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Introduzione 

Nel 1978, in occasione del centosettantacin
quesimo dell'autonomia cantonale, il Di
partimento della Pubblica Educazione pro
mosse la pubblicazione di una cartella di 
documenti: Il Cantone Ticino nei primi an
ni della sua autonomia, 1803-1814. Si trat
tava d'una raccolta di ventinove tavole, ri
producenti nella maggior parte documenti 
che riguardavano il periodo detto della Me
diazione, e in piccola parte, quasi a intro
duzione, documenti che si riferivano a mo
menti dell'età balivale e dei moti luganesi 
del 1798-99, da cui la realtà nuova del Can
tone aveva preso quasi direttamente l'ab
brivo. Alla cartella si accompagnava un fa- . 
scicolo di 56 pagine, composto di didascalie 
alle singole tavole, della misura assai spesso 
dell'articoletto o del capitoletto. Queste di
dascalie volevano essere un aiuto alla lettu
ra dei documenti, debitamente collocati in 
un contesto, col conforto di una piccola 
«bibliografia», o piuttosto dell'indicazione 
di alcune opere a stampa, dove l'argomento 
era più compiutamente trattato, sicché chi 
avesse voluto «saperne di più» avrebbe tro
vato indicazioni ulteriori, tali da permettere 
anche la risalita a una bibliografia vera e 
propria. 
Nell'introduzione alla prima cartella si 
esprimeva l'intenzione di dare inizio, con la 
stessa, a una collana: e ora l'intenzione, vi
sto anche il buon successo, si avvia alla sua 
attuazione, con questa seconda cartella de
dicata al momento storico successivo, al 
Canton Ticino del periodo detto dei Landa
mani fino alla Riforma costituzionale del 
1830. Il corpo redazionale è stato, come 
ognun vede, ampliato, con la partecipazio
ne di Giuseppe Martinola e di Guido Ma
razzi: e già questo ampliamento vuoI esser 
di per sé testimonianza dell'impegno a ulte
riormente continuare. 

Indice 

Nella citata introduzione si esprimevano 
anche alcune considerazioni e avvertenze di 
indole storica e didattica, che valgono an
che per questa seconda cartella e però non
giova ripetere qui. Avvertiremo che abbia
mo, liminarmente, ripreso e ampliato il te
ma, già l'altra volta trattato nella tavola 15, 
del 1814, con le varie redazioni costituzio
nali e frammezzo la rivoluzione democrati
ca: premessa necessaria, ci è parso, alla 
trattazione che, giusta le date nel titolo ge
nerale, parte dall'anno successivo. E forse è 
superfluo sottolineare che anche stavolta ai 
fatti prettamente politici si sono affiancati i 
fatti che potremmo dire latamente econo
mici e sociali, e quelli culturali, sì da ritene
re di aver potuto dare, sia pur per sommi 
capi, un quadro completo del momento 
storico, nelle sue essenziali implicazioni e 
diramazioni. 

Anche in questa seconda cartella l'impianto 
generale è dovuto a Fernando Bonetti, ar
chivista cantonale, che ha curato la ricerca 
e la disposizione dei documenti, poi colle
gialmente esaminati e discussi. I vari temi, 
sviluppati nelle didascalie, sono stati ripar
titi tra gli autori, Mario Agliati, Guido Ma
razzi, Giuseppe Martinola, Giuseppe Mon
dada, Vincenzo Snider e Adriano Soldini, 
nell' ordine segnalato dall' «indice». Una 
novità infine, rispetto alla prima cartella, è 
costituita da un inserto speciale, curato da 
Guido Marazzi, recante il testo integrale 
della Costituzione del 1814 e le modifica
zioni apportate dopo il 1830. Una volta an
cora la coordinazione dei lavori è stata assi
curata da Sergio Caratti e Silvio Lafranchi, 
mentre la parte grafica è dovuta a Emilio 
Rissone; valida collaborazione ha dato il si
gnor Giuseppe Stithli dell'Economato gene
rale dello Stato. 
Né sarà certo il caso di ripetere qui quanto 
si era detto intorno agli inevitabili inconve
nienti di una cartella documentaria, che 
presenta una storia «per salti», con cesure, 
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silenzi, vuoti. Toccherà al docente (questa 
cartella come l'altra si rivolge al vasto pub
blico, ma anche, e forse primamente, alla 
scuola) ovviare agli inconvenienti, tenendo 
presenti gli strumenti bibliografici «genera
li», le varie storie del Ticino (in particolare 
la Storia del Cantone Ticino di Eligio Po
metta e Giulio Rossi, Lugano 1941; le Noti
zie sul Cantone Ticino, voI. I, di Antonio 
Galli, Bellinzona 1937; la Storia del Canto
ne Ticino dal principio di sua autonomia 
politica ossia dal 1803 alla costituzione 23 
giugno 1830, di Angelo Baroffio, Lugano 
1882) e della Svizzera e, naturalmente, 
dell'Europa, e inoltre tutta la pubblicistica 
recente e men recente, in particolare reperi-

, bile nel «Bollettino storico della Svizzera 
Italiana», nell' «Archivio storico della Sviz
zera Italiana», nella «Rivista storica ticine
se» e nell' «Archivio storico ticinese». A 
questo punto ci si può chiedere se esista 
un'opera che tratti partitamente anche i 
punti di questo periodo che la cartella ha 
fatalmente sottaciuto, e per tal via possa 
portare al racconto continuato e, per dir 
così, totale: un' opera, per intenderci, che 
sia paragonabile a quella da noi segnalata 
l'altra volta per la «Mediazione», vale a di
re gli Annali di Stefano Franscini. La rispo
sta deve essere positiva: l'Epistolario 
Dalberti-Usteri, 1807-1831, a cura di Giu
seppe Martinola, Bellinzona 1975 (segnala
to più volte nelle bibliografie particolari, 
ma che qui si raccomanda in via generale), 
si può dire che non lasci sfuggire alcun mo
mento o episodio, e non pure in una tratta
zione annalistica, ma, per la natura stessa 
dell'epistolario, quasi giorno dopo giorno: 
col conforto poi di un continuo e fitto com
mento a pié di pagina, che, grazie anche ai 
rimandi bibliografici, a tutti i punti dà evi
denza e chiarezza e luce. 
Così, segnalati anche stavolta i limiti del la
voro e insieme i mezzi per superarli, ci si lu
singa, o ci si illude, di potere sperare nella 
riuscita che meritano le imprese non inutili. 
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TAVOLE I e II 

La rivoluzione liberale del 1814 

Dopo la battaglia di Lipsia (ottobre 1813), 
che segnò il principio della fine di Napoleo
ne, la Dieta straordinaria della Confedera· 
zione, riunita a Zurigo, prese due decisioni: 
proclamò la neutralità armata e mobilitò la 
truppa per la copertura delle frontiere. La 
neutralità, che gli tornava militarmente uti
le, fu subito riconosciuta da Napoleone, 
non invece dagli Alleati che poco dopo at
traversarono la Svizzera marciando contro 
la Francia. L'esercito federale, reclutato a 
stento, oppose una svogliata resistenza. 
Per la Svizzera finiva così il periodo della 
Mediazione che, sia pure imposta e vigilata, 
le aveva assicurato una pace interna e ope
rosa e se ne apriva un altro turbatissimo in 
un rigurgito di antiquate ideologie, perfino 
retrive, da parte di un gruppo di vecchi can
toni, guidati da Bema, i cui circoli aristo
cratici riprendevano a intrigare per una re
staurazione della vecchia Confederazione 
coi baliaggi di un tempo. 
Per il Ticino, Lipsia significò tre cose: la fi
ne dell' occupazione italiana, e questo fu un 
bene; la ripresa delle pretese urane sulla Le
ventina, e questo fu un male; l'interruzione 
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della crescita del giovanissimo Stato, e que
sto fu grave. 
Estinto l'atto di Mediazione, trascinandosi 
dietro le costituzioni cantonali sorte in for
za di quell'atto, Confederazione e cantoni 
dovettero provvedere ai nuovi statuti. 
Nel Ticino toccò al Gran Consiglio di prov
vedervi nel marzo del '14, staccandosi tanto 
di mala voglia da una costituzione che pure 
aveva fatto positivamente le sue prove, da 
riassumerla, con gli inevitabili emendamen
ti suggeriti da un'esperienza decennale, nel 
nuovo testo istituzionale inspirato «a prin
cipi liberali», come comunicava a Zurigo: 
·che per la realtà tutta avversa del momento 
erano un frutto fuori stagione. Com'era 
scontato, quel testo, passato al vaglio dai 
diplomatici delle Potenze alleate accreditati 
presso la Confederazione, venne respinto al 
mittente, con perentorie istruzioni alle qua
li attenersi. Il Gran Consiglio, ai primi di 
luglio, cercò di raffazzonarlo e ne uscì un 
calco mal celato del precedente, lo intro
dusse, se lo vide un'altra volta ritornare in
dietro con duro linguaggio. Dovette rim
boccarsi le maniche, con poca voglia di 
rimboccarsele, e varò la terza costituzione, 
del 29 luglio, che stavolta piacque. Non re
stava che darle corso. 
Fu quindi deciso di portarla a conoscenza 
dei cittadini il21 agosto, senza però facoltà 
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di pronunciarsi, riuniti nei comizi, o assem
blee, di circolo e passare seduta stante alle 
elezioni prescritte. 
I comizi, tenuti per lo più sui sagrati delle 
chiese, e che dovevano essere silenti, furo
no tumultuosi. S'alzò il grido che quella co
stituzione era «tirannica», era «aristocrati
ca}} , era «un giogo impostQ}}: tutte critiche 
che la colpivano nel segno, per il suffragio 
fortemente censitario, l'esecutivo premi
nente sul legislativo, anziché la divisione dei 
poteri la loro confusione ciò che favoriva 
l'intrigo, il privilegio, il predominio di una 
minoranza arroccata. Pareva destinata a 
una provincia dell'Impero, non a un paese 
libero. E respinta che fu dopo averne intesa 
la lettura, quando non fu rifiutata, nessuno 
parlò più di elezioni. Il Governo che, per 
segni premonitori, doveva aspettarsi quella 
reazione, si trovò smarrito e staccò subito 
staffette ai quattro angoli del paese per 
convocare d'urgenza il Gran Consiglio e 
chiedergli che fare. Ma le staffette furono 
fermate cammin facendo da bande armate 
di contadini reclutati d'urgenza. La rivolu
zione si incamminava. 
Come qualificarla? Il Pometta la collocò 
sotto il nome di Rivoluzione di Giubiasco, 
designazione impropria, perché non da 
Giubiasco partì, soltanto a Giubiasco si 
concentrarono le forze rivoluzionarie pri
ma di marciare su Bellinzona. Impropria 
anche la designazione di pronunciamento, 
perché essa non partì dal militare, anche se 
uno dei capi era un militare. E chi la trovò 
romantica, come il Calgari, si fermò alla 
scorza. La si chiami rivoluzione liberale e 
allora la si sostanzia. 
Essa si mosse simultaneamente a Lugano e 
a Bellinzona, dietro spinta della borghesia 
illuminata, di una parte del clero tagliato 
fuori dall'esecutivo, di qualche ufficiale, e 
qua e là rispecchiava spontanei sentimenti 
popolari. Questi ne furono i capi più decisi: 
nelluganese, l' avv. Angelo Maria Stoppani 
di Ponte Tresa, il capitano Francesco Ai· 
roldi di Vaglio reduce dal servizio napoleo
nico e il giovanissimo G. B. Toscanelli di 
Sonvico appena ventenne; nel bellinzonese, 
l'avv. Fulgenzio Rusconi e il medico Ger
mano Bruni. Lo Stoppani e il Bruni furono 
la mente della rivoluzione, l'Airoldi ne fu il 
braccio comandando le bande armate, il 
Bonzanigo predispose il concentramento di 
Giubiasco, il Toscanelli mantenne i contatti 
fra le varie parti del paese . 
Concentrate le forze a Giubiasco, i Circoli 
il 26 agosto furono invitati a inviarvi le loro 
deputazioni. Il Proclama che li chiamava 
cominciava con un grido da svegliare i dor
mienti, da scuotere i petti: «La Libertà spi
rante ha emesso un grido, che ha colpito il 
cuore di tutti i buoni Cittadini del Canto
ne}}. E chiudeva con questa solenne assicu
razione: «Una Costituzione liberale fonda
ta sui diritti e sui bisogni de' Popoli è l' opra 
primaria che ci proponiamo di fare e con 
questa fondare la base della loro felicità}}. 
Il Governo, dopo aver tentato di sciogliere 
quell'assemblea tumultuante con parole 
non credute, si arrese e il 29 si dimise. Oc
cupata immediatamente Bellinzona, gli suc
cesse una Reggenza, o Governo provviso
rio, mentre nei banchi del disperso Gran 
Consiglio sedette un Consiglio cantonale, o 
Costituente, che diede subito mano a vara
re l'invocata Costituzione (era la quarta). Il 
4 settembre la votò, quindi decise di sotto
porla alla ratifica popolare e passare alle 
elezioni. 
Era un atto aperto di ribellione al Diretto
rio federale e alla Dieta pur divisa e lacera- 3 



ta, e, che era più grave, di aperta guerra ai 
diplomatici che stavano a Zurigo. La rea
zione fu immediata. Nell'ora stessa in cui 
l'aula parlamentare risuonava di applausi e 
i deputati si apprestavano a ritornare alle 
loro case, giungeva a Bellinzona illucernese 
Lodovico von Sonnenberg, commissario 
straordinario federale (era il primo) col 
mandato preciso di rimettere al potere il 
Governo dimissionario e dar corso imme
diatamente alla costituzione del mese di lu
glio. Il Consiglio oppose un nettissimò ri
fiuto e si apprestò a dar corso invece alla 
sua. Il Sonnenberg minacciò allora di ricor
rere ai contingenti federali che stavan, dice
va, coll'arma al piede, ma di fatto erano già 
in movimento, subito giunsero e alla Reg
genza non restò che «cedere davanti alla 
forza». 
La rivoluzione era fallita . Ma a far ribollire 
le acque che si erano calmate, il Sonnen
berg, prendendo ottusamente dei provvedi
menti fanatici, scatenò la seconda fase rivo
luzionaria che conobbe una nuova marcia 
su Bellinzona, tanto che, perduto il control
lo della piazza, egli dovette barricarsi in 
fretta e furia nel Castelgrande e il Governo, 
appena restaurato, preso dalla paura, se ne 
fuggì una seconda volta, in Mesolcina. 
Ridiscese alcuni giorni dopo quando la 
piazza venne spazzata da nuove forze giun
te dall'interno e rivolse un proclama al po
polo che lasciava trapelare fra le righe il de
siderio di vendicarsi dell' onta patita. Quel 
proclama fu giudicato provocatorio e delu
dente al sommo, ricominciarono le agita
zioni, l'Airoldi coi suoi uomini occupò mi
litarmente Lugano per poi salire a Bellinzo
na e tentare di rinsediarvi la Reggenza. In
tanto il Sonnenberg veniva richiamato, gli 
succedeva, secondo commissario straordi
nario, il grigionese Vincenzo Salis-Sils, più 
moderato e comprensivo, che, ottenuto di 
mantenere il Governo al potere, autorizzò 
la convocazione di una Costituente (era la 
seconda) che, in nome del popolo, emen
dasse largamente la costituzione del luglio, 
di fatto ne proponesse una nuova. Il 27 set
tembre la Costituente incominciò i suoi la
vori, ma il Governo centrale, anche questo 
era scontato, coi diplomatici alle costole, 
richiamò il Salis-Sils, giudicato debole e tol
lerante, e mandò lo zurigano J. J. Hirzel, 
terzo commissario nello spazio di appena 
un mese, che sciolse duramente la Costi
tuente, e così anche l'ultimo tentativo, che 
pareva riuscito, di dare al paese la costitu
zione che aspettava, naufragò. Fu allora 
convocato il Gran Consiglio, solo organo 
riconosciuto a legiferare, che nel mese di 
ottobre elaborò un nuovo testo costituzio
nale che, pur rifacendosi largamente a quel
lo del luglio, ancora non piacque e condot
to per mano si accinse all'ultimo e definiti
vo (era il sesto) del 17 dicembre che istituì il 
così detto governo dei Landamanì. Gretta
mente vendicativo, mentre il paese si aspet
tava «un perpetuo oblio dei trascorsi», che 
erano pur stati generosi, il Gran Consiglio, 
abdicando alla propria dignità e alla sovra
nità cantonale, lo abbandonò al giudizio di 
una Corte federale straordinaria di Giusti
zia. Giunta quella Corte straniera il 7 no
vembre, condusse per mesi un lavoro punti
glioso e implacabile, nemmeno avesse a giu
dicare briganti di strada. Procedette a in
chieste, fermi, arresti, setacciò i paesi uno· 
per uno, infierì su comuni e patriziati e sin
goli ritenuti compromessi, li gravò con mul
te estorte manu militari, suscitando reazio
ni talvolta violente seguite da coprifuochi e 
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sui poveri manifestanti altri rigori; e soltan
to nell' agosto del '15, chiusi gli atti, se ne 
tornò di là con generale sollievo del paese, 
lasciandosi dietro la coda di un sinistro ri
cordo che durò lungamente. 
I maggiori implicati poterono salvarsi in 
tempo e furono condannati in contumacia. 
Alla pena capitale fu condannato l'Airoldi; 
al bando perpetuo il Toscanelli, Tomaso 
Adamini di Bigogno e Vincenzo Bernardaz
zi di Pambio (e parevano dissepolte le sen
tenze landfogtesche); a 25 anni di bando il 
ten. Francesco Lepori e l'abate Brocchi di 
Montagnola; a 15 anni il ten. Giuseppe Ai
roldi; a lO Francesco Lucchini. Altre dure 
pene per i bellinzonesi, Bruni e Rusconi, 
ma di quest'ultimo si perdono le tracce. 
Tutti poi furono esclusi in perpetuo 
dall' esercizio dei diritti civili e politici, con 
sequestro dei beni (quando riuscì) e multe 
(in ogni modo riscosse). I deputati delle due 
Costituenti furono multati per la somma 
globale di Fr. 176.880; e per quella di altri 
150.000 comuni e privati. E il Gran Consi
glio a vedere e a tacere. 
Dei fuggiaschi qualcuno non tornò più, co
me l'Airoldi che morì nel parmense, qual
cun altro, come il Toscanelli, rifugiatosi in 
Toscana, tornò solo in «tardissima età»; 
nel '30, cancellata con la Riforma quella 
pagina «obliqua», tornarono gli altri, com
preso il Bruni che si era salvato sul lago di 
Como. 
Resta lo Stoppani che risparmiò alla Corte 
di sentenziare sul suo caso. Rifugiatosi a 
Como e citato nel dicembre del '14 in giudi-

zio, si presentò il giorno 30, generosamente 
ma incautamente. Subì un interrogatorio 
preliminare, di poco conto, e fu consegnato 
alla cella delle carceri.pretoriali, che avevan 
sede nell' attuale palazzo della Banca dello 
Stato in piazza Riforma, in attesa di essere 
riassunto. Travolto dallo sconforto, nella 
notte fra il 13 e il 14 gennaio successivo, si 
diede la morte recidendosi la gola con un 
comune coltello da tavola. Su quella morte 
corsero le più fosche leggende, che pur 
smentite dal fatto, esprimevano bene il ter
rore che aveva suscitato quella Corte, e chi 
la dominava, l' Hirzel. 
Soffocata con durezza estrema che voleva 
essere esemplare, la rivoluzione, coi suoi 
ideali, covò sotto le ceneri e riesplose, ma 
stavolta senza più bisogno di bande armate 
perché i tempi erano maturi, nel '30, con la 
Riforma che spazzò via quella costituzione 
imposta: e fu bene una rivoluzione piutto
sto che una riforma. 
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TAVOLA III 

La questione della Leventina 

111814 doveva esser per il Canton Ticino un 
anno travagliato non soltanto per via della 
Costituzione; si delineò in quel mezzo, e as
sunse forme e dimensioni preoccupantissi
me, anche la questione della Leventina, 
perduta da Uri con l'avvento della Repub
blica Elvetica, e da Uri reclamata con vari 
tentativi, resultati inani, del 1798 e degli an
ni seguenti. Due fiduciari urani (o uraniesi, 
come allora si scriveva), percorsa la Valle 
sul principio del 1814, avevan riferito ad 
Altdorf che non vi mancavano gli spiriti fa
vorevoli all'annessione, e che quindi il mo
mento era buono per un tentativo nuovo, 
in forma aperta e massiccia. Cosi, il 19 feb
braio il Landamano e il consiglio generale 
del Cantone di Urania inviavano ai «cari 
vallerani di Levantina» un proclama a 
stampa, che doveva apparire, come noterà 
il padre Angelico Cattaneo, storico appas
sionato di quei fatti, «più che mai seducen
te per chi si fermi alla corteccia», e destina
to a trovare un'eco nel cuore di molti, or
mai certi ch'era venuto il momento buono 
«per riscuotere il duro giogo del Ticino». 
Nel proclama si richiamava appunto il 
1798, quando la «Rivoluzione francese, al 
pari di un torrente devastatore, aveva inem
dato rapidamente pur ancora la nostra cara 
patria, rovesciando così pure la nostra cara 
quiete»: perché per sciagurata conseguenza 
i leventinesi erano stati «rapiti dal 'loro' 
fraterno seno, e separati dal grembo della 
' loro' amorosa patria, colla quale, per mol
ti secoli non interrotti, 'erano' immediata
mente uniti». (Si noti: «immediatamente», 
cioè in modo «non mediato», direttamen
te). Ormai la decisione era presa: «Dichia
riamo colla presente nostra la Valle e Paese 
di Levantina, con tutte le sue circonferenze, 
e appartenenze, territorio riunito col nostro 
Cantone di Urania». Si prospettava tutta
via qualcosa di nuovo rispetto alla status 
quo ante: non come sudditi sarebbero stati 
riuniti a Uri i leventinesi, che molto aveva
no meritato col loro «non ambiguo 
amore», ma come «uomini liberi e indipen
denti». La promessa di un'autonomia si 
estrinsecava con precise concessioni, sia 
pur paternalisticamente accordate: veniva 
data garanzia, per esempio, che i leventine
si avrebbero eletto i lor «beneficiati alle cu
re d'anime, e Cappellanie», i loro «magi
strati, e consiglieri, per il centrale del nostro 
Cantone». E ancora veniva detto, che do
veva andar dritto al segno: «Voi ammini
strerete non solo i vostri beni comunali, bo
schi, e selve, ma altresì ancora tutte le vo
stre finanze, polizia interna, ed amministra
zione giuridica liberamente da voi stessi. E 
li vincoli, e le relazioni coll' antico territorio 
del Cantone dovranno quanto prima essere 
fissati, e stipulati sovra li fondamenti più li
berali...». Che poi stessero in guardia i 
buoni leventinesi contro coloro che poteva
no «disconsigliare questa avvantaggiosa 
riunione con Urania: persone certamente 
male informate, o guidate solo da loro inte
resse particolare». Si facevano considera
zioni non prive di fascino sottile: col Tici
no, la Leventina avrebbe formato «una 
parte poco considerevole d'un Cantone 
composto di vari Paesi», e non avrebbe po
tuto avere che una «assai piccola parte nel 
governo»; le leggi e gli ordinamenti sareb
ber resultati «poco confacenti» al suo sta
to, e «più adatte invece ad altre più grandi 

parti del Cantone»; e invece con Uri si sa
rebbe dato tutto l'opposto, sicché i suoi fi
gli sarebbero stati «liberi, contenti, e 
felici». 

Quello stesso giorno illandamano d'Uri 
Besler comunicava la decisione al governo 
ticinese. La lettera si rifaceva alla storia, ai 
trattati del 1467 e 1479, ai «tristi avveni
menti del 1798 che avevano portato all'in
naturale separazione». Non era peraltro 
priva di abilità dialettica. Uri si dichiarava 
«sinceramente» disposta a rinunciare alla 
sua pretesa, se questo lo avesse richiesto «il 
bene della comune patria», e se di conse
guenza ne fossero stati indeboliti i cari 
Confederati ticinesi: ma qui non era il caso, 
ché «al contrario egli 'era' evidente che il 
Canton Ticino, anche senza la Leventina, 
'restava' un ragguardevole membro della 
Confederazione, che 'sorpassava' di gran 
lunga ne' suoi veri confini, tanto in gran
dezza come in popolazione e risorse, il Can
ton d'Uri ripristinato colla Levantina». Né 
si poteva dimenticare che Uri aveva rinun
ciato «a tutte le pretese di sovranità che pu
re aveva in tutte le partb>; né poteva il Tici
no dimenticare di dover «la sua fortuna di 
far parte del libero Stato Svizzero princi
palmente agli sforzi costanti, al sangue ap
punto di quegli uomini, i di cui posteri 're
clamavano' un territorio stato loro rapito, 
una proprietà sacra, e incontrastabile» ... 

Il governo ticinese non era preso alla sprov
vista, ché pìu segnali ormai l'avevano già 
in precedenza avvertito: e già nello stesso 
giorno 26 inviava una circolare a tutti i Co
muni del Distretto, perché non si pronun
ciassero al riguardo, quindi non rispondes
sero a quelle pericolose sirene. Una settima
na dopo, il 3 marzo rispondeva direttamen
te, per protestare contro quello che era rite
nuto un attentato alla sovranità e integrità: 
ed era risposta lunga e vibratissima. Il pro
clama degli urani ai leventinesi, «fatto dis
seminare a profusione», costituiva «un'isti
gazione a sedizione», e non era in linea con 
la affermata «lealtà». Circa il 1798. che 
aveva portato alla riunione della Leventina 
al cantone di Bellinzona, si osservava che 
un tal fatto era stato accolto dalla Leventi
na stessa «di buon grado», perché a esso 
spingevano «le sue tendenze naturali, la sua 
posizione geografica, la conformità della 
lingua e delle abitudini, e la più frequente 
reciprocità di interessi e di commercio». Né 
c'era poi stata rivendicazione al tempo del
la Mediazione, nel 1802-3. Il tono si faceva 
perentorio: «Posti questi fatti incontrasta
bili, agli atti pubblici risultando che il Can
tone d'Uri non ha il benché minimo diritto 
territoriale sul Distretto di Leventina, è evi
dente che la vostra pretesa, cari e Fedeli 
Confederati, è senza fondamento, che il vo
stro Proclama è un attentato contro la so-

I 01 1..\:"\'1>.\:\1. ~O ''': .CO~"SIGUO GEi\"ERALE 
ilEI. t \ '1TOSIt DI \' 11 .\:- 1 • 

" ." ".'"' J. .. n ",.IU ulJ \UU'I:\"a DI Il\~n",\. tl'\ft'tJln,7'1 , '\lI n 

• I 

n. .PI~LO COXSIGr.TO Da C.o\~';TO.iE nCISO 
4C I "" ... TI DU. ""1<1"'ITO .,1 I.t.V!XTI~"" 

, " 

, , .. 5 



vranità del Cantone Ticino, e contro l'inte
grità del suo territorio; che un tale passo 
sovverte le relazioni federali, che stringono 
insieme i due stati, e getta nella Svizzera 
nuovi-segni di-discordia . . . »~ -Si--poteva-am~ 
mettere che Uri aveva espresso la sua riser
va nell'accettare la convenzione del 29 di
cembre 1813, stipulata da dieci Cantoni 
uniti in Assemblea federale, e che tra l'al
tro, considerando non più sussistente «la 
Costituzione presente», affermavan la ne
cessità del mantenimento e del rafforza
mento dell' «antico vincolo federale» ed 
escudeva nella Svizzera nuova «paesi sog
getti, incompatibili coi diritti di un popolo 
libero»; ma si era allora data la pronta pro
testa della Delegazione ticinese, con quella 
di altri cantoni: e l'assemblea federale ave
va accettato riserva e protesta, lasciando 
«aperto il protocollo: sicché l'attuale pas
so urano non aveva «alcun legittimo ap
poggio». 
Intanto però ci si doveva render conto che 
l'agitazione in Leventina non era più del 
tutto latente: si erano delineati due partiti, 
entrambi ostentanti, per dire col padre An
gelico, «il puro fine del ben generale del 
Paese». Più forte appariva quello filoura
no, e frammezzo si dava una sorta di «palu
de» che, sempre per dir con l'appassionato 
cappuccino, «volendo stare con tutti, par
lava in pubblico a un modo, ed operava in 
segreto per Urania». La situazione era 
tutt' altro che lieta. I separatisti sosteneva
no che, essendo andato ormai in pezzi l'At
to di Mediazione, erano da ritenersi sciolte 
le costituzioni cantonali che derivavan da 
esso: un ragionamento che aveva presa su 
«una moltitudine poco istrutta, altrettanto 
alti era, e fissa nelle sue idee». I più fanatici 
e impazienti spingevano perché si mettesse
ro in opera delle «assemblee», che poi 
avrebber portato alle «opportune e giuste 
misure». 113 marzo venne convocata la «vi
cinanza generale di Faido»: dalla quale, 
congiungendo le viste dei faidesi «ultras» 
con quelle d'una assemblea della vicinia eli 
Quinto, già riunitasi alla fine di febbraio, si 
arrivò alla convocazione di un «congres
so», fissato per il 9, poi aggiornato per cau
se varie al 14, e nettamente orientato alla 
trattativa con Uri. Stava tuttavia riunito 
quel «congresso», che giungeva un decreto 
d'Uri, datato 4 marzo, in termini che non 
ammettevano equivoci: «Noi, Landamano 
e Consiglio del Cantone d'Uri, dopo d'aver 
Noi, dietro i nostri più cari diritti, in data 
19 febbraio, solennemente dichiarata la riu
nione del paese di Levantina col nostro 
Cantone, e dopo avere ciò palesato ai suoi 
abitanti, mediante una pubblicazione, la 
quale, come noi sentiamo, fu da essa accol
ta con generale giubilo ed applauso, ci tro
viamo in obbligo, di additare, a questi nuo
vamente riuniti compatrioti, li mezzi di pas
sare allo stabilimento di una adatta nuova 
Costituzione ed intavolare le loro relazioni 
con Noi ... ». E «li mezzi» erano questi: ogni 
vicinia scegliesse nel suo seno «due sogget
ti» per formare una «provvisoria commis
sione governativa», al fine di dar luogo, 
«congregata in Faido», ad un progetto di 
costituzione «analogo»; in tempi brevi, 
pai, si sarebbe arrivati «ad una comune de
liberazione». Quasi si desse una gara di ve
locità (ma il Ticino venne giudicato anche 
qui in ritardo) giungeva in Leventina un 
proclama del Piccolo Consiglio, pure data
to 4 marzo. Il tono era patetico: a chi mai 
doveva la Leventina i suoi progressi (di 
strade utili al commercio, di provvide leggi, 

6 di amministrazione e di giustizia) «se non 

allo stato politico nel quale si trova, e a 
quella forma di governo, di cui concorre a 
far parte?» Il Piccolo Consiglio si mostrava 
ottimista, nonostante tutto: «Inutilmente il 

-govemo-d'-UTania-tenta -di far-credere; -che 
la maggior parte di Voi brami di essere ag
gregata a questo Cantone. Noi siamo inve
ce persuasi del contrario, e crediamo anzi 
che, seppur ve ne sono, soltanto pochi insi
gnificanti individui son quelli, che cerche
rebbero di traviarvi...». Pia illusione: il 
proclama rimase inascoltato, quasi tutti i 
membri del «congresso», per riferir col pa
dre Angelico, «erano infetti di male tede
sco», e non rappresentavano che un'ecce
zione Giuseppe Antonio Cattaneo (dei 
«Cattaneo di sotto», fratello dello stesso 
padre Angelico) e Giacomo Bertino di Fai
do, oltre al curato Sala di Chironico, i qua
li, per il fatto stesso di incuorar alla mode
razione, si vedevan tacciati di traditori. Si 
nominò una commissione di cinque mem
bri, che si recasse ad Altdorf a trattar le 
condizioni dell' annessione: in essa il nome 
di maggiore spicco era quello del curato 
Giuseppe Calgari di Faido. In quello stesso 
giorno il Governo ticinese, rompendo gl'in
dugi, decretava «nulla e come non avvenu
ta qualunque misura, o risoluzione già pre
sa, o che si prendesse in avvenire da Assem
blee comunali, Vicinanze, o qualunque al
tro corpo, sotto qualsiasi denominazione in 
Leventina, la quale fosse tendente alla riu
nione di quel Distretto al Cantone d'Uri»: 
ma non ne sortiva esito veruno, anche per
ché il Ticino vedeva indebolita la sua posi
zione, pel fatto stesso che la sua nuova co
stituzione non era accolta con favore né 
dalla Dieta né dagli Alleati». 
La Commissione leventinese intanto era 
giunta ad Altdorf, portando con sé una 
«proposta», invero rivendicante una vasta 
autonomia": ma non tardò a convincersi che 
le cose non eran così semplici come crede
va. Si vide consegnare un progetto di Con
stituzione già bell' e pronto, che conferiva a 
Uri quasi tutti i diritti, poco concedendone 
ai leventinesi. Tornò in valle poco dopo, 
con l'intento di far circolare quel testo, per 
veder se si potesse «migliorare». Gli effetti 
furono contrastanti: i filoticinesi ne appari
ron contenti, come di acqua portata al lor 
mulino; gli altri si videro divisi, tra i mode
rati che raffreddarono il loro entusiasmo, e 
i fanatici, che, sentendo la pericolosità di 
quel testo, si adoperaron per tenerlo celato 
o per gabellarlo come un testo apocrifo. Il 
26 marzo si riuni nuovamente il «congres
so». Il Governo ticinese vi aveva mandato 
due suoi membri, il Rusconi e il Sacchi; fu
ron lasciati, contro ogni attesa, parlare, ma 
fu come se «non avessero parlato». Si 
ascoltò invece la commissione: la sua rela
zione pI'ovocò delusione; ci fu qualche ten
tennamento; alla fme, il giorno 28, si arrivò 
a una sorta di compromesso, pur nella linea 
filourana. Fu stesa una lista di ventisette ar
ticoli, che equivaleva a un «pacchetto» di 
nuove proposte; e si rimandò su quella base 
la commissione ad Altdorf, che riprendesse 
a trattare. Ma «trattare» si vide tosto che 
era una parola; i ventisette articoli vennero 
messi da parte, si imposero anzi alla delega
zione, che cominciava a tentennare nel suo 
fervore urano, nuovi gravami. Di più: la 
delegazione si vide consegnare un nuovo 
progetto, detto «Ultimatum d'Urania», in
sieme con la lettera di congedo, iliO aprile. 
Il nuovo «congresso», il 14 aprile, mostrò 
spiriti cangiati: come mostrerà in una lette
ra redatta quattro giorni dopo, in cui eran 
da vedersi soprattutto i sentimenti di Giu-

seppe Antonio Cattaneo. Davanti all'ulti
matum veniva espresso «il più alto stupo
re» . Il tono era insolitamente fiero: «Crede 
Urania di dettare nuova legge? Crede attri
buirsi-diritti-sovrani?-S1-inganna. -La-E even
tina si conosce libera, e sovrana quanto è 
Urania ... Cosi procede Urania con Leventi
na, e prova ne sia ben solenne il detto Atto 
che con isdegno disapprova e rifiuta il con
gresso generale di Leventina». Non si trat
tava di rigettare il principio dell'unione, ma 
base della stessa doveva rimanere il «con
cordato», che il parlamento di Uri avrebbe 
dovuto ratificare e ritornare, legalizzato, 
entro il 25 aprile: «Se entro il detto giorno 
non si riceverà nelle valide forme, sarà con
siderato come un positivo rifiuto da parte 
di Urania, e padrona la Leventina di segui
re il suo corso» ... 
Potevano adesso pensar di rialzare il capo 
gli aderenti al partito dei «filoticinesi»: tra 
essi, nomi già fatti , come quel Giuseppe 
Antonio Cattaneo e quel Giacomo Bertino 
di Faido, e quel curato Sala di Chironico; e 
altri che si posson fare, Giacomo Gianelli, 
detto il segretario, di Faido, il curato di An
zonico Lorenzo Calgari, il curato di Airolo 
Antonio Lombardi, e suo fratello Floriano; 
e inoltre Agostino Dazzoni di Chironico, 
uno degli spiriti più liberali della Valle, 
amico del Dalberti. Si trattava di uomini 
fervorosi, cui soltanto la prudenza, neces
saria nei giorni e mesi di quel clima di frene
tica esaltazione popolaresca, poteva metter 
la sordina: se vociavan meno degli avversi, 
tuttavia non eran uomini da decampar dal
la lotta, e tutto anzi mettevano in atto quel 
che era in loro potere, per stroncare, o al
meno imbrigliare, le separatistiche mene. 
Da tempo si eran rivolti per lettera al Consi
gliere di Stato Rusconi, come a colui cui so
prattutto si potevan raccomandare le spe
ranze, con informazioni, denunce, consigli, 
e anche insomma invocazioni; e si rivolge
vano e si rivolgeranno. Così, per esempio, il 
curato Lorenzo Calgari aveva scritto il 3 
aprile: «Siamo andati sotto fataI crisi, e mi 
trovo in situazione sì triste che son émmi le
cito compiangere la misera sorte che sovra
sta alla mia Valle e ch'essa con barbaro in
gegno si sforza procurarsi»; che se c'eran 
intieri comuni e «moltissimi» cittadini e le 
persone più notabili della Valle che deplo
ravano il distacco dal Ticino, non tutti osa
van parlare, spauriti dal «furore plebajco»; 
e si dava per necessaria una energica assi
stenza da parte del Governo, che mandasse 
«in fumo le brighe dei malefici genj morta
li»; a evitare alla «disgraziata Leventina» 
uno stato di «schiavitù sotto l'aspetto di un 
ridente avvenire». Venti giorni dopo ecco 
ancora il curato di Anzonico, comunicar 
che si trovava a Faido per concerti con gli 
amici a favore «della Patria pericolante»; 
ma nel contempo si lamentava del contegno 
del Governo, incerto e debole, con parole 
che tradivano «l'afflizione e lo sconcerto». 
Misure immediate da parte del Governo ti
cinese reclamava, da Faido ancora, il IO 
maggio, il dottor Giuseppe Lombardi. E il 
giorno appresso Giuseppe Antonio Catta
neo suggeriva di invitare il La Harpe, per
ché intercedesse «la quiete della Leventina 
appresso l'Alto Alessandro, imponendo si
lenzio ad Urania» ... 

Ora quegli invocanti potevano ritener che 
la posizione del partito urano fosse com
promessa. Ma non fu così: il partito urano 
mostrò di non decampare, sparse la voce 
che la risposta leventinese non era l'espres
sione della maggioranza, ma di uno solo, 



evidentemente il Cattaneo, che agiva per 
suoi interessi. Venne provocata la riunione 
della vicinanza di Faido, che dichiarò di ac
cettare l'ultimatum, pur con qualche modi
ficazione, e «surrogò» quattro dei delegati, 
ritenuti troppo moderati e però indegni del
la causa, tra cui lo stesso curato Giuseppe 
Calgari, ché «volevansi uomini ardenti, e 
spicci, che non guardasser per il sottile, e 
che conchiudessero». Il 26 venne fissato un 
nuovo «congresso», che però, pur tra voci
feramenti, ratificò la lettera inviata ad Alt
dorf. Ma fu successo effimero. I separatisti 
(o unionisti, per Uri) riuscirono a fissare 
per il 3 maggio la convocazione del «Parla
mento», cioè l'assemblea generale della val
le: dove sarebbe stato facile eccitare «il bas
so Popolo», come scriveva Agostino Daz
zoni, in favore dell' unione a Uri. Uri non 
aspettava di meglio, e però si affrettò a scri
vere, non per rispondere alla lettera del 18, 
che anzi non era degna di alcuna risposta, 
come si trattava soltanto della «fabbrica
zione d'una persona nemica della vera feli
cità e convenienza del popolo della Valle 
Leventina», ma anzi per significar ai con
gregati in Parlamento la lettera stessa, me
diante una copia legale, non dubitando che 
sarebbe stata «col più vivo rincrescimento» 
disapprovata. Nel frattempo Uri invitava 
nuovamente la Leventina a scuotersi dal 
«giogo ticinese, per unirsi ai figli di Gugliel
mo Tel!», e con «la più possibile premura», 
dato che i lavori della Dieta stavan per con
chiudersi, e non vi era «più tempo da per
dere». E certo non è che quella prosa urana 
non trovasse un'eco ancora in molti; ma c'è 
da dir che la spaccatura che già s'era avver
tita nel fronte «filourano» continuava, se 
non si faceva più forte. Il conflitto tra «in
strutti» e «incu1ti», e forse anche tra poveri 
e benestanti, prendeva corpo sempre mag
giore ... Segni di ripresa ticinesi si manife
stavano: il Governo dava istruzioni alla sua 
deputazione a Zurigo perché intervenisse 
presso i ministri e facesse sapere alla Dieta 
che non era disposto a sacrifici di territorio; 
e nel frattempo si rivolgeva il 27 aprile con 
un altro proclama ai leventinesi, dove, se 
da un lato si cercavano, anche nellinguag
gio, «le vie della dolcezza e della persuasio
ne», e ci si diceva pronti ad accettare o di
scutere tutte le ragionevoli «dimande», 
dall'altro lato si prospettava anche la ma
niera forte: ché il Governo «a compimento 
del dover suo non ' poteva' a meno, benché 
con suo rincrescimento, di proibire di bel 
nuovo la radunanza di Assemblee, Vicinan
ze, Parlamenti. .. per trattare in quelle della 
pretesa unione del Distretto di Leventina al 
Cantone di Urania»: e alla proibizione se
guiva l'enunciato di congruamente severe 
sanzioni. 
Ma era evidente che questo proclama dove
va cadere nel vuoto. Ormai suonava alto il 
grido «Parlamento ed unione con «Alt
dorf» , lanciato da Faido; otto comuni si 
erano espressi in favore (Airolo, Quinto, 
Dalpe, Mairengo, Calpiogna con Campel
lo, Faido, Cavagnago, Chironico), otto 
contro (Pollegio, Personico, Giornico, An
zonico, Calonico, Rossura, Osco, Bedret
to), e quattro si erano taciuti: ma poi si era 
fatto funzionare il comodo detto «chi tace 
consente». Il 3 maggio l'apparecchiato 
«Parlamento», il cui esito era scontato, si 
sarebbe dovuto riunire. Sennonché, mentre 
«erano le menti invase da questi sogni dora
ti», ecco comparir sulla piazza di Faido il 
consigliere di Stato Caglioni, proveniente 
da Zurigo: «I ben pensanti, unitamente agli 
impiegati, accorrono, e gli fanno onorifico 

circolo pronosticando liete novelle»: e di
fatto, da un diploma tratto fuori dal Consi
gliere di Stato e Deputato alla Dieta, ornato 
degli splendidi stemmi dei ministri delle Al
te Potenze (Austria, Russia, Prussia), si ve
niva a sapere che non solo quei Plenipoten
ziari non avevan dato alcun assenso all'or
mai apparecchiato Parlamento, ma che essi 
volevano «far conoscere senza dilazioni la 
loro alta disapprovazione d'una impresa sì 
illegale e sediziosa», ché non apparteneva 
ad alcun distretto di turbare l'ordine pub
blico, pronunciando sopra questioni riser
bate ad una decisione superiore». Venne 
naturalmente dal partito «ticinese» data la 
maggior pubblicità possibile a quello scrit
to, e ci si fece a sparpagliame copie per tut
to; i filourani replicavan per tutto che quel 
documento era un'«invenzione», che da 
Altdorf eran giunte garanzie, che al Parla
mento si poteva venire senza tema alcuna. 
La conseguenza fu che, a que' contrastanti 
annunci, i moderati restaron ne' villaggi, e 
gli irriflessivi filourani si misero egualmente 
in marcia: sicché se il Parlamento si fosse 
tenuto sarebbe resultato più che mai unani
me. 
Il Parlamento si tenne adunque quel 3 mag
gio, sul «piano della Croce»: l' «ultima
tum» urano, manco a dirlo, non non solo 
venne accolto, ma fu addirittura «acclama
to»; una lettera venuta in quel mezzo da 
Altdorf, che benevolmente lasciava traspa
rir la possibilità di una «miglior reda
zione», non fece che rafforzar l'entusia
smo: si avanzò qualche proposta di modifi
cazione, da portar innanzi nel capoluogo 
urano da una commissione di tre commis
sari, che si sarebber poi dovuti trasferire a 
Zurigo. Ma i tre, tutti «zelanti della causa», 
se ebber buona accoglienza ad Altdorf, 
un'accoglienza assai diversa ebbero sulle ri
ve della Limmat: freddo si mostrò il landa
mano Reinhard, che si limitò a far deposi
tare le richieste iscritte; il ministro d'Au
stria non tacque la sua disapprovazione; 
quello di Russia (ch'era il Capodistria) non 
mancò di catechizzare i suoi ospiti secondo 
i princìpi del nuovo corso europeo, per cui 
spettava ai Governi e non ai popoli dare 
una nuova forma civile ai cantoni. Quanto 
al ministro di Prussia, era indisposto: e for
se ai tre deputati leventinesi, dopo quel po' 
di esperienza, parve buona ventura che fos
se cosi. 
Non certo poteva dirsi la questione ormai 
risolta a favore del Ticino: l'esasperazione 
del partito filourano poteva portare all'esa
sperazione in valle, dove l'ordine pubblico 
pareva minacciato; una compagnia di sol
dati, inviata con altre tre dalla Dieta nel Ti
cino per parar a certi disordini verificatisi 
nel Mendrisiotto, venne trattenuta parte ad 
Airolo parte a Faido; e non sgombrò poi 
che per ordine del Landamano, cui il Go
verno urano, non senza ragione, si era ri
volto, protestando che quelli non erano sta
ti gli scopi della levata di truppe. 
Ma ormai si poteva capire che la spinosa 
questione poteva risolversi solo sur uno 
scacchiere più grande, e ciò poteva essere 
elemento a bene sperare. Il 20 maggio una 
nota dei Ministri delle potenze alleate invi
tava la Dieta a dichiarare il territorio e le 
frontiere cantonali come intangibili fin che 
il nuovo Patto federale fosse giunto a com
pimento. La Dieta ordinò che si mantenesse 
per il momento lo «status quo». La sua 
«commissione diplomatica», all'uopo co
stituita, si occupò nei giorni seguenti della 
questione leventinese, chiamando i rappre
sentanti delle due parti; ma fu un dialogo 

tra sordi. Alla fine la Dieta decise di tentare 
una composizione «bonale». Ma i deputati 
ticinesi non vollero sentir parlare di acco
modamento; protestarono che, se mai, era 
nel punto competente il Governo; e confi
davano intanto nel Capodistria (che però in 
quel momento non era a Zurigo), siccome 
lo Zar non aveva voluto sentir ragioni circa 
analoghe pretese bernesi su Argovia. E se
gni intanto di insolita energia dava il Picco
lo Consiglio, che reiterava i suoi decreti, di
chiarava nulle le risoluzioni separatistiche, 
e il 2 giugno addirittura istituiva un «tribu
nale speciale» contro gli eventuali sediziosi. 
Ancora: vennero denunciati al Vicario ge
nerale della Diocesi di Milano quegli eccle
siastici che si erano distinti per 
le mene antiticinesi; tre di essi furono so
spesi «a divinis». Uri naturalmente reagì: 
parlò di «persecuzioni dietro false accuse»; 
querelò il Ticino alla Dieta per infrazione 
dello «status quo»; minacciò di occupare la 
V alle. Alla Dieta altra reazione dei deputati 
ticinesi: alle minacce urane risposero affer
mando la volontà di difesa, anche a costo 
di usare la forza. La Dieta dié torto al Tici
no, ingiungendogli di ritirare il decreto del 
2 giugno. Il Piccolo Consiglio si sentì di ri
spondere in termini decisissimi; il Gran 
Consiglio fu d'accordo col governo nella 
sostanza, ma si espresse per un' attenuazio
ne della forma; e la risposta venne spedita il 
30 giugno. Ma intanto la «commissione di
plomatica» aveva apparecchiato la soluzio
ne «bonale», per cui il confine doveva esse
re disposto nella zona tra la Biaschina e il 
Piottino. Qui il rifiuto ticinese fu netto; Uri 
restava naturalmente di tutt'altro avviso. 
Pareva di essere a un punto morto. 

E pure la situazione evolveva. In Leventina 
le radunanze pubbliche erano cessate; qual
che disordine qua e là non era poi più 
preoccupante di altri, che in quel mentre si 
davano in altre parti del Cantone per via 
della questione costituzionale. Dal canto 
loro le autorità ticinesi cercarono di metter
si al passo con quelle dei Cantoni, che pur 
si vedevano minacciati da pretese territoria
li. Cercarono anche (quasi raccogliendo a 
suo tempo il suggerimento dell'ammirevole 
Giuseppe Antonio Cattaneo) di mettersi in 
contatto con Frédéric-César de la Harpe, 
provato amico del Ticino, e come vodese 
nelle migliori condizioni per comprendere, 
che molto poteva sull' animo dello zar Ales
sandro I, di cui era stato precettore; e dopo 
qualche disguido, riusciron a stabilire un 
contatto. Lo zurighese Paul Usteri racco
mandava all' amico Dalberti di chiedere al 
Capodistria, ministro di Russia, l'appoggio 
che già accordava al Vaud, ad Argovia, a 
San Gallo. In un primo momento i Ministri 
alleati parvero inclinare piuttosto per la so
luzione prospettata dalla «commissione di
plomatica», poi si fecero del parere che la 
questione dovesse comporsi con un risarci
mento in denaro. Peraltro c'era sempre di 
mezzo la Dieta, che insisteva sull' arbitrato 
federale. Né si era ancora chiuso col pro
blema del patto federale, ch' era il problema 
politico più grosso. 
Ma ormai era chiaro che la decisione si sa
rebbe data al Congresso di Vienna: dove le 
cose finiron favorevoli alla tesi ticinese, ché 
là, pur nella visuale della «restaurazione», 
tutto sommato si ragionava e decideva in 
termini europei. Nella Dichiarazione iscrit-
ta al Protocollo del Congresso riunito nella 
seduta del 20 maggio 1815 si leggerà: «L'in
tégrité des XIX Cantons, tels qu'ils exi
staient en corps politique à l'époque de la 7 
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Convention du 29 Décembre 1813, est re
connue pour base du système helvétique»: e 
questa sarà la premessa al «salvataggio». 
Peraltro gl'interessi del Ticino a Vienna fu
rono patrocinati da Frédéric-César de la 
Harpe e dall' argoviese Albrecht Rengger, 
già ministro dell'interno dell'Elvetica, en
trambi incaricati di patrocinare pure i «can
toni nuovi» minacciati di amputazioni ter
ritoriali, San Gallo, Argovia e Vaud; in 
particolare dal La Harpe, che riceveva un 
preciso mandato dal Piccolo Consiglio il 7 
novembre e poi, il 17 novembre, una pres
sante lettera, perché non abbandonasse, co-

• me si temeva da certe voci correnti, il tavo
lo dei lavori. Il Ticino avrebbe poi rimerita
to i due con la cittadinanza «ad honorem», 
acclamato dal Gran Consiglio il 20 maggio 
1816. Il La Harpe visitò fuggevolmente, nel 
1824, Bellinzona e Lugano, e modestamen
te si schermì dalla festa che il popolo gli vo
leva fare, «penetrato dai sentimenti di am
mirazione e dalla più viva riconoscenza per 
le virtù che distinguono un sì nobile e caro 
concittadino e pel bene ch'egli operò ne' 
tempi difficili in favore della patria comu
ne»; il «Corriere svizzero» inneggiò 
«all'emulo di Franklin, all'Immortale Ve
gliardo che perorò e vinse la sacra causa 
della nostra indipendenza». Ancora: del La 
Harpe, alla sua morte, il Gran Consiglio fa
rà eseguire la copia di un ritratto (del pitto
re Ernst Gotthilf Bosse), da mettere nella 
sala delle riunioni. 

P. Angelico, I Leponti ossia Memorie storiche leventi
nesi, compilate per cura del dottore Rodolfo Cattaneo, 
voI. II, Lugano 1874. 
Angelo Baroffio, Storia del Cantone Ticino dal princi
pio di sua autonomia ossia dal 1803 al 23 giugno 1830, 
Lugano 1882. 
Giuseppe Martinola , Le sorti della Leventina nel 1814, 
Le appassionate in vocazioni dei patrioti leventinesi, Bel
Iinzona 1966. 
idem, La missione ticinese a Vienna di F. C. de La Har
pe, Bellinzona 1949. 
Raffaello Ceschi, Il Cantone Ticino nella crisi del 1814, 
in «Archivio Storico Ticinese» 1973/5. 
Epistolario Dalberti-Usteri, 1807-1831, a cura di Giu
seppe Martinola, Bellinzona 1975. 

TAVOLE IV, V, VI e VII 

Il regime dei Landamani 

Quando Ugo Foscolo, fuggito da Milano, 
giunse a Lugano nell'aprile del 1815 trovò 
ad aiutarlo, più di tutti, i due fratelli Anto
nio e Giovan Battista Quadri, che il Gover
no austriaco di Milano poneva tra i bona
partisti, dunque non austriacanti. Può sor
prendere se si pensa allandamano Quadri, 
rigido esecutore del sistema della Santa Al
leanza, ma meno sorprende se si pensa 
all' ammirazione immutata e inalterata 
ch'egli votò all'Imperatore, come a model
lo di quel principio di autorità che gli era 
connaturata. r 

Infatti. 
Appena ventenne (era nato a Lugano nel 
1777) il Quadri si mìse a capo del movimen
to liberatorio dei baliaggi meridionali, nel 
1798, con esito cisalpino. Il disegno fallì, 
ma ruppe la crosta dell' inerzia e degli inte
ressi coalizzati, animò gli altri amici della li
bertà, con soluzione svizzera, e libertà fu 
alla fine per tutto il Ticino. Dovette poi, 
questo era scontato, rifugiarsi a Milano con 
gli altri patrioti luganesi; ma rientrato alla 
fine di quell'anno così essenziale, mostrò 
subito la sua natura di politico spregiudica-

l' \· ......... l~r 

to riuscendo a presentarsi alla barra, cioè 
alla tribuna, dei consigli dell'Elvetica a Lu
cerna, ottenendo la piena amnistia per sé e 
per il suo gruppo, con scorno dei conserva
tori luganesi. Poi, per qualche anno, scom
parve dal paese, militando nell' esercito 
francese in Italia; e riapparve nel 1802 a ca
peggiare a Pian Povrò la rivolta contro il 
centralismo della Repubblica unitaria, e su
bito partì per Parigi con una sua proposta 
di costituzione cantonale, di tendenza auto
ritaria, che per ragioni varie non riuscì a far 
giungere sul tavolo della Consulta. Ma così 
era cresciuto in popolarità, tanto vero che 
pochi mesi dopo, nelle elezioni del '3, rac
coglieva sul suo nome, caso unico, il con
senso di 15 circoli ed entrava nel primo Go
verno ticinese dove però la sua presenza fu 
scomoda e dovette uscirne nel '7: e pareva 
tagliato fuori per sempre dalla politica. Per 
due anni si ridusse alla più modesta funzio
ne di commissario del distretto di Lugano, 
poi fu dimesso o si dimise, e fino al ' 14 ben 
poco si sa di lui, restasse in paese o ne uscis
se e per quanto è ancora un punto alquanto 
oscuro. Nel' 14 riemerge inattesamente dal 
silenzio in un momento in cui la crisi politi
ca era al sommo, e collocandosi fra la rivo
luzione liberale soffocata dalle baionette e 
un Governo tentennante e scaduto nel di
scredito generale, si apri la strada al potere. 



Rientrò in Governo e lo tenne, per dire lo 
dominò, fino al '30. È n "Governo dei Lan
damani. 
Durò per tre lustri e non incontrò serie op
posizioni, due però temibili e superate. 
La prima nel marzo del '21, quando un esi
guo gruppo di liberali luganesi avviò tratta
tive con la Giunta insurrezionale di Ales
sandria per ottenere appoggi e rovesciare n 
regime quadriano, che era conservatore. Il 
Quadri, avvertito n pericolo, e diffidando 
del contingente cantonale che dubitava già 
lavorato dagli avversari, chiese l'invio di 
truppe alla Confederazione che le rifiutò 
giudicandole paure inconsistenti, e si sba
gliava. Ma, soffocata come fu la Rivoluzio
ne in Piemonte, anche quella che doveva 
avviarsi nel Ticino rientrò. 
Nel '29, ma ormai n regime mostrava le sue 
crepe, G. B. Maggi, che pur gli era stato ac
canto per tanti anni, tentò di ridurgli n po
tere con una mozione che rafforzando n le
gislativo contenesse l'esecutivo, corse peri
colo serio n Quadri allora, ma lo sventò cla
morosamente nell' aula parlamentare. 
Due anni prima, ma qui era in giuoco la sua 
vita, sfuggì a una macchinazione di attenta
ti (pugnale, pistola e veleno) condotti senza 
frutto, ma anche senza un contenuto idea
le, da un gruppo di locarnesi dalle ambizio
ni insoddisfatte, che non trovavano credito 
presso n Landamano; e n grosso processo 
per tentato veneficio che ne segui, fallite le 
altre armi, gli rinsaldò il potere. 
L'ultima opposizione, nel '30, con la critica 
serrata a l regime gli fu fatale, malgrado si 
battesse Imo allo stremo; e crollò col suo 
regime èhe garantiva l'ordine secondo lo in
tendeva la reazione. 
Cosi tlnjva anche quella pompa esteriore, 
alquanto sproporzionata a un modesto pae
se com4"era il nostro, che aveva incantato i 
semplici. Basti pensare alla profluvie dei ti
toli. Col titolo di Illustrissimi Signori si de
signavano i due Landamani (che però era 
voce straniera) che presiedevano a turno il 
Governo e il Parlamento, e i loro colleghi e 
i deputati e gli alti ufficiali della giustizia; 
con quello di Molto Illustre o anche Magni
fico Signore i giudici di la Istanza e i mode
sti coIIimissari distrettuali; Illustri, gli an
cor più modesti giudici di pace; il coman
dante del contingente cantonale vantava 
quello di Generale della Milizia; e cosi via 
calando. E per tutti, autorità maggiori e 
pubblici funzionari di classe, abito di rigo
re, marsine orlate, cappello a tre punte, 
piumaggi e spadini al fianco; e per i più su
balterni, coccarda cantonale sul petto. Il re
gime irregimentava davvero. 
Ma fu solo una ridicola pompa pavoneggia
ta? 
Il quindicennio fu fattivo, e non sarebbe al
trimenti durato tanto, pur col favore dei 
tempi. 
Raccolta l'eredità del governo precedente, 
la mise a frutto con energia, colmando ra
pidamente il vuoto del quadriennio che si 
era appena chiuso (1810/14) squassato 
dall' occupazione italiana e dall' agitazione 
della rivoluzione liberale. In due campi si 
impose soprattutto il nuovo regime: giusti
zia e strade. Nel primo diede fmalmente al 
paese i suoi codici: quello penale nel '16, 
col relativo codice di procedura, chiaman
do a dar lumi un penalista famoso, il mila
nese Giuseppe Marocco, e segui subito 
quello di procedura civile, nel '21; riordinò 
tribunali e giudicature di pace; e diede uni
formità così indispensabile alle amministra
zioni comunali. Quanto alle strade, oltre a 
quelle regionali, con un coraggio leonino 
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che stupì i ricchi cantoni dell'interno dati i 
poveri mezzi a disposizione, portò a compi
mento il grande stradale internazionale del 
S. Gottardo, spina dorsale del paese, con 
vantaggio del traffico, dei redditi doganali 
e di un modesto commercio. Con un tratta
to laborioso ottenne dalla Lombardia 
l'estrazione dei grani e del sale da assicurare 
un pane sui poveri deschi. Appaltò i servizi 
pubblici a varie regie, ma così operando in
trodusse un tarlo roditore nell'amministra
zione pubblica. Per le scuole lasciò le cose 
al punto di prima, affidate al clero che ga
rantiva da sorprese; ma, e in ciò il Quadri 
mostrava il suo giuseppismo, lo tenne più 
che potè lontano dalla sfera politica e, per 
parare ogni ingerenza da parte degli Ordi
nari di Como e di Milano, avviò difficili 
trattative per la creazione di una Diocesi ti
cinese. Restava, fra tanti altri obblighi da 
rimediare, il militare. Il contingente canto
nale, malgrado quanto si legge, fu però 
sempre difettoso e lacunoso. Il Governo 
puntò allora sulle capitolazioni coll' estero 
(Francia, Regno dei Paesi Bassi, Regno di 
Napoli) che in qualche caso sprofondarono 
invece nello scandalo. 
Al vario progresso materiale non corrispose 
quello morale, e il paese ne aveva pur gran 
bisogno. Il potere stava esclusivamente in 
alto, non ammetteva ricambi, e per il suo 
stesso abuso convogliava inevitabilmente 
clientelismi e collusioni; e, passata la paura 
del '21, si fece sordo a qualche timida aspi
razione che veniva dal basso, tanto che il 
Quadri, fattasi la sua piccola corte, la do
minò col suo forte ingegno e fu rispettato e 
temuto. Qualche fastidio gli venne dal 
Maggi, ma con una manovra elettorale nel 
'27 lo estromise dal Governo, qualche altro 
gli venne dall'avv. Giovanni Reali di Cadro 
e lo costrinse alla corda. Quanto agli altri 
colleghi di Governo: o erano di poca aper
tura come Ambrogio Luvini di Lugano, o a 
loro volta abili manovratori come i sopra
cenerini Andrea Bustelli e Angelo Lotti, o 
conservatori dichiarati come l'asconese An
drea Caglioni, gran patriarca del suo di
stretto, che vantava una lontana esperienza 
nei maneggi politici e collaborava nelle rela
zioni coll'interno dove era assai conosciu
to. Esperto conoscitore degli uomini, il 
Landamano si assicurò la presenza in Go
verno anche di due tecnici di alta qualità 
che gli recavano prestigio: erano gli inge
gneri Francesco Meschini di Alabarclia pro
gettista del S. Gottardo e Giulio Pocobelli 
di Melide progettista del S. Bernardino, an
che se poi si trovò a ridire sugli appalti. E 
apprezzando le rare qualità di Vincenzo 
Dalberti, già primo magistrato della Re
pubblica al suo nascere e poi caduto nel 
, 15, nel' 17 lo chiamò a dirigere la Cancelle
ria dello Stato; che, pur conducendo una 
fronda, ma discretamente, col suo amico 
zurighese Usteri con qualche riflesso nella 
stampa tedesca, non poteva dargli ombra. 
Si sorvegliavano diffidandosi a vicenda, ma 
il Quadri aveva il potere e il Dalberti no, 
per lui il suo gran tempo era passato. 
Ma anche per il Quadri, avvicinandosi il 
'30, il suo inarrestabilmente andava calan
do e i giovani avanzavano agitando una 
bandiera con su scritta una parola, Libertà, 
che gli era ostica in ogni maniera, come a 
tutti i reazionari che la qualificavano di li
cenza e perfino di anarchia. Giunto a quel 
confronto, il regime mostrò un odioso vol
to poliziesco. Quindi la censura sulla stam
pa, che pure era stata sempre vigilata, e per 
questo l'opuscolo del Franscini sulla neces-

lO sità della riforma costituzionale apparve a 
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Zurigo, almeno lo dichiara la data editoria
le, e non a Lugano; quindi un controllo se
verissimo sui forestieri, che era stato dap
prima piuttosto blando, s'intende i profu
ghi politici di cui ora assaporava i primi 
frutti che sapevan di tosco nati da quel se
me che aveva fin li trascurato come frutto 
di menti «esaltate» che si sarebbero brucia
te da sé; e, ancora, subordinò alla autoriz
zazione governativa le così dette «società 
patriottiche», quelle libere associazioni in
somma che qualificava «peste della socie
tà», e fra queste metteva subito la Società 
Ticinese di utilità pubblica, che tacitamente 
denunciava le carenze governative nell' at
tuazione di nuove iniziative, e la inchiodò 
sul nascere. ma ormai erano provvedimenti 
tardivi, improduttivi e provocatori. E poi 
doveva vedersela, oltre che con gli altri, coi 
Ciani: che non scrivevano opuscoli, ma li 
suscitavano a sommuovere la piazza, con la 
forza delle loro convinzioni e dei loro mez
zi. 
Così il Regime fini, un quindicennio di sto
ria ticinese fu chiuso. 
Contro il Quadri si aprirono poi le cataratte 
delle inchieste pubbliche per abusi e collu
sioni: con molto gridare e poco stringere. Il 
Landamano si ritirò nel suo casone, palaz
zo è troppo dire, dei Vigotti di Magliaso e 
continuò la battaglia in un foglio tutto suo, 
l'Indipendente Svizzero, nel quale espose e 
fece esporre la sua dottrina politica che è 
stata antologizzata in uno dei libri menzio
nati qui sotto nella bibliografia, e chi ha in
teresse se la può trovare servita. Morì nel 
1839 quest'uomo, quasi esclusivo del' no
stro passato politico, che è stato raramente 
valutato senza ripulirsi le lenti da interessi 
che con lui non hanno più nulla da spartire. 
Eppure in altre parti della Svizzera e d'al
trove, che ebbero pure i loro Quadri, la sto
riografia ha usato le lenti terse . 

Respini-Tartini. Storia politica del Cantone Ticino, Lo
camo 1904. 

E. Talamona. Il Landamano G. B. Quadri dei Vigotti, 
Lugano 1928. 

F. Bertoliatti, G. B. Quadri e consorti dagli atti segreti 
della polizia austriaca, Como 1938. 

P . Bolla, Il disegno di costituzione ticinese del 1802 di 
G. B. Quadri, «Bollettino Storico della S. I.» 1954. 
G. Martinola, La missione di G. B. Quadri a Parigi, 
Be11inzona 1954. 

Idem, Gli attentati contro il Landamono G. B. Quadri 
nell'inverno del 1827, «Bollettino» cito 1966 e, nello 
stesso, Censura e fibertil di stampa, 1968 e La grande 
paura de/1821, 1977. 
Idem, Il pensiero politico ticinese dell'Ottocento, Bel· 
1inzona 1965. 
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TAVOLA VIII 

Il ponte della Torretta 

Nella Lombardia sforzesca che aveva visto 
operare nelle imprese d'ingegneria idraulica 
il genio di Leonardo, tra le ben costrutte 
opere spiccava il Ponte di Bellinzona fatto 
erigere dal duca Ludovico il Moro: «turri
bus repletum e totius Lombardiae pulcher
rimum». Proprio questo aspetto turrito tra
mandò nel tempo, e fino a noi, la denomi
nazione di Ponte della Torretta. Ma questa 
meraviglia visse integra solo qualche decen
nio, ché nel 1515 uno dei leggendari disastri 
provocati dalla famosa «buzza» di Biasca 
che ruppe fino alla foce del Ticino e nel 
Verbano fu la distruzione del Ponte sforze
sco. Il cataclisma fu tale che cadde in pro
verbio e le scene di terrore e di rovina furo
no tali che vissero nei racconti e si fissarono 
nella fantasia. Basti guardare l'incisione, 
che rappresenta appunto il gorgo d'acqua 
che travolge il ponte bellinzonese e gli argi
ni e con essi macigni e piante, gente e case, 
che illustra la «Schweizerische Chronik» 
del riformatore e pastore zurighese Johan
nes Stumpf, umanista e storico, stampata 
nel 1547-48. 
Si potrebbe pensare che si dovesse procede
re subito alla sua ricostruzione. Invece i 
nuovi padroni giunti freschi nei loro baliag
gi meridionali lo lasciarono intatto nella ro
vina fino alla fine della loro dominazione e 
fu compito del nuovo Cantone di rico
struirlo. Perché questo abbandono, quali 
disegni politici o strategici lo giustificava
no? È difficile spiegarlo. Sta comunque che 
il Ponte della Torretta per taluni sembrò 
quasi un simbolo della progressiva apatia in 
cui queste terre entrarono per secoli e la de
cisione del nuovo Cantone di ricostruirlo 
l'opposto simbolo di rinascita e d'impegno. 
In effetti questo delicato nodo che poteva 
ostruire o agevolare le comunicazioni tra 
Bellinzona e Locarno rivestiva un'impor
tanza decisiva per mantenere prospera e po
polosa quella Locarno che per tanto tempo 
lo era stata. Naturalmente questa non fu 
che una concausa della decadenza della 
città. 
La ricostruzione del Ponte della Torretta 
era dunque nella politica ticinese delle stra
de e delle comunicazioni una necessità e 
s'inseriva nell'ampio disegno viario che 
comportava per il cantone uno sforzo fi
nanziario ingente. Con la strada del Ceneri, 
la correzione dei tratti disagevoli della stra
da di Leventina (ma dappertutto s'impone
vano interventi), la questione del Ponte del
la Torretta diveniva agli occhi di tutti prio
ritaria. Era forse una delle questioni viarie 
meno controverse mentre altri interventi 
suscitavano proteste e amarezze perché 
sembrava di avvertire la preponderanza di 
ragioni politiche che erano poi quelle di re
gioni che avevano maggior peso nel gover
no e in parlamento. Anche questo aspetto 
della politica cantonale rivela come fosse 
difficile mediare i legittimi interessi e in de
finitiva fare l'unità del paese. Illeventinese 
padre Angelico, nei suoi Leponti, aveva 
perciò accenti polemici trattando delle stra
de e sottolineava come per esempio il di
stretto di Lugano e in generale il Sottocene
ri, regioni politicamente più forti, impones
sero il ripristino e la costruzione di strade 
laterali a scapito delle grandi vie di comuni-

12 cazioni. Lo stesso landamano della Svizze-
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ra, a nome dei cantoni confederati, solleci
tava il miglioramento delle grandi arterie. 
Ma sul Ponte della Torretta, «dispendiosis
simo», si doveva pur essere tutti d'accordo. 
Infatti, esso venne ricostruito tra il giugno 
1813 e l'agosto 1815. 
Il Piccolo Consiglio interpellò in un primo 
tempo, dopo che Francesco Meschini aveva 
declinato l'incarico, l'ingegnere Prospero 
Franchini, di famiglia originaria di Mendri
sio, nato a Como nel 177 4, prima ingegnere 
di prefettura del Dipartimento del Lario, ri
confermato in quelle funzioni dagli austria
ci e più tardi direttore generale delle pubbli
che costruzioni in Lombardia. Uomo di so
lida preparazione professionale e di solida 
cultura non soltanto ingegneresca, elaborò 
un «tipo» o progetto che venne accolto 
molto favorevolmente dall'autorità soprat
tutto per le garanzie di solidità che presen
tava. Ma forse perché troppo dispendioso, 
venne in pratica abbandonato, anche se 
suggerimenti derivati da quel progetto, so
prattutto per ciò che riguardava la fonda
zione e l'erezione dei piloni portanti, furo
no tenuti presenti nel progetto successivo e 
definitivo che fu opera, con la direzione e la 
responsabilità dei lavori, di Giulio Pocobel
li. Giulio Pocobelli era nato a Melide nel 
1766, ed aveva operato come ingegnere in 
Piemonte. Apparve sulla scena politica tici
nese nel febbraio del '98 quando divenne 
capitano dei «volontari rossi» a Lugano; 
entrò nel governo provvisorio luganese, e in 
seguito fu membro del Gran Consiglio e del 
Consiglio di Stato. Nelle milizie ebbe il gra
do di colonnello. 
Nella sua attività professionale bisogna se
gnalare la costruzione del Grand Pont a 
Friburgo nel 1826, e prima, della strada del 
Ceneri (1805), e tra il '18 e il '19 di quella 
del San Bernardino dal confine ticinese a 
Coira, per cui ebbe la cittadinanza onoraria 
grigionese. Le autorità cantonali che segui
vano da vicino l'attuazione del progetto 
Pocobelli intervennero con suggerimenti; 
fmalmente il ponte risultò solidamente 
piantato su grossi piloni e dieci arcate, al 
punto che pareva rinnovare l' antico splen
dore dello storico manufatto a piena ri
spondenza della «sovrana soddisfazione» 
dell'autorità e della popolazione. Il Fran
scini lo descrive così: «Ha lO archi della lu
ce o corda di 18 metri: le pile sono grosse 
metri 3 circa, ma un po' basse, e un po' cor
ti i parti-acqua: la lunghezza del ponte, me
tri 209.70: costò circa 5mila luigi». L'erario 
cantonale sosteneva in defmitiva tutto il pe
so fmanziario dell'impresa, anche se i co
muni interessati, particolarmente Bellinzo
na e Locarno, sovvenivano con prestiti che 
poi furono rimborsati, come ricorda anche 
il Franscini, e si offrivano a fornire mano 
d'opera gratuitamente soprattutto nell'in
tento di accelerare i lavori. Ma s'incontra
rono di certo non poche difficoltà derivate 
anche dal fatto di toccare proprietà private 
o dalle condizioni stesse in cui i lavori si 
svolgevano, tanto che il Pocobelli dovette 
chiedere che essi fossero nottetempo presi
diati da guardie, stante la continua sottra
zione furtiva di materiale. 
Le spese per la politica viaria incombevano 
sulle casse cantonali, le quali dovevano tro
vare fonti di finanziamento. Naturalmente 
si era generalmente ricorso all'aumento del
le imposte (sul sale, sul vino, sui grani) e 
questi balzelli, «abbenché indispensabili», 
rimanevano impopolari, così come la conti
nuazione e l' aggravio dei dazi e dei diritti di 
ponteggio. Essi vennero applicati subito 
anche al nuovo ponte, non senza complica-

zioni, come ricorda Giuseppe Pometta, 
perché comuni toccati dall' opera, per esem
pio Montecarasso, non potevano più perce
pire i pedaggi che prima della ricostruzione 
percepivano: situazione complicata anche 
dal fatto che erano venuti meno i dazi deI 
soppresso porto a valle del ponte, e si con
tendeva sul passaggio delle «ceppaie» di le
gname in flottazione sul Ticino. 
E la torretta che aveva assicurato la tradi
zionale denominazione quale sorte subiva? 
Il Pocobelli l'aveva conservata, ma non ser
viva, anzi diventava pericolosa perché si era 
ridotta, ed è testimonianza anche di Agosti
no Bonzanigo nei suoi Ricordi, a «covo di 
briganti» , «asilo di malviventi che infesta
no e perturbano purtroppo di sovente il 
paese e passeggeri». Diruta, «smantellata 
~fatto di coperto», era pronta per la de
molizione. Scompariva così un elemento re
siduo di quel complesso monumentale che 
non solo s'integrava nel manufatto e so
prattutto rimaneva, sia pure manomessa e 
rimaneggiata, la sola vestigia dell'antico 
ponte di Ludovico il Moro; costituiva inol
tre un punto di riferimento particolare 
dell'iconografia bellinzonese e di un pae
saggio che ha affascinato tanti artisti e viag
giatori. E basti ricordare gli acquerelli e i 
disegni del grande pittore inglese J . M. Wil
liam Turner, che tra il 1842 e il '43 tracciava 
una serie di immagini bellinzonesi di grande 
bellezza, tra cui il ponte sul Ticino, visto 
qui nella riproduzione dalla sponda di 
Montecarasso con il borgo: luci e «poche 
macchie di colore... Il ponte sul Ticino, a 
destra, sembra 'inventato', nel suo taglio 
prospettico, e nella preminenza dei suoi si
gnificati di linea, di massa, di luce, di senso 
(l'opera dell'uomo), tanto è 'necessario' al
la visione degli azzurri trasparenti delle 
masse del colle di San Michele e della super
ba grandiosità della montagna di Daro sfu
mata negli ori e nei grigi del cielo». Il Ponte 
della Torretta scomparve def"mitivamente 
con la costruzione dell' autostrada nella pri
mavera del 1970. 
«La frequenza di torrenti e ruscelli, soggetti 
a crescere rigogliosi ed a straripare in tempo 
di piena, rende indispensabile un gran nu
mero di piccoli e grandi pontÌ». Lo notava 
il Franscini che ricorda neI complesso gli in
terventi su questo particolare aspetto della 
viabilità. Dopo aver citato il Ponte della 
Torretta, si affretta a citare il ponte sulla 
Maggia tra Locarno ed Ascona «ancora più 
importante: le pile molto alte e Il arcate di 
metri 18: le arcate e le spalle formano un 
rettilineo di 311 metri: a pena ridotto al suo 
compimento fu distrutto dalla piena del 
1817: costò tra l'una e l'altra volta circa lO 
mila luigi». Anche nel costo raddoppiava il 
ponte bellinzonese, secondo il Franscini, 
che ancora cita il ponte di Cevio e spezza 
una lancia, che era poi il «voto di molti», 
per un ponte «dalla punta di Melide alla 
sponda di Bissone», ancorché con l'augurio 
che «far si possa senza troppo enorme sa
crificio», giusta le sue vedute sul rigore da 
praticare nella gestione fmanziaria. Così si 
aprono lo spiraglio e il necessario richiamo 
ad una delle grandi opere dei decenni se
guenti. 

Stefano Franscini, La Svizzera I taliana, Lugano 1837-
40. (Nuova edizione, Lugano 1971). 

Angelo Somazzi, Brevi cenni sulla vita e le opere di Giu
lio Pocobelli di Melide, in «Il Cattolico della Svizzera 
ltalianll» , Lugano 1864. 
Giuseppe Martinola, L'ingegner Prospero Franchini, 
Bellinzona 1971. 

Fausta Calzascia, L e strade tidnesi nel periodo 1803-
1816. A lcuni aspetti del problema viario e delle costru
zioni stradali. (DattilOSCritto). Chiasso 1974. 
Giuseppe Pometta, Il Ponte della Torretta, in Briciole 
di storia bellinzonese, voI. I, Bellinzona 1977. 

Piero Bianconi, I ponti rotti di Locarno, Locarno 1973. 

Virgilio Gilardoni, Icollograf/O bellinzonese, Bellinzona 
1964. 
Luci e figure di Be/linzona, a cura di Virgilio Gilardoni, 13 
Bellinzona 1978. 



TAVOLA IX 

La carestia degli aoili 1816-1817 
Anni di eccezionali calamità in Svizzera, 
anzi in molte parti d'Europa, furono il 
1816 e in buona parte il 1817. 
Il corrispondente d'oltralpe dal luglio 1816 
innanzi informava con le sue missive i letto
ri della «Gazzetta di Lugano» sui grossi di
sastri causati dalle impropizie stagioni: 
« ... le calamità e le inondazioni si succedo
no. Nei paesi montuosi la neve non si scio
glie, le alpi rimangono senz' erba e il bestia
me che fin dal mese di maggio doveva co
prire quelle montagne è costretto a rimane
re nelle stalle e vi è nutrito con grave spesa; 
nelle valli più basse tutti i torrenti s'ingros
sano; in vicinanza di Bienne, la Suza (Suze) 
straripò e coperse d'acqua buona parte del
la vallata; l'Emme ha fatto un guasto terri
bile, l'Iflis devastò l'Emmenthal e l'Aar va
rie contrade adiacenti» (14 luglio). Ancora: 
«il 30 luglio è caduta molta neve sulle no
stre montagne» (6 agosto); «le inondazioni 
dei laghi di Neuch1itel, di Morat e di Bienne 
cagionano quest'anno gravi danni» (22 set
tembre). 
Verso Natale, anche dagli stati germanici 
giungono notizie del genere: « ... I raccolti 
sono stati cattivi in misura impressionan
te». Nemmeno buone sono le informazioni 
dall'Italia. Il Dalberti, che nel frattempo 
soggiornava a Milano, nella sua lettera del 
lO novembre 1816, diretta all'amico zuri
ghese Usteri, si dice preoccupato per la cat
tiva piega che gli eventi vanno prendendo 
(pessime stagioni, mancanza di lavoro, rac
colti miseri, derrate alimentari a prezzi al
tissimi): «si l'on ne trouve quelque provi
dence contre la famine qui s'avance à 
grands pas, on va avoir un hiver fecond en 
desastres» . 
Squallore inimmaginabile, dunque, in Sviz
zera, in Germania, nei Paesi Bassi, in Fran
cia, in Italia: piogge, piogge continue, pro
lungate nevicate anche nei mesi estivi, sco
scendimenti, prati e campi travolti dalle 
piene dei fiumi o trasformati in pantani ove 
ortaggi e grani andavano marcendo, fienili 
vuoti e bestiame svenduto, arenata ogni al
tra attività economica, acquisti impossibili 
per carenza di moneta e prezzi saliti alle 
stelle. E l'inverno ... ormai alle porte. C'è 
anche da dire che le sei annate precedenti 
erano state assai grame: la siccità, tra l'al
tro, aveva di molto ridotto i raccolti. 
Padre Angelico nel suo libro I Leponti ri
serva pure alcune pagine al richiamo di 
quelle stagioni che furono «rigide e burra
scose» naturalmente anche nel Ticino: «im
mense nevi; freddissimo inverno, gelo e bri
na ancora in maggio, dirottissime piogge 
susseguite da venti gelidi durante tutta 
l'estate», temporali a non finire, cinque 
gradi sotto zero la mattina del 5 luglio a 
Faido, misera produzione di formaggio, 
«raccolto delle patate inesistente o ridotto 
ad alcuni tuberi non più grossi di una noce 
pur essi viziati e insalubri». 
Tristi anche i primi mesi deI 1817: nevicate 
ancora e grosse valanghe, fra le quali quella 
del 21 gennaio che ostruì le acque del Tici
no sul piano di Piotta in misura tale che le 
acque entrarono in abbondanza dalle porte 
e dalle finestre delle case e delle stalle. E, 
quasi se ciò non bastasse, «avanzatasi la 
stagione, si spiegò una primavera arida e 
freddissima» così che in maggio i germogli 
degli alberi e tutta l'erba erano ridotti, cau
sa il gelo e la siccità, a qualche poco di sec-

14 cume. 
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Il passo da un tale stato di cose alla più nera 
carestia fu inevitabile, brevissimo. 
Il cancelliere G. B. Casserini di Cerentino 
lasciò scritto nelle sue Memorie: «L'anno 
1816 è stato freddo e sterile in ogni genere 
di raccolto ed i viveri sono stati a sommo 
prezzo sino all' anno seguente 1817. Si è pa
gato il melgone Lire 24 lo staio, la segale si
no a L. 23, il miglio sino a L. 19, il riso sino 
a L. 38 ed il vino sino a L. 50 «la brenta» 
(nota: tali prezzi in tempi normali valevano 
per quasi un moggio; misura, questa, equi
valente a circa 8 stai!) La primavera del 
1817 è stata così carestiosa che la maggior 
parte delle famiglie si pascevano di pure er
be. E la miseria era giunta a un segno che la 
gente di Cevio e nella Valle sulla primavera 
vivevano con farine di scorza di faggio, di 
pampini di vigna e di gusci di noce». 
Don Francesco Gaia, parroco di Minusio, 
annotò nello «Status Animarum»: «il gra
do della fame canina che tormentava la po
vera gente, spingeva la gente al primo aprir
si della stagione ed appena seminati il carlo
ne ed i pomi di terra a levarli nuovamente 
dal terreno col germoglio e, senza fuoco, 
crudi e senza macina li mangiavano, non 
trovando a sufficienza erba, attesa l'avuta 
siccità; come pure alla metà di giugno a to
gliere e a mangiare crudi i grani che si for
mavano nella spica» (1817). 
Nel Sottoceneri le cose non andavano certo 
meglio. Nell'autunno del 18161a municipa-
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lità di Mendrisio concesse «alla classe più 
miserabile del borgo e dei forestieri di anda
re nei boschi comunali a far legna minuta»; 
siccome l'aumento deI prezzo del pane e la 
scarsità dei viveri avevano provocato tu
multo, la municipalità fu pure costretta «a 
radunare i prestinari e a distribuire essa 
stessa l'indispensabile alimento». Un male 
contagioso - la «pulmonera» - colpiva 
anche il deperito bestiame. L'anno dopo si 
sospesero le processioni del Giovedì e del 
Venerdì santo e si distribuì ai poveri il dena
ro che sarebbe stato necessario per organiz
zarle. Violento si diffuse e in misura rile
vante anche il tifo petecchiale; allo scopo di 
curare e di assistere i contagiati dal morbo 
si impiantò in alcune stanze delle Cantine 
un lazzaretto, affidato alle cure dei medici 
Torriani e Beroldingen. 
E gride severissime, ma, ahimè, inefficaci, 
furono emesse per impedire i . furti nelle 
campagne compiuti dagli affamati e dai nu
merosi «pitocchi» provenienti dai dintorni. 
L'accattonaggio, il deperimento fisico degli 
abitanti, le malattie, i morti «di sfinimento, 
di fame o a causa dell'insalubrità degli ali
menti», lo scoraggiamento, l'ingordigia dei 
trafficanti, che speculavano perfino sulla 
umana disperazione, aggiungevano al qua
dro della situazione già fosco altre cupe 
pennellate di nero. 
Le autorità cantonali cercavano di escogita
re «opportune provvidenze» allo scopo di 



alleviare le molte sofferenze. I Cantoni del
la Svizzera orientale, come Turgovia ove 
grande era il numero dei morti, proibirono 
le esportazioni delle derrate alimentari, per
fino quella dei «pomi di terra», oltre i con
fini. A Lucerna, il permesso d'acquistare 
vettovaglie sul mercato era limitato al mini
mo per coloro che venivano dal di fuori. 
Berna trattava con le autorità bavaresi per 
ottenere quantitativi di grano, mentre il 
Landamano di San Gallo, Miiller-Fried
berg, faceva altrettanto a Stoccarda. 
Notizie che suscitavano effimere speranze 
provenivano dal Belgio, ove si riteneva 
d'aver trovato «una qualità di grano preco
ce, proveniente dall'Egitto, che poteva es
sere raccolto in meno di cento giorni dopo 
la semina». Ma i semi sparsi nei campi tra
sformati in pantani sarebbero marciti ancor 
prima di germogliare. A Zurigo, altra tro
vata: «col deposito della birra misto a parti 
uguali con una farina di mediocre qualità si 
poteva fare un pane nero bensì, ma molto 
sano e nutritivm). 
Il pastore glaronese von Muralt spedì gran 
numero di circolari in varie parti d'Europa, 
chiedendo comprensione e aiuto. «Quat
tordici particolari russi s'erano già sotto
scritti per la somma di tre mila rubbli, 
quando il conte Capodistria presentò questi 
scritti all'Imperatore Alessandro, il quale di 
proprio pugno sottoscrisse un assegno di 
cento mille rubbli che furono tosto pagati e 
spediti al loro destino» (dai giornali del 
1817). 
Anche nel Ticino non si tralasciò di operare 
in tal senso. Già il 17 luglio 1816 e in segui
to il Consiglio di Stato propose al Gran 
Consiglio di emanare le necessarie disposi
zioni per «sospendere il dazio d'entrata e i 
diritti di dogana e di pedaggio sul melgone, 
il frumento, la segale, il miglio, il riso e 
ogni genere di legumi provenienti dall'este
ro»; in agosto, altro decreto «per proibire 
l'esportazione di qualsiasi parte di legumi, 
delle castagne sia verdi che secche e dei po
mi di terra o simili». Troppo poco; una no
stra delegazione si recò allora presso le au
torità piemontesi allo scopo di poter acqui
stare al porto di Genova duemila dei sacchi 
di frumento ch'erano giunti da Odessa. 
L'8 dicembre il Gran Consiglio stabilì che il 
frumento giunto a Magadino venisse spedi
to ai magazzini di Bellinzona, di Locarno e 
di Lugano e poi distribuito a tutti i comuni 
in proporzione della popolazione e al prez
zo di Lire 12 per uno staio; le stesse opera
zioni dovevano essere eseguite, sotto il con
trollo del consigliere Pietro Polar di Bre
ganzona (sovraintendente), con le provviste 
supplementari di orzo e di melgone. Un 
analogo passo fu ancora tentato l'anno do
po, quando ci si rivolse al barone Marcacci, 
console generale svizzero a Milano,. e al ca
valiere Bonamico console di S. M. Sarda, 
nell'intento di aumentare le importazioni di 
grano a favore del Ticino. 
Cinque provvedimenti d'altra natura furo
no pure presi all'inizio del tragico inverno 
del 1816-1817: 
«- adottare lo stabilimento della distribu
zione delle zuppe alla Ruenford nel Capo
luogo per vedere se convenga di estenderli 
in altre parti del Cantone; 
- incaricare il Consiglio di Stato di pub
blicare un proclama alla generosità de' fa
coltosi ed impiegati, perché ciascuno soc
corra gli indigenti secondo le proprie forze; 
- ordinare alle Municipalità di espellere 
tutti i mendicanti e vagabondi esteri; 
- ingiungere a tutti gli Appaltatori e Inge
gneri delegati alla costruzione delle strade 

di impiegare a preferenza tutti i bisognosi 
del Cantone capaci di travagliare; 
- autorizzare il Consiglio di Stato, in caso 
di urgente provato assoluto bisogno di 
qualche povero Comune che fosse inabilita
to a procurarsi altri mezzi di sussistenza, a 
provvedervi con qualche soccorso in via 
d'imprestito per conto dello StatO». 
(Verbali del Gran Consiglio, 1816, pago 
729). 
Il cronista di Cerentino, ricordato poc' an
zi, così terminava le sue noticine: 
«alla fine d'agosto i viveri han cominciato a 
calar di prezzo. Iddio ci preservi in avvenire 
da simili calamità». Dunque, alla fine del 
1817 qualche squarcio di sereno cominciava 
ad apparire tra la persistente nuvolaglia del
le precedenti stagioni. Occorreva però ri
spettare il dolore di tanti poveretti, aiutan
doli nelle strettezze in cui ancora si trovava
no, e non abbandonarsi troppo presto a 
speranze che ancor potevano dimostrarsi 
fallaci. Donde ancora il significativo decre
to governativo del 17 dicembre 1817 ripro
dotto sulla tavola. 
La tremenda carestia fu motivo di serie e 
continue preoccupazioni anche negli anni 
seguenti. Il timore di trovarsela addosso 
un'altra volta influì persino nelle trattative 
per la costruzione della strada dal San Ber
nardino, i cui studi iniziarono con sopral
luoghi, incontri di delegazioni ticinesi e gri
gionesi e calcoli di previsione allestiti dal 
valente ing. Giulio Pocobelli (un milione e 
mezzo di franchi per l'intero percorso da 
Bellinzona a Coira) nel 1816, e i cui lavori si 
conclusero soltanto negli anni 1823-1825. 
Non fu, infatti, impresa facile l'accordo tra 
i due cantoni interessati, poiché nella fac
cenda si intromisero anche l'Austria, i do
mini della quale si estendevano pure su tut
ta la Lombardia, e il Regno Sardo com
prendente, come si sa, anche il Piemonte: 
l'Austria avversa a questa via di comunica
zione e propensa invece per un totale riasse
stamento della strada dello Spluga; favore
volissimo il Piemonte a quella del San Ber
nardino, poiché vi vedeva un importante 
valido collegamento con il porto di Ge
nova. 
Deciso era il Ticino, ad esclusione dei Le
ventinesi, di dare il proprio contributo 
all'impresa, assumendo la costruzione del 
tratto di strada dal ponte della Moesa al 
confrne con il Canton Grigioni, natural
mente nella speranza di convogliare il traf
fico commerciale con tutte le sue possibili 
conseguenze anche dalle nostre parti. Per
plesso, anzi contrario, si dimostrava invece 
sul progetto dello Spluga e sulla partecipa
zione alle spese per quanto riguardasse la 
parte di costruzione stradale fuori dei no
stri confmi. Comunque, nel giugno 1817 il 
nostro Gran Consiglio approvò il primo 
progetto di convenzione; non però in modo 
cosi sollecito e preciso si comportarono i 
Grigionesi che, tra l'altro, tenevano d' oc
chio anche la possibilità di trarre cioè pro
fitto tanto dagli aiuti offerti dal Piemonte 
propenso per la costruzione della prima 
strada e avverso alla seconda, quanto 
dall' Austria, le cui vedute erano diametral
mente opposte. Ed ecco allora, in questo 
momento di ritardi, di incertezze, di propo
ste e di controproposte, entrare in scena 
con passo deciso l'Austria, offrendo al Ti
cino copiosi appoggi e facilitazioni, purché 
non prestasse la sua adesione alla costruzio
ne della prevÌ$ta strada del San Bernardino. 
Tra l'altro, il Governo Lombardo, tramite 
il suo delegato - barone J. Du Mont -
avrebbe concesso l'estrazione annuale di 

10.000 q.m. di sale a un prezzo ribassato 
per «un periodo di cinquant'anni»; si sa
rebbe inoltre impegnato, «qualora per spe
ciali circostanze e per vedute eminenti di 
Stato» dovesse sospendere la libera estra
zione di grani, ad accordare «sin d'ora e 
per sempre» una tratta di 70.000 moggia 
milanesi così ripartite: frumento 14.000, se
gale 14.000, granturco 26.000, miglio 
9.000, riso 7.000, con riscossione del diritto 
di dazio limitato a cento 3 al q.m. (cent. 5 in 
tempo di libera esportazione). 
Prima conclusione: furono sospese le trat
tative in corso con il Canton Grigioni, pro
prio mentre quest'ultimo, costatato il falli
mento dell'iniziata strada dello Spluga, era 
ormai caparbiamente deciso a realizzare 
quella del San Bernardino e già aveva otte
nuto dal Governo Sardo alcune concessioni 
anche a favore del Ticino. Ma il 6 giugno 
1818 il nostro Gran Consiglio, su proposta 
della speciale Commissione, respinse il mo
dificato progetto di convenzione con il 
Cantone finitimo e accettò invece il concor
dato proposto dall' Austria, concordato, 
questo, ratificato definitivamente d'ambo 
le parti nel settembre dello stesso anno. Si 
ebbero anche ricorsi alla Dieta federale: il 
Ticino riteneva suo buon diritto quello di 
decidere su questioni riguardanti la propria 
economia, mentre i Grigionesi protestava
no, ritenendo atto anticostituzionale il trat
tato concluso dal Governo Ticinese con 
quello della Lombardia. Nell'attesa che si 
aprisse qualche spiraglio e si affievolisse 
l'aspro contrasto, il Canton Grigioni diede 
l'avvio per proprio conto ai lavori per la co
struzione della strada del San Bernardino. 
L'anno dopo giunse anche la decisione del
la Dieta: valido, ma meritevole di severi 
rimbrotti, l'accordo concluso dal nostro 
Governo con l'Austria; opportunità di rias
settare da parte del Ticino il tratto di strada 
dal ponte della Moesa al confine con i Gri
gioni. Il divieto imposto dall' Austria non 
fu da essa tolto che qualche anno dopo. La 
comoda e adeguata strada davanti al villag
gio di Lumino fu portata a termine, sotto la 
direzione dell'ing. Prospero Franchini, ne 
1825. 
Severi furono i giudizi al di qua e al di là del 
San Gottardo circa il contegno dei Ticinesi 
nella faccenda, durante la quale si fece per
sino ricorso a donazioni di tabacchiere e di 
anelli d'oro per carpire appoggi e voti; ma 
più oggettivo e aderente alla realtà rimane il 
giudizio di Antonio Galli e di Giuseppe 
Martinola che così annota nel citato Episto
lario: «una cosa è invece ormai provata: 
che non fu l'oro austriaco a determinare il 
voto del Gran Consiglio, ma la necessità in 
cui si trovava il Cantone di assicurare il pa
ne ai suoi amministrati dopo la 'crudele' 
carestia di due anni prima che faceva guar
dare con spavento al futuro: con quelle al
tre considerazioni, tutte reali, esposte dalla 
Commissione chiamata a pronunciarsi sul 
trattato. Il Dalberti, con la sua consueta lu
cidità, poteva quindi rispondere all'Usteri: 
'Nous voulons seulement nous assurer le 
pain que nous ne pouvons tirer que de la 
Lombardie': allora, e anche dopo, fino 
all'uscita dell' Austria dall'Italia» (pagg. 
354-363). 

Padre Angelico, l Leponti ossia memorie storiche leven
tinesi, Tip. Veladini, Lugano 1874. 
Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, annate 
1816-1817. 
Epistolario Dalberti-Usteri (1807-1831), a cura di Giu
seppe Martinola, ed. dello Stato 1975. 
Antonio Galli, Notizie sul Cantone Ticino, Be11inzona 
1937. 15 



TAVOLA X 

Il primo battello 
sul Lago Maggiore 
1115 febbraio 1826 veniva varato nel porto 
di Burbaglio a Locarno-Muralto il Verba
no, primo battello a vapore sul Lago Mag
giore, il primo che solcasse acque ticinesi. 
Un avvenimento davvero storico. France
sco Medoni, notaio di Arona, ebbe a scrive
re di moltitudine .di gente attonita e incre
dula che «potevasi da umano acume inven
tare ordigno atto a vincere le per essi insor
montabili difficoltà degli sdegnati elemen
ti».! E il Corriere Svizzero cosi riferiva nel 
suo numero del 17 febbraio: «Una folla di 
persone si nazionali che forestiere, erasi 
raccolta già da qualche ora nell' apposito 
cantiere e sulla spiaggia, e formava ala dai 
due lati. Alcuni, arrampicatisi persino sugli 
alberi circostanti, ed altri diportandosi qua 
e là sui loro navicelli, affrettavano coi gesti 
e con lieti gridi il sospirato momento. 
Adorno di festoni d'alloro e di mirto, svel
toe elegante di forme, ergevasi nel mezzo 
del recinto il Verbano, e faceva di sé bella 
mostra. Agitata da una brezza leggera sven
tolava da poppa la bandiera della repubbli
ca Ticinese, ed empiea d'insolito gaudio i 
cuori dei nostri concittadini, i quali nel 
nuovo metodo di navigazione scorgevano 
gli immensi vantaggi che ne sarebbono ve
nuti al commercio interno di questi paesi. A 
manca del Battello, sotto un ampio padi
glione, sedevano le nostre autorità civili, 
militari ed ecclesiastiche, e poco discosto la 
banda nazionale giva modulando a brevi 
intervalli lieti concenti. Ogni cosa concorre
va in somma a rendere compiuto lo spetta
colo: e una leggiadra schiera di donne e 
donzelle, e quell'ansiosa moltitudine che 
prorompeva da tutte parti, e il lontano fra
gore de' mortaretti, e il Sole che splendidis
simo piegava all' occaso, induceva negli ani
mi una certa sensazione, che indarno si vor
rebbe ritrarre. 
All'ora posta, preceduto dal venerando ca
pitolo, entrò nello steccato il Rev.mo no
stro sig. Arciprete Varenna, il quale salito 
sul Battello, disse un' elegante orazione 
analoga alla circostanza, e gl'impartila sa
cra benedizione. Ciò fatto, discese a pren
der posto colle autorità civili e militari, ed il 
suono del tamburo annunciò la partenza 
del Verbano. Un silenzio universale succes
se al rumore de' circostanti, interrotto solo 
dai raddoppiati colpi degli operai assidui 
nel rimuovere gl'impedimenti. quand'ecco 
varasi il Battello e precipita rapidissimo nel 
lago, che spumeggiante gli mormoreggia in
torno, fra le acclamazioni e gli evviva di 
tutti gli spettatori.)~ 
L'avvenimento non sollecitò solo i corri
spondenti dei giornali a scrivere bello, ma 
anche la musa meneghina a ispirare a un 
bosin milanese (ma bosinada noeva noven
ta / de cantà fort che tutt la senta / dove 
sentiran el bel tenor / sora i Barch che va a 
vapor».3 
In sta barca ghè poeu dent 
Tutti i comod per la gent. 
El ghè di sal, di gabinet, 
Ghè fin dent di stanz de let, 
Ghè ostarii, mercant de vin 
Per quii che voeur fa un merendin, 
E chi voeur poeu bev el tè 
Ghè fin la sala del caffè, 
Pienna de spec e lavorin 
E tant'olter mobel fin: 
Quel che se pò desiderà 

16 In fin di/acc ghè denter là. 

I lavori per la costruzione del Verbano era
no incominciati nell'agosto del 1825 per 
conto della Società Verbano la quale rag
gruppava la Ditta Gavazzi e Quinterio 
(banchieri) di Milano e la Società Sardo
Ticinese di Torino costituitesi per l'introdu
zione della navigazione a vapore sul Lago 
Maggiore. I governi degli stati bagnati dalle 
acque del lago, e cioè il Cantone Ticino, il 
regno Sardo-Piemontese e il regno 
Lombardo-Veneto avevano concesso i ne
cessari privilegi; una speciale convenzione 
era stata sottoscritta a Locarno, il 30 aprile 
1825 dal landamano G. B. Quadri e dal 
cons. di Stato G. B. Pioda da una parte, e 
dall' altra da Giuseppe Tinelli, direttore del
le regie poste del Piemonte e dal conte Della 
Torre, regio delegato. La direzione dei la
vori era stata affidata a Edoardo Church, 
console americano e armatore di battelli jn 
Francia e Svizzera: due anni prima, nel 
1823, aveva costruito e varato il Guillaume 
Tell, primo battello a vapore sul Lemano. 
Se il legname occorrente - rovere per lo 
scheletro, tavole di larice per il rivestimento 
esterno, tavole parte di larice e parte d'abe
te per l'interno - fu facile procurarselo 
nelle nostre vallate ticinesi, non cosi fu per 
le maestranze qualificate che dovettero es
sere fatte venire da Venezia e dalla Francia. 
Lo scafo fu eseguito sotto la direzione di un 
abile ingegnere francese, Mauriac, nativo di 
Bordeaux; la macchina fu adattata al bat
tello dal maestro macchinista inglese, si
gnor J ordan. Questa macchina a bassa 
pressione aveva già una sua storia: uscita 
nel 1819 dalla celebre officina di Soho pres-

so Birrningham, costruita sotto gli occhi 
dello stesso Watt, era stata istallata nel 
1820 a Venezia sul battello Eridano destina
to a navigare sul Po, ma quel primo esperi
mento di navigazione fluviale a vapore non 
dette buona prova per ragioni inerenti alla 
costruzione del battello e per difficoltà alle 
dogane dei diversi stati compartecipanti al
la giurisdizione territoriale del Po. Perciò, 
collocato in disarmo, la macchina fu ven
duta per 1500 sterline alla Società Verbano 
sul cui battello funzionò a generale soddi
sfazione. 
Il Verbano, lungo 62 piedi inglesi (il piede 
inglese equivaleva a metri 0,3045), largo 16, 
e comprese le ruote 30, alto 7, poteva acco
gliere 400 passeggeri, aveva una forza di 14 
cavalli e sviluppava una velocità di circa 14 
chilometri all'ora. L'equipaggio era com
posto dal macchinista Pietro Miani di Ve
nezia, che già aveva prestato servizio 
sull' Eridan04, dal capitano della marina in
glese, signor Copier e dal timoniere Viga
notti di Sesto Calende. 
Dopo i vari collaudi, dal lO maggio del 
1826, il Verbano compiva regolari corse 
giornaliere, partendo la mattina alle sei da 
Magadino per arrivare poco prima di mez
zogiorno a Sesto Calende, da dove, un' ora 
dopo, iniziava la rotta di ritorno a Magadi
no. Non approdava agli imbarcatoi, barche 
contraddistinte da banderuole rosse tra
ghettavano i passeggeri. 
La riproduzione dell'acquatinta, inclusa 
nella cartella5 lo raffigura mentre naviga 
nella direzione di Sesto Calende. A poppa 
sventola la bandiera con gli stemmi del 
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Canton Ticino, di casa d'Austria con 
l'aquila bicipite, e, seminascostò, di casa 
Savoia. I passeggeri - signori col tubino, 
signore con la cappottina - che affollano 
la coperta di prima classe (a poppa) e di se
conda classe (a prua) sotto la fresca tenda 
zebrata bianca e azzurra, sono stati dise
gnati piuttosti rigidi nella posa delle ore 
straordinarie. Sullo sfondo è la riva pie
montese in vicinanza di Arona, all'altezza 
del colle di San Carlo, dove, pure in posa 
straordinaria, spicca il celebre Colosso raf
figurante il santo aronese. 
Nella seconda litografia, inclusa nella 
cartella6, vediamo il Verbano a Magadino
davanti al Grande Albergo del Battello a 
Vapore. La didascalia dichiara ai viaggiato
ri un' offerta turistica di prima grandezza: 
«la veduta della più sorprendente bellezza 
negli amenissimi dintorni, giustamente 
chiamati il Paradiso della Svizzera Italia
na». Qui il nostro battello ha spiegato an
che una vela come usava, a vento propizio, 
per accelerare la corsa, e lo segue una barca 
di rimorchio per le merci. A Magadino, 
scalo termine, facevano capo carrozze e 
carri che percorrevano le nuove strade che 
il governo dei landamani, «con un ardi
mento e una spregiudicatezza quasi sbalor
ditivi)) 7 aveva aperto: la carrozzabile del 
San Gottardo sarà terminata nel 1830, 
quella del San Bernardino era aperta dal 
1823. 
A proposito del traffico lacuale e del bene
fico effetto economico che esso comporta
va in quei decenni, valga la testimonianza 
di Stefano Franscini: «Sul lago Maggiore e 
formaggi e legnami e carboni e manifatture 
di più sorta e bestiame discendono dalla 
Svizzera all' Italia, e salgono a migliaia le 
moggia di grano, riso, grano turco, e le 
brente di vino, i quintali di generi delle co
lonie e più altri. Tale navigazione è tanto 
più importante, che dal Verbano calando 
verso il mezzodi si naviga sul TiCino, e se 
vuolsi sul naviglio Ma ggiore, e dal Ticino 
sul Po, e da questi sull' Adriatico. Anche la 
via di Genova per la Svizzera e per la Supe
riore Germania mette capo al VerbanQ)).8 
Ma non solo gitanti, mercanti e le loro mer
ci trasportò il Verbano in quegli anni risor
gimentali; abilmente occultati nel battello 
erano contrabbandati da patrioti e cospira
tori armi e stampati, tanto che nel '33 Mila
no e Torino vi misero a bordo la polizia che 
ispezionasse in navigazione carico e viag
giatori, e a nulla valsero le proteste del go
verno ticinese perché quella presenza fosse 
rimossa.9 

1) Francesco Medoni, Un viaggio sul Lago Maggiore, 
ovvero la descrizione delle sponde del Verbano per co
modità dei viaggiatori sul battello a vapore, Milano, Vi
saj 1828, 2" ediz., Lugano, Veladini 1835. 
2) Corriere Svizzero, 17 febbraio 1826. 
3) di Federich De-Simon, Milan, Dal Stampador Tam
burln e Valdon, Contraa S. Raffael, 1826, citata da 
Emilio Motta, il primo battello a vapore sul Lago Mag
giore, Boll. Storo XVIII-XIX anno 1896-97. 
4) Pietro Miani, Descrizione pratica della prima mac
china a vapore che ha solcato le acque del Regno 
Lombardo-Veneto, Novara, Tip. Artaria e Comp. 1837. 
5) Stampa dell'epoca, acquatinta 200 x 330: Milano, 
Racc. Bertarelli. 
6) Litografia, Milano, Collo Luigi Zipoli. Sta in Fr. Me
doni, op. cito Sotto la veduta a sin.: P. M. M. (Pietro 
Miani Macchinista); a dest.: Lith. des Frères Englin à 
Lucerne. 
7) B. M. Biucchi, Le strade nell'economia e nelle fman
ze del Canton Ticino in AA. VV., Aspetti e problemi del 
Ticino, Bellinzona, Casagrande 1964. 
8) Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, voI. I, L~ga
no, Tip. di G. Ruggia e Comp. MDCCCXL. 
9) Giuseppe Martinola, Il contrabbando politico sul 
Lago Maggiore, in Educatore della Svizzera Italiana, 
1944, lO. 
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TAVOLA XI 

La questione diocesana. 
L'insegnamento privato 

Le terre che oggi costituiscono il Cantone 
Ticino dal momento in cui andò diffonden
dosi il cristianesimo erano incluse nelle giu
risdizioni delle diocesi lombarde: Milano e 
Como. Già prima dell'inizio della loro sud
ditanza agli Svizzeri (sec. XV e XVI) dipen
devano dall'arcivescovo di Milano le valli 
Leventina, Blenio, Riviera (comprese le 
parrocchie di Moleno, Preonzo e Gnosca) , 
la pieve di Tesserete e il borghetto di Brissa
go, ove è ancor vivo nella liturgia il rito am
brosiano. Tutto il resto del paese, nelle cui 
chiese è seguito il rito romano, dipendeva 
per lo «spiriturale)) dal vescovo di Como. 
Quando alla Confederazione si aggiunsero 
gli altri sei Cantoni divenuti autonomi 
(1803), il problema della ristrutturazione 
delle diocesi tornò a riacutizzarsi (già s'era
no verificati contrasti e dispute almeno dal 
1595 in poi), diventando affare nazionale, 
un motivo quindi di discussione in seno alla 
Dieta, ove, così incaricata dal nostro Gran 
Consiglio, la deputazione ticinese si oppose 
a un eventuale concordato con la Curia ro
mana, ritenendo «diritto esclusivo dei Can-

toni e non della Dieta quello di risolvere 
sulla convenienza o meno di avere o non 
avere un vescovo nel proprio Cantone)). 
Una prima più impegnativa scelta fu fatta 
dal Piccolo Consiglio nella seduta del 6 
maggio 1804: « ... è necessario di ottenere 
che il Cantone Ticino formi un Vescovado 
isolato, e da sé, risultando evidenti i van
taggi incalcolabili che ne sarebbero deriva
ti)) . Tale aspirazione, che diventerà però 
realtà soltanto nel 1884, fu ribadita e sem
pre meglio chiarita nel biennio susseguente, 
quando cioè sembrava prendesse piede 
l'idea della Dieta di aggregare il Ticino alle 
diocesi svizzere di Lucerna o di Coira, alla 
quale il nostro Cantone era decisamente 
contrario. Ma non si giunse a nessuna con
clusione. D'altra parte, ben altre più urgen
ti preoccupazioni tenevano in assillo autori
tà e popolo. 
Nel 1815 il Consiglio di Stato, riferendosi 
anche alla risoluzione del Gran Consiglio 
(26 giugno 1814), si decise di riprendere lo 
studio della questione, dando inizio alle 
pratiche per giungere a una conclusione. Si 
rivolse ai Cantoni confederati, al Nunzio 
apostolico di Lucerna, alla Curia romana e 
allo stesso pontefice Pio VII, alla Dieta che 
però si dimostrava renitente, e alla Corte di 
Vienna, anzi, tramite ' agente svizzero a 
Vienna, allo stesso Imperatore, essendo le 17 



diocesi di Como e di Milano incluse nel ter
ritorio austro-ungarico, ove in notevole mi
sura era l'ingerenza dell'autorità politica 
nell' amministrazione dei beni e nelle nomi
ne ecclesiastiche. Il risultato è riassunto nel 
messaggio del Consiglio di Stato al Gran 
Consiglio (4 luglio 1819) e in altri del 1820: 
d'accordo tutti, ad eccezione di Vienna, per 
la creazione di una diocesi ticinese indipen
dente; netto rifiuto invece delle autorità 
ecclesiastiche di accogliere la proposta del 
Ticino nel senso di togliere alla mensa del 
vescovo di Como i beni - ed erano parec
chi fra i quali i palazzi di Lugano e di Baler
na - posseduti nel Ticino per formare con 
essi l'appannaggio e la mensa del nuovo no
stro vescovo. 
Nel decennio 1820-1830 della questione 
diocesana furono elusi ulteriore studio e di
scussioni anche per non irritare maggior
mente gli umori della Corte di Vienna, cui il 
Governo dei Landamani era condiscenden
te. Ma la turbolenza dei tempi, l'applica
zione delle nuove leggi che obbligavano 
l'autorità civile a vigilare sulle prebende e 
sui beni ecclesiastici e a trattare in modo 
uguale qualsiasi cittadino davanti al foro 
(togliendo cosi al clero il vecchio diritto 
all'immunità di fronte ai tribunali civili), i 
contrasti tra il clero e il popolo, diviso 
l'uno e l'altro sulla scelta tra una diocesi 
autonoma e l'appartenenza all'antica giuri
sdizione ecclesiastica, furono all' origine del 
confuso e travagliato quadro offerto dalla 
vita religiosa in quegli anni. Dal 1796 al 
1830 i vescovi di Como (Rovelli e Castel
nuovo) e gli arcivescovi milanesi (Visconti, 
Caprara e Gaisruk) nemmeno vollero o po
terono assolvere il dovere di compiere sul 
nostro territorio le prescritte visite pastora
li: un gregge, il nostro, senza pastore come 
allora s'andava continuamente ripetendo. 
Nel 1804 era ritornato al convento dei cap
puccini a Lugano mons. Giovanni Giaco
mo Fraschina (1750-1837) di Bosco Luga
nese, insignito del titolo di arcivescovo di 
Corinto poco prima che lasciasse Roma. 
Allievo dapprima dei Somaschi di Lugano, 
poi nei seminari serafici di Merate e di Mi
lano, distintosi nello studio e nelle opere di 
pietà, fu chiamato ad assumere già in gio
ventù varie alte cariche: lettore di filosofia e 
di teologia, guardiano del convento, defini
tore provinciale, esaminatore dei vescovi, 
proposto alla carica di vescovo di Orvieto. 
Si distinse in particolar modo nella predica
zione specialmente a Milano, a Trento, a 
Torino, a Bastia, a Perugia, a Orvieto, a 
Urbino e a Pesaro, tanto che il Franscini 
nella sua Svizzera Italiana (1837) si augura
va, che s'avessero a pubblicare del Fraschina 
parecchie delle sacre orazioni. Fu tra l'al
tro, anche predicatore alla corte reale di 
Napoli al tempo di re Ferdinando IV e pre
dicatore apostolico per dodici anni, dopo il 
1792, a quella romana retta dai papi Pio VI 
e Pio VII, succedendo in quest'ultima cari
ca e a distanza di qualche anno ad altro 
cappuccino vescovo luganese: mons. Giu
seppe Maria Luvini. 
Durante il suo trentennale soggiorno luga
nese, circondato da stima generale, suppli 
gli assenti vescovi di Como e di Milano, in 
tale misura da essere considerato il superio
re ecclesiastico del Ticino; inoltre continuò 
a distinguersi nella sacra oratoria nelle no
stre chiese e altrove. «Qui invitano le nostre 
terre e le montuose valli della Mesolcina e 
della Calanca, le sacre vergini nei chiostri, i 
pastori delle anime, le società laicali qui a 
vestire monacande e professar novizie, là a 

18 sacrar templi al divin culto, dove a confer-

mar battezzati colla sagramentale unzio
ne ... »: scrive il canonico Beretta della cat
tedrale di San Lorenzo nel suo opuscolo 
pubblicato dal Veladini a Lugano nel 1837. 
Tra le 28 chiese dal Fraschina consacrate 
sono ad esempio da ricordare quella di San 
Giovanni a Bellinzona (1826) e dell' Imma
colata a Lugano (1832). Nel 1815 egli visitò 
molte delle parrocchie delle valli ambrosia
ne, soggiornando presso i frati del conven
to di Faido. Nel 1817 fu incaricato dal Nun
zio apostolico di Lucerna di trattare con il 
governo dei Landamani per trovare una so
luzione di compromesso all'arduo e già per 
l'addietro dibattuto problema dell'immuni
tà ecclesiastica, che costituiva uno dei primi 
scogli da superare in vista di eliminare i 
contrasti derivanti anche dal fatto che «i 
confini del nostro territorio politico non 
coincidevano con quelli delle giurisdizioni 
spirituali di vescovi forastieri». 
Migliore successo ebbe invece nel 1829 la 
sua mediazione per eliminare un vivo con
flitto tra le monache del convento di Santa 
Caterina (Lugano), sostenute dal governo e 
da distinte personalità come il Dalberti, e il 
vescovo di Como. 
Un'epigrafe nella chiesa di Bosco Luganese 
ricorda l'avello li appresso, ove furono se
polte le viscere dell'arcivescovo, mentre il 
cuore fu donato alla chiesa plebana di 
Agno. Altra lunga epigrafe sta all'entrata 
della chiesa dei Cappuccini di Lugano. 
L'incisione su rame riprodotta - cm 13,5 x 
8 - è tolta dal volume Cenni biografici e ri
tratti di padri illustri dell'ordine dei cap
puccini, voI. I, Roma 1850. 

Nulla quasi fu rinnovato da parte delle au
torità durante gli anni della Restaurazione 
per incrementare la pubblica popolare 
istruzione. Quella secondaria continuò ad 
essere impartita, a volte con qualche poco 
di aiuto da parte degli enti pubblici, dagli 
istituti letterari diretti da religiosi, quali 
quelli di Mendrisio (Serviti), di Lugano 
(Somaschi molto attivi nell'insegnamento e 
nella pubblicazione di testi scolastici), 
d'Ascona (Collegio in origine affidato agli 
Oblati), di Locarno (Francescani e canoni
ci), di Bellinzona (Benedettini) e di Pollegio 
(seminario). 
La legge del 1804 sulla scuola elementare ri
mase lettera morta. Si continuò a ritenere 
bastevoli le scuole cappellaniche - iniziati
ve filantropiche pur benemerite per molti 
aspetti - non regolarmente frequentate e 
riservate ai soli maschi. Ne è un esempio 
quella di Campo Valmaggia, il cui aggior
nato regolamento del 1823 tra l'altro preve
deva: « ... Il cappellano sarà tenuto e obbli
gato di istruire i figlioli della Parrocchia nel 
leggere, scrivere, conteggiare ed anche ne' 
principi della lingua latina se qualcun d'essi 
volesse approfittarne; sarà pure tenuto im
piegare un giorno d'ogni settimana nella 
istruzione cristiana dei concorrenti alla sua 
scuola, la quale si aprirà da San Martino 
d' ogni anno fino a tutto maggio». 
Particolare importanza, quindi, assumeva
no i testi per l'insegnamento religioso stam
pati e diffusi in numero rilevante: catechi
smi, raccolte di inni, salmi, lodi e preci. 
Continuava ad essere usato, con altro ma
teriale, il catechismo del vescovo Francesco 
Bonesana; libricciolo di qualche soldo, 
stampato dalla tipografia Veladini, com
prendente due dozzine di paginette (cm 14 x 
8) sulle quali andava infittendosi una serie 
di secche domande e risposte. Per i grandi
celli c'era più nutrito testo, quello del cardi
nale gesuita Roberto Bellarmino (sec. 

XVII) -pure in forma dialogata ma com
mentata «a fine - avverte l'autore - che 
tolta via la varietà de' modi d'insegnare, si 
renda uniforme e più facile questo santo 
esercizio d'istruire le persone idiote ed i 
fanciulli nelle cose della Santa Fede». 
Alla trascuratezza delle pubbliche autorità 
faceva riscontro un certo qual fervore pe
dagogico da parte di singoli cittadini. Dopo 
il suo trasloco a Lugano, il Franscini apri 
nel 1826 e diresse in una stanzetta 
dell'Ospedale di Santa Marta e in seguito in 
via Nassa una scuoletta, affidatagli da una 
società filantropica, nella quale si speri
mentava con successo il nuovo metodo di
dattico detto «di mutuo insegnamento». A 
Chiasso ne esisteva già una affidata al sac. 
Giuseppe Clericetti; altra a Locarno e altra 
ancora a Bellinzona diretta dal fuoruscito 
di Mortara Carlo Paldi, autore di due signi
ficativi opuscoli, il cui scopo era appunto 
quello di far meglio conoscere e diffondere 
la nuova metodologia: Parallelo con alcune 
osservazioni tra le due Lettere scritte da 
mons. Tobia vescovo di Losamia e Ginevra 
ecc. e Prospetto analitico delle scuole di 
mutuo insegnamento ecc. (Tip. Vanelli e 
Co. Lugano 1826). Altre iniziative scolasti
che: la «Scuola di fanciulle» (1827), l'<<Isti
tuto letterario mercantile» (1829) creati dal 
Franscini a Lugano e in collaborazione con 
la moglie e la cognata; inoltre, la scuola di 
Muzzano, aperta alle novità, diretta dal 
1827 innanzi dal can. Alberto Lamoni. 
Nel suo Manuale di pedagogia e di metodi
ca (Locarno, Tipografia del Verbano, 
1842) l'autore L. A. Parravicini, che era 
stato chiamato dal Franscini a insegnare nei 
primi «corsi di metodica», indica in che co
sa consistesse il nuovo metodo di insegna
mento escogitato dai pedagogisti BelI e 
Landcaster e diffuso in molti stati d'Euro
pa: «Gli allievi si dividono in molte classi o 
partizioni, ciascuna delle quali è composta 
di sei o sette scolari i quali si raccolgono in 
semicircolo intorno alla tabella della lezio
ne. Ogni partizione ha un monitore o picco
lo istruttore scelto tra i fanciulli della classe 
o partizione immediatamente superiore, co
sicché mentre egli è inscritto in quest'ultima 
classe come scolaro, nell' altra è vice mae
stro o monitore. Il maestro istruisce diretta
mente la classe maggiore, e dopo vigila at
tentamente, acciocché ogni cosa proceda 
col massimo ordine». 
Questa libera metodologia fu però subito 
proibita in Austria e altrove perché ritenuta 
nociva alla formazione del disciplinato cit
tadino. Fu condannata dal vescovo di Lo
sanna - Ginevra nel 1823 perché ritenuta 
«assai sospetta al costume e alla religione». 
Sei anni prima l'aveva invece giudicata po
sitivamente; donde il citato opuscolo pole
mico del Paldi. E analoga condanna venne 
pure anche dai canonici di Lugano e dal ve
scovo di Como, ai quali si oppose con 
esemplare fermezza il nostro Governo, rite
nendo abusivo o perlomeno prematuro l'in
tervento vescovile in affari nostri e riguar
dante un'esperienza scolastica appena av
viata. 
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seppe Martinola, ed. dello Stato 1975. 
Siro Borrani, Il Ticino sacro, Lugano 1896. 
Ernesto Pelloni, I primi passi del Mutuo insegnamento 
nel Ticino, in «L'Educatore della S. I.», n.ro 4-5, Luga
no, 1948. 



TAVOLA XII 

Il Franscini e la diffusione 
di testi scolastici educativi 

Una spinosa questione assilla il Ticino ai 
primordi della sua autonomia cantonale, 
insieme di carattere morale, sociale, politi
co e istituzionale, insomma preminente 
nell'urgenza di progresso e di civiltà, 
l'istruzione; anzi l'educazione secondo la 
terminologia fransciniana che ingloba 
nell'apprendere il concetto di formazione 
dell'uomo e del cittadino. In questi anni 
siamo ai primi passi di un rivolgimento e di 
un'estensione del diritto e del dovere educa
tivo. Analfabetismo diffusissimo, domi
nante: risposta prima, promuovere il saper 
leggere e far di conto. Erano traguardi mo
desti eppur difficili da conseguire, che po
stulavano una conveniente legislazione e 
l'organizzazione scolastica strutturata con 
strumenti essenziali e adeguati, cioè scuole, 
maestri, libri. 
I testi dunque come strumento da appron
tare in questa prima ardua fase. Certo col
legi, scuole letterarie, seminari si dotavano 
di testi che rispondevano alla specifica for
mazione di una ristretta cerchia di giovani. 
Ma ormai la scuola si poneva come proble
ma di popolare istruzione e educazione che 
la giovane democrazia avvertiva essenziale 
e indispensabile. Ed anche quel poco che si 
era fatto e si faceva urtava a incomprensio
ni e pregiudizi: la povertà faceva ritenere il 
tempo di scuola e di studio sottratto al con
tributo di lavoro e di guadagno richiesti 
perfmo ai giovanissimi dalle famiglie conta
dine e bisognose; la disparità accettata e di
fesa tra maschi e femmine, per le quali si re
putava non necessaria (e magari moralmen
te sconveniente) l'istruzione elementare. 
Un quadro drammatico e sconfortante agli 
occhi di uomini illuminati e liberali. 
Non raramente, dopo il rudimento dell'ab
baco e dell'abecedario, l'unico testo erano 
catechismo, riassunti e volgarizzazioni di 
Storia Sacra, magari ancora sul libretto fa
moso settecentesco del vescovo Bonesana. 
Dunque i testi della pietà popolare diventa
vano benemeriti anche dell'istruzione di 
grado infImo e procuravano spesso di far 
passare dal semplice ascolto e oralità alla 
lettura e alla scrittura, e si associavano 
all' opera benemerita di alfabetizzazione di 
curati e cappellani. Progredendo di qualche 
passo, si aggiungevano le letture delle co
gnizioni utili contenute negli almanacchi 
assieme ad «osservazioni astronomiche ed 
istoriche» quali le forniva per esempio il 
diffusissimo «Vesta Verde» milanese. Altra 
lettura di livello popolare erano le celebri 
Novelle morali del Soave, alle quali più tar
di si aggiungerà Il trattenimento di lettura 
dei fanciulli di compagna, che accompa
gnava le «grammatichette» dell'abate An
tonio Fontana. Per tornare al Soave, libri 
utili quale il Trattatello di ortografia italia
na, sotto forma di dialogo, si addicevano a 
giovani già letterati, cosi come gli Elementi 
della pronunzia e della ortografia italiana, 
stampati nel '20 a Venezia. E la stessa cosa 
si dica dei suoi testi di aritmetica che spazia
vano già troppo alto, a un livello di studi a 
cui si addiceva anche la sua Grammatica ra
gionata della lingua italiana. Più vicino in
vece ai primissimi abbellimenti letterari era 
quel complemento di cultura dell'anima e 
di introduzione a modi civili che appariva il 
suo Galateo o trattato elementare dei dove
ri dell'uomo. 
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Venendo finalmente al Franscini, s'inco
minci col leggere certi passi esemplari della 
Svizzera Italiana sullo stato dell'educazione 
nel Ticino della Restaurazione e si capirà la 
ragione della scelta di un suo intervento ad 
un livello umile e di concreto «apostolato». 
Perciò la grandezza del Franscini statista te
nacemente teso a dotare il giovane Stato di 
una legislazione scolastica acconcia si ac
cresce proprio dell'apporto tenace e di 
esemplare modestia e consapevolezza del 
suo farsi compilatore di grammatiche, di li
bri di lettura e di aritmetica, strumenti pre
ziosi per l'apprendimento, dopo i rudimen
ti, di elementari nozioni. Egli notava che 
per i libri di testo non si era provvisto «se 
non coll'adottare interinalmente libri già in 
uso nel paese e fuori. Niuno di essi è ancora 
adoperato generalmente nelle scuole; giac
ché per la debole e imperfetta sorveglianza 
avviene che si tolleri l'uso quasi esclusivo di 
libri inintelleggibili per la scolaresca». 
Il primo libro scolastico del Franscini - e 
sua prima pubblicazione in volume - è del 
1821: l'anno del viaggio in Svizzera con 
Carlo Cattaneo, quand' era appena uscito 
dal precettorato milanese e dall' esperienza 
della scuola del mutuo insegnamento, me
todo propugnato dagli spiriti liberali e av
versato generalmente dal clero e dagli spiriti 

prudenti. Si tratta della Grammatica infe
riore della lingua italiana pubblicata a Mi
lano e che si rivolge alla terza classe elemen
tare. Nel '29 da Ruggia esce Aritmetica ele
mentare e l'utile, data la babele imperante, 
Istruzione sul ragguaglio delle monete, de' 
pesi e delle misure, esposta per comodo di 
ogni sorta di persone, su cui potevano 
orientarsi principalmente i maestri. «Assai 
fatica e assaissima noja», dice, gli è costato 
questo lavoro, sopportate pur di rendersi 
utile. 
Nel '30 appaiono da Ruggia le Prime lettu-
re de' fanciulli e delle fanciulle. poi ristam
pato nel corso del secolo da Veladini e da 
altre tipografIe locali. Nell'avvertenza a' 
Maestri l'autore presenta l'operetta come il 
sussidiario che doveva seguire immediata
mente il Nuovo abecedario e forniva le in
dicazioni metodologiche di lettura - che 
s'ispiravano al mutuo insegnamento - e 
per la comprensione e l'applicazione del te-
sto alla dettatura ortografIca. L'impianto 
del libretto era semplice e ispirato all' edu
cazione morale attraverso massime e pro
verbi e racconti morali, all' osservazione dal 
vero (le stagioni) e culminava nelle solite re
gole di civiltà (della nettezza, del contegno, 
del conversare!). Era insomma il primo ele
mentare strumento che, promuovendo «le 19 



utili cognizioni e dottrine ma insieme e in 
prima linea la morale e i buoni costumi», 
assolveva compiti istruttivi e educativi. 
Il Libro di letture popolari ad uso delle 
scuole elementari e maggiori (Veladini 
1837) completava la prima elementare indi
cazione e tendeva ad arricchire le cognizio
ni e approfondiva l'educaZione morale. Ac
canto al concetto e agli esempi dei doveri 
dell'uomo e del cittadino, ecco comparire 
la scienza: geografia astronomica, fisica, 
politica; storia naturale e consigli pratici di 
soccorso. È curioso notare come per alcuni 
punti di nozioni attorno al Cantone Ticino, 
il Franscini riassuma usando intere frasi 
della Svizzera Italiana; mentre, passando 
dalle principali età ed epoche del mondo a 
nozioni di storia svizzera, metta in appendi
ce fatti esemplari (<<bellezze») di questa sto
ria. Il libro inserisce anche capitoli della Val 
d'oro, schizzo di costumi svizzeri, traduzio
ne del Das Goldmacherdorf di Enrico 
Zschokke, che il Franscini aveva stampato 
presso l'Elvetica nel 1832. 
Il racconto che esalta, in contrapposizione 
coi vizi e le dissipazioni introdotti dalla 
guerra e dallo straniero, le virtù della comu
nità patriarcale si adattava allo scopo edu
cativo e insieme porgeva alcuni momenti 
narrativi di vita di villaggio non molto di
scosta, sia pure in un contesto di altra natu
ra, dalla realtà che i lettori dell' antologia 
vivevano. Era questo un avvenimento lette
rario, poiché il Franscini è convinto che lo 
svizzero ha pregi di scrittore tali da egua
gliare Walter Scott; anzi «senza per nulla 
cedere ai pregi del romanziere scozzese, è di 
certo più verace nella descrizione de' suoi 
caratteri, e tende a uno scopo più morale e 
fIlosofico». Anche il Cattaneo aveva nota
to l'importanza dell'incontro con l'opera 
storica e letteraria dello Zschokke ricordan
do che «la maniera di Zschokke operò sulla 
sua immaginazione che sino allora non ave
va avuto da' suoi studi nutrimento 
alcuno». 
La Grammatica elementare della lingua ita
liana di Stefano Franscini ticinese in due 
volumi, sempre da Ruggia nel '31, è «un'in
tera rifusione di quel lavoro» (la Gramma
tica inferiore del '21), mantenutene soltan
to le basi e le parti principali; lo scopo è 
quello di portare un buon allievo a trovarsi 
«inoltratissimo nella cognizione e nella pra
tica del natio idioma». Anche quest'opera 
avrà grandissima diffusione italiana con le 
edizioni milanesi, bolognese e comasca: al 
suo rifacimento e accrescimento aveva 
provveduto il cognato Giovanni Massari. 
Alle grammatiche egli fa seguire un altro 
contributo alla propagazione nelle scuole e 
nella popolazione ticinese del «natio idio
ma», la Guida al comporre italiano propo
sta alla gioventù studiosa (Ruggia 1837). 
Egli osserva: «Libri elementari di questa ca
tegoria mancano fmora del tutto a noi altri 
Ticinesi; e non abbondano nemmeno agli 
altri popoli d'Italia; perciocché gli è di no
torietà che per tutto in Italia non attesero 
quasi mai i Precettisti se non ad insegnare le 
regole della Rettorica, pel solito con appli
cazioni alla lingua latina». Dunque un mo
do nuovo d'istradare i giovani, col compor
re, ad esprimersi con regola e cognizione 
ma anche con maggiore libertà e minori ar
tifizi. Egli prendeva le mosse dall' Istrada
mento al comporre dell'amico e collabora
tore d'esperienze pedagogiche e lessicològi
che Francesco Cherubini. 
Nell'ampio e minuzioso quadro che egli 
traccia del nqstro paese nella sua opera 
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invero sono le notazioni di aperto compia
cimento quando si tratti di uomini calati 
nella vicenda quotidiana e nella vita politica 
e civile. Ebbene, ce n'è una che riguarda 
proprio il «natio idioma», che dice: «Gene
ralmente parlando chi si rivolge in buon ita
liano a' Ticinesi non del tutto idioti viene 
inteso facilmente; che è anzi stato osservato 
che il villico Ticinese si spiega italianamente 
con più franchezza e correzione, che non il 
villico Lombardo e Piemontese». Questo 
compiacimento, del resto, non si disgiunge 
nel Franscini dal convincimento della ne
cessità della conquista della lingua come 
strumento di elevazione culturale e umana, 
di completezza della comunicazione, di pre
supposto per il progresso sociale e l'ugua
glianza politica, e come momento naturale 
ed essenziale del compimento dell'educa
zione linguistica - cosa notevole in chi si 
dilunga sulla realtà e la varietà dialettale 
con intendimento di storico e di filologo -
che è compimento dell'uomo civile nella 
specifica realtà culturale. 
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Tipografie del primo 
Risorgimento 
Quando il 29 aprile 1799 una turba di furio
si, soprattutto proveniente dal contado, di
strusse la Tipografia Agnelli di Lugano, 
«convinta di distruggere uno strumento di 
iniquità, di empietà», poneva fine a un ca
pitolo della storia della nostra cultura che 
era anche storia civile e tramite tra la vita 
locale e l'urgere delle idee in Europa. Quin
di era passato il vento sconvolgente e fecon
do della Rivoluzione francese, l'inquieto 
periodo napoleonico pure apportatore di 
esperienze politiche nuove e di promesse 
per i popoli non aveva continuato a favori
re da noi il fervore di pubblicazioni di opere 
e di giornali che gli Agnelli avevano saputo 
suscitare, portando il nome di Lugano in 
tanta parte del continente. Era una frattu
ra, non definitiva interruzione, sospensione 
in attesa di una ripresa in cui potessero an
cora risuonare per le stampe parole di liber
tà e di uguaglianza. Anzi proprio la caduta 
napoleonica, la memoria che del grand'uo
mo conservavano antichi suoi ufficiali e 
soldati, le speranze ancora accese sotto la 
cenere della sconfitta davano avvio nel pae
se ad un risveglio di tipografie e stamperie 
che saranno protagoniste culturali e politi
che delle prossime lotte e dei successivi ri
volgimenti. Ma se nella lotta politica la 
pubblicistica avrà tanta parte, se la scelta e 
la stampa di tante opere svelano un preciso 
intento di formazione e di educazione al 
nuovo spirito di libertà e sono poste ad inci
tamento dell'azione, il nuovo impetuoso 
fiorire astutamente elusivo dell' ostilità cen
soria e pervicace nel superare e aggirare 
mille difficoltà interne e più ancora esterne, 
diplomatiche e poliziesche, va pure ascritto 
ad un fervore intellettuale che si estrinseca 
dove è possibile e le condizioni sono tutta
via meno pericolose e proibitive. Si rinnova 
in questa terra, ormai nella pienezza della 
sua indipendenza ma anche a confronto 
con l'arroganza e l'ostilità di Potenze so
verchiatrici, in condizioni diverse e politica
mente ben più difficili, quel confronto tra 
libertà e reazione, tra rinnovamento e re
pressione, che aveva visto gli stampatori del 
secolo precedente, gli Agnelli, impavida
mente immischiati nella polemica antigesui
tica. Perciò una certa continuità ideale sus
sisteva forse soprattutto per una vocazione 
storico-geografica del paese. 
Ma non soltanto, poiché ora si va delinean
do la presa di coscienza politica e nazionale 
italiana che, fondatasi anche sulle speranze 
alimentate nel periodo repubblicano e na
poleonico, ne sarà il costante orientamen
to. 
Già seguendo l' opera delle tipografie del 
periodo della Restaurazione passiamo dal 
prerisorgimento al primo Risorgimento, 
cioè al contatto con un' azione di diffusione 
che assume precisi connotati. Nell'iniziale 
tratto di questa storia, è stata individuata 
una prima stamperia, quella fondata dal 
piacentino Pietro Antonio Landi a Mendri
sio il 16 maggio 1817. Tipografia che Giu
seppe Martinola, che l'ha studiata nei do
cumenti e nelle edizioni reperibili, non esita 
a definire «la prima tipografia risorgimen
tale ticinese». 
Dai suoi torchi escono libri di propaganda 
napoleonica e anti-austriaca, spesso con 
falsa data editoriale. Essa si pone non sol
tanto nel solco della pubblicistica fIlonapo
leonica, ma pure contro l'Austria ritornata 
in Italia e contro le idee che essa rappresen
ta e quale garante del sistema uscito da 



Vienna e dalla Santa Alleanza. Per la lette
ratura bonapartista della Landi, basti ricor
dare il Manoscritto venuto da S. Elena, da
tato falsamente Costantinopoli, presso 
Meemud-Esy, ed altri libelli di confessioni e 
conversazioni dell'Eroe; ma la Landi pub
blica anche certe «storielle piacevoli» che 
sollevarono subito scandalo e proteste, per
ché si trattava «di salvare l'intero Cantone 
dal pericolo evidente del naufragio della 
Religione e dei buoni costumi». L'azione 
combinata della polizia austriaca e dell' au
torità religiosa finiva per convincere il go
verno dei landamani ad espellere lo stampa
tore. La vicenda è quasi un canovaccio che 
si reciterà anche in seguito. La tipografia 
mendrisiense durò meno di un anno e le sue 
edizioni portano tutte la data 1817. 
Tuttavia per entrare nel vivo di quelle che 
possiamo chiamare le tipografie «risorgi
mentali» ticinesi dobbiamo aspettare il sor
gere della Tipografia Vanelli nel '22. Essa 
veniva fondata dai redattori della «Gazzet
ta di Lugano», stampata dal Veladini, 
quando egli dopo aver assunto, in un primo 
tempo, un «programma liberale con traspa
rente critica al sistema austriaco un Italia» 
si fa più cauto per evitare noie dalle autori
tà. Tra i promotori della nuova tipografia è 
Giuseppe Vanelli, nipote dell' eroico abate 
liberale che nel 1799 era stato vittima della 
reazione antirivoluzionaria, ma l'anima 
dell'impresa editoriale è l'ardimentoso far
macista Giuseppe Ruggia che si fa tipogra
fo ed editore e che tra poco darà il suo no
me alla tipografia più importante e batta
gliera nel solco dell'idea risorgimentale e 
nazionale, precedente altre che poi appari
ranno, e prima fra tutte la Tipografia Elve
tica di Capolago, fondata nel 1830, che 
rappresenta certamente la più importante 
per vastità di programma, coerenza di scel
te politico-culturali, e diventa giustamente 
un simbolo. 
Dunque schiettamente liberale e rivoluzio
naria, la Vanelli mandò fuori opere come i 
Saggi sopra il Petrarca pubblicati in inglese 
e tradotti in italiano di Ugo Foscolo, nel 
1824; traduttore ne era il profugo bresciano 
Camillo U goni, scrittore e saggista, legato 
al Ruggia, che premette a mo' di prefazione 
un dialogo tra il Genio della letteratura ita
liana e il traduttore che affaccia l'idea che 
le «Elvetiche balze» da cui partono queste 
edizioni sono il luogo serbato e deputato 
naturalmente a far sopravvivere la libertà 
del pensiero e della cultura italiana perché 
«qui suona l'italico idioma, e qui nacquero 
artisti, a' quali concessi una scintilla di que
sta fiamma», proclama il Genio, che ag
giunge l'esortazione a «non iscambiare i li
miti delle lettere e delle arti d'una nazione a 
quelli de' civili reggimenti». 
Proseguendo in questo discorso metteremo 
nel dovuto rilievo le edizioni manzoniane e 
portiane uscite dai torchi ticinesi. Ma sem
bra utile citare pure le edizioni foscoliane, 
perché degne di una più approfondita at
tenzione bibliografica, e perché quel far 
aleggiare lo spirito del Poeta è impronta 
tanto consapevole di italianità, contribuisce 
a consolidare quell'idea che avrà banditore 
lo stesso Mazzini che a Lugano, per la Ti
pografia della Svizzera Italiana, nel '44, cu
rerà il volume Scritti politici inediti di Ugo 
Foscolo raccolti a documentarne la vita e i 
tempi. Riferendosi alle idee foscoliane, no
terà il Cattaneo: «Ma le speranze a cui Fo
scolo sembrò farsi cieco, si rivelarono ad al
tri, che si erano nutriti di quelle eloquenti 
pagine ch'ei scriveva gemendo». Si veda nel 
Motta quanto folta sia la bibliografia fo-

scoliana ticinese, a partire dall' edizione del 
1810, con la semplice indicazione di Luga
no, per passare attraverso i tipi della Vanel
li, della Ruggia, di Capolago, della «Svizze
ra Italiana». 
Ma ritornando alla tipografia di maggior ri
lievo del primo risorgimento, la Ruggia, 
che inizia propriamente nel '27 quando 
Giuseppe decide di rilevare la Vanelli e di 
proseguirne gli scopi, incrementandoli, 
nell'azione editoriale e nello spirito. «Se 
appena sfogliamo i cataloghi prima del '30, 
escluse le edizioni di pacifico smercio che 
aiutavano a mandare avanti l'officina, l'at
tenzione è attratta da quegli autori che fan
no storia nella tipografia». I collaboratori e 
autori che lavorano per l'indomito stampa
tore luganese sono amici, sono profughi, 
che magari dopo un soggiorno, un passag
gio qui sulla strada dell' esilio, si legano a 
lui, lo sostengono con materiali e scritti 
preziosi: basti ricordare i nomi di Antonio 
Panizzi, di Camillo U goni, del fratello Fi
lippo traduttore del Sismondi, di Giovita 
Scalvini, giovane di ardente spirito e inge
gno che fornisce il suo prezioso saggio sui 
Promessi Sposi, G.B. Passerini, attento alle 
cose della filosofia di Francia e Germania, 
Giovanni Arrivabene con l'occhio sui pro
blemi sociali, Giuseppe Pecchio, già autore 
della Vanelli, che toccava nei suoi scritti 
questioni politiche quali la vita parlamenta
re inglese e le vicende della gran causa della 
libertà della Grecia che tutti quei patrioti 
infiammava, e l'intreccio e interdipendenza 
tra le questioni economiche, scientifiche e 
letterarie. Il Pecchio dava alle stampe da 
Ruggia, nel 1830, la prima Vita di Ugo Fo
scolo. Né vanno dimenticati tra i consulenti 
lo scienziato Giuseppe Zola, il conte Gio
vanni Grilenzoni fattosi del tutto luganese. 
Ma, come nota Adriana Ramelli, attorno ai 
torchi della Ruggia si stringevano non sol
tanto i profughi, scrittori o soltanto uomini 
di cultura e di umanità affratellati dagli 
stessi sentimenti pure nella disparità delle 
idee, ma anche i migliori ingegni del Ticino 
di allora, «uniti in un intento che ha carat
tere comune: riforme nel Ticino, indipen
denza d'Italia. Fra i ticinesi, Stefano Fran
scini, Carlo Battaglini, Pietro Peri, Giaco
mo Luvini, Carlo Lurati». 
A parte i libri scolastici e educativi, il Fran
scini vi pubblicava la Statistica della Svizze
ra nel ' 27 e poi tra il '37 e il '40 l' opera sua 
più importante, La Svizzera Italiana, a cui 
si aggiunge tra l'altro la traduzione della 
Storia della Svizzera pel popolo svizzero di 
Enrico Zschokke e il Manuale del cittadino 
ticinese. 
Ma il discorso sul Franscini scrittore politi
co, autore di tante pubblicazioni e opuscoli 
legati alla realtà ticinese e alla storia sua 
contemporanea, s'intreccia alla sua attività 
di statista e di cittadino nella lotta politica e 
alla totalità della sua figura storica. Carlo 
Lurati compilava per la Ruggia il primo vo
lume degli A tti della Società ticinese d'utili
tà pubblica, nel '35, mentre Carlo Battagli
ni iniziava in questa tipografia, a partire dal 
20 gennaio dello stesso anno, il più impor
tante giornale dell'Ottocento ticinese, «lI 
Repubblicano della Svizzera Italiana». 
A questo punto s'impone un'osservazione. 
Privilegiare nella definizione queste tipo
grafie come «del Risorgimento» non è forse 
limitarne la portata anche locale? Insom
ma, in certo senso, sembrerebbero tutte ri
volte all'esterno. Come già si osservava il 
programma di sostegno alla causa civile e 
politica italiana e l'impegno di riforme nel 
Ticino si integravano, principalmente nel 

segno di una conVlDZlone che cultura e 
istruzione dovevano esserne alla base, e 
dunque la stampa e la sua diffusione dive
nivano essenziali. Perciò, oltre ragioni con
tingenti di polemica, s'intende meglio il nu
mero straordinario di opuscoli, di libercoli, 
di fogli volanti, che per tutto l'Ottocento 
usciranno del continuo. Formare la classe 
dirigente e il popolo (che altro significato 
possono avere le esortazioni fransciniane, 
«tre cose sieno poste a salvare la Repubbli
ca: la costituzione delle leggi, la virtù dei 
magistrati, le accuse de' vizi»?) presuppo
nevano cultura e educazione, e dunque libri 
e tipografie, giova ripetere, diventavano 
uno strumento primario. Del resto la tipo
grafia e l'editoria del tempo associano alla 
diffusione di ciò che stampavano in proprio 
la vendita di opere di ogni provenienza, 
non senza un programma di scelta politico
culturale, italiana e straniera, soprattutto 
francese, ma anche tedesca e inglese, e ne 
fanno ampia propaganda attraverso catalo
ghi librari e inserzioni nelle gazzette, e pote
vano arrivare dove (come nota il Franscini 
per Locarno) non si «numerava ... neppure 
una botteguccia di libraio». 
Ed anche in quest'azione Ruggia e Veladini 
si distinguono, differenziandosi. Perché la 
più antica Tipografia di Francesco Veladi
ni, si è visto, al sorger della bufera, si fa 
guardinga, ripiega su se stessa, assume 
«aria di casa e conformista» (Ramelli) e si 
individua finalmente per una tipografia 
dell'antirisorgimento (Caddeo). Fuggito 
dalla Cisalpina, Francesco Veladini, della 
famiglia milanese di tipografi, si rifugia a 
Lugano e nel 1799 si associa al mastro di 
posta Pietro Rossi, che s'improvvisava ti
pografo dopo la distruzione della tipografia 
Agnelli. Le cautele del Veladini si manife
stano, come nota sempre Adriana Ramelli, 
dopo gli avvenimenti tragici del '2110mbar
do, e il nuovo giornale veladiniano «Gaz
zetta ticinese», che segue la «Gazzetta di 
Lugano», ne riflette il conservatorismo. 
Resta innegabile che la tipografia diventa 
un centro di raccolta e di cultura e molti, 
autoctoni e esuli, «salivano le laboriose 
stanze della tipografia per leggere le ultime 
novità nei giornali più importanti d'Euro
pa; e passavano nella libreria verso Piazza 
Riforma dove potevano trovare le più re
centi pubblicazioni d' Italia e di altri paesi». 
Qui sostò nel breve soggiorno luganese pu
re l'esule Ugo Foscolo. Se dai torchi della 
Veladini esce anche un'Ode all' indipenden
za italiana, ma ormai i pericoli di ritorsioni 
austriache erano passati, il resto è impron
tato alla prudenza: «non opuscoli da con
trabbandare attraverso Generoso e ~isbino 
ma opere tutte esponibili in una ben ordina
ta vetrina, specchio di una vita nostrana e 
raccolta, ma specchio anche dei grandi av
venimenti del tempo». Tuttavia nel '33 
pubblica quel libro che fu ritenuto per 
l'Austria più di una battaglia perduta, Le 
mie prigioni del Pellico, con l'aggiunta del
le Addizioni di Piero Maroncelli. 
In questo fervore tipografico del Ticino dei 
primi decenni del secolo, è giusto ricordare, 
per interesse storico e di cultura letteraria, 
alcune autentiche rarità che troviamo, con 
le accennate foscoliane, nelle edizioni tici
nesi del Manzoni e del Porta. 
Con le edizioni manzoniane luganesi tor
niamo al Veladini che, sia pure con la com
plicità dell'assenza di qualsiasi protezione 
dei diritti di autore e di edizione, intuendo 
il valore letterario e forse anche la meravi
gliosa restituzione di un mondo umano vis
suto nei caratteri e nello spirito di profon- 21 



da, consentanea verità morale, e a «testi
monianza eloquente della sagacia» di edito
re avvertito, ci propone ben cinque edizio
ni, dal '27 al '37, divenute rare e preziose 
dei Promessi Sposi. La prima edizione ve
ladiniana, e prima ticinese, è del '27, ripro
duce appunto l'edizione del romanzo detta 
«ventisettana». Nelle edizioni di quel «pri
mo anno» del romanzo essa detiene nell'or
dine bibliografico il settimo posto delle die
ci uscite. Il Veladini l'annuncia come una 
ristampa in tre volumetti «di questo storico 
Romanzo commoventissimo, in un forma
to comodo, elegante, e il più che sia possi
bile da ogni errore corretta». 
Dunque vi è un preciso intento di diffusio
ne, quasi nella forma, diremmo, abbastan
za corrente, del «tascabile», che sorge da 
una sicura conoscenza del pubblico, anzi 
del mercato. Già nel '28 ne segue una nuo
va (<<di un libro eccellente non sono mai 
troppe le Edizioni», si giustifica), con tre 
incisioni, e poi ancora nel '29 (con sei inci
sioni), nel '31, nel '37. 
Ma anche la Tipografia Ruggia nel '30 
provvedeva alla stampa del romanzo. La 
stessa aveva già stampato nel 1829, come 
aveva fatto Veladini l'anno precedente, le 
tragedie e poesie varie. Già nel '24 appari
vano a Lugano, senza indicazione tipogra
fica, gli Inni sacri. E poi abbiamo la vicen
da delle edizioni ticinesi del Cinque maggio 
(e di antologie napoleoniche), a cominciare 
dall' esile e preziosa intitolata Il Giorno 
Quinto di Maggio, stampato nel 1829 dal 
Veladini, recato in esametri latini da Eri
fante Critense, a fronte il testo originale e 
una lettera del Manzoni al traduttore (Pie
tro Soletti). Ma già nel '24 la Vanelli l'ave
va preceduto, pubblicando l'ode in opusco
lo diventato famoso e raro, e andato per il 
mondo. 
La storia delle edizioni manzoniane ticinesi 
è un capitolo della storia della nostra cultu
ra. Una questione bibliografica e culturale 
di grande interesse, su cui non possiamo ol
tre intrattenerci, e che è stata esauriente
mente e con risultati di autentiche scoperte 
studiata da Adriana Ramelli. Basti aggiun
gere un cenno a un testo quale Interesse di 
Goethe per Manzoni (Ruggia 1827), pagine 
del grande Tedesco sul nostro Grande, tra
dotte da Camillo U goni; e la questione del
la restituzione dell'edizione dei Promessi 
Sposi (1838) alla Tipografia Andreoli di 
Orino di Montagnola, prima ritenuta stam
pata nell' omonima località varesotta. A 
questa gara tipografica concorsero più tardi 
anche l'Elvetica, la Tipografia della Svizze
ra Italiana, la Minerva Ticinese, «con qual
che cosa in più delle altre e di diverso dalle 
altre». 
Al nome del Manzoni si aggiunga quello di 
Carlo Porta. Che ebbe edizioni ticinesi an
che travagliate, come si sa, dalla censura e 
procurarono interventi diplomatici. E an
cora appare il nome dei Veladini per 
un'edizione del 1826; del Vanelli per lePoe
sie edite, datate «Italia 1826» e per la Rac
colta di poesie inedite, pure «Italia 1826» 
- anno portiano, dunque - che ha sco
modato autorità austriache e ticinesi. Nel 
'27, sempre con l'indicazione «Italia», so
no del Ruggia le Poesie edite e inedite; e le 
Poesie edite in dialetto milanese (con due 
componimenti di T. Grossi) del '29. (Ma 
l'interesse ticinese, naturale e congeniale, 
per il Porta non vien meno - ci sia conces
so ricordare - tra i tipografi, e soprattutto 
nel pubblico anche popolare, ma pure nella 
filologia, dove l'apporto di Carlo Salvioni è 
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da Luigi Rossi a Giovanni Bianconi a Ma
rio Marioni.) 
Il discorso sulle tipografie nostre resta aper
to nei decenni seguenti e si affaccerà di 
quando in quando nella nostra storia 
dell'Ottocento, perché s'intreccia non sol
tanto alla vicenda culturale ma pure, spesso 
anche drammaticamente, a quella storica e 
politica. 
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TAVOLA XIII 

La censura 

Il 22 maggio 1827, il conte Strassoldo, go
vernatore della Lombardia, facente parte 
del Regno Lombardo-Veneto sotto la so
vranità dell'imperatore d'Austria, indiriz
zava una lettera allandamano G.B. Quadri 
nella quale lamentava l'avvenuta pubblica
zione a Lugano di un volume di poesie di 
Carlo Porta. In effetti, l'anno precedente 
era apparsa a Lugano un' edizione di poesie 
del Porta il cui frontespizio però non reca
va il nome della città ma la data «Italia 
1926»; ad accertare che si trattasse di una 
edizione luganese - più precisamente dello 
stampatore Giuseppe Ruggia - era servita 
allo Strassoldo l'intercettazione da parte 
della polizia austriaca di una lettera di Tere
sa Kramer Berra all' amico avvocato Pietro 
Peri in cui vagamente si accennava all' «af
fare delle poesie milanesi». 
Nella lettera al Quadri, lo Strassoldo così si 
esprimeva: «Fra queste poesie, trascelte 
specialmente da quelle, che più offendono 
il buon costume, ve ne ha alcune, che sono 
anche ingiuriose all' Augustissima Casa 
d'Austria. Non essendo possibile in una li
nea di confine cotanto estesa l'impedire 
l'introduzione di libri di piccola mole, era 
troppo naturale, che diversi esemplari di ta
le Edizione fossero recati in Lombardia, e 
segnatamente in Milano. lo debbo credere 
che per le leggi di codesto Cantone sia per
messo agli Stampatori di dare alla luce delle 
opere senza una preventiva permissione. 
Ma tengo egualmente per certo che la sa
viezza di codesto Governo disapproverà 
qualunque abuso che facciasi di tale facol
tà, massime quando essa risolvasi in un 
mezzo di offesa, e di ingiuria verso un Go
verno vicino e amico». La lettera stilata nei 
modi più cortesi e formalmente rispettosi, 
proseguiva precisando: «convinto, come 
sono, per la conoscenza de' personali senti
menti di Lei, Sr Landamano, che questa 
meschina impresa tipografica avrà meritata 
la di Lei disappovazione, mi permetto 4i 
farle in via confidenziale la presente comu
nicazione nella lusinga che ove occorressero 
per avventura simili casi, sarà con que' 
mezzi, che la saviezza di Lei troverà più 
convenienti, repressa la licenza di rendere 
pubblici colle stampe quegli scritti, ne' qua
li è derogato ai riguardi di ogni convenienza 
verso un Governo vicino, la cui buona rela
zione con quello di codesto Cantone è avva
lorata da tanti titoli, e dalla diuturnità di vi
cendevoli offici». Carlo Salvioni che pub
blicò questo carteggi01 acutamente annota
va: «non era certo l'Austria che s'impaccia
va delle leggi ticinesi, e però la ragione per 
cui lo Strassoldo rinunciava a una rimo
stranza formale, sarà piuttosto questa: che 
gli ottimi rapporti intercedenti tra i due Go
verni la rendevano superflua. È però curiso 
che apparentemente l'Austria si preoccu
passe della dignità dello Stato ticinese più 
che non il Quadri, il quale, a farlo apposta, 
desiderava appunto una rimostranza for
male». Infatti, cosi rispondeva il Quadri al
lo Strassoldo, il 14 giugno: «Nessuna legge 
positiva abbiamo sulla polizia, e censura 
della Stampa nel nostro Cantone; ma tutto 
ciò che è contro la religione, la morale, i co
stumi, o che offende in qualunque guisa i 
Governi, o i Capi Augusti di qualunque 
Stato è per se stesso naturalmente proibito. 
Per evitarne le conseguenze gli editori si ser
virono della data generale d'Italia ciò che 

prova abbastanza che erano essi stessi con
vinti di non potere legittimamente apporre 
il loro nome a tali produzioni. Questo acci
dente sommamente dispiacevole al gover
no, e di cui V.E. si lagna con tutto il fonda
mento formerà occasione senza dubbio di 
adottare delle misure repressive contro 
l'abuso, e la licenza della Stampa, e per l'in
teresse e decoro nostro proprio, e per to
gliere d'ora innanzi ogni titolo di disgusto 
al Governo di S.M.I. e Reale per il quale il 
sottoscritto professa la più alta venerazio
ne, riconoscenza, ed ossequio. Crede però 
perché le misure siano tali da ottenere com
piutamente lo scopo che si desidera, non sa
rebbe forse fuori di proposito qualche ecci
tamento ufficiale, il quale sarebbe ottima
mente accolto, e potrebbe forse anche avere 
qualche altra estensione sopra alcuni altri 
punti che vi hanno relazione, o sui quali oc
corse già altre volte di stare ai due Governi 
in corrispondenza». 
Appena cinque giorni dall'aver scritto allo 
Strassoldo, illandamano faceva pervenire, 
il 19 giugno, al Gran Consiglio in seduta 
primaverile, un messaggio governativo 
chiedente l'introduzione della censura sulla 
stampa. Questo messaggio nella seduta del 
23 giugno fu però respinto a schiacciante 
maggioranza e pure respinte furono le pro
poste di maggioranza e di minoranza della 
commissione che aveva esaminato il mes
saggio, e ugualmente respinte le relative 
mozioni, le quali - come acutamente ha 
osservato Giuseppe Martinola che su tutto 
l'iter di questa operazione quadriana ha 
scritto un fondamentale saggio esemplare 2 
- «mostrarono, da parte della minoranza 
una consumata perizia tattica per riaprire 
quando che fosse la strada alla censura, 
coll'introduzione di limiti più o meno severi 
alla libertà della stampa, anche se la conclu
sione fu indicativa di un netto convinci
mento nei più: nè censura nè limiti paterna
listici, ma piena libertà». 
Vincenzo Dalberti, segretario di Stato e 
membro del Gran Consiglio poteva scrivere 
soddisfatto all'amico Usteri: «Ainsi nous 
restons pour cette fois in statu quo. Que 
l' on commence à faire exécuter les lois que 
nous avons; et si elles ne suffrrons pas, on 
les perfectionnera d'après l'expérience; 
mais nous ne voulons pas de l'arbitraire»3. 
Ma a rilanciare il Quadri nel suo tentativo 
liberticida, giunse il 29 settembre il deside
rato «eccitamento ufficiale», avendo nel 
frattempo l'animoso Ruggia pubblicato 
un'opera di Giuseppe Pecchio, L'Anno 
Mille Ottocento Ventisei dell'Inghilterra. 
Fu questo un motivo sufficiente perché il 
ministro austriaco presso la Confederazio
ne, barone Binder, richiamando il «conclu
SUfi» sulla stampa e la dimora di stranieri 
nel territorio federale che il Vorort si era 
deciso a far approvare dalla Dieta nel 1823 
su pressione di una pioggia di note, reclami 
e insistenze da parte dell' Austria, denun
ciasse vibratamente la pubblicazione nel Ti
cino di «déclamations virulentes contre 
l'Autriche et de criminelles attaques contre 
l'Auguste personne meme de Sa Majesté ... 
Ce pamphlet criminel est l'oeuvre d'un in
rame et doit etre supprimé et dont la pub
blication étoit un devoir de l' empecher»4 . 
Dando seguito immediato alla protesta au
striaca, perquisita da parte del commissario 
di polizia di Lugano la stamperia del Rug
gia e trovatevi 113 copie del Pecchio e 276 
del Porta, il governo dellandamano emanò 
1'8 ottobre un decreto che proibiva «d'inse
rire nè pubblici fogli, e nelle Gazzette qua
lunque articolo contenente delle espressioni 

che fossero lesive al rispetto dovuto alle Po
tenze estere e alleate, od amiche della Con
federazione svizzera, o che potessero loro 
somministrare argomento di fondato rida
mo», detenere e vendere tali pubblicazioni 
«quand'anche fossero stampate all'estero», 
e intimava la confisca delle opere del Pec
chio e del Porta. Ai contravventori si mi
nacciava la sopressione delle gazzette, la 
confisca delle opere, la chiusura delle stam
perie, nonché una multa di 500 franchi. 
Dire dell' opera del Porta - morto nel 1821 
- ci sembra superfluo. Non erano certa
mente le «oscenità» portiane a inquietare 
l'Austria, quanto piuttosto la sua vena sati
rica, anche se allora e da quelle menti non 
percepita di certo come espressione di quel 
grande poeta che è il Porta, ma come opera 
di un fastidioso «bosin» popolare. Era una 
satira che mordeva e mandava a quel paese 
lo straniero e i rami secchi del clero e della 
nobiltà milanesi che, nostalgici dei loro pri
vilegi, lo sostenevano; una satira non di tipi 
e di situazioni astratte, ma, come scrive il 
suo maggior critico recente, «satira di una 
società in un'epoca e geografia precise det
tata da un'appassionato impegno civile e 
culturale»5. 
Il milanese, conte Giuseppe Pecchio, eco
nomista e letterato, era stato tra i più assi
dui collaboratori del Conciliatore e nei mo
ti del 1821 aveva avuto un ruolo di primo 
piano; esule, con pendente sul capo una 
condanna a morte, in Svizzera, a Ginevra, 
era poi passato in Spagna, Portogallo, Gre
cia e infine si era stabilito a Londra dove 
ora insegnava nel collegio Manchester a 
York. Del libro incriminato, un nostro sto
rico ebbe a scrivere: «Che un libello appa
rentemente concernente l'Inghilterra .. . po
tesse offendere la suscettibilità dell' Austria 
era difficile presumerlo»6 No; a parte il fat
to che dalla morte (1822) del ministro degli 
esteri Castelreagh, il ministro Giorgio Can
ning aveva iniziato una politica sempre più 
decisamente ostile alla Santa Alleanza, «in
terprete dell' opinione assai diffusa in 
Inghilterra, che non si potessero abbando
nare i popoli oppressi dall'assolutismo, do
po averli eccitati a combattere per la liber
tà, contro la tirannide di Napoleone»7, 
quella trattazione del Pecchio della crisi 
economica e politica inglese era tutta per
corsa e lampeggiante di strali contro i regi
mi autoritari, di richiami alla bontà del si
stema liberale rappresentativo, dei liberi re
gimi democratici e parlamentari. L'Au
stria, stato plurinazionale, condannandosi 
all'immobilismo nel cieco timore della sua 
dissoluzione, non poteva essere indifferente 
o aperta ad opere che diffondevano l'allora 
rivoluzionario principio popolare e nazio
nale. Leggiamone una pagina: «In Inghil
terra (com'è il costume di tutti i popoli libe
ri) ogni male, ogni menomo inconveniente 
fa strepito, eccheggia da un capo all'altro 
dell'isola; la libertà della stampa li annun
zia in ogni dove, gl' ingrandisce, e assorda e 
rintrona colle mille sue trombe. Quindi il 
male apparisce sempre più grande di quel 
che sia in realtà. All'incontro nei paesi agri
coli (per lo più soggetti a un governo asso
luto) la miseria non ha un libero sfogo; la 
popolazione soffre, geme in silenzio, si 
consuma, e silenziosa e tremante scende nel 
sepolcro. La morte di un sol uomo in un 
paese libero cagiona alcune volte una co
sternazione generale. 
Negli stati dispotici le intiere popolazioni 
sono trucidate senza che alcuno osi fiatare. 
Hunt, lo sprezzabile Hunt, è imprigionato, 
e tutta l'Inghilterra s'alza in sua difesa. La 23 



nazione vede il proprio pericolo nel male di 
un individuo; e viceversa l'individuo vede il 
proprio nel male universale. Questo reci
proco rapporto del tutto colle parti è il più 
meraviglioso risultato dei governi liberi. 
Nei governi dispotici, dove il tutto non esi
ste, ed ogni essere è isolato, si imprigiona
no, si seppelliscono per tutta la vita nelle 
bastiglie, negli Spielberg degli uomini mal 
giudicati, e ognuno si stringe nelle spalle, si 
chiude nella propria casa, e s'avvolge 
nell'egoismo».8 
Il Quadri non fu pago del decreto dell'8 ot
tobre e, dopo aver inutilmente tentato di 
nuovo in Consiglio di Stato di proporre la 
censura preventiva, affidò al Dalberti il po
co gradito incarico di preparare, unitamen
te ai consiglieri Pioda e Rusca, un progetto 
di legge sulla stampa da sottoporre al Gran 
Consiglio. La commissione incaricata nella 
seduta gran consigliare del 29 novembre 
dell' esame del progetto di legge, ne propo
se, il 13 dicembre, il rigetto «tout simple
ment pace que notre Canton est un petit 
pays, nous n'avons que deux imprimeries 
qu' on peut surveilIer aisément, et que le 
projet est fait pour une monarchie»9; pro
pose invece la ratifica del decreto «et de 
donner au Conseil d'Etat empIe faculté de 
faire tout ce qu'il croirait convenable si le 
dit-Décret ne suffisait pas aux besoins 
(!! !)>>.10 I tre punti esclamativi del 
Dalberti sono un implicito, eloquente com
mento. Il Gran Consiglio respinse il rappor
to della Commissione e decise il rinvio della 
discussione sul progetto governativo alla 
prossima sessione primaverile che avrebbe 
avuto luogo il mese di giugno 1828. Ma 
giunta questa scadenza, il Gran Consiglio 
non discusse la legge, sibbene le istruzioni 
da dare alla deputazione ticinese alla immi
nente Dieta convocata a Zurigo, dove sa
rebbero state discusse la conferma del Con
clusum del 1823 e la repressione degli abusi 
della stampa in materia di politica interna. 
Evidentemente il Quadri pensava di arriva
re per la via della Dieta meglio al suo scopo 
che era quello di poter far zittire l'opposi
zione ticinese al suo regime. Il Gran Consi
glio dette preavviso favorevole per il rinno
vo del Conclusum, non così per la trattanda 
concernente la repressione della stampa, 
adducendo la ragione che si trattava di af
fari interni del Cantone. A Zurigo, dove si 
recarono il Quadri e il cons. Pioda, il Con
clusum fu rinnovato per un anno, ma con 
una forte opposizione di ben lO cantoni, 
ciò che lasciava prevedere la sua abolizione 
nel 1829; nessun accordo comune tra i can
toni fu preso per la stampa. Riuscì final
mente il caparbio Quadri nel suo intento 
l'anno dopo, 1829, nella sessione primave
rile del Gran Consiglio (19 giugno) e gli fu 
pretesto l'indebita, secondo lui, diffusione 
nella stampa della mozione che il rivale 
cons. Maggi aveva presentato mirante a li
mitare lo strapotere dellandamano su quel 
Consiglio. Un progetto di legge repressiva 
sulla stampa, una legge di polizia sugli stra
nieri e un'altra legge ancora sull'approva
zione delle società «qualunque sia la loro 
denominazione» furono questa volta accet
tate da parte di un Gran Consiglio pavido e 
impressionato da nuove ad arte soprag
giunte proteste diplomatiche da parte 
dell' Austria e del Nunzio. Ma con queste 
leggi siamo ormai prossimi alla fine: esse 
faranno salire ancor più nel paese le onde 
dell' opposizione che faranno naufragare di 
lì a pochi mesi il regime dei landamani. 
Il dibattito sulla censura e la libertà di stam-

24 pa non si svolse infatti solo nel chiuso am-

bito di consigli e parlamenti, ma pure con
temporaneamente nel paese che vide 
nell'arco di un anno - dal giugno del 1827 
all' agosto del 1828 - la pubblicazione di 
nove opuscoli che l'editore Ruggia nel set
tembre del 1828 diffondeva in un'unica rac
colta. Potevano così i lettori ticinesi più fa
cilmente ascoltare l'una e l'altra campana e 
farsi liberamente una propria ragione. Pro
prio il fatto che questi opuscoli, gli uni fa
vorevoli e gli altri avversi alla censura, fos
sero unitamente proposti alla riflessione del 
lettore, dice la maturità politica di coloro 
che se ne fecero promotori e quale circola
zione e funzione attribuivano essi alla stam
pa. A ragione, Giuseppe Martinola scrive: 
«il fatto è da collocare fra i momenti più al
ti della storia politica cantonale». l1 
Dei nove opuscoli, i primi due: Osservazio
ni sul progetto di legge sottoposto al Gran 
Consiglio del Cantone Ticino intorno la 
Censura della stampa e Considerazioni in
torno al progetto di legge sulla stampa pro
posto al Gran Consiglio del Cantone Ticino 
nella sessione straordinaria del mese di no
vembre 1827, furono editi dal Ruggia, ano
nimi, in difesa della libertà di stampa e con
tro la censura; il terzo opuscolo, Memoria 
di un Parroco Ticinese contro le Osserva
zioni ... , edito a Como, Ostinelli 1828, era 
in favore della censura, e così pure il quarto 
opuscolo, d'un canonico locarnese, edito a 
Como lo stesso anno e dalla stessa stampe
ria, Analisi delle osservazioni sul progetto 
di legge sottoposto al Gran Consiglio intor
no alla censura sulla stampa; i tre seguenti 
opuscoli furono pubblicati dal Ruggia, 
1828, anonimi, a ribattere e confutare le af
fermazioni del parroco e del canonico: Sul
la memoria di un Parroco Ticinese contro 
le Osservazioni intorno la Censura ecc., 
Due lettere sulla Memoria di un Parroco 
Ticinese ecc., e Ancora Due Parole alli Si
gnori Parroco Ticinese e Canonico di Lo
carno ecc.; con l'ottavo opuscolo, senza 
data di luogo e di tempo, Apologia della 
memoria del Parroco Ticinese ecc., gli ano
nimi amici della censura tornavano a riba
dire le precedenti affermazioni; il nono 
opuscolo, infine, edito dal Ruggia, era 
dell'anonimo difensore della libertà di 
stampa e portava il titolo Rivista storico
critica dell'Apologia del signor Parroco Ti
cinese ecc. 
I sei opuscoli anonimi contro la censura e 
per la libertà di stampa erano della penna di 
Stefano Franscini che rientrato nel Ticino 
da Milano nel 1824, dal '26 si era stabilito a 
Lugano aprendovi due scuole private. A ve
va trentun' anni nel '27, e forte della cultu
ra liberatrice di cui era portatore da Milano 
e fermo nel proposito di rinnovare moral
mente e politicamente il paese, si accingeva 
alla lotta per la riforma della costituzione 
con un fervore operoso testimoniato oltre 
che dai citati opuscoli e dalla collaborazio
ne ai giornali, dalla pubblicazione presso il 
Ruggia nel '27 della Statistica della Svizze
ra, della traduzione della Storia della Sviz
zera dello Zchokke (Ruggia '29) e dell' opu
scolo Della Riforma della costituzione (Zu
rigo, Orell Fussli '29). Era il suo debutto da 
protagonista sulla scena politica ticinese. 
I due propugnatori della censura, l'uno, il 
parroco ticinese, è rimasto anonimo, l'al
tro, il canonico locarnese, risponde al nome 
di don Carlo Gilardi, prolisso pubblicista. 
Tutti e due erano sordi su posizioni di chiu
sura. Il loro legittimo affanno in materia di 
dogma e morale religiosa, per i quali è Mae
stra la Chiesa insegnante-ma il Franscini 
era ben lungi dal negarlo e esplicitamente lo 

ammetteva - non era disgiunto da quello, 
meno fondato, per il mantenimento del 
«buon ordine e l'armonia della società», 
minacciata dalle «umane passioni» dalla 
«generale depravazione del nostro 
secolo»12, per cui era necessaria, a sentir lo
ro, una «sana, e cristiana censura»13 affi
data ai «savissimi Personaggi che io con ve
ro attaccamento patrio rispetto e onorO»14. 
Il superlativo assoluto di scorcio illumina i 
loro sentimenti e la stima nei confronti del 
landamano! 
Scriveva il canonico: «Ammetto ancor io 
questa libertà (della stampa) , ma ecco in 
qual senso: che sia lecito intorno alle civili 
controversie ad ogni persona sì pubblica, 
che privata il manifestare la propria ragio
nevole opinione in tempo, luogo, e modo 
convenevole, e senza offendere nessuno. 
Ho detto intorno alle civili controversie, 
perché ciò solo, che concerne il civile, socie
vole interesse di una comunanza di uomini, 
e su cui vi sia del dubbio, deve essere il sog
getto di questa libertà: ho detto il manife
stare la propria ragionevole opinione; e non 
le stravaganze, e molto meno ostinarsi a so
stenerle per puntiglio, o spirito di partito: 
ho detto finalmente in tempo, luogo, e mo
do convenevole, e senza offender nessuno, 
altrimenti è andato il buon ordine e l'armo
nia della società».15 Tutte queste restrizioni 
prudenziali venivano a dire sostanzialmente 
che si sarebbe stati liberi di pensare e scrive
re come la pensava lui. E rincalzava con 
rozza metafora: «La censura riguardo alle 
lettere, e alle scienze è lo stesso, che le guar
die nelle strade sospette per la sicurezza del 
commercio. La libertà delle stampe genera 
la diffidenza, la Censura partorisce la sicu
rezza: e quanto la prima osti, e giovi la se
conda alla propagazione dei lumi scientifici 
non vi ha persona tanto quanto saputa, che 
non seI veda».16 «L'autorità pertanto ... 
pensar deve alle misure più efficaci, onde 
prevenire i disordini della stampa, ed of
frendosele la Censura, non deve rigettarla. 
Infatti a che m'importa, che l'autore di un 
pessimo libro ... venisse arrestato, carcerato 
ed anche più severamente punito? se frat
tanto il veleno serpe ... e forse si ordisce fra 
le tenebre una rivolta, si manipola il veleno, 
si aguzza il pugnale diretto al cuor del Prin
cipe, o dei Magistrati?»17. Non è da dire 
che parlasse del tutto in astratto; il veleno 
era stato tentato ai danni del Quadri nel di
cembre del '27! 
Ben altro è l'animo, la mente e lo stile del 
giovane Franscini. Se per i suoi interlocuto
ri libertà di stampa era espressione evocante 
visioni di libri osceni e empi e di azioni de
littuose, per lui essa era «il primario ammi
nicolo (sostegno) della politica educazione 
richiesta alle sue (del paese) novelle istitu
zioni».18 Noi sappiamo con quale accento, 
impegno e finalità il Franscini pronunciava 
la parola educazione! Libertà di stampa, 
educazione, istituzioni non potevano sussi
stere per lui che in un rapporto di reciproca 
dipendenza. Ai suoi occhi penetranti, il li
vello sociale e morale, politico e civile era 
allora da noi inadeguato a reggere sicure le 
nostre istituzioni fondate da poco più di un 
ventennio. Scriveva egli: «Se v'ha male, 
egli non è già l'abbondanza de' lumi, ma sì 
la mancanza di questi nel generale della no
stra popolazione»19: questo era il punto, e 
significava che non ci si poteva rifugiare e 
compiacere in un vanto retorico e per lo più 
retrospettivo - come faceva il parroco fa
cendo l'offeso e chiedendo: «Dunque igno
rante un popolo, che porta la sua industria 
in tutte le parti del mondo, un popolo che 



somministra i più eccellenti artisti alle pri
me capitali d'Europa, un popolo che dà al
la Chiesa insigni Prelati, ed agli esteri licei, 
ed alle accademie egregi Professori?»20 -
ma bisognava, guardando al presente e al 
futuro, allargare il più possibile l'istruzione 
del maggior numero dei cittadini (appunto 
«nel generale della nostra popolazione») e 
portarla al più alto livello possibile: condi
zione prima per il buon governo e funzio
namento della democrazia e, aggiungiamo 
pure, per l'esistenza di una minoranza etni
ca. Per far questo erano necessari lumi che 
la censura avrebbe spenti. 
E non è che il Franscini non sapesse al pari 
dei suoi contradditori che della libertà si 
può abusare, ma chi ne abusa, «a questo 
caso è provveduto. Il Codice Penale è là per 
punirlo; nè l'amministrazione vorrà invade
re, sottomettendo la stampa anche nella 
buona intenzione di prevenire i disordini, la 
provincia giudiziaria.)~1 Distinzione e indi
pendenza dei poteri: altro punto irrinuncia
bile per chi non si adattava all'arbitrio dei 
governanti e alla servitù dei governati. 
Le sue «Due parole al signor parroco e al si
gnor canonico» concludevano con bell' en
fasi e ancor più bella persuasione: «Si di
rebbe quasi che la parola Libertà pute alle 
nari vostre! Se tant'è, avete ragione di 
prendervela colla stampa, ch'è l'appoggio, 
sine qua non della libertà. Ma per somma 
benevolenza, questa stessa stampa la vorre
ste poi ad uso vostro, e chiusa a chi non 
pensa con voi. N1>i per lo contrario la vo
gliamo aperta a tutti, anche a chi anela la 
sua distruzione; persuasi, come siamo, del 
nostro principio, che solo dal libero com
mercio delle idee, e dall'attrito libero delle 
opinioni possa sorgere nella civil comunan
za il giusto senso morale.)~ In questo bra
no noi misuriamo la dimensione democrati
ca del concetto di libertà che il Franscini 
proponeva e difendeva; egli non avrebbe 
approvato un passaggio, davvero inquie
tante, dell' Epistola sulla tolleranza di J ohn 
Locke citato da un pensatore italiano in 
questi giorni in una sua riflessione sul pro
blema, attuale più che mai ancor oggi, a sa
pere cioè «sino a che punto una democrazia 
deve consentire libero corso a quelle azioni 
teoriche e pratiche, che mirano a 
negarla.»23; il filosofo inglese aveva infatti 
affermato al suo tempo che «bisogna con
sentire libertà di opinione e propaganda a 
tutti, salvo che ai papisti perché i papisti 
non ammettevano che agli altri fosse con
sentita libertà di opinione, e quindi uno sta
to fondato sulla tolleranza non doveva tol" 
lerarli. »24 Nella commossa pagina conclusi
va del suo ultimo opuscolo, sapeva invece il 
Franscini con ben altra vista e con animo 
concorde di cittadino e di cristiano rivolge
re al suo contradditore l'invito: «Con noi 
benedica la mansueta e divina religione, in 
cui siam nati, e in cui vogliamo morire, e 
con noi ringrazi la provvidenza, che ne ab
bia privilegiati della libertà politica, e della 
libertà della stampa. )~5 

l) C . Salvioni, Un episodio diplomatico tra il Ooverno 
Lombardo-Veneto e il Canton Ticino a proposito di una 
edizione di Poesie del Porta, Bollettino Storico della 
Svizzera Italiana, 1907, XXIX, pago 93 e ss. 
2) O. Martinola, Censura e libertà di stampa, un anno 

memorabile della storia politica ticinese e sei opuscoli 
ignorati del Franscini, Bellinzona, Salvioni 1968. 

3) Epistolario Dalberti-U steri 1807-1831 a cura di O. 
Martinola, Edizioni dello Stato 1975, pago 671 
4) Archivio Cantonale, Bellinzona, Fondo MAP 
5) D . !sella, In onore di Carlo Porta, in Archivio Sto

rico Ticinese, Bellinzona, No 69. marzo 1977 

6) F . Bertoliatti, O.B. Quadri e consorti, Como, No-
seda 1938, pago 36 
7) R. Morghen, Civiltà europea, Palermo, Palumbo 

1961, voI. III, pago 46 
8) O. Pecchio, L'anno Mille Ottocento Ventisei 

dell' Inghilterra, Lugano, Vanelli 1827, pagg. 158-159 
9) Epistolario Dalberti-Usteri, pago 701 

IO) ivi, pago 701 
11) O. Martinola, op. cit., pago 16 
12) Analisi delle Osservazioni sul progetto di legge ecc. 
d'un Canonico Locarnese, Como, Ostinelli 1928, pago 
23 
13) ivi, pago 22 

14) ivi, pago 16 
15) ivi, pagg. 1()·1 1 

16) ivi, pagg. 5-6 
17) ivi, pago 14 

18) Osservazioni sul progetto di legge ... intorno la Cen
sura della stampa, Lugano 1827, pago 11 

19) ivi, pago 11 

20) Memoria di un Parroco Ticinese ecc., Como, Osti
nelli 1828, pago lO 
21) Osservazioni sul progetto di legge ecc., pago 12 
22) Due parole alli signori Parroco Ticinese e Canonico 
di Locarno, Lugano, Ruggia 1828, pago 13 

23) U. Eco, La democrazia non può processare le opi
nioni, in La Repubblica, lunedi 23 aprile 1979 
24) ivi 
25) Rivista Storico-critica dell' Apologia del Signor Par
roco Ticinese, Lugano, Ruggia 1828, pago 20 
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TAVOLE XIV e XV 

I primi esuli italiani 

Di un' emigrazione politica italiana nel Tici
no ovviamente non v'è traccia fin sullo 
scorcio del Settecento, quando l'Italia pas
sando di dominazione in dominazione se ne 
liberò nel corso del secolo successivo, e si 
unificò libera. L'esulato allora fiIù anche se 
poi riprese, ma in assai minore volume, 
l'Italia ormai era fatta, coi repubblicani, 
poi i socialisti, qualche sparuto anarchico, 
infine gli antifascisti. 
Ma i primi esuli, chi? 
Finché non salti fuori un altro nome, è da 
considerare primo in assoluto il piemontese 
Giovan Antonio Ranza, giacobino infiam
mato, che sfuggendo alla cattura del suo Re 
si salvò a Lugano nel 1791. Vi durò alcune 
settimane, vide, scrisse, pubblicò; e si sot
trasse appena in tempo a un secondo arre
sto, sfuggendo dalle mani del landfogto 
pronto a consegnarlo incatenato su richie
sta alla polizia sarda. Subito dopo giunsero 
altri repubblicani in fuga, e vi passò, per fa
re un nome e illustre, anche lo storico Carlo 
Botta. 
A Lugano il Ranza in quel '91 si imbattè 
certamente, ma li schivò, perché li schifava, 
in tutt' altri profughi d'altra bandiera. Era
no gli émigrés monarchici, fuggiti dalla loro 
Francia in preda alla rivoluzione, e ve 
n'erano dappertutto in Svizzera, nel Ticino 
accalcati nei tre centri. Dopo qualche anno 
diradarono e scomparvero. Ce ne restano i 
nomi, ma basti quello del conte Emanuele 
Filippo d'Antraigues, emissario dei Borbo
ni in fuga anch'essi, tessitore di un'intricata 
trama realista. Fra continui spostamenti 
stette nel Mendrisiotto un paio d'anni, qui 
aveva i suoi famuli, altri a Lugano e a Bel
linzona, intenti a far scorrere la foltissima 
corrispondenza segreta nel canale che par
tendo da Parigi aveva il suo sbocco a Vene
zia, donde proseguiva per le Corti tedesche. 
Nel '96 il Bonaparte irrompendo in Italia 
per la campagna famosa troncò il canale, e 
troncò ben altro. L'Austria perse la Lom
bardia che, fattasi repubblica Cisalpina, co
minciò a respirare. Gli austriaci però torna
rono nel '99, furono sloggiati un'altra volta 
con Marengo, risorse la Cisalpina. Fra tan
te agitazioni è naturale che i perdenti, una 
parte s'intende, si riversasse nel Ticino: così 
casa a casa con la Lombardia, uscio a ' 
uscio, da sentirsi il fiato. Qualche nome 
galleggia in quel convulso giungere e ripar
tire: Belgiojoso, Melzi d'Eril, Tanzi ed era
no gli aristocratici blasonati; quasi niente 
resta dei cisalpini. . 
Poi, per qualche anno, silenzio. Intanto la 
Cisalpina era stata vassallata alla Francia, 
prima come Repubblica italiana, poi, peg
gio, come Regno d'Italia col re che stava a 
Parigi. I repubblicani tentarono di sollevar
si e furono soffocati. Repubblicano era per 
un esempio il curato Bartolomeo Passerini 
di Val d'Intelvi che nel 1807, mentr'era in 
corso la quarta coalizione, gridando «Ab
basso il Tiranno» insorse con un manipolo 
di congiurati. Dovette rifiugiarsi a Lugano, 
passò a Bellinzona, venne da Milano la do
manda di estradizione che fu accolta, caso 
esclusivo, dal nostro Governo, e tradotto a 
Como fu processato e fucilato con un pa
rente. Poi, ancora silenzio fino al '14. In 
quell' anno· mutarono un' altra volta le sorti 
della Lombardia, ricaduta nelle mani 
dell'Austria che se la tenne fino al '59, e ri-

26 cominciarono le fughe. Erano alti ufficiali 

del crollato Regno ltalico e civili che rifiu
tavano gli Absburgo. Fra i tanti che transi
tarono nel Ticino, uno ha tal nome che bi
sogna fermarsi un momento, anche se prese 
subito il volo. 
Ugo Foscolo, uscito di soppiatto da Milano 
per non prestar, come ufficiale, il giura
mento all'Austria e anche per difendersi da 
calunnie senza dover bussare all'ufficio del
la censura, toccò Lugano la mattina del 1. 
aprile 1815, aiutato dallo scrittore Luigi 
Catenazzi di Morbio di Sotto che l'aveva 
accolto a Como. A Lugano intendeva scri
vere e stampare le sue difese dal Veladini 
che gli offrì una stanza di casa sua, nella 
quale si tappò e cominciò a vergare. Ma, 
bruscamente, la mattina del 4 partì per Bel
linzona, qui si accordò con la posta per far
gli giungere la corrispondenza e si infilò 
nella Mesolcina ospite del Landamano di 
quella valle. Durò un mese a Roveredo, 
non si sentì sicuro, scese a Coira e risalì a 
Zurigo, dove invece sicuro si senti, tanto 
che vi stette fino al 1817; e in quell'anno 
passò per sempre in Inghilterra. 
Perché il Foscolo non si fermò a Lugano? 
Vi era giunto nel momento meno propizio, 
mentre gli ordini impartiti dal Governo tici
nese, dietro sollecitazioni del Governo cen
trale, erano perentori: che gli ufficiali 
dell'ex Regno d'Italia non dovevano essere 
tollerati in nessunissimo modo. Egli era 
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proprio uno di quelli e sprovvisto di passa
porto, né si può pretendere che il Commis
sario di Lugano sapesse chi aveva davanti, 
né valse un intervento del Veladini e di altri 
luganesi di cui si sa pure il nòme. 
Ancora per qualche anno l'Europa, asse
stata come fu a Vienna, si"tenne tranquilla. 
Ma nel '20 e nel '21 i paesi latini, dalla Spa
gna al Piemonte, con Portogallo e Napoli, 
alzarono la fiaccola della rivoluzione libe
rale. La Santa Alleanza s'affrettò a spe
gnerla, donde arresti, condanne e fughe, e 
s'ebbe un'altra ondata di profughi. I Pie
montesi, siccome confinanti, si versarono 
numerosi nel Ticino, preferendogli però, 
almeno i più, Mesolcina e Calanca, perché 
di regime più tollerante e perché trovandosi 
quelle valli sullo stradale del S. Bernardino, 
tornavano propizie ai vari agganci cospira
tori coi paesi tedeschi. L'elenco dei pie
montesi è lungo, andrebbe commentato, si 
cadrebbe fuori del quadro. Ma l'abate 
Francesco Bonardi, di Villanova del Mon
ferrato, non va taciuto: sia perché rappre
sentava un anello della catena al cui capo 
stava Filippo Buonarroti, il gran vecchio 
della Montagna, che lavoray.a per il trionfo 
della repubblica sociale in Europa, sia per
ché dal suo rifugio di Roveredo (dove morì 
nel 1834) frequentissimamente scese a Bel
linzona, Locarno e Lugano, si incontrava 
con emissari che venivano dal Piemonte, 
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accoglieva e guidava profughi di passaggio, 
con un' attività insonne e affmata dal suo 
lontano passato di rivoluzionario. 
Altri piemontesi invece preferirono fermar
si nel Ticino. A Castel S. Pietro, ospite di 
G.B. Maggi, casa aperta a tanti, il sacerdo
te Francesco Tubi di Oleggio, condannato 
in contumacia a vent'anni di galera, potè 
vivere indisturbato salvo una piccola burra
sca, per tutto il suo lungo esilio, lavorando 
per la Tipografia Elvetica di Capolago, che 
ne chiamò altri due: il Massa e il Romagno
li. L'avv. Carlo Modesto Massa astigiano, 
condannato invece alla pena capitale, si sta
bili a Rovio, fu uomo di profonda dottrina 
giuridica, il Governo lo consultò ripetuta
mente e lo rimeritò nel '51 con la cittadi
nanza onoraria. Chiese l'indulto al suo Re 
che glielo negò. Nel '48 la condanna venne 
abrogata, e poteva rimpatriare. Ma, ormai 
affezionatosi al nostro paese, vi restò, fmo 
alla morte, vecchissimo. L' avv. Francesco 
Romagnoli di Alessandria, pure vent'anni 
di galera in contumacia, dopo una pausa 
luganese si stabili a Melano, tutti e tre rac
colti dentro un fazzoletto; e mori poi a Sta
bio. Ma prima che all'Elvetica aveva pre-
stato la sua consulenza alla Ruggia, perché 
in quelle tipografie, ma non nella Veladini 
che aveva cambiato vela, avevan già trova
to o stavan trovando occupazione quegli al
tri profughi che eran già venuti o stavano 
per venire, i bresciani, i milanesi, gli emi
liani. 
Chi era abbiente poteva vivere del suo: il 
conte Giovanni Grilenzoni di Reggio, per 
un esempio, salvatosi a Lugano nel '21, 
non si mosse più, fece famiglia con una del 
luogo, visse la vita della città. Chi non ave-
va pratica con la penna del letterato, s'in
dustriò con qualche negozio; e chi era già 
stato maestro a casa sua trovò aperta la 
porta di qualche scuoletta. Gli altri erano 
un piccolo fiume che scorreva inarrestabile, 
si gonfiava, si ritraeva, sentiva tutti i venti 
che si scatenavano sull'Europa in agitazio
ne. 
Perché tanto addensarsi di profughi, a trat
ti, proprio qui sulla bocca della Lombardia 
è già di per sé intuitivo, e aiuta ancor più a 
capire la storia ticinese che non può essere 
intesa se la si recide assurdamente da quella 
italiana. Intanto, quel cuneo che è il Ticino, 
così disegnato dalle sue sorti politiche, che 
appunto si insinua nella Lombardia con l'e-
stensione sinuosa della sua frontiera meri
dionale: e dunque propizio al contrabban
do di stampe incendiarie e di armi, e anche 
più per irrompervi con imprese disperate 
come avvenne. Poi, la clemenza del cielo, 
che ripagava della povertà economica del 
paese, senza i rigori parigini dell'inverno, le 
caligini londinesi che intristivano gli italiani 
nati e cresciuti nel sole; e la clemenza degli 
abitanti, talvolta, ma non sempre, dei go
vernanti stretti fra un sud che non perdona
va e un nord che dava sovente sulla voce; e, 
ma andava detto subito, comunanza di lin
gua, anzi di dialetto per i lombardi che fu
rono i più, e il costume tutto italiano che 
balzava subito all' occhio dei foresti, uno 
Stendhal, uno Chateaubriand; e l'amor del
la libertà che affratellava, con l'amore 
dell'Italia. 
Gli émigrés, che erano stranieri, partirono 
senza lasciar traccia; gli italiani, che non 
erano stranieri, ve ne lasciarono di profon
de: e per il periodo che ci occupa, quell'em
pito di libertà, per la quale eran dovuti fug
gire dai loro paesi, rinvigorì le aspirazioni 
del gruppetto, inizialmente esiguo, soprat
tutto dei luganesi, che intendeva scuotersi 
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di dosso un regime istituzionale imposto 
dallo Statuto di Vienna che riduceva la li
bertà a una parvenza, tanto che la causa di
ventava comune. Le stamperie, e la Ruggia 
in testa, non avrebbero da sè sole potuto 
con le forze locali inalberare quella bandie
ra, senza la presenza di quei profughi a for
nire articoli ai giornali, suggerire edizioni, 
tradurre prontamente opere francesi e bel
ghe e tedesche e inglesi di vietato smercio o 
di lenta diffusione, o pubblicarvi le loro 
proprie. Come fecero i due fratelli bresciani 
Camillo e Filippo Ugoni che pure stavano a 
Londra e a Parigi ma a Lugano capitavano 
di frequente; il mantovano Giovanni Arri
vabene coi suoi scritti e con quelli liberistici 
dei suoi economisti inglesi; il milanese Giu
seppe Pecchio che da Brighton si servi quasi 
esclusivamente del Ruggia affrontando 
querele e sequestri; e ancora il medico bre-
sciano Giuseppe Zola o G.B. Passerini me-
diatore presso gli italiani della filosofia he-
geliana, e gli altri che sono molti. 
Al centro di questa vasta famiglia, coordi
nandone movimenti e passioni ed elargendo 
di proprio mezzi e aiuti, erano i fratelli Gia
como e Filippo Ciani, bleniesi, nati come 
tanti a Milano: che implicati nella congiura 
lombarda del '21 esularono, né mai chiese-
ro il beneficio dell'amnistia. E benché fin 
dopo il '30 non si stabilissero a Lugano, e vi 
costruissero, meglio, ricostruissero in segui
to la villa diventata così famosa, ma vives
sero ora a Londra, ora a Parigi, ora a Gine
vra, Giacomo poi perennemente in movi-

mento attraverso l'Europa per i suoi affari 
di banchiere ma anche per fare l'Italia, pu
re i loro occhi erano puntati sul Ticino. Del 
resto, ogni anno, venendo l'inverno giunge
vano da lontano a Bellinzona, dove acqui
starono casa, per incontrarsi con la madre 
che saliva da Milano; e da Bellinzona a Lu
gano il passo era breve e si affrettò venendo 
il '30, che è pure un grande anno che mutò 
mezza faccia d'Europa, e per tirar via in 
fretta mutò del tutto quella del Ticino; che 
vide crollare con una subitaneità inattesa il 
regime conservatore che vi durava da tre lu
stri. 
Di quel crollo illandamano G.B. Quadri, 
che cadde con la sua piccola corte, tenne re-
sponsabile, per la penna, il Franscini che 
col suo grande libretto sulla necessità di 
una riforma aveva posto il regime sul bersa
glio, e, per l'azione, il Ciani, al quale· votò 
un odio implacabile come macchina della 
sua rovina. Così diversi, in una cosa si asso
migliavano: nel parlar poco e agire molto. 

R. Manzoni, Gli esuli italiani nella Svizzera, Lugano 
1922. 
E. Pometta, ll Canton Ticino e l'Austria nel 1821, «Bol
lettino Stonco della Svizzera Italiana» 1923/5. 
R. Caddeo, La tipograf/J1 Elvetica di Capolago, Milano 
1931. 
Idem, Le Edizioni di Capolago, Milano 1934. 
R. Manzoni
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lfratelli Ciani, con introduzione e note di 

G. Martino/J1, LuganO 1953. 
A. Bersano, L'Abate F. Bonartii e i suoi tempi, Torino 
1957. 
G. Martinola, L'espulsione dei profughi italiani dal Ti- 27 
cino nel 1830, «Bollettino» cito 1916. 



TAVOLE XVI e XVII 

Strade e ponti 

I giudizi contrastanti sul governo dei Lan
damani concordano almeno su un punto: 
l'incremento notevole dato in quegli anni 
alla costruzione della rete stradale: 118 chi
lometri di nuove strade cantonali e altret
tanto e più si dica per quelle così dette cir
colari. Il Franscini nel 1840, quando gli iro
si giudizi sul Quadri cominciavano a dar se
gno di maggior oggettività, ebbe a dire: 
«Riguardo alle passate amministrazioni dal 
1814 al 1830 io non credo che siasi fatto so
lo del male; fu fatto anche del bene e mol
to; non fossero che le strade è certo che fu
rono esse un gran beneficio». 
È però subito da dire che la costruzione del
la strade carrozzabili cantonali ebbe inizio 
già nel luglio 1804, intesa come attuazione 
delle decisioni di massima prese a più ripre-

. se dal Piccolo e dal Gran Consiglio e con le 
quali, tra l'altro, si stabilirono: il tracciato 
della «strada maestra», cioè di quella «che 
dal confine di Chiasso passando per Luga
no e Bellinzona s'inoltra all'estremità del 
nostro territorio sul San Gottardo»; le sue 
più importanti ramificazioni in direzione di 
Ponte Tresa, Magadino e Locarno; un pri
mo importo dei costi per l'avvìo dell'impre
sa (circa L. 26.000.-), che poi comportò 
spese più consistenti. 
All'inizio del 1815 circa la metà delle opere 
stradali previste era già diventata una bella 
realtà, pur tra il mormorare dei paesani non 
tutti inclini alle novità, preoccupati della 
spesa pubblica e indispettiti davanti alla 
forzata espropriazione di loro «coltivi» e 
casupole. Infatti, fino a quel momento era
no stati condotti a termine o portati perlo
meno bene innanzi i lavori relativi al tratto 
della «strada maestra» da Chiasso sino a 
Melide, anzi sin poco oltre (escluso il gran
de ponte che sarà costruito soltanto negli 
anni 1844-1847) e da Lugano sin quasi ad 
Airolo. Inoltre, le ramificazioni da Lugano 
a Ponte Tresa e da qui a Lamone (Ostariet
ta) - Taverne; da Cadenazzo a Vira Gam
barogno, da Bellinzona a Locarno (sponda 
destra). 
Rimanevano quindi nel 1815 da terminare i 
lavori di rifinitura e di completamento ri
guardanti i tratti da Melide a Lugano, da 
Giornico ad Airolo; da intraprendere, la 
costruzione di quest'altre strade: Arbedo
Lumino (confini con il Cantone Grigioni); 
Locarno-Pontebrolla-Cevio-Peccia (km 
38); Locarno-Ascona; Biasca-Malvaglia
Olivone (km 23); Airolo-Valico del San 
Gottardo - confini con il Canton Uri (km 
17). Per quanto concerne la costruzione del 
tronco stradale del ponte sulla Moesa al li
mite con il Canton Grigioni, della quale si 
occuparono perfino la Dieta federale, le au
torità del Piemonte, di Milano e di Vienna, 
si veda il commento che accompagna la ta
vola IX. 
L'opera più grandiosa e ardita per quei 
tempi fu la strada del San Gottardo, co
struita tra il 1827 e l'inizio del 1831. «Mo
numento di perpetua lode»: scrive il Fran
scini, pur commentando con parole aspre i 
presunti o reali mercanteggiamenti o favo
reggiamenti al momento degli appalti. 
Ne assunse i progetti e l'esecuzione l'abilis
simo· ingegnere Francesco Meschini di Ala
bardia (Piazzogna), al quale fu concessa 
perfino la speciale gratificazione di 150 lui
gi d'oro. La somma pattuita per l'esecuzio-

28 ne dell' opera era di Lire 1.650.000.-; fu ri-

. .,. Il . 

dotta di Lire 150.000.- al momento dei 
contrasti sorti nella fase dei consuntivi. È 
da notare che il Meschini era contempora
neamente membro del Consiglio di Stato, 
anzi, per circa un biennio, Landamano. 
Donde, in questo caso e in occasione di altri 
appalti pubblici, il sospetto e i giudizi 
espressi non soltanto dal Franscini. Con 
tutto ciò si spiega anche il malizioso giudi
zio popolare: i strad dal Tisin j'é meschin, 
sass6s, poc bei e cust6s, ove è evidente l'al
lusione agli ingegneri più in vista a quei 
tempi: Francesco Meschini, distintosi già 
nella costruzione del grande ponte sulla 
Maggia tra Solduno e Ascona subito però 
distrutto dall'alluvione del 1817; Carlo Sas
si di Casima ininterrottamente membro del 
Gran Consiglio e ispettore cantonale delle 
strade nonché ingegnere delegato al quale 
furono pure affidati molti dei lavori strada
li; Giulio Pocobelli (1766-1843) di Melide 
pure membro del Consiglio di Stato, attivo 
in gioventù nel Piemonte, ove con il padre 
lavorò nella costruzione della strada sul 
Colle di Tenda, progettista della strada del 
San B.ernardino e del bellissimo ponte -
ora scomparso - sul Ticino tra Bellinzona 
e Monte Carasso (1813-15), pure operoso, 
con il Meschini chiamato a giudicare pro
getti e preventivi, nei lavori stradali sul 
Monte Ceneri. A questi nomi se ne dovreb
bero aggiungere altri, almeno quelli dei 

mertdrisiesi Giovan Battista Rusca e Pro
spero Franchini che era capo del Genio civi
le di Como, poi direttore delle pubbliche 
costruzioni in tutta la Lombardia. 
A ricordare l'opera più ardita e grandiosa 
del Meschini, il popolo ticinese nel 1935 fe
ce collocare sulla casa nativa dell' artefice 
una lapide con la seguente iscrizione: Iil 
questa casa nacque / visse parte del suo 
tempo / e morì l'ing. architetto / Landa
mano / Francesco Meschini / Fra le sue 
grandi opere d'arte / progettò e costrusse / 
la strada che valica il/S. Gottardo / aperta 
al traffico nel 1830. / 1762-1840. 
Il Meschini fu allievo, a Milano, del Pier
marini e dell' Albertolli, il quale, tra l'altro, 
gli richiese con successo il rilievo dei disegni 
del teatro della Scala. Nei pressi di Pavia, 
nel 1796, diresse la costruzione di un ponte 
per il passaggio delle truppe napoleoniche; 
dal generale in capo ricevette l'offerta di 
occupare il posto di ingegnere nelle truppe 
del genio. A Mantova progettò e diresse la 
costruzione dell'Ospedale, di alcuni palazzi 
e di varie fortificazioni. Dall' Accademia di 
Parma ebbe una medaglia d'oro per il pro
getto della Zecca. Fu pure molto attivo in 
costruzioni di opere stradali nei cantoni di 
Uri, Soletta e Lucerna. 
Purtroppo è anche da dire che le nuove 
strade non rimanevano immuni da grossi 
pericoli: aggressioni a mano armata (coltel-



li, pugnali e armi da fuoco) erano tutt'altro 
che infrequenti e non soltanto nelle gole 
delle alti valli o sui valichi, bensì pure in po
sti non molto discosti dagli abitati. 
Accanto ai lavori per la costruzione della 
rete viaria cantonale ne fervevano altri di 
notevole impegno e intensità, quelli cioè 
per eseguire le così dette «strade circolari» 
o «di circolo», più modeste per larghezza se 
confrontate con le prime, pure atte però al 
transito dei «carri a quattro ruote» trainati 
'dai buoi, da pariglie di cavalli e dai muli. 
Fecero allora la loro prima apparizione le 
alte carrette a due ruote indicate dal .Fran
scini con il termine di «barre» o con quello 
di «galiòtb> nella parlata dialettale. 
Si mirava, insomma, a rendere agevoli an
che le comunicazioni fra il centro del villag
gio e le grosse frazioni discoste, fra comune 
e comune spesso in maniera da permettere 
un comodo allacciamento con la strada 
principale. 
I promotori di tali imprese erano i circoli, 
donde il termine di strade circolari, e i co
muni. 
Dal 1816 innanzi si infoltiscono nei verbali 
delle sedute del Gran Consiglio le relazioni 
sulle discussioni e sulle decisioni riguardan
ti tale materia. D'accordo di costruire altre 
strade oltre quelle cantonali, a condizione 
però che circoli e comuni assumano le spese 
per le necessarie espropriazioni e prestino 
allo Stato la somma prevista per le sole ope
re di costruzione: è, ad esempio, la risposta 
data il 19 giugno 1816 alla gente della Valle 
di Muggio, decisa a dotarsi di una simile ne
cessaria comodità. Di regola, le decisioni 
erano prese caso per caso. I comuni antici
pavano le spese; lo stato ne restituiva poi 
l'importo nel termine di una decina d'anni, 
aggiungendovi l'interesse del 5070. Nel bien
nio 1818-1819, secondo Antonio Galli, fu
rono in tal modo spese Lire 755.203 (pari a 
fr. 539.421). 
Più chiara, ma di tendenza più restritti
va, riuscì la Legge del!. luglio 1820 (<<Di
sposizioni in punto alle strade di circolo») 
rispecchiante parte dei decreti emanati in 
precedenza: «indennizzazione dei fondi e 
dei caseggiati occupati e danneggiati» a ca
rico dei comuni e da versare agli interessati 
nel corso di quattro anni; costruzione della 
strada circolare a carico dello Stato, «sem
pre che i circoli e i comuni petenti offrano 
in prestito allo Stato le somme stabilite»; 
manutenzione della strada in perpetuo 
«dall'epoca del collaudo fatto dall'ispetto
re - delegato» pure a totale carico dei co
muni. Negli anni successivi, nel 1824 ad 
esempio, lo Stato, per carenza di mezzi fi
nanziari, cominciò a porre qualche limite 
nell'accettazione dei progetti e nel fissare 
importi massimi per quanto riguardasse la 
sua partecipazione alle spese. 
Furono i comuni del Mendrisiotto e del Lu
gam;se i primi e in cospicua misura a darsi 
le belle e comode strade circolari. Per non 
fare che qualche esempio, cito quelle di Sa
gno (1821), della Val di Muggio (1820-22)e, 
per venire al Luganese, quelle del Malcan
tone e il tratto tra Taverne e Tesserete 
(1822). 
Piuttosto scarso il risultato nel Sopracene
ri, tanto che intere vallate, come la Verza
sca, le Centovalli, l'Onsernone, la Rovana, 
la Morobbia, la Val Bedretto dovettero 
continuare a far capo alle viottole «difficili, 
strette e orride» com' erano rimaste da tem
pi remoti, trasportando le mercanzie sul ba
sto dei muli e degli asini e, più spesso, sulle 
{?overe martoriate spalle dei paesani. 
E ancora da rilevare come durante i tre lu-

stri dei quali si sta discorrendo l' idea 
dell'imposta cantonale diretta - introdotta 
soltanto nel 1855 e oggi colonna portante 
fra le entrate dell'erario pubblico - rima
neva soluzione impensabile per risolvere i 
problemi delle pubbliche finanze. Quindi, 
le spese per i grandi lavori stradali erano 
pagate soltanto attingendo alle imposte in
dirette sul sale, vino e grani; inoltre si utiliz
zava il ricavo da: pedaggi, «pontaggi», 
«portaggi», «rivature» (tasse per ottenere il 
permesso di approdare con barche mercan
tili), «forietti», dazi (notevoli quelli perce
piti al Monte Piottino, ad Airolo) pur entro 
i confini del Cantone. Contro alcuni di tali 
balzelli giungeva assai spesso in Gran Con
siglio la protesta dei poveri carrettieri. Nel 
1822 erano per esempio, ancora percepiti i 
seguenti pedaggi al ponte di Biasca: «per 
ogni cavallo da mercanzia indigeno di Le
ventina, soldi 18; per ogni capo di bestie 
bovine, buoi, vacche, vitelli indigeni, soldi 
18; per ogni capo di bestie bovine, buoi, 
vacche, soldi 2; per ogni soma di formaggio 
indigeno, soldi 16». 
In uso era il sistema degli appalti, dal quale 
lo Stato riteneva di poter trarre profitti, 
ma, ahimé, non era immune da contratta
zioni motivate da deplorevoli interessi per
sonali. Ai proventi indicati era ancora da 
aggiungere quello dell' appalto del servizio 
postale (<<corriere delle lettere») concesso ai 
cantoni di Lucerna e di Zurigo. E altro an
cora: tasse giudiziarie e di cancelleria; tasse 
sul bollo, sul controllo dei pesi e delle misu
re, sul gioco del lotto e cosi via. 
Il continuo susseguirsi di valli e di vallon
celli che contraddistingue la natura del no-

S4) L'antica strada del San Gottardo percorsa anche da 
turisti provenienti da più parti d'Europa, vista nei pressi 
del ponte della Tremola (Airolo) alla vigilia dei lavori 
previsti per la costruzione della nuova strada. 
Incisione su acciaio, mrn I3S x 191. 
Scritte: a sinistra in alto Drawn by W. Brockedon, in 
mezzo London Nov. r 1827. Publishedfor the Proprie· 
tor, by Rodwell, Bond Street, a destra Engraved by 
L. C. Vanahl, al centro Ponte Tremola e sotto Printed 
by M.o Quenn (copia presso l'Archivio cantonale) . 
Da Illustrations of the Passes of The AIps by Wich Ita/y 
communicates with France ... , London 1828. 
SS) li ponte della Tremola lungo la via del San Gottar· 
do e tratti di essa costruita dall'ing. Meschini negli anni 
1827-1830. 
Incisione su rame colorata, dimensioni alla lastra mm 
160 x 126, autore ignoto. 
Scritta: Der Kehren der GottardstrasSl! im Val Tremola 
(Archivio cantonale). 
56) Il ponte ormai al termine del Monte P iottino. Si 
scorge a sommo della salita una casa; dovrebbe trattarsi 
del Dazio Grande. 
Litografia colorata, dimensioni alla lastra mm 152 x 90. 
Scritta: Dazio grande an der Gotthard Strasse (circa 
1815, autore ignoto, copia presso l'Archivio cantonale). 
57) Il ponte sul torrente della Valle di Arbedo (<<punt di 
Calanchit»), dal quale si osserva a destra del fiume Tici· 
no il promontorio sul quale si scorgono la chiesina di 
San Carpoforo e, dietro, alcune casupole di Gnosca; a 
sinistra del fiume, il cono di deiezione sopra il quale 
s'adagiano i due gruppi dei casolari di Claro. 
Tempera monocroma a seppia, mrn 143 x 187 (1820-
18301). 
Scritte: a sinistra Killinfec (a Penna), a destra vonArbe
do gegen Osogna (Archivio cantonale). 
58) Magadino sino al 1843 non era né comune né par
rocchia autonoma, ma una delle frazioni di Vira. Era, 

stro paesaggio, la necessità di tracciare la 
strada cantonale in maniera che servisse vil
laggi disseminati al di qua e al di là del fiu
me, o evitasse la roccia a picco o la morena 
infida, la frequenza e l'intensità delle allu
vioni richiedevano naturalmente un grande 
numero di solidi ponti di sasso. 
Quasi tutti con il trascorrere degli anni fu
rono poi abbandonati o sostituiti da altri, 
ora di cemento armato, rispondenti alle 
nuove esigenze del traffico fattosi via via 
sempre più intenso e veloce, così come i 
ponti del primo Ottocento erano andati so
stituendo molti di quelli antichi a schiena 
d'asino, dei quali ci è rimasto un bellissimo 
esempio sulle acque del Ticino a Giornico. 
Il Franscini nella sua Svizzera italiana ne ri
corda alcuni di quelli del periodo dei Lan
damani. Quello, ad esempio, sulla Maggia 
tra Locarno e Ascona: «IO pile molto alte e 
Il arcate di metri 18, arcate e spalle che for
mavano un rettilineo di 311 metri; appena a 
compimento fu distrutto dall' alluvione e 
subito ricostruito; tra l'una e l'altra volta 
venne a costare dieci mila luigi». 
Altro a Cevio: «assai bello, di tre archi, cia
scuno de' quali di 22 metri di luce; fu dan
neggiato più volte», ma subito veniva poi 
rimesso in sesto. 
Di piacevole fattura erano gli estradossi de
gli archi a pietra scoperta, i frangiflutti ad
dossati alle pile, pure di blocchi bene lavo
rati, e i parapetti fatti di grossi lastroni col
locati verticalmente. 
Ricordi di quella prima rete viaria sono, tra 
l'altro, molte vecchie stampe rimasteci, cin
que delle quali stanno riprodotte sulla tavo
la. 

Tav. XVII 

per ripetere le parole del Franscini, «il principale luogo 
di caricamento e di scaricamento delle merci per rispetto 
allago ... ; l'aere però non vi è ben sano a causa delle pa· 
ludi che si stendono a sopravento». Il suo carattere di 
posto di traffico è richiamato non tanto dall'imbarca
zione «<navetto» era il termine nella parlata locale) li 
ferma sulla riva, quanto piuttosto dall'aspetto delle case 
ch'erano in buona parte locande ed alberghetti, oppure 
magazzini e cantine, ove si riponevano mercanzie di va
rio genere. 
Il resto del retroterra con le pasture, qualche poco di sel
ve, di ronchi e di campetti, fan pensare ad altra attività, 
quella tradizionale, contadina, comune a tutto il paese, 
alla quale pur i Gambarognesi si dedicavano. Magadino 
era pure noto per i suoi stagni perifluviaii, ove pesca e 
caccia ·si praticavano in notevole misura. 
Oggi il volto del luogo è assai diverso: nell84S sono sta
te costruite la grande chiesa e la casa comunale ed altro; 
il pendio è stato tagliato in due dalla costruzione della li· 
nea ferroviaria, inaugurata nel 1882, che ha tolto al vil· 
laggio il suo primitivo carattere di luogo portuale. 
Il profugo mantovano Giovanni Arrlvabene ci ha lascia· 
to un pregevole studio sull' Etat des travailleurs dans la 
commune de Magadino, pubblicato a Bruxelles nel 1840 
e ristampato nel 1977 in forma fotolitografica con op
portuna prefazione di Giuseppe Martinola. 
Incisione su rame a colori, mrn 320 x 435. 
Scritte: a sinistra Berettini Gaet. dis., a destra Carol. 
Lose inc. eser., al centro Veduta di Magadino sulla riva 
sinistra del Lago Maggiore, più sotto Milano, presso li 
Frat. Bettalli Contro del Cappello, N. ro. 4031 (Archivio 
cantonale). 

Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, 1814 e segg. 

Antonio Galli, Notizie sul Cantone Ticino, vol. Il, Bel· 
Iimona 1937. 29 



TAVOLE XVIII, XIX e XX 

Costruttori e artisti 

UN INGEGNERE: 
GIOVANNI BATTISTA MARTINETTI 

«Giovanni Battista Martinetti avea nel sem
biante e nelle maniere una certa grazia e 
piacevolezza congiunta a nobile gravità, 
onde avveniva che generalmente egli traea a 
sé l'animo e la considerazione di chiunque 
il vedesse anche per la prima volta». Queste 
parole stanno nell' opuscolo dedicato alla 
memoria del progettista della strada della 
Porretta nell' Appennino tosco-emiliano 
scritto dalla di lui consorte, contessa Cor
nelia Rossi Martinetti di Lugo, stampato a 
Bologna nel 1831. Bisogna subito dire che 
la contessa non è certo meno famosa del 
marito e meglio immortalata per la posteri
tà. Essa si offerse, nel suo salotto letterario 
e mondano, all'ammirazione del Foscolo 
che la cantò nel carme Le Grazie; l'assidui
tà del grande poeta se da una parte poteva 
far sorgere qualche malignità nella società 
aristocratica cittadina e sfocare la figura 
stessa del consorte, dall'altra non riuscl a 
diminuire «il massimo accordo ed un affet
to profondo». Perciò non è da tacere la sin
golare posizione dell'ingegner Martinetti 
perché, si sa, le «donne del Foscolo» s'insi
nuano di prepotenza nelle storie letterarie e 
coinvolgono coloro che gli stanno vicino. 
Del resto la casa bolognese dei Martinetti 
aveva ospitato altri illustri, dal Canova a 
Byron, a riprova del clima intellettuale e 
d'arte dell'ambiente in cui viveva l'ingegne
re ticinese che non era soltanto un tecnico 
ma pure un cultore di belle arti. Non va di
menticato che se il Martinetti si segnalò so
prattutto per opere d'ingegneria fu pure ar
chitetto e restauratore di edifici e monu
menti. 
Era nato a Bironico il 24 dicembre 1764. Il 
padre, capomastro, si era trasferito a Bolo
gna dove, tra l'altro, appaltò lavori di ripa
razione di ponti. Nel 1775 chiama presso di 
sé il figlio, che s'iscrive all'Università, dive
nendo curiosamente «Priore della nazione 
alemanna» cioè presidente della Corpora
zione degli studenti tedeschi. Laureato, su
bito è chiamato a lavori impegnativi di pro
gettazione e di restauro. Nominato inge
gnere-architetto del comune interviene a si
stemare luoghi pubblici, piazze e giardini, 
particolarmente alla Montagnola, luogo 
notevole del tessuto urbanistico di Bolo
gna. Tra gli altri incarichi, ne riceve alcuni 
a Roma dal cardinal Consalvi, dove è ag
gregato alla Congregazione di Acque e 
Strade, e progetta, tra le altre cose, il Pub
blico Macello presso il Foro Flaminio: inte
ressante impegno questo da considerare 
nell'insieme dell'attività non soltanto inge
gneresca del Martinetti ma in quell'ampia 
visione di servizio urbanistico e di funzio
nalità civile della città che aveva preoccupa
to la cultura urbanistica del neoclassicismo 
e della Restaurazione, cosciente delle tra
sformazioni sociali che andavano operan
dosi. L'Orioli ricorda, oltre la sua parteci
pazione ai progetti di «bonificazione ponti
na», i suoi studi su questioni agrarie quale 
l'estensione della coltura dei foraggi e della 
patata, o sulla meccanica della costruzione 
dei carri. Si può ben dire che il Martinetti, 
di natura riservata e schiva, rispettoso dei 
meriti altrui, abbia lavorato tutta la vita 
con un'assiduità esemplare non rifiutando 

30 mai di collaborare ad opere apparentemen-

te modeste, e sempre pronto per il progres
so e il bene pubblico a cui credeva. Morì a 
Bologna ilIO ottobre 1830. 
Ma dal fervore operativo dell'ingegnere ti
cinese emerge per complessità d'ideazione, 
per lucidità di esecuzione e per la sua fun
zionalità di servizio alla zona attraversata, 
il progetto di tracciato della strada Porret
tana che unisce l'Emilia alla Toscana, Bo
logna e Firenze. 
Il progetto rivestiva per l' amministrazione 
del periodo napoleonico un significato che 
andava ben al di là della costruzione di una 
strada di servizio che incrementasse lo 
sfruttamento delle Terme della Porretta. 
Aveva un significato politico duplice: avvi
cinare due grandi regioni e fonderle malgra
do le difficoltà naturali della comunicazio
ne viaria, e in questo senso l'interesse poli
tico toccava la politica francese in Italia; 
ma anche un interesse politico locale poiché 
la regione rimaneva isolata e di difficile ac
cesso e gli stessi capoluoghi dei «cantoni» 
in cui era divisa avevano difficoltà, soprat
tutto nelle stagioni inclementi, a comunica
re tra loro. Una grande strada sicura del 
fondovalle avrebbe sollecitato la sistema
zione anche delle strade secondarie di valle 
e di montagna. Politicamente i tempi erano 
difficili, le strade insicure anche perché ina
deguate ad un rapido intervento. Ciò si ve
de da episodi della storia locale che registra, 
per esempio, nel 1809, l'invasione del terri
torio da parte di torme di briganti, di reni
tenti alla leva, o forse soltanto di povera 
gente ridotta alla fame. Ecco perché un me
dico che scrive una memoria sull' argomen
to, certamente tenuta in considerazione dal 
Martinetti, vede prima di tutto nella strada 
una risoluzione di problemi sociali ed eco
nomici e di sicurezza, e in sostanza un ac
quisizione alla «civilizzazione» di popola
zioni emarginate. Evidentemente per il 
progettista-costruttore il primo e fonda
mentale problema è di ingegneria connesso 
con le scelte di tracciato tra il fondovalle e i 
crinali, di stabilità geologica e di situazione 
idrografica. 
Il Martinetti non fu il solo a fare delle pro
poste, per cui le autorità amministrative 
dovevano valutare e confrontare le idee, le 
implicazioni finanziarie dei vari progetti. 
Anche questo era uno scoglio difficile da 
superare. La chiara proposta considerata 
«sotto i rapporti d'arte» ma anche in una 
concezione che teneva conto degli elementi 
a cui ci siamo riferiti, è esposta in una lette
ra del Martinetti, «ingegnere capo per le 
opere straordinarie», del 6 maggio 1812. 
L'opera del Martinetti per la Porrettana fu 
tuttavia vista soprattutto come frutto di 
una lucida concezione ingegneresca (<<con 
bellissima scaltrezza d'arte») e proposta 
all'attenzione dell'opinione pubblica come 
manufatto di non comune ardimento di co
struttore. Ed è proprio tenendo conto di 
questa opinione che si adeguava anche alla 
considerazione di mezzi meccanici grezzi di 
cui il costruttore poteva disporre, che colpi
sce nelle parole del Martinetti modestia e 
consapevolezza che sono di certo tratti del 
suo carattere di uomo. Di quello stesso uo
mo che seppe, secondo il Baroffio, segna
larsi «con pari capacità nella costruzione di 
strade per luoghi difficili, nell'intrappren
dere arginature a torrenti pericolosi e nel 
gittare ponti solidissimi», il nostro storico, 
com'è naturale, evidenzia l'esemplare Por
rettana, «che per la sua solidità non teme 
né le corrosioni delle fiumane adiacenti, né 
gli scoscendimenti delle erte montagne a cui 
s'appoggia». Accanto al Martinetti, per ag-

giungere altra esemplificazione in questa di
rezione di attività di ticinesi in Italia, va ci
tato Giacomo Fumagalli di Lugano, «ispet
tore de' canali navigabili della Lombar
dia», di cui si ricorda l'opera d'intervento 
sui navigli da Milano a Pavia, e Luigi Santi
ni di Campestro che gettò il gran ponte sul 
Ticino a Boffalora, inaugurato nel 1827. 

Francesco Orioli, Giovan Battista Martinetti, in 
«L'Educatore della Svizzera Italiana», 15 maggio 1869. 
Angelo Baroffio, Storia del Cantone Ticin.o dal princi· 
pio di sua autonomia politica, Lugano 1882. 
Giovanni Bortolotti, I cento anni della strada delia Por
retta, in «La Mercanzia» , Bologna, settembre 1950. Vrr 
di anche, «Bollettino storico della Svizzera Italiana», 
aprilrrgiugno 1951. 
Necrologia dell'ingegnere Giacomo Fumagalli, in «La 
Perseveranza» del 4 ottobre 1862. 



LO SCULTORE 
FRANCESCO SOMAINI 

Lo scultore, nato a Maroggia il 4 maggio 
1795 e morto a Milano il 13 agosto 1855, 
ebbe ai suoi tempi grande fama in patria, in 
Lombardia e in Piemonte, ma soprattutto a 
Milano dove si svolse la parte più interes
sante e rilevante della sua attività artistica. 
Forse, da noi, si volle vedere in lui un conti
nuatore della lunga opera dei ticinesi nella 
cultura artistica del periodo neoclassico 
lombardo, napoleonico e della Restaura
zione, che aveva avuto i nostri artisti, 
dall' Albertolli a Simone Cantoni a Luigi 
Canonica in particolare, protagonisti so
prattutto nell'architettura, ed ora si affac
ciava e affermava con uno scultore che 
s'imponeva all'attenzione nel folto gruppo 
degli scultori milanesi contemporanei. Que
sta idea della continuità ha giovato al So
maini, cosi come quella, reperibile negli 
scritti più tardivi, quando affermandosi un 
artista di superiore talento e risonanza, 
Vincenzo Vela, si scorse in lui un predeces
sore. Né va taciuta un' altra impressione 
emanante dalla sua biografia, che è un dato 
gradito al pubblico e all'agiografia di molti 
artisti. Del Somaini, di umili origini, figlio 
di un mugnaio che l'avrebbe voluto avviato 
al tradizionale mestiere nella famiglia, è 
messa in rilievo la volontà di diventare arti
sta e di distinguersi: un aspetto questo caro 
alla pedagogia edificante ottocentesca. Tut
to questo può essere letto in stralci di gaz
zette; e basti, per testimoniarlo nello spirito 
pubblico, questo: «I nostri concittadini 
proveranno una gioia tutta nazionale alla 
lettura di questa breve descrizione del più 
grande monumento italiano fatto nel secolo 
presente (l'Arco della Pace di Milano). Tre 
valenti artisti luganesi cooperarono ad ab
bellirlo». La «gioia tutta nazionale» s'iscri
ve di certo nel ritrovato fervore di scoperta 
e di approfondimento della sola gloria na
zionale ticinese: l'opera dei suoi artisti nel 
mondo. È una costante della cultura «na
zionale ticinese» dell'Ottocento, che voleva 
creare una consistenza civile e culturale 
all' etnia appena accolta accanto alle altre 
etnie e culture confederali. Un valore e una 
dignità che abbisognano, per essere operan
ti, di continuità. 
Un giudizio sull'arte del Somaini non può 
prescindere dal contesto in cui operava, an
che perché spesso egli si è trovato ad «inse
rirsi». È questo il caso nel quale ha potuto 
immettere una delle opere sue più conosciu
te, il bassorilievo rappresentante la batta
glia di Arcis sull' Aube «figurandovi un'ani
mata mischia di uomini, cavalli, carri ed ar
tiglierie» e la rievocazione scultorea del 
Patto di Vienna. Al contemporaneo la figu
razione sembrava contenere «bei caratteri 
di teste, cavalli ben ideati e mossi special
mente nell'angustia dello spazio, studio 
dell' ottimo sui grandi maestri, buon stile e 
buona esecuzione». Alla critica moderna 
l'opera appare, come affermano Enrico Pi
ceni e Mia Cinotti, «già avviata ad accenti 
più veristici». Un tratto che colpisce i con
temporanei è pure il munumentale. Autore 
di opere funerarie (da ricordare il monu
mento al grande Cagnola), il Somaini lasciò 
qualche esempio della sua arte anche in pa
tria, come le statue che ornano il palazzo ci
vico di Lugano, ma operò pure a Novara 
(<<due angeli colossali nel duomo»), a Bre
scia, a Torino (alla Gran Madre di Dio), a 
Trescore, dove per le Terme esegui il grup
po marrnoreo di Igea dea della salute. 
Tra le opere eseguite nel Ticino occorre, ac-
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canto a monumenti funerari, ricordare le 
statue che ornano la facciata del Palazzo 
Civico di Lugano e che rappresentano la 
Religione, la Concordia, la Forza, la Liber
tà: temi di simbolismo consono ai tempi 
trattati con quel realismo che segna nel me
glio la sua arte. 
Onorato di aggregazioni accademiche, con
sigliere accademico imperiale, ispettore nel
le scuole di disegno del Cantone, come vo
leva la tradizione che chiamava a questi 
compiti artisti di consolidata fama, quando 
mori fu sottolineata nei necrologi una circo
stanza significativa. Il Somaini - che la 
«Nuova Gazzetta di Zurigo» ricordava «fra 
i più celebrati artisti dell'Italia settentriona
le» - era «rappresentato all'attuale esposi
zione industriale di Parigi (come ve lo sono 
altri scultori ticinesi, fra cui Vela col suo 
Spartaco, ed il prof. Rossi); ma le produ
zioni figurano nella divisione austriaca». 
Specchio di una situazione storica in cui 
s'inseriva pure la realtà ticinese in rapporto 
alla Lombardia e il caso personale del «con
sigliere accademico imperiale». 

Il Repubblicano della Svizzera Italiana dell'II settembre 
1838. 
«Gazzetta Ticinese» del 24 agosto 1855. 
Ugo Donati, Vagabondaggi, Bellinzona 1939. 
Enrico Piceni e Mia Cinotti, La scultura a Milano dal 
1815 al 1915, in Storia di Milano (Treccani degli 
Alfieri), voI. XV, Milano 1972. 
«Gazzetta del Ceresio», marzo 1968. 
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I GILARDI DI MONTAGNOLA 
E L'EMIGRAZIONE IN RUSSIA 

Si può ben affermare che - a parte i rap
porti artistici e culturali con la Lombardia e 
con le altre regioni italiane, che rivestono i 
caratteri di una comune elaborazione in lo
co di momenti della cultura artistica e delle 
innovazioni storiche, sicché parlare di emi
grazione di maestri d'arte in Italia compor
ta una visione e un quadro che non si deve 
confondere con il generico fenomeno 
dell' attività dei nostri artisti (e artigiani) ne
gli altri paesi d'Europa -l'emigrazione ar
tistica ticinese operante nell'Ottocento in 
Russia rappresenta l'ultimo e folto capitolo 
del nostro contributo qualitativamente e 
quantitativamente rilevante alla civiltà arti
stica intesa come complesso di attività sin
gola e collettiva nell' ambito particolarmen
te di un servizio organico di intervento so
prattutto architettonico-edilizio per la nuo
va città. Nell'immenso territorio geografico 
e politico russo già si era avuta nel Settecen
to l'opera di un eccezionale costruttore di 
città, nella sorgente Pietroburgo, Domeni
co Trezzini. L'intervento dell'architetto e 
urbanista di Astano si inseriva nel quadro 
politico concepito da Pietro il Grande dì 
europeizzazione della Russia, che veniva ad 
essere un' occasione data all' artefice chia
mato a concretare una parte del program
ma imperiale. Nel secondo decennio del se
colo seguente un altro momento storico 
comporta per la Russia e particolarmente 
per Mosca distruzioni e conseguente neces
sità di ricostruzione al termine della campa
gna napoleonica: una nuova occasione si 
prospetta per un altro architetto ticinese, 
Domenico Gilardi di Montagnola. 
Sia per il Trezzini che per il «grande» Gilar
di bisogna però non disgiungere la loro 
opera dal contesto dell' intervento artistico 
italiano nella Pietroburgo e nella Mosca del 
Sette-Ottocento. La comune cifra stilistica, 
oltre alla materiale collaborazione di can
tiere, rappresenta un capitolo della storia 
dell'arte e dell'architettura che ha protago
nisti distinti in un'unica e consentanea crea
tività e operatività. È stato ricordato come, 
nella ricostruzione di Mosca, «ciò che sem
brò la bellezza dell'epoca bisogna attribuir
lo ora alla genialità di un singolo», cioè a 
Domenico Gilardi. E questo per la final
mente avvenuta individuazione del perso
nale apporto, attraverso il censimento delle 
opere moscovite certamente sue, avviato 
all'inizio del nostro secolo da un grande 
storico russo, Igor Grabar. L'asserzione ri
mane dunque esatta, anzi si avvalora pro
prio nel quadro storico-artistico dell' epoca. 
Né la preminenza di Domenico Gilardi può 
assommare l'intera attività dei nostri. È 
giusto menzionarli almeno, comprenden
doli nell'arco di un secolo, dagli Adamini a 
G.B. Gilardi, padre di Domenico, a Marco 
Ruggia, a Carlo Rossi, luganese, di origine 
anche se di nascita napoletana, architetto di 
grande rilievo nel compimento della costru
zione della Pietroburgo neoclassica erigen
do palazzi, teatri, aprendo piazze grandiose 
ed eleganti, da Luigi Rusca di Agno, attivo 
pure a Pietroburgo sotto Caterina II e fino 
con Alessandro I, lascia la Russia nel 1818, 
dopo aver lavorato anche in provincia, ad 
Astrakan, a Tiflis per esempio, dove co
struì o progettò perfino moschee a testimo
nianza della sua versatilità architettonica, 
ai Bernardazzi, Vincenzo e Giuseppe, di 
Pambio, che chiudono avventurosamente 
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tracciare piani regolatori di una nuova cit
tà. 
Domenico Gilardi raggiunse il padre, Gio
vanni Battista detto anche Ivan, che lavora
va da qualche anno a Mosca e già aveva ot
tenuto incarichi ufficiali, divenendo poi 
perfino architetto imperiale. Secondo i cri
tici egli non dimostrò, nei suoi venti anni di 
permanenza e di attività a Mosca, grande 
originalità, ma fu costantemente attivo, 
non raramente lavorando anche in collabo
razione con Giacomo Quarenghi, famoso 
architetto bergamasco. Ma Gilardi padre 
era nel Ticino già salito in fama per le sue 
«grandiose fabbriche» nella lontana Mo
scovia, se il Padre Alfonso Oldelli nella 
Continuazione e compimento del suo Di
zionario, nel 1811 , ne tesse l'elogio. E non 
solo registra la presenza del genitore, ma 
aggiunge pure parole di lode per il figlio, 
Domenico, appena venticinquenne. Si sa 
che per queste introduzioni di contempora
nei egli fu aspramente criticato: ma qui mo
strava di avere gli occhi quasi della preveg
genza. Domenico, che era nato a Monta
gnola il 4 luglio 1785, raggiunse, undicen
ne, con la madre, dopo un viaggio ricorda
to in una sua lettera con notazioni attente e 
vivaci, il padre che stava a Mosca con altri 
due fratelli, Vittorio e Giosué. La perma
nenza nella grande città in questi primi anni 
ci è illustrata dalle lettere che il padre scrive 
a casa, e da cui sappiamo che il ragazzo fu 
mandato a-Pietroburgo presso pittori italia
ni colà residenti a imparare a dipingere. Ma 
presto si pensò di trovargli un ambiente più 
adatto ai progressi in questo studio e sicco
me già la zarina madre aveva sopperito al 
mantenimento agli studi in Russia, fu deci
so di ramandare il giovane Domenico in 
Italia. È infatti all'accademia di Brera che 
approfondisce la pittura, raccomandato da 
Giacomo Albertolli ai colleghi. Ma ben pre
sto accade in lui un ripensamento che muta 
il suo avvenire di artista. Lascia la pittura 
per la scultura, e ne dice la ragione in una 
lettera: «poiché riflettendo alle circostanze 
ritrovo meglio che l'architettura sarebbe 
per me una cosa più presto messa in opera e 
anche d'arivare a ocupare la piaza di mio 
Padre, che per il contrario proseguendo in 
guisa di Pitore storico sono incerto di riu
scire bravo; e di Mediocri non si fa nulla · 
presentemente». Ha perciò deciso «atacar
mi a un Architetto di qualità per avanzarmi 
e fondarmi in quest'arte». In realtà c'è da 
credere che si sia scoperto incerto nella pit
tura ma con una decisa vocazione e predi
sposizione per l'architettura. Ma più che 
«atacarsi» a qualche abile uomo dell'arte 
scelta, egli si mette a compiere studi regola
ri a Milano e a Roma per quasi cinque anni. 
Nel 1810 ritorna a Mosca con l' intenzione 
di collaborare con il padre, e questo è certo 
il modo più diretto per introdursi nell' am
biente. Intanto per la Santa Russia erano 
intervenuti tempi calamitosi di guerra e di
struzione di cui i Gilardi con gli altri artisti 
e costruttori operanti nell'immenso paese 
sono testimoni. L'invasione napoleonica 
giunge a Mosca al suo punto culminante 
anche di dramma con la parziale distruzio
ne della città soprattutto a causa degli in
cendi appiccati per ragioni di combattimen
to e di difesa dagli stessi russi. Da questo 
quadro allucinante vissuto quotidianamen
te anche da quella comunità di artisti ticine
si e italiani che ivi erano sorpresi dagli avve
nimenti, si usci solo con l'abbandono della 
capitale da parte degli invasori francesi. 
Sconfitto Napoleone, riavuta la pace nel 
paese, subito si posero la necessità e il pro-



blema della ricostruzione. Ed è a questo 
punto che suona l'ora di Domenico Gilardi, 
«ricostruttore» di Mosca. In città risultava
no distrutti 1600 tra palazzi e case su 9000, 
130 chiese su 290. Il Gilardi fu subito chia
mato a far parte della commissione per la 
ricostruzione. Da quel momento la collabo
razione col padre cessa, anche perché que
sti, forse ormai stanco, pensa al ritorno in 
patria. Tra le opere principali con cui dà la 
sua impronta alla nuova Mosca, l'enorme 
edificio dell'Università che «voleva riecheg
giare i modi dell' epica, solenne architettura 
classica pietroburghese», poi le case
fortezza dei cosiddetti Magazzini di Appro
vigionamento (a lui attribuite da vari stori
ci), l'ospedale Vyssokje Gory, e fuori Mo
sca gli edifici e il parco di Kuzmìnki, che su
birono purtroppo l'offesa di un incendio 
negli anni della prima guerra mondiale. Ma 
qui un elenco sarebbe del tutto inadeguato 
e superfluo, considerando la vastità dei 
suoi interventi per tutta Mosca, e magari le 
incertezze di attribuzione. Né si può parlare 
dei progetti, come quello «colossale» per il 
Palazzo della Borsa, documenti eccezionali 
di fecondità creativa. Domenico Gilardi, 
tornato in patria, mori a Milano nel 1845. 
Come già si è detto, e lo ripete Ettore Lo 
Gatto, a Igor Grabar «spetta il merito di 
aver chiarito la personalità del Gilardi. Gli 
edifici costruiti da questo grande architetto 
a Mosca, da tempo avevano affascinato gli 
amanti di architettura per la loro grandiosa 
bellezza, ma nessuno si era data la pena di 
far delle ricerche intorno al loro autore. 
Uno dei risultati delle sue ricerche è stato 
che Domenico Gilardi da semidimenticato 
artista dello stile Impero si è mutato in un 
vero genio architettonicQ). Ma bisogna an
che aggiungere che gli studi su di lui hanno 
fatto grandi progressi soprattutto per la 
lunga cura dedicata da J oseph Ehret, che 
continua ancora le sue ricerche e che ha de
finitivamente rivendicato la sua fama chia
mandolo «Gilardi der Grosse» e alla minu
zia dell'informazione negli studi di Aldo 
Crivelli sui nostri artisti in Russia. Ora si ha 
pure notizia che è di imminente pubblica
zione una grossa monografia su Domenico, 
opera di Elena Belezcaj del Museo d'Archi
tettura A. V. Sciusev di Mosca. Ma non va 
dimenticato l'entusiasmo con cui lo storico 
e scenografo pietroburghese Alessandro 
Benois, venuto sulla Collina d'oro a ripo
sarsi, ha scoperto con il Gilardi tutto il va
lore della nostra tradizione d'arte come fat
to di vocazione e di civiltà. Ed è proprio il 
Benois che ci ripropone la questione gene
rale del fenomeno artistico delle nostre ter
re - «semenzaio d'artistÌ) - cercando di 
«divinarne almeno il carattere e la forma 
speciale». Eglj sottolinea la prevalenza del 
«genio architettonico ed ornamentalista» 
connettendola con la condizione naturale 
del paese, che porta all'assuefazione per la 
lavorazione della pietra, ma aggiunge che il 
paesaggio ha sensibilizzato gli abitanti fa
vorendone il senso artistico perché il Ticino 
non è altro che «una costruzione naturale». 
Queste considerazioni, venate da una certa 
mentalità romantica, richiamano a perma
nenti responsabilità civili e culturali di fron
te alle trasformazioni perché non si degra
di, dice l'artista e studioso russo, «questo 
vero paradiso in un volgare mercato». 
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UN MUSICISTA: 
CARLO EV ASIO SOLIV A 

«Scarsi sono stati i nostri progressi nella 
musica sia vocale che istromentale. Molte 
associazioni si sono formate, principalmen
te in questi ultimi trent'anni, per eseguire in 
comune musicali concerti, ma i pregiudizi 
de' luoghi piccoli, le invidie e le gelosie con 
qualche dose d'indolenza sconcertarono 
tutti... Molto è pur dovuto in questa mate
ria all' esule italiano conte Gio. Grilenzoni 
di Reggio, ora cittadino svizzero, che 
coll' esempio e cogli eccitamenti tien viva in 
molti dilettanti la passione per la musica». 
Così il Franscini in La Svizzera italiana; ed 
è così che nell'agosto del 1838 in casa Gri
lenzoni viene ospitato il «celeberrimo» 
Liszt, e le gazzette ne danno notizia. Ma la 
situazione è confermata anche dal Barof
fio. Aggiunge il Franscini: «Nelle nostre 
chiese cantano e uomini e donne, ma quasi 
dappertutto senza la minima tintura di be
ninteso canto popolare». La formazione 
popolare al canto doveva affidarsi a tradi
zione empirica o a operette come i Principj 
di musica, pubblicati a Milano da Ricordi 
nel '32 da Bonifacio Asioli, che fu maestro 
al conservatorio milanese di Carlo Soliva, e 
più tardi, nel '48, dagli Elementi di canto 
popolare del curato Giovanni Frippo, 
stampati a Lugano. 
Qualche virtuoso emergeva nei teatri italia
ni, come il tenore Domenico Reina, che 
mieteva successi. In questa pigra provincia 
musicale giornali e gazzette però non erano 
avare di notizie musicali e di elenchi e se
gnalazioni dell' editoria musicale del tempo 
e in particolare di quella milanese. 
La figura e l'opera del musicista e composi
tore Carlo Evasio Soliva vanno sempre me
glio delineandosi grazie alle indagini e agli 
studi di Sergio Martinotti e Renzo Rota, 
nell'ambito del coordinamento del materia
le che attorno alla vita musicale e alle figure 
emergenti del passato musicale del Ticino 
conducono le Ricerche musicali nella Sviz
zera Italiana. 
Carlo Soliva porta pure il nome di Evasio 
proprio perché questo santo è il patrono 
della città di Casale Monferrato. Infatti egli 
è nato a Casale il 22 novembre 1791, figlio 
di emigranti bleniesi. Il padre, Giovanni, 
era un modesto caffettiere originario di Se
mione, la madre, Lucia Cima, era pur essa 
oriunda bleniese. Dopo gli studi al conser
vatorio milanese, di recente istituzione, il 
giovane Soliva, diplomato in pianoforte, e 
composizione, dà subito inizio alla sua atti
vità di compositore, e già nel 1816 fa rap
presentare alla Scala la sua prima opera, 
«La testa di bronzo», su libretto di Felice 
Romani. All'inizio l' opera ha buona acco
glienza tanto che riceve positivi riconosci
menti da un ascoltatore d'eccezione, Sten
dhal, e da Carlo Porta, il quale in una sua 
lettera la qualifica «divina» - ma anche 
Stendhal, prima di ricredersi, aveva parlato 
di «oeuvre de génie» - e ne ricorda il suc
cesso scaligero. Anzi il poeta si fa tramite 
presso il poligrafo Vincenzo Lancetti per
ché prepari un nuovo adeguato dramma 
che Soliva metterà in musica. La vicenda 
presso il pubblico di questa prima opera so
liviana è. emblematica della fortuna (e della 
sfortuna) di questo compositore, presto 
scomparso nel limbo degli autori minori 
dell'Ottocento italiano. Essa venne accolta 
con ostilità a Napoli nel '17, e poi, tiepida
mente, alla Fenice di Venezia, ma ebbe tre 
repliche e buone accoglienze al Teatro 
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'21 a Monaco. Il relativo successo presso il 
pubblico tedesco sorge forse anche dallo 
stile della musica del ticinese, che non ac
cettava di adeguarsi alla musica rossiniana, 
ma reinterpretava la lezione mozartiana. 
Non a caso l'accreditata rivista di diffusio
ne europea «Allgemeine Musikalische Zei
tung» di Lipsia segue con resoconti positivi 
l'attività del maestro. 
Il Soliva intanto prosegue l'attività - se
gnalata anche dai giornali luganesi - di 
compositore di musica d'opera con due 
nuovi lavori, eseguiti rispettivamente alla 
Scala e a Torino, nel corso del 1817, «La 
zingara delle Asturie» e «Berenice d'Arme
nia», argomento tratto dal «Lucio Vero» 
del poeta cesareo Apostolo Zeno, e l'anno 
seguente con «Giulia e Sesto Pompeo» pu
re dato alla Scala. Nel contempo egli inse
gna al Conservatorio milanese e forse per i 
rapporti che lo legano ad alcune famiglie 
aristocratiche, ma più ancora per la buona 
fama che si era fatta, è chiamato nel 1821 al 
Conservatorio di Varsavia, principalmente 
per insegnarvi canto. Il soggiorno polacco 
del Soliva, durato un decennio, è segnato 
dall' abbandono della composizione operi
stica e dall'interesse per la musica sacra e 
per la musica vocale. Ecco perché tanta 
parte della ricostruzione dell' attività com
positiva di questo periodo, così come una 
completa informazione sul soggiorno var
saviese, si potrà avere attraverso documenti 
rintracciabili nelle biblioteche e negli archi
vi di Varsavia e di Cracovia. A Varsavia co
nosce il giovane Chopin e nella sua qualità 
di direttore d'orchestra dirige, avendo co
me solista lo stesso Chopin, per la prima 
volta pubblicamente il primo «Concerto 
per pianoforte ed orchestra)) del grande 
musicista polacco. Chopin ne fu soddisfat
tissimo, come attestano le sue lettere; pur
troppo dei rapporti tra i due, anche quando 
il Soliva si trasferirà a Parigi, si hanno scar
se notizie. Ma l'attività musicale e didattica 
del ticinese dovette essere intensa come at
testano una «rarità)), la pubblicazione di un 
«metodo», consistente in 7 pezzi e intitola
to «Jutrzenka pols~a (L'aurora polacca). 
Szkola praktyczna Forte Piano, Warszawa 
1827)) e l' opera in due volumi «Szkola 
spieure (di canto) Konserwatorium Mu
zycznego w Warszawie)), senza data. 
Il Soliva ebbe modo di entrare in contatto 
con Beethoven. Egli aveva dedicato al gran
de maestro un «Gran Trio», ricevendone 
una lettera di ringraziamento datata 9 feb
braio 1821. Era questo un omaggio che po
teva rivestire sapore di «captatio benevo
lentiae)), ma il seguito del rapporto tra i due 
mostra come Beethoven avesse gradito la 
spontaneità del gesto (<<pensiero abbastan
za raro in un compositore italiano di quei 
tempÌ)), nota Martinotti), tanto che, tro
vandosi a passare a Vienna, il Soliva poté 
incontrarlo; e l'incontro fu certo cordiale al 
punto che Beethoven gli dedicò un piccolo 
«canone)), conservato a Cracovia, sul testo 
«Te solo adoro» dall'oratorio «La Betulia 
liberata)) del Metastasio. Il documento reca 
la postilla: «Canone a due voci, scritto al 
2do junio 1824 per il signore Soliva come 
sovvenire del suo amico Luigi van Beetho
vem). Parlare di amicizia tra i due musicisti 
sembra francamente eccessivo; ma colpisce 
l'insolita e rara cortesia di Beethoven, certo 
non proc1ive a gesto tanto inconsueto. 
A Varsavia il nostro bleniese aveva sposato 
Maria Kralewska, dalla quale ebbe quattro 
figli, l'ultimo dei quali, Aurelio, nato a Se
mione nel '43, ciò che prova i contatti che 
egli manteneva con la sua patria d'origine, 



anche soggiornandovi. Ma-la sua vita erra
bonda aveva in serbo altre mete. Nel 1831 
Soliva si trasferisce dalla Polonia - che vi
veva una nuova insurrezione contro l'op
pressione zarista sulla spinta dei successi ri
voluzionari in Europa sostenuti dagli avve
nimenti iniziati dalle giornate del luglio del 
'30 a Parigi, e il ritorno in forze dei russi, 
malgrado il consueto eroismo dei patrioti 
polacchi - a Pietroburgo. Durante il pe
riodo polacco ci deve essere stato qualche 
ritorno in Italia. Infatti nel 1824 era rappre
sentata una sua opera, l'ultima di questo 
genere che gli si conosce, «Elena e Malvi
na», sempre alla Scala. 
Dieci anni dura pure il soggiorno nella capi
tale della Neva, città cosi ricca di presenza 
italiana nell'arte e nell'architettura, nella 
stessa concezione urbanistica che aveva 
avuto il primo «piano» con Domenico 
Trezzini, e dove continuavano ad operare i 
ticinesi presenti in Russia nei primi decenni 
del secolo. A Pietroburgo fu maestro di 
Cappella a corte, maestro concertatore al 
Teatro dell'Opera, direttore di canto della 
Scuola imperiale, e privatamente maestro 
di canto della granduchessa Alessandra. 
Purtroppo si hanno poche e imprecise noti
zie sulle composizioni che certo continuava 
a produrre. Ma qualche notizia affiora in
torno all' ambiente intelletuale che frequen
ta. Da chiarire un eventuale contatto con il 
maggiore musicista operante in quel tempo 
nella città imperiale, Glinka; più consistenti 
le indicazioni circa i rapporti con il maggior 
scrittore russo del tempo, Nikolaj Vasilievic 
Gogol. Il grande autore delle Anime morte 
ricorda nella sua autobiografia le conversa
zioni con Soliva, la forte personalità del 
musicista italiano, ed anche i discorsi politi
ci fatti «sottovoce, ma senza molte precau
zioni», soprattutto rievocando l'insurrezio
ne dei «decabristi» di qualche anno addie
tro. 
Dopo il 1841 Soliva è a Parigi. Continua a 
comporre, ma la sua doveva risultare la vita 
di un artista piuttosto emarginato, pur fre
quentando gli ambienti intellettuali come il 
salotto di Georges Sand. Compone qualche 
cantata, un Te Deum dedicato a Napoleone 
III, qualche musica d'ispirazione sacra. È 
nominato socio dell' Accademia romana di 
Santa Cecilia, un riconoscimento che suona 
collocazione nel limbo dei tradizionalisti e 
degli accademici. Muore a Parigi il 20 di
cembre 1853, ed è sepolto al Père-Lachaise. 
Un giudizio attendibile sull'opera di com
positore del nostro musicista appare anche 
agli specialisti difficile. Si nota il suo rifiuto 
a far la parte di semplice epigono rossinia
no, a conservare una personalità in un sol
co tradizionale apparendo perciò ritardata
rio e manierista, mentre certe sue attenzioni 
e prestiti da grandi autori come Mozart, 
pur denotando una particolare sensibilità e 
cultura, restano senza sviluppi. 
È però certo che la sua esperienza di vita e 
di cultura fu varia e stimolante, seguendo 
due tradizioni che finivano per immetterlo 
in un giro europeo di conoscenza e di attivi
tà: la tradizione della presenza della musica 
italiana alle corti e nei diversi paesi europei, 
la tradizione di emigrazione propriamente 
ticinese che, nel suo caso, muovendo dalle 
ragioni permanenti dell'emigrazione come 
necessità, finiva per sfociare in un'esperien
za singolare nell'ambito di un rapporto cul
turale che ha per sfondo l'Europa politica 
che nella prima metà del secolo elaborava 
nuove prove e nuovi destini per i suoi popo
li. Ed ora possiamo anche aggiungere la no
tizia che mostra che il nostro musicista ri-

chiama gli intenditori a un ritorno d'inte
resse, oggi: la «Piccola Scala» di Milano ha 
messo in cartellone l'opera «La Testa di 
bronzo». 
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TAVOLA XXI 

Viaggiatori illustri 

Il Ticino, formatosi sull'asse di una via de
finita «delle genti», ha visto, da secoli, pas
sare e giungervi viaggiatori anche illustri e 
quanto di esso questi forestieri, distaccati o 
fraterni, curiosi o ammirati, divertiti o de
lusi, hanno scritto in libri o ritratto su tele è 
un contributo, pur se marginale, talvolta il
luminante la nostra conoscenza del proprio 
paese. Le loro testimonianze, colte, di soli
to, in presa diretta, nell'immediatezza di un 
primo contatto, sono uno specchio in cui 
possiamo sorprenderci in un'immagine di
versamente rivelatrice: motivo magari solo 
di compiacimento facìlmente sviante, ma 
pure di riflessione richiamante una più vera 
realtà. 

François-René de Chateaubriand, nella tar
da sera del 17 agosto del 1832, giungeva dal 
Gottardo nel Ticino, era a Lugano il matti
no del 18 agosto e, dopo aver visto la città e 
fatto un rapido giro sul lago, la sera dello 
stesso giorno riprendeva il viaggio di ritor
no a Lucerna. 
L'autore del Génie du Christianisme aveva 
allora sessantaquattro anni e da due anni, 
cioè dalla rivoluzione di luglio e caduta di 
Carlo X, era rientrato nella vita privata do
po essere stato con il ritorno dei Borboni 
nel 1814 successivamente pari di Francia, 
ambasciatore a Berlino e a Londra, rappre
sentante della Francia al Congresso di Ve
rona, ministro degli esteri nel gabinetto Vil
lèle, ambasciatore a Roma. Nelle pagine dei 
Mémoires d'outre-tombe, che narrano que
sto viaggio ticinese, lo vediamo viaggiare 
solo con se stesso, con quel cumulo assor
bente e bruciante di memorie. Scendendo 
in carrozza nel buio della Leventina stretta 
fra i monti, egli spia in alto nel cielo stellato 
il sopraggiungere dell'alba lunare e quando 
è in vista, sulla strada del Ceneri, del Lago 
Maggiore ricorda di averlo visto dieci anni 
prima nel tempo felice della prosperità e 
quel ricordo al paragone della sfortuna pre
sente lo induce a riflettere sull' alterna vi
cenda delle umane sorti: gran tema, questo, 
del pessimismo storico dell'età romantica; 
Chateaubriand lo sente con animo invitto, 
non impreca o deplora ma, in una tensione 
titanica dell' animo, si sente restituito alla 
sua inviolabile libertà individuale, all' orgo
glio di una sensibilità privilegiata. 
«Ho passato di notte Airolo, Bellinzona e 
la Valle Leventina: non ho visto il paese, ho 
solo udito i suoi torrenti. Nel cielo, le stelle 
si accendevano tra le cupole e le guglie delle 
montagne. La luna non era ancora all' oriz
zonte, ma la sua alba si schiudeva per gradi 
davanti a essa, così come l'aureola con cui i 
pittori del Quattrocento contornavano il 
volto della Vergine; apparve fmalmente, 
scavata e ridotta a un quarto del suo disco, 
sulla cima dentata del Furca; le sue punte 
rassomigliavano ad ali; si · sarebbe detto 
d'una colomba bianca sfuggita al suo nido 
di roccia: alla sua luce affievolita e resa più 
misteriosa, l'astro crescente mi rivelò il La
go Maggiore allo sbocco della Leventina. 
Due volte avevo incontrato questo lago, 
una volta in viaggio al Congresso di Vero
na, un'altra volta verso l'ambasciata di Ro
ma. Lo contemplavo allora nel sole, sulla 
strada della prosperità; lo intravvedevo ora 
di notte sulla strada della sfortuna. Tra i 
due viaggi, a distanza di pochi anni, c'era 
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li. Non è che serbi il minimo rancore con 
queste rivoluzioni politiche; ridandomi la 
libertà, mi hanno ridato alla mia vera natu
ra. Ho ancora abbastanza linfa per dar vita 
alla primavera dei miei sogni, abbastanza 
fuoco per riallacciare i rapporti con la crea
tura immaginaria dei miei desideri. Il tem
po e il mondo che ho attraversato non sono 
stati che una doppia solitudine in cui mi so
no conservato tale quale il cielo mi aveva 
fatto. Perché mi lamenterei della rapidità 
dei giorni, dal momento che in un' ora vive
vo tanto quanto quelli che passano degli 
anni a vivere?» 
Continuando là sua relazione, Chateau
briand descrive Lugano; da uomo del nord, 
nato tra le nebbie brettoni, cerca e vede 
quello che è diverso dai paesi lasciati a set
tentrione, quello che fa Italia: architettura 
rinascimentale, portici - e dice con qual
che approssimazione: «come a Bologna» -
il popolo che vive all' aperto nelle strade -
e dice con alquanta esagerazione: «come a 
Napoli». In un giro di esplorazione sul la
go, all'altezza della Forca di S. Martino in 
vista dell'enclave di Campione, il politico e 
diplomatico che è ancora in lui fa con di
staccata ironia una riflessione sulla qualità 
dell'aiuto delle grandi potenze alla piccola 
repubblica ticinese e sulle latenti mire an
nessionistiche dell' Austria. L'incontro di 
imbarcazioni di una confraternita gli offre 
lo spunto per rammentare l'oraziana Ly
dia, musa non fittizia vagheggiata ai tempi 
del suo soggiorno romano: è una lirica di
gressione fantastica sul tema della bellezza 
e dell' amore, componenti necessarie di un 
quadro «italiano». 
Ma questo viaggio ticinese non era solo di 
diporto, aveva anche uno scopo pratico. 
Appena posto piedi in Svizzera a Basilea, 
giorni prima, aveva annotato: «vediamo se, 
di là delle Alpi potrei godere della libertà 
della Svizzera e del sole d'Italia, necessari 
alle mie opinioni e ai miei anni» . Era quindi 
mosso tra noi dagli stessi motivi per cui il 
nostro paese sarà terra d'esilio e di riposo di 
tanti «erranti»! Purtroppo, una casa visita
ta quel giorno a Lugano con questa inten
zione e trovata graziosa gli sembrò di affit
to troppo caro. Chateaubriand chiude il ca
pitolo luganese chiedendosi se il suo destino 
sarà di trovare a Lugano un asilo sicuro do
ve poter scrivere le sue Memorie e forse mo
rirvi; nella tensione lirica di quelle doman
de, Lugano è la soglia d'Italia, anzi di Au
sonia, della patria di Virgilio e del Tasso, 
del mondo della classicità, meta ultima di 
una Sehnsucht romantica verso una vaga 
pienezza di vita serena. Quasi a far più se
ducente l'attrattiva del luogo, nelle ultime 
righe affiora anche il bel nome della princi
pessa Maria Cristina Belgioioso, affasci
nante cospiratrice che nel '30 aveva sog
giornato a Lugano, ma ora si trovava a Pa
rigi. Chateaubriand la ricorda, altrove nelle 
Memorie, «passare come un pallido fiore» 
alla festa che lui ambasciatore aveva dato a 
Villa Medici a Roma in onore della grandu
chessa Elena Paulowna, cognata dello zar 
delle Russie. 
«Lugano è una piccola città d'aspetto ita
liano: portici come a Bologna, popolo che 
fa le sue faccende nella strada come a Na
poli, architettura rinascimentale, tetti spor
genti dai muri senza cornicioni, finestre 
strette e lunghe, spoglie e ornate di capitelli 
e issate fino all' architrave. La città si ap
poggia a una collina vignata, dominata da 
due piani sovrapposti di montagne, l'uno di 
pascoli, l'altro di foreste: il lago è ai suoi 
piedi... Mi son fatto condurre a diverse ca-

se che mi erano state indicate come potermi 
convenire; ne ho trovata una graziosa, ma 
di un affitto troppo caro. Per vedere meglio 
il lago mi sono imbarcato. Uno dei barcaio
li parlava un gergo franco italiano lardella
to d'inglese. Mi nominava le montagne e i 
villaggi sui colli: San Salvatore, dalla cui ci
ma si scopre il fastigio del duomo di Mila
no; Castagnola con i suoi ulivi, dei quali 
mettono rametti all' ochiello i forestieri; 
Gandria al limite del Canton Ticino sul la
go; San Giorgio, sotto il suo eremo: ogni 
luogo aveva la sua storia. 
L'Austria che tutto prende e non dà nulla, 
conserva ai piedi del monte di Caprino un 
villaggio enclave nel territorio del Ticino. 
Di faccia, sull'altra riva, ai piedi del San 
Salvatore, essa possiede ancora una specie 
di promontorio sul quale c'è una cappella; 
ma essa ha prestato a titolo grazioso ai lu
ganesi questo promontorio per l'esecuzione 
dei criminali e per rizzarvi le forche. Questa 
alta giustizia esercitata con suo beneplacito 
sul suo territorio, le sarà argomento un 
qualche giorno a dimostrazione della sua 
sovranità su Lugano. Non si fa più subire ai 
condannati il supplizio della corda, si taglia 
loro la testa: Parigi ha fornito lo strumen
to, Vienna il luogo del supplizio: doni degni 
di due grandi monarchie. 
Queste immagini mi perseguitavano, quan
do sulla superficie azzurra, al soffio della 
brezza profumata dall'ambra dei pini, pas
sarono delle barche di una confraternita 
che gettava fiori nel lago al suono di corni e 
oboe. Rondini volavano attorno alla mia 
vela. Tra di esse non avrei riconosciuto 
quelle che avevo incontrato una sera erran
do sull' antica via del Tevere e della casa di 
Orazio? La Lydia del pòeta non c'era allora 
con le rondini della campagna tiberina; ma 
sapevo che in quello stesso momento un' al
tra giovane donna portava via furtivamente 
una rosa deposta nel giardino abbandonato 
di una villa del secolo di Raffaello, e non 
cercava che quel fiore tra le rovine di 
Roma. 
Le montagne che circondano il lago di Lu
gano, unendo le loro basi allivello del lago, 
rassomigliano a isole separate da stretti ca
nali; mi hanno ricordato la grazia, la forma 
e la vegetazione dell'arcipelago delle Azor
re. Consumerò dunque l'esilio dei miei ulti
mi giorni sotto i portici sorridenti dove la 
principessa Belgioioso ha trascorso qualche 
giorno dell'esilio della sua giovinezza? Ter
minerò dunque le mie Memorie sulla soglia 
di questa terra classica e storica dove Virgi
lio e il Tasso hanno cantato, dove tante ri
voluzioni sono avvenute? Rammemorerò il 
mio destino brettone in vista di queste mon
tagne ausonie? Se il loro sipario si levasse, 
mi scoprirebbe le pianure della Lombardia; 
di là Roma; di là Napoli, la Sicilia, la Gre
cia, la Siria, l'Egitto, Cartagine: sponde 
lontane che ho percorso, io che non possie
do lo spazio di terra che premo sotto i pie
di! ma però morire qui? finire qui? - non è 
quello che voglio, che cerco? Non ne so 
nulla». 
Nel viaggio di ritorno, nella notte rivede le 
montagne e le associa ai suoi pensieri; giun
to a Lucerna, con ancora negli occhi l'im
magine di Lugano, scrive: le montagne «le 
amo come le grandi solitudini, le amo come 
cornice e sfondo di un bel dipinto; le amo 
come difesa e asilo della libertà; le amo per
ché aggiungono qualcosa dell'infinito alle 
passioni dell' anima: veramente e con ragio
ne ecco tutto il bene che se ne può dire. Se 
non devo prendere dimora di là dalle Alpi, 
il mio viaggio al Gottardo sarà un fatto sen-



za consegiienza, una veduta ottica isolata in 
mezzo ai quadri delle mie Memorie: spe-
gnerò la lampada, e Lugano rientrerà nella 
notte».! 

Da quando si era sposato nel 1817 con la 
ricca vedova Maria Conti, Giuseppe Gioa
chino Belli, poeta fino allora solo in lingua 
con risultati di puro decoro e non ancora il 
grande poeta in romanesco, il «gran gusto» 
del viaggio se lo concesse abbondantemen
te. Dapprima, oltre che per vedere gente e 
paesi, anche per guarire da una particolare 
forma di esaurimento nervoso che lo faceva 
soffrire di ansie e emicranie. Cosi, al so
praggiungere della stagione estiva del 1827, 
il Belli, allora trentaseienne, si mise in car
rozza con tutte le precauzioni dettategli da 
una natura meticolosa per non dire pigno
la; l'inventario del suo bagaglio si legge nel 
suo Journal du voyage: «Una trentina di 
fazzoletti tra bianchi da naso e di colore; 
undici gilets e dieci paia di pantaloni; sette 
paia di calzature tra stivali, stivaletti e scar
pe; pianelle gialle; dodici colli bianchi, sette 
di seta e di pelle, due vestiti neri, tre sopra
biti e tre paia di guanti, uno scialetto bleu». 
Quel viaggio doveva riuscire decisivo al 
poeta perché giunto a Milano acquistò le 
poesie del Porta, se ne entusiasmò e inco
minciò a progettare il suo «monumento alla 
plebe di Roma»: i 2279 sonetti in romane-
sco. A Milano fu ospite dell' amico carissi
mo Giacomo Moraglia, architetto neoclas
sico assai operoso in Lombardia e anche nel 
Ticino; suoi sono infatti i disegni del Palaz
zo Civico di Lugano, della chiesa di Maga
dino e del Teatro di Bellinzona. Il Belli tor
nò puntuale a Milano nel 1828 e nel 1829. 
Nel suo Journal del '28 troviamo due fuga
ci accenni a un incontro in viaggio con tici
nesi. Nel primo, si legge: «3 novembre lu
nedi - Da Parma a rinfrescare a Reggio. 
La sera a Modena. lvi lasciai il signor Gia
como Fumagalli di Lugano, bravo erudito e 
ricco giovane che fa ivi il corso di studi le
gali e dimora presso uno zio che ha la duca
le fabbrica di tabacco»; nel secondo, si leg
ge: «4 novembre martedì - Da Modena a 
Bologna dove si giunse a mezzodì: qui pre-
sero la via di Firenze due altri de' miei com
pagni, cioè Felice Quadrari Romano e .. . 
Reali, interessante giovane di Lugano che 
andava a laurearsi in legge a Pisa. Egli mi 
metterà in corrispondenza col chiaro Fran
scini autore della preziosa statistica svizze
ra, e imprenditore dell'altra generale d'Ita
lia, di cui sta ora raccogliendo i materiali». 
Il nome lasciato sospeso dal Belli è sicura
mente quello di Giuseppe Reali 
(1808-1874), deputato al Gran Consiglio, 
autore della Memoria a favore de/li fratel/ì 
Polar, figlio dell'avvocato Giovanni Reali, 
uno dei capi dei Cisalpini, Consigliere di 
Stato e fondatore del partito dei moderati. 
Il Belli, uomo di disparatissimi interessi, si 
dimostra qui lettore tempestivamente infor
mato di cose nostre citando la Statistica 
della Svizzera del Franscini, pubblicata 
l'anno prima! Il giovane Reali mantenne la 
promessa perché nello Zibaldone del Belli, 
in data 1828, si legge: «Foglio a stampa in
viato dal signor Franscini . svizzero (autore 
della Statistica svizzera) onde avere notizie 
per la statistica generale d'Italia, che medi
ta di fare» (Zibaldone, voce 1463). 
Del suo soggiorno lombardo nell' autunno 
del 1829, annotò: «ciò che è degno di mag
giore reminiscenza è un viaggio pe' laghi di 
Lugano e di Como». Ci andò in compagnia 
dell'amico Moraglia e i di lui famigliari. Ec
cone il resoconto: 

«Il 22 settembre passammo a Vigiù: visitai 
le belle cave di marmo, e il dopopranzo salii 
sulla più alta montagna dei contorni... Il 
Mercoledì 23 seguitai a salire sulle monta
gne. Da quella di S. Elia sulla cima presso 
la croce inalberatavi, si ha una veduta del 
lago di Lugano che l'è sotto. Vedila nel mio 
taccuino. Nel dopopranzo del mercoledì 23 
passai a piedi per una strada solitaria fra i 
monti ed entrai nella Svizzera discendendo 
dalla cima di una montagna quasi a perpen
dicolo fra i dirupi scavati dai tornanti sino 
al paese di Riva posto sul lago di Lugano al
le radici della detta montagna. Quindi gi
rando attorno ad un seno di lago mi recai a 
Codilago. Quivi montai presso sera in una 
barca guidata a remi da due uomini. In 
questa percorrendo circa 12 miglia d'acqua 
fui condotto a Lugano, prima di approdare 
alla quale città passai avanti a una punta 
del monte S. Salvatore, sulla quale scor
gonsi tre pilastri serviti altra volta alle for
che. Pernottai, e la mattina appresso giove-
dì 24 visitai la città, dove ammirai le subli
mi pitture del Luino nella chiesa del con
vento degli Zoccolanti e in casa del signor 
Albertolli. Mi piacque anche il lavoro este
riore di scultura nel duomo situato sul pen
dio della collina. Dopo il mezzodì montai 
in altra barca, e dopo circa 12 miglia sbar
cai a Piteno, paese posto come Porlezza al 
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termine del lago. Da Porlezza allago di Co
mo si percorrono sei miglia di terra. Da Pi
teno ve ne passano al doppio e più, lungo la 
pittoresca valle Intelvi sempre fra monta
gne, per cui il fiume d'Osteno scorrendo 
forma qua e là superbe cascate, aumentate 
e abbellite dai diluvi orrendi che accompa
gnarono tutti i miei viaggi di sei giorni».2 
Questo resoconto, pur nella sua rapidità, ci 
dà modo di conoscere il gusto classicistico 
del Belli nella sua ammirazione per le scul
ture della facciata di San Lorenzo e per le 
pitture, dette «sublimi», del Luini, viste 
nella chiesa del Convento degli Angeli e in 
casa del signor Albertolli. La casa degli Al
bertolli in via Canova, era stata recente-
mente (1818) costruita da Grato Albertolli, 
fratello del più celebre Giocondo, sul terre
no dell'abbatuto convento di San France-
sco dei minori conventuali, e dallo stesso 
Albertolli vi era stato trasferito un affresco 
del cinquecentista Luini, strappato da una 
parete dell'Oratorio di Sant' Antonio, atti
guo al demolito convento di S. Francesco.3 
Quella casa è oggi sede della Banca Nazio
nale Svizzera. 
Ma il resoconto, oltre ai gusti artistici del 
Belli, ci apre uno spiraglio a vedere o intui-
re più a fondo nell'animo suo; esso è là do-
ve scrive stupendamente che il fiume 
d'Osteno forma «superbe cascate, aumen- 37 



tate e abbellite dai diluvi orrendi». Il Belli, 
romano, sentiva, romanticamente, la «tem
pestosa leggiadria dell'orrore» (Shelley): 
una pennellata di un paesaggio «pittore
sco» in tumulto e tempesta, conforme al 
cupo fondo drammatico dell'animo che gli 
detterà il verso-sentenza: «Ommini da vie
ni, séte futtuti!» 

Nella vita di Franz Liszt, Lugano fu una 
tappa dei suoi anni di pellegrinaggio. Una 
mattina del mese di aprile del 1838, dalla di
ligenza in arrivo dalla Camerlata, egli scen
deva davanti all' Albergo Svizzero in via 
Canova. Era in compagnia di una dama 
bionda dall' ovale delicato che Balzac in un 
suo romanzo dirà «sottile e dritta come un 
cero e bianca come un' ostia»: la contessa 
Maria d'Agoult che quattro mesi prima, 
esattamente il 24 dicembre a Como, aveva 
dato alla luce una loro seconda bimba - la 
futura moglie di Riccardo Wagner - che in 
ricordo del lago di Como, al battesimo nel 
duomo il 26 dello stesso dicembre, le fu im
posto il nome di Cosima. L'illustre e libera 
coppia - ventisettenne lui, trentatreenne 
lei - si trovava in Italia dall'estate dell'an
no precedente, giunta da Ginevra dove 
Liszt era stato professore in quel conserva
torio e la contessa aveva aperto un salotto 
frequentato da Chopin, dalla Sand, dal 
poeta polacco Adam Mieckievicz e dal ro
manziere Eugenio Sue. Visitato il centro del 
Lago Maggiore, avevano soggiornato dalla 
metà d'agosto alla metà di novembre a Bel
lagio, da dove Liszt aveva scritto a Louis de 
Ronchaud: «Si vous écrivez l'histoire de 
deux amants, alors, choisissez come toile de 
fond, les rives du lac de C<>me».4 Dopo la 
nascita di Cosima si erano messi di nuovo 
in viaggio, a Milano, ricevuti nel salotto 
della contessa MaffeiS, poi a Venezia, e nel
la città della laguna Maria era rimasta sola 
per un viaggio di lui a Vienna per un con
certo in favore dei compatrioti ungheresi 
vittime di una grave alluvione; nell'attesa 
del suo ritorno, la contessa si era ammalata 
di gelosia, di amarezza e di lontananza. 
Giungendo ora a Lugano con l'apprensione 
di una incrinatura nel loro amore non me
raviglia che il lago le sembrò triste e la città 
«un sale trou»!6 Ma poi il cielo e il lago tor
narono a sorridere alle loro letture - di 
Dante, del Tasso, di Goethe - e all' attività 
creatrice di lui, ai suoi esercizi e esecuzioni 
per ore e ore al pianoforte. Abitavano una 
villa già appartenente alla famiglia 
Donzelli-Missori nella zona Montarina nel
le vicinanze del Belvedere. La loro presenza 
a Lugano non potè passare inosservata e 
non trovare cordiale accoglienza, e il gran
de pianista non disdegnò di suonare per i 
luganesi. Aveva conosciuto in città il conte 
Giovanni Grilenzoni, nativo di Faloppia 
presso Reggio Emilia7, profugo dal '21, 
rappresentante di una casa commerciale 
d'Argovia, dal cui cantone aveva ottenuto 
la cittadinanza. 
Il Grilenzoni, da buon emiliano, coltivava 
la passione del canto, della musica stru
mentale e del teatro, aveva dato vita alla 
banda municipale e dirigeva la corale del 
duomo di San Lorenzo. Per questo suo me
rito di «tener viva in molti dilettanti la pas
sione per la musica» il Franscini lo segnale
rà nella Svizzera Italiana. 8 Nella sua dimo
ra, allora in casa Airoldi, il pomeriggio del 
18 agosto, Liszt tenne un concerto, alla fine 
del quale ne promise un altro nella sua villa 
a Montarina autorizzando il conte a portar
vi gli amici che avrebbero desiderato ascol-

38 tarlo. Del concerto è rimasta unica memo-

ria in un articoletto apparso il martedì 21 
nel Repubblicano della Svizzera Italiana: 
«Sabato dopo pranzo il celeberrimo sig. 
Liszt, che ha voce di primo pianista euro
peo, ebbe la compiacenza di eseguire alcune 
fantasie sul piano-forte in casa del sig. con
te Grilenzoni. Non è a dire la meraviglia 
onde furono comprese tutte le persone cui 
toccò la fortuna di udirlo e vederlo suona
re. Dopo quanto hanno scritto i migliori fo
gli d'Europa intorno alla straordinaria anzi 
prodigiosa abilità dell'esimio Professore, i 
nostri elogi tornerebbero certamente insipi
di. Il sig. Liszt, giovane che all' eccellenza 
dell'arte accoppia le più belle e soavi ma
niere, significò gentilmente al sig. conte 
Grilenzoni, col quale fece conoscenza che, 
innanzi di lasciare questi ameni dintorni, 
avrebbe suonato nella di lui casa, abilitan
dolo in pari tempo a condurvi gli amici che 
credeva. Ora confesseremo con tutta la 
candidezza dell'animo che quanto fu inef
fabile la gioia e sorpresa prodotta da tali 
mai più uditi portenti, altrettanta è la rico
noscenza che per un tratto di cosi squisita 
urbanità gliene professano il sig. conte Gri
lenzoni e gli amici di lui che concorsero ad 
ammirarlo». 
Queste ornate righe trasmettono troppo 
scarsa informazione alla nostra curiosità di 
posteri che vorrebbe sapere di più di quel 
che i fortunati presenti ascoltarono e vide
ro, perché un concerto di Liszt, nella fre
mente pienezza della gioventu e del genio, 
era eccezionale esecuzione da ascoltare e al
trettanto eccezionale spettacolo da vedere. 
Esegui Après une lecture de Dante, fantasia 
quasi sonata, composta a Bellagio, oppure 
andando all'incontro del gusto del pubblico 
esegui qualche trascrizione o parafrasi di 
opere, dalla Norma del Bellini o dal Barbie
re del Rossini? E con il Grilenzoni, soggio
gati e rapiti, c'erano gli amici Ruggia, Peri, 
Luvini, Ciani, Lurati e il Battaglini? Quelle 
sole righe del vecchio giornale bastano però 
a farci sognare una società luganese non so
lo accesa da interessi e passioni politiche, 
ma anche capace di romantiche estasi e arti
stici abbandoni: testimonianza di un bel vi
vere civile. 

Nel 1828, tracciando un itinerario da Parigi 
a Roma, Stendhal dichiarava la sua prefe
renza per la via del Sempione, forse perché 
per quel passo alpino si giungeva in breve 
tappa da Domodossola in vista delle rive 
del lago Maggiore, «un des plus beaux lacs 
de l'univers». Leggiamo in quella pagina: 
«Una piccola carrozza che si paga dodici 
franchi porta da Domodossola a Baveno, 
sul Lago Maggiore, di fronte alle Isole Bor
romee. In venti minuti, una barca trasporta 
il viaggiatore all'albergo del Delfmo all'Iso
la Bella; è uno dei posti più belli del mon
do».9 Nel suo entusiasmo per il lago Mag
giore accomunerà anche il Lario: «Che co
sa dire del Lago Maggiore, delle Isole Bor
romee, del lago di Como, se non compian
gere chi non ne è follemente innamora· · 
to?»10 Del passaggio di Stendhal nel nostro 
cantone non c'è che una fugacissima nota, 
nel IX supplemento a Promenades dans 
Rome, ed è ahinoi poco lusinghiera. Con
cerne Bellinzona, raggiunta, pensiamo, da 
Magadino. Scrive Stendhal che se si vuoi 
vedere «il Lago Maggiore si prende a Bave
no il battello a vapore Verbano e si va a 
pernottare a Magadino, ma preferirei per
nottare in un villaggio a Una lega di distan
za di qua, perché, d'estate, c'è la febbre a 
Magadino»; a Magadino «sette o otto car
rozze sulla riva si disputano l'onore di con-

durvi a Bellinzona, un trou inflìme».l1 Ci 
spiace che egli non abbia potuto o saputo 
vedere la Turrita con altri occhi. Avesse po
tuto Bellinzona offrirgli, il giorno che vi so
stò, un teatro, un po' di conversazione in 
un palco, une promesse de bonheur negli 
occhi di una bella signora: i piaceri che lo 
esalteranno a Milano e tante altre città ita
liane! 
Ma il nostro paese aveva pure qualcosa da 
offrirgli e riuscir gradito, che non avevano 
le seducenti, preferite terre lombarde suddi
te dell' Austria: la libertà repubblicana. 
«C'est à Lugano - scrive il 25 novembre 
1816 - qu'il faut acheter les livres 
italiens», e questa frase risarcisce bene di 
un mancato elogio della nostra città! 12 Nel 
Ticino, Stendhal troverà un recapito sicuro 
per farsi mandare fermo posta corrispon
denza, giornali e libri. Scriveva a Adolphe 
de Mareste, capo dell'ufficio passaporti 
della Prefettura di polizia di Parigi: « Final
mente ho trovato un indirizzo sicuro. Met
tete sulla busta al Sig. Antonio Agustoni, 
negoziante a Chiasso (Svizzera) e sulla let
tera: per il Sig. Robert a Milano», «in caso 
di bisogno, potete indirizzare pacchi al Sig. 
Antonio Agustoni a ChiassO».13 
Infine, nel Ticino lo scrittore ci venne con 
l'immaginazione e fu per portare in terra li
bera e lontana dalle polizie austriache 
l'eroe della Chartreuse de Parme. La du
chessa manderà Fabrizio del Dongo, evaso 
dalla torre Farnese, ad abitare a Locarno e 
da Belgirate essa «tutti i giorni veniva a 
prenderlo per fare insieme lunghe gite sul 
lago». La Sanseverina si troverà con lui a 
Locarno, la sera che l'arciprete (inutile cer
carlo nella storia vera e dargli un nome) ve
nuto a presentare loro i suoi omaggi ignaro 
delle loro peripezie recherà la notizia della 
morte dell' odiato principe di Parma. 
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TAVOLE XXII e XXIII 

I giornali 

Il periodo della Mediazione fu contrasse
gnato, nel Ticino, da due giornali, compar
si successivamente. Il primo fu il «Telegra
fo delle Alpi» (ma la parola «telegrafo» 
non tragga in inganno: si trattava d'una te
lecomunicazione ancora assai rudimentale, 
che tuttavia in quel torno di tempo erasi, 
per dir cosi, perfezionata, per mezzo di di
spositivi di segnalazioni a bracci snodati 
posti in cima a torri e campanili, sicché in 
Francia se ne era stabilita una alquanto fit
ta rete tra le varie città: donde la fortuna 
della parola nelle testate), apparso nel 1800, 
in sostituzione della distrutta «Gazzetta di 
LuganO»: editore e stampatore ne era Pie
tro Rossi, mastro di posta, e notorio fran
cofilo e reazionario; redattore, il padre cap
puccino Gujoni, che aveva sentimenti con
formi. Fatalmente ne vennero rimostranze 
dal viceré Eugenio, a nome dell'Imperato
re, nel 1806, in seguito alla pubblicazione di 
un manifesto del re di Prussia: si chiedeva 
la soppressione del giornale, o almeno l'al
lontanamento (addirittura fisico, di 50 mi
glia) del Rossi e del Gujoni. Il Piccolo Con
siglio fece di necessità virtù, anche in segui
to alla pressione dellandamano Merian, sul 
finire dell'anno. Co11807 nacque dunque 
un nuovo giornale, o meglio «foglio perio
dico», «Il Corriere del Ceresio», la cui re
dazione venne commessa al giovane avvo
cato Ant-onio Quadri, fratello di Giovan 
Battista, uomo di «buon discernimento», e 
superiore a ogni sospetto da parte del Go
verno Italico. «Il Corriere del Ceresio» sarà 
cosi il giornale che accompagnò la vita del 
Cantone in quello e negli anni seguenti, non 
privi di tormenti e di tormente: attento a 
ogni modo a esprimersi con politica caute
la. 
Ma chiuso il periodo della Mediazione, e 
chiuso con esso anche «Il Corriere del Cere
sio» che insomma lo aveva fiancheggiato, il 
Canton Ticino si trovò senza un giornale. 
Per non molto però, ché lo stampatore 
Francesco Veladini, che già varie prove ave
va dato della sua operosità, si fece innanzi, 
chiamando a sé Giuseppe Vanelli, nipote 
dell' abate trucidato nel 1799, per affidargli 
la redazione di un nuovo foglio settimana
le, la «Gazzetta di Lugano», che comparve 
il2 gennaio 1814. La testata richiamava da 
presso, troppo da presso si sarebbe tentati 
di dire, quella che già abbiam visto, finita 
nella tragedia che sappiamo: né molto di
scosti da quelli dello zio dovevano essere gli 
spiriti del nuovo redattore. Invero il Vanelli 
mostrò sul principio di accettar i consigli 
della prudenza che certo gli venivano dal 
Veladini, moderato forse più per ragioni 
pratiche che ideali, e il foglio apparve ligio 
al (muovo corso»: cosi per tre anni la navi
gazione apparve serena e tranquilla. Ma già 
nel novembre del 1817 si facevan sentire 
presso il governo ticinese le lagnanze del 
Direttorio svizzero, che trattavan piuttosto 
d'un caso particolare, quello del tipografo 
di Mendrisio Landi (ch'era stato nel frat
tempo espulso), ma anche accennavano alla 
pericolosità dei «giornali»: ed eran lagnan
ze che facevano seguito a una ferma prote
sta dei ministri d'Austria e di Francia. Il 
Governo, quanto ai «giornali», faceva no
tare che si riducevano a uno, la «Gazzetta 
di Lugano», «qu'on ne peut pas caractéri
ser de révolutionnaire». Ma era un «apaise
ment» provvisorio: ormai gli spiriti della 

nuova «Gazzetta» si delineavano, sia pur 
velatamente. Alla fine dell'anno la riprodu
zione di un articolo da un giornale di Bru
xelles, che criticava la politica francese, su
scitava un aspro attacco da parte della 
«Gazzetta ufficiale» di Milano: cui il Va
nelli, il cui buon sangue non mentiva, si ap
prestò a rispondere, lungamente e vivace
mente: sennonché poi interveniva l' occhiu
to Veladini, che portava via dal banco di 
composizione il piombo della risposta, 
preoccupato di vedersi chiuso il mercato 
della Lombardia. E difatti veniva tosto una 
diffida del direttore della Polizia di Milano 
allo stampato re, «invitato a cambiar stile» 
se voleva evitare il peggio. 
Ma nel 1820 il Vanelli si liberava del freno 
veladiniano, che fino allora aveva morso: 
onde il Governatore generale di Milano 
conte Strassoldo inviava, il 28 febbraio, 
una ferma lettera al Consiglio di Stato, nel
la quale la «Gazzetta» era denunciata come 
«rivoluzionaria», pronta «ad accogliere ar
ticoli imprudenti ed azzardati» da altri gior
nali, con in più «osservazioni sue proprie 
per sedurre la pubblica opinione»: e s'era in 
«circostanze» che avrebbero dovuto impor
re la massima prudenza, come un mese 
avanti era scoppiata la rivoluzione in Spa
gna. Veniva richiesto un energico provvedi
mento: e il Governo ticinese a minacciar al-
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lora la sospensione, con una diffida al Vela
dini di non allontanarsi da «moderazione e 
imparzialità, saviezza e circospezione»: vir
tù da ritenersi davvero, in quel momento, 
cardinali. Lo Strassoldo, avute le richieste 
assicurazioni, parve placarsi. 
Non doveva esser bonaccia di lunga durata; 
i tempi in generale volevan esser di tempe
sta. Nel luglio del 1820 scoppiava la rivolu
zione costituzionale di Napoli: che fu dalla 
«Gazzetta» annunciata con animo conse
ziente e insomma beneaugurante. Ce n'era 
a sufficienza perché lo Stassoldo tornasse 
alla carica, sottoponendo al console gene
rale di Svizzera a Milano barone Marcacci 
ben quattro numeri del giornale con energi
ci segnacci in matita rossa e blu accanto ad 
altrettanti articoletti; e nel contempo reite
rasse le proteste al Governo ticinese, che fm 
allora pareva aver tenuto un atteggiamento 
insomma attendista. Il Veladini, «messo sul 
chi viva» da più di un sintomo, tentò 
un'operazione di salvataggio in extremis, e, 
approfittando del fatto che il Vanelli, im
plicato in oscuro episodio di ferimento, si 
era temporaneamente allontanato dal Tici
no, chiamò alla redazione l'avvocato Anto
nio Quadri, che per il fatto d'esser fratello 
del Landamano, doveva esser nome da dar 
ampie garanzie: era peraltro lo stesso uomo 
che il Governo ticinese nel 1807 aveva chia-
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mato a diriger «Il Corriere del Ceresio», in 
una circostanza che era analoga, ancorché 
politicamente opposta. Ma fu un inutile 
espediente. In quello stesso 18 gennaio il 
Consiglio di Stato tagliava corto al «caso», 
decidendo con un decreto la pura e sempli
ce soppressione: e in segno di riconoscenza 
i suoi membri avranno dall' Austria cospi
cui regali. 
Il Dalberti, in data 28 gennaio 1821, così in
formava l'amico Usteri: «Dernièrement 
nous avons été obligés de supprimer la Gaz
zetta di Lugano, car elle s'émancipait un 
peu trop ... La feuille après le répos d'un or
dinaire a été réproduite sous un autre titre 
(Gazzetta Ticinese), à la prière d'une autre 
société, dont probablement le premier im
primeur Veladini fera les frais. Mais elle au
ra un Rédacteur avoué, qui sera solidaire
ment avec les propriétaires responsables de 
l' observance des Instructions données par 
le Gouvernement. Il importe trop de ne 
donner aux Gouvernements étrangers au
cun juste sujet de plainte. Le comte Stassol
do nous a remercié pour cette mesure de ri
gueur, qui servira d'exemple au nouveau 
RédacteuT». Le cose invero si svolsero nel 
modo che segue. Non eran passati tre giorni 
dalla soppressione, che gli Eredi Gujoni, 
dietro cui stava sempre il Veladini, stampa
tore e anche comproprietario, inoltravano 
al Governo un'istanza per la pubblicazione 
di un nuovo foglio, che si sarebbe chiama
to, con una leggera variante, «Gazzetta Ti
cinese», assicurando tutte le garanzie di im
parzialità (un'imparzialità evidentemente a 
senso unico, nei modi voluti dalla Santa Al
leanza), e sollecitando e anzi, come scrive
vano, implorando un censore (<<una perso
na intelligente e proba, di confidenza del 
lodato Consiglio di Stato»), ché mettesse al 
riparo da ogni scherzo e sorpresa. Si chie
deva parimente che l'auspicato consenso 
escludesse ogni altro giornale nel Ticino. Di 
più: gli eredi Gujoni supplicavano il Gover
no (ove gli fosse piaciuto «di accordare 
l' edizione») di porre «i di lui validi e auto
revoli uffici» presso l'Imperiale Reale go
verno austriaco, perché «l'auspicato fo
glio» godesse della libera circolazione nel 
Lombardo-Veneto. Il Consiglio di Stato ri
spondeva immediatamente il 22, consenten
do su tutto, salvo che sul punto di non au
torizzare per l'avvenire un eventuale altro 
foglio: e così nasceva la «Gazzetta Ticine
se», bisettimanale, la cui redazione era affi
data all'avvocato Antonio Ferrari, segreta
rio del Municipio di Lugano, uomo di sicu
ro affidamento, dalla penna opaca e, come 
si direbbe oggi,perfettamente allineata. In
vero da parte austriaca si eresse subito qual
che ostacolo alla libera circolazione: e allo
ra il Governo ticinese, giusta le assicurazio
ni date, interveniva presso il barone Mar
cacci, che a sua volta interveniva presso il 
conte Strassoldo. Era nell'interesse del Go
verno ticinese, si faceva notare, avere quel 
foglio, ché altrimenti non si dava altro mez
zo per far conoscere gli atti pubblici, «le 
gride e le decisioni de' Tribunali», ai citta
dini: e molti di questi cittadini si trovavano 
per l'appunto in Lombardia. Lo Strassoldo 
fu d'accordo, non senza prudenza: il per
messo di circolazione fu accordato «in via 
provvisoria»: ma poi si vide che la provvi
sorietà era destinata a cadere. 
Si profilò ben presto l'indirizzo conformi
stico, e tra i primi ad avvertirlo con fastidio 
e anzi disgusto fu il conte Franchino Rusca 
di Bioggio, già ufficiale delle truppe napo
leoniche, e partecipe alla campagna di Rus-

40 sia, dove era stato ferito: il quale, il 30 gen-

naio, ne scriveva all'amico Veladini (<<in li
bera patria libere parole»), denunciando la 
«Gazzetta Ticinese» di aver tradito le spe
ranze sue e di tutti coloro che domandava
no di essere «istruiti sui diritti dei popoli e 
non dei troni, illuminati e non avvolti dalle 
tenebre», e che «non intendevano applau
dire ai Castelreag, ai Metternich, agli Har
denberg». Le parole del Rusca erano anche 
più esplicite e forti: «Imparzialità e mode
razione era in tempi più fortunati l'onore
vole impresa della defunta Gazzetta di Lu
gano; spiegazione della dottrina della Santa 
Alleanza, condiscendenza d'un popolo li
bero al dispotismo, ecco l'epigraJe che po
trebbe ormai figurare in testa al di lei anti
patriottico, antirepubblicano scritto intito
lato Gazzetta Ticinese». Per concludere: il 
Veladini, a ogni modo, non considerasse 
più abbonato il Rusca al suo giornale. 
La vita della «Gazzetta Ticinese» non pote
va che essere, con tali premesse, tranquilla; 
solo nel '22 derivò al Veladini, che a un 
tratto doveva aver «sonnecchiato», un rim
brotto da parte della Polizia di Milano: ma 
tosto cambiò vela, come scriveva un infor
matore del Dalberti, il notaio luganese De 
Cadi, per cui «il pubblico si confermava 
nell'opinione che la 'Gazzetta' fosse sala
riata per tacere la verità». I tempi si faceva
no peraltro duri: i profughi sempre più nu
merosi davan fastidio alla Polizia di Mila
no, che avanzava proteste al Direttorio el
vetico; e anche «i giornali» ticinesi davan 
adito a lagnanze. Il plurale merita qui una 
spiegazione. Il l. aprile 1823 aveva iniziato 
le sue pubblicazioni a Lugano il «Corriere 
Svizzero», redatto da Pietro Peri, da Giu
seppe Ruggia e da Antonio Airoldi, e che 
avrà più tardi la collaborazione di Stefano 
Franscini e di G. B. Monti. I fatti s'erano 
svolti così: il Vanelli, rientrato dal suo tem
poraneo esilio torinese, non si era rassegna
to all'abolizione della sua «Gazzetta di Lu
gano», e co' suoi amici s'era dato da fare, 
riuscendo a metter insieme una piccola 
stamperia, la «Vanelli & Co.», che più tardi 
doveva diventare proprietà del Ruggia. Il 
Direttorio scriveva tra l'altro al Governo ti
cinese: «Si les Gazettes du C. T. ne sem- . 
blent pas appartenir à la classe des plus im
prudentes et des plus partiales, elles au
raient besoin toutefois d'une invigilation 
plus exacte encore, car les Autorités de la 
Lombardie s'en défient beaucoup». Il Dal
berti, scriveva a tal proposito all'Usteri il21 
maggio: «On nous reproche ... l'esprit par
tial des Gazettes (quoique l'ancienne de Lu
gano, dite Gazzetta Ticinese, soit presque 
une copie de celle de Milan, et soit reçue en 
Lombardie et en Piemont, et la nouvelle, le 
Corriere Svizzero, ne soit rien de mieux)>>. 
Ma in verità si poteva discutere su questo 
giudizio, per dire che il Direttorio nel punto 
poteva avere ragione a metà, perché, come 
osserva Giuseppe Martinola, «se a torto so
spettava della 'Gazzetta'», «meno a torto 
sospettava del 'Corriere Svizzero'», che, 
manco nella scelta delle notizie europee, in
dicava un tal quale indirizzo liberale, ed era 
redatto con una maggiore vivacità, anzi 
«con una certa verve» (De1cros), ed era 
stampato su buona carta, e di formato più 
grande: sicché, per quanto di costo un po' 
superiore, finì con l'essere preferito alla 
«Gazzetta», per quanto si tentasse di scre
ditarlo, e si direbbe pour cause, a Milano: 
(era quanto scriveva al Dalberti il solito in
formatore De Carli, che soggiungeva: 
«Chiunque ha sale in zucca non potrà che 
dar la palma al Corriere Svizzero in con
fronto all'attuale Gazzetta, quand' anche 



adottasse il sistema ligio e prezzolato di cui 
fa pompa la seconda»: ch'era un dire dav
vero chiaro e fin drastico). Il «Corriere», 
cauto agli inizi, svelò via via i suoi senti
menti, pur non dipartendosi a pieno mai 
dall'iniziale cautela: per esempio trattando 
della lotta dei greci per la libertà, ond'era 
anche nel Cantone nato un movimento fi
lellenico (un tema che più tardi sarà trattato 
financo dalla «Gazzetta Ticinese»), e svi
luppando, finché poté, i resoconti delle se
dute granconsigliari, o dando spazio alla 
voce de' primi esuli. 
Ma ormai si andava verso la lotta aperta al 
regime, nella quale il giornalismo avrebbe 
avuto una funzione di primo piano. Verso 
la fine del 1829 compariva, anonimo e data
to da Zurigo, il «libricciuolo» di Stefano 
Franscini Della riforma della Costituzione 
ticinese; e s'annunciava, stampato dal Rug
gia e con editori responsabili lo stesso Fran
scini il Peri e il dottor Carlo Lurati, un fo
glio che quanto a importanza scavalcava i 
due esistenti, cioè «L'Osservatore del Cere
sio». 
1122 dicembre 1829 veniva chiesta al Gover
no l'autorizzazione alla stampa; e il primo 
numero compariva il 1. gennaio 1830. 
L'editoriale lo annunciava subito come un 
foglio di battaglia, che nella sua decisione 
di trattare «gli oggetti di utilità nazionale» 
quasi denunciava una tendenza, per dir co
sì, tardoilluministica: per certi aspetti si sa
rebbe detto che echeggiasse qualcosa del fa
moso avant-propos del milanese «Caffè». 
«L'Osservatore» doveva, come si dice, col
mare una lacuna: «Qualunque ticinese fac
ciasi a meditare sovra i più preziosi interessi 
della patria e sovra i mezzi di apportare in
cremento alla fama di lei, accorgesi ben di 
leggieri aver essa il più gran uopo, tra pa
recchie altre cose, di un buon giornale che 
versi non tanto intorno alla politica, quan
to intorno alle lettere, alle scienze, al com
mercio, e ad ogni altro oggetto di lor pub
blica appartenenza. Che un giornale siffat
to manchi finora al Cantone non è chi non 
veda, posciaché in esso vengono in luce due 
fogli e non più, la Gazzetta Ticinese e il 
Corriere Svizzero; e ambidue concernono 
quasi esclusivamente la politica forestiera, e 
solo di rado trattano altre materie: discus
sioni di utilità regionale, contenute solo di 
quando in quando in questo, e in quella 
mai». E ancora: «Ci si intonano tutti i Tici
nesi appartenenti al numero dei buoni citta
dini, ai quali stanno a cuore il vero bene 
pubblico e la vera gloria della patria. Resta 
eziandio che, come non ci sia perdonato 
qualora col peccare o contro la verità o 
contro le leggi venissimo a deviare dalla 
propostaci meta, così l'arbitrio e la prepo
tenza non prevalgono contro di noi, e non 
venghiamo travagliati e puniti per una con
dotta innocente e onorata». II giornale sa
rebbe apparso il 1. e il 15 di ogni mese, in 
fogli in quarto. L'abbonamento per Luga
no era di lire milanesi 8 l'anno; per gli altri 
distretti, lire 9. Gli abbonamenti erano da 
farsi presso la tipografia Ruggia e Co., con
trada di Verla numero 186. 
Già il secondo numero mostrava che il gior
nale voleva essere fedele al suo programma 
di critica libera e aperta, denunciando l'in
costituzionalità delle nomine dei funzionari 
dell' ordine giudiziario. Di più: nel numero 
3 appariva, sotto forma di lettera agli edito
ri, un articolo dal titolo Progressi della 
pubblicità, firmato «l'affezionato servo ed 
amico X Y Z»: la sigla fittizia doveva con 
ogni probabilità nascondere lo stesso Fran
scini. Il tono era profetico: «lo vagheggio 

in mia mente la patria in istato di floridezza 
ben diverso dal presente. Parmi di veder 
cessato il monopolio di una linÌitata istru
zione, e spandersi i lumi nel generale, l'in
dustria accrescersi, diventar il lavoro più 
fruttuoso, scomparir i cenci e i segni dei pa
timenti dalle figure umane». E ancora: 
«Ma le mie care immagini, che or sono il 
più dolce dei miei sogni, un tempo non sa
ran più sogno»; e «li fogli a stampa, li gior
nali» , «milizia incorrotta, la quale difende 
coraggiosamente i popoli e non serve al po
tere», diventati ormai «fonte della pubblica 
prosperità» . «L'Osservatore», conforme a 
quel programma, avrebbe portato giudizio 
franco e imparziale intorno agli atti del Go
verno, ai conti dello Stato alle sedute del 
Gran Consiglio. E urgentemente si invoca
van provvedimenti per l'istruzione elemen
tare, come il decreto del 1804, nella pratica, 
era rimasto lettera morta. 
Il numero 5, del 1. marzo, proseguiva in 
quel linguaggio della vigorosa critica e de
nuncia: per la prima volta nella Repubblica 
e Cantone del Ticino, si scriveva, un foglio 
aveva ora «il coraggio di portare giudizio 
franco e imparziale intorno agli atti dellod. 
Governo», e però il suo contegno, «insolito 
per tutti e incomodo per taluni», avrebbe 
fatto ora «inarcare» ora «aggrottare le ci
glia». A ogni modo ci si sarebbe fatti a pro-

vare la necessità «che ogni abuso venisse 
tratto in luce», e si sarebbe difeso «il sacro, 
il prezioso, l'inapprezzabile diritto» di dare 
a ogni abuso pubblicità. Si veniva del resto 
subito al pratico, insorgendo contro il siste
ma di nomina del Gran Consiglio, insisten
do perché i deputati fossero portati da 76 a 
118, deplorando che dei 76 attuali deputati 
ben 52 fossero per diverse vie stipendiati 
dallo Stato; e si invocava la libertà di stam
pa, che fosse effettiva e non fittizia: ché al 
presente infatti una libertà effettiva non 
esisteva, dal momento che, nel riferire in
torno alle sedute del Gran Consiglio, «i 
giornali dovevano far uso testualmente di 
.un riassunto del Processo verbale trasmesso 
dalla Cancelleria» , d'un mero resoconto 
ufficiale cioè (la disposizione risaliva al 
marzo del 1829, ed era stata allora presa nei 
confronti del «Corriere Svizzero»). 
Non era difficile capire che la vita del gior
nale sarebbe diventata, per le persecuzioni 
del «potere», durissima. Il Dalberti il 3 
marzo così scriveva al suo amico zurighese: 
«Voici le 5me No. del notre Osservatore. 
Vivra-t-il jusqu'à quinzaine? J'en doute. 
On est très indignés contre une feuille si ré
volutionnaire». E soggiungeva, avvertendo 
che il Gran Consiglio era convocato di lì a 
pochissimi giorni: «L' orage va éclater. J e 
ne puis deviner ce qu'il en suivra». Difatti il 

r................ ...,... .. _--.-
11 ____ ......... _.=:::::~:=:.= ............ - ............................ ~ ................ --
.-....... - • ..,.,....-" .,..e .......... -..-. ....... - .. -... -----

41 



9 marzo il Gran Consiglio decretava che i 
giornali si attenessero esclusivamente al te
sto ufficiale. 
Nel frattempo usciva il numero 6, del 15 
marzo: fu la goccia che fece traboccare il 
vaso. Vi si leggeva un sonetto, certo interes
sante, siglato ancora X Y Z, da attribuirsi 
al Franscini perciò. Il titolo era: Le rocche 
di Bellinzona: 
Stranier, che dal/'italica pianura 
Volgi le piante a varcar l'Alpi pronte, 
Sostati, e vedi, con vetusta fronte, 
Brune falangi di merlate mura .. . 
Non più però ora «le valide porte, il fosso, 
il ponte»; ma cadesse <<intero il monumento 
di più orribil guai»: e non era tutto: 
Ma insiem d'un crollo sol fracassi e caggia 
Il vecchio dei Tiranni esosi impero, 
Ogni reliquia dell'età selvaggia. 

La tesi era singolare, e per noi oggi inaccet
tabile: che si distruggessero quegli storici 
castelli. Ma quelle strofe volevan evidente
mente esser considerate nella luce dell' alle
goria, e si capiva bene dove il poeta volesse 
parare. Tuttavia non stava qui il punto più 
scottante. Coerente con gli enunciati princi
pi, «L'Osservatore» in quel numero 6, ac
canto al resoconto ufficiale della seduta del 
Gran Consiglio, ne pubblicava un altro, as
sai più particolareggiato, nel quale si mette
va in evidenza che ben 19 deputati avevano 
preso la parola, e che «i più avevan favel/a
to presentando come urgente il bisogno di 
dar mano alla Riforma». Inde irae di chi si 
poteva immaginare. Il 17 marzo il Dalberti 
scriveva all'Usteri: «Enfin la bombe a écla
té contre l'Osservatore del Ceresio, mais 
par bonheur elle ne blessa personne, si n'est 
que le bombardier. Lundi (15) Mr le Lan
damman Quadri denonça foqnellement 
cette feuille au Grand Conseil et le NO.6 à 
la main il s'efforça de la trouver coupable 
dans presque tous les périodes du long arti
cle Cantone Ticino qu'il lut e glossa. Il con
clut que la feuille mt, par décision du 
Grand Conseil, supprimée immédiatement 
et que les auteurs fussent punis à la diligen
ce du Conseil d'Etat avec toute la rigueur. 
Il soutint la thèse avec la logique du despo
tisme et la rage de la vengeance: il fut com
battu avec courage et le droit. Après une di
scussion de deux heures et au-delà, la mo
tion, ou mieux la dénonciation comme lui 
en demanda qu'elle mt considérée, a été re
jettée par 48 voix contre IO!» Tra i dieci ' sì' 
c'erano i voti del Quadri e di suo fratello 
(l' oligarchia dei fratelli Quadri, si scrisse), 
tra i 48 «no» quelli di tutti i membri del Go
verno. Per il Landamano fu una «déconfi
ture» inattesa. «Il avait déclaré - continua 
il Dalberti - que si l'on n' adoptait pas ses 
propositions, il se retirerait du Gouverne
ment; cependant il ne s'est pas retiré. La 
chose a terminé par charger le Conseil 
d'Etat de pourvoir contre la licence de la 
presse par tout moyen légal». Si arrivò in
somma a una sorta di compromesso, che la
sciava intendere che la tempesta, per quan
to stornata, non era passata del tutto. 11 17 
marzo il Governo del Quadri emanava un 
decreto che vietava ai giornalisti di parlare 
delle operazioni legislative citando i nomi 
propri, esponendo le mozioni, e rilevando il 
numero dei suffragi favorevoli o contrari. 
Gli uomini dell' «Osservatore», pur com
piacendosi delle resistenze della maggioran
za, non potevano certo essere soddisfatti e 
tranquilli. Nel numero 7 Giacomo Luvini 
Perseghini, che pur non facendo parte della 
redazione dell' «Osservatore» ne era in un 

42 altro senso il motore, così scriveva: «Ognu-

no vede che con l'enunciata disposizione 
del Consiglio di Stato la pubblicità delle de
liberazioni del Gran Consiglio si risolve in 
una chimera. L'utile di una tale pubblicità 
sta appunto nel conoscere le opinioni parti
colari. È con questo mezzo che il popolo (il 
quale ha diritto di conoscere in che modo 
sono difesi i suoi interessi) può sapere se i 
suoi rappresentanti assecondino le di lui 
mire, se agiscono secondo le ricevute istru
zioni, se operino pel pubblico vantaggio, 
infine se meritino la confidenza che si è in 
loro riposto». 
Si era ormai entrati nel pieno della lotta, 
che non ammetteva più esclusioni di colpi. 
Il numero 8, 15 aprile, lasciava intendere 
che la folgore non avrebbe tardato (forse 
s'era data qualche fuga di notizie): «Corre 
voce - vi si leggeva - che i Magistrati del 
primo ordine dello Stato abbiano in questi 
ultimi giorni manifestato sentimenti inimi
chevoli al nostro giornale e così sinistri, che 
si vorrebbe far temere imminente un decre
to di sospensione». Difatti il 21 il Quadri, 
con quattro voti contro tre, riusciva a far 
adottare quel decreto dal Consiglio di Sta
to. Ben sedici erano i capi di imputazione: 
ma tutti si potevano ridurre a uno, di alto 
tradimento: tantoché i redattori furono de
nunciati al Giudice fiscale. Il Dalberti lo 
stesso giorno commentava: «La foudre a 
frappé mortellement ce matin l'Osservato
re, et ses éditeurs seront trainés devant les 
tribunaux». 112 maggio anzi il Dalberti se
gnalava all'amico che gli editori dell'«Os
servatore» erano «menacés de la prison» , e 
come essi ormai probabilmente avevano 
cercato scampo con la fuga, pregava l' ami
co di aiutarli, se mai fossero comparsi a Zu
rigo. Non si dovette arrivare a tanto. Essi 
trovarono riparo in una casa del Luvini 
(che, non essendo redattore del foglio, non 
era stato perseguito; né si osava perseguir
lo, come era figlio di un consigliere di Stato 
e a Lugano godeva di grande popolarità), 
forse nel centro, o forse alla Mugina di Vi
ganello, a due passi dal Borgo. Tacitato il 
giornale, il Luvini, che in quel mezzo era 
diventato sindaco di Lugano, con altri 
avrebbe continuato la campagna antiqua
driana con un altro genere di stampa, gli 
«opuscoli» di varia estrazione e tendenza e 
natura, che s' avvicinarono alla trentina, 
quasi tutti stampati dall' officina del Rug
gia; l'eredità dell'«Osservatore» fu peraltro 
raccolta dal «Corriere Svizzero», che conti
nuò ad apparire. 11 14 giugno, finalmente, il 
Quadri era messo in netta minoranza dallo 
stesso Gran Consiglio, che accoglieva i 
punti fondamentali della Riforma costitu
zionale proposti da un' apposita Commis
sione, e in pratica abbandonava il potere. Il 
Governo allora abrogava (15 giugno) il fa
migerato decreto di due mesi prima, e così 
già in quel giorno «L'Osservatore» poteva 
riprendere le pubblicazioni. Al numero 9 
andava innanzi una fervida dichiarazione 
del Luvini-Perseghini: «Il decreto del 21 
aprile ed i susseguenti sono stati annullati 
dal Governo ... Sarà dimenticata la funesta 
giornata del 21 aprile; i molti implicati in 
un decreto che sentiva la violenza e non la 
giustizia non ricorderanno più tanto i do
lenti palpiti, i tanti timori prodotti dal dub
bio che la Patria fosse destinata ancora ser
vir di vittima al dispotismo . .. la repubblica 
è però sicura di essere condotta a salvamen
to; le intenzioni del Sovrano Consiglio sono 
patriottiche e collegate al pubblico bene». 
L'intero atto costituzionale sarà sanzionato 
quasi unanimamente dal Gran Consiglio il 
giorno 23 . 

Il resto è noto. Il 4 luglio il popolo sanzio
nava a sua volta la votata Riforma, e per il 
paese cominciò un nuovo periodo. Intanto 
«L'Osservatore», come era nella logica del
le cose, si fondeva, diventando settimanale, 
col «Corriere Svizzero» (edito sempre dal 
Ruggia, e venuto utile a un certo momento 
quale carta di ricambio, secondò spiegò il 
«congedo» nel numero del 29 giugno, fir
mato insieme dal Peri e dal Ruggia: dove, 
esaltato «l'intendimento» che aveva mosso 
«L'Osservatore», giornale «pur dianzi ri
sorto» in un'atmosfera di vittoria, si scrive
va: «Provvido e veramente patriottico con
siglio noi abbiamo stimato quello di far co
spirare a tale intendimento anche il Corrie
re Svizzero, facendone un gitto solo con 
l'Osservatore. Ché così potremo attendere 
più di proposito alla grand' opera della vici
na rigenerazione risparmiando ai nostri 
concittadini una spesa che sarebbe oggimai 
inutile»). Il numero lO già era comparso la 
domenica 1. luglio, in un'atmosfera ch'era 
tutta di trepida e fiduciosa attesa: in esso 
un «avv. G. R.», ch'era poi quel Giovanni 
Reali di Cadro che già era stato combatten
te per la libertà nel 1798 e aveva fatto parte 
nel 1803 del primo governo ticinese, così, si 
può ben dire, rivolgendosi al foglio stesso 
cantava: «Nato per salvare la patria da im
minente naufragio, tu fosti come soffocato 
nelle fasce da una mano liberticida. Tu eri 
agonizzante e la patria tremava e fremeva 
pel minacciato tuo eccidio. Ma la Provvi
denza, che sempre veglia a difesa del giu
sto, toccò il cuore e la mente d'ottimi magi
strati. Da quel punto tu fosti ridonato ad 
una vita più bella e la Patria rinacque con 
te». 
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TAVOLA XXIV 

La riforma costituzionale 
del 1830 e il contributo 
del Franscini 
Il più profondo significato politico della 
Costituzione del 1830 risiede nell'ampiezza 
del consenso popolare con cui essa fu solle
citata e poi ratificata, nell' esplicita indica
zione dell'obbligo dell'approvazione popo
lare per ogni sua successiva modificazione 
e, quale immediato corollario, nell'attribu
zione dell'elezione del «potere sovrano» 
(cioè del Gran Consiglio) alla designazione 
diretta da parte delle assemblee di circolo. 
Soprattutto in questo senso il 1830 rappre
senta una autentica rifondazione della Re
pubblica e Cantone del Ticino; molto meno 
invece per le altre innovazioni (ancorché si
gnificative, almeno quale possibilità di ulte
riore legiferazione) che, sfiorate appena da 
cauti riflessi della mistica dottrinale della 
Rigenerazione, si limitano in generale a 
prudenti correttivi delle più evidenti distor
sioni constatate nella pratica di tre lustri. È 
un metro cui si attiene esplicitamente il 
Franscini stesso, nelle sue proposte di rifor
ma: « ... , ho avuto per massima fondamen
tale di biasimare quelle sole parti di essa 
(N.B.: della Costituzione del dicembre 
1814) che o sono mostrate cattive dall'espe
rienza, o per valide ragioni sono stimate tali 
dal popolo ticinese. Non ho io consultato le 
speculazioni de' teoristi; ... »1. 
Ma se la carica innovatrice del testo del '30 
è generalmente molto contenuta e per di più 
l'applicazione concreta delle nuove apertu
re sarà in seguito per anni lacunosa e perfi
no disattesa, l'atto riformativo in sè (inteso 
come dimostrazione della ormai acquisita 
coscienza del nostro esistere come stato as
siso su un autentico diritto popolare di au
todecisione) acquista significato ancora più 
pregnante dal confronto con la contempo
ranea diffusa diffidenza delle masse di 
fronte ad ogni tentativo innovatore, in qua
si tutta l'Europa occidentale. 
Vede certamente giusto il Franscini quan
do, nel suo primo opuscolo, si dilunga sì 
con puntigliose minuzia e documentazione 
ad illustrare le disfunzioni del regime qua
driano (poiché egli ben sa che solo la gene
ralizzata avversione ad esso, sia pure per 
motivi anche contradditori, potrà rappre
sentare il catalizzatore delle opposizioni), 
ma dedica all'inizio un intenso breve 
capitol02 per dichiarare con passione che il 
primo ed «essenziale vizio» della Costitu
zione del '14 (e cioè quello che il suo «adot
tamento ... non fu punto libero pel Cantone 
Ticino, ma è stato voluto dall'ingerenza 
straniera») rappresenta già da solo ragione 
esaustiva di rifiuto, tanto che, proprio per 
questo, «i Ticinesi videro sempre e sempre 
vedranno di malocchio la Costituzione tal 
quale è loro stata data»; e che primo rime
dio ai mali lamentati deve essere che lo Sta
tuto «sia migliorato dai Ticinesi stessi» e 
«diventi opera loro». 
Carattere pregnante, il consenso popolare, 
dicevamo; ma anche realtà nuova, matura
ta con stupefacente prestezza, se si pensa 
che lo spazio appena di una generazione era 
trascorso da quando il Canton Ticino aveva 
ricevuto con carattere di «donativo» la sua 
prima Costituzione, quella napoleonica; e 
che l' unicità stessa del cantone ed il traccia
to dei suoi confini poggiavano su sapienti 
dosature di equilibri strategici e politici cen
troeuropei (e più in piccolo, per quel che ci 

riguarda, alpino-padani) piuttosto che su 
una specifica consapevolezza e volontà in
digene, foss'anche solo di una ristretta cer
chia di notabili; in una partecipazione po
polare, poi, non era allora nemmeno il caso 
di sperare, in quel clima di diffuso senti
mento di angoscia e di sfiducia che i trava
gliati riflessi locali delle vicende della Re
pubblica Elvetica (i passaggi di truppe, la 
carestia, la disamministrazione, gli inceppi 
all'indispensabile emigrazione stagionale) 
avevano ormai indotto nel profondo 
dell' animo della gente; un senso di sollievo, 
quasi di pericolo mortale ormai scampato, 
questo sì (e ne fa fede il ringraziamento al 
Mediatore, in complesso più sincero di quel 
che può suonare ai nostri orecchi forse 
troppo smaliziatI) ma non certamente di en
tusiasmo, nemmeno della natura un po' 
ambigua e contradditoria di quello che ave
va sottolineato qua e là gli avvenimenti del
la primavera del 1798. Per contro entrambe 
le Costituzioni del 1814 (sia quella del 4 
marzo elaborata dal Gran Consiglio, re
spinta dalle potenze e sostanzialmente ri
proposta il lO luglio ed ancor più vigorosa
mente, dopo i fatti di Giubiasco, il 4 set
tembre, sia quella del 29 luglio, conforme al 
Diktat del Capo d'Istria, respinta il 21 ago
sto dalle assemblee e definitivamente impo-

sta il 17 dicembre, dopo l'intervento milita
re federale) avevano coinvolto l'interesse e 
la reazione di cerchie sempre più larghe di 
popolazione, benché ovviamente con senti
menti opposti e con ampiezza solo gradual
mente crescente dalla primavera al tardo 
autunno di quell'anno; e soprattutto la 
coartazione conclusiva era effettivamente 
stata vissuta come una umiliazione per l'in
tero paese. 
Tuttavia l'eco di quelle emozioni era stata 
ben presto sopraffatta nella massa dalle du
re preoccupazioni per la sopravvivenza (po
vertà, scarsità di lavoro e carestia, ancora). 
E ciò non deve stupire, poiché il trascorso 
decennio di unità e di relativa indipendenza 
non era certo potuto bastare né a far supe
rare la secolare concezione puramente vici
nale del diritto alla partecipazione alla cosa 
pubblica né a sensibilmente attenuare il 
connaturato egoismo regionalistico, tanto 
che il Gran Consiglio ancora in una «Me
moria» del 28 giugno 1814 (agli ambascia
tori delle potenze in difesa del progetto del 
4 marzo) richiama come indiscussa realtà 
che il Ticino è «l'aggregato di otto popola
zioni distinte»! 
Un'ultima annotazione, per eliminare un 
possibile equivoco sul peso avuto dalla par
tecipazione popolare. Essa non può infatti 
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certamente venir ritenuta genuina e profon
da solo perché il41uglio 1830, a cose fatte, 
tutte le assemblee di circolo (tranne quella 
della Magliasina, presieduta e dominata dal 
Quadri) ratificarono entusiasticamente la 
nuova costituzione; e nemmeno è prova 
completa di capillare consapevolezza - in 
tempi di diffuso analfabetismo - il gran 
numero (una trentina circa) di pubblicazio
ni che seguirono, con libere variazioni, la 
mozione Maggi ed il primo opuscolo dei 
Franscini e fiancheggiarono o contraddisse
ro la violenta polemica antiquadriana con
dotta negli otto numeri del «L'Osservatore 
del Ceresio» apparsi tra il primo gennaio e 
il 15 aprile. 
Potrebbe inoltre generar sospetto il fatto 
incontrovertibile che il nuovo testo costitu
zionale sia stato richiesto, discuSSQ e varato 
dal vecchio Gran Consiglio (proprio quello 
accusato di scarsa rappresentatività e di ac
quiescenza ai voleri dei Landamano) nel 
pieno rispetto delle norme procedurali fis
sate nel 1814 ed in ossequio ai dispositivi 
imposti dal Quadri il precedente 6 marzo, 
che si basavano sul principio dei rifiuto di 
ogni modificazione della costituzione che 
fosse originata da petizione (popolare). In 
apparenza, dunque, un' operazione solleci
tata da pochi politici ed orchestrata dall'al
to, sia pure per la saggia preoccupazione di 
non prestare il fianco all' accusa di sovversi
vismo, che avrebbe potuto provocare un in
tervento «legalitario» repressivo dall'ester
no. 
Ma la realtà effettiva è ben altra; le nuove 
norme introdotte dal Gran Consiglio (sia 
stato, e per parecchi deputati certamente lo 
fu, per calcolo e paura, sia stato per con
vinzione profonda) corrisposero infatti 
quasi puntualmente a postulati precedente
mente votati in molte assemblee circolari e 
dall'assemblea comunale di Lugano del pri
-mo maggio 183()3 e ribaditi due settimane 
dopo da un invito di quasi tutte le Munici
palità del cantone ai propri deputati affin
ché dessero avvio ai lavori di riforma. 
Si può dunque affermare che la riforma del 
'30 è in gran parte frutto di una presa di co
scienza popolare, nonostante il formale ri
spetto dell' iter procedurale «legalitario». 
Rispetto, d'altronde, che rappresentava 
una scelta cosciente; prova ne è l'esortazio
ne dei Franscini, conclusiva alle sue propo
ste: « ... e sopratutto guardatevi da quegli 
eccitamenti o traditori o imprudentissimi, 
che vi spingessero a cercare la riforma o con 
tumulti o con ammutinamenti, o con insulti 
sia alle leggi vigenti sia ai magistrati costi
tuiti»4. 
Ma le richieste popolari altro non faceva
no, in fondo, che riecheggiare le proposte 
del Franscini, che si dimostrò quindi non 
solo uno spietato critico del regime qua
driano ed un realistico e prudente innovato
re, ma anche e soprattutto un acuto inter" 
prete e mediatore degli umori popolari. Ci 
pare quindi corretto desumere direttamente 
dai suoi scritti i dati per una enumerazione 
delle norme che maggiormente erano conte
state e delle modificazioni proposte ed ef
fettivamente intervenute. 
Sarà un discorso molto sommario, quale 
impone la limitatezza di spazio; ma il letto
re che desidera più puntuali riscontri tra il 
testo del 1814 e quello del 1830 li potrà tro
vare nell' Appendice allegata alla cartella, 
che abbiamo corredata anche dei rimandi 
minimi indispensabili alla successiva evolu
zione del dettato costituzionale ticinese, fi
no a quello del riordinamento formale del 
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Il primo opuscolo dei Franscini sul proble
ma della riforma (indicazione bibliografica: 
v. nota 1) consta di 2 «libri» e di un'appen
dice, ciascuno con funzioni specifiche. 
Il primo libro (in 9 capitoli) denuncia i «Di
fetti principali della Costituzione». 
Dei fondamentale «vizio», di essere stata 
imposta e di non prevedere il caso di «mu
tamento generale o parziale» già abbiamo 
parlato. 
Gravidi di nefaste conseguenze sono poi 
considerati dal Franscini altri due «vizi»: 
«lo scarso numero de' membri del Gran 
Consiglio e il metodo delle nomine indirette 
adottato per metà di esse»; il primo genera 
superficialità nello studio delle leggi e mag
giore possibilità di manipolazione (anche 
per la facile coartabilità del gran numero -
circa i due terzi del totale - di deputati di
pendenti statali; e qui il Franscini giusta
mente osserva che tale situazione rappre
senta una flagrante violazione dell'articolo 
21 § 8 della stessa costituzione del 1814); il 
secondo è causa di «broglio» e di gravissi
ma sperequazione nelle rappresentanze re
gionali (ad esempio il circolo di Giubiasco 
ha un deputato per 3725 abitanti e quello di 
Bellinzona 4 per 2775 abitanti; il «feudo» 
del Quadri - la Magliasina - ha 5 deputa
ti per 2104 abitanti ed il circolo di Lugano 
2 per 3740 abitanti!)5. 
Altre imperfezioni, che aggravano i difetti 
già denunciati, sono la perpetua rieleggibili
tà dei membri del Gran Consiglio e del 
Consiglio di Stato ed il numero eccessivo 
dei Consiglieri di Stato. Assai minor peso 
attribuisce invece il Franscini alla opportu
nità di una netta separazione tra esecutivo e 
legislativo (<<se il numero de' membri del 
Gran Consiglio venisse aumentato, e dimi
nuito quello dei membri dei Piccolo, non 
sarebbe più che un leggiero difetto, che 
l'uomo facente parte di questo continuasse 
a dare il suffragio nell' altro» )6. Ma il Gran 
Consiglio non lo seguì su questa via empiri
ca e la norma risulterà assai più rigida 
(Cost. 1830: art. 23 § 11 e 12). 
Durissimo è il discorso del Franscini 
sull' amministrazione della giustizia, le cui 
disfunzioni in parte risalgono a mali vecchi 
(la «crassa ignoranza» dei giudici), ma in 
maggioranza derivano da difetto di legge 
(<<può venire assunta alla carica di supremo 
giudice la più idiota persona, purché sola
mente per un anno abbia seduto nei Gran 
Consiglio» )1 . 
Il secondo «libro» (in 5 capitoli) presenta, 
seguendo la stessa successione di argomenti 
del primo, le «Riforme richieste dalla Co
stituzione» . 
In primo luogo, naturalmente, si chiede 
l'introduzione dei principio della riforma
bilità della costituzione per iniziativa o del 
Consiglio di Stato o dei Gran Consiglio o 
per petizione popolare; è sempre in ogni ca-
so riservata l'approvazione ultima da parte 
delle assemblee di circolo. Tali principi, 
parzialmente rieIaborati, furono tutti inse
riti nella nuova Costituzione, insieme con il 
prudentissimo suggerimento franscinian08 
di vietare qualsiasi ulteriore riforma costi
tuzionale prima che fosse trascorso un con
gruo periodo di tempo (Cost. 1830: art. 
46) . In secondo luogo si propone l'aumento 
dei numero dei deputati col sistema dell'ele
zione diretta da parte delle Assemblee di 
circolo. Franscini suggerisce di distinguere 
tra circoli più popolosi (con diritto a 3 de
putati) e circoli con minore popolazione 
(con 2 deputati), il Gran Consiglio tuttavia 
- pur accettando il principio dell' aumento -
decise diversamente (3 deputati indistinta-



mente per circolo), con forse minor preveg
genza verso l'evoluzione della ripartizione 
geografica della popolazione, ma certa
mente con maggior fiuto elettorale ... 
Per quel che riguarda la conservazione del 
principio del vincolo del censo, il Franscini 
vi è esplicitamente favorevole, pur consi
gliando moderazione nel fissare l'ammon
tare della sostanza minima richiesta per 
l'eleggibilità; i motivi sono quelli largamen
te condivisi all' epoca dappertutto e per 
molti decenni ancora (mentre egli propen
derà, in tempi non molto successivi, per il 
suffragio universale): é «malagevole ai cit
tadini poveri conservarsi leali e indipenden
ti nella carica di Consigliere», per loro «le 
tentazioni al prevaricamento sono assaissi
me, continue e gagliardissime»9. 
Il Franscini propone per contro di abbassa
re a 25 anni il limite generale di età per 
l'eleggibilità al Gran Consiglio; il calore 
dell'argomentazione non è eccessivo; ma 
egli dimostra in ciò di riflettere l'umore del 
paese, perché il parlamento fu ancor più re
strittivo ... (Cost. 1830: art. 32 § 2). 
Maggior decisione egli dimostra nel chiede
re una drastica riduzione del numero dei 
Consiglieri di Stato (<<al buon reggimento 
di questa repubblichetta sarebbono suffi
cienti 3 o al più 5 Consiglieri di Stato»)IO; si 
accontenterebbe tuttavia di vederli ridotti a 
7; e il Gran Consiglio deciderà salomonica
mente, tra 11 e 7, per il numero di 9 (Cost. 
1830: art. 23 § 1). Vincerà per contro la 
grossa battaglia della limitazione della du
rata in carica dei membri dell' esecutivo 
(Cost. 1830: art. 31 § 1 e 2). 
Per finire, nel settore della giustizia chiede 
la nomina diretta per circolo dei giudici di 
pace e per distretto dei giudici di prima 
istanza; per questi ultimi e, a maggior ra
gione, per i giudici di appello, chiede requi
siti specifici di conoscenza del diritto; il 
Gran Consiglio lo seguì solo in parte (Cost. 
1830: art. 28/29/30), introducendo tuttavia 
il principio, fondamentalmente innovatore, 
della designazione (almeno in parte) popo
lare e della competenza professionale. 

Il lettore attento avrà certo notato che man
ca finora alcun accenno a quattro altre 
grosse innovazioni che appaiono nella co
stituzione del '30 e notoriamente carissime 
al Franscini: 

l'obbligo per lo Stato di provvedere 
all'istruzione pubblica (Cost. 1830: 
art. 13); 
la pubblicità dei conti dello Stato (Cost. 
1830; 23 § 6); 
la libertà di stampa (Cost. 1830: art. 
11); 
il principio della libertà personale (Cost. 
1830: art. lO). 

È difficile ipotizzare in modo plausibile il 
motivo di questo silenzio nel primo opusco
lo. È però probabile che l'autore abbia vo
luto iniziare la battaglia solo con argomen
tazioni in grado di far certissima presa 
sull'opinione pubblica e, purtroppo, l'utili
tà di un'istruzione pubblica generalizzata e 
di una stampa libera e critica (vedansi le 
caute limitazioni contenute nel citato art. 
Il della Costituzione) non erano ancora 
largamente sentite. 
Occorre anche aggiungere che al problema 
dell'istruzione pubblica il Franscini proba
bilmente pensava si dovesse provvedere per 
via legislativa ordinaria più che per dettato 
costituzionale. Lo dice infatti implicita
mente nell' Appendice (che è una lunga, do
cumentata e risentita confutazione di un ar
ticolo apparso su «Gazzetta Ticinese» in di-

fesa del regime quadriano) dovell , denun
ciando lo stato miserevole della scuola, fa 
riferimento alla necessità di nuove leggi ed 
all'attività in tale direzione della neocosti
tuita «Società ticinese di Utilità pubblica». 
E, d'altra parte, l'inclusione nella Costitu
zione del '30 dell' articolo sull'istruzione tra 
quelli nuovi del I titolo è dovuta all'influsso 
del Franscini; il corrispondente principio 
non figurava infatti (come invece gli altri) 
tra le «rivendicazioni» dell' assemblea co
munale di Lugano del I maggio (v. ancora 
nota 3). 
Sull'indispensabile pubblicità dei conti del
lo Stato il Franscini si dilunga con calore 
nella risposta al Quadril2; e in quel passo 
afferma che solo per una svista non l'aveva' 
posta «in categoria» nell' enunciare le pro
poste di riforma; ed al problema della pub
blicità abbina quello della libertà di stam
pa, con un brevissimo ma intenso accenno. 
Ma, in fondo, quali altre perorazioni dove
va egli aggiungere circa la libertà di stampa 

. e la libertà personale (e non è notazione 
sentimentale) alla dolorosa testimonianza 
rappresentata dalla persecuzione subita da
lui stesso come uomo di scuola e come pub
blicista, di cui la scelta dell' anonimato per i 
suoi due opuscoli sulla riforma della costi
tuzione era l'umiliante prova? l) DELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 

TICINESE libri due e una appendice - Zurigo presso 
Orell, Fusslye Compagnia - 1829. 
L'opuscolo apparve anonimo ma era noto a tutti chi ne 
fosse l'autore. Il Quadri, reagendo all'attacco del Fran
scini con il violento discorso del 6 marzo 1830 (all' aper
tura della sessione straordinaria del Gran Consiglio), al
lude con sarcastiche accuse di viltà e non molto velate 
minacce, all' autore anonimo, ma non sconosciuto. 
Il Franscini gli rispose (in L'OPUSCOLO DELLA RI
FORMA DELLA COSTITUZIONE TICINESE difeso 
dal suo autore - Zurigo - stesso editore - 1830) parte 
difendendosi (pag. VI): «A cosi adoperare mossemi per 
una parte il diritto (niuna legge né della repubblica né 
dell' onore vieta di far pubblicare suoi libri all'estero o di 
tralasciare il nome dell' Autore); per l'altra il giudicare 
utilissima alla patria un' opera su tale argomento, ma 
non però necessario pel bene della stessa lo esporre me 
ed altrui alla nequizia ed alle persecuzioni dei prepossen
ti», parte sfidando (pag. XV): « ... il mio libro portando 
la data e l'indicazione sia della città ... sia della stampe>
ria ... , io do loro tanto in mano quanto basti per citare e 
far giudicare l'opera mia davanti a buoni e indipendenti 
tribunali». E poco distante (pag. XIII) l' ... Anonimo in
vita addirittura il Quadri a rileggersi in risposta un passo 
della «Statistica svizzera» di . .. Stefano Franscini, a so
stegno della tesi che disonora la patria chi governa col 
sopruso e la disonestà, non chi denuncia il mal 
governo ... 
Il discorso del Quadri apparve a stampa nell' opuscolo 
«ATTI E RISOLUZIONI DELLA SESSIONE 
STRAORDINARIA DEL GRAN CONSIGLIO DEL 6 
MARZO 1830 e successivi - Lugano presso Francesco 
Veladini e comp. - 1830» . 
2) «Della riforma ... » da pago 2 a pago 4. 
3) I postulati presentati all' Assemblea dal neoeletto 

sindaco Giacomo Luvini e da questa votati all'unanimi
tà erano: l. l'aumento a tre per Circolo dei deputati; 2. 
loro nomina diretta da parte del popolo, in cui risiede la 
sovranità del Cantone; quindi abolizione dei collegi elet
torali; 3. ai Circoli la elezione degli uffici di pace; 4. il 
divieto ai consiglieri di coprire cariche ed impieghi su
balterni; 5. divisione dei poteri in modo positivo: mi
gliorata l'organizzazione dei Tribunali ed assicurata la 
loro indipendenza; 6. i membri del Consiglio di Stato 
non sono rieleggibili pel susseguente periodo legislativo 
dopo due elezioni consecutive; 7. sostituzione al titolo 
di Landamanno di quello di Presidente, e che questa ca
rica alterni da due a tre mesi; che il presidente del Gran 
Consiglio sia scelto nel suo seno in ogni sessione; 8. che 
sia sanzionata e garantita: a) la pubblicità, compreso il 
rendiconto annuale dell' amministrazione; b) una «sag
gia» libertà di stampa; c) il diritto delle petizioni; 9. en
trata in esecuzione della Riforma subito dopo l' appro
vazione del popolo. 
4) «Della riforma ... » pago 46. 
5) «Della riforma ... » pago 7, pago 23, pago 11 e 12. 
6) «Della riforma ... » pago 19. 
7) «Della riforma .. . » pago 20 e 21. 
8) «Della riforma ... » pago 30. 
9) «Della riforma ... » pago 39. 

IO) «Della riforma ... » pago 41. 
11) «Della riforma ... » pago 52, 53 e nota. 
12) «L'opuscolo ... » (per l'indicaz. bibliografica V. nota 

l) da pago 29 a pago 35. 45 



TAVOLA XXV 

Gli uomini del 1830 

Sotto l'altorilievo che ricorda a Lugano, 
nell'atrio del Municipio, Giacomo Luvini 
Perseghini (scultore José Belloni), si legge: 
«NEL VOLTO DI GIACOMO LUVINI
PERSEGHINI - LUGANO ONORA E 
RICORDA - IL SUO SINDACO CHE 
AL CANTONE DETTE - CON STEFA
NO FRANSCINI PIETRO PERI E CAR
LO LURATI - LA RIFORMA COSTI
TUZIONALE DEL 1830 - 'PRIMO 
AMORE DEL POPOLO TIClNESE'». 
Quattro nomi dunque, quasi a significare e 
a riassumere il gran fatto; e quattro nomi 
chiaramente di quella parte politica che più 
tardi si disse «liberale-radicale». Sennon
ché la «rigenerazione» del ' 30 non può esse
re ridotta dentro gli schemi partitici attuali. 
Essa fu piuttosto caratterizzata da un moto 
generale, che vide concordi uomini che poi 
si troveranno nelle due storiche fazioni, gli 
uni agli altri avversi: futuri «liberali
radicali» appunto, e anche futuri «modera
ti», più tardi detti «liberali-conservatori», e 
infine «conservatori» senza più. Noi ricor
diamo che l'inaugurazione del monumento 
(aprile 1938) suscitò, con molti consensi, 
anche una critica, perché l'epigrafe aveva 
tralasciato il nome di Vincenzo Dalberti: ed 
era critica fondata, perché il Dalberti, oltre 
al resto, fu pure l'autore del testo costitu
zionale approvato dal popolo il 4 luglio 
1830 e, come si scrisse, non meno di altri 
«aveva contribuito alla demolizione del 
Quadri». 
Di tutti questi «uomini del 1830» il Dalberti 
voleva essere il più anziano, ormai più che 
sessantenne, e figura di primo piano già agli 
inizi del secolo, presidente del primo Go
verno cantonale nel 1803. Nato a Milano il 
20 febbraio 1769, da genitori olivonesi che 
vi tenevan fabbrica e commercio di ciocco
lata, a Milano era cresciuto e s'era formato: 
aveva cioè respirato un' aura culturalmente 
ricchissima, sol che si pensi che cosa fosse 
allora la capitale lombarda, e per far qual
che nome a Pietro Verri, a Cesare Beccaria, 
a Giuseppe Parini. Gli studi erano stati otti
mi: da prima nell' Ateneo Arcimboldi diret
to dai padri Barnabiti, dipoi al Collegio di 
Sant' Alessandro, dei Chierici regolari di 

. San Paolo: e a dir del loro contenuto classi
co, sì come del genio del giovinetto blenie-
se, basta ricordar di lui una traduzione ita
liana dell'Ars poetica di Orazio. Dipoi il 
Dalberti (che allora si firmava D'Alberti: 
cambierà col vento rivoluzionario) frequen
tò le Scuole di Brera, e avviatosi al sacerdo
zio ottenne gli ordini nel 1786: fu sacerdo
te, ma sui generis, come del resto allora non 
era infrequente, deciso, anche per esplicita 
convenzione, a non accettar alcuna carica 
ecclesiastica e restare cioè «semplice 
abate». Tre anni avanti, peraltro, aveva per 
la prima volta toccato il territorio della sua 
valle e del suo villaggio; e da allora fe' un 
po' la spola tra Olivone e Milano; per stan
ziarsi in Blenio (senza peraltro tralasciar di 
scendere di tempo in tempo nella città nata
le) non si sa precisamente in qual anno. Qui 
conobbe l'estremo scorcio della dominazio
ne balivale svizzera, che non gli parve peral
tro troppo greve, salvo in qualche partico
lare: il che non gl'impedì di salutare l'alba 
della libertà, nell'aprile del 1798, con sollie
vo e gioia, sicché annoterà nel suo libro del
le messe «Libertas restituta» , e anche di sa-
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e il suo sistema, sicché nello stesso libro an
noterà, 1'8 luglio, «Libertas constituta». 
Son note le vicende immediatamente segui
te, fino alla primavera del 1803, quando 
l'Atto di Mediazione darà nascimento al 
Canton Ticino: e allora il Dalberti potrà 
annotare nella «vacchetta», ma in stampa
tello, quasi a significar una sua convinzione 
anche maggiore e per dir così definitiva, 
«LIBERTAS FOEDERATA». Così, ormai 
partecipe a pieno della vita del suo paese, il 
Dalberti, che già era stato sottoprefetto di 
Blenio, si vide eleggere al Gran Consiglio, e 
dal Gran Consiglio al Governo, con un nu
mero di suffragi nettamente superiore a 
quello de' suoi colleghi: e del Governo sarà 
difatto il primo presidente. Le vicende del 
periodo della Mediazione vedono il Dalber
ti quale protagonista: e questa è storia no
ta, trattata nella prima «cartella». Il 1814 
trovò ancora il Dalberti tra i maggiori: fu 
con Isidoro Rusca e Andrea Caglioni in 
missione a Zurigo, per sottoporre ai pleni
potenziari alleati la costituzione del 4 mar
zo; e se dové esser contrariato dalla ripulsa 
che gliene venne, non per questo si sentì in 
linea con gli insorti democratici, che anzi 
avversò con un' asprezza in cui era da vede
re, insieme con cause personali, la sua posi
zione di moderato, alieno dalle avventure e 
da quelli ch'egli giudicava pericolosi demo
cratismi ed estremismi. Nel febbraio del 
1815 restò escluso dal Governo; tornò per 
breve ora a Milano, e quasi parve che la sua 
stella politica nel Ticino fosse tramontata, 
tanto che pensò di offrir i suoi servigi a Ma
ria Luigia di Parma. Ma un fatto imprevi
sto lo riportò, per dir così, nel giro: resosi 
vacante nel maggio del 1817 il posto di se
gretario di Stato, per uno scandalo finan
ziario che minacciò un piccolo terremoto 
nel nuovo «sistema», il Dalberti vi fu chia
mato; ebbe qualche opposizione, che tutta
via vinse; e dimorerà nella carica fino 
all'estate del 1830, vale a dire fino alla ca
duta del Quadri e al varo della Riforma. Un 
giudizio superficiale potrebbe far pensare 
dunque a un Dalberti collaboratore e quasi 
collaborazionista del regime dei Landama
ni; sennonché egli non si sentì mai vera
mente legato al Governo, ma piuttosto col
locato in una posizione intermediaria o di 
collegamento fra i due poteri, «il legislati
vo, al quale infatti doveva la nomina, e l'e
secutivo, al quale suggeriva provvedimenti 
e disposizioni, mantenendo nei suoi con
fronti un'indipendenza quando la sua con
vinzione lo esigeva»; talché, «come deposi
tario della confidenza del parlamento, era 
premunito dalle sorprese delle preferenze 
mutevoli del Governo, dalle cui decisioni 
non era meccanico esecutore» (Martinola). 
I fervidi mesi del 1829 e del '30 che prepara
ron la Riforma trovarono il Dalberti, per la 
carica stessa che occupava, in una posizio
ne delicata; l'uomo evidentemente non po
teve esporsi, come altri, che del resto erano 
di una generazione nettamente distanziata 
dalla sua, per le gazzette e le assemblee e i 
«meetings» e anche le strade e le osterie. 
Ma a dir de' suoi sentimenti basta ricordare 
due cose: che nel gennaio del 1829 egli gettò 
le basi della «Società Ticinese di Utilità 
Pubblica», della quale anzi redasse gli sta
tuti e fu presidente, avendo a colleghi nel 
comitato, quali segretari, Pietro Peri e Ste
fano Franscini, e quale archivista Giuseppe 
Ruggia, uomini dai nomi chiaramente par
lanti a chi sa (e del resto Carlo Lurati, stori
co della Società, li definirà «tutti uomini 
stanchi dell' abiezione in cui era posto il 
Cantone»); e che tenne un carteggio con lo 

zurighese Paul Usteri (medico e naturalista 
di chiara fama, studioso in particolare di 
botanica, uomo di vasta cultura anche poli
tica e letteraria, già sostenitore dell'Elveti
ca, e aperto poi sempre agli spiriti di pro
gresso e di libertà), iniziato nel 1807 e pro
trattosi fino al 1831 , cioè fino alla morte del 
corrispondente. Nelle lettere all'Usteri del 
'29 e del '30 il Dalberti appare sempre più 
ostile al governo del Quadri, e consenziente 
co' suoi avversari; la sua solidarietà coi re
dattori dell'«Osservatore del Ceresio», lor
ché il Governo tentò di colpirli, risulta evi
dente; ed evidente il suo compiacimento per 
l'esito delle votazioni granconsigliari del 
mese di giugno del '30. C'è di più, e già se 
n'è cennato: il testo della Costituzione fu 
redatto dal Dalberti: si disse in una notte, 
certo per significar che comunque fu una 
redazione rapida, nella quale confluirono 
convinzioni che non eran d'accatto, o di 
mero assecondamento de' tempi. E il Dal
berti, con Corrado Molo e Giacomo 
Luvini-Perseghini, fu deputato alla dieta di 
Berna, nel mese di luglio, svolgendo con 
prudente acume una missione che non era 
facile: a lui fu commesso di pronunciare, 
anche a nome dei due colleghi, il discorso 
del 26 luglio, che presentava ufficialmente, 
in tono dignitoso e conciso, la nuova Costi
tuzione ticinese, per ottenerne la federale 
garanzia. Nel successivo ottobre il Dalberti 
fu dal nuovo Gran Consiglio eletto ancora 
al Governo: ma non fu più l'elezione trion
fale del 1803, il Dalberti resultò al quarto 
posto; dopo la gran fiammata, gli spiriti 
frenanti della conservazione vollero ottene
re una certa rivincita, e lo stesso moderati
smo del Dalberti appariva, per usar parole 
d'oggi, scavalcato a destra; né il Dalberti 
nel Consiglio di Stato trovava più accanto a 
sé, della compagine che aveva guidato il 
neonato Cantone, altri che il Reali, già sta
to peraltro fino al '27 nel governo dei Lan
damani. Starà tuttavia il Dalberti nel Con
siglio di Stato ancora fino al 1837, e nel '42 
rientrerà in Gran Consiglio, fino al 1844. 
Ma sarà da considerarsi ormai un superato. 
Si spegnerà a Olivone nel 1849, ottuagena
rio e, come dice l'epigrafe sulla sua casa na
tale, «povero». 

Se il Dalberti non usci veramente allo sco
perto, fuorché forse nell'ultimo mese che 
precedette la Riforma, tre uomini apparve
ro già di buon' ora alla ribalta, si da correre 
a un certo memento i maggiori pericoli: i 
tre che firmarono la redazione dell' «Osser
vatore», il Franscini il Peri e il Lurati: gio
vani tutti, e in nessun modo legati, come in 
qualche modo appariva il Dalberti, al siste
ma in auge. 

Stefano Franscini allora non aveva ancora 
trentaquattro anni, essendo nato a Bodio il 
23 ottobre 1796; nato da una povera fami
glia di contadini, che ad appena tre anni lo 
dovette portare in una gerla sui monti, per 
sfuggire ai pericoli del passaggio per la Le-
ventina del terribile esercito del russo Suvo
rov. Gracile, di salute cagionevole già nella 
prima età, fu mandato a Personico da quel 
curato, un Poncini di Agra, perché gli inse
gnasse a leggere e scriver e far di conto: ed 
ebbe la ventura di imparare intanto anche 
un po' di latino. Il ragazzo mostrava mente 
sveglia; peccato dunque farlo smettere; ma 
per continuare dové intraprendere la carrie
ra ecclesiastica: al seminario di Pollegio pri
ma, poi a quello di Milano. Non aveva la 
vocazione, e a ventidue anni troncò dunque 
quegli studi severi, che molto peraltro gli 



avevan dato: ma li troncò per continuarli 
con ancora più impegno nelle biblioteche, 
quella di Brera, l'Ambrosiana: e da sé si 
studiò gli storici e gli economisti, specie i li
bri di economia e" statistica di Melchiorre 
Gioia. La Milano d'allora, dove circolava 
aria tardoilluministica e romantica, era un 
incentivo a grandi conoscenze e a grandi 
pensamenti: e la fortuna volle far conoscere 
al giovane leventinese un altro giovane di 
ingegno altissimo, Carlo Cattaneo. Insieme 
i due fecero un viaggio (in gran parte a pie
di, naturalmente) fino a Zurigo: occasione 
pur quella di nuove aperture. Tornato a 
Milano, sempre studiosissimo, applicato a 
dar qualche lezioncina per cavar da vivere, 
si mise alla sua prima impresa di scrittore: 
compilò un' ottima grammatica della lingua 
italiana, che gli rese possibile l'accesso, 
quale maestro, alla Scuola elementare supe
riore di Milano, diretta da Francesco Che
rubini, dialettologo appassionato, autore di 
un famoso Dizionario milanese-italiano, 
col quale pure entrò in amicizia; e conobbe 
la sorella di un collega, Teresa Massari, 
donne d'alte virtù, che sposò. A un tratto, 
nel 1824, tornò a Bodio: ve lo spingeva la 
grama salute che mal sopportava il clima di 
Milano (era stato un po' così anche per il 
Dalberti), ma più forse il desiderio di parte
cipare alla vita politica del Ticino, d'entrare 
in Gran Consiglio. Ma non sarà un'aspira
zione, per il momento, fortunata: e il Fran
scini, che si vedeva crescere intorno una nu
merosissima famiglia, quasi per rivalsa tor
nerà, pur frammezzo ad altre occupazioni 
(faceva scuola ai ragazzi del paese, lavorava 
un poco la campagna ... ), ai suoi cari studi, 
forte di quel che aveva appreso a Milano, e 
che ora approfondiva: e in quelle condizio
ni, che pur lo vedevan del tutto isolato dai 
grandi centri culturali, seppe sorprendente
mente mettere insieme la Statistica della 
Svizzera, ch'era tra l'altro il frutto della 
lunga lezione che gli aveva impartito, attra
verso i suoi libri avidamente letti e studiati, 
Melchiorre Gioia. Non resterà lassù tutta
via gran tempo: nel '26, eccolo a Lugano, 
direttore in Via Nassa di una scuola di mu
tuo insegnamento (il metodo «lancasteria
no», che tuttavia era tenuto in sospetto e 
osteggiato dalle autorità). Lugano era or
mai un borgo che già ferveva di industrie e 
traffici: l'ambiente gli farà nascere altre 
idee, tosto mandate a effetto: nel '27, un 
Istituto per fanciulle, affidato alla direzio
ne della moglie, con l'insegnamento pure 
delle lingue moderne e delle scienze, ed era 
un bel passo sulla via del femminismo; nel 
'29, un Istituto letterario e mercantile, vale 
a dire commerciale. Il Franscini ormai si fa 
apostolo dell'istruzione popolare; scrive 
sull'argomento un opuscolo, che appare 
fondamentale; ma né le sue iniziative né i 
suoi scritti paiono ottenere un buon esito: 
poco consenso nel pubblico, nessun con
senso nel Governo del landamano Quadri, 
che mostra di osteggiare le novità, e anzi di 
preferir nel popolo la comoda ignoranza al
la cultura scomoda, che accende i desideri 
di maggiore libertà e partecipazione. Ma in
tanto il Franscini ha occasione per alcuni 
importanti incontri: conosce il segretario di 
Stato abate Dalberti, che è uomo d'ammi
rabile cultura, che ha avuto una formazio
ne in parte vicina alla sua, e subito è con lui 
nella fondazione della Società di utilità 
Pubblica; legge il «Corriere Svizzero», che 
preferisce alla troppo tranquilla «Gazzet
ta», e fa la conoscenza del redattore Pietro 
Peri, ch'è quasi suo coetaneo e gli diverrà 
amico; conosce l'avvocato Luvini-Perse-

ghini, e il dottor Carlo Lurati, e il farmaci
sta Giuseppe Ruggia, ormai tutto preso dal
la tipografia ed editoria, al servizio delle 
idee di libertà .. . È facile immaginar quei di
scorsi, che esprimevan una insofferenza a 
stento repressa, e un anelito al cangiamen
to. Da qualche tempo il «regime» par tra
ballare: ma il primo importante scossone 
vien da un opuscolo proprio del Franscini, 
fatto stampare a Zurigo sul finir del '29, e 
arrivato per posta a Lugano sul principiar 
del '30, anonimo. Titolo, Della riforma 
della costituzione ticinese. L'autore si muo
veva, si potrebbe dire, sulla falsariga della 
sua Statistica della Svizzera, ma qui si at
taccava, con pacatezza ragionante sulle ci
fre acutamente interpretate e «fatte can
tare» (Martinola), particolarmente allo sta
tuto elvetico che più gli stava a cuore, quel
lo del suo Ticino, vale a dire la costituzione 
del '14, di cui impugnava la legittimità. Il 
Franscini giungeva a una serie di conclusio
ni: che bisognasse approdare a una effetti
va separazione dei poteri, e affermare l'in
compatibilità della carica di deputato con 
quella di membro del governo, e aumentare 
il numero dei deputati, da eleggersi diretta
mente dal popolo col sùffragio universale: 
e rivendicava la pubblicità della gestione 
statale, la libertà di stampa, il diritto di pe
tizione. Nel frattempo, come si sa, era nato 
l' «Osservatore del Ceresio». 
Non fu, quell' opuscolo (e un altro che segui 
di lì a poco, come «risposta») un «uniCUIID) 
nella pubblicistica di quel tempo. Altri ap
parivano e appariranno, correndo e anzi in
vadendo il Cantone: ma l'opuscolo fransci
niano volle rimanere il più importante, e ne 
capì bene l'importanza il Quadri, quando 
lo attaccò nella seduta del Gran Consiglio 
del 6 marzo, definendolo «libercolo», usci
to dalla penna di un «oscuro pedagogo». 
Fu certo quello del Landamano un discorso 
non privo di grandezza; voleva esser l'apo
logia di tutto quanto il suo Governo aveva 
fatto, e il resultato immediato gli dié ragio
ne; ma i fatti delle settimane e dei mesi suc
cessivi dovevan parlare in tutt'altro modo, 
come si sa. 
Il Franscini, nel successivo ottobre, assu
merà la carica di segretario di Stato, lascia
ta vacante dal Dalberti rientrato in gover
no: ci resterà per sette anni, e quindi sarà 
lui pure eletto al Consiglio di Stato, dando 
avvìo a una sua nuova storia politica e per
sonale, che lo porterà al Consiglio federale, 
nel 1848, fino alla morte, avvenuta a Berna 
il 19 luglio 1857. 

L'altro redattore dell' «Osservatore» fu 
Pietro Peri, che nel '30 aveva trentasei an
ni, essendo nato a Lugano, da famiglia pa
trizia, il 19 marzo 1794. Già al tempo de' 
suoi studi liceali al Gallio di Como rivelò il 
suo estro poetico, e una sua poesia La bat
taglia di Maratona, ebbe anche un premio. 
Passò poi a Pavia, e tornò a Lugano con la 
laurea in giurisprudenza; si dié alla profes
sione dell' avvocato, sempre seguitando a 
secondar quel suo estro, che non mai l'ab
bandonò, ispirato dall'amor della patria e 
della libertà. Basterà, a dir di questo amo
re, segnalare che, giovanissimo, ospitò nel
la sua casina di campagna a Castagnola 
l'eroe polacco Taddeo Kosciuszko, quando 
questi, disperando ormai dell' avvenire della 
Polonia, si ritrasse in Svizzera, dove mori
rà: e a ricordo di quel soggiorno il Peri fe' 
porre su una parete una sua epigrafe latina 
(al Kosciuszko dedicò poi un inno, cui 
mandò innanzi le parole di Dante: «Libertà 
va cercando ch'è sì cara»). I suoi spiriti, ri-

guardo al regime che ormai si era consoli
dato in Europa dopo il ' 15, e si affermava 
anche nel Ticino, volle mostrare anche nel 
giornalismo, fondando con altri, s'è visto, 
il «Corriere Svizzero», nel 1823; e final
mente con 1'«Osservatore»: e già s'è 'detto 
delle alterne vicende del giornale, e in spe
cie delle peripezie che toccaron anche al Pe
ri. Dirà in morte di lui Leone de Stoppani: 
«Il nostro Pietro Peri, giovane allora preso 
di quell' ardore che non conta gli ostacoli, 
adoperavasi giorno e notte a scrivere artico
li nel giornale e a mantenere vivo non che a 
guidare alla meta il sentimento popolare 
che d'ogni intorno prorompea». E anche 
quando la folgore si mostra vicina ad ab
battersi, «Pietro Peri non decampa, non ri
stà, scrivendo, parlando, operando, pub
blicando articoli, convocando assemblee». 
Dice del suo animo in que' trepidi giorni 
una lettera all'amico fraterno Francesco 
Berra di Certenago (Montagnola), eviden
temente di qualche giorno dopo la metà di 
giugno del '30: «Qui siamo tutti nella Ri
forma costituzionale e speriamo di ottener
la al più presto di quello che la pensino i no
stri oligarchi. Il nostro giornale L'Osserva
tore del Ceresio fa progressi da gigante, e se 
la scampò ultimamente da una terribile 
burrasca, concitatagli contro dal landama
no Quadri, che rimase oltremodo intacca
to». 
Il Peri continuerà poi lungo quella linea, e 
benché di spiriti in un certo senso moderati 
si troverà consenziente con la rivoluzione 
del '39 e con la repressione alla controrivo
luzione del '41, e deputato al Gran Consi
glio, e dal 1855 al '60 consigliere di Stato, 
direttore del dipartimento della pubblica 
Educazione; e infine giudice di pace e, dal 
1862 alla morte, avvenuta iI 7 luglio 1869 a 
Lugano, rettore del Liceo cantonale. Non 
peraltro mai sostò dall' esercizio poetico, 
che lo portò a cantare con eguale slancio le 
bellezze del suo Borgo, e le sagre e feste re
ligiose, e gli amici, e il Risorgimento, 
ch'egli pure sentì con animo candido, tipico 
poeta «italo-svizzero», come lo definì Giu
seppe Zoppi. Un suo inno per la rivoluzio
ne del '39 (<<O Patria beata - è sorto il tuo 
di!») fu iperbolicamente definito la Marsi
gliese del Ticino; e sempre per star nella ti
cinese iperbole venne lui stesso definito un 
locale Béranger. 
Il Peri negli ultimi anni della sua vita si chi
nò sulle carte lasciate dal Franscini intorno 
alla vicenda ticinese nel periodo dell'Elveti
ca, e se ne fece editore amoroso (e anche, 
come appariva, compilatore), pubblicando, 
nel 1864, la Storia della Svizzera Italiana 
dal 1797 011802: sicché si poté anche scrive
re di lui in morte che fu, tra l'altro, «purga
to scrittore di storie patrie». 
Il Peri richiama da presso Carlo Lurati, lu
ganese patrizio al par di lui se pur di dieci 
anni minore. E c'è un passo di Romeo 
Manzoni (Teste efigure, nell'«Azione» del 
3 aprile 1906) che coglie insieme i due, nei 
cortili e negli ambulacri del Liceo di 
Sant' Antonio, già celebre collegio dei padri 
Somaschi:«Era un bel vecchietto (mi par di 
vederio ogni qual volta affiora lo sguardo 
nella nebulosa della mia prima giovinezza), 
un omettino fresco e lindo come una bam
bola, con due occhietti che brillavano come 
due stelle e da cui traluceva uno spirito pie-
no ad un tempo di bontà e di arguzia. Lo 
vedevo venire sovente a fianco di un perso
naggio, che, in suo confronto, s'ergea su
perbo come il Capaneo di Dante, ma era 
pur esso la bontà in persona, era un monu
mento di pietà e di sapienza ambulante, 47 



una sapienza conscia di sé stessa, che pare
va avesse 'il mondo in gran dispitto', ma 
che in realtà era umile e semplice come 
quella di un santo. Quell'omettino tutto 
nervi e tutto volto era il direttore del Liceo, 
era Pietro Peri, e il gigante il professore di 
storia naturale in questo stesso Istituto, il 
dottor Lurati, che il popolino luganese, nel 
suo scultorio dialetto, aveva soprannomi
nato il taglia ari(l}). 
Il ricordo, a calcolar l'età del Manzoni, po
teva risalire al 1863-64: sicché dobbiam to
gliere sia al Peri che al Lurati più di 
trent' anni, per ritrovarli nel fervore 
giornalistico-politico dei tempi dell'«Osser
vatore». Il Lurati era nato a Lugano il 30 
aprile 1804, e aveva studiato medicina pur 
lui a Pavia: e l'arte medica eserciterà per 
tutta la sua vita, giusta quel che si scrisse 
poi, «con grande dignità, solerzia e disinte
resse», sì da averne gran fama, e ne' suoi 
pazienti verace riconoscenza. Fu direttore 
dell' ospedale di Lugano. Ma i suoi interessi 
spaziavano anche nel campo delle scienze 
naturali; fu tra i fondatori della «Società 
Ticinese di Utilità Pubblica», di cui tracce
rà poi brevemente la storia; e avrà parte in 
più accademie scientifiche e letterarie. Il 
Lurati fu giornalista politico, e basti nel 
punto ricordar l' «Osservatore»; ma non si 
fermò lì, e la politica lo attirerà sempre, e lo 
vedrà nel campo che si disse poi liberale
radicale, deputato al Gran Consiglio dal '38 
al '49, e consigliere di Stato dal '49 al '51; 
ma fu anche pubblicista-scrittore, compose 
di medicina, di storia naturale, e di agri
mensura, autore di varie memorie a stam
pa, tra cui son da citare Sulla istituzione 
delle condotte mediche nel Canton Ticino, 
1845; Stabio. Le sue sorgenti minerali ed i 
suoi dintorni, 1852; Le sorgenti solforose di 
Stabio. Le acqueferruginose del S. Bernar
dino ecc, 1858 e fu, come abbiam visto, 
professore di storia naturale al liceo, dal 
1859 al 1865. Sempre fervido nell'idealità 
della libertà, che a un certo punto, come già 
il Peri e come il Luini, fe' coincidere con 
quella del Risorgimento italiano, partecipe
rà come maggiore-medico alla seconda 
guerra dell'Indipendenza, nel 1859; e a Sol
ferino si guadagnerà l'insegna di cavaliere 
dei Santi Maurizio e Lazzaro. Mori im
provvisamente a Milano il 30 aprile 1865, 
dov' era per un periodo di cura. 
(Al dottor Carlo Lurati deve attribuirsi un 
opuscoletto, Il conciliatore, Voti d'un vec
chio riformista del 1830, pubblicato dalla 
tipografia Fioratti nel 1859 e ripubblicato 
con ampliamenti dal Veladini: dove l'auto
re, dopo aver richiamato la testata del glo
rioso giornale redatto da Silvio Pellico «per 
preparare l'animo degli Italiani alla 
libertà», e che poi fruttò al redattore «la 
gloria dello Spielberg», ricorda: «Nel 1830 
io fui tra i primi che hanno ingaggiato la 
lotta, per abbattere un esoso sistema politi
co e per propagare quella riforma che fu ac
colta con tanto trasporto e mille volte bene
detta dal popolo ticinese»; e conchiude con 
un inno alla sua Lugano: «Terra d'eletti in
gegni, patria di uomini che ti resero cara e 
stimata in più città d'Europa, che nel 1830 
unita come un sol uomo sorgesti per la pri
ma ad abbattere un esoso sistema politico e 
a proclamare la repubblica»). 
Detto dei tre redattori, che a un certo mo
mento, come si è visto, rischiaron pure la 
prigione, bisogna però dar il posto che gli 
compete a Giacomo Luvini-Perseghini, 
ch'era uomo, per dir cosi, di un'altra pasta, 
e come tale completò i tre, e in un certo sen-

48 so li sorpassò nell'azione, svolgendo, den-

tro e fuori del giornale, una funzione essen
ziale e determinante. Dichiarerà Carlo Bat
taglini nella bara del Luvini: «Quando 
G.B. Maggi faceva la sua proposta nel no
vembre 1829, Stefano Franscini aveva già 
scritto il suo libro Della Riforma. La rivo
luzione covava. A Franscini però mancava
no i grandi mezzi della popolarità, dell'ar
dimento e della parola. Luvini li completò. 
Il prestigio del nome paterno, la ricca dote 
e i chiari antecedenti della famiglia, i molti 
amici e il fascino che già esercitava nel po
polo luganese la sua eloquenza, promette
vano alla Riforma sicuro trionfo». E scrive 
Antonio Galli (Notizie sul Cantone Ticino, 
VoI. I, pago 130): «Uomini come il Fransci
ni, il Peri ed il Lurati ed anche altri, non 
avrebbero potuto, da soli, condurre innanzi 
fino al successo il movimento riformista. 
Occorreva il calore, il fermento, l'attitudi
ne al comando: in una parola l'uomo che 
disponesse del temperamento, a un tempo, 
dell' organizzatore, del soldato e del tribu
no: l'uomo del '30, per quanto riguarda il 
sommovimento dell'opinione pubblica, fu 
il Luvini, e dietro il Luvini, molto probabil
mente, agirono i Ciani. Ricco certo di inge
gno, facondo, avvincente, fautore ardente 
dei principi di libertà, brillante romantico 
del Risorgimento italiano, il Luvini non po
teva non avere una parte di primo ordine 
nel demolire il dispotico e inviso regime dei 
Landamani. 
Il Luvini-Perseghini era nato a Lugano il 23 
febbraio 1795; aveva compiuto gli studi 
classici nell'Istituto dei Nobili di Milano, 
quindi era passato all'Università di Pavia, 
allievo, fra gli altri, dell'abate Tamburini, 
che lo ebbe caro; e tornato in patria pur lui 
con la laurea in giurisprudenza, nel 1824 
era stato procuratore generale, per svolger 
poi la professione dell'avvocato. Né mancò 
l'impegno nel campo militare: ascritto alle 
milizie dei contingenti, fu da prima aiutan
te di suo padre, generale di quelle, e poi, 
promosso maggiore e luogotenente colon
nello, comandante del battaglione ticinese 
all'esercitazione di Wohlen nel 1828. 
«L'Osservatore del Ceresio» lo ebbe quale 
ispiratore, tutelatore, motore; non figurava 
nella redazione, ma certo era anche più che 
se ci fosse: un suo articolo del 10 aprile 
prendeva di petto illandamano Quadri, as
saltava il suo sistema vituperando senza 
mezzi termini quelli che ne riteneva i vizi e 
le pretenzioni vanitose. Lo stile del Luvini 
era deciso, efficace, non privo di pungente 
ironia: «L'avocat Luvini - scriveva il Dal
berti all'Usteri - est un persifleur terrible, 
et avec ses traits acérés il vise droit au 
coeUT». S'è visto già il decorso degli eventi: 
il decreto governativo del 21 aprile 1830, la 
messa in stato d' accusa del Franscini, del 
Peri e del Lurati da parte del procuratore 
fiscale; la minaccia di arresto, illor doversi 
sottrarre alla cattura, il ricetto avuto dal 
Luvini; e l'agitarsi del Luvini, che protesta
va con veemenza presso il Consiglio di Sta
to e poi si appellava al Gran Consiglio, e in
tanto si dava a cercar nuovi proseliti per la 
Riforma, convincendo tra l'altro suo pa
dre, il generale Ambrogio, membro del 
Consiglio di Stato, e fin allora apparente
mente ligio al regime, e d'animo incerto. 
Un fatto essenziale volle prodursi il1. mag
gio: radunatasi come di consuetudine, l'as
semblea comunale di Lugano eleggeva il 
Luvini a sindaco, e questi accettava a un 
patto, che fosse seguito nell'azione riformi
stica, con animo fermo e determinato. Il 
Luvini anzi illustrava i vari punti nella Ri
forma costituzionale, avendone un vivace 



consenso: e quei punti, fissati in un' opu
scolo a stampa, circolaron ben presto in mi
gliaia di copie : e l'opuscolo si dové anzi su
bito ristampare. Ma quell'entusiasmo luga
nese si mostrava, per dir così, contagioso: 
altri indirizzi similari piovvero ben presto 
da tutte la parti del Cantone, da cittadini, 
da comuni, anche da quelle zone sopracce
nerine che, per una ragione o l'altra, sem
bravan più quiete e quasi indifferenti. Il 
Bellinzonese apparve tosto al Luvini, che vi 
aveva compiuto una ricognizione, di spiriti 
egualmente ormai concordi col Luganese. 
Occorreva insistere, perché i diffusi senti
menti diventassero unanimità. Il Luvini si 
faceva allora a scrivere allocarnese avvoca
to Domenico Galli (1790-1856), perché an
che la città del Verbano si togliesse da quel
la che pareva una apatia o neghittosità: e 
n'ebbe un buon risultato. La sua popolarità 
ormai non era più soltanto luganese, ma ti
cinese. Ormai si era nel mese di giugno, lo 
sgretolamento della fazione quadriana ap
pariva irreversibiIe, e i riformisti erano a un 
passo dalla vittoria. In quel mezzo, quasi a 
conseguenza di un'attività frenetica, il Lu
vini lamentò un collasso, che fe' parlar sul 
momento di colpo apoplettico; la commo
zione popolare fu intensissima, una folla 
accorse fuor della tipografia Ruggia dove il 
Luvini era stato ricoverato, privo di sensi; 
ma tutto si risolse felicemente in poco 
d'ora, e l'uomo così stimato e amato (e da 
altri fatalmente tenuto in sospetto e quasi 
in odio) poté tornare alla sua battaglia, che 
ormai era vinta. Il Battaglini, commemo
rando il Luvini, rievocherà poi quei giorni: 
«Luvini levò coraggiosamente la bandiera, 
gridando: 'La bomba è scoppiata', e Luga
no si levò tutta con lui e pronta come la sua 
bandiera. .. E chi ricorda quei giorni pieni 
di commozione di fragorosa gioia pubblica, 
e in mezzo alle reminiscenze incomposte dei 
comizi, dei banchetti, delle feste, chi non 
vede sempre la figura del colonnello Luvini 
spiccarsi maestosa e quasi sovrana di quella 
grande idea?» 
Caduto il Quadri, si trattava di far sanzio
nare dal popolo la Riforma: e il Luvini fu 
tra quelli che più si batterono per la vittoria 
del 4 luglio. In quel mezzo dava fuori, per i 
tipi del Ruggia, un opuscolo, Colpo d'oc
chio al paragrafo 7. del Decreto Governati
vo del 18 giugno 1830 dedicato al generoso 
Popolo del Ticino dall'avvocato Giacomo 
Luvini Perseghini, «brevi cenni» dedicati 
«al magnifico Popolo dei Ticino che prepa
rò a sé ed a' lontani nepoti un' era di felicità 
inestinguibiIe». Diceva a un certo punto: 
«Tutto sta per essere cambiato fra noi! 
L'oligarchia cede il posto all'uguaglianza, 
l'abuso lascia luogo all' ordine ed alla legge, 
e la dittatura vinta s'umilia davanti alla so
vranità dei popolo». Il tono eloquentissimo 
era ben nello stile dell'uomo, che soggiun
geva: «Ma io m'accorgo che col soverchio 
raccomandare l'accettazione di un' opera 
voluta dalla universalità dei cittadini, e col 
dubitare della definitiva sanzione della Ri
forma, offendo un popolo generoso che 
diede un raro esempio d'amor di patria, un 
popolo che ai primi slanci di cittadina virtù, 
unì i più magnanimi sforzi, proclamò la ne
cessità di veder risorta la Repubblica, la tol
se dalle catene, la rese libera! Me lo perdo
neranno però, io lo spero, i miei buoni con
cittadini, ove si facciano a pensare, che il 
più vivo de' miei desideri è quello di vederli 
felici sotto il governo d'integerrimi magi
strati e di savie leggi, e ch'è per me un biso
gno quello di vedere onorato il nome ticine
se ... Il dì in cui avrete sanzionato la costitu-
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zione migliorata potrà chiamarsi a buon di
ritto il giorno della liberazione; ed ognuno 
di voi festeggiandone l'anniversario potrà 
dire colla più grande compiacenza: 
'Anch'io fui uno di quelli che hanno salva
to la Repubblica!'». Come già s'è visto, il 
Luvini fu scelto, col Dalberti e col Molo, a 
rappresentare il Cantone alla Dieta di Ber
na, del mese di luglio: e indubbiamente gio
vò anche la sua eloquenza tribunizia a vin
cer le difficoltà e i dubbi, che pure c'erano, 
quando ancora il resto della Svizzera non 
aveva cominciato la «rigenerazione». Sarà 
del Luvini, in un discorso granconsigliare 
del 1842, la definizione della Costituzione 
del '30: «Primo amore del popolo ticine
se». 
119 ottobre il Luvini fu eletto al Gran consi
glio ticinese, dove rimarrà fino alla morte, 
salvo una breve parentesi, in cui fu consi
gliere di Stato. Comandante dei «carabinie
rh>, il Luvini avrà parte di primo piano nel
la rivoluzione del 1839, e poi nella repres
sione della controrivoluzione del ' 41 e nel 
«pronunciamento» del '55. E fu deputato 
più volte alla Dieta, fino al 1848, e dipoi 
consigliere nazionale e consigliere agli Stati. 
Colonnello federale nel 1832, membro del 
Consiglio di guerra federale nel 1847, fu, 
come comandante della VI divisione, pro
tagonista dello sfortunato episodio di Airo
lo (17 novembre). Si spense a Lugano il 24 
maggio 1862, e delle cause di quella sua 
morte lasciò un preciso referto medico il 
suo amico e sodale del '30 dottor Carlo Lu
rati. 

Sarà però necessario aggiungere che gli 
«uomini del 1830» non vogliono ridursi ai 
cinque di cui abbiamo tracciato il profilo. 
Al trionfo della Riforma contribuirono, sia 
pur con diverse motivazioni e con peso di
verso, anche personaggi legati al vecchio re
gime, come i landainani Maggi e Lotti, e 
l'avvocato Giovanni Reali di Cadro (1774-
1846), che aveva seduto in Consiglio di Sta
to dopo il 1815, fino al '27. Il Reali era pe
raltro un vecchio giacobino del 1798, e ave
va fatto parte anche del primo governo can
tonale del 1803 (come il Maggi e il Quadri, 
del resto); e ora pareva aver ripreso, sia pu
re solo in parte e con pacatezza, quella sua 
antica fiamma: ne' suoi Cenni apologetici 
aveva confutato uno scritto del Quadri, 
chiedendo la piena libertà di stampa e il di
ritto di petizione, e anche, che non era una 
mera formalità, la soppressione del titolo, 
affatto estraneo alla lingua del paese e tale 
da creare «illusioni e fattizie pretensioni», 
di Landamano, da sostituirsi con quello, 
già in auge nella Mediazione, di Presidente. 
Un contributo determinante venne natural
mente dato dai fratelli Filippo e Giacomo 
Ciani e dal più volte citato Giuseppe Rug
gia (scriverà il Battaglini nel «Repubblica
no» del 29 luglio 1839, in morte del 
farmacista-stampatore: «Il nome del Rug
gia è talmente incarnato con quello della 
Riforma che l'idea dell'una associa necessa
riamente quella dell'altro. La riforma fu 
opera della st~mpa, e la stampa fu opera 
del Ruggia». E il Battaglini riprenderà il 
concetto nel discorso in morte del Luvini, 
dove definirà il Ruggia «anima impavida e 
sdegnosa») . 
Quando l' «Osservatore» venne tacitato, 21 
aprile 1830, gli opuscoli a stampa, che già 
avevan cominciato a correre il Cantone, 
parvero moltiplicarsi e raggiunsero quasi la 
trentina. Uno era dovuto a un sacerdote, 
don Bernardo Santini di Cadempino: Me-
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nali, stampato dal Veladini, da uno stam
patore cioè ch'era allineato col potere: co
me a dir che pur da quella parte il fronte 
non voleva esser in tutto compatto, e l'esi
genza non istava solo in quelli che potevan 
sembrare «estremisti». Il Santini si faceva 
tra l'altro a fugar i sospetti che il vento 
nuovo mettesse in causa la religione: e se 
mai era da pensarsi il contrario, che i con
cetti di religione e patria potevano invece 
esser concordi, e vòlti a un unico fine (e del 
resto sarà appena necessario ricordare che 
la maggioranza del clero erasi schierata col 
movimento innovatore). Amico del Santi
ni, col quale sarà in corrispondenza, essen
done ispirato per un lungo articolo 
nell' «Osservatore», fu l'avvocato Giovan 
Battista Monti di Balerna (1781-1859), uo
mo di profonda fede cattolica e insieme 
moderatamente ma saldamente liberale, 
che già aveva avuto parte nella rivoluzione 
del '14, e sarà poi nel '30, ma per brev'ora, 
consigliere di Stato. Del Monti son da cita
re due opuscoli: Pensieri intorno al modo 
di migliorare la Costituzione, di rara ele
ganza stilistica, in cui si vagheggiava una 
repubblica ideale, poggiata sulla morale e 
sulla collaborazione di quattro classi, il cle
ro, la borghesia fondiaria, la borghesia 
mercantile e la classe delle professioni «li
berali e meccaniche», vale a dire gli artigia
ni e operai; e Sopra i Pensieri intorno al 
modo di migliorare la Costituzione, che in 
parte correggeva i precedenti utopismi, au
spicando però una Repubblica dove i partiti 
si sarebbero dovuti annullare «nel solo par
tito della Patria» (ed era questo secondo 
opuscolo dedicato, sotto forma di lettera, a 
Corrado Molo di Bellinzona, che pure nella 
gestazione della Riforma ebbe parte non 
piccola, e che già abbiam veduto deputato 
alla Dieta col Dalberti e il Luvini, e sarà 
quindi alla testa della parte «moderata», 
che sfocerà nel partito, per dir approssima
tivamente, conservatore). 
Né sarà da tralasciar la parte avuta in que
sta fervorosa pubblicistica dai giovani e 
giovanissimi, che dopo il'30 si ritroveranno 
a militare nelle fazioni avverse: tra gli altri, 
Giovan Battista Pioda, Giovanni Jauch e 
Angelo Somazzi. 
Il Pioda anzitutto, che siamo abituati a ve
der in effigie con la barba bianca, e con abi
ti tardottocenteschi, già consigliere federale 
e ormai ministro di Svizzera a Roma, ma 
che allora era talmente di «poca età», come 
diceva, da quasi scusarsi, non ancora venti
duenne (era nato il4 ottobre 1808, a Locar
no, figlio d'un che aveva collaborato col 
Quadri, ed era membro dal '24 del suo Go
verno, e morirà nel 1882): suo un opuscolo 
Osservazioni intorno alla Riforma, che il 
Martinola definisce «franco e asciutto», ri
velante «una mente severa, una morale sen
za titubanze», dove tra l'altro faceva spicco 
una ferma presa di posizione per profughi 
non d'altro rei che del «reato d'opinione» e 
della «libertà di stampa» (<<Franca e leale 
ospitalità e piena libertà di stampa farebbe
ro della nostra Lugano una Ginevra od una 
Losanna»), e si auspicava il suffragio uni
versale e l'elezione diretta del Gran Consi
glio e l'apertura di un Liceo cantonale. 
Ventisettenne era invece Giovanni J auch di 
Bellinzona, che avrà pure gran parte nella 
politica successiva, sarà tra i capi della rivo
luzione del '39 e deputato alla Dieta, e con
sigliere nazionale, e consigliere agli Stati fi
no alla morte, avvenuta nel 1877: e pur il 
suo opuscolo era già eloquente nel titolo 
Sul modo di eleggere i membri del Gran 
Consiglio complicato con la sorte, oltreché 

nella dedica a Filippo Ciani: uno scritto 
giovenilmente concepito e romanticamente 
buttato giù «colla più scorretta furia». 
Quanto ad Angelo Somazzi, di Montagno
la, pure lui ventisettenne, essendo nato nel 
1803 (morirà nel 1892), è da dir che invece 
militerà poi nella parte «conservatrice», e 
rappresenterà in quella la corrente più acce
sa, sì da avere poi un esilio opposto a quello 
dei profughi liberali italiani, e a stabilirsi 
nel Lombardo-Veneto: ma pur lui nel '30 
non fe' riposare la penna, che aveva bril
lantissima, dando fuori due fervidi opusco
li, Voti ai rappresentanti del popolo sovra
no e All'Assemblea del Circolo diAgno: e a 
significar del suo animo, che poi muterà 
senza perder d'ardore, basti ricordar una 
sua poesia (pubblicata dall' «Osservatore» 
dopo l'acquisita Riforma, il 15 agosto) 
All'amor patrio, diretta contro il Quadri 
con tale una veemenza da spaventare il mite 
Silvio Pellico, cui il Somazzi la sottoporrà, 
con altri suoi componimenti, qualche anno 
dopo. 
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TAVOLE XXVI e XXVII 

Immagini di vita popolare 

L'ex voto dipinto, frequente nei nostri san
tuarietti, spesso riesce anche a darci un'idea 
del costume di vita del tempo al quale si ri
ferisce. 
La tempera su carta (mm 490 x 580) offer
ta dagli emigranti di Tegna alla loro Ma
donna delle Scalate ed ora collocata, per es
sere al riparo dai furti, nella chiesa parroc
chiale ritrae la piazza di Livorno al momen
to in cui infieriva violento il colera. In pri
mo piano si vede il gruppo di confratelli 
della Misericordia con il cappuccio calato 
sul viso mentre accompagnano allazzaretto 
le persone contagiate. Dal duomo (recente
mente rifatto in seguito alla distruzione di 
quello antico avvenuta durante i bombar
damenti dell' ultima guerra mondiale) esce 
la processione penitenziale delle donne scal
ze e in gramaglie. Poca la gente sulla piazza 
e non già affaccendata e vivace come in 
tempi normali, ma esterrefatta e lacrimosa. 
È così ricordata indirettamente anche la no
stra emigrazione periodica, che era rilevan
tissima nei primi decenni dell'Ottocento e 
comprendeva spazzacamini, fumisti, arroti
ni, «borometti» (merciaioli ambulanti), 
cuochi, cioccolatieri e caffettieri, camerieri 
e fantesche, custodi di bestiame e lattiven
doli, vetrai, braccianti e muratori, taglia
pietre, stuccatori, fornaciai, imbianchini, 
«legnamari», gente attiva nei lavori di fac
chinaggio e della gabella, come lo erano ap
punto gli uomini delle terre di Pedemonte 
emigranti in Toscana. 
Paolo Ghiringhelli nella sua descrizione to
pografica e statistica del Cantone Ticino 
(1812) ricorda come domestici e avventurie
ri già cominciavano a emigrare in America, 
specialmente nelle colonie spagnole; la scal
trezza del paesano e la sua capacità di adat
tamento non erano però sempre sufficienti 
per fare qualche poco di buona fortuna. 
L'ex voto è anzitutto testimonianza della 
fede profonda degli antenati, i quali nelle 
loro tribulazioni e stenti di ogni genere al
tro non avevano in molti casi che il confor
to e la speranza d'essere aiutati dal Cielo. 
Se a preghiera era esaudita, la riconoscen
za veniva espressa pubblicamente con un ex 
voto spesso accompagnato, come nel caso 
degli emigranti di Livorno, con qualche po
co di didascalia: P. G. R. (per grazia rice
vuta) Nella circostanza che l'epidemia del 
cholera morbus affliggeva la città di Livor
no nei mesi di agosto e settembre 1835. 

Le nostre borgate più notevoli disponevano 
di un piccolo ospizio, indicato anche con il 
termine di ospedale, cui provvedeva la cari
tà pubblica: posto però da intendere piutto
sto come ricetto dei più miseri indigenti. I 
medici curavano di regola gli ammalati al 
loro domicilio, dove pure operavano i chi
rurghi. L'ospedale di San Carlo a Locarno, 
come altri, tirava innanzi tra non poche dif
ficoltà finanziarie che si conclusero verso il 
1853 con il vero e proprio fallimento 
dell'istituzione. Buona parte delle elargizio
ni era assorbita dall' assistenza ai trovatelli 
(<<spuri», «venturini» o «esposti») che veni
vano di notte furtivamente deposti in un ca
vagno davanti all'uscio dell' ospedale o del
le chiese. E non erano infrequenti i casi del 
genere: circa uno per 1500 abitanti. 
Nel 1824 la popolazione del Cantone Ticino 
contava 101.567 persone; ma ai trovatelli 
del nostro paese occorreva aggiungere an-

che quelli che, per esempio, dalla Val Vi
gezzo erano portati a Locarno, ove ne giun
gevano perfino dal Canton Uri. L'ospedale 
li affidava, pagando, a robuste donne con
tadine disposte ad allevarli sino all'età di 
due o tre anni; poi i poveretti erano messi a 
pubblico incanto. È facile immaginare la vi
ta grama che li attendeva, dato che 1'acqui
rente assai spesso li destinava poi come suoi 
servi in ogni genere di lavoro. A volte que
sti figlioli illegittimi erano anche collocati 
negli ospedali di Como e di Milano: un ben 
triste commercio, insomma! 
Dei bambini illegittimi molto spesso s'occu
pavano per qualche poco anche i comuni. Il 
Martinola, consultando la documentazione 
dell' antica vicinia di Castel San Pietro, ha 
trovato indicate ne! libro dei conti (1710) 
spese per acquisti di capi di vestiario desti
nati a una ragazzina, colà denominata 
«muletta»: «per doi camisoli», «per taglia
re la cotina», «per tela grosa per foderare il 
busto della muleta»; pur anche per un ma
schietto (<<muletto»), cui s'era provveduto 
altro del genere: «pelenda et scarpe et calce
te», «braga et calzoni», «un gipone fodra
to» per l'inverno e un vestitino di tela per i 
mesi del caldo. Azione di sapore caritativo, 
questa, continuata, come quella degli ospe
dali, nel corso di parecchi altri decenni. 

Dal 1826 al 1832 lo Stato organizzò una 
pubblica lotteria nell'intento di raccogliere 
i fondi necessari per costruire un ospizio 
cantonale destinato ad accogliere bambini 
abbandonati, «spuri» e poverelli in genera
le. Ma i proventi consegnati alla cassa can
tonale - circa 4000 Lire all'anno - dagli 
appaltatori furono impiegati, per finire, ad 
altri scopi ritenuti più necessari. Il Dalberti 
in una sua lettera diretta all'Usteri (9 feb
braio 1825) esprime le sue perplessità 
sull'iniziativa, cui però non si sente di op
porsi: «Quoique je me sois declaré contrai
re à cette speculation, je l'ai assuré 
qu'à-present qu'elle est sanctionnée par une 
loi (bonne ou mauvaise) je me garderai bien 
d'agir en sens opposé». 
L'ex voto riprodotto nella tavola è un olio 
su tavola (mm 370 x 510): dipinto attribui
to a Francesco Catenazzi ed esposto nella 
chiesina di San Nicolao sul Monte a Men
drisio. Rappresenta l' «operazione dell' er
nia» conclusasi positivament , pur tra tan
ta carenza di mezzi. Donde la scritta: Gra
zia ricevuta aGio Bata Brenni di Mendrisio 
Anno 1820 A dì 23 Maggio. Sul retro della 
tavola è indicato il nome del chirurgo ritrat
to nell' atto di iniziare il suo intervento: il 
prof. Antonio Soldati (1761-1828) che, ave-
va in precedenza esercitato la chirurgia a 51 



Roma, insegnato anatomia a Lisbona e as
sunto l'incarico di oculista di corte presso il 
re di Portogallo. «Tanti benefactoris mors 
omnes gravi merore affecit»: sta scritto di 
lui nel libro dei morti della parrocchia di 
Mendrisio. 
Inoltre, sulla tavola scorgiamo gli assistenti 
che tengono fermo il paziente: Ferdinando 
Rossi e il chirurgo speziale Giuseppe Laviz
zari, padre del noto naturalista Luigi, cui 
sono da aggiungere due altre persone, una 
intenta ad aiutare gli assistenti e l'altra, 
che, piena di apprensione, tiene a portata di 
mano la bottiglietta dei farmaci. 

Qualche insegna di botteghe d'artigiani e di 
fondachi, come quella conservata alla Ca' 
di Ferro (Minusio) proveniente dalla dro
gheriaAI segno dell'Immacolata dei fratelli 
Bacilieri, nella quale tra l'altro si vendeva
no tabacchi, cioccolata di propria fabbrica, 
caffè, rosoli, vini forestieri, vetri, maiolica, 
corami di qualunque sorta, ricorda quel po-

"CO di commercio che animava i borghi spe
cialmente nei giorni di mercato e di fiera. 
Qualche altra richiama le locande ch'erano 
pure parecchie nei posti di una certa impor
tanza ai margini delle piazze e della strada 
maestra. 
A Mendrisio, in casa Soldati, è conservato 
il dipinto su tavola (mm 710 x 830) esegui
to verso il 1820, con la scritta Bigliardo e 
caffè. 
Dall'abito che indossano gli avventori si 
può dedurre che trattasi di gente benestante 
del borgo o d'altra venuta dalla Lombardia 
a trascorrere lunghe pause di ozio nelle pro
prie sontuose ville, quali erano, ad esem
pio, quelle di Mendrisio (Pollini), di Col
drerio (Cigalini-Giovio), di Loverciano (già 
dei conti Turconi) e di Mezzana allora in 
mano dei conti Morosini di Milano. Ma an
che gente nostra scendeva nel Mendrisiotto, 
come a Novazzano i Pedrazzini della Val
maggia, ove trovava conveniente investire i 
capitali raggranellati all' estero in attività 
commerciali, acquistando buone fattorie e 
belle case. 
Provetto nella fabbricazione di bigliardi 
«con gli spigoli rafforzati e rialzati» era tal 
Pietro Medici di Lugano che cercava di far
si noto mediante avvisi pubblicitari sulla 
«Gazzetta di Lugano» (9 febbraio 1817). 

Mentre molti dei nostri uomini si recavano 
a lavorare all'estero e pure si manteneva vi
vo qualche poco di esportazione (trecce e 
cappelli di paglia provenienti dall'Onserno
ne, legname e carbone di legna, formaggi e 
latticini coine quelli prodotti in Lavizzara, 
materia prima per i tessuti di seta fornita 
dalla filanda di Bellinzona e dai paesani del 
Sottoceneri) frenata però dall'esosità dei 
dazi, qui venivano dalle regioni dell'Italia 
settentrionale artigiani specializzati, quali, 
nel Locarnese, i segantini del Trentino abi
lissimi nel cavare ogni sorta di assi taglian
do per il lungo con enormi seghe il tronco 
degli alberi, i muratori piemontesi provetti 
nelle costruzioni di muri a secco e nella co
pertura dei tetti con le «piode», i falciatori 
(<<segadòò», «predé»), l'aiuto dei quali era 
particolarmente apprezzato nelle alte valla
te quando molto era il fieno da falciare e 
breve la stagione, i boscaioli del Bergama
sco, la cui rustica robustezza ben si confa
ceva al lavoro del taglio dei boschi e al tra
sporto a valle, in zone impervie, delle bor
re. 
A tutta questa parca e operosa gente (il 
Franscini annota che oltre 2000 erano i fo-

52 restieri dimoranti con il solo permesso di 

soggiorno) s'infoltiva anche la schiera dei 
vagabondi e dei «pitocchi» senza né lavoro 
né documenti in regola, come i presunti 
«Heimatlosem> a Cavergno, che causavano 
non pochi e non lievi grattacapi alle autori
tà comunali e cantonali e putiferio tra la 
popolazi6ne. 
Nelle campagne, ove l'economia autosuffi
ciente era meno pronunciata e i lavori nella 
vigna, la coltivazione degli ortaggi, dei ce
reali e del gelso erano condotti avanti con
temporaneamente al governo del bestiame, 
si ricorreva per determinate faccende anche 
agli artigiani del borgo e alla nutrita schiera 
dei commercianti e degli artigiani ambulan
ti: venditori di stoffe, di canestri, d'esca e 
d'altre mercerie, calzolai, ombrellai, arroti
ni, materassai, seggiolai, molti dei quali 
provenivano essi pure dalle regioni italiane 
finitime. 
Dalla Val Colla giungevano nei nostri vil
laggi, in primavera e in autunno, i «magna
ni» (calderai). La litografia stampata a co
lori e conservata all' Archivio cantonale 
(mm 168 x 226), ritrae il gruppetto dei ma
gnani girovaghi nel Vercellese. 
Ma se gli abiti fossero un tantino più dimes
si, si potrebbe pensare anche a uomini della 
Val Colla, noti anche per il loro convenzio
nale e segreto linguaggio (<<taròn di ru
gìm». 

Uno degli artigiani è intento a raccomodare 
pentole e recipienti di rame; altro sta cavan
do dall' ampia sacca i pochi ferri del mestie
re e bada a tener vivo, soffietto alla mano, 
il pizzico di brace necessario soprattutto al 
momento di rivestire di un sottile strato di 
stagno la superficie interna dei vasi: opera
zione, questa, indispensabile per impedire 
la formazione della patina verdastra che 
corroderebbe il rame e guasterebbe gli ali
menti. Il terzo esplora contro luce i fori e le 
ammaccature di un vaso per il latte o per 
l'acqua anche nell'intento di poi trattare 
con la massaia, ferma li sull'uscio, sull'im
porto della spesa e sulla convenienza di ese
guire o no il lavoro. Le scritte sulla tavola ci 
danno qualche informazione sull'autore e 
sulla provenienza: A. Tinker, Published e 
Sold, Jan.r L 1806 by Edw.d Orme 59 
Bond Street London. 

Giuseppe Martinola, Inventario d 'arte del Mendrisiot
to, voI. I e II, ed. dello Stato 1975. 
L'ex voto nel Ticino, prefazione di P. Bianconi e catalo
go di G. Martinola, Locarno 1950. 
Antonio Galli, Il Ticino all'inizio dell'Ottocento di Pao
lo Ghiringhelli, Bellinzona 1943. 
Giuseppe Mondada, Locarno e il suo ospedale dal 1361 
ai giorni nostri, Locarno 1971. 



TAVOLE XXVIII e XXIX 

Borghi e paesi 

Le «vedute», dipinte da pittori in viaggio o 
locali per ricordo delle loro scoperte pae
saggistiche, sono una pittura d'après natu
re; non però di una qualsiasi natura, ma
secondo la sensibilità, il gusto, la cultura 
dell'epoca - di siti pittoreschi, ossia di luo
ghi «belli» che per la loro naturale vaghez
za - selvaggia o idillica - chiedono di di
ventare o addirittura sembrano già essere di 
per sé pittura. 
Il paesaggio italiano, e quindi anche il no
stro ticinese alpino e prealpino, fu visto e 
sentito dal viaggiatore e pittore romantico 
come uno dei luoghi privilegiati del pittore
sco, quasi offrisse all' occhio una composi
zione già bell' e pronta: seducente anche per 
gli edifici di cui si ornava: fabbriche artisti
che a soddisfare un senso di nobiltà, caden
ti o in rovina a soddisfare una sensibilità 
malinconica, o rustiche a soddisfare un gu
sto di costumi candidi, di una vita idillica. 
Queste vedute hanno per noi un valore, ol
tre che artistico, documentario; esse atte
stano quale fu il nostro paesaggio, risultato 
di un ordinamento e di un uso del territorio 
fondato sulla agricoltura, e alloro parago
ne misuriamo la sua evoluzione secondo la 
legge naturale della vita e lo sviluppo eco
nomico e culturale della società e, nei casi 
negativi, la sua distruzione nello sviluppo 
selvaggio e scoordinato della società. 

L'incisore luganese Felice Ferri (Lamone 
1807 - Lugano 1883), allievo di Giuseppe 
LOJ1ghi a Milaùo, professore di ornato alla 
scuola di ornato dell' Accademia di Milano, 
professore di disegno a Tesserete e a Luga
no, autore di una collezione di 25 grandi ta
vole riproducenti i bassi-rilievi della Catte
drale di Lugano che gli valse il titolo di 
membro corrispondente dell'Istituto delle 
arti a Londra, è l'autore dell'incisione raffi
gurante Mendrisio. Questa incisione, con 
quelle raffiguranti Bellinzona, Locarno e 
Lugano, ornava i fascicoli 26 e 27 della 
«Svizzera pittoresca e suoi dintorni». Qua
dro descrittivo pittorico e artistico dei 22 
cantoni, della Savoia, d'una parte del Pie
monte e del paese di Baden di A. Martin, 
Mendrisio, Tipografia della Minerva Tici
nese 1836. Qui il Magnifico Borgo appare 
ancora intatto, allineato sul terrazzo a semi 
cerchio, come custodito, all'entrate, a nord 
dal convento dei Serviti di San Giovanni, a 
sud dal convento dei Cappuccini: un non 
valicabile «riposato albergo». Sui tetti rossi 
e bruni spiccano il campaniletto di Santa 
Maria, la vecchia parrocchiale dei SS. Co
sma e Damiano e la mole del Palazzo Polli
ni. Al centro scorre ancora il fiume Morée, 
oggi in gran parte coperto, nella zona detta 
«Alla Valle», oggi trasformata in strada 
dalla Piazza del Ponte verso via Beroldin
gen. Dietro il Palazzo Pollini sulla collina è 
la chiesa di S. Sisinio alla Torre, a sinistra, 
in alto, il villaggio di Salorino. 

Una veduta, mutata oggi radicalmente da
gli insediamenti industriali e dalle moderne 
vie di comunicazione, è quella di Bodio, qui 
disegnata e incisa da Jakob Suter, nato a 
Zurigo-Hottingen nel 1805 e ivi morto nel 
1874, direttore della casa editrice d'arte 
Fussli nel 1827, acquarellista in Italia dal 
1833 al '37. Essa apparve nella raccolta 
Funfzehn Ansichten der neuen St. 
Gotthardts-Strasse nach der Natur gezeich-
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net und geiizt von M. Kiilin und J. Suter 
nebst einer Beschreibung von Herrn Lusser 
M. D. aus Altdorf, ZUrich, bey Heinrich 
FUss/i und Comp. 1833. 
Nella incisione Bodio appare com'era al 

tempo che vi nacque e abitò Stefano Fran
scini: un villaggio di non più di trecento 
abitanti. Tra il verde folto dei castagni ap
paiono le umili case dei contadini, svetta al 
centro l'antico campanile della parrocchia
le dedicata a S. Stefano; le figurine in pri
mo piano, che guardano la mandria al pa
scolo, oltre che essere pittoresco accessorio 
della scena, danno la misura d'un'umile 
esistenza contadina. La valle è vista verso 
nord in una prospettiva che ne rende tutta 
la grandezza spaziale: a sinistra si distin
guono i fianchi, dal pittore assai addolciti 
rispetto alla realtà, dei monti della valle Na
dro, della Cremosina di Giornico e, al cen
tro, del pizzo Forno; a destra, in primo pia
no è il Vallone tristemente famoso per lo 
scoscendimento del 1868 che distrusse parte 
del villaggio e sconvolse il territorio; dietro, 
la montagna forma il terrazzo di Parnasco e 
più sopra quello su cui poggiano i villaggi di 
Sobrio, Cavagnago e Anzonico. 

La veduta di Ascona ci ridà il volto del bor
go locarnese quando ancora non era tocca
to e privilegiato da un turismo d'eccezione. 
Il borgo si affaccia a mezzo giorno con la 
torre di San Pietro dal fastigio barocco e il 
campanile del Papio con la cuspide conina 
e si distende sull' ampia riva che con dolce 
inclinazione scende allago luminoso: essa è 
ancora la riva erbosa e non ancora, raddriz
zata, il lungolago cosmopolita, anzi «la 
Piazza» d'oggi. Una mano diversa da quel
la che ha disegnato gl.j edifici, una mano 
più classica, ha popolato la scena: sul lago 
navigano le barche con gli arcioni e munite 
di un albero con vela quadrilunga; a riva un 
rustico, lacustre Nettuno conduce al bagno 
due focosi cavalli, «verdi alipedi», altre fi
gurine stanno in tranquillo godimento di 
una riposante contemplazione, quasi già 
preannuncianti il fascino balneare ascone
se. 
L'acquatinta, datata 1820, recante sotto la 
veduta a sin.: «G. Berettini dis. la Veduta e 
Bosio le figure; a des. : Luigi Rados incis.», 
della Raccolta Bertarelli di Milano, fa parte 
della «Serie di vedute del Lago Maggiore 
pubblicate sul principio del sec. XIX 
dall' editore di Milano Gaetano Bettalli ed 
alla sua morte 1814 dai figli» . 

Giuseppe Elena, pittore, incisore e litogra
fo milanese (1801-1867) in Lombardia pit
toresca, 1834, raccolse composizioni pro
prie e altrui. La nostra cartella offre di lui 
questa veduta del Lago di Lugano allo 
stretto di Lavena con l'omonimo villaggio a 
sinistra, a destra la Torrazza e le falde del 
Sassalto di Caslano, al centro il ponte, sot
to cui incomincia a scorrere la Tresa, emis
sario del Ceresio verso Luino, e che con
giunge Ponte Tresa ticinese con Ponte Tre
sa allora Lombardo Veneta,.sullo sfondo la 
chiesa di Sessa. Il lago serpeggiante tra 
quinte intersecantesi di monti è paesaggio 
«pittoresco» da mettere in libertà sentimen
ti e sogni delle contemplanti, inquiete ani
me romantiche. 

.... , .... . . . 



TAVOLE xxx e :XXXI 

La Costituzione del 1830 
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