attivi in Italia. E tuttavia due altri, 
pur grandi, son forse storicamente anche 
più significativi, più calati nel momento 
politico che da vicino ci interessa, nel pe
riodo della Repubblica Cisalpina, della Re
pubblica Italiana e del Regno d'Italia: Gio
condo Albertolli e Luigi Canonica. Il primo, 
nato a Bedano nel 1742, e spentosi a Mila
no quasi centenario, ebbe un'attività per 
dir cosi ancora squisitamente settecente
sca, che lo vide collaborare con Giuseppe 
Piermarini: il quale però con la cacciata de
gli Austriaci (1796) venne esonerato da' 
suoi incarichi, mentre l'Albertolli, che forse 
era più favorevole al nuovo stato delle co
se, non solo mantenne la sua cattedra a 
Brera, ma entrò nella «Commissione del 
Pubblico ornato», potente nell'attuazione 
dei grandiosi progetti volti a fissare il nuo
vo aspetto, decisamente neoclassico e poi 
addirittura «imperialè», della capitale lom
barda, e vuoi avere una significazione an
che politica il disegno da lui eseguito del 
monumento celebrante la vittoria di Lodi. 
Fu insomma l'Albertolli, in un certo senso, 
un «collaborazionista», come prova la sua 
cornice di stucchi per il famoso affresco di 
Andrea Appiani raffigurante l'Apoteosi di 
Napoleone, nel mezzo del soffitto della 
Sala del Trono del Palazzo Reale, e (alme
no pare) in un progetto di trono imperiale 
con baldacchino, probabilmente del 1810, 
perché contrassegnato dalle iniziali di Napo
leone e di Maria Luisa. L'Albertolli legò il 
suo nome a insigni architetture, come la 
Villa Melzi di Bellagio, ma fu sovrattutto 
un geniale e originale creatore di ornati , 
ed esornatore di innumerevoli interni: e 
raccomandò i suoi insegnamenti in varie 
opere a stampa, affidate ad alcuni dei mi
gliori incisori dell'epoca, come Domenico 
Aspari, ch'era oriundo di Olivone. Luigi 
Canonica, nato a Roveredo Capriasca nel 
1764 e morto a Milano nel 1844, fu anche 
più rappresentativo. Succeduto nella cat
tedra di Brera al suo maestro Piermarini, 
divenne durante la Repubblica Italiana e il 
Regno d'Italia una specie di capotecnico 
di Milano, con mille incombenze di appre
stamenti speciali che non dovevano la
sciargli respiro, per le venute di MBdame 
Mère e di Gioacchino Murat, e per altre 
consimili occasioni: e il suo «collaborazio
nismo» volle segnalarsi specie con l'ad
dobbo, grandioso e studiatissimo in ogni 
parte, del Duomo, per l'incoronazione di 
Napoleone, Gli si rimproverò di sapersi 
troppo far amico de' governanti: ma inve-

ro voltar le spalle a quel mondo poteva es
sere un andar a ritroso con la storia. Non 
bisogna dimenticare, come ha osservato 
Cino Chiesa che al Canonica ha dedicato 
un amoroso saggio, che «Napoleone fu, 
per un certo tempo almeno, agli occhi de' 
suoi sudditi cisalpini, veramente il 'Re di 
Italia', e molti considerarono il nuovo Re
gno come il raggiunto scopo dell'indipen
denza italiana: tanto che, alla caduta del
l'Impero, non poche furono le speranze di 
conservare vivo e libero il Regno italico». 
Il Canonica, fatto «architetto nazionale» 
operò all'insegna del galantomismo, e an
che dell'artistica indipendenza, opponen
dosi se mai, per salvare il patrimonio arti
stico milanese, prima alle inconsulte pre
tese dei giacobini che volevan cancellare 
ogni t raccia di passato, poi anche a talune 
pretese del Viceré. Il suo nome è legato "al
l'Arena, ch'é insomma il solo frammento 
eseguito di quello che era stato ideato co
me il grandioso «Foro Bonaparte», e an
che a numerosi teatri, a Milano (il «Carca
no», capolavoro di acustica) e in altre città 
lombarde. Ma poi di quel periodo son da 
ricordare altri nomi: illuganese Pietro Bian
chi (1787-1849) che a Napoli innalzò il tem
pio di San Francesco di Paola e fu eccel
lente archeologo; e almeno un grande ar
chitetto della Collina d'Oro, Domenico Gi
lardi di Montagnola (1785-1845 a Milano), 
il «ricostruttore di Mosca». E certamente, 
conchiusi i rapidi cenni, c'è da chiedersi 
che cosa abbian lasciato nel Ticino questi 
autentici maestri: non molto a dir il vero, 
anzi, rispetto a quel che fecero fu or de' 
confini, poco più che nulla. Ma erano l'em
blema, in un certo senso, di una provincia 
che s'allargava nel vasto mondo, e parte
cipando attivamente alla grande cultura si 
faceva antiprovinciale. Né voleva mancare 
un riverbero della loro grande opera nel 
paese natale, che non poteva, se non pro
prio allora negli anni a venire, in qualche 
modo non awantaggiarsene: un riverbero 
che era un monito culturale, insomma uno 
stimolo. 
Ma vogliamo con chiudere la rassegna fer
mandoci un attimo su un' operetta che già 
abbiam citato di passata, ed è fondamen
tale per aver un quadro del Ticino di quel
l'età: la Topographisch-smtistische DBrstel
lung des Cantons Tessin del benedettino 
bellinzonese padre Paolo Ghiringhelli (1778-
1861), pubblicata ne II' Helvetischer Alma
nach far dBs Jahr 1812 edito (e si tratta
va anche qui d'un gioiellino tipografico, 
accompagnato da belle incisioni) dall'Oreli 
Fùssli di Zurigo. L'opera del Ghiringhellì, 
tradotta da Brenno Galli, venne pubblicata 
(ma usci postuma nel 1943) da Antonio 
Galli, in un volumetto che si raccomanda 
per le moltissime chiose che non lasciano 
spazio alla curiosità, col titolo: Il Ticino 81-
/'inizio dell'Ottocento nella «Descrizione 
topografica e smtistica» di Paolo Ghirin
ghelli, con note, raffronti e aggiunte. I giu
dizi sullo status culturale già li abbiamo 
anticipati, ma la lettura dei quaranta capi
toli, cui si aggiungono minute notizie sul 
corso delle monete, sui pesi e sulle misure, 
sulle importazioni ed esportazioni, e sulla 
popolazione (da vedersi però nell'edizione 
originale in tedesco), può certo aiutare a 
calar meglio nella situazione, e insomma a 
giungere a una visione, pur nel punto che 
ci interessa, meno lontana dall'incertezza, 
o dall'improbabilità. 

Mario Agliati 


