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Introduzione 

Non vuoi essere certamente il caso di spendere molte pa
role a introduzione di questa quarta «cartella storica»: il 
tracciato del nostro cammino è da gran tempo noto, e pari
mente il modo, e /'intento del modo. Quanto si era già scrit
to, in particolare a introduzione della terza cartella, vale an
che qui nella sua essenza, e stavolta non giova ripetere. Se 
mai, si potrà insistere sullo scopo, preminentemente dida
scalico e divulgativo, dell'impresa, dentro la scuola ma an
che fuori di essa: anche se non manchino, in più di un pun
to, approfondimenti e nuove prospettive. Di qui la convin
zione, già più volte espressa, che si sia di fronte piuttosto a 
un punto di partenza che a un punto di arrivo, tanto per 
quel che riguarda l'esemplificazione iconografica delle tavo
le quanto per quel che riguarda i relativi articoli o capitoli, 
seguiti sempre da una bibliografia volutamente sommaria. 
Già altra volta si era ammesso che questa storia, compilata a 
più mani e trattante quasi antologicamente diversi momenti 
o fenomeni, non poteva sfuggire ai silenzi, ai vuoti, alle ce
sure, e insomma alle lacune: e denunciando il fatto si era 
procurato di suggerire i mezZi per ovviarne gl'inconvenienti: 
primo fra tutti quello di tener presente una buona storia ge
nerale. Per il conforto di tutti (già s'era detto nella terza car
tella) si è di recente provveduto, per sollecitazione di Giu
seppe Martinola, alla ristampa della Storia del Cantone Ti
cino di Eligio Pometta e Giulio Rossi. Così, se possiamo 
apertamente ammetter che qualche lacuna anche notevole, 
nella fattispecie della storia politica, è riscontrabile anche 
qui, aggiungiamo pure che sarà relativamente agevole allet
tore provveduto di colmarla. E oltre alle storie generali del 
Canton Ticino, sarà superfluo che avvertiamo, ripetendoci, 
che appaion indispensabili a lumeggiare appieno il discorso 
anche le storie di vasto raggio, della Svizzera, dell'Italia, 
dell'Europa. Sarebbe deleterio considerare la vicenda ticine
se come del tutto avulsa da un contesto più grande, che vol
ta a volta l'ha determinata, o sorretta, o almeno secondata. 

Costante preoccupazione nostra è stata sempre di desi
gnare un 'opera, di tipo annualistico o addirittura diaristico, 
che ulteriormente superasse la denunciata «saltuarietà». 
Agevole la designazione per il periodo trattato dalla prima 
cartella (gli Annali del Franscini) e per quello trattato dalla 
seconda (l 'Epistolario Dalberti-Usteri); unpo' meno, si è vi
sto, per il periodo posteriore al 1830 e fino al 1848. Per quel 
che riguarda gli anni della presente cartella, possiamo sug
gerire l'Epistolario di Stefano Franscini, ammirevolmente 
curato da Mario Jiiggli (Lugano-Bellinzona 1937). Il Fran
scini, si sa, con la fine del '48 si era stabilito a Berna, nella 
nuova funzione di consigliere federale. Di là egli costante
mente seguì le vicende del suo Cantone, scrivendone con 
frequenza agli amici: e la sua appare una testimonianza in
sieme appassionata e savia, propria dell'uomo di parte che 
tuttavia considera i fatti con animo non diremo distaccato 
ma superiormente illuminato, come chi, un tempo diretta
mente partecipe, ora li possa osservare da una specola più 
alta, con una visione globale che i suoi amici ed ex compagni 
di lotta non hanno: e questo fino al 1857, anno della sua 
morte. Queste lettere hanno oltre al resto il pregio di infor
mare sulla posizione del governo federale nella grave que
stione, che viene per ciò stesso allargata fino ad assumere 
proporzioni non pure ticinesi ma svizzere, del conflitto con 
l'Austria. E qui vien opportuno rilevare che non è possibile 
tracciare un quadro della storia del Ticino in questi anni fa
cendo astrazione dalla figura stessa dello statista che concre
tamente impersona l'apporto cantonale al nuovo Stato fede
rale. La storia del Ticino deve pur andarsi a studiare anche 
là. Non ci è dato qui, per ovvie ragioni, sviluppare il tema, e 
però ci limitiamo ad additare i densi e documentati e fervidi 
passi che Mario Jiiggli dedica, nell'introduzione all'Episto
lario, agli anni bernesi di Stefano Franscini (da pago 37 a 
pago 54). A parte quel che il Franscini pertinacemente fece, 
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studi statistici svizzeri, e alla sua fervorosa azione per l'isti
tuzione della Scuola politecnica federale e dell'Università 
federale (azione che, come si sa, venne solo a metà coronata 
da buon successo), è da sottolineare il costante interessa
mento suo per la soluzione del problema scolastico ticinese, 
cui aveva f in dalla giovinezza votato le migliori energie: ba
sterà ricordare che proprio per dar conforto alle autorità 
cantonali nella questione della scuola egli tornò (efu l'unica 
volta) nel Ticino, nel 1852: come il capitolo su quel tema 
ampiamente dice. Ma le lettere fransciniane più appaiono 
politicamente importanti là dove, a partire dal febbraio 
1853, vien trattato della questione del Blocco, rivelando in
sieme «lo scambio esasperante tra il Consiglio federale e 
l'Austria, durato oltre due anni, e seguito dal Franscini con 
ansie non inoperose», e l'animo del bodiese, commosso e vi
brante e insieme, come si addice al responsabile uomo di 
Stato, controllatissimo. La duplice e alleata opposizione al 
partito al potere nel Ticino doveva vincer nelle nomine del 
Consiglio Nazionale del 29 ottobre 1854, nelle quali il Fran
scini soffrì l'amarezza di una sconfessione popolare, che lo 
avrebbe escluso dallo stesso Consiglio federale, non fosse 
intervenuta la provvidenziale elezione successivamente veri
ficatasi a Sciaffusa: e ancor qui l'Epistolario è pieno di an
notazioni e di considerazioni che portano a scavare in pro
fondità. N é sarà da dimenticare, poi, il libro del dicembre 
1854, Semplici verità ai ticinesi, «una documentata serena 
memoria» elaborata «allo scopo di tranquillare gli animi, di 
illuminare e Gran Consiglio e popolo sui provvedimenti le
gislativi che si andavano discutendo, sui fattori che da lunga 
data avevano contribuito alla grave situazione finanziaria, 
all'aumento impressionante del debito pubblico». E quanto
accadde di poi, nel 1855, ebbe nel Franscini un osservatore 
attento e sempre improntato allo spirito della legalità e della 
tolleranza, ond'egli si metterà in contrasto anche con taluni 
dei più focosi della sua stessa parte, e troverà parole di lode 
per i giudici che in seconda istanza avevano assolto gli impu
tati dell'uccisione del Degiorgi, e perciò eran fatti segno a 
ostilità,· «Valga al cuore vostro come al mio - scriveva loro 
- il: beato chi soffre per la giustizia». Da far concludere 
ch'è impossibile tracciar un quadro del periodo dalla pre
sente cartella trattato senza ascoltare il giudizio del Fransci
ni, ch'è quasi da considerarsi insieme il giudizio della supe
riore ragione politica e della retta coscienza. 

Bisognerebbe ora dar conto del titolo scelto, Il Cantone 
Ticino nel nuovo Stato federale (1848-1859). Le ragioni ci 
appaiono evidenti. In effetti la realtà nuova ticinese, dopo il 
1848, f u determinata dal fatto che il Cantone veniva a tro
varsi dentro un più vasto organismo nuovo, che rendeva la 
sua posizione diversa da quella fino allora stata: diversa 
all'interno, e diversa nei rapporti coi Confederati, e in un 
certo senso anche con l'estero. Che qualcosa di importante 
si desse con quello che agli inizi venne detto «il nuovo Pat
to» lo avevano capito tutti, tanto ifautori quanto gli avver
si, come testimoniano gli appassionati dibattiti nel Gran 
Consiglio, di cui abbiamo creduto di dover dare un alquan
to diffuso resoconto, che potrà poi essere ulteriormente ap
profondito dall'esame diretto degli Atti e dalla diretta lettu
ra dei giornali suWargomento. La nuova realtà andava ben 
al di là delle dogane e delle poste «rapite», o dell'organizza
zione militare, e coinvolgeva molti aspetti della vita insieme 
politica ed economica, per cui taluni temevano, e altri spera
vano pur coltivando insieme concreti e malcelati timori. Il 
fatto stesso che il Franscini, eh 'era stato tra i protagonisti 
della vita cantonale dal 1830 innanzi, ora fosse lontano, in
vestito di responsabilità che non toccavano più soltanto il 
Ticino, veniva a costituire, rispetto al passato, un dato nuo
vo, di cui il paese di quegli anni doveva fatalmente risentire. 
Problemi scottanti dovevano essere risolti senza più quella 
diretta guida in un certo senso moderatrice: basterà citare 
quello dell'incameramento dei beni religiosi, che doveva de
terminare una grave crisi insieme politica e di coscienza, e 
quello, per certi aspetti conseguente, del nuovo ordinamen-



to degli studi mediosuperiori. CosI' il problema ormai anno
so dei profughi e dei rapporti col Lombardo Veneto. che 
toccò il suo acme nel Blocco del 1853, si vedeva bene che, 
nonostante tutto, ora si presentava in una prospettiva diver
sa rispetto al 1848, non foss' altro che perché alle spalle del 
Ticino (e s'è visto appena sopra) stava un Consiglio federa
le, dove la presenza di un Franscini, che (nonostante che la 
corrente estrema dell'«Operaio» paresse accusare la supre
ma istanza elvetica di una certa inazione) voleva pur signifi
care qualcosa. Certo si è che ora il «regime» istaurato con la 
rivoluzione del '39 entrava anche per tal via in una crisi sen
za precedenti, e per un momento vacillò sotto il tiro incro
ciato di due opposizioni che, alleandosi per ragioni tattiche 
(il cosiddetto «Fusionismo»), parvero vicine a ottenere il so-' 
pravvento: sennonché la crisi doveva poi essere superata dal 
«Pronunciamento» del 1855, variamente giudicabile, e giu
dicato. Quanto al giornalismo, continuava sulla falsariga 
del periodo precedente, ma mostrava anche aspetti nuovi, 
con la presenza di un giornale come «La Democrazia», che 
sostituiva, ma in modi diversi, «II Repubblicano», cessato 
in quel mezzo e quindi per brev'ora riapparso, e col nascere 
di fogli di opposizione vivacissimi, se pur di vita difficile e 
breve, data l'impietosità della lotta: finché nel '59 «La Voce 
del popolo» di Bernardino Lurati preluderà a un'organizza
zione più decisa e consapevole per l'opposizione, e insomma 
a un nuovo corso politico. E in quel mezzo, a conseguenza 
d'altri fatti, si fissava, come già si è ricordato, un ordina
mento scolastico che staccava il Ticino da una tradizione 
che, pur non priva di meriti, aveva fatto il suo tempo; e la 
questione ferroviaria era adesso ripresa, proponendo attese 
che ormai stawin fuori delle utopie e preparavano approdi 
ormai intravedibiJi; e nello studio e nella soluzione di pro
blemi amministrativi concreti si veniva profilando un rinno
vato spirito di servizio pubblico. E siamo così a quel 1859 
che s'è voluto assumere come anno terminale della presente 
trattazione, anche se in più di un punto si è varcato quel Ii
mite, come era per più ragioni inevitabile. Con la conclusio
ne vittoriosa della seconda campagna dell'Indipendenza ita~ 
liana, veniva lasciato alle spalle un periodo di storia ticinese 
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ch 'era stato insieme glorioso e agitatissimo, su cui più d'un 
articolo di questa cartella offre ampi ragguagli. Si legge a tal 
proposito nella già citata Storia di Eligio Pometta e Giulio 
Rossi: «Spuntata finalmente per la Lombardia, dopo un se
colare martirio, l'alba della redenzione, ed adempiuti i voti 
dei patrioti, un 'era nuova si apriva nei rapporti fra il Ticino 
e il giovane Regno d'Italia. Venivano riprese le pacifiche e 
tradizionali relazioni di commercio e culturali, ed una pleia
de di commercianti, di uomini d'affari, e difabbricanti tici
nesi e confederati ed in maggior parte dei Cantoni industria
lizzati trovarono nel Luinese, nel Varesotto, nel Milanese e 
nella Bergamasca simpatiche accoglienze ed appoggio, e vi 
iniziarono un periodo di prospera attività». Dopo il 1859 e 
soprattutto dopo il 1861, quando si darà avvio anche giuri
dico allo Stato italiano, il Canton Ticino si sentirà in una 
posizione affatto diversa: e un annoso importante problema 
come quello diocesano potrà così essere poi affrontato con 
maggiore chiar,ezza, anche se non mancheranno le compli
cazioni determinate dalla realtà, ormai sempre più grandeg
giante, del nuovo Stato federale. 

Un 'ultima osservazione: il gruppo dei collaboratori, che 
non si vuole considerare chiuso, si è arricchito di altri stu
diosi di provenienza e interessi diversi. Di qui una ben mag
giore varietà di apporti, che oltre a quello politico e cultura
le toccano un po' tutti gli aspetti della storia di questi dieci 
anni, da quello politico a quello culturale, a quello economi
co, demografico, sociale, giuridico: non ci si illude circa la 
completezza, ma si ha almeno la consapevolezza di avere 
compiuto ogni ragionevole sforzo in quel senso. Il fascicolo 
riproduce, anziché le intere tavole, solo i documenti più si
gnificativi delle tavole stesse: e questo per rendere più leggi
bile l'illustrazione. Come le altre volte, ai nomi degli autori 
degli articoli o capitoli, che risultano dell'«indice», sono da 
affiancare quelli del/'archivista cantonale Fernando Bonet
ti, che ha curato la ricerca e raccolta e disposizione dei docu
menti delle trenta tavole, di Sergio Caratli e di Silvio La
franchi, coordinatori del lavoro, del grafico Emilio Rissone, 
e di Giuseppe Stiihli, esperto dell'economato di Stato. 
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Quadro europeo e svizzero 
del 1848 

Il fallimento del tentativo revisioni
stico federale del 1832-33, se aveva da 
un lato imbaldanzito i conservatori 
d'ogni tendenza e confessione, che 
avevano non senza ragione gridato alla 
vittoria (nonostante che in quello stes
so anno la Dieta avesse decretato lo 
scioglimento «Sarnenbund»), aveva 
esasperato i liberali più accesi, e fatto 
loro meditare piani' di rivalsa, a sca
denza più o meno remota: e però la 
questione non si poteva dir del tutto 
accantonata. Il professor Ignazio 
TroxIer, lucernese già su posizioni cat
toliche e poi fattosi radicale acceso e 
passato a Basilea, che aveva contribui
to allo scacco del «patto Rossi» par
tendo appunto da posizioni, per dir co
sì, di sinistra, aveva a sua volta prepa
rato un nuovo progetto di costituzio
ne, che prevedeva due camere, una del 
popolo e una degli stati: l'impresa pa
reva per il momento disperata, ma già 
nel '35 era stato fondato un <<National
verein» allo scopo appunto di portarla 
innanzi, preparandone l'attuazione; e 
altre associazioni sorgevano nel frat
tempo, per esercitare o almeno tentare 
pressioni in quel senso. Poi s'erano 
avuti molt'altri fatti, di diversa gravità 
e importanza, che avevano ulterior
mente radicalizzato la situazione in 
tutta la Svizzera: per esempio il falli
mento degli «articoli di Badem> (1834), 
la soppressione dei conventi di Argovia 
(1841), il formarsi del «Sonderbund»: 
e la situazione era andata precipitan
do, fino a lasciar intravedere il non 
lontano scoppio della guerra civile. Nel 
campo federale, o possiamo anche dire 
liberale, l'idea di una revisione del Pat
to in un senso relativamente centralisti
co era già maturata dell'estate del '47, 
quantunque si potesse capire ch'essa 
avrebbe suscitato gli allarmi delle po
tenze, in particolare dell' Austria di 
Metternich e anche della Francia di 
Luigi Filippo, il cui primo ministro 
Guizot, che aveva lasciato intendere 
come una revisione del Patto fosse 
questione da discutersi con le diverse 
cancellerie: e difatto il 6 agosto la Die
ta aveva deciso di comporre, coi rap
presentanti dei Cantoni che natural
mente cònsentivan con la maggioran
za, una commissione, con l'incarico di 
elaborare un progetto di costituzione, 
da sommettere al suo giudizio. Ma poi 
s'era dato quel che si sa, e tutto era sta
to rimandato al momento della ristabi
lita pace. Sul finir del ' 47 e il principiar 
del '48, l'idea per più segni mostrava di 
prender ormai corpo: ed ecco allora 
che veniva inoltrata il 18 gennaio 1848 

. al Cantone direttoriale una nota da 
parte della Francia, dell' Austria e della 
Prussia, in cui si ammoniva, quasi nel
la sostanza in modo ultimativo, che oc-

4 correva -mantenere la sovranità dei 

ventidue cantoni da cui doveva essere 
ritirata ogni truppa, e che un'eventuale 
modificazione della costituzione fede
rale poteva essere fatta soltanto attra
verso una decisione unanime de' can
toni stessi: e in essa, pur frammezzo a 
proteste di rispetto alla «dignità e indi
pendenza della Svizzera», non manca
vano le oscure minacce, ché, secondo 
un argomento caro partieolarmente al 
Metternich, se la Svizzera era diventata 
quel che ora era, cioè territorialmente 
ingrandita e neutrale, ciò era mera
mente in virtù del Patto del 1815, che 
non si poteva unilateralmente toccare. 
Ma la Dieta, nella sua risposta, redatta 
dal borgomastro di Zurigo Jonas Fur
rer, aveva confutato, rifacendosi a un 
esame storico, che la neutralità ricono
sciuta alla Svizzera fo~se ancorata al 
principio di non cangiar costituzional
mente nulla, o di conservare certe 
strutture, e aveva avocato a sé il diritto 
di decider se, per un eventuale cangia
mento, occorresse o no l'unanimità dei 
Cantoni; e quanto al ritiro delle truppe 
federali dai vinti cantoni, si sarebbe 
dato a ragion veduta, e nei tempi op
portuni. La risposta era abile, 'ferma 
pur nella moderatezza della forma: ed 
era destinata ad aver buon gioco, an
che per via delle circostanze che, di lì a 
poco più d'un mese, avrebber comin
ciato ad allargare la lotta tra le due ten
denze, la reazionaria e la liberale, su 
un ben più vasto scacchiere, si può ben 
dire nell'Europa tutta. 

A questo punto si era dato in Svizze
ra un fatto nuovo: ché i cantoni già 
sonderbundisti s'eran fatti ormai libe
rali o addirittura radicali, e ora chiede
vano a lor volta di partecipare ai lavori 
della commissione: la quale infatti fu 
integrata coi rappresentanti anche dei 
vinti cantoni, che non erano però del 
vinto partito. Esclusi continuarono 
tuttavia a restare Appenzello Interno e 
il non ancora repubblicano Neuchatel, 
che nel periodo guerresco eran rimasti 
neutrali; né vorranno esser presenti 
Nidvaldo e Appenzello Esterno, che 
non miravano oltre a un «migliora
mento» del Patto, che nella sostanza 
per loro doveva rimanere tal quale. 
Nella Commissione sedevano pertanto 
i personaggi che in quei fervidi mesi e 
anni erano stati nelle posizioni di pri
ma linea, come lo zurighese Furrer, il 
lucernese Steiger, il solettese Munzin
ger, il turgoviese Kern e il vodese 
Druey; e il Ticino era rappresentato da 
Giacomo Luvini Perseghini. 

I lavori si apriron dunque il 17 feb
braio. Vennero formate quattro sezio
ni, che dovevan separatamente studia
re una parte del progetto, della cui re
dazione vennero incaricati il Kern, per 
il testo tedesco, e il Druey, per il tes~ 
francese. Ma la strada si vide subit o 
che doveva esser lunga e ardua, e vole
va lento e cauteloso passo, mentre 
l~orecchio dei commissari era intento 

ad avvertir le voci che parevano venire 
dall'Europa, ed eran voci di prossima 
agitazione e fin sommossa. Il principio 
della trasformazione della Confedera
zione in Stato federativo sembrava 
scontato; ma quando poi si trattò di 
entrare in medias res si constatò che gli 
animi non eran per nulla concordi. 
Presentato da parte del ~ern e del 
Druey un progetto di maSSlma, che si 
atteneva nelle grandi linee al progetto 
Rossi, balzò fuori il divario delle opi
nioni: c'era chi voleva mutar tutto e 
chi in pratica voleva conservar quasi 
tutto, chi si dimostrava radicale acceso 
e chi invece (giusta una corrente che 
dopo la guerra civile sembrava risalir 
la china) radicale moderato o liberale: 
il mezzo per giungere a un modus Vh 
vendi non appariva chiaro, tanto più 
che non eran molto chiare le direttive 
ricevute dai commissari dai diversi 
cantoni. Il sentimento federalistico poi 
era vivacissimo, specie nei romandi, 
nei ticinesi e nei piccoli cantoni centra
li; né era facile legger bene nel futuro; 
sicché la situazione complessissima 
giustificava la vivacità delle discussio
ni, e la lentezza nel conchiudere. Sì cer
to, la maggioranza spìngeva decisa
mente verso uno Stato federativo, 
sull'esempio anche degli Stati Uniti 
d'America; ma in pratica non era faci
le trovar il modo di giunger fin là, ché 
nessuno che avesse veramente senso 
politico poteva pensare di scuotere alle 
basi gli ordinamenti antichi, ch'eran 
l'essenza stessa del paese svizzero. Si 
trattava, secondo un'immagine di 
Gottfried Keller, il poeta zurighese 
ch' era fervidamente nella parte radica
le, citato dal Dierauer, di «costruire 
una casa nuova su un terreno antico»: 
ma l'impresa supponeva lo smantella
mento e anzi la demolizione della casa 
vecchia: la quale erano in molti a pen
sare, per ragione o per sentimento, che 
non dovesse essere demolita affatto. 

A Parigi, intanto, tra il 22 e il 24 feb
braio scoppiava la rivoluzione, che ab
batteva la monarchia di Luigi Filippo e 
instaurava la repubblica: e questo dava 
ali ai novatori, che vedevan dileguare i 
superstiti timori circa le possibili pres
sioni del Guizot . Il fermento si propa
gava poi all' Austria e alla Germania, e 
in marzo ne venivan le violente dimo
strazioni di piazza viennesi, che strap
pavano all'imperatore Ferdinando il li
cenziamento del cancelliere Metternich 
e la promessa di una costituzione, e in 
maggio s'apriva il parlamento di Fran
coforte, che doveva studiar il modo di 
giungere liberamente e liberalmente 
all'auspicata unificazione tedesca. Né 
volevano rimanere senza effetto le no
tizie, che venivan in gennaio dall'Ita
lia, di sollevazioni e tentativi di solle
vazioni nel regno delle Due Sicilie, il 
cui re pure accordava una costituzione, 
e di risse e dure rappresaglie e insom
ma lutti in Lombardia: e poco di poi, 



nei dì immediatamente seguenti ai fatti 
di Vienna, della proclamazione a Ve
nezia della repubblica di San Marco 
guidata da Daniele Manin e Niccolò 
Tommaseo, e il 18 di quello stesso 
marzo dell'insurrezione di Milano, 
che, protrattasi per cinque giornate, 
resultò vittoriosa, e obbligò il coman
dante austriaco feldmaresciallo Ra
detzky ad abbandonar la città, per tro
var rifugio, col suo esercito, dentro il 
«Quadrilatero». Ed ecco, subito dopo, 
l'intervento del re di Sardegna Carlo 
Alberto, che il giorno 23 varcava il fiu
me Ticino: e fu allora un avanzar con
vergente di truppe regolari e di volon
tari dallo Stato pontificio, dal regno di 
Napoli e dal Granducato di Toscana, 
onde parve per un momento che il mo
to convergente prendesse corpo e si at
tuasse l'idea neoguelfa, che aveva avu
to in Vincenzo Gioberti e in Cesare 
Balbo i maggiori teorici e campioni. 

I radicali da tutto questo si determi
naron ancor di più nella resoluzione di 
proseguir fino in fondo nella strada da 
essi prospettata, per una trasformazio
ne non soltanto di particolari. Ma poi, 
ammesso il principio di un ardito se 
non proprio totale cangiamento, si vi
de che i temi di discussione e anche di 
contrasto non eran finiti. Non si pote
va più pensare di affidar il potere legi
slativo, secondo prevedeva il Patto 
Rossi, alla Dieta: ma nel punto si face
van innanzi due diversissime proposte: 
d'un'unica assemblea eletta diretta
mente dal popolo, o di due diverse ca
mere, che vedevano nel sistema ameri
cano il buon modello, tale da mantene
re ai cantoni la lor voce e nel contempo 

di affermare una politica unità nazio
nale. Le esitazioni, circa questa secon
da proposta, che pur appariva quanto 
mai cattivante, erano parecchie e di di
versa natura: che potessero sorgere in
cresciosi conflitti tra le due camere, e 
che si ponessero per ciò stesso remore 
nelle risoluzioni, e che magari insor
gesse, a conseguenza, un esasperato 
cantonalismo. Ma alla fine, associatisi 
all'idea anche i cantoni primitivi, fu la 
seconda proposta a imporsi. Si poneva 
peraltro un problema, circa il modo di 
votar delle due camere, che ormai si 
andavan configurando nei nomi di 
«Consiglio Nazionale» e di «Consiglio 
degli Stati», se unito o separato. Pre
valse, proprio il 23 marzo, l'idea della 
separazione, salvo in alcuni casi, per 
l'elezione del potere esecutivo e giudi
ziario, per il diritto di grazia e le que
stioni di competenza: ché allora le due 
camere avrebbero assunto il nome di 
«Assemblea federale». Il Consiglio na
zionale sarebbe stato eletto dal popolo 
in ragione di un deputato ogni ventimi
la abitanti, . sicché per la prima volta 
ogni cantone veniva ad avere una rap
presentanza ch'era proporzionata alla 
sua numerica consistenza; e dal canto 
suo il Consiglio degli Stati veniva a 
contar due deputati d'ogni cantone: e 
poteva parer una reincarnazione della 
Dieta, ma non era, ché venivano aboli
te le «istruzioni» ai deputati. Per l'au
torità esecutiva, si cadde finalmente 
d'accordo su un governo, detto come 
già del '32 «Consiglio federale», com
posto di sette membri provenienti da 
altrettanti cantoni, da eleggersi, come 
già s'è visto, dalle camere riunite, per 

L'ultima seduta della Dieta (29 ottobre 1848). 

tre anni e con possibilità di rielezione: 
con un presidente, che non era più il 
«landamano» previsto dal Patto Rossi, 
ma un «primus inter pares», scelto 
ogni anno e non rieleggibile immedia
tamente. E doveva essere un governo, 
pur diviso in dipartimenti, quanto alle 
decisioni collegiale. E si istituì un «Tri
bunale federale», incaricato di sceve
rar le questioni di diritto che avevan at
tinenza col campo federale, di dirimere 
le vertenze tra i cantoni, o tra i Cantoni 
e lo Stato svizzero, o tra lo Stato e i 
privati (per il resto senza però compe
tenze, siccome non esisteva un codice 
unico, né penale né civile). Quanto alla 
capitale, niente era deciso: delle tre cit" 
tà «papabili», una s'elideva da sé, Lu
cerna, ché era stata capitale del «Son
derbund»; e le altre due, Zurigo e Ber
na, eran così fieramente rivali da con
sigliar per il momento il riserbo. Intan
to Neuchatel aveva registrato, tra la fi
ne di febbraio e i primi di marzo, una 
rivoluzione, che aveva portato al pote
re la parte schiettamente repubblicana, 
e si dava una nuova costituzione che 
sarà poi riconosciuta dalla Dieta, no
nostante le proteste del re di Prussia: e 
però poté entrare a far parte della 
Commissione, che si riuni in una nuo
va sessione tra il 3 e il 9 aprile. Gli 
eventi intanto si susseguivano in Euro
pa, dagli uomini politici svizzeri seguiti 
con viva attenzione. Il 29 aprile, è ben 
vero, il papa Pio IX in un'allocuzione 
ai cardinali dichiarava che gli era nega
to dal suo stesso ufficio di pastore su
premo di romper in guerra con la cat
tolica Austria; così si spegneva il sogno 
neoguelfo in Italia; e nullameno re 
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Carlo Alberto, trovatosi praticamente 
solo a proseguir la campagna, seppe 
bravamente resister nella sua parte, 
pur con un esercito che non raggiunge
va i cinquantamila uomini e contro un 
nemico potente, agguerrito e accorta
mente guidato; per ciò stesso egli, qua
si smentendo la sua fama che lo voleva 
incerto e ambiguo, come osserverà il 
Croce «legò la monarchia dei Savoia 
alla causa dell'Italia e della rivoluzione 
liberale», e per settimane fe' registrare 
atti di valore e vittorie, al Mincio, a 
Pastrengo, a Goito, mentre i battaglio
ni studenteschi toscani, che avevan 
continuato nella lotta malgrado la de
fezione del loro Granduca, battevan gli 
austriaci a Curtatone e Montanara; e 
sul finire di maggio «disse resa Pe
schiera». Insurrezioni s'eran date in 
Boemia e sovrattutto in Ungheria. E in 
maggio, come già s'è visto, si riuniva il 
«parlamento di Francoforte», che si 
determinava per una soluzione 
liberale-democratica del problema te
desco. Tutto questo che s'era verifica
to o che si andava preparando induce
va i commissari a stringere i tempi; sic
ché si decise di consegnar senza più 
porre tempo in mezzo il progetto ai 
cantoni, accompagnandolo con un 
preambolo o rapporto, nel quale si 
aveva cura di rilevare che non s'inten
deva per quella via tornare allo stato 
unitario elvetico, ma se mai conciliar 
sensatamente la tradizione co' tempi 
nuovi. I cantoni avevano un mese di 
tempo per esprimer un parere. E certo 
cominciaron a fioccare, coi consensi, 
le critiche da ogni parte: contro il com
promesso, contro l'eccessivo indeboli
mento delle sovranità cantonali, con
tro il dualismo delle camere, o per una 
più vasta libertà religiosa, o per la li
bertà di stabilimento da accordarsi an
che agli ebrei: un vociferamento diffu
so, un coro generale ma discorde, pro
teste, gridi, diatribe e minacce, che cer
to non secondavano l'auspicata sereni
tà e chiarezza. 

Quando la Dieta si riunì il 15 mag
gio, i deputati, ch'erano in buona mi
sura anche membri della commissione, 
non avevano avuto dai lor cantoni vere 
e proprie istruzioni: decidessero dun
que.secondo coscienza, i casi particola
ri e il lume del momento. Né certo si 
dava più gran tempo per troppi cangia
menti, che avrebber rischiato di far 
naufragare il tutto, anche perché gli 
eventi, in Europa, erano in piano svi
luppo, e si sarebber poi potute verifica
re, domani, meno favorevoli circostan
ze. Strada si fece in tutti il pensiero che 
bisognasse conchiudere. Ci fu, è vero, 
l'estremo tentativo di salvar l'antica 
Dietà, e per converso quello"di raffor
zare ulteriormente il potere centrale: 
ma le due estreme si elidevano a vicen
da, creando le premesse per il trionfo 
rapido del «giusto mezzo». Non andò 

6 gran tempo che si accettarono il siste-

ma bicamerale, e l'elezione del Consi
glio federale e del Tribunale Federale 
da parte dell' Assemblea. Più apparve 
laboriosa e difficile la definizione dei 
rapporti tra lo Stato nazionale e lo Sta
to cantonale, da estendere nei diritti il 
primo, da limitare il secondo. I cantoni 
restavano «sovrani», cioè autentici sta
ti: tra l'altro 'potevan conchiudere con 
l'estero trattati economici o commer
ciali o di polizia, e tra loro stabilire 
convenzioni che attenevano alla legi
slazione, all'amministrazione, alla ge
stione; salva la prerogativa all'autorità 
federale di controllarne la legittimità. 
Né tutto perdevano della lor autorità 
militare. Per di più si facevano loro va
rie concessioni, che limitavano in certi 
casi la libertà di commercio, d'indu
stria, di stabilimento, fin anche di reli
gione. Ma dall'altro canto la centraliz
zazione premeva, e l'accettato Consi
glio federale ne diventava fatalmente, 
se pur con moderazione, lo strumento. 
A lui competeva di dichiarare la guerra 
e di concluder la pace, e di stringere al
leanze; senza la mediazione dello Stato 
federale non era più concesso a nessun 
cantone di aver relazioni ufficiali con 
governi di altri paesi e contrarre tratta
ti di carattere politico. Né era estraneo 
allo Stato federale il diritto di assumer 
misure proprie al mantenimento 
dell'ordine su tutto il territorio. E 
quanto al militare, pur con limitazioni, 
la centralizzazione si andava imponen
do, ché allo Stato federale competeva 
di provveder alle cosiddette «armi spe
ciali» e all'istruzione degli ufficiali, e 
all'acquisto di quella parte di materiale 
che non competeva ai Cantoni, e di vi
gilar per contro che i Cantoni facessero 
quel che era da loro fare. Derivava alla 
Confederazione il diritto di eseguire la
vori di carattere nazionale, e di Istituire 
un'università e un politecnico federali. 
Ma c'era altro, di importanza ancora 
maggiore agli effetti pratici: mediante 
un indennizzo ai Cantoni, lo Stato fe
derale assumeva la gestione delle doga
ne e delle poste, era investito di tutti i 
diritti inerenti alla regìa monetaria, era 
incaricato di introdurre dappertutto un 
sistema unico di pesi e di misure: sì 
ch'era il caso di parlare di <<nuovo cor
so», e quasi di rivoluzionamento. Il Ti
cino, dal canto suo, riguardo ai dazi 
presentò richieste che non furono (e si 
vedrà in altro articolo) accettate. 

Quanto ai diritti dei cittadini, la co
stituzione federale garantiva la libertà 
di stampa, il diritto di riunione, di as
sociazione, di petizione: e si poteva di
re che garantisse la libertà religiosa, 
quantunque nel punto era doveroso os
servare ch'essa si riferiva essenzial
mente al .«cult-o cristiano». Certo si era 
arrivati alla parità fra le due confessio
ni cristiane; ma nel confronto dei cat
tolici stavano eccezioni e limitazioni: 
nessuna malleveria era data più per i 
conventi, e la questione dei gesuiti, che 

tanto aveva diviso gli animi; era di
chiarata «questione federale», nel sen
so che l'ordine dei «buoni padri» e le 
società ad esso affiliate non potevano 
più essere accolti in nessuna parte della 
Svizzera. Evidentemente qui l'atmo
sfera del 1847 voleva restare più che 
mai presente e viva. Il 27 giugno la 
Dieta arrivò infine al suo ultimo dibat
tito. Non mancarono nemmeno qui le 
espressioni più o men vivaci di scon
tento o avversione (tra cui quella del 
Ticino, ma in un punto solo, ché per il 
resto era consenziente), e le accettazio
ni ad referendum; ma tredici cantoni e 
mezzo, con in testa Zurigo e Lucerna, 
risposero di sì, salvi i diritti di ratifica. 
La sera stessa la Dieta si scioglieva, do
po aver invitato i cantoni a pronun
ciarsi entro il 1. settembre. 

Cominciò allora un fervido e acceso 
lavorio, dove gli elementi della ragione 
e dello studio s'affiancavano a quelli 
della nostalgia e del sentimento e ma
gari del risentimento. Ma intanto an
che in Europa la storia aveva cammi
nato in fretta. In Italia le vittorie di 
Carlo Alberto si eran dimostrate, alla 
fine, sterili. I non inseguiti austriaci si 
eran potuti riorganizzare; sicché in lu
glio il re di Sardegna, rimasto solo, e 
ripresa l'azione nel Mantovano, era 
poi obbligato a ritirarsi oltre il Mincio 
e a dirigersi verso l'Adda e a ripuntar 
su Milano, per ripassar infine triste
mente il Ticino; finché il 9 agosto si 
giungeva all'armistizio che porta il no
me del generale piemontese Salasco. In 
armi rimaneva soltanto, in quel mo
mento, Venezia, cui si aggiungerà di lì 
a pochi mesi Roma: ma non si trattava 
più che di isole, ancorché gloriose. 
L'Austria d'altra parte stava ripren
dendosi anche al nord: e dopo i fatti 
insurrezionali di Boemia e soprattutto 
d'Ungheria, si apprestava al contrat
tacco, valendosi, per dir ancora col 
Croce, delle nazionalità l'una contro 
l' altra, «dei tedeschi e dei croati contro 
gl'Italiani, dei boemi e croati contro la 
ribelle Vienna, dei croati e dei tedeschi 
contro gli ungheresi»: e gli ungheresi 
saranno poi schiacciati con l'aiuto dei 
cosacchi dello zar. Né in Germania il 
parlamento di Francoforte andava in
contro alla vittoria. Eran ragioni tutte, 
pur queste, che spingevano all'accetta
zione: e non mancarono le ripulse an
che sdegnate e fin «arrabbiate», ma 
nella maggioranza de' Cantoni preval
se il convincimento che nonostante tut
to progressi nella costituzione svizzera 
s'eran pur dati ed erano evidenti, e se 
di compromesso bisognava parlare, si 
trattava pure di un compromesso ine
vitabile: ond'era inutile e anzi perico
loso insistere a recriminare, o per dot
trinarismo o per particolarismo. 

Quando la Dieta si riunì nuovamen
te a Berna per esaminare e proclamare 
i resultati, si vide che la nuova costitu
zione era stata accettata a maggioranza 



non equivocabile: quindici cantoni e 
mezzo (Berna, Appenzello Esterno, 
Lucerna, Soletta, Zurigo, Argovia, i 
due Basilea, Sciaffusa, Neuchatel, San 
Gallo, Turgovia, Vaud, Ginevra, Gla
rona, Friburgo e Grigioni) furono per 
il sì, contro sei cantoni e mezzo: quan
to ai voti, un milione 888 mila contro 
poco più di 293. S'alzò ancora, è ben 
vero, qualche fiammata di resistenza 
dai feriti federalisti, ma le deputazioni 
di alcuni cantoni soccombenti, tra cui 
il Ticino (ch'era soccombente, si ve
drà, in modo singolare), dichiararono 
di essere pronte a sottomettersi alla 
maggioranza. E si arrivò, il 12 settem
bre, a questa risoluzione: «La costitu
zione federale della Confederazione 
Svizzera, deliberata dalla Dieta nelle 
sedute dal 15 maggio al 27 giugno . 
1848, sottoposta a tutti i Cantoni, con
formemente all'articolo 1 delle disposi
zioni transitorie, è dichiarata solenne
mente accettata e riconosciuta come 
legge fondamentale della Confedera
zione svizzera». A sera si diedero can
nonate a salva, e sulle colline fuochi di 
festa. D'altra parte i tempi mutati non 
facevan più temer interferenze e pres
sioni degli Stati europei: e anzi la Fran
cia, che ora non era più quella del Gui
zot e aveva forma repubblicana, face
va sapere che una Confederazione sviz
zera più forte era da essa salutata con 
consenso. Si trattava ora di chiamar 
nella pratica in vita il nuovo Stato di 
cui s'era fissata la legge: e questo estre
mo compito spettava alla Dieta. I Can
toni vennero quindi invitati a designar 
i membri del Consiglio nazionale e del 
Consiglio degli stati, restando libero 
ognuno di decidere intorno alle circo
scrizionielettorali. E il 22 settembre la 
vecchia Dieta dichiarò chiusa la sessio
ne, e perciò stesso la sua attività e in
somma la sua vita. Nel frattempo toc
cava al Vorort, che era Berna, di assu
mer le ulteriori disposizioni transitorie. 

Le due camere si riunirono il 6 no
vembre. Il momento non fu privo di 
solennità e di bellezza, con spari a sal
ve di cannoni, bandiere cantonali e fe
derali, servizi religiosi e un corteo, sfo
ciati nei due luoghi di seduta de' due 
consigli: alla «Ausserstandrathaus», 
dove era la sede della Dieta, il Consi
glio degli stati, al «Casino» il Consi
glio nazionale. E la giornata si chiuse 
in un'atmosfera di generale e quasi fre
netica fes\evolezza. 

Dieci giorni dopo le due Camere riu
nite procedevano all'elezione del pri
mo Consiglio federale, a far parte del 
quale venivano chiamati l'Ochsenbein, 
il Munzinger, il Druey, il Niif e il Fur
rer, uomini che avevan diretto, come 
membri della Commissione dei Sette, 
dal luglio 1847 la lotta contro il «Son
derbund»; e vi furono aggiunti l'argo
viese colonnello Frey-Hérosé, che pure 
come militare aveva avuto parte di pri
mo piano della guerra civile, e Stefano 

Franscini, a rappresentar il Ticino, se
condo una legge non scritta per cui do
veva pur esser presente anche la parte 
italiana del paese. E si decise finalmen
te di fissar la capitale a Berna, per la 
sua posizione geografica centrale e an
che per altri motivi, non ultimo il fatto 
che si trovava a essere, nel momento 
del trapasso del regime, sede del Vo
rort. 

L'osservatore dei fatti europei non 
poteva non rilevare che (mentre tant' 
altri paesi già percorsi da fremiti di ri
sorgimento e di libertà, dalla Germa
nia all'Italia all'Ungheria alla Polonia 
alla stessa Austria, in quella seconda 

metà del '48 eran dovuti ripiegare, o 
stavano per ripiegare, su sé stessi, in 
forme di rinnovato servaggio o di invo
luzione reazionaria) la Svizzera, unica 
forse, uscita da una breve ma pericolo
sissima guerra intestina, s'era potuta 
dare una salda organizzazione che ben 
poteva dirsi nel suo complesso di ispi
razione liberale e moderna. 
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TI Gran Consiglio ticinese di 
fronte alla costituzione federale 
del 1848 

La questione della revisione del Pat
to federale era stata presentata una pri
ma volta al Gran Consiglio ticinese 
nella sessione di giugno 1847, quando 
erano state votate le istruzioni per la 
Deputazione alla Dieta; e ora, mutate 
nettamente le circostanze, si ripresen
tava nella sessione straordinaria del 
mese di gennaio 1848. Il giorno 19 un 
messaggio governativo, riguardo alle 
istruzioni da dare alla Dieta, cosi dice
va: «La Deputazione è incaricata d'in
sistere che si proceda alla riforma del 
Patto federale, di cooperare alla nuova 
redazione e di votarne l'insieme, sulla 
base di dare alle autorità federali una 
maggior forza e nazionalità col minor 
sagrificio della Sovranità cantonale, ri
tenuta sempre la ratifica del Cantone»; 
e la Commissione ad hoc a tal proposi
to osservava: «Quanto alle istruzioni 
da darsi alla Deputazione per la rifor
ma del Patto federale, sebbene le istru
zioni di cui già è munita potrebbero 
forse essere ritenute senz'altra aggiun
ta, posciaché al lodevole Consiglio di 
Stato parve più opportuno sottoporre 
un'altra formola, la Commissione non 
difficulta ad aderirvi». Ma si dava nel
la stessa Commissione anche una mi
noranza, capeggiata dall'avvocato 
Bianchetti, che chiedeva la sostituzione 
della dizione «col minor sagrificio del
la Sovranità cantonale» con l'altra: 
«Avuto in massima il debito riguardo 
alla Sovranità cantonale», previo re
stando che la parola «Cantone» equi
valesse a «Popolo ticinese» e non si 
escludesse la discussione in seno al 
Gran Consiglio. E lo stesso Bianchetti 
si faceva a spiegar quelle varianti, che 
non erano, diceva, senza importanza. 
Intanto il Patto poteva bene «toccare 
alcuni attributi dei diversi Cantoni, al
cune loro competenze», ma il sagrifi
cio d'una parte della cantonale sovra
nità non voleva dir la distruzione del 
tutto. E aggiungeva il Bianchetti: «Noi 
dobbiamo dire, senza ambiguità, chi 
sarà l'ultimo a dare la ratifica al Patto 
federale. lo son d'avviso avere e dove
re il Popolo essere direttamente inter
pellato a spiegarsi sopra la riforma: del 
Patto». Dello stesso parere era il consi
gliere avvocato Picchetti, che pure ave
va firmato nella Commissione con ri
serva: per lui, quanto alla ratifica, «il 
popolo solo aveva il diritto di votare 
sulla riforma e sulla adozione del nuo
vo patto», poiché «il patto lega il po
polo svizzero; e il popolo solo aveva il 
diritto di legarsi». Andava ancora più 
in là il consigliere Romerio, che avan
zava una sua mozione così concepita: 
«La De~utazione sia solo ora autoriz
zata a prender parte ai lavori per la 

8 compilazione del pro~etto di riforma 

del Patto federale, salvo il pronunziar
si sopra il progetto medesimo». Il con
sigliere Cattaneo avanzava dubbi di ca
rattere, per dir così, filosofico-politico: 
«Quale sarà l'avvenire che un nuovo 
patto farà della Svizzera? Sarà la Sviz
zera pel seguito una Confederazione 
ovvero una Repubblica? Avremo noi o 
no un governo unitario? ... Il più pru
dente nelle emergenze attuali parmi 
quindi il dare l'autorizzazione ai Depu
tati di prender parte alle discussioni, 
ma di votare il tutto ad referendum». 
Per il prevosto Cotti era da ritenersi 
che solo il popolo fosse «competente a 
decider se avesse o no ad essere rifor
mato il Patto»: «senza ciò» veniva a 
dividersi «il potere sovrano del popo
lo». G. B. Pioda, segretario di Stato, 
sosteneva il punto di vista del governo, 
che contrastava il parere del Cotti: 
«Dai fatti ora consumati si può desu
mere con certezza che il popolo svizze
ro vuole la riforma di questo Patto: la 
vuole non foss'altro perché il Patto at
tuale è d'origine straniera. Pel nostro 
Cantone poi la riforma è necessaria 
non solo, ma anche utile sotto altri 
rapporti: potrebbe esserlo per il princi
pio che meglio varrebbe un Direttorio 
nominato dalla Confederazione, che 
un Direttorio nominato da un solo 
Cantone, perché se si introduce il prin
cipio di proporzionare la rappresen
tanza alla popolazione, noi, uno dei 
Cantoni più grandi della Svizzera, po
tremmo avere quella influenza cui in 
diritto naturale noi abbiamo diritto». 
Quanto alla «convenienza» di sotto
porre la ratifica al popolo piuttosto 
che al Gran Consiglio, la questione gli 
pareva prematura; ma non c'era nel 
Pioda alcuna difficoltà a sottoporre al 
popolo il giudizio ultimo, «per i princi
pii democratici nuovamente invalsi fra 
noi». Per il consigliere Vicari, membro 
della Commissione, il Gran Consiglio 
non violava il diritto del popolo auto
rizzando la Deputazione a concorrere 
«all'elaborazione del progetto». Ma 
per il curato Calgari, che appoggiava 
quanto aveva detto il suo confratello 
Cotti, era vero il contrario: «Il Gran 
Consiglio era depositario della sovra
nità cantonale, e non poteva sacrificar
ne «neppure un atomo». E ancora: 
«Noi siamo Italiani, e gli altri Cantoni 
sono Tedeschi: e noi saremo quindi sa
grificati perché, o signori, la quercia 
non riceve l'innesto del pero: se noi ci 
rimettiamo per alcun poco nelle loro 
mani, noi saremo sagrificati». Ne veni
va una mozione, per dir così, radicale, 
e dal suo autore definita «unico-tripar
tita»: «che mai si presti l'assenso di po
ter addivenire a un nuovo Patto, anche 
sotto riserva d'accettazione, senza ri
servare esplicitamente l'integrità ed in
violabilità della sovranità cantonale; 
che nel caso di non accettazione della 
prima, si consulti prima il popolo; che 
niente per ora si deliberi, spettando 

frattanto quei progetti che, come si vo
cifera, si stanno elaborando, avverten
do però la deputazione di non entrare 
in votazioni dalle quali risultasse mino
ramento delle sovranità cantonali». E 
altre mozioni consimili, se pur forse, 
riguardo all'intangibilità della sovrani
tà cantonale, più moderate, venivano 
da altre parti, da Camillo Bernasconi, 
dal maggiore Gianella, dall'avvocato 
Cattaneo. La discussione si concentra
va poi nel punto sollevato dal Calgari, 
dell'essere i ticinesi «italiani», in un 
certo senso opposti ai «tedeschi»: e qui 
parlavano i deputati Ramelli (<<Sì, o si
gnori, Italiani per simpatia e affetto 
eterni, inalterabili; ma ora, o signori, 
noi siam anche Svizzeri»); dal consi
gliere di Stato Veladini (<<Sì, siamo ita
liani; ma, come disse il signor Ramelli, 
Italiani di cuore, d'affetto, di simpa
tia, d'anima; ma politicamente, o si
gnori, noi siamo Svizzeri»), dal presi
dente del governo Fogliardi (<<Quanto 
all'essere Italiani, io dirò che havvi una 
barriera ben più forte tra noi e gli altri 
fratelli italiani, di quella delle Alpi che 
ci separano dagli Svizzeri, e questa 
barriera si è l'immensa distanza che se
para un popolo libero e democratico 
da un popolo governato dispoticamen
te»). E passati alla votazione, caduta la 
proposta del Governo, i consiglieri 
adottavano quella della minoranza del
la Commissione, con 44 voti contro 34, 
eliminandosi per tal modo tutte le altre 
proposte. 

La commissione speciale della Dieta, 
intanto (e s'è visto) , radunatasi in feb
braio proseguiva i suoi lavori, e ap
prontava un progetto da sottoporre ai 
Cantoni. Era questo presentato in toto 
al Gran Consiglio, nella sessione ordi
naria di maggio (a Lugano, capoluogo 
pro tempore), nella tornata del giorno 
25. Il Consiglio di Stato l'accompagna
va con un messaggio già nel suo avvìo 
convintamente consenziente: «Questo 
progetto risponde egli ai desideri del 
Ticino, siccome parte della Svizzera, e 
siccome Stato a sé? Noi non esitiamo a 
rispondere affermativamente... Que
sto progetto è un'edizione migliorata 
di quello che sinistre prevenzioni han
no fatto rigettare nel 1832 e nel 1833». 
N on molto dilungandosi, il messaggio 
esaminava i punti principali delle inno
vazioni, e con moderate osservazioni 
toccava il punto delle regalie dei dazi, 
pedaggi e pontonaggi, e delle poste, 
che subivano la cosiddetta «concentra
zione». Appariva «equa» la base degli 
indennizzi riguardo ai dazi, calcolata 
sulla «media del prodotto netto degli 
anni 1845-1846-1847»: ma doveva re
star fermo che se il riscatto fosse avve
nuto dentro venti o trent'anni altre mi
sure avrebbe poi dovuto prendere in 
considerazione la Confederazione, così 
come non si poteva prescindere dalle 
convenzioni già esistenti. Per conclu
dere, veniva fatta dal Governo la pro-



posta di approvare il complesso con ta
lune modificazioni. Due punti doveva
no comunque apparire inderogabili: 
«che non si deviasse dal sistema bica
merale, e che comunque fossero am
messe eque indennità per l'avocazione 
dei dazi, pedaggi, pontonaggi, poste 
ecc.». 

Il rapporto della Commissione, pre
sieduto dal Battaglini, annunciando di 
aver esaminato per il momento soltan
to il capitolo II del progetto costituzio
nale, che riguardava le Autorità fede
rali, proponeva che il Gran Consiglio 
si chinasse essenzialmente su quello e 
lo adottasse, perché esso si distanziava 
«egualmente dalla concentrazione as
soluta dei poteri e delle amministrazio
ni che caratterizza l'unitarismo, quan
to dall'isolamento e dalla esagerata in
dividualità». Cominciato quindi a esa
minar l'articolo 55, tutto filava liscio e 
senza discussioni fino all'articolo 73. 
Ma all'articolo 74, che diceva: «l 
membri dei due Consigli votano senza 
istruzioni», sorgevano varie opposizio
ni. Per il consigliere aolla, che pure fa
ceva parte della Commissione,l'artico
lo appariva «un eccessivo sagrificio 
della autorità cantonale all'autorità fe
derale»; anche per il consigliere Catta
neo «il non dare istruzioni ai Cantoni 
ad altro non avrebbe giovato che a fa
vorire e a precipitare il trionfo dell'uni
tarismo». Di tutt'altro avviso il Pioda 
(<<lo credo che il sistema delle istruzio
ni toglierebbe forza alla Dieta e ai Can
toni. Bisogna considerare che noi sia
mo Cantoni sovrani sì, ma Cantoni che 
sagrificano parte della loro sovranità 
alla Confederazione»), e il Battaglini e 
il Franscini. Il Calgari proponeva una 
soluzione, per dir cosi, di compromes
so: istruzioni almeno per certi casi par
ticolarmente gravi. Ma l'assemblea era 
d'altro parere e votava per l'articolo 
«tal quale», con ).ma minoranza tutta
via consistente, che denunciava bene 
uno stato d'animo (41 contro 31). 

Nella tornata del 31 maggio veniva 
poi presentato il rapporto commissio
nale riguardante il capitolo I delle «di
sposizioni generali: e qui la materia si 
faceva più scottante. Le conclusioni 
non si scostavano molto da quelle del 
Govetno: accettazione si, ma con una 
riserva per quel che riguardava i dazi e 
i pedaggi. La Deputazione votasse con
tro la concentrazione, «dovendosi la
sciare l'amministrazione e la percezio
ne dei dazi e pedaggi ai Cantoni, salvo 
a farne materia di concordati generali 
o parziali»; in via subordinata, appog
giasse l'avocazione alla Confederazio
ne di tutti i dazi, ma dietro pieno risar
cimento della perdita subita; e si bat
tesse per il principio onde, in aumento 
all'indennità, fossero calcolati gli in
troiti assicurati ai Cantoni dalle varie 
convocazioni già firmate. 

La discussione che ne seguì non fu 
lunga. Parlarono, tra i non molti, il se-

gretario di Stato Pioda e il Franscini, 
vòlti, in un certo senso, a sdrammatiz
zar la situazione (il Franscini in parti
colare conchiuse con queste parole: 
«Accordiamo alla nostra deputazione 
la facoltà d'accostarsi a quel sistema 
che troverà più utile per il nostro Can
tone. Siamo uniti, non facciamo che il 
nostro voto sia separato da quello dei 
nostri fratelli»). E il Gran Consiglio 
votò rapidamente nel senso proposto 
dalla Commissione. 

Per il resto, sarà da dir che i dibattiti 
corsero alquanto tranquilli, pur con 
qualche fiammata di resistenza qua e 
là, tosto però spenta. Un breve allarme 
chiamò per esempio la stessa formula
zione dell'articolo primo, che diceva: 
«Le popolazioni dei 22 Cantoni sovra
ni della Svizzera, uniti con la presente 
alleanza, e cioè [ .. . ], formano nel loro 
insieme la Confederazione Svizzera». 
Per il Calgari l'espressione era un po' 
vaga e quasi preannunciava il principio 
dell'unitarismo e bisognava invece di
re: «122 Cantoni»; il che era per il Bat
taglini una «sofisticheria». E l'articolo 
passava con 42 voti contro 22. Altra 
resistenza all'articolo 22, che diceva: 
«La Confederazione provvederà allo 
stabilimento di una Università svizze
ra, di una Scuola politecnica e di un 
Seminario per i maestri». Sorgeva (era 
naturale) qualche confusione circa il 
termine «seminario», e il Franscini si 
affrettava a spiegare che con tal nome 
si voleva dire «scuola di metodica». 
Ma a ogni modo per il deputato Catta
neo parlar d'un'università e di una 
scuola politecnica federali era inoppor
tuno, stante la grande diversità di lin
gua, costumi e religioni dei vari Canto
ni; e una scuola di metodica gli pareva 
«tendere l'istruzione in Isvizzera ad un 
solo sistema». Ma ancor qui si arrivava 
all'accettazione dell'articolo «tal qua
le». Ancora un breve viso dell'armi sul 
piano religioso trovò l'articolo 42. (Nel 
progetto sottoposto ancora non figura
vano gli articoli «confessionali» ri
guardanti i Gesuiti e i conventi, e la 
ineleggibilità degli ecclesiastici alle Ca-

.mere: punti che peraltro, sarà da dir 
subito non troveranno nemmeno in se
guito aperte contestazioni in Gran 
Consiglio), che recitava: «È garantito 
in tutta la Confederazione il libero 
esercizio del culto delle confessioni cri
stiane riconosciute. È riservato ai Can
toni ed alla Confederazione il prendere 
le misure atte a conservar l'ordine pub
blico e la pace fra le confessioni». li 
curato Calgari era al proposito chiaris
simo: «La Religione cattolica per dirit
to immutabile può estendersi, e deve 
estendersi per ogni terra; le altre reli
gioni cristiane inventate dal capriccio 
umano non hanno diritto alcuno; pos
sono solo essere tollerate». E su quella 
linea si metteva anche il canonico Ros
setti; il Cattaneo da parte sua diceva di 
accettar la prima parte dell'articolo, 

non la seconda, che gli sapeva di legge 
repressiva. Ma vari altri s'alzavano a 
parlar in nome della «tolleranza»: e 
ancor questi, sarà da dire, parlaron 
della religione cattolica come della 
«nostra religione», e addirittura il Ber
toni, che pure aveva alle spalle la storia 
che si sa, della «Nostra Santa Religio
ne», taluno additando l'esempio del 
papa Pio IX, che aveva consentito a 
Roma l'apertura di una sinagoga: e al
la fine anche questo articolo era accet
tato. Una schermaglia infine suscitava 
pure l'articolo 43, che riguardava la li
bertà di stampa, anche qui per gl'inter
venti del Rossetti e del Calgari, che tut
tavia non avevan successo. 

E nella tornata del 19 giugno il com
plesso del progetto era votato, con «le 
modificazioni e aggiunte apportatevi». 
Sicché ora gli occhi si dovevan rivolge
re tutti a Berna, dove la seduta della 
Dieta era in pieno svolgimento, per ve
der a quali approdi si sarebbe colà arri
vati. 

A Berna le cose si miser poi non nel 
senso dal ticinese Gran Consiglio au
spicato, anzi ne presero una strada ad
dirittura opposta: l'indennità fu ridot
ta al solo dazio di transito, e non ven
ner tenute in alcun conto le convenzio
ni assicuranti le entrate future. E il ri
scatto delle Poste (così Rossi e Pomet
tal «riusci ancora più disastroso: ché la 
regia postale dava pel momento un 
reddito assai ridotto, e solo per gli anni 
successivi si prevedeva un forte profit
tO». Il voto della Deputazione non po
teva che esser negativo. Il deputato 
Jauch, nella seduta del 27 giugno della 
Dieta, fu esplicito e accorato: «C'est 
dans le réfus d'une indemnité vraie, 
équitable et égale, que vous devez re
chercher les motifs de la conduite ac
tuelle du Tessin». Ma fu presa di posi
zione inane: quello stesso giorno la 
Dieta votava il nuovo Patto senza più, 
con una maggioranza di tredici Canto
ni e mezzo. 

La questione rimbalzava dunque, 
per un supremo esame, al Gran Consi
glio: il quale si riuniva in sessione 
straordinaria dal 22 al 29 agosto: e fu
ron sedute che, in gran parte dedicate 
alla nuova Costituzione, raggiunsero 
momenti di grande intensità e anche di 
drammaticità. Si contrapponevano 
due concezioni estreme, che già si era
no delineate rispetto agli avvenimenti 
degli anni avanti: con eccezioni però, 
ché si videro schierati sulle negative an
che uomini che pure avevano ascen
denza liberale, ed erano stati aperta
mente avversi al «Sonderbund». Il pre
sidente della precedente sessione, dot
tor Carlo Lurati, pronunciava un bre-
ve discorso in cui, oltre ad accennare in 
termini di sofferta simpatia alla sfortu
nata lotta di que' mesi sostenuta dai 
«fratelli d'Italia», fervidamente pro- 9 



poneva il gran problema. DiceVa: «[Gli 
ultimi importantissimi avvenimenti in
terni ed esterni], «mediante la fermez
za e il sapiente consiglio di chi è posto 
al governo delle cose federali e delle 
cantonali, volgono a prospero succes
so, ed ora la nostra Elvezia, vicina 
sciogliersi da un vecchio e infermo Pat
to, che più non era per tempi e pei bi
sogni attuali, e intenta a solidamente 
ricomporsi in una Federale Costituzio
ne adatta a repubbliche confederate e 
che si impone da sé stessa senza esterno 
influsso, mostrasi in faccia all'Europa 
più unita, più forte e per conseguenza 
nella sua unione e nella sua forza più 
temuta e più tranquilla»: ch'era in un 
altro senso un parlar sollecitatorio. Ma 
gli animi erano evidentemente divisi, e 
una tal quale perplessità rivelava subi
to un messaggio governativo, letto per 
ordine del vicepresidente Camillo Ber
nasconi in assenza del nuovo presiden
te Jauch, dove tra l'altro veniva detto: 
«La nuova Costituzione per la Confe
derazione è .sottoposta ora all 'ultima 
prova, alla sanzione popolare; e forse 
a quest'ora la prova è felicemente su
perata [con allusione all'esame che in
tanto ne andavan facendo gli altri Can
toni, e che si profilava a maggioranza 
di esito positivo]. Noi dolenti che come 
Ticinesi non possiamo giudicare 
quest' opera con quel medesimo favore 
che il dobbiamo come Confederati». 
Con altro messaggio il Consiglio di 
Stato trasmetteva il progetto, da sotto
porre alla sanzione del popolo: deman
dato a una Commissione di nove mem
bri «per elezione del signor Vice presi
dente»: Battaglini, Luvini, Bonzanigo, 
Romerio, Motta, Bernardo Soldini, 
Pedrazzi, Bertoni e Sebastiano Rosset
ti. Ma tosto si vedeva come qui si deli
neassero due concetti diametralmente 
opposti, onde i lavori richiesero varie 
lunghe sedute: sicché il problema giun
geva sul tappeto del Gran Consiglio so
lo il giorno 25. I deputati si trovavano 
di fronte a tre testi. Il giudizio gover
nativo appariva, per dir così, articola
to. Sì certo, era positivo: «L'opera è la 
migliore che nelle date circostanze po
tevasi sperare. Essa è egualmente lon
tana dalle teoriche illusioni e dal prati
co moralismo. Ha l'impronta della 
svizzera solidità». E tuttavia tornava la 
nota amara del precedente messaggio: 
«Ma come ticinesi non possiamo giudi
carla con uguale favore. Le poste ci 
vengono rapite in un momento in 'cui, 
cessando le spese di primo stabilimen
to, eravamo sul punto di cogliere il 
frutto di sforzi perseveranti... Non 
computando gli sviluppi naturali in
sensibili, ma solo l'aumento presunto 
(calcolato su dati che hanno, più che 
del probabile, del certo) in forza delle 
convenzioni con Vienna con Parigi, il 
danno non sarà minore di lire milanesi 
70 mila annue ... » E quanto ai dazi, 

lO «supposto che la Confederazione non 

riscatti i nostri diritti di entrata e di 
uscita, ne addiverrebbe per conseguen
za l'alternativa o di veder gravato il 
nostro commercio da due dazii, l'uno 
federale l'altro cantonale, o di abolire i 
dazii cantonali rinunciando al reddito 
relativo per l'erario: l'una e l'altra gra
vissime cose». Il quadro, ammetteva il 

. Consiglio di Stato, era «di tinte oscu
re», pur essendoci motivi per un minor 
pessimismo: «Anche l'interesse federa
le consiglierà, venendosi a diséÌitere i 
dettagli dei sistemi, di adottare quanto 
è nei voti del Ticino». Di più nel nuovo 
Patto figuravano «delle garanzie e de' 
vantaggi che era giusto di contrapporre 
ai danni»: e il Consiglio di Stato si fa
ceva ad elencarli. Non eran più, certo, 
che «favorevoli probabilità», non tali 
da togliere tutte le esitazioni, se non 
fossero intervenute anche «considera
zioni d'altra natura». Non poteva spe
rarsi che rigettando il nuovo Patto si 
potesse arrivare a una favorevole rifor
ma, come l'accettazione da parte degli 
altri Cantoni ormai era probabilmente 
già un fatto acquisito. E anche pensan
do che un rigetto ticinese fosse «in
fluente», si sarebbe voluto per tal via 
«far piombare la Svizzera nell'anar
chia e nella rivoluzione?» Il Governo, 
tutto sommato, giungeva queste con- ' 
clusioni: «Vi sono delle condizioni nel
la vita dei popoli ove conviene scegliere 
fra il minore dei mali. E noi crediamo 
minor male il cambiare le condizioni 
del vivere che il cessare della vita». E 
però proponeva al Gran Consiglio l'ac
cettazione, «nella fiducia che la legisla
zione futura federale avrebbe fatto 
scomparire con eque disposizioni 
quanto la Costituzione conteneva di 
meno equo», ferma restando la convo
cazione dei comizi circolari per il3 set
tembre. 

Il rapporto della maggioranza della 
commissione (Romerio, Rossetti, Pe
drazzi, B. Soldini, Bonzanigo) era in
vece per un netto rifiuto. Di fronte 
all'ormai elaborato progetto, si era da
ta in maggio istruzione al deputato tici
nese perché l'accettazione fosse subor
dinato a certe aggiunte: ma queste era
no state respinte. Se mai modificazioni 
si eran date, esse erano in senso total
mente contrario ai ti cinesi interessi: «Il 
progetto elaborato dalla Commissione 
della Dieta... consacrava il principio 
obbligatorio per la Confederazione di 
contemplare nel calcolo degli Stati 
componenti la cifra del compenso in 
diritti sperabili e già certi che potevano 
avere i Cantoni per convenzioni, o 
trattati, presi e che da un momento 
all'altro potevano essere attuati. 
Ognuno sa che il Ticino aveva un emi
nente interesse alla ricognizione di tale 
principio: il Ticino che per il passato 
ebbe la regia delle poste piuttosto dan
neggiata, avendo dovuto travagliare e 
spendere per riorganizzarla e miglio
rarla, e che trovasi ora nel momento di 

raccogliere i frutti... Ma la Dieta tolse 
dal progetto questa disposizione, e fu 
pel Ticino una grandine che ha deva
stato il suo campo onde non può ora 
raccogliere il frutto dell'onorato suo 
sudore». Né meno grave la perdita «sì 
diretta che indiretta» riguardo al siste
ma daziario: «Rinunciare ai diritti da
ziari è condannare il Cantone alla SUa 
morte, e allora noi dobbiamo dire che 
care ci sono le istituzioni, necessario 
un sistema federale politico ben orga
nizzato, ma più necessaria, anzi più 
doverosa l'esistenza». 

Non così drammatica era invece la 
situazione per la minoranza della 
Commissìone, il cui rapporto era fir
mato dal relatore Battaglini, dal 
Luvini-Perseghini, dal Bertoni e da 
Cristoforo Motta. Veniva fatta una 
ammissione: «Avocando a sé l'ammi
nistrazione delle Poste, lucra la Confe
derazione i frutti delle nostre fatiche e 
dei nostri diuturni sacrifici, perché la 
media risultante dai prodotti degli anni 
1844 e 1846 è di gran lunga inferiore a 
quella che risulterà dall'applicazione 
anche semplicissima dei trattati già esi
stenti». Ma veniva tosto aggiunto: «A 
conforto di tutto questo gli è però a 
dirsi che cedendo l'amministrazione 
delle Poste e ricevendo la media so
vraccennata, il sacrificio attuale basa 
più sopra presuntivi che sovra calcoli 
reali». Certo «maggiormente noceva al 
nostro paese l'esclusione ormai certa 
del riscatto generale dei nostri Dazi e 
pedaggi»; le richieste avanzate alla 
Dieta dalla deputazione ticinese non 
erano state accolte; ma ancor qui oc
correva nutrire fiducia: «In ogni modo 
non sappiamo farci un'idea che il Can
tone Ticino abbia ad essere trattato in 
modo eccezionalmente iniquo dai Con
federati. Non dubitiamo che la legisla
zione federale non sarà per intendere 
in maniera se non benevola, giusta la 
nostra posizione nei rapporti stabiliti 
dal Patto, ove fosse adottato, come 
non è dubbio» . Ormai i dadi apparivan 
tratti, ed era politica accorta saltar sul 
carrozzone del vincitore: «Nella alter
nativa di subire il Patto quasi con vio
lenza, o di assicurare volonterosamen
te il nostro voto a quello dei Confede
rati, non ostante che ciò ridondi a no
stro sagrificio, la Commissione prefe
risce di adottare la seconda, facendo 
cosi atto di confidenza nei nostri Con
federati, e spontaneo 010causto dei no
stri interessi. «D'altra parte non si trat
tava di una mera «questione cantona
le», ma di una «questione tutta federa
le e di interesse superiore alla sfera del 
nostro paese». 

La discussròne era aperta con sottile 
sarcasmo dal curato Calgari, che ricor
dava l'epitaffio scritto sulla tomba 
d'un tale, che non contento della sua 
salute aveva chiesto a un «elisir di vi
ta» una salute anche più florida e una 
«più assicurativa longevità»: «Stava 



bene, e per star meglio mi trovò qui». 
Così ora il Ticino in agitazione per il 
«meglio». Nel nuovo Patto non si eran 
volute vedere che «grandezze e subli
mità»; ma ora si tiravan le meste con
clusioni: «Abbiam voluto il meglio, 
l'ottimo, e ci tocca il peggio, e il pessi
mo. Ora si che siamo nella vera dispe
razione». Nei tre atti esibiti si parlava 
di risorse «rapite», di iniquità e torti, e 
addirittura di «morte». Sarebbe «par
ricida», in conseguenza, la mano che si 
tendesse ad appor la firma a un tale 
progetto. E il Calgari si faceva a criti
care la Costituzione anche su altri pun
ti: la lingua italiana era sì riconosciuta 
lingua nazionale, ma per farsi intende
re dai tedeschi sarebbe stato necessa
rio saper tre lingue, e avere nell'assem
blea tre «dragomanni»; l'aumento a 
otto dei deputati avrebbe comportato 
spese maggiori; il toglier loro le «istru
zioni» avrebbe portato al Cantone me
no autorevolezza e importanza; l'isti
tuzione di un «vero esercito» avrebbe 
aumentato «il nostro contingente in 
denaro». . . Si veniva a dire che «nel 
Patto ci è vera filosofia». Con sorpren
dente disinvoltura, dato il suo status, il 
Calgari citava con c,onsenso V oltaire: 
«La filosofia è bella buona, ma io le 
volto le spalle, se essa mi toglie la pen
tola». Né era il caso di accampare, «in 
mancanza di realtà», le «speranze»: 
«Abbattuta con questo Patto la base 
della Sovranità cantonale, tolte via le 

Il primo Consiglio federale. 

principali idee di vero federalismo, 
aspettate pure pronto l'unitarismo, os
sia la dominazione dei più potenti». Si 
parlava di sacrificio da farsi sull'altare 
della patria: «Ma sarà questo un olo
causto da lei gradito? Vorrà essa che 
una parte de' suoi figli debba piegare il 
~nocchio e il collo? Anzi si farà più 
heta, superba nel vedere che ha in noi 
figli coraggiosi degni di Lei... Chi la 
dura la vince, e chi agnello si fa, il lupo 
se lo mangia. Non gettiamo la spada, 
né facciamo armistizi all'uso odierno». 
Anche il consigliere Michele Pedrazzi
ni, che pure era stato con la parte radi
cale contro il Sonderbund, ma ora era 
deluso della riforma del Patto impo
stoci nel 1815 dalla Santa Alleanza 
(alleanza «che la storia appellerà 
esecrata»), si schierava col rapporto di 
maggioranza: e questo per i «principi 
imanziari sanciti dal nuovo Patto, 
contrari ai nostri interessi». Addentra
tosi in questioni tecniche, il Pedrazzini 
soggiungeva: «Noi saremo costretti 
d'imporre un altro dazio al federale, 
perciò la popolazione sarà di soverchio 
aggravata»; e concludeva: «Le que
stioni finanziarie sono questioni di vita 
e di morte .. . Non bisogna dimenticare 
che la prosperità materiale in gran par
te contribuisce allo sviluppo e al pro
gresso della prosperità morale». Anche 
il consigliere Ramelli, pur soffrendo 
per i suoi principi «franchi e liberali», 
e pur consentendo a pieno col progetto 

per la parte politica, diceva di non po
ter aderire alla nuova Costituzione, 
«tanto esiziale ai nostri materiali inte
ressi». 

L'economico faceva dunque premio 
sul politico: e a questo punto s'alzava a 
parlare il Franscini, consigliere di Sta
to. La sua era un'accorata difesa del 
progetto, che vedeva in una prospetti
va non solo ticinese ma anche svizzera: 
«Il Patto federale è un patto di fami
glia: tutti gli Svizzeri amatori sinceri 
della loro patria cercheranno che sia 
sanzionato tanto per il comune interno 
vantaggio quanto per la difesa della li
bertà in faccia allo straniero; a rag
giungere questi eminenti scopi è neces
sario che tutti i Cantoni offrano il loro 
contingente di sagrifici, non di nude 
-parole»: e veniva citato a tal proposito 
l'esempio di Berna. Certo anche per il 
Franscini il Ticino non era stato «trop
po bene indennizzato; ma il Ticino do
veva comprendere «gl'interessi massi
mi della Confederazione, che sono an
che i suoi». L'oratore ribadiva il con
cetto ch'era meglio accettare questo 
Patto che vederselo imposto», e scio
glieva un inno (suscitando però qual
che «romore») alla Confederazione, 
che «le dieci, le venti volte» aveva sal
vato la ticinese libertà: «Pensate, che 
mercè la Confederazione, il Ticino in 
cinquant'anni, da schiavo, da povero 
baliaggio che era, è salito a essere Stato 
Sovrano e libero». Non era pensabile 

Il 



dunque che avrebbe mancato, nel mo
mento solenne, ai suoi più preziosi in
teressi. Le convinte parole fransciniane 
non erano per convincere tutti: per un 
altro liberale, il consigliere Galli, que
sto non era altro che un modo di spa
ventare: «Forse v'ha qualche potenta
to che ne minacci? Forse la Svizzera è 
sconvolta dall'anarchia? Oh! I poten
tati debbon badare agli avvenimenti 
che circondano i loro troni; la Svizzera 
~ tranquilla, è fiorente. Allo spaurac
chio di un incerto e futuro periglio do
vrà tremar quella Svizzera che in quin
dici giorni schierò sotto la Croce Fede
rale 100 mila combattenti, che rispose 
alle note della diplomazia col grido di 
guerra dei suoi battaglioni, e che in po
che settimane depresse l'orgoglio della 
Lega ribelle?» Per il Galli nella sostan
za il Patto era da rigettare: e anche dal 
punto di vista politico trasparivan 
chiare le sue riserve, se non la sua asso
luta ripulsa. Lo «contrava» il Battagli
ni, relatore della minoranza, per il 
quale quei dardi non giungevano a se
gno: e si faceva a dimostrarlo. Ma per 
lui ora era necessario non perder l'ora: 
«La Svizzera è in uno stato riposato e 
felice, mentre tutte le nazioni sono in 
conflitto d'armi o d'opinione: l'epoca 
di costituirci da noi è venuta .. . Usiamo 
dei tempi fin che sono maturi, essi po
trebbero fuggire; ancora ne potrebbero 
suonare all'orecchio quelle terribili pa
role, che già i popoli risposero ai loro 
tiranni, è troppo tardi!». Al Battaglini 
rispondeva subito un altro liberale, il 
Petrocchi: «Ultimo argomento è la 
paura della diplomazia: si teme d'udire 
la fatale parola: è troppo tardi! lo so
no uomo di fede: io non ho perduta la 
speranza sulla sorte dell'Italia: i tempi 
del dispotismo sono irrevocabilmente 
passati, non più le note dei potentati 
verranno a perseguitare un popolo in
dipendente. Vengano: sapremo come 
ascoltarle!» Un moderato, il Romerio, 
a sua volta constatava che la questione 
aveva assunto carattere «più grave». 
Ormai si era entrati nel campo politi
co. Il Franscini quasi aveva lasciato in
tendere che gli avversari della riforma 
del Patto intendevano separarsi dalla 
Confederazione: «Appunto perché vo
gliamo far parte della famiglia svizzera 
noi lo rigettiamo ... Se il Patto ne verrà 
imposto, noi da leali svizzeri lo accette
remo, ma ora che siamo liberi del no
stro voto ne useremmo per ricusarlo 
giacché enormi, immensi sono i pregiu
dizi che ci arreca. Ma gli altri lo hanno 
accettato, si dice: sia pure. Essi usaro
no il loro diritto, noi usiamo il nostro. 
Il Ticino deve agire per convinzione, 
non per farsi pedissequo di chi si sia. E 
sarà vergogna per il Cantone Ticino il 
sollevare la questione del materiale in
teresse, questione per esso d'ordine vi
tale?». Il materiale interesse! Ma non 
c'era qualche cosa al disopra d'esso? 

12 Fervorosamente esclamava a sua volta 

il consigliere Bertoni: «Prima di getta
re il nostro voto sulla bilancia, pensia
mo che i materiali interessi sono transi
tori e rimediabili, ma che i politici sono 
vitali ed eterni, e che non abbiamo né 
ragione né diritto per supporre tanta 
iniquità i nostri fratelli». Per l'accetta
zione si esprimevano G. B. Fogliardi e 
il Vicari, liberali adamantini. E quindi 
prendeva la parola il Luvini, il cavalie
re dello svizzero ideale nuovo, che av
viava un lungo e concitato intervento 
con parole drammatiche e amare: 
«L'adottazione del Patto Federale nel 
Ticino è uccisa, e chi l'uccise fu ·il rap
porto della maggioranza della Com
missione. E non solo la riforma del 
patto è uccisa, ma seco tutti i principi 
per cui s'è lottato per trent'anni, per 
cui s'è versato il sangue svizzero». Non 
si trattava di poche migliaia di lire, si 
bene «d'un principio politico al quale 
tutto si doveva sacrificare». Gli avver
sari piangevano perdute le Poste, ma 
dimenticavano che queste, «anzi che 
far fiorire le nostre finanze, tutti gli 
anni erano in perdita, e ne costavano 
ben molte migliaia di lire». Parlavano 
dei trattati con l'Austria: «Per parlare 
di trattati coll' Austra bisogna deside
rare che l'Italia rimanga serva... lo, 
per le mie opinione, da 17 anni pro-

. scritto dalla terra lombarda, ho fede 
che non torneremo ai tristi tempi pas
sati e spero fra tre mesi di ritornare a 
Milano a salutare la bandiera tricolo
re»: parole, queste, che suscitavano 
applausi. Quanto ai dazi, erano infon
datissimi i timori che la Confederazio
ne avrebbe imposto al Cantone un 
nuovo balzello. E ancora: «A proposi
to di morte, io domando, o Signori, se 
debba preferirsi alla vita politica, a 
quella dell'anima, la vita del corpo, la 
materiale. lo non ho un dubbio, prefe
risco la politica. Quando un popolo 
non vive politicamente, vegeta ma non 
vive»: e veniva citata l'Italia, dove pu
re si passava «l'esistenza tra i fiori e il 
lusso», e si mangiava e beveva e canta
va. Le argomentazioni del colonnello 
sindaco di Lugano seguitavano incal
zanti, ribattenti a questo e a quel consi
gliere avverso. Il Luvini negava che dal 
punto di vista militare il Ticino resul
tasse in svantaggio e faceva un accenno 
polemico al deputato dei Grigioni, che 
lo aveva esortato a ricusare il Patto, 
che poi lui a sua volta accettava; e con
cludeva (dichiarandosi stanco, e preve
dendo che in sede di ratifica popolare 
sarebbero prevalsi i «no», «perché al
lora si scateneranno tutte le passioni») 
cosi: «Si accetti il Patto, e si procuri 
poscia di ottenere migliori condizioni 
sul ramo delle finanze». 

La discussione continuava nella se
duta del 26 agosto. Quasi facendo eco 
alla conclusione del Luvini, il Pioda, 
segretario di Stato, proponeva l'accet
tazione del Patto, proposta dal Gover
no, con una aggiunta: «Salva una più 

equa combinazione per la cessione del
la regia dei nostri dazi e di quella delle 
poste»: non senza prima aver mandato 
innanzi una serie di considerazioni, che 
appunto a quella conclusione dovevan 
portare. Il Pioda in realtà diceva di vo
ler rifuggire ogni estremismo, sia degli 
osannatori pei quali politicamente «la 
materia deve cedere all'elemento poli
tico», sia di «chi invece troppo diede 
peso alla materia»: «Non si vive di solo 
pane, ma non si vive solo di spirito: se 
lo spirito è la perfezione, il culmine, la 
materia è la base». D'altra parte non 
era che adottando il Patto «venisse tol
to il pane, la vita al Ticino». Certo un 
danno c'era, innegabile, e il Governo 
lo aveva ammesso. D'altra parte era 
ben lecito sperare: «Spero, anzi ne so
no certo, che colla legge federale la 
Confederazione porrà rimedio ai mali 
che minaccia al Ticino col Patto. Si 
faccian sentire nuovamente alla Confe
derazione i danni che ci ha arrecato, e 
si dia campo alla stessa di rimediarli: 
donde appunto quella finale proposta 
tesa «a conciliare le due opinioni»: «A 
me sembra che si potrebbe accettare il 
Patto, mostrando nello stesso tempo le 
piaghe che ne apporta, e domandando 
il rimedio che le risani». Interessante 
era un altro passo del discorso del Pio
da, per il quale non bisognava «porsi 
in campo d'atterrire i Confederati, ma 
di persuadere la loro coscienza»: «Al
cuno giunse fino a dire che se la Svizze
ra ci respingerà, noi ci ricorderemo 
d'esser Italiani. Queste parole mi 
piombaron sul cuore: non abbiamo 
d'uopo di ricordarci in futuro di quello 
che non abbiamo mai dimenticato. Ce 
ne ricordammo allora che votammo un 
soccorso d'armi e non di nude parole a 
difesa dell'italiana indipendenza». 
Tornava a parlare il Romerio, che ri
portava in campo gli argomenti della 
ripulsa. Le giuste variazioni il Ticino le 
aveva già chieste nella sede adatta, la 
Dieta: furono rifiutate. E adesso? 
«Accettiamo il patto, ma poi con qual 
fronte e con quali ragioni ci faremo a 
chiedere una variazione? Non avremo 
noi stessi posta sulle labbra la risposta: 
se lo avete accettato è segno non dub
bio che vi garbava ... Ma se invece di
mostrando il nostro svantaggio lo ri
fiutiamo, la Confederazione ci offrirà 
migliori patti». Quanto alla proposta 
Pioda, non era da accettarsi: qui si do
veva arrivare o a una nuda accettazio
ne o a un nudo rigetto: «Noi non cre
diamo che si possa accettare condizio
natamente la cosa». Erano iscritti a 
parlare ancora il Galli e il Battaglini, 
che però rinunciavano alla parola, in 
quanto la questione pareva loro «ab
bastanza discussa». La giostra oratoria 
era chiusa? Mai no: si faceva nuova
mente avvocato della ripulsa il Pedraz
zini: e gli spiaceva vedersi «separato da 
amici con cui aveva comuni idee, spe
ranze e fede politica». Per lui però 



contava la tranquillità della coscienza. 
«E la mia coscienza pure è tranquilla! », 
riprendeva allora il focoso Luvini. En
trato in polemica sia col Romerio sia 
col Pedrazzini, toccava le punte d'un 
lirismo che già gli si conosceva. A che 
scopo, si chiedeva, rigettare il Patto e, 
come qualcuno aveva suggerito, lan
ciare nel contempo un proclama che 
spieghi le cose ai Confederati? «Invece 
accettiamo il Patto, e nell'accettarlo 
dica il Ticino: io l'ho accettato cosi 
danneggiato qual sono, l'avrei accetta
to se fosse stato anche più sagrificato; 
io ho sempre dato prove del maggior 
patriottismo; io ho votato nel 1847 per 
la guerra quantunque l'aquila grifagna 
minacciasse il mio territorio; io sono 
pronto a tutti gli sforzi, a tutti i sagrifi
ci per la libertà: ma voi che avete a 
cuore di conservare una terra italiana 
non toglietele i suoi mezzi materiali». 
Pareva, nonostante l'eroismo della 
formulazione, un avvicinarsi alla mo
zione Pioda, come già si poteva pensa
re ricordando la chiusa del suo prece
dente discorso: e invece il Luvini, ne
mico dei compromessi, esclamava: «lo 
non posso accettare la proposizione del 
signor Pioda: o si o no, assolutamen
te». Quando poi s'alzava novellamente 
il Franscini, la stanchezza dell'aula, 
dopo tanto certame di eloquio, era evi
dente. Da più parti si gridava: «Alle 
voci!». Per questo l'intervento del bo
diese era breve. Ricordava quel che 
prima del '39 s'era risposto a chi chie
deva di costituire una Svizzera più uni
ta: «Si può essere Ticinesi senza essere 
svizzeri»: e ora, gli pareva che, «non 
con le medesime parole», si dicesse la 
stessa cosa quanto al proclama che 
spiegasse agli Svizzeri le ragioni del ri
fiuto di un Patto «salutato come 
un'era di felicità», esso avrebbe dovu
to far concludere i Confederati che 
«noi Italiani siamo cretini». I danni si 
riducevano a non più di 50 mila lire per 
le poste; circa i dazi, eran «fabbricati 
sulle illusioni». Gli interessi ticinesi vo
levano che ci si mostrasse «buoni fra
telli in una questione cosi vitale»: «Se 
manchiamo in questa occasione man
chiamo alla patria». Finalmente la di
scussione era chiusa, e si passava alla 
votazione sull'articolo 1. del progetto 
contenuto nel messaggio del Consiglio 
di Stato, che veniva respinto con 53 vo
ti contro 27. Ma respinto con 41 voti 
contro 39 era pure il progetto della 
maggioranza della Commissione. Pari 
sorte toccava alla votazione sulla pro
posta Pioda: 47 contro 33. E dunque? 
Per taluno bisognava continuare la di
scussione, «nella lusinga che si potesse
ro fare delle proposizioni nuove» e ad
divenire in qualche modo a una solu
zione. Ma per quel giorno poteva ba
stare. La discussione era rimandata al 
27 agosto. 

A questo punto il consigliere Berto
ni, al fine di mettere in grado il Gran 

Consiglio di far conoscere doverosa
mente il suo pensiero al popolo, pro
poneva che si formasse una commis
sione speciale di cinque membri «onde 
procurare una formula di accettazione 
.. . con quelle chiare ed esplicite clauso
le che possono dar speranza di adunare 
una maggioranza». I pareri, com'era 
naturale, si mostraron tosto discordi: 
chi diceva che il Gran Consiglio aveva, 
attraverso le tre ripulse, presa una de
cisione, e quindi non lo si poteva far ri
venire sul suo già espresso parere; chi 
invece sosteneva il contrario, ond'era 
lecita la proposta Bertoni; chi diceva 
che le due posizioni avverse erano in
conciliabili, e chi invece aveva nel pun
to meno assolute viste. Ci si mostrava 
divisi dentro gli stessi partiti. G. B. Fo
gliardi non fece a tempo a dire: «La 
mozione Bertoni ... », che fu coperto da 
un subisso: «Alle voci! Alle voci!». E 
si passò quindi alla. votazione sull'am
missione della mozione Bertoni, dal 
suo autore modificata, giusta una ri
chiesta del Battaglini, nel senso che i 
membri della proposta commissione 
fossero diversi da quelli della commis
sione precedente. Ahimè, il resultato 
non fu dirimente: 30 voti affermativi 
contro 28: e occorreva una maggioran
za di almeno 39 voti. E tutto ricomin
cerà il giorno dopo, 28 agosto. I resul
tati furon però ancora meno confor
tanti: 36 contro 31: e il presidente di
chiarava che sarebbe stato fatto «più 
tardi un nuovo esperimento». Non ci 
voleva di più perché si scatenassero le 
interpretazioni del regolamento; le gri
da, com'era fatale, si accavallarono; il 
presidente stesso mostrò qualche incer
tezza; alla fine si decise per una rinno
vata votazione: la quale finalmente 
diede un resultato valido, 40 sì contro 
30 no: la mozione Bertoni era dunque 
accettata. 

Il 29 la Commissione, composta dei 
consiglieri G. B. Fogliardi, avv. Gu
scetti, Bassi, Postizzi e A. Soldini, pre
sentava il suo rapporto, che, visto tra 
l'altro che «il ramo dazi, pedaggi ecc., 
era la fonte appunto che trovavas; in 
maggior pericolo secondo che l'assem
blea nazionale applicasse più o meno 
severamente il progetto», proponeva 
di sostituire, all' articolo 1 del messag
gio governativo, altro articolo così 
concepito: «Il progetto di Costituzione 
federale adottato dalla Dieta il 27 giu
gno p.p., è accettato con la condizione 
che quando la Confederazione volesse 
percepire nuovi diritti d'importazione 
e d'esportazione al confine ticinese, 
debba riscattate il nostro dazio d'en
trata e d'uscita mediante indennizzo». 
Il relatore G. B. Fogliardi spiegava: 
«La vostra commissione.. . partì dalle 
viste di emettere un pensiero che non 
offendesse i nostri Confederati, e tem
perasse la durezza del Patto a nostro 
riguardo». Le opposizioni furono an
cora vive. Ma poi il proposto articolo 

venne accettato, con 39 «si» contro 22 
«no»: e tra questi ultimi si trovavano, 
per dir così, gli opposti estremismi, il 
Calgari e il Luvini. Il Calgari tentò in
vero un ultimo assalto, sostenendo che 
nel caso eran necessari due terzi dei vo
ti, datoché nella sostanza la proposta 
commissionale era identica a quella del 
Pioda, e quindi il Gran Consiglio era 
nei fatti «rinvenuto» su una decisione 
già presa. Lo contrastò una volta anco
ra il Luvini, che pur aveva votato no: 
conchiudendo con un tono amabile, 
che poteva sorprendere su quella bocca 
proprio riguardo al collega cui si rivol
geva: «Il signor Calgari, che è uomo di 
buon senso, vedrà la necessità di ritira
re la sua mozione». E ancor più sor
prendente era la risposta del Calgari (a 
meno che fosse venata di sottile 
ironia): «Ritiro la mia mozione dietro 
le osservazioni del signor Luvini, per
ché sento tutto il peso della sua autori
tà, e tutto il pregio della sua amicizia». 
Si procedeva quindi alla votazione de
gli altri articoli, che ormai non altro 
erano, nella sostanza, che un corolla
rio; alla fine il complesso fu adottato e 
il presidente poté proclamare «l'accet
tazione di tutto l'operato in punto al 
Patto federale». È ben vero che l'irri
ducibile Calgari, superato l'apparente 
irenismo del giorno prima, tornò a es
ser sé stesso nella seduta del 30, affer
mando che a quel momento non erano 
presenti 39 deputati, ch'era il numero 
necessario per prendere una decisione; 
ci fu schermaglia, si propose di rifar la 
votazione; ma evidentemente l'assem
blea era stanca per non dir sazia, e an
che un sostenitore del Calgari, il cano
nico Rossetti, venne tacitato dal grido 
«Alle voci!»; e alle «voci» la mozione 
Calgari era nettamente respinta. Così 
calava il sipario sulla diatriba appas
sionata e non priva di nobiltà, che si 
concludeva con una «accettazione con
dizionata» o anche, come fu detto, con 
un «larvato rifiuto». 

Come aveva previsto anche il Luvi
ni, il popolo, chiamato poi il 3 settem
bre a esprimersi, fu invece nettamente 
contrario. Grande fu l'astensione; ben 
dodici circoli non ritennero neppure di 
partecipare; i «no» furono 4266 contro 
1652 «sÌ». Il disagio, evidentemente, 
restava grande, solo un poco tempera
to da una Convenzione doganale (3 lu
glio) che, in base al completo riscatto 
dei dazi, accordava al Cantone un'in
dennità di 300 mila franchi. 

Atti del Gran Consiglio della Repubblica e 
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Lugano 1848. 
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I ticinesi volontari nelle guerre 
d'Italia 

Passato da Londra sul continente 
subito dopo le giornate parigine del 
'48, mentre il gran moto democratico 
investiva incontenibile tutta l'Europa, 
Mazzini, toccata Parigi, s'affrettò ver
so l'Italia. Ai primi di aprile valicava il 
San Gottardo. Le nevi sul passo erano 
ancora alte, ma chiaro era il cielo, pri
maverile la brezza, come scriveva da 
Airolo agli amici londinesi, infilando 
nelle pieghe della lettera il primo fio
rellino colto sul versante italiano. Il 6 
giungeva a Lugano con alcuni esuli, tra 
i quali erano i figli di Ciro Menotti im
piccato dal duca di Modena, e prose
guiva per Milano. 

Il Ticino era già tutto in piedi per la 
causa italiana, dopo che la sera del 18 
marzo era giunta a Lugano la notizia 
fulminea (per i mezzi di allora) che il 
mattino a Milano era scoppiata la rivo
luzione, e di notte fu giorno: le case si 
illuminarono tutte, la folla si rovesciò 
nelle strade e nelle piazze, i profughi 
partivano di corsa, i ticinesi staccava
no il fucile dalla cappa del camino gri
dando: È l'ora. Il Repubblicano usciva 
con un bollettino straordinario dal ti
tolo elettrizzante: «L'Austria crolla, 
crolla, crolla!» E sappiamo il perché 
dell'emozione ticinese: per il generoso 
sentimento della libertà, la solidarietà 
di stirpe, l' odiosità quasi istintiva che 
suscitava il nome Austria, le angherie 
che da quel Governo il nostro aveva 
molto patito e non era finita. La noti
zia trovava dunque preparati gli animi 
ad accoglierla. 

Da tempo un comitato luganese, 
guidato da Giacomo Ciani, lavorava in 
segreto con un comitato comasco in
troducendo nella provincia armi e pro-~ 
clami, e vi provvedeva personalmente 
il giovanissimo avvocato Leone Stop
pani di Ponte Tresa, con missioni ardi
te concordate col patriota comasco 
Fermo Coduri, come egli stesso, più in 
là negli anni, ricordò in alcune sue Re
miniscenze. Nella notte dunque fra il 
18 e il 19 marzo, mentre staffette da 
Chiasso recavano sempre più infiam
manti notizie, fu un affannoso armar
si, un affannoso concentrarsi di volon
tari. Appena giorno il poeta elbano 
Diego Piacentini, rifugiato da tempo a 
Lugano, con un manipolo di quattor
dici compagni d'esilio correva verso la 
frontiera agitando un grande tricolore, 
poche ore dopo giungeva a Chiasso 
Antonio Arcioni di Corzoneso coi pri
mi 72 volontari riuniti in fretta e furia 
incontrandosi sullo stradale con un al
tro drappello guidato dal comasco 
Francesco Scalini rifugiato a Genestre
rio, anche il vecchio Ciani lasciava Lu
gano con la sua carabina, tre giorni do
po entrava in Varese coi suoi il coL Na-' 
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tato inutilmente, com'eta prevedibile, 
di ottenere dal Governo di prelevare 
due cannoni dall'arsenale, salvo farsi 
mettere in stato d'accusa un volta pas
sato il confine, con altri dalle sue parti 
si congiungeva coll' Arcioni facendo la 
campagna ai suoi fianchi e gettando 
col fiato in gola sulla carta, prima an
cora che la prima guerra d'indipenden
za fosse conclusa, una Relazione, data 
subito alle stampe, nella quale, difen
dendo le operazioni della colonna Ar
cioni, denunciava l'inettitudine del co
mando generale del gran corpo dei vo
lontari, gli scarsi aiuti forniti dal Go
verno Provvisorio incline già alla fu
sione, la diffidenza con cui erano stati 
trattati dalla regie truppe sarde. E ta
cendo degli altri ticinesi che vi concor
sero per tutto l'arco del Risorgimento, 
(assai più dei 119 ricordati dalla lapide 
murata sulla Malpensata) una parola 
chiedono subito l'Arcioni e il Vicari. 

L'Arcioni, unico esempio forse tici
nese di soldato dell'ideale, era uomo 
dal piglio autoritario, insofferente di 
gerarchia come tutti i condottieri po
polari, intrepido fino alla temerarietà. 
Non gli si sottrae niente dicendo che 
nel suo studiolo bleniese i teorici della 
guerra non dovevano far parete e che 
egli si formò tutto nella guerriglia per 
bande così congeniale al suo tempera
mento. Infatti, nella guerriglia si era 
addestrato a fondo combattendo per le 
guerre costituzionali iberiche, dappri
ma in Portogallo contro gli assolutisti 
miguelini, poi in Spagna, riportando 
una grave ferita in Biscaglia, contro i 
reazionari carlisti; e con brevi rimpatri 
vi durò dieci anni. Tre anni dopo, nel 
'47, crollando la testa sul comando ti
cinese, combatté a Airolo, che fu quel
lo che fu. Nella primavera e nell'au
tunno del '48 trasse la spada per l'indi
pendenza italiana, subito dopo, nel 
'49, per Repubblica Romana. Poi, fe
rito una seconda volta, si ritrasse nella 
sua valle, facendo qualche apparizione 
sui banchi del Gran Consiglio senza 
aprir bocca. Il «generale» preferiva ac
caldarsi all'osteria, stando a cavalcioni 
di una sedia, allungate le gambe stiva
late, facendo rivivere memorie che tal
volta il Mazzini' tentava di risuscitare 
in nuove imprese lasciate però cadere 
come gli inviti venutigli alla vigilia del
la morte da Garibaldi nel '59, ma or
mai era stanco e sofferente, e passò per 
così dire la spada al figlio Luigi che, 
con le camicie rosse, combattè nella 
campagna di Francia del '71. 

Quanto al Vicari, egli non era milita
re ma avvocato e visse fra studio e poli
tica prendendo spicco nel quadro del 
liberalismo ticinese degli anni 50. Ave
va però seguito la scuola regolare 
nell'esercito federale e mostrò l'ap
prendimento della disciplina nel '48 
combattendo a fianco dei regi una par
te della compagna, poi si ritrasse per
ché repubblicano. 

Ma riprendendo con le Cinque Gior
nate: è risaputo che la rivoluzione po
polare in cinque giorni appunto liberò 
Milano costringendo il Radetzky a ri
fugiarsi nel Quadrilatero. Sulle barri
cate, sorte in ogni maniera nelle strade 
anguste che facevano groviglio nel 
tuorlo della Milano di allora, due tici
nesi lasciarono la vita: Pietro Taddeo 
Petrolini di Brissago e Giuseppe Brog
gi, «ticinese» lo dice il Cattaneo, e giu
stamente, benchè nato in Milano da 
genitori bleniesi immigrati, che, col 
nizzardo Augusto Anfossi, fu uno dei 
capi più animosi in quelle prime ore 
della rivolta. L'Anfossi (al quale suc
cesse come capo militare popolano Lu
ciano Manara) cadde il 21, il Broggi 
era caduto due giorni prima dopo aver 
assaltato la residenza del Radetzky, co
stretto a rifugiarsi in Castello, portan
do in trionfo per le strade di Milano la 
giubba ricamata del Maresciallo. 

Ferite sulle barricate riportò illocar
nese Luigi Bartolomeo Romerio. 
Scamparono invece alle ferite i tre fra
telli Rossi di Sessa, Ermenegildo stu
dente di legge, Carlo studente all'Ac
cademia di Brera e Alessandro, che gli 
era maggiore, scultore. Ma poi, 
nell'agosto, rientrati gli Austriaci in 
Milano, furono segnati a dito: Carlo, 
di gracile salute, conobbe le classiche 
cinquanta bastonate imperial regie, fu 
espulso, e morì poco dopo, Ermenigil
do, peggio, conobbe la tortura e ne pa
tì per tutto il resto di una vita sconvol
ta. Né, considerando come fosse folta 
la nostra emigrazione in Lombardia e 
specialmente in Milano, i ticinesi pos
sono essere tutti qui. Questi però sono 
certi. 

Giunta a Chiasso, l'ancor esile co
lonna dell' Arcioni dovette battersi coi 
croati dislocati sul confine, entrata in 
Como concorse con gli insorti a far sal
tare le tre caserme liberando cosi la cit
tà, dalla quale il 23 l'Arcioni, guidan
do un migliaio di volontari improvvi
sati, si diresse su Milano dove ormai il 
tricolore già garriva al vento sulla Ma
donnina del Duomo. Il Governo prov
visorio gli affidò una prima missione 
che revocò subito dopo per un'altra 
che, nella grande agitazione del mo
mento, era perlomeno sproporzionata 
alle sue modeste forze, e fu quindi av
viato verso Treviglio dove da più parti, 
alla rinfusa, andavano concentrandosi 
volontari nelle fogge più pittoresche, 
un vivente campionario di dialetti lom
bardi, liguri e piemontesi. Erano in 
quel punto circa 2500 uomini e tutti 
impazienti, che s'accrebbero del dop
pio trasferiti che furono a Brescia, ac
campando nelle piazze e sotto i portici, 
dove furono ordinati, organizzati e, 
che era più difficile, disciplinati. No
minato un comandante generale, furo
no distribuiti in quattro colonne, quel
la dell' Arcioni era la II ma preferì de
nominarsi, quasi con gelosia, Brigata 



comasco-ticinese. Comprendeva ini
zialmente 1200 uomini, poi saliti a 
1500, infine iperbolicamente a 2300, 
numero però oscillante per un aggre
garsi e un disgregarsi senza alcuna di
sciplina com'è proprio dei volontari, 
facili agli entusiasmi, ma anche agli 
scoramenti. 

Il piano stabilito dal Comando gene
rale era il seguente: cacciarsi nel Tirolo 
come allora si diceva, occupare Trento 
e presidiare i passi per tagliare i riforni
menti al Radetzky, mèttendosi però a 
disposizione deI1'esercito regio, ciò che 
piacque a pochi, perchè in gran parte i 
repubblicani intendevano combattere 
per la loro bandiera, e non per quella 
del re del Piemonte, e con quella rab
bia in corpo fecero poi la campagna. 

Lo stato nominativo della colonna 
Arcioni non l'abbiamo, mentre è stato 
possibile ricostruire i quadri e i coman
danti in minore. Aiutanti maggiori 
dell'Arcioni erano lo Stoppani e l'avv. 
Domenico Pedrazzi di Cerentino, se
gretario e sanitario i due luganesi Gio
vanni Fraschina e Carlo Lurati. Dei tre 
battaglioni, due passarono sotto il co
mando di Achille J auch di Bellinzona e 
di Antonio Bazzi di Brissago. Coman
davano due delle tre compagnie di vol
teggiatori, o truppe celeri, il dotto An
tonio Gabrini di Lugano e il mendri
siotto Ottavio Fontana della val di 
Muggio. Tra gli ufficiali di varia distri
buzione erano inoltre i due fratelli lu
ganesi Giovanni e Nicola Stoppani, il 
bellinzonese Fulgenzio Chicherio, di 
Mendrisio era Antonio Tamanti e di 
Chiasso Benigno Soldini. Gli altri co
mandanti erano prevalentemente co
maschi. 

La campagna, incominciata fra inni 
e canti, si trascinò per un mese fra 
grandi stenti accresciuti da una stagio
ne immite flagellata dalle piogge in un 
paese povero e spaurito e poi fattosi 
improvvisamente ostile dopo i primi 
rovesci, con armamenti di fortuna e 
una truppa eterogenea che l'Arcioni 
faticò a controllare, trovandosi solo al
la fine al comando di due colonne, la 
sua e quella, indisciplinatissima, del 
Longhena che non aveva voluto saper
ne più del suo comandante, mentre le 
altre due, pur destinate all' impresa di 
Trento, erano state dirottate su altri 
campi. Una campagna durissima (con 
alto numero di morti e di feriti e di pri
gionieri, tra i morti due ticinesi, un tal 
Visconti, finito a baionettate, e un 
ignoto, fatto prigioniero, fucilato nella 
fossa del Buon Consiglio di Trento) 
senza gli indispensabili rifornimenti 
dal Comando generale dei volontari in
certo sempre tra il fare e il non fare, 
senza nessun appoggio di artiglieria 
che fu negata (implorava l'Arcioni per
lomeno due pezzi «di medio calibro») e 
che era pur essenziale nell'espugnazio
ne dei forti disseminati nelle Giudica
rie. Ridotto a far da sé, fra ordini e 

contrordini confusi, 1'Arcioni affrontò 
1'impossibiie combattendo a Sclemo, 
alle Sarche, a Toblino e la sua avan
guardia, benché provatissima, era or
mai in vista di Trento quando un di
spaccio del Governo provvisorio di Mi
lano gli ordinò di sospendere ogni ope
razione, peggio, di abbandonare la 
campagna e rientrare subito a Brescia 
dov'era stata predisposta una riorga
nizzazione generale di tutte le forma
zioni volontarie. All'invito del Coman
do piemontese di aggregarsi alle truppe 
regie, 1'Arcioni rispose col grido «Viva 
la Repubblica Italiana» e rinfoderata 
la spada riportò la colonna a Como, 
dond'era partita, e qui la sciolse. I tici
nesi in parte rimpatriarono, altri accol
sero di entrare nelle nuove formazioni 
coi comaschi, e chi passò alla difesa di 
Venezia. 

Nel nuovo corpo di volontari, rior
ganizzato dal generale piemontese Gia
como Durando, infatti la colonna Ar
cioni non appare più. Chi invece accol
se l'invito del Durando, passò a milita
r~ sotto il comando del col. Augusto 
Fogliardi di Melano che combatté a 

Il caianello Natale Vicari. 

Sommacampagna dove il Vela accolse 
morente fra le sue braccia Francesco 
Carloni di Pazzallo fulminato da una 
pallottola austriaca. In questa campa
gna, tanto da essere insignito del grado 
di capitano, si distinse, per la sua peri
zia di artigliere, il giovane Carlo Vas
salli di Meride. 

Il Fogliardi, che morì molti anni do
po in circostanze ancora misteriose (a 
Costantinopoli secondo una fonte, nel
le foreste del Canada, dove si sarebbe 
recato a mercare legnami, secondo 
un'altra) era un militare di scuola e dei 
più periti, tanto che nel '60 Carlo Cat
taneo gli commise di studiare l'ordina
mento del nuovo esercito italiano (la 
relazione apparve nel Politecnico) e nel 
'63 il Consiglio federale lo inviò negli 
Stati Uniti come osservatore del gran 
conflitto tra secessionisti e unionisti 
che stava lacerando quel lontano pae
se, tanto da poter seguire sulla linea del 
fuoco alcune fasi della guerra civile de
scritte tecnicamente nei rapporti via 
via inviati a Berna al Dipartimento mi
litare con altri di penetranti rilidr.i) di 
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carattere politico e di costume della so
cietà americana. 

Quanto al Vicari e riprendendo an
che per lui da principio: appena giunta 
notizia della rivoluzione milanese, la 
notte sul 19 marzo mobilitò i suoi cara
binieri che si ingrossarono con volon
tari di varia provenienza e passata alla 
spicciolata la frontiera per eludere il 
decreto federale che vietava la forma
zione di corpi franchi, il 22 li riuniva a 
Varese, il 24 entrava in Milano dove si 
aggregava un centinaio di volontari va
resini, verbanesi e locarnesi, comanda
ti dal milanese Francesco Simonetta, 
costituendo così la Colonna Vicari
Simonetta, di circa 400 uomini, col suo 
alfiere che marciava in testa sventolan· 
do la bandiera dei carabinieri di Agno. 

La colonna, di cui il Vicari era il co
mandante in prima, il Simonetta in se
conda, era divisa in 7 compagnie, 
quattrò comandate da ticinesi, e preci
samente: la I da G.B. Ramelli di Bar
bengo, la II dall'avv. Giacomo Zezi di 
Locarno, la IV dall'avv. Eugenio De 
Marchi di Astano, la V da Provino 
Delmenico di Novaggio ufficiale fede
rale. Le altre tre da milanesi o piemon
tesi. I militi ticinesi, in prevalenza mal
cantonesi, superavano le cento unità, 
altri in scarso numero erano distribuiti 
nelle altre tre colonne: ma anche qui il 
numero oscillò per l'incalzare degli 
eventi che impedirono la formazione di 
corpi completi e organizzati. 

Militavano nella compagnia del Ra
melli il Vela e il Carloni che poi passe
ranno col Fogliardi, il chirurgo G.B. 
Muschietti, il ten. Achille Cattaneo di 
Riva S. Vitale; nella compagnia dello 
Zezi si trovavano Filippo Pagnamenta, 
che presterà poi servizio col grado di 
generale nell'esercito italiano, e An
drea Fanciola direttore delle poste 10-
carnesi. 

Nel consiglio di guerra tenuto a Bre
scia alla fine di marzo, con libera fa
coltà di decisione di aderire all 'orga- . 
nizzazione dei corpi e alla loro riparti
zione, il Vicari s'alzò denunciando er
rato (e non si sbagliò) il piano strategi
co che trascurava l'espugnazione preli
minare di Riva, caposaldo operativo 
della spedizione, quindi si escluse e con 
la sua colonna dichiarata volante si mi
se a disposizione del gen. Bes, col qua
le concorse all'investimento dei forti 
avanzati di Peschiera riscuotendo il 
plauso del gen. Alfonso Lamarmora e 
parole di compiacimento da Carlo Al
berto. Poi, non accolto l'invito del Du
rando, anch'egli, come l'Arcioni, 
sciolse la sua colonna a Milano che in 
parte fu raccolta dal Fogliardi. 

Il '48, anno tipico del volontariato, 
nel quale confluirono tutte le classi so
ciali, vide accorrere sul campo le legio
ni universitarie, quella dei toscani è la 
più nota che scrisse una memorabile 
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stri studenti da tempo avevano dirada
to la frequenza dell'ateneo pavese per i 
sospettosi ostacoli opposti dalla polizia 
austriaca ed erano scesi nelle università 
toscane, Pisa in testa, dove il mite Go
verno granducale tollerava prudenti 
aperture liberali. Provenienti appunto 
da Pisa e da Siena col battaglione to
scano, combatterono nelle due batta
glie famose, che con grandi sacrifici 
sventarono l'aggiramento dell'esercito 
piemontese tentato dal Radetzky, 
quattro ticinesi, e questi sono docu
mentati: Domenico Tognetti studente 
in diritto di Bedano, che combatterà 
anche a Novara nel '49, Alessandro 
Belloni di Bellinzona studente in medi
cina che ne uscirà ferito, Paolo Borelli 
di Cadro e ancora di Bellinzona Ange
lo Molo iscritti in quegli atenei. 

Non si ha ancora notizia per quest' 
anno, o sfugge, di ticinesi arruolatisi 
con le camicie rosse di Garibaldi che, 
dopo l'armistizio Salasco del 9 agosto 
che sospendeva le operazioni di guerra 
con la successiva ritirata dell'esercito 
sardo, tentò di riunire le forze irregola
ri lombarde per tener viva periferica
mente la guerra, conducendo la resi
stenza nelle prealpi. 

Maestro nella guerriglia che gli veni
va dall'esperienza americana, Garibal
di sequestrava allora i battelli sul lago 
Maggiore, sbarcava a Luino, conqui
stava Varese, subito ne usciva e, com
battendo il 26 a Morazzone, riusciva 
per la terza volta a sfuggire alla morsa 
austriaca che già gli stringeva la corda 
al collo fra il Verbano, il Ceresio e il 
confine ticinese. Fu costretto a ordina
re la ritirata. La colonna si spezzò, 
ognuno cercò scampo come poté. Il ge
nerale con una trentina di fedeli, nel 
primo pomeriggio del 27 per barca toc
cò Agno, chiese asilo e, deposte le ar
mi, lo ebbe: e a Agno restò febbricitan
te per quasi una settimana intrattenen
dosi ripetutamente col Vicari che, oc
casione perduta, non tenne un diario. 
Soltanto il consigliere di Stato Agosti
no De Marchi, riferendone al Gover
no, lo ritrasse: «Ha tipo Nazzareno, 
temperamento ruelànconico, idee chia
re, poche parole e precise, tratto genti
le. Ispira confidenza e rispetto a un 
tempo». 

Da Agno, ne parla nelle Memorie, si 
recò ripetl,ltarnente a Lugano incon
trandosi col Luvini che gli assicurò aiu
ti per la ripresa della compagna, si in
contrò quindi col gen. Giacomo Medi
ci, milanese e suo luogotenente, che 
dopo Morazzone si era salvato coi suoi 
entrando da Stabio, il quale, già inten
to col Mazzini a studiare la sollevazio
ne di Como, gli rispose invece con 
qualche suffièienza: «Noi faremo me
glio». Allora se ne partì, attraversò la 
Francia e raggiunse la sua Nizza. 

Infatti il Mazzini, rientrato a Luga
no già 1'8 agosto, un giorno prima del
la firma dell'armistizio, aveva subito 

proclamato la necessità di riprendere la 
guerra lanciando il grido famoso che 
non commosse la massa stanca e delu
sa: «La guerra regia è finita, la guerra 
del popolo comincia». E con febbrili 
veglie attese a preparare quel piano in
surrezionale tentato alla fine di ottobre 
dal quale si riprometteva l'insurrezione 
generale dell'alta Italia, la ripresa della 
guerra nazionale. 

Il piano prevedeva l'insurrezione ini
ziale della Valtellina con sbocco su 
Bergamo, della vàlle Intelvi e del Lario 
con sbocco su Como, dal Verbano con 
obiettivo Varese: donde chiudendosi 
come stecche di un ventaglio la rivolta 
avrebbe investito Milano «per rifare da 
capo l'insurrezione lombarda», Alcuni 
contrattempi, per difetto di concor
danza, costrinsero invece il Mazzini a 
muoversi il 29 ottobre, prima della sca
denza della data stabilita, e passò la 
frontiera quando ormai gli austriaci, 
dopo un primo smarrimento, si stava
no già riavendo. L'elemento sorpresa, 
essenziale in ogni moto sovversivo, era 
fallito. E così la rivoluzione restò in
chiodata sui monti: che gli austriaci, 
indisturbati alle spalle, poterono tran
quillamente risalire spazzando in pochi 
giorni ogni resistenza. 

A sollevare la Valle Intelvi il Mazzini 
aveva delegato il comando di circa 
quattrocento uomini all' Arcioni e al 
generale napoletano Domenico D'Api
ce, un esule napoletano del '21, che 
tentato di entrare in valle il 29, tre gior
ni dopo dovevano ritirarsi; a comanda
re una colonna, prevalentemente di 
emigrati e di circa trecento uomini, era 
stato designato il Medici che, dopo una 
estenuante marcia sul passo del S, Jo
rio sprofondando nella neve fino alla 
vita, riuscì a scendere a Gravedona e, 
dopo essersi spinto rischiosamente fino 
alle porte di Menaggio, dovette in di
sordine ritornarsene per la val Cavar
gna e quindi dalla val Colla scendere a 
Lugano dove venne arrestato. Anche 
in questa fallita impresa, come appurò 
subito l'inchiesta voluta dai commissa
ri federali, alcuni ticinesi avevano avu
to una parte di primo piano nel reclu
tamento dei militi volontari: come lo 
Jauch di Bellinzona e Vittorio Lurati, 
ricevitore di finanza di Lumino èhe ne 
uscì inguaiato, i quali marciarono col 
Medici sul S. Jorio. L'Arcioni, inquisi
to, ma la risposta era scontata, escluse 
che vi fosse stato un solo ticinese fra i 
suoi, meglio disse di non averne rico
nosciuto neppure uno. Ve n'erano 
quasi duecento, fra carabinieri e vo
lontari assoldati, e ancora, come sem
pre, qualcuno degli Stoppani non si era 
certo tirato indietro: stavolta i fratelli 
Cesare, Giuseppe ed Ermenegildo, i 
primi due furono arrestati e poi rila
sciati. 

Soffocato ma non spento il gran mo
to democratico europeo e la guerra ita-



liana finita in una catastrofe, Milano, 
al ritorno degli austriaci, si svuotò. Si è 
calcolato infatti che circa centomila 
milanesi, due terzi di quanti ne contava 
la città, fuggissero riversandosi in 
maggioranza nel Piemonte, e gli altri 
nel Ticino creando una folla di proble
mi di sussistenza. In quei primi giorni 
lo stradale da Chiasso a Lugano nereg
giò di fuggiaschi senza intermesso. Pa
re un compiacimento letterario e to
gliamo di peso dalla cronaca del tem
po. Erano vecchi, donne e bambini co
me sempre, cittadini di tutte le classi, 
regolari e volontari, anche qualche 
prete che si era compromesso. Alcuni 
recavano nomi altisonanti nelle vicen
de epiche della primavera. Basterà no
minarne uno che li riassume, Carlo 
Cattaneo che, sostato a Lugano, affi
dò la moglie Anna sofferente all'ospi
talità del Franscini e proseguì per Pari
gi con la missione conferitagli dalla 
Giunta insurrezionale di sollecitare 
l'intervento francese per poter riparare 
al disastro, trovando invece freddezza 
e anche ostilità. Lasciata Parigi agli ul
timi di ottobre, nella notte fra l' l e il2 
novembre ricomparve a Lugano col 
progetto di ripartire e metter su casa a 
Londra. Ma per un aggravamento del
la salute della moglie, che era inglese, o 
per una tenace nostalgia tutta lombar
da, finì per metter su casa a Castagno
la e non si mosse più. Ma egli avrà al 
suo posto il medaglione che gli si deve. 

Degli altri fuggiaschi con un nome, 
limitiamoci ancora a due: uno scritto
re, Tomaso Grossi, e un pittore, Anto
nio Fontanesi, e sono presenze che tin
gono un quadro grigio. 

Il Grossi che, come notaio, aveva ro
gato l'atto di fusione della Lombardia 
col Piemonte, già il 6 agosto con la fa
miglia era scappato in fretta da Milano 
riparando a Lugano. Dopo un pò ri
mandò indietro la moglie e i figli, men
tre egli, per prudenza, si trattenne fino 
all'ottobre inoltrato, visitando il paese 
che forse non conosceva, facendo, 
scriveva a casa, delle «scappate» nei 
dintorni, sui colli e sul lago, che gli rin
francavano la salute e il morale. 

Il Fontanesi, grande paesaggista 
emiliano, che aveva combattuto col 
Manara e con Garibaldi, restò più a 
lungo trovando le porte aperte, come si 
legge in una sua biografia, la quale as
sicura che a Lugano «ebbe subito lavo
ro», notizia che pungola gli occhi a 
guardarsi in giro, perfino «allievi» che 
restano fin qui ignoti, e poi «amicizie e 
relazioni interessanti e utili». Impreci
sabile per ora la data, nel '49 chiese 
ospitalità a Torino. 

L'emigrazione, stipatasi per così di
re in una stanza, vi restò fino al princi
pio dell'inverno, e poi il gran flusso ri
fluì dond'era partito, a riaprir casa, 
salvo chi non si rassegnò affatto a rico
noscere il vecchio padrone: e qui fer
matosi fece famiglia e diventò del pae-

se, lasciando una discendenza talvolta 
ancora viva, come scoprirà chi arram
picandosi sull'alberetto genealogico di 
famiglia troverà in su la cima il capo
stipite patriota (che è anche un invito 
ai maestri di compulsare insieme coi 
loro allievi i vecchi ruoli di popolazio
ne in comune, con esito non sempre 
tradito). 

Anche prima degli eventi del '48 
profughi politici erano stati assunti 
nelle nostre scuole, e il loro numero 
naturalmente s'accrebbe negli anni 
successivi con la riforma degli studi, 
Liceo e Ginnasi, e giù fino alle elemen
tari, sovente collaboratori preziosi i 
migliori dello Stato con memorie 
(commesse o spontanee), progetti di te
sti scolastici anche stampati, perfino 
un abbozzo di antologia italiana tutta 
repubblicana e civicamente viva. 

La guerra perduta del '48 significò la 
rovina dell'idea federativa e riformista 
e il prevalere dell'idea unitaria e demo
cratica ribadita dal Mazzini. 

Mentre la Repubblica di Venezia 
continuava nella sua dura difesa (vi 
morità Antonio Salvioni che da più 

Il generale Antonio Arcioni. 

parti è detto luganese) agitazioni e 
sommosse facevano cadere il governo 
granducale in Toscana, e a Roma, do
po la fuga del papa, veniva all'inizio 
del '49 proclamata la Repubblica Ro
mana alla cui difesa dall'assedio fran
cese troviamo altri ticinesi. Se l'Arcio
ni ancora una volta, ma le sue imprese 
di guerriglia destinata prima a rintuz
zare l'Oudinot e poi, risalendo verso il 
nord, gli austriaci, non è ancor oggi del 
tutto precisata, a Roma prende risalto, 
anche per la morte generosa, il giova
nissimo Emilio Morosini di Lugano, 
militante coi bersaglieri lombardi del 
Manara, che, con la Legione Garibal
di, nella quale vanno forse collocati 
Michele Andreoni di Castello, 
anch'egli poco più che un ragazzo, e 
Giacomo Baggi di Malvaglia, ebbero 
parte principalissima nella difesa del 
Gianicolo punto chiave della resisten
za. 

Il Morosini, dopo un assedio france
se durato quasi un mese, nella notte del 
30 giugno comandando un posto avan
zato di trenta bersaglieri fu ferito una 
prima volta, e subito un'altra e mortal-
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mente, mentre nplegava verso Villa 
Spada, e si spegneva poche ore dopo 
nel lettino di un'ambulanza francese. 
Aveva poco più di diciotto anni, e a 
Roma era appena giunto dopo aver mi
litato nella ripresa della guerra nel 
marzo, l'anno prima aveva fatto le 
barricate e poi gran parte della campa
gna. Con lui caddero, poco prima, po
co dopo, anche gli amici: Enrico Dan
dolo di Varese, colpito nella difesa del 
Vascello all'inizio del mese di giugno, 
il Manara nello stesso giorno, e quasi 
contemporaneamente Goffredo Ma
meli che era stato gravemente ferito col 
Dandolo. Nel battaglione Manara ave
vano militato anche illuganese Napo
leone Imperatori e il poeta comasco G. 
B. Buzzi ormai fattosi luganese. 

Seguiva il così detto decennio di pre
parazione e quindi nel '59 la seconda 
guerra d'indipendenza che portò alla 
liberazione della Lombardia. Nella pri
ma fase della guerra, con le aspre bat
taglie di Palestro e di Magenta, attac
cati al Corpo Mac Mahon dell'esercito 
francese alleato con quello sardo, fu
rono Battista Morosini di Lugano e, 
come chirurghi di campo, Carlo Lurati 
e un Antonini di Lugaggia. 

Ma il nome che affascinava i giovani 
e quindi anche i nostri, restava sempre 
quello di Garibaldi che in quella guer
ra, nella sua Brigata dei Cacciatori del
le Alpi, una sorta di compromesso fra ' 
guerra di popolo e guerra regia, vide 
accorrere un nugolo di luganesi: Gia
como Veglia, Carlo Adamini che im
bracciava il fucile per la seconda volta, 
i fratelli Natale Imperatori, compro
messo poi nel 1864 nel così detto com
plotto di Pasquale Greco per attentare 
alla vita di Napoleone III e, che con
dannato a vent'anni di reclusione, fu 
liberato soltanto dalla Terza Repubbli
ca, ed Enrico che faranno anche la suc
cessiva campagna garibaldina, come 
quella di Sicilia del '60 insieme con 
Adolfo e Gustavo Petrolini figli del ca
duto sulle barricate, Costantino Ma
derni di Capolago, Giuseppe Contesta
bile di Maroggia e, disceso il tempo 
giusto dalla cattedra di chirurgia oculi
stica, il dottor Domenico Gamba di 
Arzo. Vi andò allora anche illuganese 
Luigi Fumagalli, studente di ingegne
ria a Milano, che cadde a Calatafimi. 

La terza guerra d'indipendenza del 
'66 portò alla liberazione del Veneto 
ma non ancora a quella del Trentino 
impresa affidata ai volontari di Gari
baldi che risalì la strettoia delle Giudi
carie senza ricevere appoggi dall'eserci
to regolare né potergli essere d'aiuto, e 
benché giunto in vista di Trento dovet
te sgombrare la valle per l'armistizio 
sopravvenuto nell'agosto. E ancora al
tre camicie rosse indossate dai ticinesi: 
il farmacista Roberto Maderni di Ca
polago, Ciro Pellegrini di Stabio, il ve-

18 terinario Costante Pedroni di Mendri-

sio, i luganesi Grigioni, Luigi Introzzi 
e Guido Brilli che era di Cureglia, e 
due ancora che scrissero dei loro entu
siasmi giovanili: Emilio Andreazzi di 
Ligornetto, ufficiale poi nell'esercito 
federale e in seguito funzionario delle 
Dogane, e l'ing. Giuseppe Maraini di 
Lugano. 

L'anno dopo, Garibaldi, contro le 
truppe papaline e francesi collegate, 
apriva campagna nell' Agro per la con
quista di Roma in breve conclusasi con 
la sanguinosa sconfitta di Mentana. La 
guerra per bande non aveva potuto 
niente contro le forze regolari e l'iner
zia dei Laziali. Ancora a Mentana era
no presenti il Pedroni e Enrico Impera
tori, nuovo volontario garibaldino in
vece il luganese Luigi Raposi, che fu 
raccolto ferito, non nuovo però il men
drisiano Antonio Cattaneo, volontario 
per eccellenza, e così apparentato 
all' Arcioni se appena se ne toglie il gra
do. Il Cattaneo presenta uno stato di 
servizio davvero esclusivo: nel Trenti
no nel '59, a Marsala nel '60, in Aspro
monte nel '62, nel Trentino ancora nel 
'66, a Mentana nel '67; e perfino nella 
guerra americana di secessione, al fian
co degli unionisti. Garibaldi, che se lo 
vide più volte accanto, gli riconobbe di 
essere stato «un valoroso officiale vo
lontario di tutte le epoche». Grave
mente ammalato morì nel 1871 a Baler
na, dond'era originario, e dispose di 
essere sepolto civilmente sul colle di S. 
Antonio. Era stato scomunicato dal 
suo prevosto per aver fatto guerra al 
papa. Giunse in tempo a sentire da lon
tano l'eco della cannonata di Porta Pia 
che ridava Roma all'Italia per la quale 
aveva combattuto. 
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TAVOLA III 

I giornali politici 

Alla Rifo.rma del 1830 aveva co.ntribuito. in 
maniera determinante, si sa, «L'Osservato
re del Ceresio.» , il gio.rnale luganese dei 
Franscini, dei Peri, dei Lurati, dei Luvini, 
che aveva o.fferto. al Ticino. un tipo. di gio.r
nalismo. nuo.vo., no.n più so.lo. di info.rmazio.
ne ma anche, ed esplicitamente, di o.pinio.
ne. E «L'Osservato.re» pro.seguirà su quella 
linea, battagliando. co.ntro le remo.re che 
all'attuazio.ne piena della Rifo.rma già si 
pro.filavano. e più si pro.fileranno, sia per un 
persistente «quadrianesimO), nel Quadri 
stesso. e negli uo.mini che gli erano. rimasti 
fedeli , sia per la resistenza di altri, che, pur 
rifo.rmisti, o.ra tendevano., per usar una pa
rola che si impo.rrà tuttavia so.ltanto. anni 
do.po., alla «mo.derazio.ne» : e ben presto 
«L'Osservato.re» avrà un terreno su cui far 
sentire co.n co.nvinzione nuovamente la sua 
vo.ce, vale a dire la questio.ne della revisio.ne 
del Patto federale, come vien detto. in più di 
un punto. altrove. Restava, naturalmente, 
la «Gazzetta Ticinese», ferma sulla sua li
nea di prudenza, quasi si direbbe, vo.lta a 
vo.lta, di neutralità e di ministerialismo: la 
quale andrà innanzi per tutto. il decennio., e 
co.ntinuerà ulteriormente, anzi dimostrerà 
una vitalità di fo.ndo che, mettendo.la al ri
paro. dalle varie sco.sse, le co.nsentirà, co.n 
mutevo.lezza so.prendente di pelle, d'esser 
viva anche dei perio.di sto.rici successivi, per 
tutto il seco.lo. e nel secolo nuo.vo., talo.ra so.
lo. subendo la vicenda po.litica, talo.ra in
fluendo su di essa; e le consentirà di vivere, 
co.n una sua partico.lare vo.ce, anch'o.ggi: 
ma questa è sto.ria che esce di gran lunga 
dai limiti crono.lo.gici che ci siamo. impo.sti. 
Intanto. il 18 o.tto.bre 1830 co.mpariva, per i 
tipi dell'Elvetica di Capo.lago., un nuo.vo. fo.
glio. intito.lato. «L'Anco.ra»: redattore re
spo.nsabile do.n Gio.rgio. Bernasco.ni, sacer
do.te irrequieto. che si po.teva dir «riformi
sta», co.n sue punte anticlericali che lo. met
teranno. in co.ntrasto. co.n le auto.rità religio
se e lo porteranno. a essere, co.me si vede al
trove, cappellano. degli inso.rti Carabinieri 
nel dicembre del ' 39, e redatto.ri Pietro. 
A vanzini e Aurelio Bianchi-Gio.vini; fo.nda
to.ri e azio.nisti il consigliere Vincenzo Bo.rsa 
di Melano. e il cano.nico Lamo.ni. A dir il ve
ro riesce difficile dare alI' «Anco.ra» una 
precisa co.llo.cazio.ne po.litica: nata mo.dera
ta, la si vedrà o.steggiata dall'«Osservato.
re», e in partico.lare dal Franscini, ma poi 
anche dal go.verno e dai mo.derati e dai qua
driani e dal clero.: né la sua breve vita le 
co.nsentirà di avere una reale efficacia nella 
vicenda canto.nale. A ogni mo.do. si potrà 
no.tare che per tutta la sua prima annata 
«L'Anco.ra» terrà una linea di difesa, so.
stanzialmente, delle co.nquiste della Rifo.r
ma e de' suDi principii che no.n apparivano 
del tutto. attuati, e si batterà in dìfesa dei 
profughi, ai quali, su richiesta austro.
sarda, si decreterà una generale espulsio.ne: 
no.n però fo.rse, per quanto. attiene a questo. 
seco.ndo. punto., che vedrà tuttavia po.i 

«L'Anco.ra» cangiare ulteriormente vela, 
per una autentica ispirazione liberale, sì in
vece, come ha notato il Caddeo, insieme 
per quel «sentimento di istintiva umanità 
che spinge a spo.sare la parte dei perseguita
ti» e più per il fatto che «tre dei più utili e 
apprezzati collaboratori della Tipo.grafia 
Elvetica e del gio.rnale da essa edito. erano 
stati co.lpiti dal decreto.: l'avvocato. Carlo. 
Mo.desto Massa di Asti, il co.ntabile France
sco Ro.magno.li di Alessandria e il sacerdo.te 
avvo.cato. Francesco. Tubi di Oleggio., che 
era pure il factotum dell'ex landamano G. 
B. Maggi, segreto so.vvenzio.nato.re dell' 
«' Ancora'». E ancora sarà da dire che un 
argo.mento. che molto interessò in quel mez
zo. il fo.glio. capo.laghiano. non era no.bilissi
mo, riguardava il gioco. dello.tto., co.ncesso 
in appalto. pro.prio a Vincenzo Bo.rsa: e fu 
argo.mento che interessò pure «L'Osserva
tore», per ragio.ni di po.litica finanziaria e 
anche di pubblica moralità, in tutto diverso 
senso però, e co.n ampliamenti, sicché per 
breve o.ra si parlò pure di «anco.risti» e di 
«osservato.risti». Ma certo. vo.leva apparir di 
singo.lare spicco nell'«Anco.ra» la persona
lità di Giuseppe Aurelio Bianchi-Gio.vini, 
pubblicista co.masco nato. nel 1799, che 
contribuì a info.ndere al fo.glio. una tenden
za smo.datamente anticlericale, sicché piov
vero sul tavolo del go.verno mo.lte petizio.ni 
di pro.testa, specie da parte del clero.: e allo.
ra il go.verno. (basandosi anche su una legge 
del giugno. 1831, che, pur no.n intro.ducendo. 
co.me si richiedeva da qualche parte una ve
ra e pro.pria censura, colpiva «chiunque at
traverso la stampa attentasse alla religione 
co.n scritti atti a infondere l'irreligio.ne e 
l'ateismo») intervenne, chiedendo, nell' 
aprile del 1832, che fosse rimosso l'editore 
responsa~ile do.n Giorgio Bernasco.ni e ne 
fosse immediatamente no.minato il succes
so.re, di suo. gradimento. La co.sa no.n risul
tando. po.ssibile in quel breve lasso di tem
po., «L'Anco.ra» do.vette so.spender le sue 
pubblicazio.ni, annunciando. «ai signo.ri as
sociati», il 17 maggio. successivo., di cedere 
«alla prepo.tente necessità di una fo.rza 
maggio.re», che era per lei un cedere «al re
divivo. decreto. del 21 .aprile 1830», co.me o.r
mai s'era instaurata una so.rta di dittatura 
che non aveva nulla da invidiare all'«ammi
nistrazio.ne Quadri»; ma certo i suoi redat
tori avrebbero. continuato. «a flagellare i 
perversi... pubblicando. a tempi irrego.lari 
bullettini, o.pusco.li e fo.gli vo.lanti di mag
gio.re D mino.re estensio.ne». E sarà da dire 
o.ra, per la co.mpletezza, che nel 1832 e nel 
1834 seguivan altre disposizioni, che rifor
mavan la legge del '31, per le quali, per dir 
cDI Franscini, «nel caso di denunzie D que
rele, per offesa alla religione, si sarebbe 
avuto sempre ricorso all'Ordinario», e «il 
Tribunale, per la verificazione se la stampa 
incriminata offendesse il do.gma o la mora
le, avrebbe dovuto sempre attenersi alla di
chiarazio.ne di quel superio.re». Ora l' «Or
dinario» .era per una parte de Cantone il 
vescovo. di Co.mo, e per un'altra l'arcive
scovo. di Milano, «prelati di no.mina 
dell'Imperator d'Austria»: il che, sempre 
per il Franscini, co.stituiva «o.ffesa della Co- 19 



stituzione, che aveva conferito l'esercizio 
della sovranità a ben determinate autorità 
ticinesi sia legislative, sia esecutive, sia giu
diziarie» . 
Intanto ecco ripresentarsi sulla scena pub
blica, fatto quasi figura sdegnosa dopo i 
fatti del '3D, che lo avevan visto defenestra
to dal potere, contumeliato e vilipeso, e an
che, che forse più lo amareggiava e offen
deva, abbandonato da molti che negli anni 
e fin negli ultimi mesi della fortuna prospe
ra gli erano stati sodali e adepti, l'ex landa
mano Quadri, posto anche formalmente in 
stato d'accusa e deferito ai tribunali: il qua
le, proprio appunto avvicinandosi l'ora, 
per dir col Bertoni, della «sentenza giudi
ziale», e anche forse per parar un brutto 
colpo subìto appena un mese avanti, con un 
«fatto d'armi», insomma un tentativo falli
to di «marcia su Lugano», effettuato da un 
gruppo di suoi seguaci, tra cui suo figlio av
vocato Giuseppe e suo genero avvocato 
Francesco Orlandi, annunciava per i tipi 
dell'Elvetica di Capolago (ed era sempre il 
tempo della gestione di Vincenzo Borsa e 
soci), l'uscita di un suo foglio, «L'Indipen
dente», con un manifesto del 15 febbraio 
1833. Il nuovo settimanale usciva poi il 5 
marzo: era di otto pagine, del formato 
22 x 28, stampato su due colonne. Il nome 
del Quadri invero non figurava, ma voleva 
esser subito una spia della realtà il fatto che 
l'editore responsabile era indicato in don 
Santo Brocchi «in Magliaso», con recapito 
postale anche a Lugano e Capolago. A Ca
polago resultava l'«ufficio dell' "Indipen
dente'», presso «il signor Antonio Taglia
na». La tipografia Elvetica, sarà da dir su
bito, non ne era politicamente o moralmen
te impegnata: si limitava a prestare, dietro 
pagamento, i suoi torchi:. la redazione, la 
propaganda, l'amministrazione restavano 
completamente a carico di quella che pote
va dirsi dell' «Indipendente» la «società», 
dove il Quadri naturalmente voleva avere la 
parte maggiore, se non per le «carature», 
per il peso stesso del nome che portava. Il 
primo numero recava un lungo articolo, 
che teneva quasi tre facciate mezzo, dal ti
tolo Colpo d'occhio sulla situazione in cui 
si trovano principalmente gli affari d'Euro
pa in sul principio del corrente anno: un va
sto panorama non privo di osservazioni 
acute, giusta però una visuale che basterà a 
illustrare il passo che citiamo: «La Lombar
dia vive generalmente tranquilla sotto una 
paterna amministrazione, desiderando tut
tavia qualche miglioria nel sistema finan
ziario. Non è da negarsi però che tutta l'Ita
lia in conseguenza delle passate commozio
ni, e del recente ecclissato splendore, alcune 
teste non agognino ancora a cose nuove, di
menticando le terribili lezioni dell'esperien
za; ma oltreché pochi sono quelli che a que
sta classe si possono riferirsi, tanta è l'im
ponenza delle truppe radunate, e tale la 
preveggenza de' governi, che si può stare 
ora mai sicuri da ogni deplorevole agitazio
ne». Non è da meravigliarsi se il governato
re von Hartig parlasse per «L'Indipenden
te» di un «suo buon spirito», e presto il fo-

20 glio ottenesse la libera circolazione nel 

Lombardo Veneto, i cui uffici postali 
erano autorizzati ad assumerne gli abbona
menti. In effetti con «L'Indipendente» ve
niva a risuonare nel Ticino una voce che sa
rem per dire schiettamente reazionaria, le
gata per certi versi alla corrente del legitti
mismo europeo: e a quella linea l'ebdoma
dario (si pubblicava il mercoledì) si può dir 
che tenesse poi sempre fede, fin a tutto il 
1836, l'anno in cui, quasi per naturale esau
rimento, determinato anche dall'evolversi 
della situazione politica ticinese, ch'era or
mai, come si dice altrove, anche evoluzione 
partitica, si interromperà. Coglieva il segno 
subito «L'Osservatore del Ceresio» quan
do, nel numero del 7 aprile, scriveva: «Al
lorché il primo numero dell' Indipendente 
tenne dietro al pomposo manifesto dell'edi
tore, il pubblico ticinese non errò nel giudi
carne lo spirito e la tendenza. ' Parlando 
dell'Europa in generale, quel foglio rende
va manifesti i desiderj, e le speranze svelava 
dello scrittore già un dì aggregato alla classe 
dei despoti...» L'annotazione era peraltro 
personale, e prendeva di mira un don Carlo 
Guaita, italiano ch'era stato per alcun tem
po al servizio di Carlo X di Francia, e poi, 
con un notevole scarto, pare, partecipe di 
speranze e fervori e conati liberali, e 
ora era approdato alla redazione dell'«ln
dipendente»: facitore anche di versi, che 
1'«Osservatore», citando il Porta, definiva 
«de la razza de qui} vers - che fan i ànem 
danaa, i striij, i zingher - e ,'avocat Sto
pann de Beroldinger», con un' irrisione che 
volutamente dimenticava che neanche due 
mesi prima, il 21 febbraio, di que' versi ne 
aveva pur esso ospitati parecchi, una lunga 
ode intitolata Il romito del San Bernardo ... 
Il Guaita replicava firmando, e l' «Osserva
tore» controreplicava; e sarà un de' primi 
esempi delle accese e anche trasmodanti po
lemiche, che in quell'anno e negli anni se" 
guenti avrebber caratterizzato i due fogli, 
vivacizzandoli ma anche rendendoli tutt'al
tro che campioni di «fair play». Oggetto 
degli strali dell'«Indipendente» sarà sovrat
tutto il Franscini, che nell' «Osservatore» 
era andato pubblicando a puntate un Sag
gio di cronaca ticinese ossia li sei anni della 
Residenza del governo in Lugano, di evi
dente finalità antiquadriana, e che veniva 
accusato dall' «Indipendente», per ciò stes
so, di aver «abusato del posto che occupava 
per fare ricco il foglio, all'estensione del 
quale aveva parte, di notizie, che alla folla 
volgare degli altri giornalisti non era dato 
procurarsi». Il Franscini non mancava di 
replicare, tacciando «L'Indipendente» di 
assumere «la qualità di anonimo»: donde 
poi dal nuovo foglio una messa a punto, 
per «ricordare al pubblico che col suo ma
nifesto del 13 febbraio corrente anno aveva 
dichiarato una volta per sempre che gli 
Estensori riconoscevano loro proprii tutti 
quelli articoli relativi alla politica o affari 
interni della Confederazione o del Cantone 
sì generali che particolari, i quali non 
avrebbero portato il nome e cognome de' 
loro rispettivi autori, e ne assumevano 
quindi la responsabilità». Editore respon
sabile, veniva nuovamente dichiarato, era 

don Santo Brocchi: e noi sappiam che oltre 
al Guaita, che non dové poi durar molto , 
c'era, e sovrastava evidentemente tutti, l'ex 
Landamano, col figlio avvocato Giuseppe, 
che tendeva ad assumerne la politica eredi
tà. Già la penna di G. B. Quadri era da ri
trovarsi nel primo numero, con un articolo 
che cominciava in fondo (tre righe appena) 
alla penultima pagina, e teneva poi quasi 
tutta l'ultima, dal titolo Revisione del Patto 
Federale, conchiuso con un: «Sarà conti
nuato»: e difatto la trattazione andava 
avanti per molt'altri numeri, e si faceva va
sta, suscitando naturalmente le ribattute 
dell'«Osservatore», ch'era, si sa, tutto fa
vorevole all'innovazione proposta dalla 
«commissione Rossi» (ma di questo si veda 
nell'articolo su quell'argomento nel presen
te fascicolo). Difficile certo dir sempre con 
sicurezza dove fosse la penna del Quadri, 
dove quella di altri, specie nei «pezzi» di cui 
la trattazione si volgeva a temi contingenti, 
alle polemiche personali, che si facevan vo
lentieri settarie, senza esclusione di colpi. Il 
Franscini veniva a un certo punto tacciato 
di uomo dalla «testa acconciata come le pe
core di Spagna, impostore, ipocrita, tradi
tore dello Stato, perverso, autore di libelli 
d'ogni genere e colore, pattone bodiense, 
pubblicista di calamità per squattrinare i 
meno veggenti»; e non è poi che dalla sua 
parte si fosse molto da meno: pessimi esem
pi, il Quadri (o i quadriani) e il Franscini, 
per i giornalisti ticinesi dell' avvenire, come 
notò il Bertoni. Ma più interessa veder ora 
qualche presa di posizione politica del gior
nale, che voleva poi dire insomma del Qua
dri: già s'è visto dell'accanita campagna 
contro il nuovo Atto federale; sarà da ag
giungere la campagna non meno accanita, 
distillata in molti numeri, contro i profughi 
politici, «fautori d'ogni disordine»; e con
tro l'editore Ruggia, accusato di fornire ai 
lombardi stampe corruttrici, e incitatrici 
della sedizione; e contro i Ciani, contro 
Mazzini e i mazziniani (<<Il popolo svizzero 
nulla ha a che fare coi carbonari e la Giova
ne Italia»), contro la spedizione sfortunata 
della Savoia. Nel numero del 25 aprile 1833 
comparve la prima d'una serie di otto pun
tate dal titolo Pensieri sull'istruzione della 
classe povera, che era considerata almeno 
perigliosa. Vi si leggeva tra l'altro: «Assag
giato il piacere dell' intendere, del conoscere 
o del giudicare, chi vorrà star soggetto alle 
leggi, obbedire alle patrie istituzioni, con
correr al mantenimento dell'ordine stabili
to? Chi più sa più vuole, tutti vogliono, 
nessuno vuoI concedere: ecco i caratteri 
della sociale dissoluzione». Erano le idee 
della reazione del tempo che trovava in Ita
lia il suo maggior portavoce nella «Voce 
della Verità» di Modena, redatta dal conte 
Monaldo Leopardi, dall'«Osservatore» 
spesso beccata, e dall'«Indipendente» sem
pre difesa, e in Francia aveva il suo campio
ne in Giuseppe de Maistre e nella Svizzera 
interna in Carlo Luigi di Haller, detto «Il 
Restauratore»: come a dire che il foglio 
quadriano si inseriva, ben al di là della con
tingenza ticinese, in un movimento (che s'è 
già definito dellegittimismo) di portata an-



che europea. E se a scriver quelle parole 
non era stato di persona il Quadri, e forse 
era invece don Santo Brocchi, certo del 
Quadri, che ospitava nelle colonne di cui 
era padrone, ne appariva il concetto. Del 
Quadri potevan esser peraltro pensieri co
me questi: «De Maistre seppe ben egli tro
vare l'ostacolo certo alla nostra felicità in
dividuale e sociale, in noi stessi: l'Uomo
bestia! Per cui più degli altri più infelici ve
di que' popoli che essendosi lasciati adesca
re dalla parola de' soffisti, salirono, come 
chi vola ne' palloni aerostatici, alla sfera 
delle illusioni»: o ancora: «Il re Luigi Filip
po corre a dritta e a manca per tutta la 
Francia onde cattivarsi l'amor popolare. 
Povero ingannato! Il trono di luglio è esoso 
a quelli stessi che l'hanno eretto, facile ad 
atterrarsi dalle potenze che in lui ravvisano 
un vero scandalo, un monumento di ribel
lione contro il santissimo principio della le
gittimità ... » 
A Capolago 1'«Indipendente» si stampò per 
ventisette numeri, fino al3 settembre 1833; 
poi, pare per la defezione di Vittore Borsa, 
che per i suoi interessi intorno ai giochi 
d'azzardo paventava di guastarsi coi «rifor
misti», continuò a Magliaso, nella Tipogra
fia Popolare di proprietà della stessa fami
glia Quadri, e sita nella casona appunto dei 
Vigotti, legata per altro, pare, alla tipogra
fia Andreoli di Orino di Montagnola, che 
poteva esser anche di tendenza diversa. 
Cambiò allora formato, fu portato a 
22 x 33, riducendosi però a quattro pagine; 
e per converso da ebdomadario si fe' biset
timanale, comparente il mercoledi e la do
menica. Dalla testata scomparve il nome 
dell'editore Brocchi, ma rimase quello del
Tagliana, il cui «ufficio» era sempre indica
to «in Capolago». E col l. gennaio del '34, 
«L'Indipendente» diventò (forse con l'in
tento di inserirsi nel giro «federale», come 
del resto facevano i liberali) «L'Indipen
dente svizzero», e tale rimase fino alla chiu
sura. Un tal quale successo non gli dové 
mancare, se a un certo punto della pubblici
tà si parla di «un aumento di abbonati, pro
va della qualità del giornale». Dir che fosse 
un giornale mal fatto è del resto impossibi
le. Ma sarà, per conchiudere, da allegar sul 
foglio di Magliaso il giudizio d'un che sì era 
stato riformista convinto, e però a suo tem
po antiquadriano, ma ormai si era arrocca
to su posizioni moderate, l'avvocato G. B. 
Monti, che così scriveva «l'ultimo di di car
nevale 1836» in una lettera al canonico San
tini di Cadempino, già pur lui convinto ri
formista: mittente e destinatario, sarà pure 
da aggiungere, collaboratori del «Cattoli
co», dal Monti appunto paragonato, ma 
per differenziarlo, con 1'«Indipendente»: 
«L'Indipendente non può far gran male, 
perché questo in ordine alla politica interna 
non è che un foglio di partito marcio, e la
scia mille prese contro di sé: onde quel di 
buono che mette fuori nel resto diventa co
me una droga che vien da un fondaco appe
stato, e che difficilmente si compra. A di
mostrarlo, basterebbe solo la protezione 
che già spiegò per l'ex curato Giacinto Leo
ni, prete scelleratissimo, ma consigliere 

quadriano fidissimo. Oltre a ciò, L'Indi
pendente si fa scorgere troppo astioso in
verso la patria, troppo vilmente ligio ad al
tri governi, e passa per prezzo lato da poli
zia estera. In somma, vi sono assai circo
stanze che scemano fede ed autorità a quel 
ch'ei dice». È un giudizio che non va so
pravvalutato, che rimane soggettivo e con
tingente: ma la testimonianza vuoi restare 
interessante. 

Ma facciamo un passo indietro. Negli uo
mini che invece redigevano 1'«Osservatore 
del Ceresio» dové a un tratto insorgere co
me un senso di stanchezza e fin di sfiducia; 

• 

o che in essi si fosse fatta strada la consape
volezza che ai nuovi tempi incalzanti occor
ressero mezzi nuovi; difficile dire ora qui. Il 
fatto si è che «L'Osservatore» il 28 dicem
bre 1834 usciva con una dichiarazione di 
mezza colonnina (firmata dagli «editori ri
sponsabili» Stefano Franscini e Pietro Peri, 
e dal tipografo-editore Giuseppe Ruggia) 
che informava della sua cessazione, dopo 
cinque anni: «In questo non breve periodo 
- vi si leggeva - ci ebbe potenti inimicizie 
da incontrare, pericoli da affrontare, fati
che da sostenere: egli ci sembra di avere 
avuto coraggio e perseveranza non suffi
cienti all'uopo». Non di rado, era da am-
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mettersi, «L'Osservatore» non era riuscito 
«quale era a desiderarsi che fosse». Per 
quali ragioni? Non era il momento per dif
fondervisi: a ogni modo si riteneva lecito 
aggiungere «a una confessione non punto 
lusinghiera» la dichiarazione che «però il 
foglio non fu mai infedele alla causa della 
Riforma, che è quella della libertà e del po
polo Ticinese». A persuadere alla cessazio
ne non erano «sacrificj di danaro e. di tem
po, non minacce e blandizie», bensì «una 
trista desolantissima verità», per lungo 
tempo non voluta credere, ma ora lampan
tissima, dopo «l'ultima sessione del Gran 
Consiglio». E tuttavia lo sguardo era pure 
rivolto senza rinuncia al futuro, e si faceva
no voti «acciocché la Patria ne' presenti 
suoi bisogni, che non sono pochi né lievi, 
non desideri indarno voci coraggiose, im
parziali, incorruttibili, sicché non avvenga 
che la più gloriosa delle Riforme restasse 
oppressa od in alcun modo pregiudicata»: 
come a dir che si fosse in attesa dell'occa
sione di riprender la strada, con mezzi più 
idonei, e magari con altri compagni di viag
gio, o di farla imprendere ad altri. 
Eran passate appena due settimane da quel
la giornalistica morte che si faceva innanzi, 
il 14 gennaio 1835, il «manifesto» di un 
giornale che chiaramente raccoglieva l'ere
dità dell'«Osservatore»: «Il Repubblicano 
della Svizzera Italiana», apparso poi col 
primo suo numero il successivo giorno 20, 
dove «en exergue» figurava questa severa 
epigrafe: «Tre cose siano poste a salvare la 
repubblica: La costituzione delle Leggi; la 
Virtù dei Magistrati; le accuse dei vizii»; e 
passeranno altre due settimane che si dava 
fuori un altro foglio apparentemente in 
quella scia, pubblicato la domenica dalla ti
pografia recentemente aperta a Mendrisio 
da Angelo Borella, «Il Pungolo», che sotto 
la testata recava scritto in grande «giornale 
del progresso», ed era redatto da quel don 
Giorgio Bernasconi che già abbiam visto 
come responsabiie dell'«Ancora», con la 
collaborazione di un altro prete di indirizzo 
liberale, don Antonio Pedretti. Ma, per re
star a quest'ultimo foglio, si vide ben pre
sto che parlar di una successione o conti
nuità rispetto all'«Osservatore» qui era ar
rischiato, e insomma almeno inesatto. La 
serietà di fondo dell'«Osservatore», pur 
con la frequente indulgenza a forme di 
estrema e anche eccessiva vivacità, non si 
reperiva nel nuovo ebdomadario, che peral
tro appariva, per vari inserti, non alieno da 
schietti spiriti mazziniani. «Il Pungolo» era 
anche infiammato da spiriti anticlericali che 
pochi tributi invero pagavano alla modera
zione e all'obiettività: e in Ilssi c'è da vedere 
sovrattutto la penna del Bernasconi, in cui 
l'equilibrio non voleva probabilmente esser 
la dote maggiore. Tra gli argomenti, una 
polemica contro i cappuccini, coi quali i 
dissapori di una parte del clero secolare non 
erano rari: e nel punto «Il Pungolo» pro
prio non mostrava di scherzare. Ha osser
vato argutamente l'abbé Louis Delcros: 
«Quando i preti si mettono a far l'anticle(i
cale i framassoni più biscottati fanno al pa-

22 ragone la figura di chierichetti». La conse-

guenza non doveva farsi attendere molto, 
stante anche le leggi che sappiamo: non era 
passato un anno, e «Il Pungolo», col nume
ro del 26 dicembre 1835 (quarantottesimo) 
doveva pure, per intervento del governo, 
cessare: la goccia che aveva fatto trabocca
re il vaso fu data da una satira violenta pub
blicata nel numero 42, dal titolo trasparen
te Lafratologia. Cessava con l'esposizione 
di «massime», «avvisi», «raccomandazio
ni», «pratiche»: contro «l'ignoranza, la su
perstizione, la corruzione»; contro «i tradi
tori della patria, gli adulatori, il lassismo 
politico»; e per «la libertà, l' egualità, 
l'umanità»; e per altro ancora, tra cui, ma 
si capiva in qual particolare senso, «la reli
gione». Interessante era l'invito agli abbo
nati di volgersi all'ufficio del «Repubblica
no», nel quale «Il Pungolo» andava «a fon
dersi», e non sarebbero venute meno «le 
funzioni» del foglio cessante, «sebbene in 
modi più temperati, gastigati e faceti». 
Nel «manifesto» mandato, secondo l'usan
za, innanzi al primo numero, gli «estenso
ri» del «Repubblicano» esprirnevan da pri
ma il «senso» che aveva fatto l'annuncio 
della sparizione dell' «Osservatore»: «In ta
luniera stupore accompagnato da una buo
na dose di consolazione e di gioja. Spegne
vasi nell'Osservatore del Ceresio un gagliar
do promovitore della Riforma Ticinese; e 
non devono rallegrarsene coloro per cui la 
Riforma è così esosa e maledetta? Spegne
vasi il foglio che le infedeltà ad essa Rifor
ma, le diserzioni o vili o perfide non cessò 
mai di rimproverare; or come si vorrebbe 
egli mai che vecchi e nuovi peccatori non 
gioissero e facessero festa?... Ma erano 
molto più coloro a cui il caso sinceramente 
rincresceva. Erano pressoché tutti gli affe
zionati alla più bella delle cause, alla causa 
della Riforma». Certo c'erano anche talune 
cose che nell'«Osservatore» potevano non 
piacere: una «soverchia agrezza di modi in 
tale o tal altra circostanza», un tal quale in
sistere su cose minute a svantaggio di altre 
«a gran pezza più gravi», una tal quale esa
gerazione nel biasimo e nella lode, e qua e 
là anche «questo o quel peccato di omissio
ne .. . ». Vari a ogni modo riconobbero che 
era «necessario e indispensabile» un «sup
plimento» alla «liberale gazzetta». Si prese
ro «in breve ora» de' «concerti»: e il frutto 
era «Il Repubblicano», che vorrebbe ora 
contenere «tutte le buone e laudabili parti» 
del cessato giOrnale, e ingegnarsi di «can
sarne tutti i difetti e gli errori». Quanto al 
nome, Repubblicano: «perché ai veri e soli
di principj mantenitori della repubblica es
so sarà mai sempre consecrato»; della Sviz
zera Italiana, «a dar a vedere che non agli 
uomini di un solo distretto è indirizzato il 
Giornale, ma a quelli di tutte le parti del 
Cantone», con «pure riguardo a' nostri 
buoni vicini delle italiane vallate della Re
zia». Anche veniva espresso il desiderio di 
informar compiutamente su ogni cosa, del
la Confederazione e del Cantone, sulle leg
gi, sui decreti, sulle «operazioni de' Tribu
nali», sui pubblici avvisi e le aste. Né sareb
bero stati omessi «articoli di agricoltura, di 
ard e industria e commercio, di belle lette-

re, di varietà, di viaggi e simili». Il foglio, 
uscendo tre volte la settimana, avrebbe do
vuto «bastare a molte cose». Quanto allo 
«spirito», sarebbe stato «quello che animò 
la Riforma Ticinese, spirito di religione e di 
moralità, e in una spirito di libertà e di pro
gresso»: e a tale uopo si metteva in eviden
za l'«epigrafe», che indicava «le massime 
fondamentali della repubblica». Quanto ai 
«modi», si sarebbe evitato «tutto che abbia 
del violento e del contumelioso, non invet
tive, non diatribe, ma critica severa, insi
stente, inesorabile»; e molta cautelanell'ac
cettare scritti esterni, «anche se firmati». 
Il manifesto era di tono serio e fermo, ma 
nel contempo moderato; difficile dire di 
qual mano, forse del Peri, o del Battaglini, 
forse di una «équipe», cui anche il Fransci
ni poteva non essere estraneo. Ma a un cer
to punto sopravvenne nella redazione, e an
zi ne fu per dir così capo, Aurelio Bianchi 
Giovini, e i buoni propositi di moderazione 
andarono in fumo; colpa del Bianchi Giovi
ni e del suo temperamento certo, ma anche 
delle contingenze, che obbligarono «Il Re
pubblicano» a incrociar le armi con «L'In
dipendente» e più tardi con «L'Iride», gior
no dopo giorno, per questioni che scottava
no sempre di più; né è da dimenticare che la 
nascita del giornale avveniva nel clima delle 
elezioni, annunciate pel febbraio del 1835. 
A ogni modo, una tal quale moderazione 
caratterizzò la prima annata, che pure regi
strò polemiche, ma non in numero primeg
giante, e non di particolare violenza (contro 
le remore allo spirito della Riforma, contro 
la «venalità» e la «corruttela», contro 
l'inosservanza delle leggi, contro la politica 
dell'istruzione pubblica, che si riteneva sba
gliata; e per l'attuazione, in particolare, 
della legge sui cosiddetti «corpi santi»; e 
grande spazio all'attività delle varie asso
ciazioni patriottiche e culturali, come i Ca
rabinieri e la Società di utilità pubblica). 
Quanto alla questione del clero, non è che 
vi si trovasse gran traccia: e solo al proposi
to è da registrare un articolo Il clero e i pa
triotti, pubblicato il 5 dicembre: ch'è quasi 
da definir la prima prova d'una campagna 
che doveva poi esser vivacissima e talvolta 
fin virulenta. Nel punto era da vedersi or
mai la mano del Bianchi Giovini, già una 
volta spuntato all'orizzonte: figlio di padre 
comasco e di madre chiassese, aveva egli in
dubbiamente intelligenza vivida, cultura 
vasta in fatto di storia, rapidità di penna 
(nel calamaio di terracotta non v'era solo 
inchiostro, ma anche fiele, fuoco, belletta 
[Martinola]), il gusto e la passione della po
lemica: e che fosse di fermi principi politici 
poteva apparire almen dubbio, dopo la 
prova data nell'«Ancora», e ora proprio 
col passaggio al «Repubblicano»; in attesa 
di ulteriore, come si dirà, «giravolta». Di 
lui scriverà da Balerna il già citato G. B. 
Monti ai suoi amici del «Cattolico», che lo 
avevan attaccato, e a un certo momento pa
reva che lo avesser messo sotto, ma eran da 
disilludersi se pensavano che il Bianchi al
zasse il panno bianco: «Nero, nerissimo, il 
Bianchi Giovini non è tipo da accasciarsi, 
perché battuto ... Egli sa tergiversare come 



un serpe, con insolenze, con satire, con fal
sificazioni, con alterazioni storiche, con 
imposture ... Cerca sempre non solo di ca
varsela, ma di soperchiare. Se stesse in logi
ca, sarebbe morto: ma egli schiva la logica e 
si butta all'erudizione, confondendo e cor
rompendo ogni cosa; è uno scrittore de' più 
maligni. Osservate, nei suoi articoli più per
versi egli introduce sempre alcune proposi
zioni vere, alcuni passi di dottrina sacra. È 
un piccolo Voltaire». Sua bandiera, l'anti
clericalismo: e sua convinzione ostinata, 
che lo portava ad abbandonar ogni forma 
di prudenza, a urtarsi anche con quelli 
ch'eran pure suoi compagni di viaggio: e 
già s'era visto con «L'Ancora». Rimasto 
senza giornale, non aveva cessato di scrive
re, portando innanzi vari libri storici, tutti 
nel senso che si sa, pubblicati allora, o negli 
anni dipoi. Nel 1835 la tipografia Borella di 
Mendrisio (la stessa del «Pungolo», cui pu
re il Bianchi Giovini collaborava) dava fuo
ri il primo dei sette volumi della [storia del 
Concilio Tridentino di Paolo Sarpi, dal 
Bianchi Giovini introdotta e annotata, su
scitando l'intervento del vescovo di Como 
monsignor Romanò presso il governo tici
nese, perché proibisse; senza ottener soddi
sfazione però, e solo riuscendo poi a far 
pubblicare dalla tipografia stessa, che però 
aveva nel frattempo cambiato padrone, ed 
era diventata «Tipografia della Minerva Ti
cinese», che si desse fuori, quasi ad antido
to, la Storia del Pallavicino. In quello stes
so anno il Bianchi Giovini pubblicava a Zu
rigo, da Orell-Fussli (o forse era solo una 
«data» e a stampare in effetti era il 
Ruggia), la Biografia di Fra Paolo Sarpi; 
ancora qui suscitando le proteste, rimaste 
ancora inevase (come la legge del 1834 non 
proibiva la stampa, ma solo reprimeva la 
pubblicità e lo spaccio) del vescovo Roma
nò. Ce n'era comunque abbastanza perché 
il Bianchi Giovini fosse il bersaglio di buo
na parte del clero, e in genere de' moderati, 
tanto più che ormai sul «Repubblicano» la 
sua penna dilagava, si può immaginar con 
quali esiti. Cinque articoli apparsi nel «Re
pubblicano» del 1836 fecero sì che il Consi
glio di Stato deferissene il Bianchi Giovini, 
ilIO di luglio di quell'anno, al Tribunale di 
Bellinzona. Il2 agosto del '37 il giornalista 
comasco veniva condannato a sei mesi di 
carcere, alla pubblica ritrattazione e al pa
gamento delle spese processuali; e altre de
nunce sul suo conto intanto erano fioccate, 
e fioccavano o fioccheranno, per «ingiurie» 
al Consiglio di Stato, e una addirittura, da 
un privato, subito contrastato con veemen
za, per furto. Contro la condanna il Bian
èhi Giovini insorgerà con un suo opuscolo 
pubblicato dal Ruggia, e poi si appellerà, 
riuscendo a farsi diminuire la pena: una 
mezza vittoria, giudicata dal Dalberti, che 
se ne stava a Olivone, come una vittoria dei 
«repubblicanisti» (secondo si diceva per di
stinguer dagli «iridisti»), cioè dei liberali lu
ganesi, e in particolare dai Ciani, premura
tisi di difendere il Bianchi Giovini. Ma più 
forse i «repubblicanisti» pensavan di salva
re il giornale, tanto che il Bianchi Giovini, 
che non era gradito a tutti quelli della sua 

parte, specie il Franscini, dovrà alla fine 
dello stesso 1837 lasciar la redazione, che 
passerà col '38 all'avvocato Carlo Battagli
ni, che poi la terrà fino al 1855. E quamo al 
Bianchi Giovini sarà da dire che poi annun
ciò con un manifesto (preceduto da una cir
colare per sottoscrizione firmata da una 
«commissione», composta di Giacomo 
Ciani e Giuseppe Ruggia «in Lugano», e di 
G. B. Passerini «in Zurigo») un'opera di 
dodici volumi, primamente intitolata [sto
ria civile della Monarchia dei Papi, comu
nemente detta Storia civile dei Papi, che na
turalmente suscitò altre vivaci proteste, e 
interventi degli Ordinari: un' opera che allo
ra non poté comparire, e comparirà a Ca
polago, col titolo Storia dei Papi, solo nel 
1850, e solo nei primi sei volumi (gli altri di
poi a Torino), ma che certamente contri
buì, quando i tempi saranno ancora più in
focati, a provocar la proposta del consiglie
re Franchini di dichiarare il «forestiere 
Lombardo» Aurelio Bianchi Giovini «inde
gno della dimora nel Cantone Ticino» e 
quindi da tradursi «ai confini» con l'inti
mazione di non più rientrare: e il Gran 
Consiglio nella tornata del 7 giugno 1839 fu 
di quell'avviso, con 64 voti contro 24, no
nostante la difesa di alcuni liberali, come il 
Luvini e in particolare il Battaglini, che, di
cendosene «amico», il suo predecessore al 
giornale giudicò uomo «dotato di molte 
virtù, ornato di molte lettere». 
Il Battaglini, a ogni modo, assunta la reda
zione del «Repubblicano» si premurava di 
dichiarar.e che il foglio non si sarebbe più 
occupato di religione se non nelle sue impli-

cazioni con la politica ticinese . .Il che non 
volle dire che «Il Repubblicano» non si ab
bandonasse, come l'altera pars, a virulenze 
di linguaggio: ma erano i tempi della «Dua
lità» e poi della «Tripola», e si andava ver
so la insurrezione armata. A tal proposito 
sarà interessante segnalare quanto «Il Re
pubblicano» scriveva subito dopo lo «ZUr;
putsch», la rivoluzione conservatrice prote
stante di Zurigo (numero del 29 settembre 
1839): «La rivoluzione di Zurigo ha stabili
to un fatto che può servire di precedente a 
tutti i partiti ... A Zurigo i reazionari hanno 
destituito un governo liberale, in un altro 
cantone i liberali potranno alla loro volta 
destituire un governo impopolare ... Tutto 
sarà ridotto a un calcolo di convenienza e di 
forza, perché il fatto di Zurigo ha sanziona
to il diritto del più forte». 

Alla parte che gagliardamente svolgeva «li 
Repubblicano» occorreva certo dalla spon
da avversa il ribatter con più incidenza che 
ormai non potesse «L'Indipendente», che 
per la stessa personalità del suo ispiratore 
rischiava di arroccarsi su posizioni che in 
una certa misura potevan apparire supera
te, e quasi, per ciò stesso, indifendibili; e 
«L'Indipendente» dal canto suo già pure 
accusava una certa quale stanchezza, ch'era 
la stanchezza stessa dell'ex Landamano, or
mai presso alla sessantina, non più voglioso 
della politica attiva, piuttosto ormai incline 
alle considerazioni generali, e quasi si di
rebbe alla mera politica filosofia, alla quale 
se mai sarebbe toccato ai più giovani di ispi
rarsi. Ci voleva qualcosa che meglio rappre-
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sentasse l'ormai delineato partito dei «mo
derati», che non era certo uno sparuto 
gruppo di nostalgici. Così ecco il 14 aprile 
1836 comparire a Bellinzona (e già questo 
voleva costituire nella storia del giornali
smo un'assoluta novità) un «giornale ebdo
madario del Cantone Ticino» intitolato al
quanto fantasiosamente «L'Iride», che 
aveva a redattore un lombardo, Pietro No
setti, e a direttore politico il sindaco stesso 
della città, avvocato Giuseppe Antonio 
Molo, peraltro destinato a slittar verso i li
berali (sì che farà parte del governo uscito 
dalla rivoluzione del '39), e a veri e propri 
ispiratori, che pur anche ci scrivevano, il 
cugino di lui avvocato Corrado Molo e gli 
avvocati G. B. Riva e Giuseppe Reali. Il 
«proemìo» non usava parole grosse e quasi 
annunciava un programma del «giusto 
mezzo»: «Saremmo paghi, per ora, ove po
tessimo persuader aì Ticinesi che un foglio 
politico periodico aggiunto aì presentemen
te esistenti, lungi dal tornar soverchio, po
trebbe sopperire a qualche lacune degli al
tri, e conciliare pure alcune fra le tante dis
sidenze che fra noi non cessano d'insorgere 
a detrimento del nazionale interesse. Egli è 
sì facile abusare delle parole, la loro versati
lità si fa gioco sì agevolmente della nostra 
maniera d'intendere, che non di rado vìen 
alterata ogni verità di rapporto tra la forza 
intellettuale agente, e la massa influenzata. 
Noi ci siamo proposta per base, come dal 
nostro manifesto si rileva, l'armonica unità 
politica dello Stato, e faremo ogni sforzo 
per controbilanciare ogni tendenza eccen
trica, richiamando ad un sol punto di rifles
sione tutti i raggi della pubblica intelligen
za». Lo sguardo era immediatamente rivol
to alla prossima riunione del Gran Consi
glio, la quale dischiudeva «il campo a que' 
politici dibattimenti, la di cui legale sanzio
ne fa determinare la bilancia economica 
all'innalzamento od alla depressione della 
pubblica prosperità»; e l'intento era di con
correre «a far propendere la bilancia dal la
to dell'utile e dell'onesto a cui, a scorno dei 
sofismi degl'intriganti, debbe sempre esser 
diretta la stampa periodica». Fin troppi i le
gislatori, sosteneva il «proemio»: ma si da
va un potere esecutivo «abbandonato alla 
religiosità de' membri del Governo», per 
cui «la tutela e l'esecuzione delle leggi dove
vano trovare nella censura de' giornali 
quell'appoggio, che la mancante Costitu
zione dello Stato loro non presta, o solo de
bolmente guarentisce». Grande ammasso 
ormaì, «dalla nostra rigenerazione in poi», 
costituivano gli atti del Gran Consiglio e le 
disposizioni governative, «15 grossi volumi 
in 8°»: eppure chi avrebbe osato «asserire, 
che una buona parte di quelle leggi, alla cui 
erezione si fece tanto chiasso, non dormano 
il ferreo sonno della morte?» Di qui la fun
zione della stampa, che doveva offrire «per 
l'avvenire una morale guarentigia al popolo 
nel pronto ed imparziale richiamo d'ogni 
categoria di Magistrati. .. a que' doveri im
perscrittibili, ed estranei a qualunque priva
ta mira di interesse o d'ambizione, in chi si 
è assunto il difficile e delicato incarico della 

24 gestione della cosa pubblica»: E l'articolo 

chiudeva con la citazione di un famoso libe
rale, Benjamin Constant. 
Così sullo scorcio del 1836 il Canton Ticino 
veniva a possedere la bellezza, computanto 
anche «Il Cattolico», di cinque giornali. Il 
Franscini nella Svizzera Italiana annoterà, 
con un implicito commento: «Cinque gior
nali per un paese di 110 mila abitanti corri
spondono a uno ogni 22 mila. I nostri vìcini 
i Grigioni hanno qualcosa in meno: gli altri 
due vicini, il Vallese con 73 mila anime e il 
Piccolo Uri, hanno nulla. È vero che in par
te i nostri fogli sono alimentati da lettori 
esteri, in parte da prestazioni o sovvenzioni 
di private società; ma è vero altresì che non 
pochi Ticinesi fanno venire e leggono gior
nali forestieri». Il numero non doveva pe
raltro durare gran tempo; col principio 
dell'anno 1837 «L'Indipendente» cessava, 
e l' «Iride», che presto usciva dalle generi
che formulazioni cavalleresche per entrar 
nel vivo di una polemica col «Repubblica
no», che si faceva vie più, dalle due parti, 
dura, andava avanti fino al chiudersi del 
1838, mutando col numero 17 il disegno 
della sua testata, che ora si fregiava d'un 
angelo assiso su un cumulo di nubi, in at
teggiamento ispirato, come chi si faccia a 
guardar in alto e lontano, riparandosi con 
la mano dalla troppa luce, su uno sfondo, 
quasi per ossequiar il nome, di un arcobale
no. Graficamente voleva peraltro la prima 
pagina esser anche per altro segno origina
le, sempre recando sotto la testata un detto 
o un verso o magari una terzina (di Vincen
zo Monti, più volte: per es., che par citazio
ne allusiva: «lo veggio ben come le vostre 
penne - di retro al Dittator sen vanno 
strette - che delle nostre certo non avven
ne»; e poi del Niccolini, del La Fontairie, di 
Orazio, del Gioja, del Pellico, del Petrarca, 
del Machiavelli ... ). 

Ma i tempi (s'è visto già anche qui, con le 
battaglie e i processi del «Repubblicano») si 
facevano anche più tesi e fin infocati, ed 
esigevano nuove armi, anche quanto a gior
nali. Così, in vìsta delle elezioni del feb
braìo del 1839, che si volevan da tutti rite
ner decisive, dalla parte liberale si dava fuo
ri a Lugano, 1'8 novembre del 1838, il setti
manale «L'Amico della Riforma», vòlto 
appunto, come diceva il suo manifesto, al 
mantenimento delle conquiste del 1830, e 
redatto tra gli altri da Stefano Franscini e 
da Giuseppe Filippo Lepori, e destinato a 
scomparire a elezioni ormaì lasciate alle 
spalle, nel maggio del '39, non senza un 
«addio al PopolQ), pregato e scongiurato 
di non darsi «in braccio a cieca e illimitata 
fiducia»: e ne aveva ben donde, come le no
mìne del Consiglio di Stato avrebbero di lì a 
pochi dì confermato. E dalla parte avversa, 
ormai organizzantesi in un partito che in un 
certo senso aveva superato tanto il «qua
drianesimQ) quanto il liberalismo modera
to, si dava fuori un altro settimanale (che 
usciva di venerdì) intitolato «Nuova Gaz
zetta del Cantone TicinQ) , stampato da 
principio a Bellinzona, dalla Tipografia Pa
tria, ch'era poi la tipografia del governo, e 
più tardi, col passaggio del governo a Lo-

carno, dalla Tipografia del Verbano, che 
dalla Patria aveva raccolto l'eredità: e sarà 
così il primo foglio locarnese. Redattori ne 
erano due avvocati, Alberto Franzoni, noto 
anche come valente botanico, e Vittore 
Scazziga; ma in realtà era fin troppo evi
dente che dietro ci stava Corrado Molo, e 
con lui il Riva e il Rusca, insomma, per dir 
col «RepubblicanQ), la famosa «Tripola». 
Il primo numero, apparso il 4 gennaìo 
1839, recava un'introduzione dal titolo Co
se patrie: e tosto si poteva notare come già 
con essa si entrava «in medias res», cioè nel 
vìvo della polemica elettoralistica, senza 
esclusione di colpi: ben diversamente da 
quanto aveva scritto «L'Iride», come s'è vi
sto, nel suo calibrato «proemio». La «Nuo
va Gazzetta» tosto si scagliava contro «la 
stampa radicale», rea, con le sue <<invetti
ve», di avere sparso «in molti eletti cittadini 
tal quale inerzia, e colpevole apatia per le 
pubbliche bisogne». Né questo era tutto, 
«ché ad accrescerne le intestine sciagure, 
perfino gli stranieri, i fuorusciti che ebbero 
generoso asilo nel libero nostro paese volle
ro immischiarsi nelle cose nostre, e dettar 
norme di politica tutta moderna, non adat
tata agli usi nostri, tentarono di montar alla 
grande, alla Parigina la piccola nostra tran
quilla Ticinese famiglia ... ». Di più: si ac
cennava a una «stampa demagogica che 
tuonava con satanico soffio», a una «pro
paganda infernale»: «sventuratamente del
le perniciose suggestioni influirono sinistra
mente anche sopra un piccolo numero di 
nostri traviati cittadini»: e la riprova era 
che «anche nella nostra porzione Svizzera 
Italiana dava tuttora segni di vita mal cela
to il micidiale germe d'una Giovane 
Italia ... ». Ancora si parlava di «perfida 
guerra al clero, ed ai suoi capi». Occorreva 
concorrere «a raffermare nel Cantone il si
stema dell' ordine» della legge, e del rispetto 
per le Potenze arniche: raggiunto il quale 
«liberamente frequenteranno i nostri mer
cati, le nostre valli, i nostri paesi gli onorati 
forestieri, lo scambio delle nostre derrate 
verrà facilitato nelle confinanti monarchie, 
e la patria nostra fruirà non del solo ideale, 
e fittizio, ma degli interessi reali, del van
taggio civile, e materiale che forma il benes
sere a cui tendere debbe costantemente 
qualsivoglia stato incivìlito ... ». La batta
glia della «Nuova Gazzetta» andò innanzi 
su quella linea, contrastata dall'«Amico 
della Riforma» e, più lungamente, dal «Re
pubblicano»: e non si può certo dire che 
mancasse di vigore. Gli avvenimenti si sa
rebbero incaricati di rendere la prosa pole
mìca anche più incendiaria: le deprecate in
temperanze verbali dell' «Osservatore» e 
dell' «Indipendente» si continuavan bella
mente, dalle due parti della barricata. Il go
verno aveva di che impensierirsi. Nel mese 
di novembre (s'è visto altrove) il Gran Con
siglio votava una nuova legge sulla stampa, 
che obbligava i giornali a presentare un edi
tore responsabile e a versare una cauzione. 
Ma col dicembre del 1839 anche la «Nuova 
Gazzetta del Cantone Ticino» andò in pezzi 
come il partito che rappresentava, e per 
quasi dieci anni si può dir che i «moderati», 



che ormai tendevano afarsi«conservatori», 
e i cui capi erano stati debellati, non ebbero 
più una lor voce giornalistica, salvo 
l' «Amnistia» del Bianchi Giovini, che però 
non poteva nemmen dirsi un foglio di quel
la corrente, pur se ferocemente assaltante il 
governo ormai fatto tutto liberale radicale, 
e salvo «Il Cattolico», che però era sovrat
tutto un organo religioso, e solo si occupa
va di politica là dove riteneva che fossero 
direttamente in causa la religione e la mora
le. 

vinzione profonda e anche forse un po' per 
risentimento contro il governo liberale che 
lo aveva allontanato dall'incarico, su posi
zioni di resistenza assoluta) dava fuori a 
Lugano, presso il tipografo Fioratti, un bi
settimanale, «Il Confederato ticinese», 
aspramente polemicante contro il governo e 
i liberali, e per il «Sonderbund», cui il So
mazzi guardava con simpatia e consenso. 
Ma, aggredito nella sua casa sulla Collina 
d'Oro da un gruppo di scalmanati radicali, 
e avuta a fatica salva la vita, il Somazzi non 
durerà nel Ticino, e si trasferirà ben presto 
a Milano, dove peraltro la sua voce, sempre 
l'iù vivacemente aspra, non si tacerà. 
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TAVOLA IV 

I Carabinieri ticinesi 

Nel 1831 si riuniva a Lugano un gruppetto 
di ufficiali e di civili, né era estraneo qual
che profugo italiano. Gli ufficiali, salvo 
uno, erano tutti ticinesi, e portavano gradi 
superiori, di colonnello o ten. colonnello. 
Erano illocarnese G. B. Pioda, consigliere 
di Stato, i luganesi Giacomo Luvini Perse
ghini, Antonio Stoppani, Franchino Rusca, 
i bellinzonesi Antonio Rusconi e Costanti
no Molo. L'ufficiale confederato era il val
lesano Antonio Roten, generale nel servizio 
estero, colonnello in quello federale: che si 
trovava ancora nel Ticino dov'era stato in
viato in missione l'anno prima per riorga
nizzare la truppa cantonale e provvedere 
agli apprestamenti difensivi alla frontiera. I 
civili erano il Franscini, il Peri, il Ciani e il 
negoziante David Enderlin (poi sarà Davi
de), turgoviese, e di fresco fatto cittadino 
ticinese. Tra i profughi, ma ormai luganese 
perché vi stava da tanto, era il conte Gio
vanni Grilenzoni, che era stato in gioventù 
allievo dell' Accademia militare di Modena, 
e dunque aveva pratica d'armi, cosi che il 
nostro Governo l'aveva chiamato come 
istruttore del contingente della Riserva. 
I convenuti, in quell'incontro, gettarono le 
basi della Società dei Carabinieri ticinesi 
che veniva ad affigliarsi a quelle altre consi
mili sorte qua e là nei cantoni dopo il famo
so Tiro federale di Aarau del 1824, che ave
va suonato la sveglia del liberalismo in un 
paese ancora imbozzolito. La Società na
sceva libera e aperta a tutti, invitando 
ognuno a dedicarsi al tiro alla carabina, un 
«esercizio degno d'uomini liberi» precisava 
il Franscini, per quindi difendere i diritti 
conculcati sottolineava un altro alla fine 
dell'incontro alzando il bicchiere: «lo bevo 
alla salute di chi educando ogni cittadino 
ad apprezzare il proprio diritto, gli metta in 
mano una carabina per tutelarlo». Da chi? 
Era trasparente. Da chi nel Cantone lascia
va già intravedere qualche affiorante no
stalgia del regime che era appena tramonta
to, da chi nella Confederazione, ed erano i 
più, era chiuso in un conservatorismo in
transigente ed esclusivo, e dali' Austria, qui 
sul confine, che aveva appena schiacciato 
con la sua mano di ferro gli aneliti italiani 
nei Ducati e nello Stato pontificio, né forse 
era mera coincidenza che la Società si an
nunciasse proprio allora per conquistare la 
libertà a chi non l'aveva, invocazione che 
risuonò invariabilmente nei tiri che si susse
guirono senza interruzione, vigilati dal vici
no che vi aveva subito scorto come il bersa
glio fosse tutt'altro da quello dipinto su un 
cartone. Con sospetto, anche da noi, qual
cuno aveva scorto nella neo società una mic
cia accesa sotto il trono e l'altare: e sì per il 
trono, se ogni tiro acclamava alla repubbli
ca dove proprio non c'era, e un po' sì anche 
per l'altare, almeno com'era inteso allora, 
se qualche anno dopo il tiro di Locarno 
inalberava all'ingresso del campo un visto
sissimo mazziniano Dio e il Popolo. Del re-

sto, fin dall'inizio, i soci fondatori si erano 
trovati tutti dichiaratamente da una parte. 
La sezione luganese, per quel che si sa, fu la 
prima a piantare impaziente un bersaglio, 
«quasi furtivo» , dalle parti della Madon
netta, poi lo trasferì al centro in piazza Ca
stello con spavento e proteste dei confinan
ti, e dovette riguadagnare i prati dalle parti 
di Soldino fra le vacche al pascolo. 
Nel 1832 la Società era creata, coi suoi sta
tuti dettati dal Franscini (ma dove non arri
vava questo uomo?) discussi e approvati il 
30 settembre in un convegno tenuto al Ce
neri per non urtare nessuno, per soddisfare 
quelli di qua e di là dal passo, Sopra e Sot
to, e cosi i primi quaranta carabinieri co
minciarono a imberciare bersagli o tavolaz
zi, erano tre, estereffando «montanari e pa
stori per gli echi ripercossi da rupe a rupe»: 
per togliere dal poeta trevigiano Francesco 
Dall'Ongaro che, esule, ne doveva raccon
tare la storia una ventina d'anni più tardi; e 
a sparare coi ticinesi erano già «parecchi 
lombardi», profughi va da sé, come il dotto 
Vincenzo Jodi reggiano, emiliano anche 
l'avv. Andrea Torregiani, milanese il mar
chese Gaspare Ordono de Rosales, di gran 
schiatta ispanica, dichiara bene il nome, 
trapiantatasi poi in Lombardia, e proprio 
allora sfuggito agli arresti per reato politi
co, che, coi Ciani, fu tra i primi a finanziare 
un fondo di cassa della Società per l'orga
nizzazione dei suoi tiri, dove ogni carabi
niere si presentava con la sua carabina «con 
relativa barcellona e necessario equipag
gio», la penna d'aquila (rara) infilata nel 
cappello, sovente invece quella variopinta 
strappata a un bell'anghirone. 
I tiri cantonali (oltre a quelli distrettuali, 
circolari e comunali, tanto da contare una 
trentina di sezioni fra grandi e piccole) si 
susseguirono regolarmente. Bellinzona li 
ospitò nel '34, Locarno nel '35, Lugano nel 
' 36, Mendrisio nel '37, poi si ritornava a 
Bellinzona per rifare il giro. Aumentarono 
cosi anche i bersagli saliti infine a 12, e di 
due tipi, il cantonale e il comune o la poule, 
nuovi campioni se ne partivano incoronati, 
nuove bandiere sventolavano sul campo, 
anche qualche prete fu visto, senza imbrac
ciar l'arma, plaudente agli inizi e poi scom
parvero, i primi pochi colpi sparati sul Ce
neri salirono a 1000, poi a 1500, poi a 2000, 
i carabinieri erano ormai una forza, una 
milizia volontaria del liberalismo, la loro 
festa si qualificava sempre di più come un 
convegno politico. 
La festa, venuta l'estate, durava due giorni 
col campo piantato alla periferia dell'abita
to in mezzo ai prati col suo arco d'ingresso, 
si legge sovente, eretto «sul gusto gotico», 
fra panoplie di bandiere. Vi entrava il cor
teo bande in testa e ognuno occupava il suo 
posto nelle tende bicolori che i giornali ele
gantemente chiamavano padiglioni: qui il 
comitato, qui i musicanti, qui i tiratori, qui 
l'osteria col vino in fresco. Il tempio dei 
premi metteva in mostra carabine d'ultimo 
grido, sciabole, corni per la polvere, posate 
d'argento legate da un nastro e borse e bor
sette ricamate dalle signore carabiniere. Vi
gilava sul campo uno statuone di gesso rap-



presentante ora il Tell ora la Libertà, e vi si 
impegnò quando venne il suo momento an
che il Vela. Aprivan la festa ventidue colpi 
di cannone a salutar la Confederazione, al
tri otto a salutar i distretti, e poi toccava al
le carabine bruciar l'aria per due giorni difi
lati, che si concludevano col banchetto fi
nale, un banquet alla francese, un meeting 
all'inglese, perfino con duecento coperti, 
fra discorsi e brindisi poetici di cui tenevan 
nota gli spioni mandati su dall'Austria o re
clutati fra i locali. Il meglio degli inni anda
vano alle stampe: quelli, per un esempio, 
antigesuitici, per dire antipapalini, di un 
menestrello italiano, sotto i cui panni si ce
lava Diego Piacentini di Porto Longone, 
quelli del Dall'Ongaro infiammando per 
l'Italia da liberare, sono tanti e anche vivaci 
e qualcuno li potrebbe raccogliere, ma la 
palma andava al Peri, invidiato improvvi
satore su rime lanciategli dai commensali 
quando non era già un ritornello prefabbri
cato; e poi a cantar inni musicati per l'occa
sione perfino da un esule italiano che, tra
sferitosi a Parigi, non aveva dimenticato 
l'ospitalità ticinese. 
Ma non era sempre festa, i cuori non erano 
sempre concordi. La Società, ai suoi inizi, 
covò anche dissensi alimentati da chi facen
do l'indiano se ne stava fuori apparente
mente a vedere con le mani in tasca, le crisi, 
cospirando per la sua parte anche il regio
nalismo, ma vennero poi placandosi avvici
nandosi il '39, toccarono la punta massima 
nel '37 quando, in quell'anno, i carabinieri 
di Locarno disertarono in massa il tiro di 
Mendrisio. E pareva da non credere che 
tanto venisse da Locamo, che vantava un 
martire dell'idea poi tanto celebrato, l'inge
gnere Angelo Volonterio di Saronno, suo 
primo presidente e rifugiato protetto. Il 
Volonterio, nel febbraio del '34, avventu
randosi col Mazzini nella disperata impresa 
della Savoia, vi lasciò la vita. Arrestato 
coll'arma fumante in pugno e tradotto a 
Chambery passò sotto processo sommario 
e venne fucilato, tenendo di fronte alle re
gie carabine puntategli sul petto un conte
gno sprezzante e sfidante: come, strappata
si la benda dagli occhi, di guardarle in fac
cia, col toscano fra le labbra. 
Ma avanzava il '39, l'aria si arroventava, 
entro l'anno il partito al potere sarebbe sal
tato succedendogli quello radicale, come si 
legge in un'altra parte di questa cartella do
cumentaria. E quindi riassumiamo il resto. 
Nel giugno, mentre il nuovo Gran Consi
glio, uscito da elezioni contrastate, si riuni
sce a Locarno, capitale itinerante, e il Go
verno vieta ogni riunione armata, i Carabi
nieri vi tengono proprio il loro tiro canto
nale, con discorsi che si possono immagina
re. Saettano nell'aria espressioni di fuoco. 
Il Luvini grida che è giunto il momento di 
vedersela con la «tirannia», il Romerio, 10-
carnese, che è venuto il momento di lasciar 
«parlare» le carabine. Il Franscini, che cer
to non s'è taciuto, qualche giorno dopo vie
ne rozzamente insultato in Governo dal 
presidente G. A. Rusca. L'agitazione dei 
carabinieri monta, indicono un tiro straor
dinario a Mendrisio, il Governo risponde 

convocando straordinariamente il Gran 
Consiglio, anche se i banchi sono disertati 
in parte dai radicali che giudicano quella 
convocazione anticostituzionale. Intanto 
però anche il Governo ha provveduto ad ar
marsi, reclutando bande di volontari che 
danno corpo alla Società dei Bersaglieri, la 
quale il 18 ottobre tiene un suo tiro a Minu
sio. Viene immediata la risposta dei Carabi
nieri del Circolo delle Isole, che pochi gior
ni dopo inalzano i loro bersagli a Ascona. 
La guerra civile sembra battere alle porte 
ma è solo rimandata, perché le decisioni 
granconsigliari venute subito dopo (espul
sione dei Ciani, del Grilenzoni e del filoso
fo bresciano Passerini, restrizioni alla liber
tà di stampa, provvedimenti di emergenza) 
appiccano la miccia alla rivoluzione, i cara
binieri marciano su Locarno, non trovano 
resistenza, in poche ore tutto è finito. Go-

vernanti in fuga e parlamentari si rifugiano 
in Lombardia e in Piemonte ma non trova
no il soccorso invocato. Tuttavia tentano 
due anni dopo di riconquistare il potere, 
non riusciranno, ma stavolta si spara secco 
dalle due parti. Poi, per i Carabinieri, la 
storia fila via festosamente, fra tiri e brindi
si. Assai meno festosamente viene anche 
per loro il '47, con la rotta di Airolo insie
me con le truppe regolari ticinesi. Spunta la 
primavera del ' 48 e marceranno compatti 
sui campi lombardi, dove per ora dobbia
mo lasciarli. 

[F. Dall'Ongaro) , /1 Bersaglio. Almanacco del Carabi
niere 1853. Anno Primo. Lugano 1853. 

E[milio) M[otta), Dalla storia del tiro al bersaglio. Lu
gano 1883. 

A. Galli, Notizie sul C. TIcino. Bellinzona 1937, Il, p. 
1008. 
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TAVOLE V, VI e VII 

La rivoluzione del 1839 e il 
tentativo controrivoluzionario 

I due partiti «storici» ticinesi si san venuti 
formando (come ampiamente dice l'artico
lo di Giuseppe Martinola) nel corso degli 
anni Trenta, e già in fondo una embrionale 
divergenza era reperibile nell'anno stesso 
della Riforma, voluta da tutti, salvoché dai 
quadriani, ma non da tutti con gli stessi 
presupposti e le stesse prospettive: alcune 
questioni, come quella del nuovo Atto fe
derale e quella dei profughi italiani e polac
chi, si sarebbero incaricate di rendere la di
vergenza più palese, e anzi vie più netta. Fi
no al 1837, tuttavia, si poteva notare, nel 
complesso, una unità, per dir così, di super
ficie. Il Franscini e il nobile luganese G. B. 
Riva, entrati allora in Consiglio di Stato, 
potevano ancora dichiararsi entrambi «ri
formisti», cioè nell'alveo che la Riforma 
aveva tracciato, pur essendo stati già su po
sizioni diverse, come s'era visto nelle di
scussioni intorno all'Atto federale. Tutta
via era ormai da registrare, col passar delle 
settimane e dei mesi, che il Franscini e il suo 
collega Fogliardi si trovavano vie più nel 
governo isolati: come a dire insomma ch'es
si venivano a costituire, con altri uomini 
che stavano in Gran Consiglio, come il Lu
vini, il Pioda, Domenico Galli, un vero e 
proprio partito, portato, riguardo alla Ri
forma, su posizioni più avanzate, o, come 
si diceva anche polemicamente, «radicali». 
Il fenomeno non era evidentemente soltan
to ticinese, ma si poteva ormai reperire, 
specie dopo il fallimento degli articoli di 
Baden (1834), in tutti i cantoni della Svizze
ra, ed era anzi da vedere in un quadro più 
ampio, che toccava più o meno tutte le 
grandi questioni europee di attualità. 
Col 1836, mentre si spegneva la voce in tut
to a sé stante dell' «Indipendente svizzero» 
dell'ex landamano Quadri, appariva un set
timanale, «L'Iride», che aveva la sua anima 
in Corrado Molo, e che ormai si poneva co
me unico organo di quelli che, nei fatti pri
ma ancora che nella parola, ma poi anche 
nella parola, rappresentavano la «modera
zione»: un foglio antagonista sempre più 
agguerrito, a ogni modo, del «Repubblica
no della Svizzera Italiana». La dicotomia si 
doveva fare ancora più evidente appunto 
con l'entrata in Consiglio di Stato di G. B. 
Riva, che Corrado Molo, uomo dalla forte 
personalità, fe' tutto delle sue idee e della 
sua prassi, tanto da formar con lui una vera 
propria alleanza, detta sarsasticamente dal 
«Repubblicano» la «imperante Dualità mo
derata», o anche la «onnipotente Dualità»: 
onnipotente al punto da riuscir a far entra
re nel '38 in Consiglio di Stato due uomini a 
lei ligi, l'avvocato locarnese G. A. Rusca e 
Vitale Rusca di Cureglia, lasciando soc
combenti due riformisti «puri», o liberali o 
radicali (come si potrà via via dire, senza 
una vera precisione storica nelle qualifiche, 
che andranno soltanto in prosieguo di tem-

28 po affermandosi con chiarezza). Con tale 

operazione pareva bene che il gioco del Mo
Io e della sua corrente fosse fatto: ai «mo
derati», come ormai tendevano a chiamar
si, era assicurata, con sette membri, l'asso
luta maggioranza in governo; anzi al Molo 
e al Riva (che aveva studiato a Milano e a 
Pavia, e in Lombardia teneva potenti ami
cizie) veniva ora ad affiancarsi, come pre
minente personalità, Giuseppe Antonio 
Rusca, sì da trasformar poi la «Dualità», 
per stare ancora al linguaggio non sempre 
sopraffino del «Repubblicano», in «Tripo
la». L'isolamento del Franscini e del Fo
gliardi, cui già s'è accennato, adesso era 
completo, e a loro non spettava ormai più 
altra parte che quella della opposizione. In 
quel mezzo, avvicinandosi le elezioni che 
apparivano come decisive, era nata «La 
nuova Gazzetta del Cantone Ticino», che 
per opera del Rusca sovrattutto dava avvio 
a una serrata campagna, come s'è poi scrit
to, di «allarmismo», riguardo alla religione 
che si diceva in pericolo, ai beni dei conven
ti minacciati dagli incameramenti, al peri
colo costituito dall'asilo ai profughi, mi
naccianti i buoni rapporti con le potenze vi
cine, l'Austria e il regno di Sardegna: 
ch'eran peraltro argomenti che già «L'Indi
pendente» aveva trattato: come a dire che 
per un fenomeno di polarizzazione, se da 
una parte stavano i «riformisti» o «liberali» 
o «radicali», dall 'altra stavano i «modera
ti» cui si erano aggiunti i superstiti «qua
driani». Sul finir del 1838 la polemica tra la 
«Nuova Gazzetta» e il «Repubblicano» as
sumeva toni esacerbati, e su quei toni andò 
innanzi fin al 24 febbraio del '39, allorché si 
svolsero le elezioni, in un'atmosfera con
forme alle giornalistiche diatribe. Ci furono 
brogli, risse, minacce, e peggio che minac
ce: in Valle Maggia, a Prato-Sarnico perse
ro la vita un «moderato» e un liberale; si 
arrivò al triste fenomeno dei «doppi burò», 
o «burolini», organizzati dall 'uno e dall'al
tro partito, diffusi anche nel Sottoceneri; 
naturalmente con la coda di ulteriori pole
miche. Come accade, il giorno dopo si gri
dò da tutti alla vittoria: e forse con partico
lare accento di giubilo proprio dai liberali, 
che, constatando come la maggioranza de
gli eletti fosse in origine di fede «riformi
sta», credettero di aver ribaltato una situa
zione divenuta per loro intollerabile. Scri
veva infatti il «Repubblicano»: «L'anno 
1838 fu un anno di morte, il 1839 sarà un 
anno di vita e ritorneranno ringiovanite le 
volontà del popolo nei consigli canuti e leb
brasi della Repubblica. La Reazione è ri
masta in minorità». Ma la realtà apparve 
poi diversa; una buona parte degli eletti si 
mostrava di non chiara tendenza, ondeg
giante, indecisa, e fu facilmente guadagna
ta dalla «Tripola»; sicché il curato Fuma
galli, aprendo, quale decano, la sessione 
granconsigliare, il 6 maggio 1839, poteva 
dichiarare nel suo discorso (e l'affermazio
ne resulta interessante anche perché per la 
prima volta quella che oggi si chiamerebbe 
la «destra» assumeva ufficialmente un suo 
nome): «Il partito della moderazione ha su
perato e preso quest'anno grande consi
stenza ... ». E si videro tosto quali erano le 

forze in campo, nominando si dal Gran 
Consiglio, come allora voleva la costituzio
ne, il Consiglio di Stato: si pretendeva dai 
liberali l'eliminazione di Corrado Molo, 
che «Il Repubblicano» definiva «l'uomo 
che ha tradito il paese e demoralizzato i 
Consigli», anticipando ch'«egli doveva ca
dere e sarebbe caduto»: e invece non solo il 
Molo non cadde, ma rimasero soccombenti 
i candidati liberali Poglia, Galli, Mariotti e 
Soldini: sicché la composizione del Gover
no rimase invariata, con sette moderati, il 
cosiddetto «Settenario», e cioè il Molo, il 
Riva, G. A. Rusca, Vitale Rusca, Antonio 
Monti e il Nessi, e due soli liberali, già cita
ti. I deputati governativi resultavano 62; 
quelli liberali 47: e non giovò certo alla lor 
causa che 23 d'essi si ritraessero per prote
sta sull' Aventino, e ci restassero, mentre il 
Gran Consiglio senza por tempo in mezzo 
decideva su varie questioni, nel senso che la 
«moderazione» naturalmente auspicava. Il 
9 giugno si decretava con nettissima mag
gioranza l'espulsione di Aurelio Bianchi
Giovini, che del resto non pochi liberali 
non intendevano difendere più di quel tan
to, o intendevano non difendere affatto; e 
venivan nominati i due deputati alla Dieta, 
nelle persone del vicario Calgari e del dot
tor Maggi, figlio dell'ex landamano, nono
stante le aspre censure del «Repubblicano», 
per il quale i due non erano affatto idonei 
(<<Il vicario Calgari non sa né il francese né 
il tedesco, il dottor Maggi sa il tedesco delle 
cantine, ma non il linguaggio nel senso co
mune .. . e non sa neanche l'italiano, ... ), e 
avrebber portato il Canton Ticino «alla 
berlina». Di più: nelle varie cariche giudi
ziarie (come a quella di avvocato fiscale di 
Lugano, dove andò il quadriano avvocato 
Pedrotta di Curio, sul quale par che si con
tasse per introdurre la revisione del proces
so all'ex-Iandamano Quadri e quindi giun
gere alla sua assoluzione) e in quelle ammi
nistrative venivan nel complesso nominati 
uomini di fiducia del governo, allontanan
do decine di impiegati liberali cui non si po
tevan rimproverar nulla, se non illor colore 
politico. Si destituivano i commissari di go
verno Lavizzari e Patocchi, e, che più appa
riva grave per la competenza e benemeren
za dell'uomo, si escludeva il Franscini dalla 
Commissione di Pubblica Istruzione. I 
«moderati», conquistata la maggioranza, 
se ne avvalevano senza ritegno, con ben de
terminata durezza. Le sedute del Gran 
Consiglio ormai volevano dire scontro fero
ce tra coloro che detenevano ben saldamen
te il potere e gli oppositori, ridotti quasi a 
poco più di un nulla dato il perdurante 
Aventino, ma certamente vociferanti e a lor 
volta minaccianti sul lor giornale e nelle 
piazze, specie nei «tiri» dei Carabinieri, a 
Locarno, a Mendrisio, a Ascona, ch'erano 
altrettante manifestazioni di scontento e di 
minacce, cui a un tratto vollero cominciare 
a contrastare i «Bersaglieri», volontari re
clutati dal Governo: sicché si arrivò, in una 
nuova sessione straordinaria del Gran Con
siglio, in realtà motivata dalle disastrose al
luvioni che s'eran avute in settembre in al
cune parti del cantone, donde poi nuove 



polemiche e accuse e contraccuse. Nel frat
tempo era morto per apoplessia, ma il fatto 
apparve politicamente irrilevante, l'ex lan
damano Quadri, ed eran giunte da Zurigo 
le notizie di una sollevazione contro quel 
governo liberale da parte di conservatori 
protestanti (lo «Ziiriputsch»): che poteva 
esser un incoraggiamento al governo, ma in 
realtà sarà uno sprone per i «radicali», che 
vedranno in esso un esempio, la prova che 
una rivolta poteva avere buon successo, se 
animata da ideale determinazione: e lo dis
se «Il Repubblicano» senza ambagi. 
S'arrivò alla decisione di far decadere da 
deputato e addirittura di espellere Giacomo 
Ciani: e fu decisione tale da render l'atmo
sfera, già turbata, turbatissima. L'iniziati
va partì dall'avv. Giuseppe Quadri, con 
una sua mozione presentata il 20 novem
bre, dove, richiamati i «molti riclami» di 
cittadini di Castro contro l'elezione del Cia
ni, e dichiaratosi ora in possesso di «atti e 
titoli ufficiali anche recenti», comprovanti 
«all'evidenza» che il Ciani era realmente 
cittadino e suddito austriaco, e che «pro
prio e spontaneamente» si considerava e si 
qualificava «da sé stesso suddito austriaco e 
cittadino lombardo», e d'altre «pezze» che 
lo facevan ritenere «persona pericolosissi
ma alla pubblica quiete e tranquillità», pro
poneva l'adozione di un decreto per cui il 
Gran Consiglio non ne riconosceva più «la 
qualità di cittadino ticinese, e di conseguen
za quella di membro del Gran Consiglio». 
L'appiglio era dato dal fatto che il Ciani, a 
nome anche del fratello, aveva chiesto, 
nell 'agosto del '38, l'emigrazione legale al 
Governo del Lombardo-Veneto, che gliela 
concesse, svincolandolo dalla cittadinanza 
austriaca. Di più: il Consiglio di Stato era 
invitato a far «allontanare dal Cantone im
mediatamente e sotto la sua particolare ri
sponsabilità» lo stesso Ciani. Si impugnava 
dai liberali l'urgenza, che però veniva vota
ta con 54 voti contro 23 (l' Aventino conti
nuava), e quasi tosto cominciava la discus
sione, che fu ampia e vivacissima. Il Poglia 
volle appassionatamente esortare alla sere
nità, alla ponderazione: «Calma ci vuole, 
se il popolo ha da convincersi che non fu 
via di parte o passione che dettò la risolu
zione del Gran Consiglio. Si badi a non 
portare la fiaccola della dissenzione in val 
di Blenio, che non si desti da una favilla un 
incendio. Pace si richiede, e pace esige la 
prosperità del commercio e del popolo, se 
alcuno la turbi cada sovr'esso la risponsabi
lità». Era veramente il Ciani di origine tici
nese? Questo era il punto. Il fatto che il 
Ciani avesse avuto prima la cittadinanza 
austriaca, non diceva nulla circa l'origine. 
Il canonico Rossetti chiese che si cercasse 
negli archivi l'albero genealogico presenta
to dal Ciani nel 1833, che contrastava l'as
serzione dei reclamanti cittadini di Castro, 
per cui egli non era che un «rifuggito lom
bardo». E il Poglia approvò, e tornò a dire: 
«Il bando non può essere inflitto che ad un 
forestiero: non è provato che il signor Ciani 
lo sia. Ma almeno non si tolga a lui di pro
vare che non lo è ... ». E il Franscini, Consi
gliere di Stato ma d'opposizione: «È contro 

la verità che Ciani per fatto proprio siasi fin 
qui considerato come suddito austriaco, so
no venti anni che si difende nella cittadi
nanza, già tempo e ora più che mai conte
statagli. Appunto con l'emigrazione ha poi 
rinunciato alla cittadinanza austriaca. E se 
non avesse anche rinunziato, se la conser
vasse ancora, che ne avverrebbe? Dov'è il 
dispositivo di legge che impedisca al Ticine
se d'avere un'altra cittadinanza, o dica che 
per mantenersi Cittadino Ticinese è d'uopo 
rinunziare alle altre cittadinanze? Va bene 
che un forest iere per acquistar la cittadi
nanza qui debba rinunziare alla cittadinan
za d'altro Stato .. Ma non si scambino le 
cose: qui non è quistione di forestiere, è 
quistione di un originario Svizzero ... ». E 
così conchiudeva: «S'è detto che la cittadi-

", 

nanza Ciani fu riconosciuta nel 1833, furon 
suscitate delle eccezioni, ma respinte; colla 
sanzione fatta a' 23 giugno 1830 della Co
stituzione riformata essa divenne intangibi
le, essendo stati confermati tutti gli atti 
dell'antecedente legislazione. Chiunque 
brama che non si dica nulla esservi di sicu
ro, terminato e durevole nel nostro Canto
ne, non approverà col suo voto la mozione 
Quadri». E anche più eloquente fu il Galli, 
che entrò pure a trattar del secondo e più 
grave punto, quello dell'espulsione: «Fosse 
un sogno la sua cittadinanza attiva, non po
trebbesi suscitar dubbio sulla sua cittadi
nanza civile, disponendo l'articolo 23 del 
Codice civile, che abbiasi per Ticinese 
chiunque è da 15 anni stabilito nel Canto
ne. E d'altra parte, che diranno dell'atto, 
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che vien provocato dalla mozione Quadri, 
coloro che ricevettero caritatevole sussidio? 
Non produrrà malcontento il vedere bandi
to un uomo che nel Suo Circolo fondò 
scuole, promosse strade e procacciossi 
amore dal Popolo?» E infine: «Termino 
scongiurandovi che non vogliate lasciarvi 
trascinare ad una improvvida ed ingiusta 
deliberazione, e invoco il genio tutelare del
la Repubblica che v'ispiri un voto il quale 
respinga l'esorbitante proposizione del si
gnor Quadri». 
Ma la maggioranza era di tutt'altro parere. 
Se altre volte la cittadinanza ticinese era 
stata riconosciuta al Ciani, questo si fu un 
errore, che ora, svelato dallo stesso Ciani, 
bisognava emendare; né era più il caso di 
udire di nuovo il Ciani, che non era presen
te, e ne doveva imputare «il danno a sé me
desimo»; in tal senso, più o meno, con ar
gomentazioni sia pur diverse, parlavan il 
Fumagalli, il Calgari, G. A. Rusca, il Nessi. 
Il Nessi in particolare ritenne di portare 
considerazioni dirimenti: il Gran Consiglio, 
altra volta, era caduto in fallo; ora, che ri
sultava chiaro che il Ciani non era cittadino 
ticinese, era per lui prudente consiglio ricre
dersi: «Non farò altra osservazione se non 
questa; che la qualità di suddito Austriaco è 
incompatibile con quella di membro della 
Rappresentanza sovrana Ticinese. Impe
rocché in quest'ultima condizione egli deve 
giurare di mantenere la libertà, l' integrità 
ed i diritti tutti del Cantone. Ma se l' inte
resse de' due Stati è in collisione, come sarà 
possibile da un lato adempiere i doveri di 
cittadino austriaco, e dall'altro non manca
re al giuramento prestato? Nel bivio, a qual 
partito si appiglierà? La mozione Rossetti è 
inutile, ove si osservi che quand'anche di
scenda il sig. Ciani da famiglia ticinese, pu
re ha perduta la nazionalità coll'accettare 
pubbliche funzioni in Austria». Sicché 
l'esito era scontato: come il Gran Consiglio 
già aveva votato l'urgenza, così votò la mo
zione Quadri, 56 contro 22. E il Ciani, il 25, 
dové appunto partire, protestando contro il 
forzato esilio impostogli dalla «malvagità 
dei tempi e degli uomini», da «un partito 
corrotto e profondamente immorale». E il 
Governo intanto, motu proprio, aveva de
cretato anche l'espulsione del fratello Filip
po, ch'era uomo alieno dalle più accese ga
re, e del quale il Gran Consiglio non s'era 
occupato affatto, e del conte Grilenzoni, 
che pure era cittadino d'Argovia, e del mar
chese G. B. Passerini, ch'era cittadino di 
Zurigo. 
E in quel giro di giorni e anzi di ore, subito 
dopo la questione Ciani, venivan sul tappe
to due altre questioni, alla prima stretta
mente legate: intorno alla stampa e intorno 
alle cosiçldette «riunioni armate»: e due 
nuovi decreti venivan discussi e votati. Per 
la stampa si veniva a prevedere che l'editore 
d'ogni giornale dovesse avere «un effettivo 
e continuato domicilio nel Cantone, e fir
mare un deposito sulla cassa dello Stato pel 
valore di fr. 3000, dei quali gli si sarebbe 
corrisposto l' interesse». Si udivano, circa la 
stampa, parole grosse, si parlava di sue 

30 sfrenatezze, di «attentati alla pubblica 

quiete», di «spregio al Governo», di «mi
nacce alle autorità costituite»: lo scopo era 
chiaramente repressivo, e mirava al «Re
pubblicano». Per il moderato- Bacilieri la 
somma richiesta era soverchia, ma nella so· 
stanza occorreva consentir col Consiglio di 
Stato: «lo fui sempre nella persuasione che 
i pubblici fogli, col loro linguaggio iperboli
co, virulento e diffamatorio atto a travolger 
e svisare ogni cosa, han recato più nocu
mento che pro alle cause che proteggono ... 
In pochi Cantoni s'è tanto abusato della li
bertà di stampa, come nel nostro, ove trop
po si fece servire alle personalità, poco o 
punto al bene della patria. Mi fa però spe
rare che l'adottare che si facesse la cautela 
del deposito, darebbe ottimi risultamenti». 
Di tutt'altro avviso evidentemente i liberali 
in aula, che parlavan per la bocca dei soliti 
Galli e Franscini... Pel Galli, nulla da dire 
circa la necessità che l'editore fosse domici
liato nel Cantone; e sì invece molto circa la 
richiesta della cauzione, che per lui «feri
va» alcuni dispositivi costituzionali, e in 
particolare la libertà di stampa, contro i cui 
abusi poteva ben bastare la legge del 1834: 
«V'è ancora di più. Col richiedere un depo
sito s'incepperebbe la libertà delle arti e 
dell'industria garantita dall'art. 5 della Co
stituzione, giacché l'editor responsabile 
d'un giornale può essere scrittore o stampa
tore, e se non fosse in posizione di dare il 
deposito, sarebbe impedito nell'esercizio 
dell'arte sua ... » E più o men sulla stessa li
nea stava il Franscini, che definiva èsorbi
tante la somma richiesta, per un Cantone 
dove i giornali contavano «pochissimi ab
bonati». Tutto invece accettabile per la 
maggioranza. Per il Calgari, la legge del 
1834 si era dimostrata insufficiente a repri
mer gli abusi. Per il consigliere di Stato G. 
A. Rusca, l'uso del deposito non era nuo
vo, e gli Stati ove la libertà di stampa era 
«un principio» ne fornivan l'esempio: 
«Che se in Francia e Inghilterra si esigono 
depositi gravissimi, qui si sono limitati, e 
non è certo eccessiva la somma di tremila 
franchi, somma che deve servire a garanzia, 
non solo delle multe e delle spese proces
suali, ma anche dell'indenizzamento delle 
parti lese, di chi ha sofferto jattura ... » E 
passato questo decreto, veniva tosto discus
so quello sulle «riunioni armate», che non 
avrebber più potuto «continuare a formarsi 
senza la previa autorizzazione del Gover
no», e comunque dovevan «presentare gli 
statuti, l'elenco dei capi, direttori e soci». Il 
segno che si voleva colpire era evidente
mente dato dai «Carabinieri», e se ne parla 
nell'articolo agli stessi dedicato. Comun
que invano si opposero ancora il Franscini, 
che parlava di proibizione di «un'istituzio
ne antichissima della Svizzera», e il Galli, 
che trovava nuovi accenti patetici: «Tutto 
vien a risolversi nell'arbitrio del Governo, e 
dal suo talento dipenderà il fare, che un 
Ticinese il quale nasce soldato possa o 
non possa acquistare destrezza nel maneg
gio delle armi. Che sarà della libertà del 
Ticino? Si vorrà rendersi qui più schiavi 
che in Turchia?» Inutile aggiungere che an
che stavolta la proposta della Commissio-

ne, presieduta dal Calgari, aveva partita 
vinta. 
Il Gran Consiglio chiudeva la sua sessione il 
23 novembre: e poteva parere al governo di 
aver compiuto un lavoro proficuo, limitan
do i poteri della stampa, espellendo i Ciani 
e gli altri profughi, praticamente scioglien
do i Carabinieri: ma in realtà l'elettricità 
era tale nel paese che quei provvedimenti 
non potevano avere più pratica attuazione, 
oppure, se attuazione avevano, costituivan 
un'ulteriore miccia per l' incendio che or
mai stava nell'aria. Lo scorcio di quel no
vembre vedeva salire al massimo l'agitazio
ne. Per segnalar qualche fatto: il 24 novem
bre un «tiro» dei Carabinieri a Novazzano 
vedeva l'innalzamento di un «albero della 
libertà», e di poi un numeroso e rumoroso 
corteo fino a Balerna, dove si fece gazzarra 
sotto le finestre dell'abitazione del consi
gliere di Stato Antonio Monti e del fratello 
suo Giambattista; il 27 a Chiasso l'avvoca
to Quadri, che ritornava col velocifero da 
Milano (dove s'ha ragion di credere che 
avesse avuto contatti col Governatore von 
Hartig, che seguiva allarmato gli eventi tici
nesi) , entrato in un'osteria venne fatto og
getto di insulti e di minacce; e altri «alberi 
della libertà» venivano innalzati il 1. dicem
bre a Chiasso e a Cabbio, e un terzo si ten
tava di innalzare a Mendrisio; le grida di ev
viva alla «Riforma» e alla «Patria», e an
che alla «Religione» affiancata però dalla 
«Libertà», si levavano un poco per tutto, 
anche se autorità comunali e Commissari di 
governo tendevano a minimizzare. A No
vazzano, a star a una accorata comunica
zione al vescovo di Como del governo, 
s'era addirittura visto quel parroco eccitare 
e commuovere «gli animi a novità, e alla se
dizione»; e non era l'unico caso tra i sacer
doti del Cantone. A Locarno alcuni mode
rati, tra cui il vicario Calgari, eran fatti og
getto di contumelie, sicché dovevano ripa
rare a Bellinzona. Inutile però minimizzare. 
Gli eventi incalzavano, e apparivano presso 
a precipitare. Il Consiglio di Stato apparec
chiava qua e là gruppi di «Bersaglieri», raf
forzava la Gendarmeria, metteva in piedi 
una «commissione di vigilanza» composta 
di suoi membri, ch'era poi una sorta di co
mitato di salute pubblica... La marea a 
ogni modo montava. 111. di dicembre si da
va a Lugano un gran comizio popolare, che 
chiedeva a gran voce la revoca delle espul
sioni e delle misure sulla stampa. Evidente
mente era da attendersi l'ultima scintilla. Il 
Governo ormai ne era ben conscio, e tenta
va gli estremi rimedi. Di gran galoppo il 
consigliere di Stato Riva, che aveva, come 
s'è visto, molte aderenze a Milano, partiva 
con un collega, per chiedere aiuto al gover
natore von Hartig. Si chiedeva una «dimo
strazione militare» lungo i confini. Ma co
me trovare lì per lì il pretesto? Il von Hartig 
non poté far altro che raccomandare la pru
denza: che non si uscisse, per intanto, dalla 
legalità, che avrebbe prodotto il peggio (in
tanto, avrebbe tenuto d'occhio lui la situa
zione, e non avrebbe mancato di far quel 
che poteva). Si chiedeva anche il suo ap
poggio presso il Direttorio elvetico, cui il 



Governo ticinese intendeva appellarsi. Il 
Consiglio di Stato, forse a seguito dei rice
vuti consigli, pensò di riconvocare H Legi
slativo, che pure si era sciolto da una setti
mana appena. Ma era evidentemente trop
po tardi: e lo capì H decano del Gran Consi
glio, H curato di Giornico G. B. Sala, che 
osservò, scrivendo al governo, che la con
vocazione andava contro la Costituzione, e 
coglieva con acume la realtà annotando: 
«Se H moto popolare non si voleva, perché 
provocarlo?. . Fra le misure adottate al 
pubblico interesse, la prima di tutte ha da 
essere la non continuazione della incostitu
zionalità, ma la di loro totale cessazione, H 
ritorno alla via costituzionale. Non è 
nell'orgoglio di pretendere di non aver fal
lato che si pone rimedio ai provocati mali, 
ma colla emendazione delle proprie man
canze, con l'imparzialità, col non far torto 
ad alcuno che si riacquista la confidenza del 
popolo, non corrisposta come si avrebbe 
dovuto .. . » Ma si era già al 5 dicembre, e 
non era più tempo per pentimenti e ritratta
zioni. 
Quale fu, ora, la famosa scintilla? Le testi
monianze sono controverse, né forse ora 
molto giova soffermarsi su d'esse, e via via 
compiutamente vagliar le. A ogni modo la 
catena di zuffe e tumulti tra «riformisti» e 
«moderati» s'erano andate moltiplicando: 
e qualcosa di particolarmente grave dové 
avvenire la sera del 3 a Lugano, quando in 
una rissa di osteria un tale Oliva, di parte 
moderata, venne pestato, pare, da un Bin
zoni, arrotino della parte avversa: sicché 
comunque la mattina del 4, verso le dieci, la 
«compagnia scelta» si affacciò alla bottega 
del percotitore (che per altri era invece stato 
il percosso) per trarlo in arresto. Subito si 
fece intorno un assembramento di popolo 
vociante e improperante, a parteggiar pel 
Binzoni. Così riferì, nello stesso giorno, «Il 
Repubblicano»: «Si gridò ai soldati che non 
eseguissero H comando, ma quelli insisten
do, la gente li circondò. Una donna più ar
dita e confidente nell'idea che H popolo non 
lascerebbe commettere quella violenza, si 
avventò ai mostacchi del sargente che gui
dava il picchetto. Quell'atto generoso fu da 
altri imitato e aiutato . Una mischia tra sol
dati e popolo succedette a quell'atto, i sol
dati ebbero la peggiore e furono posti in fu
ga». La storia ha tramadato il nome di 
quell'«energumena», Marianna Prada, che 
H Bertoliatti non senza arguzia ha parago
nato a Balilla: sorella del Binzoni pare, o 
forse zia: dispensatrice altresì, giusta un 
rapporto poliziesco, di schiaffi, e armata di 
coltello. «Il Repubblicano» peraltro conti
nuava: «Qui però non finiva ma incomin
ciava H dramma». Si fe' battere H tamburo 
della Guardia Civica «a raccolta», sicché 
«le piazze e contrade parevano produr gen· 
te e armi». E di conseguenza la Municipali
tà, «di concerto col Commissario di Gover
no», emanava un proclama, dove si diceva 
tra l'altro: ( 1. la custodia della città è affi
data ai cittadini; 2. I soldati della Compa
gnia scelta e quelle del contingente conse
gneranno immediatamente le armi e reste
ranno in caserma; 4. Il Comando dei citta-

dini armati è affidato al col. Luvini». L'or
dine era firmato dallo stesso Luvini, in qua
lità di sindaco, e controfirmato dal com
missario Giacomo Riva, ch'era stato chia
mato a quell'ufficio pochi mesi avanti, in 
sostituzione del fratello Giorgio, e che in 
realtà fu costretto con la forza a quella fir
ma (e in effetti ormai resultava del tutto 
esautorato, e anzi posto agli arresti, e da sé 
poi allontanatosi, onde sarà tosto fatto de
cadere dal nuovo Governo provvisorio, che 
richiamò H fratello). Con quel primo atto 
ormai la rivoluzione a Lugano aveva trion
fato. La stessa sera H commissario austria
co di Ponte Chiasso così informava H suo 
governo a MHano: «In Chiasso si batte la 
generale, molto movimento e subbuglio, 
stanno per partire e così faranno i carabi
nieri di tutto H distretto di Mendrisio che si 
concentreranno a Capolago, e di là salpe
ranno per Lugano... Pronosticasi che il 
movimento rivoluzionario trionferà perché 
H Governo dispone di poca truppa e neppu
re questa è fedele». E difatto era poi, nella 
notte sul 5, e per tutto H seguente dì, un 
converger su Lugano delle squadre del 
Mendrisiotto, con la banda militare di 
Chiasso, per la via di terra lungo H piede del 
San Salvatore e per la via di lago, con bar
coni a vela. Coi luganesi, si potevan conta
re in tutto non meno d'un mezzo migliaio 
di armati. La piazza della Riforma tornò a 
vivere una delle sue note tumultuose gior
nate: venne innalzato, come nel 1798, l' «al
bero della Libertà», col capnello di Tell e la 
scritta: «Libertà Ordine Giustizia e Forza». 
E H 5 H moto era scoppiato anche a Bellin
zona, dove alcuni carri che trasportavan 
munizioni da far giungere a Locarno veni
van fermati, e fatti retrocedere all' arsenale, 
controllato poi dalla Guardia Civica, orga
nizzatasi in quel mezzo. E pure a Locarno H 
moto cominciava a disegnarsi, tanto più 
che nel borgo eran calati gruppi di onserno
nesi, che dicevan di voler proteggere H 
Franscini, il Fogliardi e il Pioda; il Governo 
dal canto suo faceva disporre una forza «ir
regolare», arruolata in gran fretta; onde la 
situazione appariva, per dir così, fluida, 
con l'aperta possibilità d'uno scontro 
cruento. Sarebbe stato buon divisamento 
far marciare gli oltre cinquecento volontari 
«riformisti» direttamente sulla capitale? Il 
Luvini, clle ormai se n'era assunto H co
mando, ritenne prudente mandar innanzi 
due parlamentari, il canonico G. Maria 
Bossi e A. M. Laghi, per ottener che H go
verno sgombrasse H campo per via pacifica: 
ma i due parlamentari trovaron sul posto 
soltanto tre consiglieri di Stato, i due Rusca 
e il Nessi, come il Lotti e H Molo già avevan 
varcato il confine e si eran resi a Cannobio, 
mentre i due consiglieri liberali par che si te
nessero in quel momento in disparte; e non 
se ne poté far praticamente per H momento 
nulla. Il giorno 5 non si ebbe una risoluzio
ne, si rimandò al 6, e intanto il fatto che i 
parlamentari tardassero a rientrare mise su
gli aghi H Luvini, che decise quindi la par
tenza delle truppe senza più. Scriveva «Il 
Repubblicano» del giorno 6: «Questa mat
tina verso le otto partirono per Locarno al 

suono della Banda Militare di Chiasso e fra 
gli evviva del popolo accorso, i cittadini dei 
distretti di Lugano e di Mendrisio armati al-
la difesa della riformata nostra Costituzio-
ne ... Erano circa 600 capitanati dal nostro 
bravo colonnello Luvini Perseghini. .. Sono 
quasi tutti giovani bollenti d'amor patrio ... 
Alla custodia rimasero cento, ma questi 
cento sono già arrivati a mille per H conti-
nuo arrivo dei foresi armati». Ci fu uno 
scontro alle Taverne con una quarantina di 
armati di Magliaso capitanati dall'avvocato 
Quadri? Ma non fu più che una scaramuc-
cia, presto troncata; o secondo altri non 
s'ebbe nemmeno quella, come i quadriani 
giunser sul posto che già i rivoltosi eran 
passati. Le due colonne, ch'eran a lor volta 
comandate dai colonnelli Francesco Stop
pani e Gerolamo Vegezzi, passato H Monte 
Ceneri senza trovar resistenza furon prima 
di sera a Bellinzona, dove già, s'è visto, 
l'arsenale era in mano alla Guardia Civica. 
E la mattina dopo H Luvini da Bellinzona 
poteva emettere un «ordine del giorno» che 
fra l'altro, in stHe soldatescamente telegra
fico, diceva: «Armati di tutto punto, presi 
furgoni, munizioni, polvere, cappotti per la 
marcia in avanti. Corpo accresciuto dei 
bravi bellinzonesi e bleniesi e magadinesi. 
Deputazione di Locarno domanda salva la 
vita delle persone e delle proprietà. Somaz-
zi Ingegnere a nome del Governo rimette 
dispaccio insignificante ... Condizioni poli
tiche non ne voglio, esigo demissione asso-
luta del Governo. Tutto ottenuto entrere-
mo in Locarno senza sangue. Pretoriani del 
Governo dovranno rimettermi armi e muni
zioni e siano licenziati subito. Prometto di 
mantenere l'ordine e la disciplina dei miei, 
ma se corre un colpo di fucHe, agirò con 
tutto H rigore. Avrò a quest 'ora 800 uomi-
ni ... ». Loc.arno fu raggiunta H 7 dicembre, 
alle due del pomeriggio; non fu che una 
sorta di passeggiata, come nessun «bersa
gliere» si fe' vedere sulla strada di Minusio, 
al contrario di quel che si temeva; ci furon 
trattative con l'ingegnere in capo Angelo 
Somazzi, che quasi in quel momento surro
gava H Governo, di fatto non esistente più, 
come i Rusca e H Nessi e gli altri avevan pu-
re raggiunto a Cannobio il Molo e H Lotti; e 
soli sul posto restavano i due consiglieri li
berali. Il giorno dopo, ch'era di domenica, 
forse con maraviglia di non pochi locarnesi, 
si celebrò nella chiesa di San Francesco una 
messa, officiata dal cappellano militare don 
Giorgio Bernasconi, cui assistettero tutti i 
volontari, in assetto di guerra; e passati po-
scia quell'intera folla armata nella Piazza 
Grande, si dette un vociante «meeting», 
presieduto dal Luvini, che dié fiato alla sua 
eloquenza tribunizia, quasi stabilendo con 
gli astanti una sorta di colloquio. Dall' as
semblea derivava la nomina di un Governo 
provvisorio, che già H giorno 9 avrebbe co
minciato la sua attività: presidente H Fran
scini, e membri, oltre H Fogliardi, Domeni-
co Galli, Giuseppe Antonio Molo, Manfre-
do Bernasconi, Carlo Poglia, G. F. Lepori, 
Giuseppe Reali, Gioacchino Masa; segreta-
rio G. B. Pioda. Gli eventi procedevan in 
modo travolgente. Eran giunte intanto le 31 



dimissioni dei membri del deposto Gover
no: prima, già il 5, quella del Monti, che 
peraltro si diffondeva a parlar della sua 
particolare posizione, delle sue rette inten
zioni che lo avevano spinto a entrar nel 
Consiglio di Stato per la volontà del suo 
circolo e distretto, a scadenza ben fissa tut
tavia, sicché ora per lui non si trattava che 
di anticipar di qualche mese il ritorno alle 
«private delizie»; dipoi, alla spicciolata, 
quella degli altri, ben più rappresentativi. E 
quel lunedì 9 il Luvini, che fungeva da «in
sediatore» del potere civile, si faceva a pre
sentar al nuovo Governo provvisorio i «vo
ti» del «meeting» di Piazza Grande: «Il Po
polo, tradito dal cessato Governo, non ha 
più alcuna fiducia negli uomini da lui por
tati alle cariche e perciò prega perché succe
da l'integrale rinnovamento di tutte le no
mine»; e si chiedeva che i «traditori» fosse
ro posti in istato d'accusa, ma, insieme, che 
si agisse, nella questione religiosa, col mas
simo riguardo: fosse convinzione, o abile 
mossa politica. Il Governo provvisorio lan
ciava tosto un proclama, in cui si rifletteva
no, pur nella fermezza, i consigli della pru
denza: «Rispetto - vi si dichiarava tra al
tro - alla Santa Religione Cattolica e al 
suo Clero; rispetto ai doveri e alle pacifiche 
relazioni colle potenze vicine e amiche della 
Confederazione Svizzera; rispetto alla vita, 
alle sostanze, alle opinioni di ciascuno e di 
tutti». E subito dopo venivan richiamati i 
Ciani, che non dovevan far lunga strada, 
come s'eran renduti a Roveredo in Mesolci
na, reintegrati pienamente ne' lor cantonali 
diritti, e si dichiaravano irrite e nulle tutte le 
misure ch' erano state adottate contro i pro
fughi. Non si perdeva tempo quanto alla 
convocazione de' comizi, ché occorreva far 
quanto mai in fretta, battere il ferro finché 
era caldo, per impedir ai fuoriusciti consi
glieri di tornar nel Ticino, il che poteva es
sere elettoralmente periglioso: e fu fissata la 
data della domenica successiva, 15 dicem
bre. Le nomine granconsigliari, svoltesi in 
un clima di rivoluzione tuttavia in armi, 
detter naturalmente una forte maggioranza 
ai liberali; si poté poi parlare, per i «mode
rati», di «ecatombe». E così il giorno 19 il 
Luvini poteva pronunciar un veemente e in
somma lirico discorso dallo scanno di presi
dente del parlamento, per salutar la «nobile 
e gloriosa rivoluzione» che non era costata 
«una lacrima a una madre, un gemito a una 
sposa», la «bella memorabile rivoluzione, 
sostenuta dal sorriso di Dio». Col Luvini, i 
Carabinieri e le municipalità dei tre capo
luoghi s'ebbero un plauso e un ringrazia
mento, e venner proclamati «benemeriti 
della Patria». E a corollario s' ebbe un'altra 
funzione religiosa, cui ne seguirono altre, 
nelle varie parrocchie del Cantone: a Luga
no un solenne «Te Deum» venne cantato in 
San Lorenzo dall'arciprete Amadio, su pre
ciso desiderio del sindaco Luvini .. . E anche 
il nuovo regime, com'era già accaduto nel 
'30, e come sarà un po' sempre nella storia 
di tutti i popoli in analoghe circostanze, 
volle intentar un processo ai gerarchi del re
gime passato: e già il 22 dicembre, su pro-
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Francesco Tron di Arogno (questo, per la 
sua determinazione, chiamato dagli avversi 
«il Robespierre di Arogno») si decise di 
mettere il «Settenario» in istato di accusa 
per «alto tradimento», e altri personaggi 
(l'avvocato Quadri, l'avvocato Orlandi, ge
nero dell'ex Landamano, il curato Fuma
galli, il vicario Calgari e il dottor Vanoni) 
per aver sollecitato, fra altro, l'espulsione 
dei Ciani, e altri ancora (sempre il vicario 
Calgari e il dottor Maggi), per aver dato al
la Dieta il voto in riconoscimento del gover
no conservatore uscito dallo «Ziiriputsch»: 
ch'era, quest'ultima, accusa almeno ecces
siva, se si pensa che il primo a dire di sì era 
stato nell'occasione il fervente radicale vo
dese Druey. Su questa decisione si chiudeva 
la prima breve sessione del nuovo Gran 
Consiglio e, si può ben dire, si chiudeva do
po appena tre settimane la rivoluzione ar
mata: la vigilia di Natale le varie colonne 
dei volontari potevan guadagnare le lor ca
se, in un'atmosfera di ormai apparente ri
conquistata quietezza. 
Sennonché perduravano le incertezze e anzi 
i segni di possibili ritorni, ché non tutti i 
fuochi erano spenti all'interno del Canto
ne, e gravi minacce parevan venire dal 
Lombardo Veneto, dove gli animi delle au
torità, e in particolare del von Hartig, non 
eran certo disposti per il meglio all'avvenu
to cangiamento, e dove si agitavano i pro
fughi ticinesi, ch'eran parecchi, assai più 
del numero de' maggiorenti che abbiam ci
tato. Verso il Governatore di Milano, del 
resto, s'eran subito avanzate, ancora dal 
governo provvisorio, il 9 e il lO dicembre, 
assicurazioni che nulla doveva mutarsi nelle 
amichevoli relazioni di buon vicinato; ma 
poi, dal nuovo governo, eran partite lettere 
preoccupate, e di cautelo sa protesta: il 22 
dicembre, per esempio, contro le misure 
adottate dal Lombardo Veneto, che conti
nuava a non ammettere, anche a rivoluzio
ne conchiusa, i ticinesi nel suo territorio (e 
non dovevan esser misure tolte tanto pre
sto, nonostante i passi intrapresi in varie se
di, tra l'altro a Vienna dall'architetto Pie
tro Nobile di Campestro, «architetto di 
Corte»: rivolte contro i partecipi al moto ri
voluzionario, o ai membri della Società dei 
Carabinieri); il 4 aprile del '40, per «l'in
trinsichezza» di funzionari lombardi con i 
rifugiati, citando il caso di un Ispettore del
la Guardia entrato ripetutamente, armato e 
in divisa, dal confine di Novazzano, con 
l'avvocato Quadri e il dottor Maggi; il 31 
maggio mene rivoluzionarie di rifugiati tici
nesi in Lombardia, specie per un convegno 
a Biumo Superiore in casa dell' avvocato 
Quadri, «per tentare entro una quindicina 
di giorni una controrivoluzione» ... 
In realtà la grande speranza dei soccomben
ti pareva esser riposta nel conte Hartig, co
me lasciava intendere G. Riva, che già il 7 
dicembre 1839 scriveva a Milano al capo 
della polizia barone Torresani, perché tra
smettesse al Governatore, con la proposta 
di troncare ogni comunicazione con gli abi
tanti del Canton Ticino «fino a quando 
questi non fossero muniti di recapiti rila
sciati dal Governo legittimo», e di far 

«pronte dimostrazioni su tutta la frontiera 
con truppe di picchetto». E in un senso 
analogo si muoveva presso il von Hartig 
l'ex consigliere di Stato G. A. Rusca, che 
non era nuovo a quei contatti. Il Governa
tore mostrava orecchio non isfavorevole; 
cercava di adoperarsi in quella direzione, 
anche in vista delle elezioni, che sperava di 
influenzare in senso «moderato»; e ne scri
veva al Metternich, che da vicino seguiva gli 
eventi ticinesi con animo conforme, ma te
neva però un troppo alto senso politico per 
consentire, specie dopo l'esito delle elezioni 
del 15 dicembre, che le «dimostrazioni mili
tari» andasser troppo in là, oltre l'intento 
di «rintuzzare qualsiasi velleità ticinese di 
insulto alla bandiera e al territorio imperia
le austriaco» ... Comunque, per tutt'i mesi 
seguenti, la Lombardia e anche il Piemonte 
furon campi di intrighi, che negli esuli 
«moderati» confortavan la speranza della 
riscossa: e chi vuoI saperne di più veda, pur 
con la necessaria cautela, lo studio del Ber
toliatti. Le preoccupazioni del nuovo go
verno non eran comunque, in quella dire
zione, infondate: e si rivolgevan, nelle lette
re, anche alle autorità diocesane di Como e 
di Milano, per il comportamento di «non 
pochi ecclesiastici» i quali «scambiando il 
fine della loro missione gittavano dai sacri 
pergami parole di passione sovra profani 
oggetti» e, «derelitto il gregge», eccitavano 
gli animi «contro l'ordine attuale»; né certo 
il governo liberale poteva illudersi di trova
re, almeno nell'ordinario di Como monsi
gnor Romanò, un potenziale alleato. Ma, 
per la completezza, sarà da dir che una par
te del clero era tuttavia favorevole al «nuo
vo corso»: s'è visto il cappellano di Santa 
Maria di Giornico don G. B. Sala, e son da 
aggiungere tre curati Calgari, che non eran 
dalla parte del più volte citato vicario Giu
seppe di Faido, e il consigliere don Poncini 
e altri: tutti uomini dichiarati «indesidera
bili» dalle autorità del Lombardo Veneto. 
Per tornar ora all'incriminazione dei «tra
ditori», sarà da dire che intanto se n'era oc
cupato il Tribunale penale di Locarno, che 
però mandava assolti i Consiglieri di Stato 
per insufficienza di prove, e i deputati al 
Gran Consiglio (salvo il Calgari, sospeso 
per cinque anni dall'esercizio della cittadi
nanza attiva) per inesistenza di reato; don
de la reazione del Consiglio di Stato, che 
otteneva l'annullamento del giudicato, e 
del Gran Consiglio, che faceva sentire un 
suo alto biasimo per i giudici, e avanzava, 
per la bocca del solito Luvini, richieste di 
esemplare severità; e così si poté istruire un 
secondo processo. Ma ancor qui il Tribuna
le, dopo approfondita istruttoria, arrivò a 
un'assoluzione; per cui il governo, su man
dato del Gran Consiglio, ricorreva ancora, 
e otteneva un Tribunale rimaneggiato, con 
uomini allineati in tutto al «nuovo corso», 
che in terza istanza arrivava finalmente , an
che in base a un'accusa mutata, a una con
danna in contumacia degli ex consiglieri di 
Stato Nessi, Molo, Riva e G. A. Rusca, de
gli avvocati Orlandi e Quadri e del dottor 
Vanoni ai lavori forzati per tre anni, del cu
rato Fumagalli e del vicario Calgari a un 



anno di detenzione, degli ex consiglieri di 
Stato Vitale Rusca, Monti e Lotti a sei me
si... Le pene eran minori di quel che forse 
gli estremisti avrebber desiderato: «Sembrò 
al Tribunale d'appello - diceva il verdetto 
- preferibile e più efficace d'infliggere del
le pene miti che differire il processo a data 
posteriore e provocare altre polemiche e 
prevaricazioni»: ma furono abbastanza 
gravose per indurre i più (come il Riva, il 
Molo, il Monti, l'Oriandi) a un esilio vo
lontario. Né fu poi tutto, perché il Gran 
Consiglio votava poco dopo l'esclusione 
perpetua per tutti i condannati dalle cariche 
pubbliche, e, una volta scontata la pena, la 
lor messa sotto vigilanza speciale per tutta 
la vita ... 
Era il portato, evidentemente, di una «giu
stizia di regime», destinata a disperdere 
quel che ancora poteva sopravvivere del 
partito soccombente, che non più d'altra 
parte disponeva di un giornale. Ma curiosa
mente sorse a sostenere i soccombenti un 
uomo che fin a poco tempo prima era stato 
un lor avversario e fin nemico acerrimo, il 
non sempre prevedibile Bianchi Giovini, il 
polemista anticlericale già espulso dal go
verno moderato: il quale trovatosi ora in 
«esilio» appena di là dal cantonale confine, 
pur lui come già i Ciani a Roveredo in Me
solcina, dié fuori un opuscolo in cui faceva, 
come diceva il titolo, l'<<analisi>>, e più la 
critica, delle sentenze d'appello, e dalla cri
tica il passo era breve alla condanna: né 
molto vuole importare il fatto che l'impre
visto «revirement», o, come si disse, la «gi
ravolta», e in un certo senso il «ritorno», 
era forse non meno dettato da risentimenti 
verso gli antichi sodali, che non lo avevan 
richiamato, che da sdegno morale. E co
munque è da aggiungere che il Bianchi Gio
vini dava poi fuori anche un quindicinale 
trasparentemente intitolato «L'Amnistia», 
destinato naturalmente a non ottenere al
cun pratico successo. 

Ma è certo altresì che la parte che si conti
nuava a chiamar moderata, quantunque or
mai la parola fosse superata dai fatti e di
storta dalla passionalità che per curiosa 
contraddizione pure la animava, non era 
peranco annullata e doma; e dopo il primo 
istante di smarrimento essa tornò infatti a 
farsi viva, e a dar noia e difficoltà alla parte 
dominante, onde s'ebbero zuffe e risse in 
più paesi, assalti, spedizioni punitive, ven
dette: a Minusio per esempio, dove i «Ber
saglieri» erano numerosi, e a Banco di Be
digliora e ad Agno, a Balerna, in val di 
Muggio, a Mendrisio: e non mancarono gli 
uccisi. Il governo fronteggiava la situazione 
come poteva, or con divieti e ordini, or con 
sue controviolenze e con arresti e perquisi
zioni, or con inchieste palesi o segrete. 
L'atmosfera si andò surriscaldando allor
ché nel maggio del 1841 venne emanato 
l'ordine di inventariare i beni dei conventi; 
le proteste del clero regolare e secolare fu
rono altissime, e vi si mescolarono anche 
quelle di molte municipalità; a un certo 
punto si fece udire il Nunzio apostolico, e si 
mossero persino due governi, quello di 

Svitto e quello del Regno di Sardegna; la 
misura era per i «moderati» o conservatori 
talmente colma che quasi per via naturale 
scoppiò un moto insurrezionale vero e pro
prio, onde le sorti del paese furon per qual
che momento nuovamente in bilico. 
Gli armeggi e maneggi degli «emigrati» tici
nesi a Como e a Milano, e un poco in tutta 
la Lombardia, dov'eran favoriti e incorag
giati da quelle autorità, non eran di certo in 
quel mezzo cessati; anzi si può dir che aves
sero assunto nuove forze e nuove ali, e si 
concentravano intorno all'albergo «del 
Marino», a Milano: la loro azione si sareb
be congiunta al momento opportuno con 
quella di forze provenienti dalle valli, a ca
po delle quali stava l'avvocato Carlo Poglia 
di Olivone, che, s'è visto, aveva fatto parte 
del governo rivoluzionario del '39, e batta
gliato fieramente pei liberali, ma s'era vol
tato d'un tratto, fosse idealità sua delusa o 
fosse, come insinuavano gli avversi, interes
se, o piuttosto spirito di inquietezza e di av
ventura, di cui l'uomo era dotato. L'opera
zione si sarebbe dovuta svolgere iiI. di lu
glio (e difatto a quella data il governo tici
nese si faceva a denunciar alle autorità au
striache e sarde le mene degli esuli, ad An
gera e a Cannobio): dal lago sarebbe arriva
to l'avvocato Giovanni Antonio Rusca, il 
terzo della «Tripola», con l'intento di sbar
care alla punta dell'alba ai Saleggi di Locar
no, dove l'avrebbero atteso trecento uomi
ni di Locarno e della Valmaggia; e intanto 
un corpo di verzaschesi, capitanati dall'av
vocato Giuseppe Nessi, nipote dell'ex con
sigliere di Stato Gian Gaspare, avrebbero 
occupato il ponte di Tenero; l'avvocato Po
glia, dal canto suo, avrebbe concentrato 
seicento volontari (in parte suoi boscaioli di 
Blenio e di val Pontirone, e altri venuti dal
Ia Leventina) a Biasca, pronto a marciar su 
Bellinzona per prelevar armi dall'arsenale, 
e pur lui a puntare poi perentorio su Locar
no. Ma avvenne poi che i piani non ebber 
prospera fortuna, anche perché il colonnel
lo Luvini fu prevenuto fin ne' particolari 
minuti da Milano, e ne riferì al governo, 
che poté apparecchiar accortamente le dife
se. A Lugano fu un accorrer ratto e fitto di 
carabinieri di Chiasso e di Novazzano, e si 
mobilitò la Guardia Civica; a Bellinzona 
l'arsenale venne presidiato; a Locarno, il 
battaglione Pioda, subito levato, se pur con 
contingenti ridotti, pose servizi di guardia 
alle porte d'ovest e d'est, a Solduno e a Mi
nusio. Si dette uno scontro a Ponte Brolla: 
trecento valmaggesi minacciaron i governa
tivi, forzandoli anche a retrocedere; ma fu 
cosa di poco d'ora, come venner messi in 
fuga da un contrattacco, comandato dal 
Pioda. Il quale la mattina del 2 attaccava i 
verzaschesi dell'avvocato Nessi, che con
trollavano il ponte di Tenero: la difesa fu 
breve, anche perché gli insorti attendevan 
notizie della colonna del Poglia, che non 
arrivava, e a un tratto si videro còlti alle 
spalle dai Carabinieri che venivan da Bellin
zona: e l'avvocato Nessi finì con l'esser fat
to prigioniero. Né poté far nulla il Poglia, 
che, giunto a Biasca, dové constatare che la 
forza di cui disponeva era troppo esigua ri-

spetto al compito assunto; nulla, se non da
re in escandescenze pittoresche, e prender 
poi la via del Lucomagno, dopo aver im
properato anche contro i suoi alleati della 
Valmaggia e della Verzasca, che si erano 
mossi contrariamente al suo ordine. 
Si dava così quello che il Consiglio di Stato 
in un proclama al popolo definiva «l'infeli
ce epilogo dell'insurrezione», e si passava 
all'ultimo inevitabile atto, quello dei nuovi 
processi. Il primo s'ebbe già il 4 luglio, cele
brato dal «Tribunale statario» contro lo 
sfortunato Giuseppe Nessi, accusato di «ri
bellione al legittimo governo», e condanna
to alla fucilazione. La sentenza era da ese
guirsi il giorno appresso, e fu eseguita: non 
valse che la moglie andasse coi figlioletti a 
chieder grazia al Luvini, che, pur commos
so, ma formalistico all'estremo, dichiarò di 
nulla poter fare, come non a lui competeva 
il perdonare, ma al «sovrano», che in quel 
momento rappresentato dagli uomini ar
mati che avevan represso l'insurrezione, bi
vaccanti in Piazza Grande, in preda tutta
via all'eccitazione della prova del fuoco ap
pena sostenuta, e portati forse per ciò stes
so a reiterare il «Crucifige». Quanto agli al
tri, venner giudicati da un «Tribunale 
straordinario» nominato dal Gran Consi
glio in una seduta d'urgenza del giorno 7, 
che pure decise l'amnistia per coloro che, 
partecipi al moto ma in maniera seconda
ria, avesser chiesto perdono: e il Tribunale 
emise tre nuove condanne a morte, prima
mente per il Poglia, che però (come gli altri 
due, Benedetto Pometta e il parroco di Ai
rola Chiappella, variamente coinvolti, il 
primo come capo dei valmaggesi, il secon
do, d'origine piemontese, come arruolatore 
di volontari leventinesi) aveva potuto pas
sare il confine, per continuar l'avventurosa 
vita, che avrà anche politicamente una ri
vincita. E altre condanne s'ebbero, a pene 
di carcere, a multe, a confische di beni. 
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TAVOLA VIII 

Il Sonderbund e il Ticino 

In Europa e quindi anche nella Svizzera, 
dal 1830 innanzi, a ritmo diverso e in misu
ra e modi sempre più arditi ma animati dal
le stesse ideologie, si susseguirono le fasi 
della grande rivoluzione( «Rigenerazione»). 
Scontro di idee, dunque: da una parte la te
nace resistenza nella salvaguardia della tra
dizione e delle sovranità cantonali consoli
date durante gli anni della «Restaurazione» 
trovando tra i suoi massimi esponenti lo 
stesso principe di Metternich cancelliere 
dell' impero d'Austria, la cui azione incon
trastata si faceva sentire su tutte le vicende 
d'Europa; dall'altra, la corrente liberale e 
poi radicale avversa a ogni forma di conser
vatorismo dogmatico. 
Il giornale luganese «Il Repubblicano» (12 
febbraio 1847) del Battaglini cosi indicava il 
pensiero di questa seconda corrente: «Il 
partito del progresso, della libertà e dell'in
dipendenza della Svizzera ha sempre resisti
to alla pertinace ingerenza dei potenti vicini 
nel maneggio delle cose interne, nella politi
ca, nella stessa nostra rivoluzione}>. 
Un tale scontro ideologico non poteva an
dare immune da violenti eccessi d'ambo le 
parti, sconfinando pur anche in materia 
confessionale. Da un tal gagliardo fremito 
di innovazioni risentì in forte misura la vita 
politica nei cantoni svizzeri, nei quali dal 
1830 al 1847 si ebbe un susseguirsi di som
mosse popolari, di nuove liberali costitu
zioni (ben 12 in un solo anno!), di governi 
rovesciati anche con la forza e di molteplici 
riforme in senso democratico. L'ultimo at
to di tali scontri assunse il carattere di pro
blema nazionale e fu lo sbocco non tanto di 
un conflitto confessionale, come poteva ap
parire all'inizio, ma politico, fra la vecchia 
e la nuova Confederazione. 
In questo sofferto travaglio esacerbato e 
acuito dalle continue interferenze straniere 
e al quale più o meno direttamente non 
mancava l'apporto dei molti profughi tede
schi e italiani che qui, certo, non rimaneva
no con le mani in mano (scarso però quello 
dei polacchi), la decisione di stringere 
un'alleanza ideologica tra cantoni di ugual 
indirizzo fu resa effettiva e politica dai ri
spettivi governi, creando al paese una realtà 
nuova e di esasperata soluzione. Ed eccoci 
allora ai patti, alle alleanze separate e perfi
no segrete. 
Malgrado che il Patto federale del 1815 
all'articolo IV vietasse alleanze tra cantoni 
lesive ai diritti degli altri, il 17 marzo 1832 
sette cantoni conclusero un accordo detto 
appunto' dei Sette, in conformità del quale 
si creavano le basi ritenute necessarie per 
garantire le nuove liberali costituzioni can
tonali, ritenuto che il Patto federale vigente 
a ciò non bastasse. Proteste allora da parte 
dei cantoni cattolici, cui seguiva nello stes
so anno altra lega, quella di Sarnen, che tra 
l'altro minacciava l'astensione dei propri 
delegati dalla Dieta federale e l'istituzione 
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si ad una prima grossa frattura, preludio di 
una possibile guerra civile non soltanto mo
tivata da questioni religiose, ma soprattutto 
a carattere politico (mantenimento di una 
federazione di stati con debole nesso nazio
nale oppure nuovo stato federativo: questo 
il dilemma). 
Ancora: nel gennaio 1834 i liberali di nove 
cantoni, Lucerna allora compresa, riuniti a 
Baden tentarono una conciliazione, fissan
do una più netta linea di separazione nei di
ritti di precedenza e di sovranità dello Stato 
e della Chiesa e proponendo una più ade
guata sistemazione delle diocesi, la quale a 
quel momento era pure motivo di dissenso. 
Dopo il 1840 si arriva alle tempeste che fa
ranno traboccare il vaso delle discordie le 
quali, per finire, condurranno alla guerra 
così detta del «Sonderbund». 
Tale nome non è che il termine appioppato 
dagli oppositori all'«Alleanza dei cantoni 
fedeli al PattO}> (cattolici) che ne fu la 
causa. 
Il Gran Consiglio (maggioranza radicale) 
d'Argovia decide il 13 gennaio 1841 la sop
pressione di 8 conventi. I cattolici svizzeri 
ritengono che ciò sia in contrasto con l'art. 
XII· del Patto federale che garantisce espli
citamente in Svizzera l'esistenza dei con
venti. «Non potevasi ratificare - scrive il 
conservatore Crétineau - punto la sop
pressione de' Conventi perché violavasi co
si il Patto federale, e si lasciava rivolgere 
l'impiego dei beni della Chiesa alla oppres
sione (nemica della fede cristiana) , e alla 
ruina del Cattolicesimo». 
La contesa è subito portata davanti alla 
Dieta federale e diventa così affare nazio
nale. Rinvii, decisioni e infelici soluzioni 
conciliative, quali quella di riaprire 4 degli 8 
conventi soppressi (1843) non giovano a 
calmare gli animi, in particolar modo la 
maggioranza dei cattolici guidati in questa 
loro resistenza da Costantino Siegwart 
MUller presidente del governo di Lucerna 
(cantone «Vorort» a quel momento) coa
diuvato da Bernard Meyer pure lucernese. 
Essi nell'autunno 1843 riuniti a Rothen 
(Lucerna) insieme con cattolici provenienti 
da altri cantoni, fra i quali il sacerdote Lo
renzo Calgari di Osco, si convincono che 
occorre ormai unire le forze, come già era 
stato deciso nel 1841, per rendere efficace 
la difesa dei diritti e del territorio dei loro 
cantoni. 
E si conta sull'aiuto di potenze estere: l'Au
stria anzitutto, la Francia, la Prussia e na
turalmente l'appoggio del Papa. Interventi, 
intrighi specialmente da parte della corte di 
Vienna e dei ministri del re di Francia, si 
avranno sino al termine della violenta con
tesa, ma tali aiuti in pratica si ridurranno 
poi ad apporti non certo proporzionati alle 
promesse: qualche assembramento di corpi 
armati alle frontiere e forniture di materiale 
bellico. È subito però da dire che il governo 
inglese si atteneva a una politica concilian
te, propensa alla fine per la corrente con
traria al «Sonderbund». 
A complicare maggiormente la vicenda, il 
20 ottobre 1844, le autorità di Lucerna 
chiamano i Gesuiti (dalla corrente liberale 

radicale «ritenuti pericolosi per l'insieme 
della Patria»), già presenti a quel momento 
a Sion, a Friborgo, a Svitto, cui affidano 
cura d'anime e oneri d'insegnamento. 
Inde irae negli ambienti radicali che inten
dono la decisione come una provocazione o 
un'ingerenza dell'Ordine al servizio della 
politica pontificia. 
Gruppi armati provenienti dai cantoni radi
cali confinanti marciano 1'8 dicembre 1844 
contro Lucerna in aiuto dei correligionari 
in rivolta del luogo. Sono i cosi detti «Cor
pi franchi» che già al primo scontro vengo
no però respinti. La Dieta federale proibi
sce azioni di tale portata, ma già nel marzo 
1845 si ha altra spedizione armata del gene
re guidata dal focoso colonnello bernese 
Ochsenbein e terminata con il sopravvento 
dei Lucernesi e con non pochi morti, feriti e 
orrende violenze. 
L'Il dicembre 1845 si costituisce o, meglio, 
si rende pubblica l' «Alleanza difensiva» 
(<<Sonderbund») comprendente Lucerna, 
Uri, Svitto, Unterwalden, Zugo, Friborgo e 
Vallese, decisa fermamente a difendere an
che con la forza il proprio territorio e le de
cisioni prese dalle loro autorità cantonali. 
Si dà mano nei mesi seguenti a costituire un 
proprio consiglio di guerra, a porre in istato 
d'allarme le proprie truppe e a costruire 
fortificazioni e trincee. 
Caduto ogni tentativo di pacificazione la 
Dieta federale, con il voto di 12 cantoni e di 
2 mezzi cantoni il 20 luglio 1847 su propo
sta dei delegati bernesi dichiara illegale la 
Lega separata, cui ordina l'immediato di
scioglimento. Il 3 settembre decide pure 
l'espulsione dei Gesuiti dal territorio svizze
ro. Due gravi decisioni queste: la prima ir
reprensibile dal punto di vista giuridico, la 
seconda opinabile perché contraria alla li
bertà confessionale dei cantoni. 
L'impiego della forza è ormai inevitabile: il 
24 ottobre 1847 è decisa la mobilitazione di 
50.000 uomini che alla vigilia dello scontro 
verrà raddoppiata. A comandante in capo è 
designato il generale Guillaume Renri Du
four, ufficiale di alto valore, sicuro e, nel 
contempo, di spiccata superiorità morale. 
Il «Sonderbund» fa altrettanto e affida i 
suoi soldati (30.000 dell'attiva e ancora cir
ca 40.000 della riserva) al colonnello grigio
nese Johann Ulrich von Salis-Soglio, con
servatore ma protestante. Questa nomina, 
che potrebbe lasciare esterefatto il lettore, è 
invece lampante prova del fatto che il grave 
conflitto era divenuto di natura nettamente 
politica. 
La guerra dura una ventina di giorni. Inizia 
il 4 novembre con un colpo di mano delle 
truppe urane sul San Gottardo e uno scon
tro nel Freiamt (Argovia). Ma già il 14 no
vembre Friborgo è costretto a chiedere l'ar
mistizio; altrettanto faranno il 21 il Canton 
Zugo, il 24, dopo la disfatta del giorno pri
ma a Gislikon, Lucerna. Nei giorni seguen
ti, gli altri membri della Lega. 
. Come si comportò il Ticino in tutta la triste 
vicenda nazionale? Non ne rimase estra
neo. Anzi, benché la popolazione fosse in
teramente cattolica e, nel complesso, osse
quiente alle regole di culto, Governo e Gran 



Consiglio, nei quali il partito liberale radi
cale disponeva di solide maggioranze, vi 
prese parte, schierandosi dalla parte avver
sa alla Lega dei Sette Cantoni. 
Infatti, già nel 1841 alle sedute della Dieta 
federale, Stefano Franscini, nostro delega
to, al momento delle prime discussioni sulla 
faccenda dei conventi argoviesi, si dimo
strò, coi soli delegati di altri tre cantoni e 
sia pur in forma moderata, propenso per la 
legittimità delle decisioni delle autorità ar
goviesi. Coerente, del resto, se si tien pre
sente che proprio in quell'anno anche nel 
Ticino s'era deciso di inventariare i beni dei 
conventi locali. 
Nell'agosto del 1844, i delegati ticinesi si di
chiararono subito propensi, con i soli rap
presentanti di Berna e dell' Argovia, per 
una decisione a livello nazionale circa il mo
do di regolare la faccenda relativa alla pre
senza dei Gesuiti in Svizzera. Nelle sedute 
della Dieta del luglio 1847, che si concluse
ro con la decisione di ritenere illegale la Le
ga separata, Giacomo Luvini-Perseghini in
tervenne con un discorso veemente (pubbli
cato nel «Repubblicano» del 26 luglio), sca
gliandosi contro l'agire dei cantoni cattolici 
alleati e la presenza dei Gesuiti in Svizzera. 
Da notare però subito che il Gran Consiglio 
ticinese nella sua seduta del 5 agosto 1846 
già aveva così deciso: 
«La deputazione del Cantone Ticino è 
istruita: 
1. Di domandare che in Dieta prima d'ogni 
altra cosa si discuta e si stabilisca in massi
ma: Essere la lega dei sette Cantoni contra
ria al Patto Federale. 
2. Di fare manifesto e sostenere nella di
scussione che la citata lega è incompatibile 
col patto vigente, e col Federale sistema, 
come quella che organizza una Confedera
zione nella Confederazione con propria au
torità politica militare. 
3. Di votare poi per quegli inviti, e quelle 
misure che stimerà convenienti allo scopo 
di ottenerne lo scioglimento». 

Qualche giorno dopo la polizia di Lugano, 
tra il clamore confuso della folla, arrestò e 
sequestrò otto carri carichi di armi e muni
zioni che furtivamente le autorità austria
che intendevano far giungere all'arsenale di 
Svitto. Il sequestro fu convalidato anche 
dalla Dieta: rimarrà però un pretesto, al 
momento dello scontro bellico, per giustifi
care l'occupazione del territorio ticinese da 
parte delle truppe urane. 
Nel novembre del 1846 e ancora nel marzo 
successivo il Franscini si recò a Milano, ove 
era atteso dal consigliere di legazione von 
Philippsberg. 
Rifiutò al termine dei colloqui il consiglio, 
rivoltogli dal cancelliere a nome dell'Impe
ratore, nel senso di indurre il governo tici
nese «a ritirare il voto per lo scioglimento 
del Sonderbund anche con la forza». Diver
samente non sarebbero mancate da parte 
dell' Austria rappresaglie di natura politica 
ed economica. 
Dopo le gravi decisioni prese dalla Dieta dal 
14 ottobre 1847 innanzi, concluse poi con 

l'ordine di iniziare la campagna militare 
contro i separatisti (4 novembre), il gover
no ticinese mise, come s'usa dire, di pic
chetto i coscritti nati negli anni 1817-1826 e 
chiamò sotto le armi tutti gli ufficiali. Le 
prime compagnie entrarono in servizio il 16 
ottobre; altre, solo il 29. Al corpo degli uf
ficiali si apportarono parecchi purtroppo 
infelici affrettati cambiamenti. 
Il raduno sulle piazze di riunione e le dislo
cazioni ai posti di combattimento si. susse
guirono in momenti diversi e con evidenti 
gravi ritardi, sicché l'occupazione del fron
te completa e definitiva non si ebbe che ver
so 1'8 novembre. 
Pene severissime erano previste e rigorosa
mente applicate ai trasgressori: multe sino a 
fr. 1.000.-- e immediata detenzione. Gran 
daffare avevano i commissari governativi 
per impedire fughe all'estero o, meglio, 
partenze più o meno motivate da ragioni di 
lavoro. Anzi, entro breve lasso di tempo 
dovevano far ritorno in patria i molti emi
granti attivi nella Svizzera interna e nell'al
ta Italia. 
Parole di vivo compiacimento e di entusia
smo andavano infittendosi sui giornali dei 
radicali; rimanevano laconici, non potendo 
fare diversamente, quelli di opposta ten
denza. Un primo previsto addestramento, 
dato che molti dei soldati da tempo non 
avevan più prestato servizio e quindi si di
mostravano perfino incapaci nel maneggia
re il fucile, si ridusse a poca cosa. 
La nostra Divisione - la VI dell'esercito 
federale - contava circa 2800 soldati tici
nesi abili al combattimento, ai quali era ag
giunto un contingente di circa 1300 militi 
grigionesi. Lo stato maggiore era così com
posto: col. federale Giacomo Luvini-Per
seghini comandante, due ufficiali aiutanti e 
altri ufficiali preposti ai vari servizi. La Di
visione era composta di 2 brigate: la prima 
comandata dal col. G. B. Pioda di Locarno 
e comprendente anche 4 compagnie di cara
binieri, la seconda sotto il comando del col. 
Edoardo von Salis-Soglio, fratello di Ulrich 
capo delle truppe del «Sonderbund)). 
In tutto sei battaglioni. 
È però subito da dire che i due battaglioni 
grigionesi entrarono in campo a campagna 
ormai terminata. 
Per ordine del generale Dufour, la VI Divi
sione doveva rimanere nella conca di Airo
lo con appostamenti in Val Bedretto e fmo 
a Faido. 
Compito: difesa naturalmente del San Got
tardo e, nel contempo, sbarrare il passo 
della Novena alla truppa vallesana, se in
tenzionata a. raggiungere per questa via il 
contingente militare urano, e possibilmente 
anche quello del Furka. Il col. Luvini rice
vette il comando della VI Divisione il 25 ot
tobre, quando ancora si trovava alle sedute 
della Dieta (Berna). Non potè raggiungere 
il Ticino se non il 4 novembre, quando già 
uno scontro era avvenuto dalle parti del 
San Gottardo tra ticinesi e soldati urani. 
Quattro sono i momenti più salienti dell'in
tervento delle nostre truppe nella guerra ci
vile: 4 novembre, 8 novembre, 17 novem
bre e 18 novembre-5/6 dicembre. 

4 novembre: 3 uomini di cavalleria e una 
cinquantina di fanteria appartenenti alle 
compagnie urane, già appostate nella Valle 
d'Orsera, il3 novembre occupano il valico 
del San Gottardo, entrano in territorio tici
nese, s'impossessano della dogana, 
dell'ospizio e dell'albergo. Il giorno dopo, 
una parte di essi scende lungo la strada del
la Tremola, si incontra con alcuni volontari 
airolesi (ad Airolo non era ancor giunto 
nessun soldato). L'inevitabile sparatoria si 
conclude con l'uccisione di due ufficiali 
urani e il ferimento di altro. 
8 novembre: il col. G. B. Pioda di sua ini
ziativa tenta di riconquistare il valico del 
San Gottardo o perlomeno di disporre poi 
la sua Brigata per un attacco del genere. La 
mattina dell'8 novembre i carabinieri mar
ciano infatti in direzione delle alture del 
Sella. Sopra il Motto Bartola, dove stava il 
cosi detto primo ospizio, decidono di di
sporsi in posizione. Operazione, per il mo
mento, a scopo esplorativo o vero e proprio 
tentativo di attacco o l'una e l'altra cosa as
sieme? Faccenda che dovrebbe essere chia
rita prima di mettere avanti giudizi sui mo
tivi dell'esito della manovra. Fatto sta che 
subito, sopraggiunti gli urani, inizia la vio
lentissima sparatoria contraddistinta in sul 
finire anche da colpi di cannoni condotti 
giù dai soldati urani. Il tempo è pessimo: 
nevischio e pungentissimo freddo, come si 
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legge nei rapporti dei comandanti. Nel tar
do pomeriggio, quando forse si presenta ai 
nostri carabinieri la possibilità di contrat
taccare con qualche successo, echeggia il 
suono del «cornetto della ritirata». 
I carabinieri ritornano immediatamente in 
fretta ad Airolo e gli urani, conoscitori del 
luogo, dotati di buone carabine, allenati al
la guerriglia in zone impervie, risalgono la 
china soddisfatti del risultato conseguito. 

17 novembre: è la giornata della disfatta, 
cui segue precipitosa ritirata in direzione di 
Bellinzona. 
Appena diradate le tenebre della notte, non 
curanti della fitta nebbia e della neve, circa 
1700 urani, untervaldesi e vallesani (riserva) 
partono divisi in tre colonne dal San Got
tardo nell'intento di piombare su Airolo 
ove è accantonato il grosso della VI Divisio
ne. La carenza di avamposti in punti ne
vralgici e la nebbia permettono loro di 
giungere, verso mezzogiorno, sin poco so
pra il villaggio. Quando gli ufficiali ticinesi 
stanno lasciando tranquillamente le sale di 
teoria e i soldati attendono alla distribuzio
ne del rancio, la nebbia improvvisamente 
scompare. Colti di sorpresa, i nostri batta
glioni in tutta fretta e non tutti in buon or
dine si dispongono per l'inevitabile batta
glia: chi marcia contro la colonna che scen
de dal Sella, in direzione del maggengo 
Sttiei, chi si apposta lungo la strada del San 
Gottardo e un battaglione occupa le posi
zioni all'imbocco della Val Canaria. 
Qualche nostro ufficiale coi suoi uomini dà 
prova di coraggio nell'opporre resistenza 
alle truppe avversarie. Ma, tra la generale 
confusione, lo scompiglio, il panico deri
vante dal fatto di trovarsi isolati e chiusi in 
una conca, si fa subito strada l'idea di bat
tere in ritirata. Dapprima se ne vanno i bat
taglioni di fanteria, mentre l'artiglieria cer
ca di coprirne la ritirata. Poi, giù tutti verso 
Bellinzona. A nulla valgono i tentativi di al
cuni ufficiali nell' intento di fermare la trup
pa alla gola dello Stalvedro o nelle vicinan
ze. E, dietro i nostri, drappelli di soldati 
dell'altro fronte scendono sin a occupare 
Biasca e a portarsi più oltre ancora. 
Pagina, questa, mortificante della nostra 
storia militare. Tuttavia, la presenza della 
nostra Divisione ha impedito agli urani di 
andare a rafforzare l'esercito del «Sonder
bund» impiegato nella difesa di Lucerna 
contro l'esercito federale. La ritirata ha pu
re evitato una inutile e smisurata macchia di 
sangue tra compatrioti. 

18 novembre-5/6 dicembre: al termine del 
generale scompiglio, dislocata e riordinata 
la truppa nei pressi del ponte della Moesa, 
dichiarato in stato di guerra il Cantone Ti
cino, e ordinata la mobilitazione generale si 
sbarra il ponte; nei pressi si scavano trincee 
e si costruiscono solide opere di fortifica
zione. La mattina del 22 novembre final
mente arriva in aiuto il primo battaglione 
grigionese! Ma ormai gli eventi precipitano: 
da Gislikon giunge la notizia della sconfitta 
del «Sonderbund» e i soldati urani danno 
evidenti segni di far ritorno a casa, dopo 
aver lasciato segni di saccheggi specialmen-

te dalle parti di Airolo. Nei di seguenti si dà 
inizio alla smobilitazione che si conclude 
nei giorni 5 e 6 dicembre. 
Le cause della ritirata della nostra Divisio
ne? Alcune di natura militare (insufficienze 
e errori tattici) si possono in parte dedurre 
già dalla cronaca dei fatti. 
Ma occorre anche chiederci: molti uomini 
costretti, anche se impreparati, a far uso 
delle armi comprendevano chiaramente i 
motivi del conflitto sonderbundista in tutte 
le sue componenti politiche? All'insuffi
ciente consapevolezza s'aggiungano ancora 
forti perplessità, per non dire riluttanze, nel 
dover battagliare contro compatrioti coi 
quali si sentivano fratelli nella fede. A casa 
loro e durante l'abituale conversazione sul 
sagrato dopo le funzioni di chiesa, certo, 
avevano udito discorsi e commenti ben di
versi da quelli degli uomini politici che de
tenevano il potere. 
Ne è, tra l'altro, una prova il numero non 
irrilevante dei nostri soldati disertori, ai 
quali si accenna nella Raccolta di rapporti e 
di lettere del colonnello G. B. Pioda riguar
dante la campagna di Airolo dal 2 al 16 no
vembre 1847 conservata inedita presso 
l' «Archivio privato dei Pioda» (proprietà 
della Società ticinese per la conservazione 
delle bellezze naturali ed artistiche). 
Ancora il 16 novembre il comandante della 
Brigata 1 si rivolgeva al Consiglio di Stato 
in questi termini: «In questi giorni si verifi
carono nella truppa di questo Cantone vari 
casi di diserzione, alcuni spariscono dalle 
compagnie in Lugano, in Bellinzona; chi 
nel viaggio ad Airolo; altri in Airolo mede
simo in questi giorni. È dell'interesse del 
Cantone, è dell'onore dell'armata Ticinese, 
che la truppa sia forte anche per numero, e 
non si sottilizzi con delle diserzioni suggeri
te da vile paura. Devesi dunque impedire la 
diserzione, e punire severamente e pronta
mente i disertori, onde l'esempio della pena 
sia freno ad altri. Egli è perciò che urge 
prender delle misure istantanee, ed il più 
possibilmente efficaci per arrestare tutti i 
disertori. Ciò si può ottenere con ordinare 
ai Commissari di stabilire una sorveglianza 
attiva tendente all'arresto dei disertori. E 
sarà opportuno emanare un ordine a tutte 
le municipalità di arrestar i soldati, che 
chiamati al servizio, ora si trovano alle loro 
case». 
Nel gennaio 1848, i rapporti sulla campa
gna militare, durante la quale le truppe tici
nesi non ebbero che 4 morti, furono discus
si in Gran Consiglio naturalmente con qual
che battuta polemica che non fu l'ultima; 
ma il discorso scivolò però subito sull'op
portunità di migliorare il nostro ordina
mento militare. E negli uffici s'avviò il la
voro per regolare le spese e le pensioni ai fe
riti, sicché in breve tutto ebbe fine. 
È da segnalare il gesto patriottico del Batta
glini che scongiurò l'errore di processare il 
deciso gruppetto di ticinesi raccolti attorno 
all'ing. Angelo Somazzi a parteggiare per il 
«Sonderbund». Un simile processo politico 

. avrebbe ulteriormente esasperato la nostra 
popolazione. 
Al generale Dufour la Svizzera espresse i 

più vivi ringraziamenti per il modo pruden
te e umano con cui aveva assolto il suo deli
cato compito. Non volle essere di meno an
che il Ticino. Il Gran Consiglio (28 giugno 
1848) gli conferi la cittadinanza cantonale 
onoraria. «Presi in considerazione i servigi 
eminenti prestati da Sua Eccellenza il Si
gnor Guglielmo Enrico Dufour di Ginevra 
nella sua qualità di Generale in Capo 
dell' Armata Federale contro l'ora disciolto 
Sonderbund, considerando che col suo sa
pere militare ha difeso la Svizzera dall'in
terna anarchia, colla sua condotta patriotti- . 
ca e umana, ravvicinando e riconciliando 
gli animi ha potentemente contribuito a pa
cificarla ... 
il Gran Consiglio decreta: Sua Eccellenza 
Guglielmo Enrico Dufour di Ginevra già 
Generale in Capo dell' Armata Federale è 
colle presenti ammesso alla Cittadinanza 
della Repubblica e Cantone del Ticino. Egli 
ed i suoi legittimi discendenti godranno in 
perpetuo i diritti annessi a questa qualità e 
ne adempiranno i doveri». 
Inoltre; a Vincenzo Vela si passò l'incarico 
di scolpire nel marmo il busto del Generale: 
scultura oggi collocata nel corridoio che ad
duce alla sala del Gran Consiglio, cui a quel 
momento era destinata. 
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TAVOLA IX 

Comuni e patriziati 

Alla situazione politica e amministrativa 
delle terre che oggi formano il Cantone Ti
cino già s'è fatto qualche richiamo nelle 
precedenti cartelle: otto comuni grandi tra 
loro estranei, limitatamente autonomi, ag
gregati in posizione di sudditanza ad altre 
unità politiche, intesi quindi come organi 
coordinatori delle vicinie - delle quali era
no composti - nelle questioni di interesse 
comune. 
La vicinia o vicinanza era piccolo ente uni
tario, con propri ordinamenti confacenti 
alle più radicate e sentite tradizioni e 
all'economia rurale basata sul godimento 
della proprietà privata e soprattutto di 
quella collettiva (pascoli, alpi, boschi ed al
tro) . Democratica era la vicinia, le cui as
semblee disponevano liberamente sulla ge
stione della proprietà collettiva ed emana
vano quelle regole che tutelassero un ordi
nato e civile vivere comunitario richiesto 
anche dal fatto che il grosso dei beni, cui at
tingere per sopravvivere, rimaneva indivisi
bile. Il console, eletto pure democratica
mente ogni anno, costituiva il custode diri
gente quanto a autorità e a proprietà della 
vicinia, della quale naturalmente facevano 
parte attiva soltanto le famiglie ifuochl) 
originarie residenti. Di fronte a terzi, non la 
vivinia come ente collettivo era tenuta re
sponsabile, bensi lo erano i singoli fuochi; 
donde la precisione sempre per secoli dimo
strata nell'indicare tale responsabilità 
quanto alle decisioni che s'andavano pren
dendo: gli huomini et il comune di ... 
Con le leggi unitarie, nel 1798 la Repubbli
ca Elvetica avrebbe voluto con un taglio 
brusco e netto sopprimere la vicinia, giudi
cata a torto alla stregua degli aristocratici e 
ricchi patriziati svizzeri, e creare al suo po
sto il comune nuovo (significativo il perdu
rare qui da noi della denominazione alla 
francese: la commune) retto dalla munici
palità e dall'assemblea, composta però da 
tutti indistintamente i cittadini dello Stato 
presenti nel comune, ai quali doveva pur 
anche essere concessa la partecipazione al 
godimento dei beni viciniali. 
La reazione delle nostre popolazioni fu su
bito molto critica, anzi decisamente ostile. 
In ben altro modo intendevano l'agognata 
libertà; per esse voleva dire anzitutto ammi
nistrazioni e reggenze delle locali comunità 
assolutamente autonome. 
I consigli legislativi dell'Elvetica ritennero 
opportuno, anche per evitare sconsiderate 
spartizioni e svendite dei beni viciniali, di 
far capo a un compromesso chiaramente 
indicato nel preambolo della legge del 13 
novembre 1798: «Considerando che, se la 
costituzione assicura indistintamente a tutti 
i cittadini dell'Elvezia la pienezza di tutti i 
diritti politici e la facoltà di concorrere alla 
creazione di ogni magistratura, egli è certo 
d'altronde, che le associazioni conosciute 
in addietro in Elvezia sotto il nome di vici
nati, non essendo state disciolte hanno con-

servato un diritto, che sebbene unicamente 
ristretto a quello di proprietà dei beni co
munali, non è però meno rispettabile». 
Nasce cosi il comune inteso in senso nuovo, 
contraddistinto però da quel dualismo -
comune/patriziato - che, sia pur in forma 
e misura assai diverse, permane nel Ticino 
ancora oggi. 
La legge del 15 febbraio 1799 definisce la 
struttura dell'amministrazione comunale 
per la quale sono previste la municipalità 
(da 3 a 11 membri in carica per 3 anni) e 
l'assemblea cui possono accedere tutti i cit
tadini dello Stato, ma in pari tempo ribadi
sce la distinzione del comune dalla camera 
di maneggio (patriziato) cui spetta la gestio
ne dei beni ereditati dall'antica vicinia rite
nuti di proprietà dei soli cittadini originari 
(patrizi). Al comune, al quale sono addos
sati tutti i doveri di diritto pubblico, è rico
nosciuto il diritto, per far fronte ai suoi im
pegni, di incassare l'imposta. Ma chi legge 
verbali e conti comunali posteriori all'ema
nazione della legge e li confronta con quelli 
antecedenti non riscontra chiare differenze 
di rilievo. Ad esempio. in molti comuni il 
sindaco perdura ad essere indicato e ritenu
to come console, cioé provvisto di autorità 
dirigenziale, e non già come esecutore degli 
ordini dei prefetti e delle camere ammini
strative (organi di vigilanza) istituite nelle 
due prefetture (Lugano e Bellinzona). 

Nel 1803 si ha l'Atto di Mediazione; nella 
Costituzione ticinese, che ne costituisce 
un'appendice, è implicitamente sancito il 
principio in conformità del quale compe
tente a legiferare in materia comunale è ora 
il Cantone. Infatti, l'art. 3 stabilisce che 
«per esercitare i diritti di cittadino in un' as
semblea di Comune si richiede: essere do
miciliato da un anno nella Comune; avere 
l'età d'anni 20 se ammogliato e di 30 se celi
be; essere proprietario o usufruttuario di 
uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri 
o d'altro bene equipollente; nei Circoli ove 
eranvi dei patriziati, se non si era prima pa
trizio d'una delle Comuni del Cantone, pa
gare alla cassa de' poveri del suo domicilio 
un'annua somma ... ». 
Quanto all'organizzazione dei comuni, che 
secondo il Franscini erano a quel momento 
ben 268, l'art. 5 (tit. 2) stabilisce: «In ogni 
Comune vi è una Municipalità composta 
d'un sindaco, di due aggiunti e d'un consi
glio municipale di 8 membri al meno, e di 
16 al più. Gli officiali municipali restano in 
carica 6 anni, si rinnovano per un terzo e 
sono rieleggibili. La legge determina gli at
tributi di ogrii Municipalità, concernenti: 
«l) la polizia locale; 

2) il riparto e la percezione delle imposte; 
3) l'amministrazione particolare dei beni 

della Comune, e della cassa dei poveri, 
ed i dettagli d'amministrazione genera
le, di cui può essere incaricata. Deter
mina pure le funzioni particolari dei 
sindaci, degli aggiunti e dei consigli 
municipali» . 

Già nel 1803 (20 giugno) si ebbe la «Legge 
organica sulle municipalità», nella quale 
stanno indicate le competenze e le funzioni 37 



particolari dei sindaci, degli aggiunti e dei 
consigli comunali (municipalità), Vari altri 
dispositivi seguirono in anni successivi. 
Con la legge del 22 maggio 1807 riguardan
te le modalità per l'acquisto dello stato di 
patrizio si rese definitiva la distinzione di 
cittadino attivo (al quale erano riconosciuti 
tutti i diritti politici e quello di usufruire dei 
beni viciniali e dei loro redditi) e il cittadino 
semplice, al quale non era riconosciuto po
co più che il diritto di risiedere nel comune. 
I registri comunali confermano però come 
abbastanza frequente era a questo momen
to e almeno nel trentennio successivo la 
concessione dello stato di patrizio a cittadi
ni semplici; quanto alle tasse, data la caren
za o l'interpretazione incerta 'o arbitraria di 
disposizione cantonali, era lasciata al co
mune la facoltà di fissarne l'importo a volte 
rilevante, ma più spesso, come in casi avve
nuti nel comune di Orselina, limitata a 
qualche donazione di cera alla chiesa. 
«Era presente - come scrive Pio Caroni -
la tendenza a fondere in una sol corpora
zione di diritto pubblico gli elementi che 
formavano il dualismo comunale dell'Elve
tica; in pratica il nuovo comune, almeno 
specialmente dopo il 1814, accostandosi 
sempre più allo spirito dell'antica vicinia, 
diveniva quasi una riveduta forma di patri
ziato. Sicché senz'altro si può accettare la 
denominazione di patriziato comunale data 
dagli storici all'istituto comunale nei primi 
suoi decenni di vita. 

Nel progetto di costituzione cantonale del 
24 ottobre 1814, adottato dal Gran Consi
glio ma non poi subito approvato dalla Die
ta, sono indicati carattere e strutture del co
mune, così come erano intesi dal popolo. 
L'art. 14 infatti recita: «In ogni comune vi 
è un Consiglio Comunale composto di un 
sindaco o console, e di un numero di consi
glieri, che non può essere minore di due, nè 
maggiore di otto. Questo consiglio è incari
cato dell'amministrazione comunale, e del
la polizia locale giusta la prescrizione delle 
leggi: queste determineranno pure gli altri 
di lui attributi. Il Consiglio Comunale ren
de i conti della sua amministrazione ogni 
anno all'assemblea del proprio Comune, in 
un giorno determinato da essa medesima. 
L'amministrazione dei beni patriziali ap
partiene esclusivamente ai comproprietari 
medesimi». 
Nella Costituzione definitiva (17 dicembre 
1814) all'art. 15 quanto citato sopra riappa
re semplificato e con qualche modifica: «In 
ogni Comune vi è una Municipalità compo
sta di tre membri almeno, e non più di un
dici, compreso il Sindaco, che n'é il Presi
dente. Essa ha l'amministrazione comuna
le, e la polizia locale. 
La legge fissa gli altri di lei attributi. I 
Membri restano in carica per tre anni, si 
rinnovano per terzo, e sono rieleggibili». 
Ma nuove o confermate prescrizioni non si 
avranno che con la «Legge organica comu
nale» del 7 giugno 1832, di guisa che il co
mune continuerà a operare sino a tale data 
nel solco di quanto sancito dalla Costitu-

38 zione e dalle precedenti leggi. 

Di rilevante importanza rimane l'art. 13 
della Costituzione 1814: «L'acquisto d'un 
patriziato non potrà farsi, che per contratto 
volontario con un Comune del Cantone, 
mediante l'assenso dei tre quarti dei patrizi 
che hanno il diritto di voto». 
La posizione dei patrizi riesce così maggior
mente rafforzata. E tali disposti di legge sa
ranno di nuovo ancorati nella Costituzione 
del 23 giugno 1830. 

Un più chiaro e vigilato decentramento am
ministrativo, come pure l'opportunità e la 
necessità di delegare ai comuni quei compiti 
che ormai venivano considerati propri degli 
enti locali, indussero l'autorità cantonale a 
emanare una nuova legge organica comu
nale. C'era però anche altro: «il bisogno
è detto infatti nel preambolo della legge -
di stabilire alcune discipline regolatrici delle 
assemblee comunali, onde prevenire le irre
golarità e gli abusi che spesse volte colpisco
no di nullità le loro operazioni, o danno oc
casione di reclami di grave importanza». 
La legge, datata 7 giugno 1832, comprende 
100 articoli suddivisi in vari capitoli: «No
mina, requisiti e durata in carica dei mem
bri componenti l'ufficio municipale; attri
buti della Municipalità: amministrazione 
comunale, nomina dei Tutori e Curatori e 
vigilanza sui medesimi; Polizia locale; Fun
zioni speciali del Sindaco e del Vice
Sindaco; Assemblee .comunali». 
La municipalità è composta di tre membri 
almeno e non più di undici. È comunque 
all'assemblea lasciata la facoltà di fissarne 
il numero purchè esso non superi quello del 
quarto dei cittadini attivi. I membri restano 
in carica tre anni e si rinnovano per un ter
zo. Al momento della nomina si fa in modo 
che ogni terra (frazione) o degagna abbia 
ad avere un proprio rappresentante cui 
spetterà in essa il compito della polizia loca
le. La municipalità nomina fuori del suo se
no un segretario, un tesoriere, un esattore 
incaricato dell'incasso del denaro dei con
tribuenti. Sono da eleggere da tre a sei sup
plenti per rimpiazzare i municipali emigran
ti durante le loro assenze, che a quel mo
mento erano tutt'altro che infrequenti. 
Le date anche delle assemblee sono fissate 
nei giorni che il comune ritiene a sé più co
modi. 
La municipalità ha l'amministrazione del 
comune; ogni anno determina le tasse e le 
imposte ordinarie. In caso di vertenze inter
viene il giudice di pace a conciliare le parti. 
Ogni anno sono allestiti i conti dettagliati 
delle entrate e delle uscite, che, corredati di 
tutta la documentazione giustificativa, ri
mangono ostensibili presso il segretario per 
una quindicina di giorni prima della perio
dica assemblea chiamata a deliberare in me
rito. 
Alla municipalità competono le nomine dei 
tutori e dei curatori. L'inventario dei beni 
appartenenti agli assistiti deve essere an
nualmente consegnato al Tribunale di pri
ma istanza. 
La municipalità pure si occupa «della poli
zia interiore per la sicurezza, comodità e 
mondezza delle chiese, strade, fontane e 

piazze pubbliche, e dei ponti ed edifici ap
partenenti al Comune». Veglia sulla decen
za e sul buon ordine, provvede agli alloggi 
militari e «a tutti gli oggetti di sanità», fissa 
il prezzo delle carni, della farina e del pane, 
vigila sulla giustezza delle bilance e delle 
misure. Infine, tiene aggiornato il Registro 
civico, cioè quello dei cittadini attivi del 
Comune (Leggi e decreti del Cantone Tici
no, dal 1830, voI. I, pagg. 390-412). 
Il Franscini, che al momento della emana
zione della legge organica comunale era se
gretario del Consiglio di Stato e nel 1837 
membro dello stesso, nella sua «Svizzera 
Italiana» (1837-38) critica assai severamen
te tale nuova legge, auspicandone addirittu
ra altra per davvero più confacente ai biso
gni del paese. Pur tenendo presente che egli 
era all'opposizione, si deve ammettere che 
le sue «osservazioni» erano pertinenti, in 
gran parte perfino tuttora di attualità (II 
edizione, pagg. 353-366). 
Troppi i comuni: ne esistevano, ad esem
pio, ben 93 con meno di 50 famiglie, quindi 
con un troppo esiguo numero di «cittadini 
attivi» (7 a Cureggia, 15 a Lodano), non 
certo bastevoli per una regolare efficiente 
amministrazione comunitaria, tanto più 
che la forte emigrazione teneva lontani da 
casa parecchi di essi. Se poi i municipali e i 
funzionari comunali richiesti dalla legge 
fossero stati tutti in azione se ne avrebbe 
avuto uno per ogni mezza dozzina di citta
dini: altra evidente fonte di non pochi guai. 
Il Franscini auspicava la fusione di parecchi 
comuni, ma i tempi non erano maturi - e 
purtroppo non lo sono ancora oggi - per 
innovazioni di tal genere, tanto che nel cor
so dell'Ottocento non furono infrequenti 
ulteriori smembramenti (in Verzasca, ad 
esempio, i quattro antichi comuni diventa
rono sette; nel 1881 il comune di Orselina si 
spaccò in due: Orselina su in alto e Muralto 
in basso). 
Fra i requisiti richiesti per essere municipale 
mancava quello «di non essere illetterato». 
Sicché il Franscini amaramente conclude: 
«Si dà troppe volte il caso che gli affari sia
no in mano di chi manca di un requisito 
quasi essenziale per una regolare ammini
strazione. In siffatte circostanze un imbro
glione di comune esercita nell'andamento 
degli affari comunitari l'influenza più sini
stra che dir si possa». 
Alla sola municipalità si lasciava il compito 
di determinare le taglie e le imposte (già esi
stevano le tasse uniformi sulle persone e 
sulle famiglie: il testatico e il focatico). E 
ciò voleva dire lasciare aperta la porta a de
cisioni di troppi inetti o, peggio, a molti e 
gravi soprusi. 
La data delle assemblee, la cui convocazio
ne spettava unicamente alla municipalità 
spesso permetteva a determinati gruppi di 
notabili intriganti e di mediocri ambiziosi di 
far si che nomine e decisioni avvenissero in 
momenti in cui era loro facile conseguire 
posizioni di comando in seno alla reggenza 
del comune. Per le sedute municipali non 
era dalla legge previsto un locale pubblico; 
in molti casi avvenivano nelle case private o 
in localucci della trattoria, con ciò si spiega-



no un possibile disordine, il guasto o addi
rittura la perdita di documenti preziosi. Og
gi ancora molti privati detengono pergame
ne e altri documenti che dovrebbero invece 
trovare posto negli archivi pubblici. 
In altra parte della Svizzera Italiana (pagg. 
434-456) il Franscini elenca molti esempi di 
negligenza e di soprusi verificati prima e an
cor dopo l'emanazione della legge: irrego
larità nelle elezioni, conti consuntivi non 
approvati dall'assemblea o nemmeno alle
stiti, caparbie decisioni più ossequenti agli 
ordinamenti dell'antica vicinia che alle 
nuove disposizioni di legge, confusioni nel
la gestione dei beni comunali e patriziali, 
quindi vendite e locazioni abusive. Ma a 
questo punto sembra anche giusto rilevare 
che accanto alle «pessime amministrazioni» 
c'erano pur anche quelle, come ad esempio 
risulta dagli ignorati registri comunali del 
Locarnese, dalle quali pur si poteva già per
cepire fermenti di autentico spirito pubbli
co. 

Negli anni 1830-1848 continuarono a susse
guirsi leggi e altre disposizioni legali, con le 
quali veniva imposto agli enti locali di prov
vedere a regolare una determinata materia 
divenuta di loro competenza. Ne ricordia
mo, attenendoci al criterio delle esemplifi
cazioni, almeno tre. 
La «Legge sulla pubblica istruzione» (lO 
giugno 1831), il «Regolamento per le scuo
le» (28 maggio 1832) preceduto dalla circo
lare «Quesiti sulla pubblica educazione» 
(28 giugno 1831) costituiscono gli interventi 
statali per la realizzazione della scuola ob
bligatoria in ogni comune, destinata ai fan
ciulli d'ambo i sessi, già ancorata nelle leggi 
fin dall'inizio dell'autonomia cantonale. 
Molti comuni fecero buon viso a tali dispo
sti. La municipalità di Orselina, ad esem
pio, volle veder trascritta nel verbale, con 
l'aggiunta di parole di plauso, buona parte 
della Circolare. Quanto invece all'esecuzio
ne pratica di quanto prescritto dalla legge si 
verificarono ritardi e lungaggini; inoltre a 
troppe insufficienti soluzioni di ripiego, per 
motivi di gretta economia, si fece ricorso. 
Al comune spettava il compito di nominare 
il maestro (dapprima quasi tutti sacerdoti 
provenienti dalle scuole cappellaniche, poi 
anche laici licenziati dai Corsi di metodica 
istituiti nel 1837), di versare l'onorario (nel 
1835 fissato a un minimo di lire 300 a ·un 
massimo di lire 750 annue) per disporre del 
quale si contava sul modesto sussidio stata
le e ricorrendo perfmo qua e là a tasse. im
poste, almeno per l'acquisto del materiale, 
alle famiglie degli allievi (un paio di lire per 
ogni scolaro ancora nel 1854 a Orselina). 
Un locale privato preso in affitto o ricavato 
da vecchie stanze annesse alla chiesa (a Mu
ralto per esempio) o della casa del curato 
(Minusio) era in quattro e quattr'otto adat
tato a aula scolastica purtroppo priva o 
quasi di un minimo di arredamento. 
Annota il Franscini (pag. 209): «Abbiamo 
visto scuole con entrovi quaranta o cin
quanta allievi, di cui solo otto e dieci trova
van posto attorno ad un tavolone per iscri
vere e far conti». Non solamente dell'orga-

nizzazione in generale della scuola pubbli
ca, della compilazione dei libri di testo e 
dell'organizzazione dei corsi per formare i 
maestri egli si occupava con esemplare de
dizione, ma appena gli riusciva possibile, 
come risulta dai registri comunali del Lo
carnese, visitava le nuove scuolette, non 
stancandosi di rincuorare, d'incoraggiare e 
di suggerire quanto, tenendo calcolo della 
particolare situazione del luogo, si doveva 
o si poteva fare meglio o di più. 

Altro servizio indispensabile al comunitario 
vivere civile, suggerito da sentimenti di pie
tà non però disgiunti da giustificate preoc
cupazioni igieniche, é quello riguardante la 
sepoltura dei cadaveri. 
All'inizio dell'Ottocento ancora perdurava
no secolari usanze: trattenere in casa o in 
chiesa le spoglie del morto più o meno a 

.... '" 

, t di #" ,. " .. l/n.'''' 
• I 

(. ....... 1' ....... - .... --- \'j . ~ 

lungo a seconda della volontà dei familiari, 
seppellirle nei sepolcri posti sotto il pavi
mento delle chiese ove erano trasportate av
volte spesso soltanto in un lenzuolo, co
munque quasi sempre con il viso scoperto. 
Nelle parrocchie di rito ambrosiano le fosse 
erano di regola scavate all' esterno ma nelle 
immediate vicinanze della chiesa. Rare le 
cinte e i cancelli protettivi, sicché non infre
quenti erano le bestie che v'entravano a 
brucare l'erba; perfmo non mancavano co
loro che vi tenevano qualche albero frutti
fero. Le ossa, al momento che erano ripor
tate alla luce scavando nuova fossa, non 
sempre erano deposte negli ossari con un 
minimo di rispetto; in Vallemaggia erano 
perfino riprese dai parenti non curanti cer
to di quanto l'igiene avrebbe richiesto. 
n 15 giugno 1833 il Gran Consiglio, ripren
dendo disposizioni legali emanate nel 1828 
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e nel 1831, approva la «Legge sui Campi 
Santi» (cfr. Leggi e decreti del Cantone Ti
cino dal 1832, I/, pagg. 72-77): nessun ca-

. davere può più essere sepolto nelle chiese; i 
sepolcreti sotto il pavimento di esse devono 
essere chiusi definitivamente in modo da 
evitare anche uscite di mefitico tanfo; nei 
comuni privi di cimitero o con cimiteri nei 
pressi di chiese situate in «un aggregato di 
più case abitate» è obbligatoria la costru
zione di un camposanto sufficientemente 
ampio, protetto da cancelli e muro non 
troppo alto che permetta la circolazione 
dell'aria e circondato da pioppi, salici o al
beri del genere che abbiano a ricondurre 
«l'atmosfera alla salutare proporzione dei 
principi componenti la stessa». 
Nella legge è fissato il termine ultimo per la 
costruzione dei nuovi cimiteri. Ma malgra
do i richiami del 1835 e d'altri ancora in se
guito in molti comuni si verificarono non 
poche resistenze e lungaggini. 
Occorre attendere gli ultimi decenni del se
colo prima di vedere la legge sui campi santi 
rispettata pressoché dappertutto: a Brione 
sopra Minusio nel 1848, a Orselina nel 
1854, a Moghegno nel 1857, a Vergeletto 
nel 1866, a Muralto nel 1885. 

La proprietà fondiaria privata era indicata 
dettagliatamente in appositi registri, con
servati nell'archivio viciniale poi comunale, 
detti éstimi, parecchi esemplari dei quali 
(sec. XVII - XVIII) si possono tuttora rin
tracciare e consultare. Di tali solidi registri, 
per lo più rilegati in pelle dato il continuo 
uso che d'essi si faceva, ci si serviva anche 
per determinare la taglia e altre fiscali gra
vezze, tenendo calcolo dei valori di stiina 
esposti accanto ad altre annotazioni. 
Una parentesi: molto frazionati erano i ter
reni nelle valli e per di più, come anche 
quelli delle campagne e dei borghi, gravati 
di non pochi diritti feudali (primizie, deci
me, livelli, laudemi, jittalezze, quindenni e 
permessi di libero pascolo - il traso o la 
smessa - specialmente durante i mesi di 
morta stagione. Le autorità cantonali con 
una serie di leggi agrarie, prima delle quali 
fu la legge del 1806, intervennero con pro
positi coraggiosi ma tra infinite resistenze 
per statuire il riscatto di tali e tante nocive 
servitù che furono una delle cause dell'arre
tratezza del nostro paese in fatto di agricol
tura. L'opera di raggruppamento si avrà 
soltanto nel nostro secolo! 
Diversa era la situazione nel Bellinzonese, 
nel Locarnese e nel Sottoceneri ove anche 
esistevano fattorie di una certa ampiezza e 
famiglie proprietarie o usufruttuarie di un 
insieme di fondi tale da costituire un'unità 
agricola di una certa qual consistenza. 
Gli éstimi comunali, quanto a indicazioni, 
aggiornamenti riguardanti trapassi di pro
prietà e stime, non erano immuni da impre
cisioni e lacune, per cui oltremodo provvidi 
riuscirono il decreto legislativo del 13 giu
gno 1845 e il regolamento di applicazione 
dellO giugno 1846, dei quali trascriviamo o 
riassumiamo qualche articolo (cfr. Leggi e 
decreti del Canton Ticino, anni 1845 pagg. 

40 48-50 e 1846, pagg. 96-104). «Ogni qualvol-

ta alcun comune vorrà rinnovare il suo esti
mo o censimento dovrà, quanto alla map
pa, conformarsi alle seguenti norme essen
ziali: la scala sarà nel rapporto di un metro 
a mille; la pertica censuaria conterrà metri 
1000 superficiali e sarà divisa in 100 tavole 
ed ogni tavola in dieci metri». 
«Il rilievo del territorio o mappa verrà ese
guito in fogli staccati, metodo preferito è 
quello di una sola zona. Per ogni località si 
dimostreranno le proprietà di ciascun pos
sesso, le strade, i fiumi, i torrenti, le valli, le 
fontane e i fabbricati di ogni sorta». 
«Per la spiegazione della mappa territoriale 
si intavoleranno due registri: uno per i ter
reni (sommarione di prima stazione) ;·1' altro 
per i fabbricati (sommarione di seconda 
stazione)>>. 
«Compita la mappa, si addiverà alla stima 
de' fondi e caseggiati, per eseguire la quale 
la Municipalità dovrà delegare due persone 
probe e intelligenti, le quali in concorso 
dell'ingegnere o perito, visiteranno il terri
torio nelle sue diverse località». In successi
vi articoli è indicata la procedura per ese
guire le stime: calcolo medio della rendita 
lorda per fondi, deduzione delle spese di 
coltivazione ed altro; annuo reddito dei 
fabbricati suddivisi in 4 categorie: case di 
borgata, opifici, case e stalle di campagna, 
luoghi destinati al culto o ad uso pubblico 
esenti da ogni imposta. «Dalla tavola cen
suaria verranno desunti i dati per la forma
zione del catastrino, cioé il registro delle 
singole partite di éstimo di ciascun posses
sore». 
Nei 1845, secondo A. Galli, circa 30 comu
ni s'eran data la mappa comunale coi relati
vi registri. Bisognerà però attendere anni 
parecchi prima di vedere in tutti i comuni 
del Cantone un simile indispensabile ordine 
in questo importantissimo settore. 

Votata nel '32 la legge organica del comune 
silente sull'amministrazione dei beni patri
ziali, la quale pur avrebbe richiesto chiarez
za quanto alla distinzione tra essi e le pro
prietà appartenenti all'intera comunità e 
quindi anche sul loro impiego o godimento, 
era logico che si giungesse presto a rivedere 
la complessa matassa: esame, questo, che 
dopo ampi dibattiti in Gran Consiglio si 
concluse con l'emanazione della «Legge or
ganica del Patriziato» datata 1. giugno 
1835. Prevalse a questo punto l'idea di scin
dere in due il «patriziato comunale»: il co
mune inteso come ente pubblico e il patria
to come ente economico, gestore autono
mo, cioé, della proprietà collettiva ricono
sciuta alle sole famiglie patrizie. Nelle pre
messe al testo di legge è infatti detto: «il 
buon ordine e la giustizia esigono che l'am
ministrazione dei beni del patriziato sia af
fidata a chi vi ha un interesse diretto». È 
però subito opportuno aggiungere che nel 
1835 la scissione non fu del tutto netta. In
fatti, occorrerà attendere, per giungervi in 
forma definitiva, il decreto del Consiglio 
federale dei 1. ottobre 1858, in conformità 
del quale verrà abolito il requisito dello sta
to di patrizio per esercitare i diritti politici, 
anzi il decreto legislativo cantonale del 5 

giugno 1861 che eliminerà tale requisito 
(promessa del patriziato) anche nei casi di 
naturalizzazione di stranieri. 
Dal '35 innanzi il patriziato ticinese è ormai 
da tutti inteso come una comproprietà sia 
pure sui generis. Data anche la carenza di 
vigilanza da parte delle autorità superiori, 
esso rafforza in misura notevole la propria 
autonomia. Soltanto con la legge organica 
patriziale del 1962 diventerà ente di diritto 
pubblico. 
La legge organica patriziale del 1835 com
prende 69 articoli (cfr. Legge e decreti del 
Cantone Ticino dal 1832, I/, pagg. 
295-321). Il patriziato assume una struttura 
analoga a quella del comune. Ha una pro
pria assemblea, alla quale può prendere 
parte una persona per famiglia (capofuoco 
o chi ne fa le veci). L'organo esecutivo è co
stituito da un'amministrazione a sé stante 
composta di un numero, non precisato dal
la legge, di membri eletti dall'assemblea; 
oppure «l'amministrazione de' beni patri
ziali potrà delegarsi alla Municipalità, ma il 
conto delle spese che incombono a tutti gli 
abitanti dovrà essere distinto da quelle che 
spettano ai soli patrizi» (art. 4). 
I patrizi domiciliati fuori comune e perfino 
fuori cantone mantengono gli stessi diritti 
di coloro che abitano in paese. Il riparto del 
ricavo delle vendite, delle tasse per le con
cessioni è compito del solo patriziato. La 
legge tende a indicarne l'impiego: paga
mento di debiti, acquisto di nuovi immobi
li, conservazione e miglioramento della 
comproprietà e aiuto alla pubblica locale 
istruzione» . 
Ai non patrizi domiciliati in loco è concessa 
qualche facilitazione: «È in facoltà dell'as
semblea de' comproprietari di concedere ai 
cittadini non patrizi del luogo e agli esteri 
domiciliati, non che ad ogni altro il diritto 
di far legna da fuoco o strame o fieno e si
mile sulla proprietà del patriziato. L'assem
blea stessa stabilisce a senso di equità la ta
glia da imporsi ai medesimi» (art. lO). 
Nella legge sono ribadite le condizioni per 
la concessione a estranei dello stato di pa
trizio: volontario assenso dei tre quarti dei 
patrizi con diritti di voto se il richiedente 
non è ticinese, dei due terzi dei presenti se 
trattasi di cittadino ticinese. 
Il patriziato da qui innanzi tende a diventa
re ente sempre più chiuso, strenuo difenso
re della comproprietà e dei suoi utili ricono
sciutigli dalla legge. Rarissime allora si fan
no le concessioni dello stato di patrizio a 
estranei nei patriziati ricchi. più concilianti 
in materia, almeno in sulle prime, si dimo
strano i patriziati poveri cui non poteva 
non far gola l'incasso delle tasse previste. 
Oggi, il patriziato ticinese rimane ancora 
una realtà del nostro paese, come del resto 
avviene in diverse altri cantoni svizzeri. La 
Commissione di studio incaricata dai Con
siglio di Stato a preparare una nuova legge 
organica patriziale (riforme legislative del 
genere si ebbero nel 1854 e nel 1950 per il 
comune e nel 1857 e nel 1962 per il patrizia
to) già è giunta a questa conclusione: l'abo
lizione dei patriziati conglobandone i beni 
di essi in un più largo demanio comunale o 



cantonale è da evitare, riuscirebbe interven
to «antistorico, ingiustificato e perfino pe
ricoloso» . 
Se si confronta la situazione odierna con 
quelle verificatesi, quanto al patriziato, do
po il 1832 e durante tutto l'Ottocento, oc
corre onestamente ammettere molti dei giu
dizi critici già espressi dal Franscini nel 
1837 e ancora nel 1850, quando, cioè, egli 
sottopose alle autorità cantonali ticinesi un 
suo progetto di nuova legge organica che, 
incorporando l'amministrazione dei beni 
patriziali nel comune (municipio composto 
in maggioranza da membri patrizi) avrebbe 
ridimensionato gli inconvenienti derivanti 
dal dualismo e dall'esclusivismo. 
Ma quali son queste critiche riprese anche 
dagli studiosi di oggi? La natura oligarchica 
della corporazione patriziale ottocentesca, 
le vendite e le locazioni abusive di parte del
la proprietà (non dimentichiamo però che 
essa rappresenta tuttora la metà o addirit
tura quasi i due terzi dell'intero territorio 
cantonale), le incertezze e l'arbitrio nell'im
piego dei proventi (tasse derivanti dalle 
concessioni dello stato di patrizio, ricavo 
dalle vendite comprese quelle degli irrazio
nali tagli di boschi) che, anziché impiegati 
in opere di comune utilità, venivano riparti
ti sotto forma di dividendi tra le famiglie 
patrizie, purtroppo nemmeno in misura 
uniforme, ma nientemeno che in propor
zione al patrimonio dei singoli indicato 
nell'éstimo! 
Qualche nota positiva ci può però venire 
dai registri patriziali ottocenteschi per lo 
più inesplorati. Decisioni di usare questi o 
quei proventi per favorire opere di autenti
co interesse pubblico, ad esempio: per la 
costruzione della strada circolare in Verza
sca (1840 e dopo), ove in più d'uno di quei 
patriziati rimase sconosciuta la distribuzio
ne di dividendi, viceversa ogni utile fu im
piegato per pagare i debiti (circa fr. 160.
per abitante) «per conto e a nome del Co
mune»; per la ricostruzione della chiesa 
parrocchiale (Sonogno, 1854); per la casa 
adibita ai bisogni del Comune (Cerentino 
1866) e, a varie riprese, per la costruzione di 
edifici scolastici in Leventina e fors'anche 
altrove. 
Pressoché unica fonte cui attingere per so
pravvivere nell'Ottocento rimaneva per 
molte delle nostre terre quel poco di agri
coltura casalinga commista alla pastorizia, 
che non sarebbe riuscita sufficiente se non 
ci fosse stata l'emigrazione: passo obbliga
to, questo, per i patrizi che costituivano la 
stragrande maggioranza della popolazione 
e i non patrizi. Umanamente comprensibi
le, quindi, la caparbietà a tener lontano i 
jorest dal godimento dei beni viciniali. 
Nel primo regolamento del patriziato di 
Minusio stava la disposizione: «la raccolta 
del fieno di bosco è permessa solo dal levar
si del sole nel giorno di St. Anna» (26 lu
glio). Le povere donne allora per riuscire ad 
accappararsi qualche gerla d'erba si tene
van pronte sul posto già dal tramonto del 
sole del giorno prima. Gli orticelli ricavati 
anche a sommo dei macigni della Val Bavo
na e le terrazzuole ottenute con inaudita fa-

tica sul ripido pendio della montagna a Li
nescio, a Mergoscia, a Corippo e in molti 
altri posti sono significative testimonianze 
dell'estrema povertà del nostro paese. 
Brenno Bertoni ancora nel 1892 a ragione 
poteva rilevare: «i beni patriziali sono da 
annoverare fra le cause che concorrono a 
diminuire il pauperismo, se non nella sua 
estensione, certamente nella sua intensità». 
C'è dell'altro ancora. Come é possibile im
maginare che nelle faccende patriziali la no
stra povera popolazione, appena uscita da 
secolari sudditanze e quindi ancor sprovvi
sta di senso pubblico e per di più manche
vole di buona istruzione (<<delle venti mi
gliaia di capi di famiglia, non ce n'abbia 
manco di sei a settemila del tutto illetterati; 
e questi son la terza parte circa di quel po
polo in cui si risiede la sovranità», Fransci
ni), andasse più innanzi di quella di vari 
luoghi già più in là sulla via del civile pro
gresso? L'insufficienza dell'azione dello 
Stato indispensabile anche e soprattutto per 
tenere a freno la malizia e l'ingordigia dei 
maggiorenti d'ogni tendenza politica che 
spadroneggiavano nei comuni e nelle am
ministrazioni, le disposizioni legali unifor
mi per tutti i patriziati molto diversi quanto 
alla loro incidenza sulla vita comunitaria e 
sull'economia locale, sono altrettante cause 
che permettevano trasmondamenti e gravis
simi abusi e mancanze senz'altro depreca
bili. 
Comuni e patriziati sono argomenti che do
vranno essere ripresi anche in successive 
cartelle: i problemi d'oggi si posson meglio 
capire e convenientemente risolvere tenen
do presente tutta l'evoluzione del comune e 
del patriziato anche dopo il 1848. 
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TAVOLA X 

La Società ticinese 
di utilità pubblica 

L'invito a fondarla venne indirettamente 
dall'interno. Zurigo aveva già la sua, Lo
sanna altrettanto e così altri cantoni, affi
liati alla Società generale svizzera. Non si 
può dire con assoluta certezza che la nostra 
partisse da Vincenzo Dalberti (che nessuno 
ha mai ridotto al formato dell'abatino) o 
da Stefano Franscini, o da tutti e due insie
me con qualche amico aggregatosi. La pri
ma notizia comunque la si coglie in una let
tera del 30 novembre del 1828 del Dalberti 
all'amico Usteri: «Quelques amis auraient 
la bonne intention de former ici une Société 
d'Utilité publique», con quel che si legge 
appresso. L'Usteri mandò con qualche sug
gerimento un po' di materiale informativo 
e il 22 gennaio del '29 la Società prese l'ab
brivo, convenuti a Lugano da varie parti 
del Cantone i valentuomini i quali, ricorde
rà ancora il Dalberti, «protestaronsi scam
bievolmente appoggio e fermezza e si divi
sero stringendosi in segno di fratellanza la 
mano»: che pare il patto giurato di una 
vendita carbonara. Ne uscì il Comitato così 
composto: presidente il Dalberti, vice presi
dente il dotto Bernardo Vanoni, segretari il 
Franscini e Pietro Peri, tesoriere Pietro 
Matti di Chiasso, archivista Giuseppe Rug
gia. Non è pedanteria nominare questi uo
mini nuovi decisi a rompere la crosta di una 
società civile rannicchiata su sé stessa, a to
gliere il coperchio a una pentola che per 
non urtar niente e nessuno da quindici anni 
borbottava la stessa zuppa, decisi insomma 
a rinnovare l'aria della stanza perché stava 
venendo la primavera. 
La Società intendeva fare quello che lo Sta
to non si curava di fare: «soccorrere i pove
ri, facilitare l'educazione, estendere l'indu
stria», come enunciavano gli statuti intro
dotti subito in Governo il 22 febbraio chie
dendone il riconoscimento. Il Governo, 
nella seduta del 24, prendendo a pretesto 
che il Consiglio non era al completo, ri
mandò a più tardi una risoluzione che, no
nostante l'istanza fosse reiterata, non giun
se mai, paralizzando sul nascere la Società 
che già aveva programmato la sua attività, 
con una convocazione, prevista per l'ago
sto, dell' assemblea generale dei soci e l'esa
me di alcune comunicazioni di interesse 
pubblico. Dal Governo in carica, dominato 
dal Quadri e fattosi sempre più poliziesco 
con una serie di fulminanti decreti restrittivi 
della libertà, non c'era altro da aspettarsi e 
bisognò pazientare fino al giugno del '30 
quando, defenestrato il Landamano, la So
cietà fu -riconosciuta coll'assicurazione che 
non le sarebbero mancati «patrocinio e as
sistenza» . 
La quale però non riprese così subito. I suoi 
fondatori, protagonisti del nuovo corso po
litico ticinese, ebbero immaginabilmente 
ben altro da fare, alle prese, come si trova
rono, con una realtà congestionata di esi
genze assillanti da ogni parte, e fino al '32 

la società stette inattiva. Il 14 agosto di 
quell'anno s'alzò in volo, con la convoca
zione, finalmente, dopo tre anni di attesa, 
dell'assemblea in seduta solenne e la pre
sentazione delle comunicazioni sulle quali, 
per opposizione del caduto Governo, s'era 
steso un velo di polvere. 
Fra le comunicazioni che fecero subito cen
tro fu quella del Franscini sull'istituzione di 
una cassa di risparmio che, se non era più 
una novità altrove, nel nostro paese era tut
tora «incognita e forestiera», s'intende a 
profitto della classe umile, con finalità mo
ralistiche quali erano sempre nelle iniziative 
fransciniane. Destinata all'operaio, al con
tadino, al domestico, al giornaliero, lo si 
voleva così educato al risparmio previden
ziale per tempi più duri che potevano veni
re. Per questo il Franscini chiedeva, e la 
commissione che esaminò la sua proposta 
la applaudì nella sostanza, che i versamenti, 
da fare la domenica mattina nei centri e al
trove nei giorni di mercato, non fossero in
feriori ai lO soldi ma neppure superiori a 
500 Lire, volendo con i primi «incoraggiare 
al risparmio anche i più diseredati» ma non 
superare d'altra parte il limite prescritto 
«perché - precisava - l'istituzione non è 
per i ricchi». La cassa, che gettava le basi di 
un primo sistema bancario ma non specula
tivo, si aprì subito l'anno dopo, con tre ri
cevitorie, e durò a lungo finché fu assorbi
ta, ma i tempi erano mutati, dalla Banca 
cantonale ticinese. 
Giovan Battista Pioda senior propose a sua 
volta l'istituzione di una cassa cantonale di 
assicurazione contro gli incendi, perché 
non ne beneficiassero, come accadeva, le 
società estere a loro esclusivo profitto. 
Grande spazio toccò all'agricoltura e alla 
selvicoltura. Trattò della prima, che sentiva 
di suo «genio», Bernardo Vanoni, dopo 
aver invitato i presenti a considerare lo 
spettacolo che offrivano i contadini: «itte
rici e perpetuamente febbricitanti» diceva, 
avviliti e miseri, tentati i più coraggiosi di 
far fagotto e andarsene via per il mondo; e 
passava a riconoscerne le cause che si rias
sumevano nell'ignoranza in cui era stagnata 
quella «nobilissima fra le arti», col rifiuto 
dei nuovi mezzi, meccanici, idraulici e chi
mici soprattutto, che trionfavano altrove 
ma non da noi, dove dunque si imponeva 
che nelle scuole maggiori fosse introdotta 
un'istruzione applicata all'agricoltura, per
ché il paese potesse far fronte ai suoi biso
gni rendendosi indipendente dalle importa
zioni estere; e così anticipava con la sua 
scuola agricola quella di Mezzana. 
Sulla selvicoltura organò tutto un discorso, 
che potremmo dire ecologico antelettera, 
l'avv. Giovanni Reali che si mostrò infor
matissimo, insistendo sull'influenza delete
ria per il clima provocata dagli sconsiderati 
tagli dei boschi alienati dagli enti pubblici 
per soddisfare l'ingordigia dello speculato
re privato, invocando l'introduzione di un 

_ ispettorato forestale coi relativi regolamen
ti, anche per disciplinare il libero pascolo 
del bestiame, soprattutto quello delle capre 
che considerava un «autentico flagello» e 
una «vera rovina}} anche per i coltivi. 



Il dottor Carlo Lurati, scienziato qualifica
to anche nei Congressi italiani, fu, a un cer
to momento, la mente direttiva della Socie
tà fmo a scriverne la storia e a raccogliere le 
varie Memorie in un primo volume che non 
ebbe però seguito, anche se, purtroppo, 
non le raccolse tutte, compresa una sua 
sull'istituzione di tre Biblioteche pubbliche, 
da aprire nei tre centri. La proposta sollevò 
l'interesse appassionato dei presenti, se il 
Franscini, ma meno felicemente bisogna ri
conoscerlo, contrappose una sua suggestio
ne, quella di una biblioteca unica circolante 
. con la capitale, e il canonico Alberto La
moni, direttore dell'Istituto di Muzzano, . 
propose che, poiché da un nucleo bisogna
va partire, si pensasse intanto a creare una 
biblioteca scientifica della Società, che in
fatti cominciò a raggranellare qualche pub
blicazione. Non venne, per allora, la Bi-' 
blioteca pubblica, ma il seme era gettato. . 
Nell'agosto successivo, che era quello del 
'33, l'assemblea fu tenuta a Locarno e la 
parola toccò ai locarnesi, pur non restando 
muti i luganesi, cominciando dal Lurati che 
trattò della fondazione di un orfanotrofio e 
della vaccinazione che spaventava gli. igno
ranti, poi, in altra tornata, tratterà della 
istituzione delle condotte mediche nel Can
tone e il Lamoni della viticultura. Locame
se, il dottor Pietro Ferrini lesse una sua co
municazione sulle proprietà del frassino, il 
dottor Gioachimo Masa di Ranzo affrontò 
il problema doloroso della fondazione di 
un ricovero per i pazzi, e il conte Giovarmi 
Litta, che aveva preferito il viver libero in 
quella piccola città a quello politicamente 
aduggiato della sua grande Milano, lesse 
una sua prima memoria, cui farà seguito 
una seconda, commentatissime, sull'inca
nalamento del Ticino da Bellinzona al Lago 
Maggiore mettendo cosi sul tavolo con dati 
nuovi e parlanti il problema della bonifica 
del piano di Magadino. 
L'armo dopo l'assemblea, che contava or
mai 139 bei nomi che salirarmo a 200, ritor
nò a Lugano, a trattare ancora dell'agricol
tura con particolare attenzione alle cosi det
te «terze erbe», trattò dell'incremento del 
commercio ticinese, era in programma, ma 
ignoro se fu soddisfatto, un tema che inve
stiva nel fondo l'economia ticinese, come 
quello dei vantaggi e degli svantaggi 
dell'emigrazione. S'alzò il Reali a smuover
ne uno inceppato per pigrizia e ostilità dal 
Governo rispettivamente e dai Comuni, 
quello cioè dell'educazione popolare mal
grado gli appelli del Franscini, e ancora il 
Lurati prese la parola, da specialista, per
ché si procedesse a un sistematico censi
mento delle fonti termali del Cantone, otte
nendo che fosse nominata una commissio
ne a questo proposito. 
Giacomo Ciani, uomo parco di parole e 
prodigo di fatti, nel gennaio del '33 a Luga
no, dove l'assemblea estiva precedente ebbe 
una appendice per esaurire i temi program
mati, invitò i presenti a considerare la ne
cessità dell'istituzione delle cosi dette scuo
le per la prima infanzia, gli asili infantili in
somma, a beneficio dei figli dei poveri va
ganti nelle strade e nelle piazze, gli Infants 

School precisò, recando gli esempi di una 
conoscenza diretta venutagli dai suoi lunghi 
armi passati in Inghilterra col fratello Filip
po, a Londra dove aveva visto in funzione 
lo Spitalfield, in Scozia dove aveva toccato 
con mano nel '27 quanto aveva saputo fare 
anche in quel campo il meraviglioso Robert 
Owen nel suo stabilimento di New Lanark. 
Col '37 la Società subì un rallentamento 
dovuto «a molte circostanze» riferisce il 
Franscini, il quale deprecava che «brighe e 
passioni politiche» ne allentassero l'unità. 
Ma le brighe e le passioni erano nell'aria, 
nessuno poteva scongiurarle, anzi s' incupi
vano avvicinandosi alla rivoluzione del '39. 
Poi la Società riprese, fondendosi con gli 
Azionisti della Cassa di risparmio e con gli 
Amici dell'educazione del popolo, che essa 
stessa aveva figliati; e insieme ebbero un lo
ro Giornale, per dire una rivista, che conti
nuò nell' Amico del Popolo. 

'l\o.it 

[C. Luratil, Atti della Società ticinese d'utilità pubblica 
(1829/1834), Lugano, 1835, pp. 227. 
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TAVOLA XI 

Periodici popolari istruttivi e di 
cultura 

Nei saggi, nelle note, perfmo nei panorami 
complessivi dedicati al giornalismo ottocen
tesco ticinese, troppo spesso i periodici di 
educazione e istruzione popolare, di cogni
zioni utili, e quelli di cultura, son al più sol
tanto ricordati. Eppure queste pubblicazio
ni rivestono notevole importanza nei muta
menti e nei progressi dell'istruzione del po
polo ticinese. Esse offrono un documento 
non trascurabile all'origine della formazio
ne della sua cultura e di un rinnovato spiri
to pubblico che dovevano basarsi su una 
più larga e ordinata acquisizione di elemen
ti di «cognizioni utili», di applicazione di 
consigli pratici per l'agricoltura, la casa, 
l'igiene, ma dovevano altresì essere infor
mati a precetti di educazione morale e di 
conoscenze storiche e politiche che stanno a 
fondamento della rinnovata mentalità del 
cittadino ticinese inserito in un contesto po
litico autonomo rispetto alla persistente e 
tradizionale cultura contadina lombarda -
e nella cultura lombarda e italiana in gene
rale - perchè ormai legato all'ambito mo
rale e politico svizzero. Si aggiunga che in 
effetti si precisa una svolta nell'editoria po
polare lombarda e italiana del tempo (stu
diata recentemente nel saggio di Marino 
Berengo, Intellettuali e librai nella Milano 
della Restaurazione, e già nel '59, per tutto 
il territorio italiano, da Dina Bertoni J ovine 
nell'opera I periodici popolari del Risorgi
mento): situazione da non trascurare nel 
quadro generale, fosse soltanto per i fre
quenti riferimenti e altrettanto copiosi pre
stiti che si riscontrano nelle pubblicazioni 
periodiche ticinesi. 
Ma se gli argomenti esposti al popolo che sa 
leggere e scrivere, nella crescente seppur fa
ticosa alfabetizzazione, possono venire 
proposti in comune perché la condizione 
popolare e contadina effettiva, lombarda e 
ticinese, è assimilabile nel campo delle col
ture (vigne, prati, gelsi e «bigatti»), 
dell'ampliamento di elementari cognizioni 
scientifiche, e delle norme di igiene, esiste 
ormai per il nostro contadino diventato cit
tadino di uno stato repubblicano e sovrano 
nel concerto federale svizzero una condizio
ne morale e fattuale certamente distinta e 
distintiva. La coglie in primo luogo 
L'istruttore del popolo a partire dal 1833, e 
poi è presente nei successivi, L'industre, Il 
Propagatore svizzero delle utili notizie, il 
Giornale delle Società ticinesi, e infme 
L'Amico del popolo, mentre resta estranea 
seppure per altri aspetti generali consenta
nea, e vedremo le ragioni, L'Ape delle con
gnizioni utili, cominciata a stampare 
dall'Elvetica pure nel '33. Intuisce bene la 
questione generale e particolare ticinese 
Emilio Motta enucleando quell'anno «fe
condo pur di giornali istruttivi» e rimprove
rando perfino al protagonista pervicace di 
queste novità, il Franscini, una certa scarsa 

44 attenzione verso queste ,pubblicazioni. Ma 

era proprio il Franscini che criticamente 
notava, nella Nuova statistica della Svizze
ra del' 47, come «un profluvio di personali
tà e di commèrages si è impadronito quasi 
esclusivamente delle colonne di molti fogli, 
al punto di tenerne escluse quasi del tutto le 
più utili notizie». È questo delle cognizioni 
utili, del resto, nota lo storico Passerin 
d'Entrève, il terreno neutro sul quale s'in
contrano felicemente patrioti e letterati li
ber aleggianti. 
Le ragioni di fondo che muovono verso 
questo servizio al paese attraverso una 
stampa tesa all'utilità considerata nel senso 
educativo, cognitivo e pratico, sono eviden
ti nell'intedimento di «sana filantropia» 
fransciniana dei valentuomini, dei «patrio
ti», compilatori, estensori e collaboratori di 
questi periodici: senza educazione morale e 
civile, religiosa, senza istruzione, non si dà 
progresso. Ma se ciò vale per tutti i popoli, 
anche i giacenti sotto la monarchia e l'asso
lutismo, per un popolo repubblicano e de
mocratico questo dovere assume una pre
minenza incontestabile. Insomma la mente 
e la coscienza del repubblicano, special
mente se umile e indigente, si formano con 
l'istruzione e con l'istruzione egli sale a 
quell'uguaglianza effettiva che è il fonda
mento delle vere isituzioni repubblicane. 
Quasi a prevenire possibili accuse d'indiret
ta sobillazione, ma non certo per opportu
nismo contingente poiché le idee filosofiche 
e religiose, la cultura e le convinzioni politi
che si riflettono nelle pagine soprattutto di 
educazione morale di questi periodici, si 
abbonda in sermoni e precetti sulla necessi
tà dell' ubbidienza ai superiori, al padre, al 
maestro, alle autorità, si esorta a conserva
re l'ordine sociale, alla comprensione e alla 
fraternità tra il povero e il ricco. Una so
stanziale vena di paternalismo illuminato 
percorre queste pubblicazioni, così com'era 
in tutta la letteratura edificante e educativa 
del tempo, con punte divergenti di ideali 
democratici e liberali o dichiaratamente 
conservatori come nei libretti e nelle di
spense dei fratelli Cesare e Ignazio Cantù, 
insomma dai libri scolastici adottati alle let
ture sussidiarie per giovanetti, agli innume
revoli almanacchi e strenne, «letteratura» 
principalmente di consumo popolare. Fin 
dove poteva arrivare in realtà questo consu
mo nella particolare situazione ticinese ~ 
difficile dire perchè ci vorrebbero docu
menti sulla diffusione editoriale (abbiamo 
soltanto l'indicazione della stampa di 6000 
copie per L 'Ape ma, ripetiamo, si tratta di 
un caso particolare che in definitiva riguar
da marginalmente il Ticino). Gli sforzi per 
la diffusione erano notevoli, ma annunci 
editoriali e note còlte qua e là mostrano an
che sintomi .di sconforto e forse sono 
all'origine, insieme alla scarsezza delle fonti 
finanziarie, delle interruzioni e delle inopi
nate cessazioni. Va rilevato come ci si sforzi 
di raggiugere non soltanto l'individuo ma le 
comunità, si sollecitano e si ricevono sotto
scrizioni delle Municipalità che assicurano 
l'esposizione al pubblico, sentendosi perciò 
integrati nel paese da questi periodici, come 
scrive quella di Bedretto all' Istruttore: 

«Questa Comune visse finora quasi isolata 
dal resto del Cantone, quasi nell'oblio, 
quantunque sempre pronta alle chiamate», 
afferma che per quel tramite può «godere, 
se possibile, la realtà politica della nostra 
esistenza». E le redazioni esortavano a «dar 
da leggere ad altri o prestare ad uso della 
scuola comunitativa il nostro periodico» e 
si spingevano fino ad incitare (come nel ca
so dell' Istruttore) a riunirsi ogni mese a di
scutere le materie trattate, «massime nelle 
campagne», insomma a costituire clubs e 
cellule di lettura e discussione. 
Gli obiettivi di filantropia e di associazioni
smo - Giacomo Ciani, per esempio, affer
ma «il particolare vantaggio di riunire gli 
sforzi individuali, che isolati e spersi sono 
di poca o nessuna efficacia, formandone un 
insieme compatto ed efficiente di effetti 
meravigliosi... Questo spirito sconosciuto 
affatto nel nostro Cantone prima della no
stra politica del 1830 ... » - oltre ad essere 
descritti e propugnati si legheranno presto 
alla pratica azione per conseguire l'istitu
zione di società filantropiche e di utilità: ed 
è significativo che i giornali che queste fina
lità pratiche perseguono concretando pro
getti e. idee in casse di risparmio, assicura
zioni contro gli incendi, asili per orfani e 
poveri, mutuo soccorso, e cassa di previ
denza per i maestri, restano periodici istrut
tivi e di cognizioni, provando ancora una 
volta come l'azione sociale concreta non si 
disgiunge dall'ideale d'incivilimento attra
verso l'istruzione, perchè «l'uomo non può 
niente più di quello che sa, quindi la neces
sità di istruire, perché possa rendersi utile a 
se stesso, e alla società». E per raggiungere 
tale scopo è certo che, tra gli altri, strumen
ti nuovi erano questi. I loro limiti, anche 
culturali, erano evidenti; ma la sommarietà 
e la rozzezza di pochi strumenti precari an
tecedenti di limitata diffusione delle cogni
zioni (lunari, almanacchi, strenne) risulta
vano sconfortanti. 
Ora era possibile un discorso elementare 
ma concreto e con articolazioni nuove, era 
possibile perfino accennare organicamente 
alla trattazione di qualche nozione scientifi
ca, di quelle stesse cose che ancora veniva
no comunicate soltanto empiricamente, e 
aggiungere esemplificazioni e dimostrazioni 
ragionate. Un passo, a chi ben vede, enor
me. Anzi si può ben dire che a volte lo spiri
to popolare della pubblicazione ne è forza
to verso forme già scientifiche (con l'intro
duzione di tavole e con la pubblicazione di 
repertori scientifici come il catalogo dei 
molluschi terrestri e fluviali del Luganese, 
di Giuseppe Stabile, nel Giornale delle So
cietà ticinesl). Queste pubblicazioni perio
diche hanno anche favorito, come si vede, 
alcuni studi sistematici, cioè i primi saggi, 
tra il '40 e il '45, di «attività indagatrice», 
pure su argomenti specifici applicati alla 
realtà ticinese: nello stesso Giornale, Luigi 
Lavizzari compie le prime rilevazioni alti
metriche comparate dei Comuni e luoghi ti
cinesi. Il bisogno di ampliamento e organi
cità della trattazione è sentito come nuovo 
dovere scientifico, ma anche in certo senso 
civile, al punto che lo Stabile, che aveva 



pensato di allargare l'esplorazione in Lom
bardia, vi rinuncia per coprire un'area ine
splorata e negletta. In questo obiettivo si
stematico, dopo tante notizie profuse qua e 
là senza effettiva efficacia sulla pratica, ap
paiono inserirsi i due volumetti dell'inge
gnere Giuseppe Roncajoli, Cenni sul meto
do di migliorare l'agricoltura nel Cantone 
Ticino, pubblicati da Veladini nel 1842. 
Prendendo l'abitudine di esemplificare e 
riassumere con tavole disegnate, diagram
mi, documenti statistici, si insinua un ele
mento che denota il bisogno di organizza
zione della ricerca ticinese, a cui mancano 
sedi più idonee di pubblicazione. Ma a que
sto proposito, e in generale, si potrebbe no
tare che, come si poneva la questione 
dell'uso del linguaggio più adatto e vera
mente popolarmente accessibile, cosi si po
teva anche dubitare che finalmente gli 
obiettivi istruttivi venissero scavalcati e la 
volontà di apprendimento scoraggiata. 
Comune a tutte le pubblicazioni è l'atten
zione ai problemi sociali: in prima linea 
l'educazione, anche quale problema orga
nizzativo; e le questioni legate al tema del 
pauperismo e agli effetti sanitari e sociali, le 
malattie, il cretinismo, i manicomi, la rifor
ma carceraria. Sono temi che si riflettono 
sul microcosmo cantonale quale effetto di 
una cognizione dei problemi universali. Ec
co perché a qualche critica del pubblico a 
proposito del troppo spazio dato ai riporti 
di pubblicazioni straniere ribatte la redazio
ne del Propagatore ricordando che «pochi 
periodici d'Italia e d'oltralpe sono ricevuti 
in qualche quantità nella Svizzera Italia
na»; ed è questo un modo per recarli a nuo
vi lettori ignari. Del resto si affaccia anche 
la questione del particolarismo cantonale 
nella protesta di valligiani e gente di monta
gna di veder trascurata la loro specifica si
tuazione di vita e di lavoro, a cui ancora si 
risponde che si cerca di pubblicare «notizie 
che non meritano di essere tenute in vil con
to dagli abitanti si del piano come del colle 
e delle montagne». Da ciò si evince che esi
ste un programma di fondo e una coscienza 
culturale che riconoscono la particolarità 
ma si è altresi consci dell'importanza uni
versale ed enciclopedica di questa letteratu
ra popolar-istruttiva. 
Come si è già detto, nel nostro paese queste 
pubblicazioni sorgevano ispirandosi a mo
delli. Era detto espressamente nominando 
nelle prefazioni «i giornali Library of use
fui Knowledge di Londra, Des connaissan
ces utiles di Parigi, Delle cognizioni politec
niche di Germania, di Tecnologia di Mila
no, il Propagateur di Ginevra, e molti 
altri»; come non si nascondeva l'ambizione 
di costituire «col mezzo delle tavole delle 
materie un vero Manuale». Naturalmente 
tutto rimaneva confinato in limiti scontati, 
e il divario programmatico con la resa evi
dente ma non mortificante. 
L'abbondanza di notizie su popoli esotici, 
curiosità e bizzarrie, illustrazioni cattivanti, 
di cui a volte facevano pompa le consorelle 
maggiori, rimasero escluse dalle modeste 
nostre possibilità editoriali e tipografiche. 
Tuttavia, malgrado le difficoltà obiettive e 

la marginalità geo-politica, esse si fanno 
notare, e hanno udienza in Svizzera e in Ita
lia, entrando nel Catalogo (incompleto) 
delle centinaia di vo'ci registrate (dal 1814 al 
1860) dalla Bertoni Jovine. Entrano non 
soltanto per analogia di finalità e contenu
ti, ma perchè registrati, come L'Ape ovvia
mente e L'Istruttore, nelle pubbliche rac
colte; del resto, l'elenco degli associati pro
va che coloro che, anche professionalmen
te, in Italia sono attenti alla stampa 
popolar-istruttiva, li seguono e si abbona
no, come Giampietro Vieusseux, «direttore 
del Gabinetto scientifico-letterario a Firen
ze»; pure gli scambi dovevano essere fre-' 
quenti. 
Ma converrà, seppur brevemente, tracciare 
le singole fisionomie di questi periodici. 
Come detto, quasi per consentanea ispira
?ione, appaiono assieme L'Istruttore e 
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L'Ape. Ma se essi sono animati di un co
mune ideale, risultano sostanzialmente di
versi quanto alle scelte particolari e agli sco
pi. 
L'Istruttore, giusta l'abitudine di dichiarar
si per intero, si professa nel frontespizio 
«Giornale diretto allo scopo d'istruire tutti 
coloro che sanno leggere nei loro doveri, di
ritti e interessi in qualunque classe e condi
zione si trovino, omessa ogni controversia 
religiosa e politica». Vi è in questa profes
sione un'umiltà che lo qualifica. Nei suoi 
fascicoli riserva una prima parte «che chia
meremo intellettuale» agli articoli sui dove
ri, la civiltà, le teorie scientifiche e la storia; 
una seconda, all' economia generale, indu
striale, rurale, che in effetti risulta applica
zione pratica e manuale. Gli spiriti libera
leggianti e antioscurantisti si applicano alla 
storia dell'uomo nel suo ambiente e al suo 
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passato (<<gli avanzi delle castella ci ram
mentano la miseria dei nostri avi.. . 
anc'adesso qualche croce a Mendrisio e a 
Lugano ci ricorda le centinaia di innocenti 
bruciati vivi alle fiamme del trono e dell'al
tare», scrive Giuseppe Curti). A parte i di
. scorsi ricorrenti sulla morale e la necessità 
dell'istruzione, si avanzano particolari pro
poste per l'educazione, come la singolare 
dei «Teatri diurni» per scuola di morale, 
ma anche di «patriottismo che alla vera 
morale si congiunge», da tenersi «ne' dì fe
stivi, dopo i sagri uffizi, in luogo aperto, 
per mezzo di dilettanti nazionali». Per 
quello che attiene alle «pièces», sarebbe be
ne averne sottomano di soggetto nazionale; 
purtroppo non ve ne sono, ed allora si pro
pone, pubblicando parte del testo, il Gio
vanni da Procida di G.H. Niccolini, forse 
non accorgendosi che la vera contraddizio
ne - perchè la vicenda dei Vespri siciliani è 
pure scuola di libertà per lo svizzero di lin
gua italiana - sta nella proposta linguistica 
quasi del tutto irricevibile dal popolo «che 
sa leggere». 
Ma molto evidente è la volontà di legare il 
«locale», che si configura nell' Istruttore, sì 
alla Lombardia e all'Italia, ma soprattutto 
alla realtà svizzera. E primo strumento è la 
conoscenza storica, invero propinata con 
qualche farragine di ingenuità oratoria, e 
delle notizie naturali e civili. A ciò si collega 
il tema del patriottismo specificamente trat
tato, e poi della nazione. Basti l'esemplifi
cazione dell'intervento di F.M. Travella col 
suo Ragionamento sul «Patriottismo sviz
zero». La collaborazione del buon sacerdo
te valmaggese torna anche per segnalare 
che tra i rari scampoli di argomenti letterari 
vi è la sua dissertazione sulle «molteplici e 
rare bellezze» dei Promessi Sposi. 
Patrioti sinceri, cioé animati di carità, fi
lantropia, amor di patria, essi commettono 
al presente del paese i loro ideali educativi, 
non senza sconforto per i risultati: «Noi 
colla riforma, o rivoluzione che la chiamia
mo, volevamo dare cittadinanza ad un ele
mento fino allora negletto - la virtù - e 
introdurlo a sorreggere il potere. Ma per 
nostra sventura non ci siamo riusciti» .. 
Editore e redattore dell' Istruttore fu l'esule 
parmigiano Francesco Pastori, che aveva 
molta pratica editoriale, e che incontrò pur
troppo notevoli difficoltà poliziesche, l'Au
stria pungolando (si vedano le pagine di 
Giuseppe Martinola negli Esuli italiani nel 
Ticino, 1791 - 1847), finché «soccombendo 
a dolorose vicende», come segnala il Fran
scini, pure collaboratore, cessarono le pub
blicazioni, dopo che la rivista fu portata a 
Mendrisio, a partire dal gennaio del '35. Il 
primo fascicolo era apparso nel luglio del 
'33 presso Veladini. 
Tutt'altro discorso vuole L'Ape delle co
gnizioni utili ossia scelta delle migliori noti
zie, invenzioni e cognizioni e scoperte. 
Stampata dalla Tipografia Elvetica, inco
minciò a uscire nel luglio del '33 e proseguì 
in quella sede fino al dicembre del '35; poi 
trasferita a Milano presso la Tipografia 
Nervetti. Questa pubblicazione si rivolgeva 

~6 chiaramente al mercato lombardo e italia-

no, come attesta anche la tiratura di 6000 
copie, enorme e inconcepibile per un perio
dico ticinese sia pure concepita con speran
za di diffusione altrove. La redazione era 
attribuita dagli informatori della polizia au
striaca (<<devesi dar fede perché non impor
tuni di cose politiche») all'avv. Carlo Mo
desto Massa, il quale avrà certo posto ma
no con l'aiuto anche di Aurelio Bianchi 
Giovini e di altri dello stabilimento di Ca
polago, non ancora diventato vera tipogra
fia risorgimentale, tanto è vero che dagli 
stessi torchi usciva allora L'indipendente 
quadriano. Ma già nel periodo ticinese 
l'animatore principale è il comasco Giusep
pe De Welz, banchiere e studioso di que
stioni economiche, autore deI saggio La 
magia del credito svelata (sul quale si veda 
di Dante Severin, Figure e momenti di sto
ria comasca). 
Rivista di larga diffusione, volgarizzava per 
la classe media e imprenditoriale - quella 
«che sta tra le persone dotte e indotte» -
alcuni argomenti dei milanesi Annali uni
versali di statistica. Aveva anch'essa alla 
base la scelta del meglio di altri giornali, a 
mo' di «raccoglitore». La parte data alla 
spiegazione teorica degli argomenti si giu
stifica con l'avversione alla generale ten
denza a voler «distruggere l'empirismo vec
chio con un empirismo nuovo». L'Ape è 
abbondante di illustrazioni, di grandi fogli 
a specchio, di tavole descrittive fuori testo, 
per una pubblicazione impiantata con crite
rio nazionale «che prometteva molto ma 
seppe pur mantenere». 
Il Propagatore svizzero delle utili notizie, 
che si definisce giornale' di scienze, arti e 
commercio, è pubblicazione fransciniana. 
Franscini firma il manifesto editoriale e ne 
traccia le linee. Esso pure sarà «raccoglito
re» dei migliori periodici d'Italia, di Svizze
ra, dei paesi europei; sarà svizzero di nome 
e di fatto, e comunicherà le scoperte e la co
noscenza del progresso italiano, specie nelle 
province più avanzate, al di là delle Alpi 
«dove per le soverchie inesattezze di cui ri
boccano per rispetto alle cose italiane» po
co si conosce l'Italia; e viceversa farà l'inte
resse svizzero, recando non solo notizie di 
tutta Europa, ma soprattutto la conoscenza 
della Svizzera in Italia, «in questo paese do
ve la nissuna, o tarda o imperfetta, notizia 
delle cose e istituzioni svizzere le pitÌ degne 
d'essere sapute e imitate» è di regola. Co
munque «non mirerà a pascere la curiosità 
de' lettori con amenità di racconti e simili. 
Anch'egli avrà le sue varietà, ma quelle ten
deranno tutte a qualche scopo di vera utili
tà». È un momento in cui il Ticino manca 
di un periodico, proprio mentre «a poco a 
poco le discussioni politiche giunsero ad 
escludere ogni trattazione de' molteplici e 
interessanti progressi delle arti costruttive 
del sociale incivilimento». 
Presto anche per Il Propagatore interver
ranno difficoltà, soprattutto per la scarsez
za degli associati, e il Franscini tira avanti 
come può perché gli «rincresceva all'anima 
di rinunziare alla pubblicazione». Ma co
minciato a uscire da Ruggia nel gennaio del 
'38, durava un biennio, fino a dicembre 

'39. Era nato con Il Politecnico cattaneano 
che subito annunciava ai suoi lettori questo 
«giornaletto mensile di sole 24 pagine pieno 
di notizie pratiche sopra ogni oggetto di 
pubblico vantaggio ... redatto sotto la dire
zione di un primario magistrato di quel 
paese». Dopo la pausa di un anno, in parte 
il compito della diffusione delle notizie utili 
e dell'educazione civile, tra la crescente pre
senza del giornalismo politico, passa al 
Giornale delle Società ticinesi d'utilità pub
blica, della Cassa di risparmio e degli Amici 
dell'educazione del popolo, negli anni 
'41-'46. È - in forma di rivista - il giorna
le di associazioni, e perciò relatore dell' atti
vità sociale e delle discussioni di pubblico 
interesse; ma a parte che spesso le radunan
ze discutono argomenti sociali e scientifici, 
va ricordato l'inserimento di scritti originali 
(dello Stabile, di Carlo Lurati, del Ghirin
ghelli, del Franscini) o tolti da altre pubbli
cazioni che si muovono nello spirito dei pe
riodici istruttivi. E tale sarà pure anche l'in
tendimento del successore, L'Amico del 
popolo, che durerà fino al ' 52. Si tratta di 
una continuazione nelle forme più agili del 
vero giornale, «perché l'idea di scartabella
re un intero fascicolo spaventa i comodi let
tori». Si pubblicò tre volte alla settimana, 
cambiando formato a seconda delle peripe
zie tipografiche, dal '47 al '52. Si ha un'ac
centuazione della questione educativa, este
sa a quella dei preti nei seminari, si allunga
no gli articoli sulla questione ferroviaria. 
Tra il ' 48 e il '49 gli echi della situazione po
litica italiana assumono veri accenti risorgi
mentali. 
In questi anni i periodici di utili notizie fan
no spesso l'elogio dell'Almanacco del po
polo ticinese, del canonico Giuseppe Ghi
ringhelli, che durerà decenni dopo il 1840. 
La lettura dell'almanacco è un'eredità con
nessa all'alfabetizzazione: generalmente fu
rono «arretrati e insulsi opuscoletti» (salvo 
le eccezioni che si conoscono e che recano 
per noi preziose indicazioni descrittive e 
statistiche), che però evolvono, anche se la 
vera evoluzione della lettura popolare -
principalmente in rapporto ai libretti più 
corrivi e dozzinali che vi si richiamano - è 
segnata dal periodico istruttivo e più ad es
so si confà la considerazione che il rifiuto 
dell'almanacco «segna una presa di co
scienza dei ceti popolari» (Berengo). L'Al
manacco del popolo ticinese, sia pure con 
innegabile costanza di pedagogico grigiore, 
non è assimilabile agli almanacchi e s'inse
risce bene tra i periodici istruttivi. 
Accanto a queste pubblicazioni di evidente 
assunto divulgativo possono collocarsi, an
che per la loro funzione differenziata di 
guida per prove più impegnative, e per 
completare un quadro dì cultura, oltre agli 
Atti della Società ticinese di utilità pubbli
ca, del 1835, quelli del Congresso della So
cietà Elvetica delle scienze naturali, tenuto 
a Lugano nel 1833, presieduto da Vincenzo 
Dalberti, dì cui venne pubblicato il discorso 
inaugurale assieme alle comunicazioni dei 
delegati nazionali. 
Il mirabile discorso del Dalberti è sereno e 
concreto richiamo, al di là di apparenze re-



toriche, ad unire le forze perchè la scienza 
diventi anch'essa presenza e fonte di pro
gresso e sia accettata nelle sue «sublimi in
vestigazioni» quale l'altro codice, «accanto 
alla Rivelazione, della stessa Omniscenza»: 
i due codice «si spiegano, si avvalorano 
l'un l'altro, e quantunque il Vangelo basti 
solo a fare la felicità dell'uomo, lo studio 
delle Scienze naturali è un omaggio che si 
rende alloro divino autore» . Il Dalberti sa
peva perchè scendeva su questo terreno; al
le scienze toccavano pregiudizi e inimicizie 
dottrinali, dovevano superare non poche 
scrupoli e remore teologiche di frattura tra 
scienza e fede. Ancora nel '60, quando si 
terrà un nuovo Congresso ticinese, Giusep
pe Curti, intervenendo, parlerà Sulle vicen
de degli studj naturali nella Svizzera Italia
na (Veladini 1861) e traccerà un quadro del
le difficoltà obiettive in cui si sono dibattu
te fin lì, non da ultimo per le obiezioni di 
certi ambienti clericali, al punto di far inter
venire per un giudizio, che fu meravigliato, 
e insieme savio e ponderato, Antonio Ro
smini. Nel discorso dalbertiano, insieme ad 
una sicura profusione di conoscenze del 
pensiero filosofico e scientifico, appare pe
rò centrale e continuamente sottintesa la 
preoccupazione per lo stato di ritardo e di 
isolamento degli studi scientifici e di questa 
cultura nel Ticino. Egli ricorda quanto sia
no «con onore dediti i ticinesi alle belle ar
th}, ed anche «le arti meccaniche sono da 
loro esercitate in paese e fuori più per prati
ca che per principi»; ma quelli che sanno di 
scienze «fanno tesori per sé soli; pei loro 
cittadini rimangono sterili». Coltivare la ri
cerca e la scienza (anche la matematica, 
l'astronomia) diventa una necessità; ma nel 
concreto rapporto tra studioso e ambiente 
s'impone la storia naturale «giacchè queste 
valli e questi monti offrono una ricca messe 
di vegetali e di minerali, che meritano d'es
sere conosciuti», non più soltanto per 
l'opera di altri confederati o stranieri ma di 
ticinesi. 
Fu questo dunque avvenimento promozio
nale della massima rilevanza e nelle speran
ze dei ticinesi un passo per l'incremento 
dello studio scientifico e la collaborazione 
con gli scienziati svizzeri. Nella nuova riu
nione luganese del '60 si costaterà un pro
gresso e «qualche fervore di studi scientifi
ci)} nel Ticino, a cui ha contribuito certo la 
prima fase ancora pionieristica. 
Il Ticino culturale già da tempo sentiva 
dunque la necessità di elaborare in proprio 
strumenti appropriati (si rammenti, tra l'al
tro, la questione dell' Accademia). Procede
va però con grande difficoltà, interruzioni e 
silenzi. Il Motta deplorava che l'iniziativa 
di Gazzetta Ticinese di un' Appendice lette
raria uscita tra il '24 e il '25, non avesse 
avuto seguito. Qui l'impostazione enciclo
pedica, ricca di temi tecnologici, matemati
ci, economici, statistici, filosofico
legislativi, comportava naturalmente la tra
dizionale presenza letteraria italiana e stra
niera, ma annunciava insomma anche l'in
tento divulgativo. Del resto l'esigenza di 
approfondimento culturale era presente, e, 
indirizzandosi all'apologia della religione, 

faceva sorgere nel '33 l'effimera Appendice 
religioso-letteraria ossia Il cattolico, sempre 
della Gazzetta. Nell'ambito veladiniano, 
continuando l'Appendice, sorge dunque 
nel gennaio del '34 Il Cattolico. Giornale 
religioso-letterario, autonomo dal giornale 
di informazione. Questa importante e an
cora non studiata rivista continuerà fmo al 
1850. Il programma è in sostanza nella dife
sa dell'ortodossia cattolica contro le «pro
duzioni dell'umano ingegno dirette a com
battere le massime ribelli al bene verace del
la società» perchè si considera come «la 
massima parte de' letterati vada oggidì 
vieppiù perdendosi in una folta nebbia di 
errori». I fascicoli, bimensili, comprendo
no tre sezioni: articoli sulla e in difesa e illu
strazione della religione; notizie ecclesiasti
che (che danno pure spunto a polemica e 
discussione); articoli letterari e storici. Ac
canto alla rivista sorse la «Piccola Bibliote
ca del Cattolico». Redattori furono il cano
nico teologo G.B. Torricelli (autore delle 
Orazioni sacre e dissertazioni storico
polemiche, pubblicate nel '37, che vennero 
tacciate di «enciclopedia della reazione)}; 
Brenno Bertoni contrappose la Statistica 
fransciniana «materiata di cose concrete, 
alitata da uno spirito frenetico di rinnova
mento» alle torricelliane orazioni «rigida
mente imperniate sullo statu quo, implaca
bili nello sforzo di costringere la politica e il 
fremito della vita moderna negli schemi 
teologici e nelle pratiche devote}). Il che 
parla - malgrado lo stile più diretto e fer
mo - anche per Il Cattolico) e il marchese 
Giorgjo Riva, che tra il '45 e il 50 compilò 
«gli eccellenti volumetti» delle Notizie Sto
riche sull'antica Elvezia (poi sulla Svizzera) 
e varietà, :forse lontanamente esemplate 
sulle Étrennes helvétiennes del «doyen» 
Philippe Bride!. 
Tra i collaboratori, si sa, anche Monaldo 
Leopardi, padre di Giacomo, che parteci
pava così all'impresa legittimista luganese 
(alcuni dei suoi interventi saranno pubbli
cati dallo stesso Veladini in estratto: Le illu
sioni della pubblica carità; Un errore del 
tempo: il sistema ipotecario; Sullo stato dei 
bambini morti senza battesimo) portando 
con sé il modello di quella Voce della ragio
ne, che dirigeva a Pesaro, con cui combat
teva per «confutare i sofismi e gli errori 
dell'empietà e dello spirito di rivolta». Le 
posizioni di questa rivista erano più che 
chiare, ma, giustamente osserva il Motta, 
«Il Cattolico è battagliero assai sovente, 
non impudente» . Per la sua stessa imposta
zione, il «carattere locale» veniva a scom
parire - anche se quando si tratta di que
stioni politiche e giornalistiche locali in rap
porto con la morale e la religione non sde
gna d'intervenire - per l'evidente ragione 
che l'ispirazione cattolica era intesa nel sen
so di disegno informativo, missionario e 
dottrinale fondato sull'universalità della 
chiesa. Per il Ticino rappresenta comunque 
i prolegomeni alla comparsa della stampa 
cattolica più coinvolta nella lotta politica e 
nella vita civile del paese, in cui maturava
no sempre più crudamente tempi di insana
bile contrasto nelle idee e nella prassi politi-

ca nei campi liberale e cattolico: il qual 
campo troverà il suo giornale di battaglia, 
dal 1856, nel Credente cattolico. 
Riviste di cultura non ne usciranno fino alle 
soglie del nostro secolo, se si eccettua il ca
so specifico del Bollettino storico della 
Svizzera italiana, dal '79. Ma per riprende
re il discorso incominciato con la stampa 
divulgativa e istruttiva, occorre ricordare 
che nel ' 55 prese a uscire L'Educatore della 
Svizzera italiana, erede più qualificato di 
quelle pubblicazioni di estrazione societaria 
ma di intendimenti «demopedeutici» che in 
sostanza informavano le pubblicazioni pe
riodiche di cui si è qui parlato. 

Emilio Motta, Il giornalismo del Cantone Ticino dal 
1746 011883. Estratto da «Il Dovere» 1883/84. Ristam
pa, Lugano 1976. 

Rinaldo Caddeo, La Tipogrlif/a Elvetica di Capolago, 
1830-1853, Milano 1931; Le edizioni di Capolago, Mila
no 1934. Si veda anche, di AA. VV., 11 giornalismo ri
sorgimentale in Lombardia, in «Quaderni de' Il Risorgi
mento'» n . I, 1980. 

Louis Delcros, Piccolo viaggio attraverso lo stampa tici
nese, (1746-1878), Lugano 1958. 

A. Soldini-P. Fontana, Giornalismo letterario e cultura
le nella Svizzera italiana nell'800 e nel '900 in Il giornale 
letterario in Italia, Mendrisio 1960. 

Ideologia economia stato scuola. Genesi delle strutture 
della pubblica educazione nel Canton Ticino, 1798-
1852, a cura di G. Canonica, P. A. Neri, L. Sonvico, S. 
TognL Ed. Alternative, s.Ld. (Con citazioni e riferimen
ti alle pubblicazioni periodiche sull'educazione). 
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TAVOLA XII 

Per un minimo di formazione 
dei maestri: i corsi di metodica 

Ticino, 1828. 
«Sono in gran numero gl'individui che non 
sanno scrivere, quantunque sappiano legge
re mezzanamente, ed abbiamo per più anni 
frequentato la scuola. ( ... ) Al giorno d'oggi 
nella classe più bassa deve dirsi ristrettissi
mo il numero degli uomini che sanno far 
conti. ( ... ) Chi mai ignora essere somma
mente poche nei nostri paesi le donne che 
sappiano conteggiare altrimente che sulle 
dita? ( ... ) Gran numero di figliole crescono 
di niun'altra abilità fornite, che di quella 
che può venir loro insegnata da madri non 
istruite e zotiche loro stesse.». 

Ticino, 1837. 
«Appena credibile è nella civiltà del deci
monono secolo la trascuranza in cui dalle 
autorità del Cantone fu avuta mai sempre 
l'educazione deI popolo; e pure quelle non 
erano già uscite da una casta privilegiata, 
ma scelte la più parte dal popolo stesso e pi
gliate tutte per via di periodiche e di libere 
elezioni neI proprio seno del popolo. In 
parte sarà stato conseguenza della troppo 
arretrata condizione intellettuale e morale 
in cui la massa delle genti ticinesi si trovava 
uscente il passato secolo, sorte tocca a noi 
in comunione con gli altri abitatori della 
bella penisola, ( ... ) in parte se ne dovrà im
putar la colpa alle soverchie difficoltà e 
strettezze in cui versò di continuo il Gover
no cantonale. Ma in parte non piccola la 
sventura del popolo deve ascriveri alla dap
pochezza ed anche alla nequizia di un certo 
numero di coloro che ebbero in balia il ma
neggio della repubblica». 

Sono parole di Stefano Franscini; le desola
te costatazioni iniziali appartengono 
all'opuscolo Della pubblica istruzione nel 
Cantone Ticino apparso negli anni della 
battaglia contro il regime quadriano e per 
una riforma della Costituzione; il successi
vo durissimo giudizio politico rappresenta 
l'esordio deI capitolo sulla «Istruzione pub
blica» in La Svizzera Italiana e si iscrivono 
dunque nel clima di crescente delusione per 
l'immobilismo della classe dirigente, dopo 
la vampata di generose speranze legate alla 
rigenerazione del '30. Già la nostra prima 
legge scolastica, del 4 giugno 1804, aveva 
trovato scarsissima applicazione, sia in re
gime di mediazione, sia in tempi di restau
razione; ma grandi miglioramenti non si 
erano avuti nemmeno dopo il '30. E se nes
suno può meravigliarsi che, nel caotico pre
cipitar degli eventi durante la Repubblica 
elvetica, siano rimaste senza alcun seguito 
pratico le poco reaIistiche disposizioni di un 
ministro «unitario», lo Stapfer, per l'istitu
zione di scuole di ogni comune, qualche so
spetto diventa legittimo nei confronti della 
classe dirigente, per l'inazione, in anni di 
relativa tranquillità, nel tradurre in disposi
zione operative il dettato di una legge come 

quella del 1804, tutto sommato modesta ne
gli intenti e liberamente decisa dal nostro 
parlamento; anche se, per la verità, in molti 
cantoni svizzeri ed in buona parte dell'Eu
ropa le cose non andavano molto meglio. 
Certamente la legge del 1804 presentava 
una formulazione troppo generica, indub
bio indizio di idee confuse e di scarso entu
siasmo, più che di urgenza. n "Franscini ne 
compie nell'opuscolo citato una analisi cri
tica serrata e pertinente, che merita di esse
re sunteggiata. 
La legge si limitava a stabilire che «In ogni 
comune vi sarà una scuola. In essa si inse
gnerà almeno a leggere, scrivere ed i princi
pi di aritmetica», ma non prevedeva forme 
di intervento in aiuto di comuni troppo pic
coli o poveri per realizzarla da soli, per cui 
in parecchi di questi la scuola non era poi 
mai stata aperta. 
Sanciva l'obbligo di frequenza, senza però 
stabilire nè la durata minima dell'anno sco
lastico nè la durata complessiva della scola
rità; ne conseguiva che molte scuole dura
vano solo sei mesi (da novembre a Pasqua), 
che in tutte la frequenza era irregolare, spe
cialmente in autunno e primavera, che buo
na parte dei ragazzi (e soprattutto delle ra
gazze) sospendevano la frequenza prematu
ramente, in età in cui ancora non avevano 
appreso i rudimenti del leggere, dello scri
vere e del far di conto; tanto che, appunto 
ancora nel 1828, sembrerebbe al Franscini 
grandissimo progresso che la scuola durasse 
dieci mesi, da frequentare fino a 9 anni, 
con l'obbligo di ritornarvi durante l'inver
no fmo a Il anni! Per finire, la legge indi
cava che «la scuola sarà affidata ai parro
chi, cappellani ed altre persone capaci e 
probe indistintamente», senza prevedere al
cuna forma di verifica nè della idoneità ini
ziale nè del loro operato; per cui molti mae
stri erano ignoranti oltre ogni limite tollera
bile, altri se la cavavano facendo studiare a 
memoria il catechismo senza spiegarlo, al
tri, che forse sarebbero stati colti a suffi
cienza, non sapevano insegnare per man
canza di libri e di indicazioni sul metodo. 
Il Franscini indica, già appunto nel '28, al
cuni rimedi, che scaturiscono quasi imme
diati dall'analisi: 

- stabilire un elenco di libri di testo 
idonei, preparati se possibile in Ticino, 
altrimenti scelti tra quelli in uso negli 
stati italiani; 

- istituire un controllo governativo sull' 
operato dei maestri e delle municipalità; 

- provvedere alla formazione metodolo
gica dei maestri, dopo averne verificato 
la preparazione culturale; 

e l'ala più progressista dello schieramento 
antiquadriano ne condivide appieno gli in
tendimenti, facendosene ripetutamente eco 
sulla propria stampa; tanto che - sia pure 
con qualche difficoltà - il principio che tra 
i doveri dello Stato vi sia anche quello di 
provvedere all'istruzione pubblica riesce a 
trovar posto tra gli articoli nuovi della Co
stituzione riformata neI 1830, che all'art. 13 
recita: «La legge provvederà sollecitamente 
per la pubblica istruzione». 



Ma la maggioranza moderata, che diresse 
di fatto il paese tra l'uscita di scena del 
Quadri e la rivoluzione del '39 ed a cui so
prattutto è rivolta la rampogna franscinia
na, era in gran parte composta di notabili 
già attivi in epoca napoleonica e non poteva 
dunque dimostrarsi molto sensibile alla ne
cessità di tradurre in decisioni operative 
energiche ed incisive il dettato istituzionale. 
Essa non mancò peraltro di tempestiva
mente rispettarne l'impegno sul piano for
male, con una legge del 1831 ed un regola
mento dell'anno seguente, preparati dal 
D'Alberti; due testi assai meno generici di 
quello del 1804, ma in cui la defmizione 
delle esigenze era altrettanto timida, così 
come evasive apparivano le disposizioni ri
guardanti la qualità del contenuto dell'inse
gnamento ed i requisiti per insegnare; trop
pe posizioni acquisite, soprattutto a van
taggio di ecclesiastici, devevano essere pro
tette con la genericità di queste norme lega
li. Ma ciò che soprattutto venne a mancare, 
fu l'impegno nel concretamente realizzare 
almeno questi modesti obiettivi. Dirà il 
Franscini (in La Svizzera italiana, poco ol
tre il duro giudizio politico citato 
all'inizio): «quasi tutto per altro rimane an
cora sulla carta senza pure un comincia
mento di esecuzione». 
È tuttavia opportuno indicare alcuni dei di
sposti del regolamento del 1832, perchè essi 
serviranno, pur con tutte le lacune e fmo al
le nuove disposizioni del 1842/43, quale 
prima base legale d'azione per il Franscini 
quando, nel 1837, diventa Consigliere di 
stato in sostituzione del D'Alberti ed assu
me la presidenza della Commissione canto
nale della pubblica istruzione. 
Il regolamento stabiliva che la scuola pub
blica doveva essere organizzata in due gra
di: scuole minori (o elementari, o primarie) 
distinte in due classi, e scuole maggiori. 
I maestri erano nominati dai municipi, ma 
sottoposti alle leggi e regolamenti cantonali 
sulla pubblica istruzione. 
Per quel che concerneva la parte didattica, 
si invitavano i maestri ad esercitare la me
moria degli allievi ed a fare delle verifiche 
settimanali su quanto era stato insegnato. 
In caso di bisogno, il maestro poteva ricor
rere alle punizioni, ma erano vietate le per
cosse. 
Le materie d'insegnamento erano: in prima 
classe: religione cattolica; lettura di libri 
italiani e latini; calligrafia e scrittura; le 
quattro operazioni aritmetiche; lavoro fem
minile (solo per le bambine); in seconda 
classe: spiegazione del vangelo; calligrafia e 
ortografia; grammatica italiana, avvio alla 
composizione; continuazione dell' aritmeti
ca; doveri del cittadino verso la patria. 
La durata dell'anno scolastico (che variava 
a seconda del luogo) non poteva essere infe
riore a 6 mesi e superiore a lO, e doveva es
sere stabilita dai municipi, dai parroci e da
gli ispettori, competenti anche per fissare 
l'orario quotidiano (non però inferiore a 4 
ore). 
A fme anno erano previsti degli esami pub
blici, che facessero conoscere a tutti il pro
fitto degli scolari, in presenza dei municipa-

li, di tutti i preti della parrocchia, degli 
ispettori e del giudice di pace. 
Il regolamento terminava specificando i do
veri dei preti (sorveglianza sull'istruzione 
morale e religiosa e controllo, a questo sco
po, su maestri e scolari), delle municipalità 
(cooperazione alla pubblica istruzione; do
vere di fornire locali e suppellettili per la 
scuola), degli ispettori e dei sotto-ispettori 
(sorveglianza generale su maestri, parenti 
degli allievi e autorità comunali, affmchè 
tutti i bambini frequentassero la scuola). 
Gli ispettori erano 8 (uno per distretto) ed i 
sotto-ispettori 38 (uno per circolo); la cari
ca era a titolo gratuito. 
Se da queste disposizioni traspare evidente 
lo scarso slancio innovatore della norma, 
ancor meno incisivo risulta lo sforzo di ap
plicarla. 
Gli stessi atti ufficiali, oltre che la testimo-

nianza del Franscini, lo rivelano. La Com
missione per l'istruzione pubblica, dopo al
cune riunioni per preparare il citato regola
mento, non si riunisce praticamente più per 
5 interi anni; i già scarsi crediti a bilancio 
per l'istruzione pubblica vengono utilizzati 
solo in minima parte; gli ispettori onorari, 
non sempre designati per una loro effettiva 
competenza, visitano le scuole di rado e 
spesso per pura formalità e soprattutto se
gnalano solo molto timidamente o non se
gnalano affatto situazioni anche scandolo
se di non ottemperanza da parte sia di mae
stri sia di municipi; per cui - annota il 
Franscini - «una trentina di ispettori di 
meno, e un operoso e capace ispettore can
tonale di più sarebbero una eccellente rifor
ma». 
Ancor più inescusabili sono le carenze atti
nenti il rispetto dell'obbligo di frequenza; il 
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primo rilevamento statistico serio, quello 
ordinato dal Franscini nel 1837, rivela che 
la scuola elementare è frequentata, ma in 
molti casi solo saltuariamente o per pochi 
mesi l'anno, da 7151 maschi (cifra chiara
mente inferiore al numero di ragazzi 
nell'età dell'obbligo) e da sole 1138 femmi
ne (cioè poco più di un decimo di quelle in 
età scolastica!). 
Più comprensibili, benchè gravissime, le 
inadeguatezze strumentali: quasi assoluta 
mancanza di sussidi didattici anche indi
spehsabili, come la tavola nera, aule spesso 
troppo piccole e senza banchi (testimonia il 
Franscini: «40 o 50 scolari, di cui solo 8 o 
lO trovavan posto attorno ad un tavolone 
per iscrivere e far di conti; intanto gli altri 
aspettavano che finisse l'anno e che quei 
primi lasciassero vacuo il posto»). 

Ma la carenza più perniciosa nelle sue con
seguenze, accanto alla scarsità di libri di te
sto adeguati, è la mancanza di formazione 
culturale e metodologica dei maestri. li 
Franscini annota: « ... finora fa il maestro 
chi vuole (non escluso il primo venuto) e 
come vuole. Che se qualche aspirante è sot
tomesso ad esami, questi si risolvono d'or
dinario in una vana formalità.»; e proprio 
su questo problema egli - ancora fresco di 
investitura governativa - interviene imme
diatamente, sia pur nei limiti imposti 
dall'indifferenza-della perdurante maggio
ranza. 
Nell'estate di quello stesso 1837 istituisce 
un primo corso dì metodica, di un mese e 
mezzo, a Bellinzona. Vi sono convocati, 
d'ufficio, tutti i maestri del distretto, insie
me con uno per circolo degli altri distretti; 
possono però accedervi anche «aspiranti», 
purchè sappiano «correntemente leggere, 
scrivere e far conti fino alla regola aurea». 
n corso è ben frequentato e (pure limitato 
negli intenti, un po' affrettato nell'impo
stazione e condizionato nello sviluppo dalla 
modestissima formazione culturale della 
maggior parte degli iscritti) esercita un 
grosso impatto psicologico sul nostro pic
colo mondo politico e scolastico; l'efficacia 
dei risultati è incontestabile, grazie anche 
alla felice scelta del responsabile unico, 
quel professar Alessandro Parravicini, di
rettore delle scuole di Como, maestro di 
metodica ed autore di ottimi testi scolastici, 
tra cui il fortunatissimo «Giannetta». Tan
to che, senza eccessiva difficoltà, il Fransci
ni poté affidargli un analogo corso a Luga
no nel '38 ed a Locamo nel '39. 
La rivoluzione del dicembre di quell'anno 
ed i torbidi successivi, nonchè la partenza 
da Como del Parravicini, trasferito a Vene
zia dalle autorità austriache, portarono alla 
sospensione dei corsi per due anni; in que
sto periodo tuttavia il Franscini (pur obera
to da nuove e più gravose responsabilità di 
governo e di parte) , grazie alla migliore sen
sibilità della nuova maggioranza, può pre
parare una serie di provvedimenti atti a cor
reggere le pecche più vistose dei dispositivi 
del 31/32, a colmarne le lacune, a garantire 
il rispetto della legge. I due frutti più arditi 

50 e durevolmente utili per la maturazione cul-

turale e professionale del ceto medio, del 
popolo minuto e delle valli, furono, nel '40, 
l'istituzione delle «scuole di disegno» e, nel 
'41, quella della «scuola maggiore». 
È il momento opportuno per resuscitare, 
ma ora con adeguato supporto legislativo 
ed in forma stabile, i corsi di metodo; an
che perchè finalmente la stessa classe magi
strale (o meglio i suoi elementi piu preparati 
e pugnaci, raccolti nella società «Amici 
dell'educazione del popolo», fondata nel 
clima fervido del primo corso di metodica) 
li chiede e sostiene dal basso, con capillare 
opera di persuasione, come testimoniano i 
resoconti pubblicati sul «Giornale delle so
cietà ticinesi» (Utilità pubblica, Cassa di ri
sparmio, Amici dell'educazione del po
polo) . 

n decreto legislativo che istituisce in modo 
stabile il corso di metodica viene approvato 
definitivamente dal Gran Consiglio il 14 
gennaio 1842 (insieme con due altri testi cui 
il Franscini annetteva grande importanza 
pratica e cioè quelli che regolano la vigilan
za rispettivamente sulla scuola elementare, 
per mezzo di 15 ispettori, e sulla scuola 
maggiore, per mezzo di delegati) e prevede 
che: 
- il corso di metodica si terrà ogni anno, 

con una durata fino a tre mesi, -con sede 
alternativa nei capoluoghi e sarà aperto 
sia a maestri in attività, sia ad aspiranti; 
gli iscritti provenienti da altre regioni, e 
che avranno superato con successo gli 
esami fmali, riceveranno un sussidio per 
le spese sostenute; 
l'insegnamento sarà teorico e pratico 
(con esercitazioni in una scuola model
lo) ed improntato ad un programma ap
provato ufficialmente. 

n rapporto sul corso del 1842 (pubblicato 
anche sul già citato «Giornale» val. II, pago 
303) ci ragguaglia sulla sua realizzazione 
concreta. 
n corso, tenuto a Bellinzona dal 16 agosto 
al 15 ottobre, fu seguito da 72 iscritti (in 
gran parte insegnanti già in funzione), per 
un terzo donne. Anche queste ultime pote
rono seguire, sia pure in separata sede, un 
programma identico a quello degli uomini e 
con gli stessi docenti; il significato sociale di 
questa novità quasi rivoluzionaria (anche 
rispetto agli stati limitrofi) è esplicitamente 
sottolineato dal rapporto. 
n corpo docente si componeva di un 
direttore-professore per le lezioni teoriche, 
un aggiunto per la calligrafia, un maestro 
d'esercizi pratici nella scuola modello, un 
aggiunto per il canto. 
n corso teorico comprendeva (un'ora ogni 
giorno): riflessioni «pedagogiche» sul signi
ficato dell'educazione fisica, morale ed in
tellettuale e sui pregiudizi; metodica gene
rale (con scelta preferenziale per il metodo 
«simultaneo»); metodica particolare (della 
religione, dell'apprendimento del leggere e 
dello scrivere, dell'aritmetica mentale e 
scritta, della grammatica, dei sistemi di mi
sura, del canto); legislazione ed igiene. Le 
applicazioni pratiche erano incentrate su 
esercitazioni di calligrafia, di canto corale e 

su lezioni nella scuola modello. Il lavoro in
dividuale consisteva nella rielaborazione 
scritta, ogni sera, del sunto della lezione 
teorica e nella discussione in comune al mo
mento della restituzione del lavoro cor
retto. 
I diplomi finali si distinguevano in: patenti 
di maestro «modello» (cioè abilitato a pre
sentare esempi pratici di lezione ad altri col
leghi); patenti di maestro «assoluto»; pa
tenti «condizionate» (cioè con l'indicazione 
di carenze in qualche limitato settore); atte
stati di semplice idoneità a fungere da mae
stro «aggiuntm>, sotto la guida di un mae
stro «assoluto». 
Il quadro della struttura del corso ci indica 
che siamo di fronte ancora solo ad un em
brione di istituto, il cui diploma non è titolo 
automaticamente abilitante all'esercizio 
della professione; il decreto legislativo del 9 
giugno 1843, che regola la procedura di no
mina (comunale, ma con l'obbligo del pub
blico concorso) dei maestri elementari e le 
norme dell'esame obbligatorio di ammis
sione all'insegnamento (presieduto da un 
ispettore), cita infatti il diploma di metodi
ca (art. 3 e 14) non come requisito essenzia
le, bensì solo come titolo di merito. 
Tuttavia a nessuno certo sfugge l'importan
za politica della decisione del 1842; essa 
rappresenta la dichiarata volontà dello Sta
to di assumersi in proprio l' onere e la re
sponsabilità della formazione del maestro, 
quale condizione indispensabile affinchè la 
generalizzazione della scuola elementare 
possa tradursi in reale crescita civile per il 
paese. Ciò rappresenta implicitamente an
che l'avvio di una politica scolastica di ten
denza laicista, benchè non ancora dichiara
tamente anticlericale (si pensi al gran nume
ro di sacerdoti che collaborarono al nuovo 
corso, a cominciare dal can. Giuseppe Ghi
ringhelli, allievo del Parravicini ed espo
nente della Società degli amici dell'educa
zione, cui fu affidata la direzione dei corsi 
stabili di metodica); non a caso l'opposizio
ne della parte più conservatrice dei notabili 
e del clero alla politica scolastica del gover
no si fa via via più feroce, non a caso il '48 è 
alle porte. 
Ma il '48 segnerà anche la partenza del 
Franscini dal Ticino per Berna e l'inizio di 
una nuova serie di grossi travagli per il can
tone; così che dovranno trascorrere ben 30 
anni prima che si realizzi il nuovo passo de
cisivo verso una adeguata formazione dei 
nostri maestri e cioè l'apertura (a Pollegio, 
nel 1873) di quella «Scuola magistrale», di 
formazione culturale e professionale insie
me, che già il Franscini non si stancava di 
indicare come la vera soluzione del proble
ma. 

Felice Rossi, Storia della scuola ticinese. Bellinzona, 
1959. 

Stefano Franscini, Scritti scelti. a cura di Arnoldo Bette
lini. 4 volI., Lugano, da11923 a11925. 

Giornale delle Societd Ticinesi d'Utilità pubblica, . della 
Cassa di risparmio e degli Amici dell'educazione del po
polo. Lugano, voll. I-IV (annate da11841 a11844) 

Atti del Gran Consiglio, 1831/32; 1837 e segg. 



TAVOLA XIII 

Dagli istituti religiosi 
alla scuola secondaria statale 

All' insegnamento secondario, come a un 
preciso e primario compito dello Stato, ci 
fu chi pensò frn dall'inizio della nostra au
tonomia cantonale. Già nel 1801 in occasio
ne della prima Dieta cantonale, detta la 
Dietina, riunita a Bellinzona presso il Colle
gio dei Benedettini, l'abate luganese, consi
glier Modesto Farina, futuro vescovo di 
Padova, aveva proposto l'istituzione di un 
ginnasio cantonale a Lugano. La sua pro
posta rimase sulla carta, e nel decennio del
la Mediazione ci fu altro cui pensare. Giun
ti alla svolta del 1814, in un primo progetto 
di costituzione, non accettato dalle potenze 
della Santa Alleanza, si tornò a proporre 
l'istituzione di un ginnasio cantonale, que
sta volta a Locarno. In un secondo proget
to di costituzione, respinto questo nei comi
zi dei circoli da parte del popolo, si sollecitò 
«indilatamente» l'istituzione a Locarno di 
un liceo cantonale. In un terzo progetto, 
compilato dalla Reggenza provvisoria dopo 
la rivoluzione di Giubiasco, si iscrisse che la 
legge avrebbe dovuto provvedere «solleci
tamente» a istituire due scuole secondarie a 
Locarno e a Pollegio. Di scuole secondarie 
però non si parlò più nella costituzione del 
17 dicembre, quinta e definitiva, che i tici
nesi dovettero accettare dalle potenze do
minanti; per tutto il periodo dei Landama
ni, dunque, non se ne fece nulla. 
Conseguita la Riforma del 1830, per quel 
che concerne la pubblica istruzione a tutti i 
livelli fu «mestieri pigliar le cose da princi
pio». Sono, queste, parole di Stefano Fran
scini che dell'assetto scolastico cantonale fu 
il più tenace propugnatore e deciso esecuto
re. A quest'opera egli era ora spronato nel
la pienezza di tutte le componenti della sua 
ricca personalità di uomo e di politico: una 
nativa e sperimentata indole di educatore, 
sorretta da una forte esigenza etica; una 
mentalità razionalistica; una cultura scien
tifico-positiva cui doveva, attraverso i pre
diletti studi di statistica e economia, una 
concreta conoscenza del passato e del pre
sente del paese; un temperamento combat
tivo non di astratto ottimista da non vedere 
le carenze e le inferiorità della sua gente, né 
di cieco pessimista da non apprezzarne le 
native e acquisite virtù; una ferma fede lai
ca nel progresso democratico, pari alla vo
lontà di realizzarlo. Del nuovo governo, 
egli fu dapprima, dal '30 al '37, Segretario 
di Stato. Era un governo in cui uomini, che 
pur avevano votata la Costituzione, dallo 
spirito progressista di essa andavano sem
pre più scostandosi e quindi saranno sem
pre meno disposti a tradurla in atto in una 
più libera e adulta società civile, nei tempi e 
nei modi che erano nelle impazienti attese 
del Franscini e dei riformisti. Nel governo 
dei moderati il Franscini sarà Consigliere di 
Stato dal '37 al '39 e vi rappresenterà con il 
consiglier Fogliardi la minoranza riformi
sta; dal '39 al '45 sarà nuovamente Consi-

gliere di Stato e dal '45 al '47 Segretario di 
Stato; alla fine del '48 sarà eletto Consiglie
re federale. 
«Pigliar le cose da principio» volle dire do
ver dapprima e finalmente promuovere e 
realizzare in tutto il paese la scuola prima
ria elementare obbligatoria, la scuola ele
mentare maggiore, le scuole di disegno e i 
corsi di metodica per i docenti. Fu un avvio 
faticosissimo: dopo la legge del 1 giugno 
1831 e il Regolamento generale del '32, scri
ve il Franscini, «eran trascorsi gli anni '33 e 
'34 e correva il trentacinque, e il pubblico 
non vedeva maturare un sol frutto delle 
nuove leggi»; e non solo l'inizio fu lento; 
occorsero tutti gli anni Trenta e ancora i 
Quaranta perché queste scuole fossero suf
ficientemente avviate e cresciute. Se ne stu
pirà solo chi ignorasse situazione e accadi
menti di natura politica e non, in quegli an
ni dentro e fuori delle nostre diverse fron
tiere: il lettore li rammemori e li tenga pre
senti, perché tout se tient, come sempre! 
In quei due decenni perciò, l'insegnamento 
secondario, come sempre nel passato, fu 
impartito solo negli istituti letterari e ginna
siali delle congregazioni religiose, sorti con 
ben calcolata distribuzione geografica nei 
centri delle principali regioni. 

A Pollegio, alla confluenza delle Tre Valli 
ambrosiane, nel 1622, per comune accordo 
con il Consiglio delle Tre Valli e con il con
senso dei Signori di Uri, il cardinale Federi
co Borromeo, realizzando l' intenzione del 
cugino e predecessore San Carlo nella pri
ma visita in quella porzione della sua arci
diocesi nel 1567, aveva fondato un semina
rio con i fondi del soppresso monastero e 
ospedale degli Umiliati, accresciuti in segui
to dai redditi di cappellanie e confraternite 
leventinesi, dai beni di un ospizio di Faido e 
da altri redditi tra cui quelli di un mulino 
sul Brenno e del transito delle borre sul Ti
cino. Affidato ai padri della Congregazione 
degli Oblati dei ss. Ambrogio e Carlo, lo 
scopo primario del seminario era quello di 
educare i giovani aspiranti al sacerdozio 
prima di passare nei seminari maggiori arci
vescovili di Monza e di Milano; vi furono in 
seguito ammessi anche allievi intenzionati 
di proseguire negli studi liberali. Dapprima 
cinque, poi sette e infrne una decina di 
alunni leventinesi dovevano essere accolti 
gratuitamente; tra di essi, dal 1808 al 1814, 
si trovò l'adolescente Franscini. 
Il seminario restò momentaneamente chiu-
so quando Francesco II ridusse i seminari a 
uno solo per provincia, e così pure per i 
contraccolpi degli avvenimenti del 1798. 
Quando nel 1800 il ministro Stapfer del Go
verno Elvetico fece interpellare il Consiglio 
della Valle Leventina per conoscerne la di
sponibilità circa la riunione del seminario 
alla prevista scuola centrale del cantone, il 
rappresentante G. A. Camossi dava questa 
risposta assai rivelatrice della chiusura dei 
leventinesi a progetti di innovazioni scola
stiche: «E vorrete sperare, cittadino 
Comm., che i popoli di Leventina saranno 
per accettare la riunione del loro seminario 
all'Istituto Centrale, non più per educare i 51 



loro Pastori, ma per educare dei giovani nel 
commercio, nell'agricoltura, e nello stato, 
quando ricusarono, che fossero a tale sco
po convertiti altri beni ecclesiastici applicati 
a fini assai meno rilevanti di quelli cui sono 
destinati li beni del seminario?» Secondo la 
testimonianza del Franscini in Svizzera Ita
liana «sino al 1814 (dalla sua riapertura do
po la rivoluzione) non contò mai al di là di 
20 allievi, assistiti da un solo maestro per 
tutte e tre insieme le classi di grammatica, 
umanità e rettorica. In seguito il numero 
crebbe sino alla quarantina. Presentemente 
(1836) ci ha due maestri e 38 allievi convit
tori ... dovrebbe insegnarsi anche l'aritmeti
ca; ma finora gli Oblati, estremamente te
neri della classica letteratura, hanno mante
nuto il latino pressoché esclusivo signore 
del luogo». 

Ad Ascona, un lascito, all'intenzione di 
fondare un seminario nel borgo natale, 
dell'emigrante Bartolomeo Papio, morto 
nel 1580 a Roma dove aveva acquisito 
un'ingente ricchezza, dette modo al cardi
nale Carlo Borromeo, esecutore testamen
tario di predisporre l'erezione di un colle
gio; il 30 ottobre del 1584, quattro giorni 
prima della sua morte, egli portava a termi
ne ad Ascona le pratiche relative e nomina
va primo rettore don Antonio Vacchini, 
asconese. L'edificio destinato ad accogliere 
il collegio, accanto all'antica chiesa di San
ta Maria della Misericordia già dei Domeni
cani, fu pronto solo nel 1616. Il cardinale 
Federico Borromeo lo affidò ai padri Obla
ti e ne dettò le Regole firmate il 1620. Il col
legio comprendeva una scuola interna, che 
raggruppava gli alunni chierici che si prepa
ravano al sacerdozio, e una scuola esterna 
per gli allievi di Ascona e dei dintorni che 
seguivano il ginnasio con i chierici, passan
do poi all'università all'estero, con borse 
del legato Papio. Gli Oblati tennero la dire
zione per oltre un secolo e mezzo, fino al 
1798, non senza sostenere frequenti liti con 
il comune di Ascona circa la padronanza 
del collegio. Tra i direttori, due nomi furo
no di ticinesi: Cristoforo Rusca di Lugano, 
dal 1694 al 1699 cofondatore della congre
gazione dei missionari di Rho, Lorenzo Le
pori di Lugano, dal 1736 al 1743, in seguito 
superiore del collegio Elvetico di Milano. 
Tra i professori si acquistò una certa fama 
di verseggiatore in italiano e in latino, Giro
lamo Guglielmetti (1703-1788) di Arosio 
che, passato a Milano, fu membro dell' Ac
cademia dei Trasformati. Nel 1800 il Diret
torio della Repubblica Elvetica dichiarò il 
collegio proprietà nazionale. Il collegio, 
riassunta l'amministrazione dall'arcivesco
vo di Milano, fu riaperto nel 1802 e affida
to ai tre parroci asconesi Caglioni, Zanetti
ni e Pancaldi ma con scarso successo, e pa
rimenti fallirono i tentativi di riavviare il 
collegio rimasto ancora chiuso per cinque 
anni. Nel 1821 il vescovo diocesano di Co
mo, mons. Castelnuovo, già docente di re
torica ad Ascona, col trapasso dell'ammini
strazione alla sua curia, lo riapriva. Nel 
1828 'vi si trovavano 72 allievi, di cui 22 

52 convittori e 50 esterni; nel 1837 ,21 esterni e 

58 convittori. Attesta il Franscini: «I mae
stri sono quattro: le materie d'insegnamen
to, aritmetica e calligrafia, grammatica ita
liana e latina, umanità e retorica; inoltre le
zioni libere di lingua francese e qualche in
segnamento di geografia». 

A Bellinzona, presso l'oratorio di S. Roc
co, una scuola era stata fondata verso il 
1640 dal sacerdote Alessandro Trefoglio di 
Torricella. Nel 1646, la Comunità del borgo 
«mossa dal desiderio di dare maggiore 
estensione al pubblico insegnamento .. deli
berò al mezzo dei suoi reggenti e consiglieri 
di fondare e erigere a comun beneficio un 
collegio di Religiosi, i quali insegnassero nel 
modo più acconcio, e in perpetuo, almeno 
la Grammatica, l'Umanità e la Rettorica». 
Con l'assenso del vescovo di Como, furono 
chiamati i Gesuiti della provincia germani
ca superiore. Dopo 29 anni di insegnamen
to, per difficoltà finanziarie, lasciarono la 
città. A sostituirli furono chiamati, per sol
lecitazione del nunzio Cibo presso gli Sviz
zeri e con una convenzione tra l'abate Ago
stino Reding, i Tre Cantoni e i rappresen
tanti del borgo, i padri benedettini del con
vento di Einsiedeln. Essi furono accolti a 
Bellinzona nel 1675 «tra le salve dei canno
ni da quaranta cavalieri!». Gli statuti a 
stampa, Leges Scholarum Residentiae be
nedictinae bellinzonensis, indicavano le 
mete che si prefiggeva l'educazione: «ripla
smare l'animo degli allievi ad un senso di 
vera e salda religione e di obbedienza e ri
spetto verso i genitori e superiori; educarli 
alla modestia, ai buoni costumi, in scuola, 
in casa e soprattutto in pubblico; incitarli 
alla diligenza e all'amore allo studio e alla 
disciplina». Tra le materie di insegnamento 
grande importanza fu data alla lingua tede
sca e francese e coltivatissima fu la musica e 
anche la recitazione. Non mancò all'occa
sione chi esprimesse qualche malcontento 
perché la scuola «trascurava la lingua ma
terna dei sudditi», ma un bellinzonese, 
Martino Cislago, parroco di S. Apollinare a 
Roma, nel 1770 lo smentiva: «per la pura 
verità ricercato attesto.. qualmente, nel 
tempo ch'io mi trattenevo in Bellinzona 
mia Patria, da cui sono vent'anni in circa 
che manco, ho sempre inteso parlar la lin
gua italiana gli PP Maestri, Lettori e Supe
riori della residenza Benedettina»! Lungo 
quei decenni sette bellinzonesi si fecero pa
dri benedettini; uno di essi, Ametisto Chi
cherio, dirigeva gli spettacoli di drammi re
ligiosi nel convento di Einsiedeln. Nel 1783 
il collegio si trasferì in un nuovo fabbricato 
di cui resta oggi una traccia nella cosiddetta 
Galleria benedettina. Dal 1804, anno in cui 
fu riaperto dopo la chiusura nel 1798 in se
guito all'invasione francese, fino al 1825 vi 
insegnò padre Paolo Ghiringhelli, autore 
della Descrizione Topografica e Statistica 
del Ticino all'inizio dell'Ottocento. Il Fran
scini attesta: «Verso la metà dell'anno sco
lastico 1828 ci aveva 18 convittori e 18 
esterni: al presente (1837) i primi sono ri
dotti a lO, i secondi invece sono saliti a 3l. 
Le classi sono le solite di grammatica, uma-

nità e rettorica; studi liberi, il tedesco e la 
musica». 

A Mendrisio, la Comunità di quel Borgo 
ottenne a fatica l'apertura di una scuola 
pubblica da parte dei padri Serviti del con
vento di San Giovanni, in cui si erano tra
sferiti fin dal 1477 dopo aver lasciata la loro 
prima dimora, dal 1454, presso la chiesa di 
S. Sisinio alla Torre. Nel 1777 il Congresso 
generale della Comunità ricordava a quei 
padri una loro promessa risalente niente
meno a più di un secolo prima quando essi 
erano ritornati nel convento soppresso tre 
anni prima per una fosca vicenda di violen
za. E ancora tergiversavano; tra altro, sem
brava loro inaccettabile il vincolo di inse
gnare anche l'aritmetica, imposto dalla co
munità che considerava «che la scuola de' 
conti, cioè delle somme, resti e moltipliche 
semplicemente è tanto necessaria per la gio
ventù che non vuole studiare il latino quan
to è necessaria la grammatica per quelli che 
lo vogliono studiare». Finalmente un ricor
so ai Cantoni Sovrani li costrinse ad aprire 
il 2 gennaio 1778 una scuola «a seconda 
delle intenzioni del Borgo». Un passo in
nanzi fu fatto nel 1786 con l'aggiunta dei 
corsi di umanità e di rettorica, e perché po
tessero meglio attendere alle scuole superio
ri «con quella assiduità e zelo, con cui ave
vano sino allora praticato» furono esonera
ti dalla scuola «bassa». Giuseppe Martinola 
nella sua storia del Ginnasio di Mendrisio 
dà questa gustosa nota: «Durata della scuo
la, dal novembre all'agosto. La retta per gli 
interni, Lire 500 di cassa, più due armette 
«per le spese di bucato, vestimenta rassetta
te, scarpe, libri, carte e altre minuzie» es
sendo a carico del Collegio «la donna per 
pettinare e tener monda la testa» . Non era 
prescritta la montura (<<li convittori vesto
no abito pulito di colore a piacimento»), il 
Collegio forniva «posata d'argento e petti
ni con accapatojo ossia rocchetto», erano a 
spese del convittore «polvere, manteca, 
parrucchiere con altre minuzie e ricreazio
ni». Fra 1'89 e il '90 la scuola divenne gra
tuita per i giovani esterni della fogtia e poi 
anche per quelli del distretto. Nel 1824 fu 
costruita un'ala nuova, segno dello svilup
po del collegio, frequentato anche da gio
vani del comasco, del varesotto e anche da 
più lontano. Il Franscini informa nella 
Svizzera Italiana che «nella primavera del 
1828 erano 20 convittori e 50 esterni: al 
principiare di quest'anno (1837) sono ridot
ti a 7 i primi, a 40 i secondi .... In tutte le 
classi si dà l'istruzione religiosa: in umanità 
e retorica a' soliti insegnamenti si aggiungo
no lezioni di geografia e di storia, e per al
cuni mesi un breve corso di aritmetica». 

A Lugano, a istanza della Comunità, con 
approvazione dei Cantoni cattolici e con 
bolla del 1598 di papa Clemente VIII, furo
no chiamati i padri Somaschi ad «avviare i 
giovani del distretto nei buoni costumi e ad 
erudirli nei corsi di grammatica, umanità, 
rettorica e filosofia» . Erano loro assicurati 
i redditi delle due preopositure di S. Anto
nio in Lugano e dei beni del cessato conven-



to dei Canonici regolari del Torello. Il col
legio, aperto nel 1608, sorse e si ampliò sul 
fianco est della chiesa di S. Antonio. Il me
todo di studio, razionale e regolare, di netta 
impronta classico-umanistica, era quello 
applicato nei celebri collegi dei Somaschi, a 
Roma il Clementino, a Como il Gallio. Il 
momento di maggior splendore del collegio 
fu nel '700, sotto la direzione dei fratelli pa
dre Giambattista (rettore nel 1726, nel '48 e 
nel '57) e padre Gian Pietro (rettore dal 
1732 al '48) della nobile famiglia luganese 
dei Riva. Gian Pietro, che l' arcadico poeta 
e confratello Carlo Innocenzo Frugoni 
chiamò «sublime Elvetico Cigno», ridusse 
in ottava rima il Bertoldo e tradusse trage
die di Racine e commedie di Molière; «fu il 
poeta più copioso e elegante che il Ticino 
abbia avuto prima del Chiesa» (G. Zoppi). 
Vi insegnarono in quegli ~ anche altri 
somaschi ticinesi: G. B. Chicherio, bellin
zonese, oratore e verseggiatore, e Girolamo 
Pongelli, di Rivera, che alla moda in quel 
secolo del poema didascalico contribui con 
due poemetti, I coralli e Il Lario. I registri 
del collegio testimoniano una numerosa 
frequenza di allievi e convittori anche dagli 
stati italiani. A questa scuola, alle sue recite 
e accademie pubbliche, alla sua ricca bi
blioteca, si deve il diffondersi nella società 
luganese settecentesca di una cultura lette
raria e il primato culturale della città nei ba
liaggi. Dal 1796 al '98 il collegio ebbe la 
ventura di ospitare il giovinetto Alessandro 
Manzoni; gli fu docente l'illustre padre 
Soave che tra i confratelli luganesi aveva 
pure cercato riparo all'arrivo dei francesi in 
Lombardia; proprio in quegli anni il Soave 
traduceva e adattava le Istituzioni di retto
rica e di belle lettere del Blair, pubblicate 
nel 1801. Ma quelli della rivoluzione, per il 
collegio furono anni di crisi «a tal punto -
scrive il Franscini - che mai più non ricu
però l'antico splendore ... Correndo la pri
mavera del 1828 si annoverano 136 allievi, 
di cui 28 erano convittori: presentemente 
non si contano se non 100 allievi, ciò sono 
90 esterni e solo lO interni. Riesce di molto 
pregiudizio un soverchio, anzi incessante 
mutare di superiori e maestri ... Ultimamen
te sonosi introdotte nel corso degli studi no
tevoli migliorie e in particolare l'insegna
mento della storia svizzera, e di elementi 
della matematica e della storia naturale». 

Tutti questi istituti erano sorti nell'età della 
Controriforma in funzione della politica re
ligiosa tridentina contra haereticos propin
quos, con un fine primario di restaurazione 
delle strutture gerarchico-organizzative del
la Chiesa, di conservazione nel popolo della 
integrità della fede, attraverso l'intensifica
zione di una vigilantissima azione pastorale 
preposta a qualsiasi discussione dottrinale, 
attenta all'unità del sentimento religioso e 
del costume morale, e facente largo spazio 
nel culto, nelle molte devozioni, alle forme 
e alla suggestione spettacolari del gusto ba
rocco. A questi fini spirituali e ecclesiastici 
erano in quegli istituti coerentemente e 
strettamente subordinati gli insegnamenti 

impartiti nelle discipline profane e impron
tati del metodo apologetico che caratteriz
zava l'insegnamento religioso. 
Le autorità politiche dei singoli baliaggi, i 
Signori Svizzeri, avevano di buon grado 
collaborato al loro insediamento, «nella 
persuasione - scrive il Franscini - che 
fossero per tornare di utilità al popolo»; e 
per «utilità» avranno certamente inteso, ol
tre al bene religioso e morale, anche un ade
guato grado di cultura profana; ma non è 
arbitrario pensare che lo facessero nella fi
ducia che fossero per tornare di utilità an
che a loro, al loro dominio politico nel 
mantenimento indefinito di un devoto, 
tranquillo status quo generale. E non sba
gliarono completamente, se, a parte il do
minio perenne, per le astuzie della Provvi
denza, nella situazione politica improvvisa
mente ribaltata nel febbraio del 1798, il sen-
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timento religioso del popolo ebbe il peso 
che sappiamo nella scelta dello sbocco elve
tico di quegli avvenimenti. 
Non da questi istituti, anche se in uno di es
si stando all'aneddotica c'era chi si faceva 
tagliare il codino e scriveva papa, imperato
re e re con la minuscola, venne un diretto 
stimolo a un nuovo ordine sociale e politi
co. Da altri canali nel paese - oltre che ne
gli atenei e anche in qualche seminario 
maggiore frequentati fuori patria - giunse 
alla fme del '700 la nuova cultura ai giovani 
animosi della borghesia: dalla tipografia di 
G. B. Agnelli e dell'abate Vanelli, dalla 
Gazzetta di Lugano, dai giornali francesi 
che potevano essere letti all' Albergo Svizze
ro di Agostino Taglloretti. Dal collegio di 
S. Antonio, in quella svolta storica, giunge
va la Vera idea della Rivoluzione francese, 
scritto polemico del Soave, a fornire 
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all'azione controrivoluzionaria l'illusione 
di una efficace confutazione. 

Ora, il governo ticinese chiese agli antichi 
istituti religiosi di rinnovarsi negli studi, 
adeguandoli a un fine che divergeva da 
quello per loro tradizionale e primario: for
mare i cittadini del nuovo Stato. 
Nel Messaggio e progetto per l'ordinamen
to degli Istituti letterari e ginnasiali del 5 
maggio 1845, il Franscini con stringata con
cretezza tornava a dichiararlo: «Si tratta di 
ordinare stabilimenti, nei quali fa i suoi stu
di quasi tutta la gioventù ticinese che s'av
via alle liberali professioni, e che nelle pri
marie cariche della repubblica avrà in sorte 
di regolare i più cari interessi del popolo .. ». 
Da questa premessa, e ribattendone il chio
do, passava al corollario: «vien naturale la 
conseguenza che tanta parte della nostra 
gioventù, e quella propriamente che è più 
influente nel Cantone, e che viene a coprire 
quasi generalmente le cariche sia legislative, 
sia amministrative, sia giudiziarie della re
pubblica, non deve abbandonarsi all'arbi
trio e alla buona voglia di istitutori che si te
nessero indipendenti da ogni superiore dire
zione dell'autorità dello Stato». 
Doveva dunque lo Stato predisporre e vigi
lare perché gli insegnamenti nei diversi isti
tuti fossero coordinati e determinati nella 
loro estensione, sufficienza e qualità. E 
proprio in merito alla qualità desiderata, ri
flettendo nelle parole le radici illuministiche 
della sua cultura milanese, il Franscini pre
cisava i suoi intendimenti: . «quanto alla 
qualità degli studi, noi crediamo necessario 
di aggiungere alla pura letteratura, che pur 
troppo sedette fmora padrona esclusiva 
delle cattedre ginnasiali, quelle altre nozio
ni di scienze positive e pratiche, che metto
no il giovinetto in corrispondenza coi biso
gni e colle idee de' tempi in cui vive, e della 
società in cui deve per sempre essere mem
bro. Vorremmo così sperare che non avven
ga più che studenti usciti da collegi dov' era
no prodigi di memoria e di diligenza, entri
no nel mondo digiuni di tutto quello che 
volere o non volere deve pur essere l'ogget
to de' pensieri e delle occupazioni di tutti 
gli individui». Forse è utile qui osservare 
che con l'espressione «pura letteratura», il 
Franscini combatteva non già lo studio for
mativo, fondamentale della letteratura, ma 
il formalismo inerte che sotto forme diverse 
aveva aduggiato quell'insegnamento. 
Ma «mettere il giovinetto in corrisponden
za .. colle idee de' tempi» era una richiesta 
pressoché inaccettabile da quei religiosi e 
dai moderati che li sostenevano. Proprio 
dalle «idee de' tempi» aborrivano essi in 
quanto erano ritenute minare le pregiudi
ziali basilari della loro dottrina cattolica e 
attentare all'esistenza stessa della Chiesa. 
Come potevano essere persuasi e rassicurati 
dal Franscini che, manifestando la sua pro
fonda indole di educatore e quindi deside
roso di una scuola funzionale a precisi valo
ri etici, dichiarava di volere nella scuola 
«insieme e in prima linea la morale e i buoni 
costumi ... tutte le cristiane e repubblicane 
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potevano essere che le idee della Rivoluzio
ne, della esclusiva ragione, dell'empietà, 
dell'ateismo scientifico, del laicismo pro
pulsore di un'antitetica civiltà faustiana. 
Esse erano le idee che avevano alimentato 
nel paese, dal '30 al '32, la polemica anticle
ricale e antireligiosa dell'Ancora, redatta 
dal violento comasco Aurelio Bianchi-Gio
vini, proseguita dall'Osservatore del Cere
sio fino al '34, e dal '35 continuata dalPun
golo (non doveva durare un anno questo 
settimanale, soppresso dalla censura per 
una violenta satira, La Fratologia!) e dal 
Repubblicano della Svizzera Italiana. Una 
polemica incapace, nei due campi, per la 
stessa violenza semplificatrice della com
plessità delle idee e delle situazioni, per 
l'astratto idealismo, per quanto c'era in es
sa di dottrinario, nonché per la rozzezza de
gli attacchi personali, per il fanatismo di 
troppi contendenti, di rimuovere nessuno 
dalle proprie posizioni. 
L'integrazione della corrente quadriana in 
quella cosiddetta moderata con la premi
nenza della prima - e questo ci sembra il 
fatto politico determinante che svela il ri
tardo culturale sui tempi dei capi di questa 
corrente e perciò decisivo di tutto un suo 
prossimo infelice corso storico - non la
sciò spazio politico a cattolici che fossero 
stati aperti al pensiero liberale, disposti a 
cercare, in alternativa al radicalismo, di in
tegrarsi in un mondo anche da noi in pro
fonda necessaria trasformazione, con 
un'azione attiva, cioè vòlta a connotarlo 
dei propri valori. Quella destra, nonostante 
si denominasse anche liberale, non potè che 
arroccarsi su posizioni di immobilismo, 
conservatrici e reazionarie. Sit ut est, aut 
non sit aveva detto nel 1833 Gregorio XVI 
con l'enciclica Mirari Vos di condanna del 
cattolicesimo liberale, di Lamenais e 
dell' A venir! 
Per queste ragioni, l'innesto di una nuova 
scuola sull'antico albero invecchiato degli 
istituti religiosi non potè allora attecchire a 
soddisfazione degli uni e degli altri. Fin 
dall'inizio, cioè fm dal 1831, i superiori de
gli istituti si opposero o tergiversarono di 
fronte alle leggi che sottoponevano le loro 
scuole alla vigilanza dello Stato. Solo con la 
legge del 14 giugno 1842 - ma nel frattem
po la situazione politica nel paese era vio
lentemente precipitata; scoppiata e vittorio
sa la rivoluzione del '39, fallita e schiacciata 
la controrivoluzione del '41 , dispersi i capi 
dell'opposizione, muta fino al '47 la loro 
stampa (era stata: dal '33 al '36 L'Indipen
dente Svizzero del Quadri, dal '36 al '38 
L'Iride di ·C. Molo e V. Borsa, nel '39 La 
Nuova Gazzetta di A. Franzoni) - si mo
strarono almeno formalmente alquanto più 
ossequiosi, tanto che ora il Franscini, nel 
messaggio del '45, poteva scrivere: «A no
stra richiesta non mancarono di fornire il 
catalogo degli allievi e de' maestri, alcuni 
aggiunsero anche un prospetto dell'inse
gnamento, avvertendo però che lo facevano 
per semplice comunicazione, e protestando 
contro ogni ingerenza superiore». La nuo
va legge fu votata il 16 gennaio 1846; era un 
passo avanti, pur sempre in una situazione 

di reciproca insoddisfazione e insofferenza. 
Proprio nel maggio di quell'anno, il vice
rettore del seminario di Pollegio, don Giu
seppe Rossi, milanese, impediva al consi
gliere di Stato Giuseppe Curti, al segretario 
di Stato Franscini e al commissario Cipria
no Togni la visita di ispezione al seminario. 
Ne seguiva l'immediata espulsione dal Tici
no del Rossi e, per protesta e ritorsione, la 
chiusura del seminario da parte del cardina
le Gaisruck. La lite fu composta nell'otto
bre con una convenzione per la quale lo sta
to vedeva riconosciuto il suo diritto di pra
ticare ispezioni. 
Intanto sopraggiungevano le scadenze del 
'47 e del '48 con l'aggiunta al problema 
scolastico di non meno gravi cure, tensioni 
e passioni nel paese: per la sua divisa parte
cipazione alla guerra del Sonderbund, per 
la sua divisa attesa e rifiuto della nuova Co
stituzione federale, per la crescente, non di
visibile disastrosa situazione finanziaria. Il 
governo, direttore della Pubblica Educa
zione Filippo Ciani, tornerà ad occuparsi 
della scuola nel 1852, e sarà stavolta la solu
zione radicale con la legge del 28 maggio 
che stabiliva, con il primo articolo, che «le 
Corporazioni religiose ed istituti dei Serviti 
di Mendrisio, dei Somaschi di Lugano, dei 
Benedettini di Bellinzona, il così detto Se
minario di Pollegio ed il collegio di Ascona, 
si dichiarano secolarizzati». Il 9 giugno il 
Gran Consiglio votava la legge che all'arti
colo 1 stabiliva: «In ciascuno dei Comuni 
di Lugano, Mendrisio, Locarno, Bellinzo
na, Pollegio ed Ascona vi sarà un ginnasio 
cantonale», e all'articolo 9: «Nel Comune 
di Lugano vi sarà il Liceo cantonale». 
Dell'avvio di questa scuola si dirà nella 
prossima cartella storica. 

La legge del 28 maggio 1852 metteva fine 
con un taglio gordiano a una questione che 
era stata non l'ultimo motivo dell'opposi
zione accanita della destra. Infatti, la colla
borazione chiesta agli istituti religiosi non 
era solo a livello di finalità, programmi, 
metodi e funzionamento scolastici. Lo Sta
to, ai suoi fini scolastici, intendeva pure av
valersi dei fondi disponibili presso conventi 
e istituti religiòsi, e perciò intendeva pre
munirsi che quei beni non fossero alienati a 
favore dei vescovi di Milano e di Como, alle 
cui diocesi appartenevano le terre ticinesi, o 
di altri. 
Questa politica ecclesiastica si informava ai 
principi, largamente diffusi e applicati fin · 
dal '700, del giurisdizionalismo o giuseppi
nismo, tendenti ad accentuare e imporre la 
sovranità e autorità dello Stato sulle strut
ture tradizionali ecclesiastiche, volute sotto 
il suo controllo e accettate solo in quanto 
adempienti un'utile funzione sociale, mi
sconoscendo quindi la loro specifica ragion 
d'essere religiosa. . 
Non era l'introduzione da noi di una novità 
assoluta; già nel 1803, il governo cantonale 
presieduto dall'abate Dalberti aveva propo
sto e il Gran Consiglio accettato una legge 
in virtù della quale dovevano esere allestiti 
gli inventari delle sostanze delle corporazio
ni religiose, le quali senza l'autorizzazione 



del governo non avrebbero potuto essere 
vendute o ipotecate; la legge era rimasta 
pressoché senza pratica applicazione. Sulla 
stessa via, e pure senza esito, si era messo lo 
stesso landamano Quadri nel 1819. Ora, 
con un decreto del Gran Consiglio del '36, 
confermato nel '37, nuovamente si chiese 
alle comunità religiose inventari e conti. 
Per tutta risposta i superiori fecero perveni
re al governo una nota collettiva, con la 
quale «con tutto il debito rispetto e osser
vanza»gli si dichiarava «il dispiacere di 
non poter obbedire alla risoluzione del 
Gran Consiglio», e il Franscini, toccando 
con penna appuntita di acre ironia un 
aspetto non marginale della questione, os
servava: «La memoria fu portata al Gover
no da una deputazione composta de' molto 
reverendi prevosti dei Somaschi di Lugano, 
Padre Ponta, e Padre lettore e defmitore 
de' Minori Conventuali Riformati pur di 
Lugano, Costanzo Mornico, tutti e due re
ligiosi di molto merito, ma tutti e due fore
stieri, e per avventura non i meno incompe
tenti per essere organi di opposizione alle 
decisioni della Sovrana Rappresentanza». 
Di rincalzo, giunse da Svitto una nota di 
protesta del Nunzio presso gli Svizzeri, e 
nel paese fu gridato al pericolo per la reli
gione e per la Chiesa. Invano il Franscini 
pubblicò l'opuscolo, Alcune parole sull'in
ventario e contoresi de' Conventi del Can
ton Ticino, in cui rispondeva alle obiezioni 
delle suddette note e sottolineava che «im
porta che sino allo scrupolo i nostri Consi
gli si diano a vedere alieni dall'invadere i di
ritti della Chiesa e dal travagliare il Clero 
che i Ticinesi sono unanimi nel volerIo ri
spettabile e rispettato, e perciò libero nel le
gittimo esercizio delle sacre funzioni, libero 
del pari nelle sue relazioni civiche e repub
blicane .. ». Come poteva egli mai sperare in 
un politico compromesso? Per giungervi 
avrebbe dovuto trovare nella propria cor
rente più aderenti e in quella avversaria un 
capo e seguaci, che nel realismo politico gli 
somigliassero. Del resto, sui moderati, non 
ci fosse stato altro, agiva da deterrente la 
condanna recente della Santa Sede (1835) di 
una stessa politica praticata dai delegati dei 
sette cantoni radicali alla Conferenza di Ba
den del 1834! Per cui, nel 1838, il Gran 
Consiglio risolveva di non procedere agli 
inventari. Ma nel '41 (era l'anno in cui 
l'Argovia decretava la soppressione dei suoi 
conventi), trascorsi i gravi avvenimenti po
litici in casa nostra che sappiamo, il gover
no ormai tutto radicale tornò a chiedere gli 
inventari e i conti, e questa volta, pur sem
pre protestando, furono forniti. Il Fransci
ni poteva dunque con fondata approssima
zione affermare nel più volte citato messag
gio del '45: «appare che una sostanza di 
due e più milioni sarebbe nel nostro Canto
ne disposta a favore dell'istruzione lettera
ria .... un'ingente somma che basterebbe a 
dotare il paese di istituzioni di questa natu
ra per nulla inferiori a quelle di qualsiasi al
tro Stato». L'ulteriore iter della vicenda, 
con moto come sempre in fine velocior, 
portò, nel '46, alla legge del 19 gennaio sul
le Comunità religiose, il cui III capitolo ne 

regolava l'amministrazione; nel '48, alla 
legge del 18 marzo in virtù della quale tutti i 
capitali di proprietà delle corporazioni reli
giose furono versati alla cassa cantonale a 
titolo di prestito, e alla legge del 30 giugno 
con la quale i beni dei conventi e delle altre 
comunità venivano dichiarati «proprietà 
cantonale» e otto conventi soppressi tra cui 
quello dei padri francescani del convento di 
S. Francesco in Locarno; e nel '52, da ulti
mo e fmalmente, alla legge del 28 maggio. 

Parallelamente al varo di questi atti legisla
tivi e esecutivi, erano rovinate fmo all'orio 
della bancarotta le pubbliche fmanze. Fra 
le une e gli altri, strettissimo fu il rapporto 
causale, e ciò era detto con franchezza nel 
Messaggio del Consiglio di Stato (presiden
te Stefano Franscini, segretario Giovan 
Battista Pioda) del lO maggio '48 al Gran 
Consiglio sul progetto di legge del 30 giu
gno: «A indurci a un proposito di tanta im
portanza e gravità, non ci vollero nienteme
no che le angustie straordinarie in cui la 
condizione finanziaria del Cantone in parte 
è già avvolta, e da cui è grandemente mi
nacciata». E se ne enumeravano le cause 
più o meno persuasive: dal «miglioramento 
di onorari di funzionari pubblici di diverse 
classi», ai diminuiti gettiti delle istituzioni 
postali, daziarie e doganali, alla carestia 
dell'anno precedente, alle spese sopportate 
per la guerra del Sonderbund; ma la vera 
ragione di fondo era che lo Stato non aveva 
ancora introdotto nessun'imposta, ritenen
dole troppo impopolari! Nella discussione 
in Gran Consiglio il 30 maggio lo ricordava 
il Franscini: «il nostro popo o non ha altra 
imposta che quella dei dazi e del sale: non 
ha imposta prediale, né testatico, né impo
sta sulle rendite, né sulle sostanze, né sulle 
professioni, né sulle arti liberali, né sulle 
patenti del commercio ..... . il male del Can-
tone Ticino si è che egli è sorto come un en
font trouvé, che non ha nessuna sostanza 
demaniale». Condividiamo lo stupore di 
Brenno Bertoni: «Sembra incredibile che 
questo paese di povere risorse abbia potuto 
reggere, dalla caduta dell'Elvetica fmo al 
1855, senza imposta di sorta, mentre già 
questo problema era risolto in tutti gli Stati 
d'Europa». Passando poi alle ragioni mo
rali, il medesimo messaggio paventava che 
«certo non mancheranno nel seno del Gran 
Consiglio e fuori non solo le obiezioni, ma 
anche le censure contro il sistema che viene 
sottoposto al vostro esame ed alle vostre 
decisioni. Si dirà esser in contraddizione 
con replicate proteste fatte allorché si intro
dusse la formalità degli inventari e conto
resi delle corporazioni religiose. Si farà ap
pello all'art. 12 del Patto federale. E appel
lo si farà ai diritti della Chiesa». Fondatissi
mi timori! 
Difatti, vivissima fu l'opposizione nel Gran 
Consiglio e nel paese fino all'ultimo, quan
do il secondo articolo della legge del 28 
maggio del '52 passò con due soli voti di 
maggioranza, confermando la grave spac
catura nel paese. 
Fu un trauma psichico per chi, a livello po
polare, era sempre vissuto fiducioso o ras-

segnato in una tradizione secolare pur a lui 
benefica e comunque sola giustificazione 
delle sue umili vicende e che ora vedeva of
fesa e rotta nella soppressione di quelle isti
tuzioni; o per chi era semplicemente chiuso 
nella diffidenza o paura delle novità, speri
mentate sempre deludenti i suoi più imme
diati bisogni; a un livello più su, quello del
la classe borghese sola direttamente coin
volta e beneficiaria, fu un dilemma anche 
lacerante per molti ticinesi militanti nelle 
opposte correnti (sarebbe errore credere 
quelle correnti tutte omogenee, monoliti 
compatti e uguali in ogni parte) che si senti
vano internamente combattuti tra le ragioni 
e i sentimenti del cittadino e quelli del cre
dente, tra il diritto formale, interessi e privi
legi mal riconosciuti o disconosciuti e le ra
gioni e le necessità della nuova vita associa
ta, tra il rifiuto di quanto c'era anche di so
pruso nell'incameramento, di intollerante 
(e quindi di illiberale) nel monopolio esclu
sivo dello Stato nell'insegnamento e la con
vinta accettazione del giusto fine che il go
verno si proponeva con la fondazione di 
una propria scuola in funzione di bisogni 
reali del paese e delle ragioni morali, civili e 
politiche della sua libera, sovrana esistenza: 
il fine che il Franscini aveva sempre ripetu
to e che, nel dibattito granconsigliare con
clusivo del '52, Carlo Battaglini esprimeva 
con enfasi romantica e con mente acuta, 
sfiorando una contrapposizione di classe, 
circoscriveva nei limiti della classe che dal 
nuovo assetto e indirizzo era per assumersi, 
con i vantaggi personali, ancor più determi
nanti responsabilità pubbliche: «Mediante 
assidui, incessanti e gravi sacrifici possiamo 
ora rallegrarci di vedere su tutta la superfi
cie del Cantone aperta la fonte dell' elemen
tare istruzione. Ma con questa non si civiliz
za un popolo: lo si strappa soltanto dagli 
artigli della barbarie. Chi costituisce il ner
bo della cittadinanza destinata alle scienze, 
alle arti, alla milizia, alla magistratura; chi 
moralmente crea quella classe di cittadini 
che, se non compone per intero la nazione, 
le dà però carattere ed impronta; chi può 
immensamente influire sui destini morali e 
materiali di un paese è l'istruzione seconda
ria. L'istruzione secondaria fu sempre ri
guardata come l'anima delle nazioni». 
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TAVOLA XIV 

L'Accademia ticinese 

Con un primo messaggio del 16 maggio 
1843 e con un altro successivo dell' 11 mag
gio 1844, il Consiglio di Stato invitava il 
Gran Consiglio allo studio e alla discussio
ne di un progetto di legge per l'istituzione 
dell' Accademia cantonale. A quella data, 
lo Stato di proprie non aveva che le scuole 
elementari, elementari maggiori e le scuole 
di disegno; la scuola media era ancora tenu
ta dagli istituti religiosi, e solo il collegio lu
ganese dei padri Somaschi aveva un corso 
di filisofia. 
Con il termine di Accademia il Governo-Ìn
tendeva una scuola con due facoltà: una fa
coltà filosofica e cioè un corso liceale, e una 
facoltà legale e cioè un corso di grado uni
versitario. Gli studi della prima facoltà, 
previsti della durata di due anni, avrebbero 
compreso gli studi delle scienze filosofiche 
(logica, metafisica, etica, storia della filoso
fia), di fisica, chimica, matematiche e storia 
naturale; quelli della facoltà legale, della 
durata di tre anni, avrebbero compreso gli 
studi di diritto naturale e delle genti, diritto 
romano, diritto canonico, teoria del diritto 
penale, diritto pubblico della Svizzera e del 
Ticino, i codici del Cantone. Inoltre, sareb
bero stati propri dell'una e dell'altra facoltà 
i corsi di religione, letteratura italiana e 
classica, storia agraria, economia politica e 
statistica. Annessi all' Accademia vi sareb
bero stati una Biblioteca cantonale e un 
Museo. 
Si voleva quindi istituire un' Accademia as
sai limitata nel suo grado universitario e 
con un preciso scopo pratico che il messag
gio del 1843 cosi chiariva: «Sarebbe illusio
ne il pretendere di fondare nel paese tutti i 
rami d'insegnamento superiore che sono 
propri di un'Università, i rami specialmente 
della facoltà medica e chirurgica, siccome 
ancora quelli delle facoltà matematiche. 
Ma quello che ad ogni modo sembra lecito 
di considerare come consentaneo sì ai no
stri bisogni come alle nostre fortune, quello 
si è che un Liceo o Accademia cantonale 
sorga quandochesia e congiunga agli studi 
filosofici quelli della legge e pubblica eco
nomia. Ad un'istituzione di tal fatta il pae
se fornirebbe già da ora un numero abba
stanza considerevole di allievi, rivelandosi 
dai prospetti che 39 giovanetti seguono un 
corso filosofico, e che degli studenti di Uni
versità, almeno 32 attendono a materie le
gali in Pavia, Pisa e altrove. Oltre a ciò non 
v'ha dubbio che formandosi nel paese stes
so la scuola di legge, sarebbe lo stesso che 
rendere accessibile il corso legale a molti 
che nel presente stato delle cose non ne so
no in grado pel troppo forte dispendio dello 
studiare all'estero. E non è chi non com
prenda che per la formazione de' notaj, de' 
segretari de' Tribunali, de' Giudici, de' 
Commissari ecc., un' Accademia Cantonale 
render potrebbe in breve corso d' anni una 
somma inestimabile di servigi». 

Il lettore potrà fors'anche a tutta prima stu
pire, sembrandogli che Stefano Franscini, 
l'ideatore dell'istituto ed estensore dei rela
tivi messaggi e progetto di legge, costringes
se cosi la formazione accademica di quei 
giovani nel cerchio di un ambiente cultural
mente asfittico, ché tale invero era il Tici
no, eccezioni a parte. Ma a proporre 
quell'istituzione egli era invece mosso da 
un'acuta riflessione politica, «dalla brama 
- scriveva in apertura del messaggio del 
1843 - di vedere il Ticino dotato di quelle 
scuole superiori per le quali sono saliti in ri
nomanza più altri cantoni»; era mosso dal
la necessità di dover provvedere ai bisogni 
di un paese «italiano pel linguaggio, svizze
ro per li politici destini». Era quindi, la sua, 
una riflessione non limitata entro confini 
esclusivamente e provincialmentecantona
li, ma aperta al paragone con la situazione 
dei popoli coi quali ci eravamo stretti in un 
destino politico comune, per il quale il no
stro paese sarebbe cresciuto e diventato se 
stesso solo strutturandosi in funzione dei 
propri bisogni in quanto cantone particola
re, e mettendosi in grado di dare alla Con
federazione un contributo originale in 
quanto cantone confederato. 
Questo costante bisogno del Franscini di 
confrontarsi con i confederati è rivelatore 
dell'apertura del suo orizzonte mentale, 
della sua statura di statista. In Svizzera Ita
liana, all'inizio del capitolo sull'istruzione 
pubblica, confrontandosi «ad Argovia, a 
Vaud e ad altri cantoni, contemporanei al 
nostro» constatava, per esempio, che «quei 
cantoni sono ora nelle scolastiche istituzio
ni, non meno che in più altre cose, incom
parabilmente più avanzati di noi, rivaliz
zando con qualsivoglia de' più antichi e me
glio ordinati, sono presi a modello da estere 
nazioni salite in gran fama e prosperità». 
Certo, a quel paragone in una situazione di 
inferiorità frustrante, un animo fiacco 
avrebbe potuto facilmente disperare. Si 
pensi che negli anni trenta, quando con tan
ta fatica da noi si fondavano le scuole ele
mentari e «di 11000 Ticinesi che levano 
ogni anno un passaporto e van pel mondo 
all'esercizio della loro industria, 7000 circa 
sanno più o meno leggere e scrivere, ma più 
di 4000 non valgono nemmeno a fare il pro
prio nome, e sono privi totalmente di istru
zione», in quegli anni, Zurigo, nel 1833, e 
Berna, nel 1834, agevolmente fondavano e 
aprivano le loro università! Il Franscini, pe
rò , d'animo fiacco non era, il confronto gli 
era comunque sempre di stimolo, e sapeva 
che un paese vale per quel che esso è affetti
vamente nel presente e nel contempo anche 
per quel che si raffigura e progetta nell'av
venire. 
Inoltre, la riflessione fransciniana in merito 
all' Accademia era fatta pure al paragone 
della situazione italiana, e essa trovò limpi
da espressione in un paragrafo del discorso 
da lui letto alla prima adunanza del Consi
glio cantonale di Educazione Pubblica il 15 
ottobre di quell'anno a Locarno: «non po
tevano nè dovevano i Consigli aspettar 
troppo a lungo a dotare il Cantone di uno 
studio che esimer dee non poca gioventù 



dal girar per l'Italia da un'Università all'al
tra secondo il buon grado di sempre sospet
tose, sempre ansie polizie, uno studio dove 
la scienza de' diritti e dei doveri sia insegna
ta senza servir punto alle mire di una politi
ca di privilegio e di assolutismo; - uno stu
dio che, sotto il cielo e il linguaggio d'Italia, 
renda una viva immagine de' principi di li
bertà, di progresso sociale, di moralità, per 
li quali s'onora la Svizzera». Che giovani ti
cinesi fossero molestati e impediti laggiù 
per motivi politici, era stato, per esempio, il 
caso nel giugno del 1839, quando un loro 
indirizzo, spedito da Pavia al governo tici
nese, aveva mosso il governo di Milano a 
ordinare al commissario di polizia Ziller a 
Pavia un'inchiesta che aveva portato 
all'espulsione di nove firmatari di quell'in
dirizzo dall'università di Pavia e dal territo
rio della Lombardia. Il desiderare un'Acca
demia in quelle contingenze non era, come 
a taluno avrebbe potuto o potrebbe sem
brare, un voler voltare le spalle all' «Italia» 
(tra virgolette, perché allora non c'erano 
che stati italiani!), uno sradicarsi dall'hu
mus che ci assicura le linfe vitali della no
stra cultura; non erano certo quelle le inten
zioni del Franscini. Quell'Accademia avreb
be anzi anche potuto riuscire un istituto su
periore in grado di dare, accanto e simil
mente a quello delle tipografie, un contri
buto notevole alla causa del Risorgimento 
diventando luogo di richiamo e d'incontro 
di giovani di fuori via: «egli è pur d'aspet
tarsi - si auspicava nel messaggio - che ci 
fornisca de' bravi giovani studiosi il limi
trofo cantone de' Grigioni dove in più val
late è in uso il nostro linguaggio. Nè ci si di
sdice nudrir qualche lusinga che degli stu
denti ne possano concorrere anche da altre 
parti della Confederazione e dall'estero». 
Tutto ciò sarebbe dipeso dal prestigio dei 
docenti chiamati alle previste dieci cattedre, 
e che il Consiglio di Stato pensasse a uomi
ni di sicuro valore per studio e impegno ci
vile è rimasto documentato da una lettera 
che il profugo vercellese a Locarno, Pietro 
Olivero, scrisse il 6 novembre 1844 a Vin
cenzo Gioberti, profugo a Bruxelles, comu
nicandogli «semi ufficialmente di commis
sione dei Consiglieri di Stato di questa re
pubblica e cantone, ma sinora in qualità di 
amici privati sino a tua risposta, dietro la 
quale ti scriveranno ufficialmente che il 
Gran Consiglio del Cantone ha decretato 
nella sessione di maggio ora scorso che si 
debba eriggere(sic) nel Cantone una specie 
di Università sotto la denominazione di Ac
cademia. Accetteresti tu di occuparvi una 
cattedra?». Il 25 dello stesso novembre ri
spose sollecito il Gioberti: « ... Che cortesia 
veramente amichevole e singolare è l'offer
ta che mi porgi di appartenere all'illustre 
Accademia ticinese; e tu ringrandisci anco
ra il tuo dono, associandovi un testimonio 
lusinghiero -di benevolenza a mio riguardo 
dal canto di parecchi personaggi onorandi 
di cotesta repubblica ... Se la salute, l'età, 
gli studi in cui sono impegnato, mi permet
tessero ancora di aspirare a una cattedra, 
non puoi dubitare che io mi terrei onorato e 
felice oltremodo di poter far parte dell'Uni-

versità ticinese, e che la tua lettera mi da
rebbe animo a presentarne la formal peti
zione. E certo fra le ragioni che mi anime
rebbero a farlo non ultima sarebbe il vivere 
più vicino a te, più vicino all'Italia, e in un 
paese libero che congiunge la franchezza e 
la generosità elvetica al cielo, al genio e 
all'idioma italiano». Quest'ultima frase del 
Gioberti è in perfetta sintonia con le ragioni 
fransciniane sopra esposte! Il Gioberti così 
proseguiva: «io invecchio a furia, e non son 
più uomo da cattedre... Lo studio ticinese 
ha bisogno d'ingegni vegeti e robusti, non 
di uno snervato mio parh). E qui il lettore, 
se letterato, riconoscerà l'aggettivazione 
pariniana e capirà come essa voleva essere 
quindi moralmente connotata e quale au
spicio significasse per la progettata Accade
mia. Ma il Gioberti non si limitava al
l'espressione della sua rinuncia e del ringra
ziamento; egli suggeriva il nome di un gio
vane che avrebbe potuto essere sollecitato a 
concorrere a una cattedra, quello dell' «av
vocato Bertinatti, mio paesano e antico 
amico, giovane nel fior dell'età, versatissi
mo nelle scienze sociali, pieno di ardore e di 
attività per gli studi, discepolo di Pellegrino 
Rossi nell'economia pubblica, intrinseco 
del conte Arrivabene, già noto al pubblico 
per alcuni articoli stampati nei giornali, e 
ciò che non meno importa, amatore dei 
progressi civili, uomo del nostro secolo e 
non del medio evo, ma nel tempo medesi
mo prudente e assennato». Giuseppe Berti
natti, di Castellamonte (Ivrea), ebbe mae
stro il Gioberti in Seminario a Torino, a 
Parigi oltre a frequentare i corsi di P. Rossi 
fu in contatto con Sainte-Beuve e con i rap
presentanti dell'emigrazione moderata ita
liana, entrò in seguito nella carriera diplo
matica con importanti missioni, nel' 49 sarà 
a Bema nella veste di attaché alla legazione 
sarda. 
Quando l'Olivero, dietro le quinte, scriveva 
la sua lettera d'invito al Gioberti, la legge 
d'istituzione dell' Accademia era stata adot
tata da cinque mesi. L'iter granconsigliare 
di essa vide gli orizzonti ideali verso cui spa
ziava la mente dei promotori restringersi 
sempre più e alla fine scomparire entro i li
miti e le paratie di una realtà acerba. Già 
nella prima seduta del 4 giugno '44 si era 
dovuto superare l'ostacolo di un proposto 
rinvio. Il consigliere don Lorenzo Calgari, 
estensore del rapporto di minoranza, aveva 
ammonito che «chi vuoI innalzare qualsiasi 
ediflcio od istituire qualunque nuovo istitu
to, deve primamente pensare ad aver pronti 
mezzi per condurlo a buon termine. Da ta
luni si vuoI stabilire un Liceo, ovvero 
un' Accademia per l'educazione della no
stra gioventù Ticinese: ottima cosa e desi
derabile sotto molti rapporti politici e eco
nomici. Ma dove abbiamo noi i mezzi suffi
cienti senza abbandonarci ad espedienti 
troppo pericolosi, e forse sovversivi della 
pubblica quiete?». Per capire questa mi
nacciosa domanda, il lettore deve ricordare 
che il paese non aveva e non voleva imposte 
dirette; gli «espedienti troppo pericolosh) 
sarebbero potuto essere «annuali contributi 
come si pratica nei più floridi Cantoni della 

Svizzera». Tracciato un fosco quadro della 
situazione finanziaria - «abbiamo un de
bito enorme toccante i cinque milioni. .. 
continuiamo a spendere il milione decretato 
per istrade circolari e comunali... a tutto 
ciò aggiungasi il dispendio cagionato al no
stro erario dal sistema militare da pochi an
ni introdotto» - il Calgari nel suo rappor
to tra altro dava espressione alla diffidenza 
delle campagne e valli per la città, ritenuta 
sola beneficiaria della istituenda Accade
mia e perciò, diceva, «quel borgo sia tassa
to d'un annuo contributo, atteso l'esclusivo 
vantaggio che ne verrebbe a percepire», 
espressione al timore che l'Accademia «al 
fin dei fatti riuscirà vantaggiosa ad un pu
gno di allievi» di «famiglie opulenti», non
ché al pericolo che «con l'andar del tempo 
non s'abbiano da impiegare soltanto filoso
fi e legali dei borghi anche nei minimi im
pieghi forensi con pericolo di cadere 
nell'oligarchia, e meglio dirò in una vera 
schiavitù, al che sembra tendere il sistema 
Ticinese». Al Calgari tenne bordone il con
sigliere don Guglielmo Celio il cui interven
to nella discussione in un crescendo di acco
rate interrogazioni toccò toni patetici da 
melodramma: «Considerata la di lei istitu
zione in astratto sotto il triplice rapporto 
morale, economico e politico, con ragione 
può e dev'essere la medesima a suo tempo 
un voto comune. E chi è infatti quel padre 
che non palpiti di tema, allorquando trova
si costretto a dare il bacio della partenza al 
figlio che recasi agli studi universitari in 
estere lontane regioni, ove la giovanile età 
non sorretta dalla sorveglianza patema ar
rischia di succhiare colle scienze il veleno 
della corruzione? Chi non sa a quanti pecu
niari sacrifici si deve sottostare per far fron
te alle ingenti spese occorribili pel compi
mento del corso universitario? Chi final
mente non vede che questi studi devono 
tendere allo sviluppo delle idee non di chi è 
suddito ma di chi è figlio di una repubbli
ca? Malgrado di tutto questo io devo con 
rammarico dichiarare che per ora l'erezione 
di un' Accademia cantonale mi sembra in
combinabile col presente stato delle nostre 
fmanze». 
La proposta di rinvio non trovò alla fme fa
vorevoli che otto consiglieri contro ottanta 
persuasi che fossero fondate le ragioni 
esposte dal relatore della Commissione, il 
consigliere di Stato G.B. Pioda, e dai suoi 
colleghi Franscini e Galli; quest'ultimo ri
volto ai due oppositori di maggior spicco 
così si espresse: «Come mai adunque due 
consiglieri distinti per sincero patriottismo, 
i signori Calgari e Celio, hanno potuto per 
viste di economia proporne il differimento? 
Se io guardo alle finanze dello Stato, le ve-
do floride, vedo che l'introito annuale è di 
un milione circa, che l'uscita è di 800 mila 
lire circa; e perché delle 200 mila che avan
zano non si potranno levare 30 o 35 mila li-
re per quest' Accademia? Tante volte feci 
con me stesso le meraviglie come il Cantone 
abbia potuto spendere dei milioni per og
getti di minore momento, come in istrade di 
interesse tutt'affatto locale ecc., e non mai 
dedicarne una piccola porzione all'innalza- 57 



mento dell' Accademia Cantonale, il cui 
interesse e vantaggio si estende a tutto il 
Ticino?» Il progetto di legge riformato 
in conformità delle varie mozioni, ac
colte nella seduta del 5 giugno in cui si 
discussero i singoli articoli, nella seduta 
del 15 giugno fu adottato e convertito in 
legge. 
La legge stabiliva l'apertura dell' Accade
mia per l'anno scolastico 1845-46, ma essa 
non aveva saputo determinare in quale co
mune ticinese avrebbe dovuto sorgere. Nes
suna delle nostre tre città era tale da essere 
senza troppe riserve accettata dall'intero 
paese per la maggiore e centro economico e 
morale e quindi idonea, naturale sede di un 
università. Già l'adozione di una capitale 
itinerante ne era stata un'infelice conse
guenza. Il Fr-anscini, -che con la -suasensibi
lità politica avvertì fortemente il grave no
stro problema della mancanza di un centro 
comune e dell'esiguità delle tre città e del 
conseguente alterato rapporto tra città e 
campagna, aveva pochi anni prima nella 
Svizzera Italiana fatta questa considerazio
ne che ci pare serva a capire meglio quello 
che andiamo rievocando: «ne' più inciviliti 
paesi la popolazione della città suoI essere a 
quella delle campagne come l a 3; negli in
feriori come 2 a 7. Secondo una tale norma 
noi saremmo strainferiori siccome quegli 
nel cui paese tutte e tre insieme le piccole 
nostre città (Lugano, Bellinzona, Locarno, 
con l'aggiunta del borgo di Mendrisio) con
tano a mala pena 10000 anime, ciò che per 
una total popolazione di 110500, presenta 
almeno dieci abitanti di contado per un abi
tante di città». Onde evitare perciò lo sco
glio degli irriducibili antagonismi locali e 
paesani, il Consiglio di Stato stimò pruden
te navigare allargo introducendo nella leg
ge l'articolo 56 che recitava: «Immediata
mente dopo la promulgazione della presen
te legge, il Consiglio di Stato inviterà le Mu
nicipalità dei tre Capiluoghi del Cantone a 
significare _se e quali prestazioni si obbliga
no a dare sia in locali, sia in sussidi annui 
per l'Accademia e per gli stabilimenti alla 
medesima annessi perché il rispettivo Co
mune abbia ad essere scelto a sede dell' Ac
cademia. In una prossima sessione straordi
naria il Consiglio di Stato trasmetterà al 
Gran Consiglio le comunicazioni che avrà 
ricevuto dai tre Capiluoghi, e sottometterà 
alle sue deliberazioni un progetto per la 
scelta da farsi». Nella seduta granconsiglia
re in cui quest'articolo fu discusso, un con
sigliere, non sappiamo se anche tappandosi 
fIsicamente le nari, esclamò: «L'articolo 
puzza d'aristocrazia limitando le offerte ai 
tre capiluoghi», e un altro consigliere mal 
celando il suo interesse per il natio borgo 
magniflco chiese: «non è nell'interesse del 
Cantone di lasciare libero il campo a una 
maggiore concorrenza?», e un altro anco
ra, ricco probabilmente di moltissimi sensi 
ma non di quello del ridicolo, espresse il de
siderio «che l'invito si estendesse a tutte le 
comuni»! L'articolo, diventato il 52, dovet
te essere perciò perfezionato, si fa per dire, 
con l'aggiunta che «il Consiglio di Stato 
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da altre comuni del Cantone oltre che dai 
tre capiluoghi». 
Esse giunsero al Consiglio di Stato puntual
mente a metà di novembre '44 da parte del
le Municipalità di Mendrisio, Locarno, Bel
linzona e Lugano. Mendrisio - sindaco 
l'ing. Soldini, segretario l'avv. Beroldingen 
- dopo la premessa che il borgo «fu, come 
si dice, in ogni tempo obliato e negletto», 
suggeriva che «la vera prudenza, la sana 
politica dovrebbe risolvere la questione a 
favore di Mendrisio»; e la prima ragione 
addotta, che chiariva di che ordine - non 
certo cardinale - fosse la «vera prudenza» 
e in qual chiave era da intendere la «sana 
politica», era che «il corpo degli studenti 
non è senza pericolo, quando trovasi a con
tatto col Governo. La gioventù propensa 
alle innO-vazioni, facile a moversi al primo 
impulso del sentimento, alcune volte per ec
cesso di zelo sorte dal dovuto limite, tumul
tua ed impone, e quindi un governo molto 
più repubblicano non sarebbe sempre libe
ro nell'esercizio de' suoi attributi, e tante 
volte potrebbe trovarsi in posizioni troppo 
critiche. Ecco il perché gli Stati sì in Italia 
che fuori ebbero di mira di allontanare gli 
studenti dalla residenza Governativa». Pas
sando poi ai vantaggi materiali che Mendri
sio offriva, la lettera délla Municipalità 
enumerava «comodi locali, salubrità del
l'aria, ameni dintorni e passeggi, acque pu
rissime, alloggi a prezzi modicissimi, conve
nienti e civili. Mendrisio ha vini sanissimi 
ed a buon mercato, cibi saluberrimi, grasci
ne abbondanti ed a prezzi assai moderati»; 
inoltre, sollecita dei buoni costumi, ricor
dava che «questo Comune e Distretto è pri
vo di quei pericoli che la prossimità dei la
ghi, torrenti e grossi fIumi, e la depravazio
ne dei pubblici costumi attirano facilmente 
l'animo della gioventù alla perdita della vi
ta e per lo meno ad una certa demoralizza
zione, e di conseguenza apportano nelle fa
miglie afflizioni e vitupero». Meno circo
stanziata, generica risulta l'informazione 
culturale che «Mendrisio ha pure una Bi
blioteca Comunale (lascito Torriani). Altre 
Biblioteche saranno poste a disposizione 
dell' Accademia». Un capoverso infIne del
la lettera informava che «collegato Turco
ni devesi erigere l'ospitale della B. Vergine; 
per cui col tempo a prosperamento di que
sta istituzione Accademica potrebbesi ag
giungere la Facoltà medica, ed avere col 
detto Ospitale una Clinica per l'istruzione 
della gioventù, emancipando anche sotto 
questo rapporto i Ticinesi dall'estera dipen
denza». Quale prestazione in denaro, Men
drisio offriva un capitale di lire 100 mila 
milanesi. 
La Municipalità di Locarno - sindaco 
Bartolomeo Rusca, segretario P. Pioda -
dichiarava che essa pure non «poteva rima
nere inerte in una nobile gara di offerte e 
prestazioni onde ottenere l'Accademia, la 
quale riunendo tutta la studiosa gioventù 
Ticinese nel proprio seno, perfeziona l'inci
vilimento se è già in progresso, lo crea, lo 
avanza se ancora è infante», per cui essa of
friva «il locale necessario e degno di un' Ac
cademia di uno Stato libero non ultimo nel-

la scala della civilizzazione, una biblioteca, 
se non copiosa per mole, non spregevole 
per scelta di opere, una raccolta dei princi
pali istromenti fisici e chimici e di vari og
getti di scienze naturali, un reddito annuo 
di milanesi lire diecimila duecento»; con
cludeva la lettera con l'espressione della fi
ducia di parlare «a un Governo che conosce 
il nostro paese ed imparzialmente dirà 
quindi che la sua posizione topo grafica, lo 
stato di sua cultura non lo rendono indegno 
di accogliere l'Accademia cantonale». 
La Municipalità di Bellinzona - sindaco 
R. Rusconi-OreHi, segretario Giuseppe Mo
lo - oltre l'offerta dei locali e di un'annua 
somma di dodicimilacinquecento lire, offri
va una cattedra di tedesco e «probabilmen
te una simile cattedra di lingua francese», e 
faceya oss.enrare che «lajstruzione musicale 
dei RR nostri PP Benedettini è pure un ar
gomento a nostro favore»; ma soprattutto 
invitava l'autorità a riflettere che «se noi 
abbiamo uguali con altri Comuni aspiranti 
o l'amenità dei siti o la salubrità dell'aria o 
la vivacità del paese o l'assenza delle dan
nose distrazioni, abbiamo per noi esclusiva
mente le circostanze che il nostro paese è al 
coperto di ogni perturbazione esteriore, ed 
è nel centro del Cantone». Pensiamo che a 
«perturbazione esteriore» son qui degradati 
gli accadimenti del '39 e del '41! In fme 
quella Municipalità esprimeva il convinci
mento che «la scelta di Bellinzona produrrà 
anche il minor numero di malcontenti pos
sibili, giacchè non è ancor spenta la defe
renza di tutti i ticinesi verso questa che fu 
un tempo unica e arnica capitale di tutto il 
Cantone». 
La Municipalità di Lugano - sindaco G. 
Luvini-Perseghini, segretario C. Rainoldi 
- offriva a sua volta 100 mila lire, tutti i 
locali, «aggiuntovi un gabinetto colle mac
chine per la fIsica sperimentale)), l'insegna
mento del tedesco, il compiuto corso filoso
fIco «da darsi dai Padri Somaschi nel colle
gio di Sant' Antonio mediante professori 
conosciuti per opere pubblicate o per corsi 
pubblici su tale materia d'insegnamentm), e 
l'uso di tre biblioteche: la Comunale e quel
le dei conventi dei Somaschi e dei Padri Ri
formati del Convento degli Angioli. Della 
entità di queste due ultime biblioteche, Lui
gi de Sinner, il bibliotecario e filologo sviz
zero cui Giacomo Leopardi nel '30 aveva 
affIdato i suoi manoscritti filologici perché 
li facesse conoscere in Germania, dava nel 
'53 al Franscini (dal '48 consigliere federa
le) quest'indicazione: «Voici donc, sortis de 
deux couvents de Lugano, seulement 1053 
ouvrages non théologiques qui, exarninés 
par un homme compétent, seront la base de 
la bibliothèque cantonale du Tessin ... Pas 
un livre sur l'histoire du Tessin! Pas meme 
Oldelli! h). La doppia esclamazione del de 
Sinner è assai eloquente. La Municipalità di 
Lugano faceva però le sue offerte in via su
bordinata, riservandosi di aumentarle «colle 
somme derivanti dalle sottoscrizioni in cor
so, dalle prestazioni d' altri Comuni e dal 
Congresso Distrettuale)), e chiedeva il rin
vio della scelta della sede accademica alla 
sessione gran consigliare all' anno seguente. 



Riunita la sessione straordinaria del Gran 
Consiglio il 19 novembre, la maggioranza 
della Commissione proponeva il rigetto del
la richiesta luganese perché «la Comune e 
Congresso di Lugano, potendosi trovare in 
posizione di superarle, ora si gioverebbe del 
conosciuto risultato per schiacciare le mi
nori offerenth>. Ma ora e per di più, a sco
raggiare ogni slancio, venivano di nuove ri
chiamate le difficoltà finanziarie, anche da 
chi meno di un anno prima aveva detto che 
«la necessità di questa istituzione è stata co
si evidentemente dimostrata che non biso
gnerebbe avere amor di patria per contra
starla». Il Consigliere di Stato Lepori, con 
un liguaggio metaforico di immediata e ge
nerale comprensione, si alzò a dire: «Quan
do dapprincipio si mise innanzi l'idea della 
creazione di un'accademia cantonale, ebbi 
subito ad accorgermi, come fosse d'essa un 
boccone troppo pesante per le forze dige
renti dello Stato ... il benefico istituto non 
potrà, no, prosperare che mediante il con
corso simultaneo e unissono di tutta la po
polazione ticinese, concorso che oggi non 
esite se badiamo alla diversità delle opinioni 
in cui è scissa la Commissione». Ai voti, la 
proposta dei luganesi di rinvio di ogni deci
sione al maggio dell'anno seguente trovò 54 
consiglieri favorevoli contro 51. Venuto, fi
nalmente, il '45, non fu primavera. li Gran 
Consiglio trovò nella seduta del lO giugno 
un messaggio del Consiglio di Stato così 
concepito: «Le difficoltà della scelta pro
dotta dalla gara, d'altronde lodevole, in
sorta fra diversi comuni principali, non son 
punto venute meno dalla sessione straordi
naria del novembre in poi... Secondaria
mente osserveremo, che trovandosi in corso 
opere pubbliche di assai forte dispendio, e 
vi ha la prospettiva di molteplici e impor
tanti opere anche nel prossimo anno, im
prese tutte richiedenti in sommo grado l'ap
plicazione delle cure del Governo, l'impie
go di una troppo considerevole parte delle 
rendite della finanza cantonale. In conse
guenza di tutto ciò, e ritenute che le offerte 
insinuate in nome dei comuni di Bellinzo
na, Locarno, Lugano e Mendrisio per la 
straordinaria sessione del novembre, han 
cessato di aver forza obbligatoria per li co
muni stessi, ci sembra che non possa ancora 
dirsi giunto il momento di addivenire alla 
scelta rimasta in sospeso... Sopra il caso 
concreto, vi proponiamo onorevolissimi si
gnori Presidente e Consiglieri, di decidere: 
Che per ora il Gran Consiglio trova oppor
tuno di sospendere la deliberazione intorno 
alla scelta del comune dove collocare l'Ac
cademia Cantonale». Ciò che fu fatto con 
decreto del giorno successivo, Il giugno 
1845. 

La dura realtà aveva così, come suole, spen
to un sogno. I problemi per risolvere i quali 
l'idea di un istituto superiore era sorta, 
quelli, nel loro nucleo essenziale, rimarran
no un dato costante della nostra storia cul
turale e politica, tanto è vero che, a inter
mittenza, i ticinesi torneranno a doversi 
confrontare con essi e a vagheggiare, se non 
identica, un' idea affine. 

S. Franscini, La Svizzera Italiana, Ruggia, Lugano. 
1837-40 

S. Franscini, Scritti scelti a cura di A. Bettelini, voI. m, 
Sanvito, Lugano 1924 

S. Franscini, Epistohzrio, a cura di M. JlJggli, I.E. T., 
Bellim:ona 1937 

Atti del Gran Consiglio, annate 1844 e 1845 

V. Oioberti, Epistolario, edizione nazionale a cura di O. 
Gentile e O.B Crivelli, voI. V., Vallecchi, Firenze 1930 

F. Bertoliatti, La rivoluzione ticinese del 1830, Cavalie
ri, Como 1939 

Offerte delle Municipalità di Mendrisio, Lugano, Bel
linzona e Locamo per lo stabilimento nel loro comune 
dell'Accademia Cantonale decretata il 14 giugno 1844, 
Tip. Verbano, Locamo 1844 

D. Rampoldi, Il comitato del Distretto di Mendrisio per 
hz sede dell'Accademia ticinese, Tip. Elvetica, Capolago 
1844 
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TAVOLE XV e XVI 

L'introduzione del servizio 
postale cantonale 

L'atto di nascita ufficiale dell'odierno ser
vizio postale svizzero è rappresentato dal 
«Decreto dell' Assemblea Federale sulla Re
gia delle poste amministrate dalla Confede
razione» (del 24 novembre 1848), traduzio
ne operativa della volontà politica espressa 
dall'art. 33 della Costituzione Federale del
lo stesso anno, che recitava «L'amministra
zione postale su tutto il territorio della 
Confederazione viene assunta dalla Confe
derazione istessa, dietro le seguenti prescri
zioni ... omissis ... » (seguiva il particolareg
giato elenco dei modi, delle garanzie e degli 
indennizzi). 
L'impianto effettivo del servizio si avrà 
l'anno seguente, con l'emanazione delle in
dispensabili leggi di applicazione (quella 
«sull' organizzazione dell' amministrazione 
delle poste» e le due «sulla Regia postale» e 
«sulle tasse postali») e con la nomina dei 
funzionari dirigenti. 
Possono dunque risultare di qualche inte
resse alcune notizie, sia pure sommarie, sul
la situazione preesistente, per quel che ri
guarda il Ticino. La presente cartella ne 
rappresenta la collocazione più logica, poi
chè il periodo ivi esaminato corrisponde in 
pratica all'unico momento in cui il nostro 
cantone esercitò una gestione diretta delle 
poste, che sarà poi integralmente riscattata, 
come detto, dalla corrispondente Regia fe
derale, il 1. gennaio 1849. 

Le nostre terre sono state percorse da rego
lari servizi di corrieri postali - sia pure so
prattutto di transito - assai prima e con 
maggiore intensità di quanto lo potesse giu
stificare la scarsa importanza economica 
del paese. Il fenomeno è spiegato dalla 
maggiore celerità che l'utilizzazione del va
lico del S. Gottardo (e delle sue appendici 
lacuali) permetteva, rispetto a quella, più 
antica e meno disagevole o pericolosa, per 
es. del Sempione e dello Spluga. 
Preminenza che si consolida però solo 
nell'ultimo mezzo millenio; poichè il S. 
Gottardo è passo «giovane» ed il volume 
del traffico che lo ha attraversato è cresciu
to solo in proporzione alla graduale atte
nuazione - con accorgimenti tecnici -
delle difficoltà conseguenti alle strozzature 
orografiche delle valli di accesso: pratica
mente nullo prima del 1225 (quando la 
Schollenen poté essere superata con una 
passerella sospesa), ancora assai difficile fi
no alla seconda metà del '500 (quando sulla 
SchOllenen viene costruito un ponte in pie
tra e lo Stalvedro, invece che faticosamente 
aggirato, viene attraversato con una mulat
tiera funzionale, benché pericolosa per ca
dute di pietre e di lastroni di neve e ghiac
cio), chiaramente «concorrenziale» nel '700 
(per le ulteriori migliorie a sud ed a nord e 
per l'ultimazione, nel 1708, della Buca 
d'Uri, su progetto di Pietro Morettini di 

60 Collinasca); in quel secolo si contano sul 

passo, nei periodi di punta, fino a 400 ca
valli da soma in un giorno. 
Una evoluzione che spiega perchè, già nel 
'600, la privativa del traffico di lettere tra 
l'Altipiano e l'Italia attraverso il San Got
tardo fosse oggetto di serrata contesa, con 
risvolti anche politico-confessionali, tra i 
bernesi Fischer di Reichenbach (i più grossi 
imprenditori postali della zona alleman
nico-burgunda), i lucernesi Scherrer, la cor
porazione dei commercianti di Zurigo, il 
patriziato di Basilea; rivalità di interessi tra 
confederati, in cui parecchio interferirono 
anche la Repubblica veneta e gli spagnoli di 
Milano. 
Lo stimolo della concorrenza ebbe l'effetto 
positivo di garantire un servizio di alta qua
lità per l'epoca: già nel '600 il corriere ordi
nario permetteva, salvo incidenti, il recapi
to di un messaggio da Zurigo a Milano in 
quattro giorni; ed alla bontà delle presta
zioni (che si riscontrava anche nel resto del
la Confederazione ed in particolare sulla 
trasversale S. Gallo-Zurigo-Berna, sulla 
Ginevra-Sempione-Milano, sulla Losanna
Torino) venne a corrispondere nel '700 una 
sempre più alta redditività per le compagnie 
detentrici dei privilegi di privativa. 
Questi cospicui benefici, insieme con la vo
lontà di essere ideologicamente conseguen
ti, giustificano la sollecitudine con cui il Di
rettorio, il 31 agosto 1798, dichiara le poste 
«proprietà della Repubblica Elvetica una e 
indivisibile» e fa seguire, il successivo 15 
novembre, una legge «sull'organizzazione 
delle poste», che stabilisce tariffe uniche 
per tutto il paese ed una direzione centraliz
zata. 
Ma una struttura così delicata dal profilo 
tecnico ed amministrativo deve poter far 
capo ad addetti con grosso bagaglio di 
esperienza e non può essere creata solo con 
un atto di imperio, in aperto contrasto con i 
precedenti gestori; non meraviglia dunque 
che ben presto (già il 3 settembre 18(0) il 
«Consiglio Esecutivo» dell'Elvetica viene 
autorizzato a sospendere la riforma delle 
poste. 
E nemmeno può stupire che nel 1803, appe
na entrato in vigore l'Atto di Mediazione, 
la Dieta Federale stabilisca sì che «il Regale 
delle Poste, giusta il prescritto dell' Atto di 
Mediazione, non possa essere che cantona
le», ma risolva pure, subito dopo, che, per 
evitare disguidi, «s'abbandonerà provviso
riamente ai cantoni di Berna, Basilea, Zuri
go, Sciaffusa e San Gallo l'amministrazio
ne della posta, tanto delle lettere che delle 
messaggerie»; l'unico limite al sostanziale 
ritorno alla gerenza semiprivata del servizio 
è l'obbligo di introdurre «una tariffa di po
sta, se non in tutto, almeno approssimati
vamente uniforme per tutta l'Elvezia>> e di 
esigere dagli impiegati il giuramento di se
gretezza; viene garantita in cambio la fran
chigia da ogni dazio e pedaggio per poste e 
messaggerie. 

Il Ticino si trova dunque confrontato, fm 
dai suoi primi mesi di esistenza come stato, 
anche con questo problema; ed il Piccolo 
Consiglio si orienta subito verso una cessio-

ne della gestione delle poste ad altro canto
ne. Le ragioni sono: da un lato (come affer
ma esplicitamente il messaggio del 17 mag
gio 1804 al Gran Consiglio) la coscienza di 
essere «un nascente governo, mancante an
cora delle necessarie cognizioni in questa 
parte» e gli «sfavorevoli rapporti», eviden
temente interessati, dell'amministrazione 
pro-tempore; dall'altro le pressioni e le ma
novre (che si intuiscono tra le righe del cita
to messaggio e di quello, conclusivo, di do
dici giorni dopo) degli emissari di Lucerna e 
di Zurigo, in serrata concorrenza tra loro. 
Ne uscì vincente Zurigo, rappresentato in 
loco dal direttore - fin dal 1793 - del pro
prio ufficio postale di Lugano, quel Pietro 
Rossi, che le drammatiche cronache luga
nesi degli anni dell'Elvetica indicano ripe
tutamente come ambiguo maneggione e 
probabile spia per conto dell' Austria, non
chè mandante di violenze politiche; una re
ferenza sufficiente, anche non volessimo 
credere alle proteste dei concorrenti lucer
nesi, a farci immaginare la durezza della 
prova per il nostro fragile governo; e ce lo 
conferma il Gran Consiglio che (avallando, 
il 30 maggio 1804, la Convenzione con la 
direzione generale delle poste «della città e 
cantone di Zurigo») ringrazia, con menzio
ne onorevole a protocollo, i consiglieri Ca
glioni e Maggi «per il vantaggio che hanno 
procurato al Cantone», in altre parole per 
aver, con onestà e coraggio, resistito agli in
trighi ... 
Le clausole della Convenzione del 1804, 
pur tutt'altro che brillanti per noi, erano in
fatti probabilmente il massimo cui potesse 
aspirare chi, come il Ticino, non aveva l'al
ternativa di gestirsi in proprio il fruttuoso 
servizio. 
Zurigo riconosceva: 
- l'impegno a mantenere le tariffe vigenti; 
- la franchigia per le lettere dalla Svizzera 

destinate alle autorità del cantone; 
- una indennità annua di 220 Luigi d'oro 

(ca. 3500.- fr. di allora), da pagarsi 
dalla direzione delle poste di Zurigo al 
Canton Ticino; 

- il diritto del governo ticinese di nomina
re gli ufficiali dell'amministrazione, 
scelti entro una triplice lista proposta 
dalla direzione generale di Zurigo. 

Il contratto venne a scadere nel 1809, anno 
in cui Lucerna ebbe la sua rivincita; il dele
gato lucernese Giuseppe Livo riuscì infatti 
a battere sul tempo quello zurighese, sem
pre il Rossi, con un' offerta di indennità leg
germente migliore, che il Gran Consiglio (il 
27 maggio 1809) accettò; col risultato che 
negli anni seguenti il Ticino si trovò con 
due servizi postali in concorrenza: quello 
ufficiale, lucernese, e quello che Zurigo 
continuava imperterrita a conservare in at
tesa di recuperare il terreno perduto. I due 
potenti finirono col trovare l'accordo a spe
se del debole; tanto che le convenzioni po
stali del 1815 e del 1821 furono sottoscritte 
da Zurigo e Lucerna unite. 
I dispositivi rimanevano praticamente im
mutati rispetto al 1809, perpetuando un 
rapporto contrattuale gradualmente sem
pre più iniquo poichè, mentre l'indennità 



riconosciuta al Ticino si manteneva inferio
re ai 4000.- fr. annui, gli utili postali per 
Zurigo e Lucerna tendevano a moltiplicar
si. 
n volume del servizio postale attraverso il 
Ticino non aveva infatti risentito della di
minuzione di incremento riscontrata, nei 
primi decenni dell'800, nel transito delle 
merci. Quest'ultimo subiva soprattutto il 
contraccolpo dell'esistenza di ben 13 punti 
daziari solo all'interno del nostro cantone, 
mentre il servizio postale ne era esente per 
disposizione federale; ed anche la rinnovata 
concorrenza del Sempione e dello Spluga (i 
cui accessi erano stati migliorati con un cer
to anticipo rispetto a quelli urano-ticinesi) 
era poco sensibile per il traffico postale, 
che - più agile - continuava a fruire del 
vantaggio del minor tempo di percorrenza. 
Al maggior reddito della privativa a vantag
gio di Zurigo e Lucerna si contrapponeva il 
vertiginoso aumento del debito pubblico ti
cinese, causato soprattutto dallo sforzo di 
quegli anni per dotare il paese di una rete 
stradale carrozzabile di base (la dorsale 
Chiasso-S. Gottardo; le trasversali per 
Ponte Tresa, per Magadino e per Locarno, 
cui segue il prolungamento fino a Ponte 
Brolla; il raccordo Ponte sulla Moesa -
Lumino e le longitudinali in Blenio ed in 
Vallemaggia); costatazione amara, se si 
pensa che proprio il nostro sacrificio rap
presentava la necessaria premessa dei cre
scenti utili che, senza offrire alcuna contro
partita, Zurigo e Lucerna andavano traen
do. Tanto più che i criteri di gestione degli 
amministratori confederati del servizio po
stale ticinese ignoravano quasi ogni preoc
cupazione di pubblica utilità; ci erano in
fatti riservati solo sei uffici (Airolo, Biasca, 
Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Locarno) 
ed alcuni depositi, unicamente sulla linea 
principale. 
L'imponenza del debito pubblico (vicino ai 
5 milioni, verso il 1830, con un bilancio 
cantonale annuo di l milione) spiega i di
spositivi iugulatori che il Ticino dovette ac
cettare nel 1827, al momento dell'ultimo 
(per fortuna!) rinnovo della convenzione 
prima dell'introduzione della gestione can
tonale delle poste. 
In quell'anno illandamano Quadri si trova 
a dover fronteggiare le necessità di liquido 
(almeno mezzo milione) determinate dai la
vori stradali, che la convenzione (del di
cembre 1826) con Uri, Lucerna, Soletta e 
Basilea (per l'ultimazione di una «strada 
commerciale» da Basilea al confine con 
l' Italia) rende ormai indilazionabili. 
La «Amministrazione postale della città e 
circondario di Zurigo» coglie l'occasione 
propizia ed offre al Ticino un prestito di 
200'000 fr. al 40/0, da rimborsarsi entro il 
1847, in cambio della stipulazione di una 
convenzione postale valida fino alla estin
zione del debito; i termini contrattuali rical
cano quelli precedenti, tranne una lieve di
minuzione di tassa per le lettere provenienti 
dal Lombardo-Veneto; l'indennità netta 
annua versata al Ticino risulta, a conti fat
ti, diminuita a 3000.- fr.; pari cioè all'in
circa ad un terzo dell'interesse passivo da 

versare a Zurigo ... Commenterà il Fransci
ni (in La Svizzera Italiana) «Era illandama
no G.B. Quadri che stipulava contratti di 
tal natura». 
Quadri caldeggia infatti l'approvazione del
la convenzione e del corrispondente con
tratto di prestito; il Gran Consiglio, acquie
scente, il 12 dicembre 1828 li ratifica en
trambi (insieme con l'accensione di un ulte
riore debito di fr. 300'000.-, sempre per 
spese stradali, con la casa Echinger & Co. 
di Basilea), non senza aver «esternato la 
sua soddisfazione per l'operato in proposi
to dell'Ill.mo Sig. Landamano»; ma 
fors'anche con qualche dubbio, visto che 
risolve pure «d'invitare il Consiglio di Stato 
a presentare poi al Gran Consiglio, quando 
le circostanze lo permetteranno, quel pro
getto che nella sua saviezza crederà più con
veniente affmchè al più presto possibile ab-
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bia luogo la restituzione del prestito suddet
to alla direzione generale delle poste di Zu
rigo». 
Dubbi che, negli anni 1833/35, caduto il 
Quadri, di fronte al continuo aumento del 
cespite di incassi per tasse postali (oltre 
60'000.- fr. nel 1833), diventano esplicita 
volontà politica. n Gran Consiglio, dopo 
aver nel 1833 discusso preliminarmente il 
problema, decide (11 giugno 1834) di lan
ciare un prestito volontario di 200'000.
fr. con l'esplicito scopo di estinguere il de
bito con la direzione delle poste di Zurigo; 
ed il giorno dopo conferma alle autorità fe
derali il proprio proposito di «cambiare il 
sistema attuale delle sue poste» (§ 36. delle 
istruzioni per la deputazione alla dieta). 
I mesi seguenti sono intensamente occupati 
da trattative con le amministrazioni postali 
confmanti, per garantire la continuità delle 
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comunicazioni postali anche dopo l'assun
zione della gestione in proprio. 
I messaggi (dell'H e 16 dicembre 1834) con 
cui il Consiglio di Stato presenta le nuove 
convenzioni (con il Regno Lombardo
Veneto, con Zurigo, con Lucerna e con i 
Grigioni) al Gran Consiglio (che li ratifica 
nella seduta del 17) rivelano la complessità 
dell'operazione, resa più difficile dagli 
ostacoli frapposti da Zurigo. 
Il messaggio fa espressa menzione dei ritar
di nelle trattative, con cui il nostro partner 
rivela la sua «ripugnanza al troncamento 
dell'attuale sistema di privativa», tentando 
invece di allettarci con «offerte di annuità 
più ragguardevoli delle attuali»; per finire 
però Zurigo deve cedere, di fronte alla no
stra ferma «perseveranza nel provvedere 
all'estinzione del gagliardo debito zurigano 
colla chiara e manifesta veduta di redimere 
con ciò la nostra posta a lettere per farla 
poscia amministrare per conto proprio del 
Cantone e non di una privativa estranea al 
medesimo». Il risultato delle trattative non 
è brillante dal profilo fmanziario, perchè 
Zurigo ci verserà solo 4000.- Lire (2000.
fr.) annue per il trasporto in transito della 
sua valigia postale; ma il nostro governo 
annota giustamente che, se «lo stato di den
sa oscurità, in cui il non interrotto sistema 
di privativa ora verso Lucerna ora verso 
Zurigo ci ha mantenuti sempre finora, ci 
mette nell'impossibilità di dirvi se si potesse 
o no ottenere migliori condizioni», la nuo
va situazione ci permetterà in ogni caso 
maggiori benefici di quella rappresentata 
dal precedente indennizzo, che «era così 
poca cosa»; e la commissione, nel suo rap
porto sul messaggio, aggiunge che la con
venzione, se «non ci dà l'utile che presumer 
si poteva», ci evita almeno «il pericolo di 
una deviazione sulla strada della Spluga 
della corsa da Zurigo». 
Se Zurigo ha tentato il ricatto, Lucerna gio
ca pesante: ci verserà solo un forfait annuo 
di 2000.- Lire (1000.- fr.) per il transito 
della sua valigia e rivendica in più l'esclusi
va delle lettere per la Francia meridionale, 
che l'Austria ci accetterebbe invece in fran
chigia; il Ticino però tiene duro e la spunta 
almeno a questo proposito. 
Le altre convenzioni, con l'Austria e con i 
Grigioni, basandosi sul principio di recipro
cità della consegna alla frontiera senza per
cezione di tassa, rappresenta il massimo ot
tenibile in quel contesto; le trattative con gli 
Stati Sardi saranno più laboriose e si con
cluderanno solo, ma in modo soddisfacen
te, nel maggio 1837 (e ne sarà utile corolla
rio la successiva convenzione del giugno 
1843 con la «Impresa Verbano», proprieta
ria del battello a vapore «S. Carlo» e l'anno 
dopo anche del «Verbano», che sarà prov
visto di ufficio postale ambulante; l'accor
do garantirà un efficiente servizio, di distri
buzione ed in transito, lungo tutto il Verba
no). 
Alcune altre decisioni parlamentari del di
cembre 1834 e del giugno successivo regola
no poi la struttura operativa del servizio 
postale cantonale: 

62 - la nomina degli impiegati di posta è di 

competenza del Consiglio di Stato; 
- in seno al Governo viene creata una 

commissione speciale per questo settore 
dell'amministrazione; 

- l'organizzazione del servizio di posta a 
cavalli e delle diligenze avviene con il 
sistema dell'appalto (ogni tre anni) a 
privati, ma il provento dei trasporti 
(persone ed effetti) deve essere incassato 
per conto dello Stato. Questa soluzione 
rappresenta il compromesso, dopo ac
ceso dibattito, tra i fautori di una ge
stione interamente statale ed i difensori 
degli interessi dei «vetturali» privati. 

Direttore generale delle poste ticinesi viene 
nominato Franchino Rusca, che occuperà 
questa funzione fino al 1848, quando entre
rà in Consiglio di Stato. 
Nel 1843, compiute le prime esperienze, la 
struttura del servizio venne riveduta, con 
disposizioni legislative che reggeranno le 
nostre poste fino al momento della loro as
sunzione da parte della Regia Federale. 
li nuovo «Regolamento organico» (30 
Maggio 1843) stabilisce con puntigliosa pre
cisione le competenze del «direttore genera
le» e dei suoi due collaboratori diretti (un 
«aggiunto-revisore» ed un «segretario»), 
nonchè quella dei direttori dei singoli uffi
ci; fissa il numero massimo di impiegati per 
ufficio ed istituisce l' «alunnato», specie di 
impiego-apprendistato (gratuito per i primi 
sei mesi ed in seguito ricompensato al mas
simo con una lira il giorno!) volontario e 
senza impegno per lo Stato di assunzione 
definitiva. I successivi regolamenti sulla 
posta-lettere e sulle diligenze (16/17 ottobre 
1843) disciplinano meglio il rapporto con 
l'utente e codificano il servizio quotidiano 
sulle linee di diligenza per Coira, per Locar
no e per Magadino (in coincidenza col bat
tello); analoga misura era stata adottata su 
quella del S. Gottardo fm dal 5 settembre 
1842, previa convenzione intercantonale, 
per garantire un collegamento quotidiano 
tra Basilea, Zurigo e Milano attraverso il 
Ticino, in grado di sostenere la concorrenza 
di quello introdotto dai Grigioni l'anno pri
ma da Coira a Milano per lo Spluga, con 
immediati «effetti per noi fatali», a giudi
zio del nostro Consiglio di Stato. Le corse 
Locarno-Bignasco e Biasca-Olivone riman
gono invece trisettimanali. 

La Regia postale non diede sul momento i 
benefici netti imanziari sperati; il Franscini 
li valutava, nei primi tempi di gestione can
tonale, non superiori alle 20'000.- Lire 
(10'000 fr.) annui; poco, ma pur sempre al
meno tre volte la precedente indennità ver
sata da Zurigo. È da notare che il reddito 
netto risultava ridimensionato anche dalla 
giusta preoccupazione «politica» del Go
verno di garantire un minimo di servizio per 
tutto il Cantone. Si veda ad es., nel 1842, 
l'introduzione di un servizio di «corrieri
pedoni» che, almeno una volta la settima
na, garantisse il trasporto di lettere e pacchi 
dai pochi uffici stabili a tutti i «depositi cir
condariali» ed a quelli «comunali» (dichia
rati obbligatori nei villaggi con almeno 200 
abitanti); iniziativa che, dopo appena sei 

mesi d'esercizio, si rivelò non solo fonte di 
vivaci rimostranze in molte regioni per la 
sua irregolarìtà e lentezza, ma anche larga
mente deficitaria (4000.- Lire di spesa e 
1000 d'incasso); tanto che il Gran Consi
glio, già nel giugno 1843, autorizzava il 
Consiglio di Stato a limitare l'utilizzazione 
di corrieri-pedoni alle località giudicate più 
opportune «compatibilmente col pubblico 
e privato interesse». 
E la preoccupazione di conseguire almeno 
un minimo di redditività nell'esercizio della 
Regìa manteneva esiguo anche il numero 
degli uffici postali: accanto a quelli «stori
ci» di Airolo, Biasca, Bellinzona, Lugano, 
Mendrisio e Locarno, la legge del 1843 ne 
elenca solo altri 12: Chiasso (di I classe), 
Magadino (di II classe) e, di III classe: Ba
lerna, Melano, Taverne, Bironico, Cade
nazzo, Osogna, Bodio, Giornico, Faido, 
Ambrì; ad essi si affiancano lO uffici
deposito (5 in Vallemaggia e 5 in Val di Ble
nio). Questo rado reticolo lasciava pratica
mente scoperta buona parte del Cantone, 
poichè della scarsa efficienza dei residui de
positi di circolo e comunali (generalmente 
aggregati ad un'osteria) abbiamo appena 
parlato. 
La, forse inevitabile, «crisi di crescenza» 
del nuovo settore dell'amministrazione 
cantonale era segnata anche da altri pertur
bamenti, che traspaiono dagli accenni pur 
scarni dei conti-resi e dai verbali del Gran 
Consiglio: la diffidenza dei «politici» verso 
un ente pubblico che tende per sua natura 
ad «autogestirsi», l'imperizia degli addetti, 
la normativa ed il controllo insufficienti. 
La diffidenza dei politici si traduce in so
spettosità verso la direzione generale; la 
proposta, ad es., di attribuirla in modo sta
bile a Bellinzona, nodo strategico delle co
municazioni postali nord-sud ed est-ovest, 
cade di fronte all'opportunità che la dire
zione segua la sede governativa nelle sue pe
regrinazioni, onde esser sempre sott'oc
chio; il direttore generale gode di compe
tenze estremamente limitate nelle spese e 
nella gestione del personale, anche se -
nella nostra ottica moderna - la consisten
za numerica del corpo di funzionari non era 
tale (circa 80 impiegati al momento del tra
passo alla Confederazione), che esso potes
se generare timori come «centro di potere». 
I problemi di imperizia e quelli di insuffi
ciente controllo sono rivelati dai reclami, 
con echi anche parlamentari, conseguenti 
all'applicazione di tasse arbitrarie, alla ri
chiesta abusiva di mance, a ritardi nelle 
consegne, alla consuetudine di non lasciare 
consultare agli utenti il testo dei regolamen
ti vigenti; non sono rare neppure le inchie
ste amministrative per ritardi nei riversa
menti dagli uffici alla cassa cantonale, fmo 
al limite talora dell'insolvibilità. 
Tuttavia la creazione della Regia cantonale 
delle poste può essere complessivamente 
giudicata in modo positivo, come un atto di 
coraggio politico molto realistico, tendente 
a sottrarci alla tutela d'Oitregottardo ed a 
permetterci una più autonoma definizione 
delle nostre linee di sviluppo; corollario 
della politica stradale non solo ai fini del 



progresso economico ma anche nella edifi
cazione della effettiva unitarietà di un pae
se ancora fortemente legato al particolari
smo regionale. 
Le ombre sono quelle caratteristiche di uno 
Stato nuovo e dell'epoca; ed a proposito di 
queste ultime non si dimentichi - e non è 
una semplice pennellata di colore! - che 
accanto alle difficoltà politiche ed ammini
strative, il servizio postale, specialmente 
quello riguardante il trasporto di persone e 
di valori, soggiaceva al disagio di un per
corso oggettivamente difficile: tempi lunghi 
(con la linea del S. Gottardo: 14 ore da 
Chiasso ad Airolo, quasi 32 ore da Milano 
a Lucerna e 40 da Milano a Zurigo; con la 
linea del S. Bernardino, attraverso il Verba
no: 48 ore da Torino a Coira) e insicurezza 
(ancora in tempi di Regia federale si verifi
ca qualche caso, benchè oramai ecceziona
le, di grassazione stradale ai danni delle di
ligenze); frequenti poi, e talvolta con esito 
letale, specialmente sul S. Gottardo, gli in
cidenti per valanghe, rotture di ruote, sban
damenti di slitte su lastroni di ghiaccio, che 
la rude perizia, quasi leggendaria, dei posti
glioni non bastava ad evitare. 

Sulle vicende generali della Regia ticinese delle poste 
non esiste a stampa nessun saggio specifico di un certo 
respiro. Occorre quindi rifarsi soprattutto agli atti go
vernativi e parlamentari citati nel testo. 

È però degno di segnalazione il «dattiloscritto rilegato» 
della sig.ra LUCIA LAFRANCHI, I servizi di posta in e 
attraverso il Ticino, 1980, lavoro di ricerca e di docu
mentazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle 
scuola media; se ne consiglia la consultazione a docenti 
che intendano sviluppare questo argomento in classe, 
anche per la ricchezza della documentazione, con taglio 
didattico, allegata. 

Sull'argomento specifico, ma riferito al periodo di Re
gia federale, si veda: 

H . BONJOUR, Histoire des postes suisses, 1849-1949, 
Bema 1949 

Trattano aspetti particolari del problema: 

F. BERTOLIATTI, StoriD delle relazioni postali attra
verso il Ticino e il Gottardo con speciDle riguardo alla 
diligenza FIUelen-Comerlata, in «Postzeitschrift», Ber
na, Ni. 4, 5, 6/1932 e 1/1933 

M. HENRIOUD, Les anciennes postes valaisannes et les 
communications internotionales par le Simplon et le G.d 
S. t Bernard, 16/6-/848, estratto dalla «Revue historique 
vaudoise», Lausanne 1905 

M. HENRIOUD, Notes sur le service postal du Canton 
du Tessin et /es estampilles, 1600-1848, Lugano 1934 

G. GUDERZO, La vicenda dei valichi nei secoli XVIII
XIX in «Le Alpi e l'Europa», voI. III, Economia e tran
siti. Bari 1975 

G. GUDERZO, Le vie e mezzi di comunicazione in Pie
monte dal 1831 al 1861 . I servizi di Posta, Istituto per la 
storia del Risorgimento ita1iano, Torino 1961 

G. NEGRlNI, Note di storia postale e studifllatelici del 
Contone Ticino e Lago Maggiore, Circolo filatelico di 
Bellinzona, 1977 

Non specifici e di carattere divulgativo sono i recenti: 

F . DAL NEGRO - W. FINKBOHNER, Le vie del Tici
no, breve storiD dei trasporti ticinesi, Milano 1979 

H.P. NETHING, Il San Gottardo, ed. Banca del Got
tardo, 1980 

A. WYSS-NIEDERER, San Gottardo Via Helvetica, 
ed. Ovaphil, Losanna 1980 
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T AVOLE XVII e XVIII 

Agli albori della questione fer
roviaria 

Sono ben note le ragioni per le quali nella 
prima fase storica delle realizzazioni ferro
viarie la Svizzera ebbe un avvio ritardato e 
travagliato, e il Canton Ticino in particola
re attraversò una lunghissima fase prepara
toria, caratterizzata da difficoltà, contrasti 
e amare delusioni. 
Verso la fine del 1845 - quando altrove, in 
Europa e in America, il reticolato delle co
municazioni per ferrovia era già fitto e pie
namente funzionante - anche da noi si 
hanno le prime testimonianze pubbliche di 
un interessamento fattivo a quei problemi. 
E sono, da parte delle autorità, pensieri ri
volti subito a una grandiosa e quasi imma
ginaria linea internazionale che attraversi 
da un capo all'altro il Cantone e la Svizze
ra, prima ancora che ripiegati sul proble
ma, ancora tutto irrisolto e neppure propo
sto, delle ferrovie interne. 
In questo spirito, appunto, il Ticino si asso
ciava all'idea, che era già nell'aria, ed aveva 
in Piemonte e nei Grigioni i suoi fautori, di 
unire il porto di Genova al Lago di Costan
za lungo un tracciato che passasse dall'alto 
Verbano e, toccando Bellinzona e Biasca, 
affrontasse in qualche modo (magari in un 
primo tempo soltanto con una strada car
rozzabile) la grande montagna fra Olivone 
e Disentis. Nasceva allora il mito del Luco
magno come valico predisposto dalla geo
grafia e dalla natura a congiungere i due 
versanti delle Alpi, mito che durerà a lungo 
prima d'essere combattuto e alla fine del 
tutto sfatato. Premessa necessaria a questo 
progetto era la stretta collaborazione fra 
Ticino, Grigioni e San Gallo, suggellata a 
Coira nel trattato del 30 ottobre 1845 che, 
pur non costringendo a impegni esecutivi, 
si definiva testualmente «Progetto di con
venzione tra i Cantoni di San Gallo, dei 
Grigioni e del Ticino sullo stabilimento di 
una ferrovia dal Lago Maggiore al Lago di 
Costanza ed al Lago di Zurigo». E poi, nel
lo stesso senso, l'altra intesa fra Canton Ti
cino e Piemonte del 7 dicembre dello stesso 
anno, che G.B. Pioda, consigliere di Stato, 
e Giuseppe Brocchi, membro del Gran 
Consiglio, firmarono a Torino con il dele
gato del re di Sardegna 1. Il Piemonte e i tre 
cantoni non prendevano con quei trattati 
l'iniziativa della ferrovia, e tanto meno si 
impegnavano a finanziarla o a costruirla, 
ma in una specie di dichiarazione di intenti 
offrivano garanzie di consenso preliminare 
a chiunque, fornito dei mezzi occorrenti, 
avesse voluto in seguito cimentarsi in tanto 
ardua impresa. 
Due giorni soltanto dopo la firma del trat
tato di Torino giungeva al Gran Consiglio 
del Cantone una duplice domanda di con
cessione ferroviaria: la prima per una linea 
da Locarno al confine grigione per la valle 
di Blenio; la seconda per una linea dal con
fine lombardo a Bellinzona, in congiungi
mento a Bellinzona con l'altra. Firmatario 

di entrambe appariva, a nome di un comi
tato promotore, il nobile milanese Carlo 
Rota Vezzoli. Il consesso legislativo ticinese 
discusse le clausole della privativa e nella 
seduta del 19 gennaio 1846 decretò le relati
ve autorizzazioni. 
Il gruppo promotore aveva sede in ToriIio e 
raccoglieva intorno a sé molti nomi noti 
dell'aristocrazia facoltosa, della finanza, 
del commercio: di Torino, i fratelli Nigra, il 
Prandi, la casa bancaria Barbaroux, il con
te Avogadro ecc.; di Genova, fra gli altri, il 
marchese Giustiniani e il marchese Pareto; 
di Milano, oltre naturalmente al Rota Vez
zoli, e per citarne solo un paio, il conte Vi
sconti e il nobile De Cristoforis. Un'adesio
ne era giunta anche dal Belgio. Fra gli ini
ziatori figurava poi il Carbonazzi, ispettore 
del genio civile sardo che, su richiesta del 
governo ticinese, aveva espresso un parere 
tecnico sui possibili valichi ferroviari alpini, 
dichiarandosi senza esitazione a favore del 
Lucomagno 2. E poi due grigionesi, Guelfo 
Kilias, che era uomo già molto attivo nelle 
imprese ferroviarie, e il suo associato colo
nello La Nicca, ingegnere capo cantonale, 
che conferirono ai promotori l'autorizza
zione del cantone grigione, da loro preven
tivamente ottenuta 3. Il La Nicca fu poi per 
molti anni ancora progettista instancabile 
di ferrovie alpine e difensore generosamen
te ostinato del suo Lucomagno. 
Il gruppo torinese aveva interpellato anche 
Cavour, che in quegli anni di preparazione 
politica, era molto attivo nel mondo degli 
affari, ma il futuro presidente del Consiglio 
s'era prudentemente dissociato, come risul
ta da una sua lettera al banchiere ginevrino 
Edouard Pictet. Egli giudicava l'iniziativa 
almeno prematura, non credeva che avesse 
reali prospettive economiche e promettesse 
di remunerare in qualche misura il forte ca
pitale occorrente: desidero ardentemente di 
ingannarmi, scriveva al Pictet; ma non s'in
gannava affatto, tutt'altro 4. 
La Strada ferrata meridionale elvetica, co
me volle chiamarsi, che doveva costruire e 
gestire la linea da Chiasso a Bellinzona, in
terrotta però nel tratto da Capolago a Lu
gano per il quale si prevedeva di utilizzare 
la navigazione a vapore, lanciò al pubblico 
il suo manifesto di sottoscrizione delle azio
ni, per un capitale di 12 milioni di franchi 
francesi, suddiviso in 24.000 titoli di nomi
nali 500 franchi ciascuno. Agli azionisti, se
condo l'uso dei tempi, era stabilito venisse 
corrisposto un interesse del 40/0 sui capitali 
via via versati, anche negli anni preparatori 
nei quali la ferrovia non poteva rendere 
nulla perchè ancora in costruzione: e 
quest'offerta, se valeva ad allettare i sotto
scrittori, rendeva però ancora più incerte le 
prospettive finanziarie della società 5. La 
quale, peraltro, nel suo manifesto insisteva 
soprattutto, in termini entusiasti, sul valore 
del congiungimento con la ferrovia transal
pina alla quale i tempi nuovi aprivano gran
di orizzonti, offrendo essa la via più diretta 
dall'Europa centrale verso l'Egitto e le In
die, e mostrava di fare gran calcolo sul traf
fico di uomini, merci e bestiame che passa
va allora per il San Gottardo. 

Ma il compito più difficile per i promotori 
era certamente quello di invogliare i deten
tori di capitali ad associarsi nell'altra ben 
più impegnativa società che doveva portare 
i binari dal confine piemontese a Coira. I 
promotori speravano di trovare adesioni a 
Londra, grande mercato finanziario specia
lizzato, accanto a Parigi, nel collocamento 
e commercio dei titoli ferroviari, ma i ban
chieri inglesi mostrarono bensì una certa 
curiosità per il progetto ma alle strette ricu
sarono di avventurarvisi. E il comitato tori
nese, che pure aveva versato al Cantone la 
cauzione richiestagli, senza la grande socie
tà non era in grado di mandare avanti la 
piccola, di fare ulteriori progettazioni o di 
metter mani ai lavori nei tempi prescritti dai 
capitolati d'appalto. Per questo, in vista 
della scadenza di quei termini, chiese una 
prima proroga che il 5 agosto 1846 il Gran 
Consiglio concesse, spostando la data al 31 
dicembre 1847. La commissione incaricata 
di riferire al parlamento su quell'opportu
nità (relatore C. Battaglini) trovò motivi 
bastanti per giustificare le esitazioni dei 
concessionari e parlò della crisi che l'intero 
settore ferroviario europeo stava allora at
traversando: « ... basterà per avventura il 
sapere che le moltissime e grandiose impre
se di strade ferrate che sono state condotte 
a termine e stanno in causa di costruzione 
in Europa, hanno non solamente assorbito 
gran parte dei capitali circolanti, ma hanno 
eziandio sparso allarme pressi i capitalisti e 
gran mercanti, a cagione di non poche spe
culazioni fallite in questo nuovo e ardito ra
mo di commercio. A nostro avviso deve per 
noi bastare un'unica considerazione la qua
le si è, che la nostra linea presentando in
comparabili difficoltà, è tanto più equo il 
conceder alla Società fondatrice il richiesto 
termine, quanto pernicioso sarebbe il co
stringerla col riclamo dei depositi a rinun
ciare il privilegio, od a metterla nella dura 
necessità di cimentare ad ogni costo gli az
zardi ed i pericoli delle borse, forse a rischio 
di compromettere per sempre l'impresa». 
Durante l'intero 1847 il gruppo dei promo
tori non riuscì a fare un passo in avanti. E 
fin dal 3 ottobre s'era ridotto a chiedere al 
Gran Consiglio un'altra dilazione. La do
manda, firmata dal banchiere V.P. Barbo
roux, ribadiva le difficoltà insuperabili in
contrate sul mercato finanziario di Londra, 
per quanto nel frattempo il re di Sardegna 
si fosse adoperato per assicurare al progetto 
l'appoggio dei governi della Germania me
ridionale, «ma le calamità prodotte dallo 
scarso raccolto in quasi tutta l'Europa, e la 
carestia terribile che colpì principalmente 
l'Irlanda, produssero un ristagnamento 
universale in quasi tutti gli affari. Se a ciò 
vuolsi aggiungere lo sbilancio che le azzar
date speculazioni nelle granaglie hanno 
prodotto, i fallimenti e le sospensioni di pa
gamento che ne furono la conseguenza, 
non si durerà fatica a concepire che tutti gli 
incessanti sforzi della Società non sieno an
cora coronati di prospero successo» 6. Nel
la seduta 18 gennaio 1848 del Gran Consi
glio si udirono ancora parole di fiduciosa 
attesa per la società che fino a quel momen-



to pare avesse raccolto una decina di milio
ni. Quella del Lucomagno, ribadi G.B. Pio
da «è una strada ferrata nella peggiore con
dizione possibile, essendosi immense diffi
coltà tecniche e materiali a sorpassare». E 
una nuova dilazione a tutto il 1848 venne 
infine concessa. 
n '48, con tutti i suoi sommovimenti politi
ci, non era certamente anno propizio per 
affari di ferrovie alpine, come i promotori 
subalpini dovettero constatare. Nel feb
braio ' 49 il Gran Consiglio prese in esame 
una nuova richiesta di proroga. «Il '48 - si 
legge nel messaggio del Consiglio di Stato 
datato 1 febbraio '49 - è ora infruttuosa
mente trascorso e le attuali condizioni la
sciano piuttosto prevedere future complica
zioni che scioglimento delle cose pubbli
che». Il Consiglio di Stato proponeva quin
di che, sull'esempio di quanto avevano già 
fatto i governi di S. Gallo e dei Grigioni, il 
termine previsto dall'originaria concessione 
venisse prorogato sino ad epoca indetermi
nata,sia pure con facoltà del Governo di 
fare cessare l'effetto della proroga median
te preavviso di sei mesi. Analogo rinvio era 
stato già concesso alla ferrovia da Chiasso a 
Bellinzona. 
Si giunse così al giugno 1851, quando la so
cietà della Strada ferrata meridionale si ar
rese e chiese al governo di ritirarsi in buon 
ordine dopo aver rinunciato al deposito 
cauzionale di 50.000 franchi che aveva fatto 
a suo tempo. In quanto alla società maggio
re, non poté mai venire costituita e di lei si 
perse anche il ricordo. 
La realtà è che senza una seria prospettiva 
di un investimento profittevole non si sa
rebbe mai costituita un'impresa privata di
sposta ad affrontare gli enormi, e neppure 
ancora sicuramente accertati, costi di una 
ferrovia alpina. Tutto il problema appariva 
per il momento mal posto. Il pensiero da 
portare a maturazione era che quella ferro
via andava considerata come un'opera di 
utilità pubblica, attuabile soltanto con 
l'ampio concorso finanziario a fondo per
duto di governi, municipi, camere di com
mercio. E gli interessati s'erano mossi ap
punto su quella via nel gennaio del '47 al
lorchè Ticino, San Gallo, Grigioni e Pie
monte avevano siglato a Lugano un vero e 
proprio trattato che, mentre ribadiva per 
tutti l'impegno a privilegiare su ogni altro 
passaggio alpino quello del Lucomagno, 
affacciava anche, sia pure timidamente, il 
principio della diretta partecipazione di 
uno almeno dei firmatari ai rischi dell'ope
ra. Il re di Sardegna, era scritto all'art. 7 del 
trattato, dichiarava la sua disponibilità a 
soccorrere eventuali concessionari del Lu
comagno «tant par son influence que par 
les moyens pécuniaires».7. Qualche anno 
dopo il parlamento piemontese, guidato 
proprio da Cavour, dava il primo esempio 
concreto, stanziando un sussidio di dieci 
milioni per la sospirata ferrovia. Altri con
tributi, d'altre provenienze, sarebbero se
guiti a quello; ma più di venti anni doveva
no trascorrere prima che il progetto di tra
foro alpino, e con esso tutta la problemati
ca nuova della ferrovia internazionale. 

prendesse la sua giusta conformazione eco
nomica, tecnica e politica, per giungere fi
nalmente a concrete e positive conclusioni. 

I In Archivio Cantonale, Bellinzona, Diversi, se. 184. 

2 Carbonazzi (G.A.), Progetto di massima per l'apertu
ra di strade ferrate nel Canton Ticino ecc., Lugano 
1845. 

3. Scrittura di costituzione della societd, 27 setto 1845, in 
Archivio Cantonale, Bellinzona, Diversi, se. 184. 

4 M. Einaudi, Le prime fe"ovie piemontesi ed il conte 
di Cavour, «Rivista di storia economica», marw 1938, 
pp. 1-38. 

5 Manifesto e bollettino di :rottoscriziolU! in Museo del 
Risorgimento, Milano, Carte Cattaneo, se. 38/3. 

6 Messaggio governativo, in Atti del Gran Consiglio, 18 
gennaio 1848. 

7 In Archivio Cantonale, Bellinwna, Diversi, se. 185. 
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TAVOLA XIX 

Il ponte-diga di Melide 

Prima che si costruisse il ponte-diga di Me
Iide, le maggiori direttrici di comunicazione 
tra il Ticino e la Lombardia ancora austria
ca volevan essere, come nota nel suo impor
tante e anzi essenziale studio Antonio Galli, 
le strade Monte Ceneri-Ponte Tresa e Giu
biasco-Magadino: di lì, poi, verso Varese e 
Milano. Non che non si percorresse anche 
la strada Bellinzona-Chiasso: che però ave
va il grave inconveniente d'essere a un certo 
punto interrotta, onde doveva chi la per
correva far capo alla via d'acqua; o diretta
mente da Lugano a Capolago, o, con qual
che ulteriore disagio ma con un notevole ri
sparmio, da Melide (per dir più proprio 
dalla lingua di terra che da Melide s'insinua 
fin quasi alla metà del lago, e forse è dovuta 
al franamento della corte calcarea che rive
stiva il por fido dell' Arbostora e al lavoro 
d'erosione del torrente Doiro) fino a Bisso
ne. Fu del resto quest 'ultima una via fre
quentata anche nei secoli precedenti, per
corsa, oltre che dai commercianti, dai pii 
romei: come prova la chiesa, con annesso 
ospizio, che sorgeva sulla «Punta», e la 
fabbrica ne sussistette fin al 1911, anello, 
per dir cosi, di una catena di luoghi di ricet
to e di conforto lungo la via per Roma, di
pendente dall'Ospedale romano di Santo 
Spirito in Sassio (si veda, Giuseppina 
Ortelli-Taroni, S. Spirito di Melide, pp. 18, 
Varese s. d., ma 1979). 
Dopo il 1818, compiuta la strada cantonale 
da Lugano a Melide, che continuava poi da 
Bissone verso sud, l'importanza di quel 
tratto di lago volle decisamente aumentare: 
donde la necessità di istituire un vero e pro
prio «porto», per il trasporto delle persone, 
delle bestie e delle merci. Se ne fe' portavo
ce il sindaco di Melide G. B. Torna, che, a 
ciò deputato dal suo comune e da quello di 
Bissone, sollevò la questione, sicché, il 23 
settembre 1818, il Consiglio di Stato pre
sentava un progetto, nel quale, alI . artico
lo, si leggeva: «Li due Comuni di Melide e 
Bissone si assumono l'obbligo ed il carico 
di formare e mantenere costantemente pel 
corso di venti anni un porto a remi, ossia 
un barcone grande con due altre barchette, 
per il trasporto libero e sicuro in qualunque 
ora e tempo di tutti i passeggeri delle mer
canzie transitanti». Da parte sua il Cantone 
s'impegnava ad accordare ai due Comuni la 
privativa assoluta, escludendo pedaggi di 
sorta sui tronchi stradali che vi facevano ca
po. E da questo progetto si arrivò poi, tra 
Melide e Bissone, a una convenzione, stipu
lata il 14 agosto 1819, per la quale i due Co
muni avrebbero avuto cura di fabbricare e 
mantenere il «barcone» e le barchette a loro 
spese; due le amministrazioni, ognuno ba
dando all'organizzazione sul proprio terri
torio; e un'amministrazione unica durante 
la Fiera di Lugano, cioè nella prima metà di 
ottobre. Era esclusa la facoltà, per i bar
caioli regolarmente iscritti, di esercitare 
un'attività privata accanto a quella ufficia-

le, pena multe e anche sospensioni; peraltro 
gli abitanti dei comuni contraenti potevano 
traghettare liberamente, senza dipendere 
dal porto. Quanto alle tariffe, giusta quan
to reca l'opuscolo di Franco Soldini da cui 
andiam cavando in genere queste notizie, 
ecco qualche dato: per ogni carrozza a due 
cavalli, due lire; per ogni carro a una o due 
bestie, 1 lira e 15 soldi se vuoto, 2 lire e 5 
soldi se carico; per ogni cavallo da sella, 1 
lira; per una bestia bovina, 15 soldi; per 
una bestia piccola (vitello , pecora, maiale), 
6 soldi; per ogni persona, 5 soldi: ed eran 
tariffe che valevano con qualsiasi tempo. 
Due giorni dopo la Convenzione erano sta
biliti due regolamenti, uno per comune: 
quello di Melide impegnava tutti i barcaioli 
iscritti (l'iscrizione era facoltativa) a tenersi 
pronti a ogni richiesta dell'autorità; tre in
caricati sarebbero stati a disposizione del 
pubblico «cominciando dallo spuntar del 
giorno all'altro»; durante la notte, per il 
pronto servizio dei passeggeri un barcaiolo 
sarebbe stato presente nel «casato della 
Punta»; in caso di burrasca, gl'incaricati di 
turno, trovandosi nell'urgente necessità, 
avrebbero potuto far ricorso ai colleghi del 
turno successivo; e in caso d'uno «stratem
po» improvviso tutti i barcaioli iscritti era
no obbligati a soccorrere il barcone e le bar-
che in pericolo. . 
Il funzionamento del «Porto» era studiato, 
si vede bene, in ogni particolare, al fine di 
giungere a un buon funzionamento. E tut
tavia non eran pochi quelli che auspicavano 
la costruzione di un vero e proprio «ponte», 
o di un «ponte diga», che, per dir col Laviz
zari, attraversando il lago tra Melide e Bis
sone, procacciasse «sicurezza e celerità alla 
via maestra, che è tra le più importanti fra 
quante dall'Italia valicano l'Alpi mettendo 
alla Francia e alla Germania». L'idea era 
anzi già, per dir cosi, antica, e aveva preso 
corpo in un progetto da parte dell'ingegner 
Giuseppe Fè di Viglio, frazione di Gentili
no, che molto col fratello Alberto aveva 
operato nella Lombardia di Maria Teresa e 
di Giuseppe II, autore, tra l'altro, del Navi
glio milanese di Paderno. Ora il Fè, come 
afferma con non assoluta certezza il Fran
scini nella Svizzera Italiana, aveva fatto 
all' Autorità svizzera del Baliaggio di Luga
no la proposta di «gettar un ponte di pietra 
dall 'una all'altra riva mediante la conces
sione di un diritto di pedaggio per 99 anni»; 
ma non se n'era fatto nulla, o perché l' idea 
in sé era ritenuta quasi da fantascienza, o 
perché intervenisse la cupidigia o per dir 
meglio la grettezza del Lanfogto, che la 
bocciò (cupidigia o grettezza che però al 
Galli, che forse si dimostra troppo genero
so e ottimista, poté parere anche come una 
sorta di «oculatezza» o «previdenza», qua
sicché il Lanfogto calcolasse più alla grande 
la possibilità dei traffici in quel punto, e pe
rò volesse riservarsi il provento degli even
tuali pedaggi, così necessari alla necessaria 
manutenzione delle strade: da conchiudere 
con un «tant'è»). Peraltro non è che l'idea 
fosse proprio da tutti ritenuta attuabile, an
cora nei primi decenni dell'Ottocento. Tro
vava anzi opposizione fin nelle autorità: al 



punto che ancora nel dicembre del 1819, 
dovendo dare un preavviso sul messaggio 
del Consiglio di Stato intorno al «Porto», 
la Commissione del Gran Consiglio affer
mava che una durata consistente del pro
gettato contratto era da auspicarsi, «perché 
tendeva ad allontanare maggiormente la 
cortesissima idea dell'erezione di un ponte 
stabile a vivo per la comunicazione di quei 
due tronchi di strada cantonale». Difficile 
dar a quel «cortesissima» un'accezione pro
babile: ma non doveva essergli estranea la 
figura dell'ironia. E tuttavia dopo il 1830 
l'idea, nonostante le cassandre, fece strada. 
Il Franscini, nella sua Svizzera Italiana, che 
è del 1837 , parlato del progetto Fè soggiun
geva: «Forse l'invenzione de' ponte in fil di 
ferro applicar si potrebbe nel sito di passag
gio tra Bissone e la punta di Melide. Ivi il 
lago non è più largo di 3/ 4 di miglio, ed è 
noto che per buon tratto il fondo si trova a 
poco considerevole profondità ... ». I mesi e 
gli anni immediatamente seguenti avrebbe
ro visto la gran questione delle «strade di 
ferro» giungere alla sua maturanza, e in po
co d'ora alla sua attuazione: l'impulso era 
fervido e diffuso. Senza volerlo, la questio
ne del ponte-diga di Melide si poneva in 
quella nuova prospettiva. Il 9 giugno 1838, 
durante la discussione intorno a un disegno 
di decreto per le opere stradali, il grancon
sigliere luganese Francesco Riva proponeva 
che si votasse un credito di «15 mila lire an
nue per il Ponte sul Ceresio da Melide a 
Morcote», ponte che era, aggiungeva con 
una punta polemica, «dimenticato dal Go
verno»; e gli faceva eco, naturalmente, il 
Luvini Perseghini. Ma l'interesse non era 
soltanto di Lugano: appoggiava la propo
sta un deputato di Mendrisio, il prevosto 
Franchini, che metteva in evidenza l'impor
tanza del ponte proprio considerando gli 
ormai esistenti tronchi stradali da Lugano a 
Melide e da Bissone a Capolago, come ora 
quella linea restava interrotta e più non ba
stava il «porto», «con grave scapito per la 
minor velocità»: e questo in vista della or
mai prospettata «strada di ferro» da Mila
no a Venezia e da Milano a Como. 
Si pensava all'avvenire, e si constatava la 
realtà del presente. Il sistema del «barcone» 
appariva ormai insufficiente, e anzi tale da 
ingenerare un generale scontento. Ne sono 
espressione due scritti del 1841 : uno dell'in
gegner Francesco Scalini datato 21 aprile, 
accompagnante o forse piuttosto annun
ciante un suo progetto; un altro del Consi
glio di Stato stesso, in un suo messaggio da
tato 27 maggio. Lo Scalini era un comasco 
laureato in ingegneria civile, già attivo nella 
costruzione del porto di Alessandria d'Egit
to, tornato di poi in Italia, e stabilito si in 
Romagna. Qui svolse una vivace attività ri
sorgimentale, e fu tra l'altro deputato 
all'Assemblea di Bologna del 1831, onde 
venne espulso dallo Stato pontificio, e, 
rientrato in Lombardia, arrestato dalle au
torità austriache, e processato e condanna
to a morte. Liberato dipoi, troppo era or
mai compromesso per potersene restare a 
Como: e però era venuto nel Ticino esule 
volontario, prima a Lugano, poi a Mendri-

sio, e adesso , dal 1835, a Genestrerio. Gio
va riprodurre la sua pagina, non priva di 
letteraria efficacia: «Nella bella stagione, 
col tempo clemente, col lago in bonaccia, al 
raggio diurno non è breve il tempo da spen
dersi, da un carro o da una carrozza nel tra
gitto, così per l'ingresso sulla chiatta e per 
l'uscita da quella come per la navigazione. 
Ma le tante volte s'aggiunge la lunga aspet
tativa, o dell'accorrer di navicellai qua e là 
dispersi o del ritorno della chiatta già inol
trata nel viaggio ... Cresce poi indefinita
mente la aspettazione nella rigida stagione 
per il tempo inclemente quando il vento 
contraria l'azione del remaggio, quando la 
nebbia oscura gli oggetti, quando nelle not
ti invernali i remiganti ingannano, chi di 
qua chi di là, presso il focolare domestico o 
nelle taverne, la noia della lunga veglia, e il 
freddo ne assidera le membra ... » Dal canto 
suo il Consiglio di Stato meno letteraria
mente scriveva: «L'attuale metodo del bar
cone, o porto servito dagli abitanti dei due 
comuni di Melide e di Bissone, se da una 
parte soddisfa alla sicurezza del passaggio, 
non soddisfa parimente alla speditezza che 
è il requisito attualmente più essenziale per 
le comunicazioni ... » A questo momento i 
tempi erano maturi per tentare la grande 
impresa: anzi erano già maturati a partire 
dall'anno avanti. 

Difatto il messaggio governativo del 4 giu
gno 1840, quasi riprendendo il suggerimen
to del Franscini, faceva una formale propo
sta: che si adottasse «la costruzione di un 
ponte di filo di ferro da Melide a Bissone, 
da eseguirsi per via di azioni private, e con
tro la concessione di pedaggio per un certo 
numero di anni», e che si rendesse «ciò no
to coi pubblici fogli invitando le persone 
dell'arte e gli speculatori a fare le loro pro
poste»: e la Commissione ad hoc risolveva 
per la proposta adottata il giorno lO. 
A questo punto toccava all'Ispettorato dei 
lavori pubblici di avviare gli studi prepara
tori necessari: ed ecco entrar in scena l' «in
gegnere in capo» del Cantone Angelo So
mazzi, che si incaricava di eseguir diretta
mente gli scandagli disimpacciandosi da par 
suo. Così scriverà al Consiglio di Stato 1'11 
settembre: «Ho scandagliato in moltissimi 
punti, lungo la sezione principale, il fondo, 
e mi è sembrato, da per tutto, stabile e resi
stente. L'ho esplorato attentamente in tem
po di calma attraverso il velo trasparente 
delle acque e l'ho veduto sparso di grossi 
scaglioni, che sembrano essere stati gettati 
sulla cresta dell'istmo da uno scoscendi
mento montano. Queste grosse pietre si os
servano a più di 300 m. dalla riva di Melide. 
Ho pure riconosciuto che nel fondo forma
to dalla continuazione della riva di Melide 
cresce, in generale, poca erba, e, tranne ne' 
luoghi di massima profondità, del resto vi 
ha pochissimo fango ... » E alla relazione 
(redatta, come ognun vede, anche questa 
con bella letterarietà, e non è da stupirsi 
considerando la personalità del Somazzi, 
che vedremo) erano annessi i rilievi della se
zione, che saranno poi litografati da Felice 
Ferri: e da questi rilievi resultava che la 

massima profondità del lago, su pochissimi 
tratti, era di m. 8.35, e la massima lunghez
za del tratto Melide-Bissone era di metri 
790. (Saranno calcoli più tardi ritenuti esat
ti da Pasquale Lucchini, ormai addentrato
si negli studi diretti per l'esecuzione del la
voro: la poca profondità del lago nel tratto 
si spiega con l'esistenza di una sorta di «co
stola», che continua sott'acqua la penisola 
della punta di Melide, ed è a attribuirsi pro
babilmente a una morena glaciale). La que
stione tornava in Gran Consiglio il 28 no
vembre; la relazione del Somazzi, acclusa a 
un messaggio governativo che tratta del 
problema generale (l'«omnibus», come si 
diceva) delle strade, era ripresa, sia pur fug
gevolmente, ma in modo significativo, da 
un passo del relatore commissionale, che 
era proprio Pasquale Lucchini: «Nel Luga
nese parrebbe che entro il prossimo futuro 
mese di dicembre dovesse porsi mano alla 
strada di Morcote, ed il relativo progetto 
verrà quanto prima presentato al Lod. 
Consiglio di Stato, e quivi vennero fatti gli 
studi per conoscere la sezione del lago di 
Lugano a Melide e si promettono tutte le 
diligenze per questo importante passaggio 
... » In realtà già nei primi mesi del 1841 ve
niva aperto il concorso, per dir con il Galli, 
«agli uomini dell'arte per la preparazione 
del progetto ed alle imprese d'affari e di 
trasporto per l'eventuale assunzione 
dell'esercizio del ponte». 
Ma il concorso non era stato del tutto aper
to, o meglio non era stato ancora reso com
pletamente di pubblica ragione con la pub
blicazione del «programma» sulla «Gazzet
ta Ticinese» e sul «Repubblicano», quan
do, intorno alla metà di maggio, si faceva 
innanzi il già citato ingegner Scalini con 
una sua offerta, in nome di una società da 
costituirsi: l'idea era di costruire un ponte 
non già di filo di ferro, come era previsto, 
ma di pietra, alle condizioni della «cessione 
del pontenaggio innalzato a tal punto che 
desse un reddito annuo di lire 50 mila, non
ché la concessione di lire lO mila annue per 
parte dello Stato». Le condizioni apparvero 
tosto al Consiglio di Stato troppo onerose, 
né si davano effettivi disegni: disegni che 
però di lì a poco arrivavano. Ora, il 28 mag
gio, il Consiglio di Stato sottoponeva il tut
to al Gran Consiglio, avvertendo che il pro
getto non si era potuto tuttavia esaminare, 
anche per l'assenza dell'ingegnere in capo. 
D'altra parte, continuava nel suo messag
gio il governo, nel frattempo era stato espo
sto il programma, che ancora «non poté ve
nire a cognizione delle persone che potesse
ro aspirarvi». Di più: «Possiamo dirvi che 
se stiamo a notizie avute a quest'ora debbo
no essere in viaggio due ingegneri francesi 
di grido desiderosi di informarsi delle con
dizioni dell'opera»; né erano da escludersi 
interventi da parte di tecnici ticinesi. Era a 
ogni modo desiderio del governo che il pro
getto dello Scalini non fosse licenziato, 
«benché solo provvisoriamente», senza una 
parola di incoraggiamento. 
La commissione granconsigliare a sua volta 
diceva che «consolantissima cosa» era «il 
sentire come un'opera che poco fa era da 67 



tutti ritenuta impossibile» si presentava 
«oggi con tali dati di probabilità da far ra
gionevolmente sperare che in breve periodo 
d'anni sarà condotta a compimento»; e 
continuava: «La sicurezza e prontezza del 
passaggio del Ceresio aperto alle vetture pei 
passeggeri e pelle mercanzie in ogni epoca 
dell'anno ed in ogni ora del giorno è 
un'opera intimamente collegata coll'inte
resse della nostra Finanza e quindi colla 
prosperità della Repubblica, come quella 
che deve necessariamente procacciare il ri
fiorimento del traffico pel S. Gottardo. 
L'attuale regime ... non soddisfa pienamen
te alla speditezza che è il requisito attual
mente più essenziale pelle naturali transa
zioni». Perciò doveva essere tributata una 
lode all'ingegner Francesco Scalini di Co
mo, «il quale, attaccato di cuore a questa 
sua seconda Patria, e nella vista di promuo
vere a tutto suo potere il benessere e la glo
ria, scese primo nell'arringo e dopo replica
ti studi ci avanza ora un disegno del ponte 
da costruirsi in vivo per conto suo come ca
po d'una società anonima». Si decideva 
dunque che il Consiglio di Stato ringrazias
se il progettista, dicendogli nel contempo 
però che non poteva per ora pronunciarsi; 
il progetto sarebbe poi dovuto essere sotto
posto al Gran Consiglio con quelli che in 
seguito sarebbero stati presentati, insieme 
col parere della Camera di commercio e 
dell'Ispettorato delle pubbliche costruzio
ni. Il gioco della concorrenza avrebbe potu
to comportare un onere minore. 
E difatto ecco piovere sul tavolo del Gover
no di Il a non molto altri progetti: uno 
dell'ingegner Séguin di Lione, un altro de
gli ingegneri Guercy e Bulland di Bordeaux, 
tutti per un ponte di filo di ferro; uno 
dell'ingegner Sarti di Milano, che prevede
va due dighe di pietra raccordate mediante 
un ponte di legno; e uno di Pasquale Luc
chini, dal '39 deputato al Gran Consiglio, e 
già da noi visto l'anno avanti in qualità di 
relatore. Si dava anche il progetto di Giulio 
Pocobelli, l'ormai canuto ingegnere di Me
lide, uomo illustre, già comandante nel 
1798 dei «Volontari rossi» , e poi deputato 
al Gran Consiglio e per vari anni consigliere 
di Stato, ideatore e costruttore di strade nel 
periodo dei Landamani. Aveva il Pocobelli 
veramente partecipato al concorso? Più che 
altro egli aveva voluto avanzare, il 27 di
cembre 1841, forse a concorso già scaduto, 
«in conseguenza di qualche sua esperienza 
in simile qualità di opere pubbliche e come 
buon cittadino ticinese», oltre al resto con
vinto assertore dell'opera, sue osservazioni. 
Il Poco belli, pur senza prender apertamen
te partito, si mostrava piuttosto favorevole 
alla soluzione del ponte di pietra viva: il 
quale, a suo giudizio, sarebbe dovuto con
stare di trenta arcate di venti metri, con ri
spettivi piloni lunghi sette metri, e per il re
sto muri laterali «con terrapieno», il tutto 
esternamente «con grossi sassi a pietra pic
cata eSattamente a grana ordinaria». Dura
ta dei lavori, cinque anni; preventivo, lire 
milanesi 1 milione e 300 mila. 
A questo punto ritorna il nome di Angelo 
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che aveva tecnicamente, non foss'altro che 
per il suo importante ufficio, la sua da dire. 
Già il Somazzi si era espresso con parere 
che appariva sostanzialmente in contrasto 
col progetto presentato dal Lucchini, sug
gerendo sue modificazioni: al che il Lucchi
ni aveva mostrato di non poco risentirsi, 
nell'ottobre del 1841, scrivendo al Consi
glio di Stato: «Riproporre il mio progetto 
modificato sulle norme da lui tracciatemi! 
Sarò compensato della mia fatica siccome 
ora lavoro di commissione! A me pare, Si
gnori, che così prevedendo si cammini 
sull'insolido e mi persuado sempre più che 
non è il mio progetto che è difettoso nella 
parte cui toccherebbe la ragione di massima 
che il signor Somazzi vorrebbe mettere in
nanzi, ma ben tutt'altro, ed è sufficiente
mente comprovato dalle domande da esso 
lui fatte col suddetto rapporto. lo avrei de
siderato che la ragion di massima per cui il 
mio progetto non è stato adottato mi fosse 
stata spiegata col detto suo foglio, poi che 
dalle propostemi modificazioni io non scor
go che contraddizioni e futilità ... » E conti
nuava il Lucchini confutando le osservazio
ni tecniche del Somazzi, e anzi lagnandosi 
del suo contegno, non soltanto riguardo al
la questione del ponte-diga. 
Chi era Angelo Somazzi? Originario di 
Montagnola (in effetti patrizio di Lugano), 
non ci era nato, anzi era nato lontano dal 
Ticino, per dir proprio a Segna in Liburnia, 
dove il padre e lo zio lavoravano come co
struttori; e la madre era di là. Nel Ticino 
era venuto poco più che decenne, nel 1814: 
aveva frequentato la scoletta cappellanica 
del curato Poncini di Agra, poi aveva fatto 
il ginnasio-liceo presso i So maschi di Luga
no, e quindi l'Università a Pavia, dove si 
era brillantemente laureato col celebre ma
tematico Bordoni. Uomo di cultura anche 
umanistica, egualmente portato alle tecni
che e alle scienze e alle lettere, traduttore in 
giovanissima età di un romanzo dal russo, e 
à ses heures anche poeta, il Somazzi era sta
to tra i più accesi riformisti nel '30, tant'è 
vero che aveva pubblicato nell'«Osservato
re del Ceresio» una poesia All'amor patrio 
contro il landamano Quadri, di spiriti così 
trasmodanti che avevano spaventato Silvio 
Pellico, cui quel testo era stato poi inviato. 
Ma ora il Somazzi, fatto ingegnere in capo 
del Cantone con tutte le carte in regola, si 
era vòlto, per una naturale evoluzione e an
che per taluni casi della vita, su tutt'altre 
posizioni, era diventato un «moderato», 
d'un moderatismo che però slittava nel rea
zionarismo, e più slitterà, come dimostrerà 
la sua attività di poi, che lo vide addirittura, 
come redattore di giornali nel Lombardo
Veneto, austriacante. Nuovamente il So
mazzi, giusta lo stesso desiderio del Gran 
Consiglio, era stato incaricato di esprimere, 
stavolta ufficialmente, il suo parere sui vari 
progetti: e lo fece con un rapporto al Consi
glio di Stato del 16 giugno 1842. Tra la so
luzione del ferro e quella della pietra, si di
chiarava per la prima, ch'era contemplata 
dai progetti del Pocobelli e del Lucchini: 
con sue ulteriori riserve però. Scriveva in
fatti: «Il progetto Pocobelli è il più gran-

dioso di tutti, e, se fosse eseguito con alcu
ne bene intese modificazioni nella parte or
namentale, farebbe sorgere sul lago di Lu
gano un monumento degno della magnifi
cenza di uno Stato forte e potente . .. Tra i 
progetti Pocobelli e Lucchini preferirei il 
progetto Pocobelli, se non fosse di troppo 
grave dispendio. Ma non posso nemmeno 
approvare il progetto Lucchini per gli in
convenienti sopra elencati»: e si trattava del 
ponte levatoio al centro, della possibilità di 
infiltrazioni d'acqua nella diga, di difetti di 
curvatura nelle scarpate. La conclusione 
era quasi sillogistica: lasciassero fare a lui, 
in un mese avrebbe presentato un progetto 
di assoluto affidamento: e ne allegava per 
sommi capi i dati tecnici. Non era una pro
posta tale da suscitar nel Lucchini una fer
vida amicizia verso l'ingegnere in capo. Tra 
i due, peraltro, il contrasto non era eviden
temente limitato ai progetti: si era anzi ve
nuta tra i due delineando, in un certo senso, 
una rivalità, portata ad assumere anche for
me personalistiche e politiche. Tanto il So
mazzi che il Lucchini erano figli della stessa 
terra, anzi della stessa terricciola, Monta
gnola, dove i due avevan trascorso la fan
ciullezza, e il Lucchini anzi era nato nel 
1798, nella frazione di Arasio. Ma la for
mazione era poi stata diversissima. Uomo 
di non molte lettere certo il Lucchini, che 
quanto a scuola aveva fatto soltanto quella 
cappellanica di Agra, e poi s'era fatto mu
ratore, e aveva lavorato tra l'altro alla stra
da dello Stelvio agli ordini dell'impresario 
Donegani, di cui era diventato «caporale», 
cioè assistente: riuscendo però, via via, con 
la tenacia dell'autodidatta sorretta da natu
rale intelligenza, a diventar a sua volta im
presario, attivo in Valtellina e poi a Lecco, 
a Colico, sullo Spluga: e tante eran le co
gnizioni da lui acquisite da diventar di fatto 
un tecnico e anzi, come ormai veniva chia
mato, per chiara fama un ingegnere. S'era 
nel frattempo mescolato alla politica ticine
se, nella parte liberale, ed era stato nel 
1839, s'è visto, eletto deputato al Gran 
Consiglio, in attesa di diventare più tardi 
«ingegnere aggiunto» del Cantone, e poi, 
nel 1845, di diventare addirittura «ingegne
re in capo», soffiando il posto, lui privo di 
titoli (ma la politica fa di questi miracoli) 
allo stesso Somazzi, nel frattempo ormai 
entrato in rotta con la parte al potere. 
Ora è probabile che il Somazzi, assai criti
co, abbia tentato di ritardar l'approvazione 
del progetto del Lucchini: ma doveva esser 
quella una resistenza votata a non molta 
fortuna, e che doveva a poco a poco atte
nuarsi, fin quasi a scomparire. A pronun
ciarsi era ora essenzialmente l'autorità poli
tica, onde sarà d'uopo seguir ora i dibattiti 
del Gran Consiglio, che riprese l'esame del
la questione nella seduta del 23 giugno 
1842, essendo relatore della Commissione 
l'ingegner Paolo }sella di Morcote, già ac
ceso fautore del tratto di strada tra Melide e 
il suo villaggio; ed era, sarà da aggiungere 
per la completezza, quasi nel contempo 
questione anche della nuova costruzione 
del ponte sulla Tresa, che sarà effettuata 
nel 1847-48. Il preavviso del Consiglio di 



Stato si orientava ormai essenzialmente sui 
progetti Lucchini e Sarti, come «quelli che 
con poche modificazioni parevano potersi 
facilmente ridurre alle volute condizioni»; e 
il Gran Consiglio fu in massima d' accordo, 
tranne sulla questione, lasciata per il mo
mento impregiudicata, del diritto di «pon
tenaggio», che il Governo avrebbe voluto 
cedere alla Società per azioni da costituirsi. 
Si tornò a parlare del ponte di Melide il 9 
giugno 1843. Il Consiglio di Stato si fece in
nanzi con un progetto in cui, in sostanza, 
reiterava la sua posizione, chiedendo in pri
mis di essere autorizzato «a costituire una 
Società .. . mediante concessione del ponto
naggio che sarà consentito dall' Alta 
Dieta»; mentre la Commissione proponeva 
sì l'autorizzazione a costituire una Società 
di azionisti, ai quali però doveva essere cor
risposto un interesse minimo del 3,50/0 ed 
accordata la metà di quanto di prodotto 
netto si sarebbe ricavato «di più dell'am
montare di detto interesse, mediante la tas
sa di pontonaggio che verrà consentita 
dall'alta Dieta», oltre un premio all'atto 
della restituzione. La discussione che svi
luppò fu ampia e non priva di divagazioni e 
cavilli. A un certo momento da parte di 
qualcuno parve farsi innanzi l'idea di un 
differimento dell'opera. Di qui la reazione 
del Franscini: «Del ponte di Melide si è ra
gionato già tante volte e le idee sono così 
avanzate, che male si saprebbero arrestare 
al presente... La costruzione è al giorno 
d'oggi una necessità pel Ticino, se si vuole 
che il sistema postale del Cantone possa 
stare a petto de' rivali ... Il ponte ha uno 
scopo importantissimo, il quale non dà luo
go a divergenze d'idee fra il Consiglio di 
Stato e la Commissione. La divergenza na
sce sul modo di addivenire all'impresa. Egli 
sembra che la Commissione abbia avuto in 
ispecie questo intento: facciamo il ponte 
per procacciare un guadagno all'erario: eb
be quindi timore che una società faccia suo 
quel guadagno che sarebbe dello Stato. Ma 
questo non debb'essere il vero scopo 
dell 'opera: bensì dobbiamo con essa pro
porci di conseguire: 1. che l'impresa sia fat
ta; 2. che sia fatta il più presto possibile; 3. 
che la spesa non ne sia tutta caricata allo 
Stato il quale tiene già per debito un'enor
me cifra». All'uopo bene serviva il progetto 
governativo, che presentava delle «idee ma
dri», mentre la Commissione si abbando
nava alle «specialità», alle «minutezze», al
le «sottigliezze». Accordando il diritto di 
«pontenaggio» si accordava una cosa che 
ancora non si aveva? Ma era cosa che si sa
rebbe avuto poi di certo: e il Governo 
avrebbe poi sagacemente operato per trarre 
anche qui il maggior vantaggio, in vista di 
«essere alla portata di ritirare le azioni». Il 
consigliere di Stato Pioda si espresse quasi 
per la via di una sorta di parabola: «Imma
ginate che sia venuto un tale a dirvi: voi or 
siete costretti a star aspettando sulle spiagge 
di Bissone e di Melide le tre, quattro ore, e 
dopo a mettervi con mille incomodi sopra 
una barcaccia; ebbene, vi offro un mezzo 
per il quale evitando gl'incomodi e gl'indu
gi potrete passare all'opposta sponda senza 

pagare un quattrino di più. Che cosa dire
ste? Benedetto, direste, quest' uomo, che ci 
procaccia un utile senza cagionarci una 
maggiore spesa. Ma il Consiglio di Stato col 
suo progetto dice di più; dice: vogliamo che 
quest'uomo dia de' denari. .. In fin de' con
ti che cosa col mezzo delle azioni costerà al
lo Stato il ponte? Niente». E il consigliere 
di Stato Lepori: «Quello che deve proporsi 
lo Stato è non di conseguire un vantaggio 
finanziario, ma di togliere uno sconcio che 
nuoce al transito, al commercio, alle poste, 
ai passeggieri per l'interruzione del cammi
no che frappone il lago fra Melide e Bisso
ne ... »; per lui «il progetto del Consiglio di 
Stato essendo stato studiato a lungo e diret
to a conseguire l' utilità del Cantone e l'ese
cuzione dell'opera era da adottarsi senza 
l'aggiunta di condizioni, le quali indebolis
sero l'aspettativa del guadagno negli azioni-
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sti». Alla fine il Consiglio di Stato nel com
plesso la spuntava, e pochi mesi dopo, il 29 
novembre 1843, accettava, su quella linea, 
la massima delle condizioni per la costru
zione. 

Il via alla parte finanziaria era ormai dato . . 
Restava il problema tecnico . In base a un 
rapporto allestito dagli ingegneri Preiwerk 
e Muller, che per eliminazione si pronun
ciavano (non senza grandi lodi al progetto 
Pocobelli) per il progetto Lucchini, che ri
spondeva ai requisiti della «solidità» e 
dell' «economia», il Consiglio di Stato deci
deva di affidare lo studio dei progetti di 
«dettaglio» all'ingegnere-deputato di Mon
tagnola il 17 gennaio 1844. E il Somazzi, in
tanto? Dev'essere rimasto spettatore ormai 
fatto silente. Ora però toccava a lui il com
pito, nella sua qualità di «ingegnere in ca-
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po», di avvertire il vincente: e lo faceva con 
una lettera non priva di interesse: «Al si
gnor ing. Pasquale Lucchini, All'unita riso
luzione governativa del 17 corrente ella rile
verà l'incombenza che ho l'onore di affi
darle in merito al progetto d'un passaggio 
stabile da Melide a Bissone. Ecco le poche 
istruzioni che io mi stimo in dovere di ag
giungere a complemento della risoluzione 
medesima. Ella verificherà nuovamente 
con la massima precisione il profilo della 
valle tra Melide e Bissone, e ripeterà pur 
nuovamente quello delle relative sezioni 
trasversali sulla nuova direzione che sarà 
data all'asse della diga, in base alle modifi
cazioni stabilite dal Gran Consiglio. Ella 
non ometterà pure di praticare nuovi e dili
genti scandagli sulla natura del fondo sopra 
cui si dovrà lavorare. Ella esaminerà se non 
converrebbe più tosto che la nuova strada 
rasentasse la sponda del Lago dietro la 
Chiesa di Santo Spirito, anzi che tracciarla 
come la S. V. la tracciò nel suo disegno. 
Dallo studio ch'Ella farà in proposito risul
terà quale delle due linee sia da preferirsi. 
Ella finalmente presenterà la perizia del 
progetto compilato sulle basi della citata ri
soluzione del Gran Consiglio, e si compia
cerà d'indicarmi precisamente il giorno in 
cui Ella è intenzionata di intraprendere sul 
luogo i nuovi studi. Se appena le mie occu
pazioni me lo permetteranno, mi farò un 
piacere di recarmi io stesso sul luogo per ve
rificare alcuni dati d'importanza in suo 
concorso. Ho il piacere di riverirla distinta
mente. L'Ingegnere in Capo: A. Somazzi». 
Il tono era eloquente: tra le righe ossequio
sissime si leggeva anche che il laureato ave
va ancora da insegnare al pur valoroso au
todidatta, che nell'occasione era riuscito a 
metterlo sotto. 
A ogni modo il Lucchini presentava il 25 
maggio al Consiglio di Stato il progetto nel
la sua forma quasi definitiva al Consiglio di 
Stato, che sQllecitava il..&.iuctiziQ di tecnici 
autorevoli venuti di fuori; l'approvazione 
definitiva si ebbe il 29 luglio; sennonché si 
volle sottoporre poi ancora, il 26 aprile 
1845, il progetto all'ingegnere Prospero 
Franchini di Mendrisio, allora Direttore ge
nerale delle Pubbliche Costruzioni della 
Lombardia austriaca: e ancor qui l' esame 
fu superato. 
Costituitasi intanto la Società per la costru
zione del Ponte-diga, si era dato mano alla 
sottoscrizione, apertasi in data 16 febbraio 
1844, che portò a un totale di 700 azioni 
sottoscritte da 171 azionisti, in parte prove
nienti dai diversi distretti, salvo la Riviera, 
e dalla Confederazione, e dal Canton Zuri
go e dal Canton Lucerna. La deliberazione 
dei lavori venne fatta, verso la fine del 
1844, all'impresa Luigi Caccia e Giuseppe 
Bordelli, per l'importo di lire 732 mila: e in 
meno di tre anni i lavori erano ormai diven
tati una cosa compiuta. A ogni modo la ve
ra e propria edificazione cominciò soltanto 
nell'estate del '46, almeno al dir del Pa
squaligo, che poi continua: «Il muro di ri
vestimento della diga erasi già del tutto fini
to col mese di agosto: la costruzione dei 
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nel mese di ottobre. Non così fu dell'arco 
alla riva di Bissone: questa costruzione si 
dovette ritardare assai più, volendosi andar 
di concerto con la Società della strada fer
rata meridionale elvetica onde potessero 
passarvi i suoi battelli a vapore». Ma per il 
particolare tecnico sarà da rifarsi al Laviz
zari: «Nel por mano alla costruzione di 
questo argine furono da prima costituite le 
basi su cui gettare gli argini, valendosi di 
pozzolane ed altre materie miste con calce 
comune, le quali racchiuse in appositi ricin
ti di legno sotto le acque del lago, gradata
mente si consolidarono acquistando note
vole durezza. Quindi lo spazio fra le due 
sponde fu riempito con materie condotte 
sul posto con larghe barche, costruite a tale 
uopo, fino a che una lunga striscia superò il 
livello delle acque ... Su quel mobile terreno 
vennero eretti i muri ricurvi dell'argine con
temporaneamente agli archi delle estremità. 
Per gli altri materiali furono impiegati co
me pietre di taglio i massi erratici di granito 
e gneis della valle di Arogno, il calcare di 
Arzo e l'arenaria di San Martino, e come 
pietre di muratura le calcari del Monte Ca
prino e i porfidi neri e rossi dei vicini poggi. 
La calce venne tratta da Caslano sul Lago e 
da Cragno sopra Mendrisio» ... 
Ci fu, quanto alle spese, un sorpasso, come 
era fatale: quasi 140 mila lire in più, per il 
lavoro, che si mostrò maggiore e più com
plicato del previsto, richiesto dalla fonda
zione delle spalle e dalle pile del manufatto. 
Di poi i collaudi: per il Cantone da parte 
dell'ingegner Antonio Carbonazzi, ispetto
re del Genio civile degli Stati sardi; per gli 
azionisti dall'ingegner G. B. Mazzeri di Mi
lano. 
L'inaugurazione si dié il 3 ottobre 1847, e 
fu solennissima e non priva di colore, am
piamente riferita dalla «Gazzetta Ticinese» 
e soprattutto dal «Repubblicano». Vi par
teciparono non meno di seimila persone, 
con i discorsi dell'arciprete di Lugano, che 
benedisse l'opera, di Stefano Franscini, di 
Luigi Lavizzari e dello stesso Lucchini; di 
poi, gran banchetto sulla piazza di Bissone; 
e finalmente festa grande nel Teatro di Lu
gano, dove la banda eseguì tra l'altro l'In
no a Pio IX: la vicenda politica dell'Italia e 
dell'Europa voleva pure entrarci per qual
che cosa. 
E il Somazzi? Evidentemente, ormai del 
tutto esautorato, non poteva esser presente. 
A Melide campeggiava un cartello fin trop
po facondo: «Quest'opera romana - dileg
giata ne' suoi primordi - dall 'invido ghi
gno - dell'ignoranza presuntuosa - idea
va e compiva - fra gli applausi - di tutti 
gli uomini dell'arte - e la benedizione dei 
popoli - Auspici i due supremi Consigli -
l'ingegnere in capo - Pasquale Lucchini». 
Il Lavizzari nel suo discorso ebbe un accen
no che pareva trasparente: «Non solo i peri
gliosi ostacoli del periglioso elemento furo
no superati con successo ... ma fu superato 
altresì un ostacolo più preponderante ordi
tosi da chi prono all'invidia, sentendo la 
propria inferiorità nell'ardita impresa, sep
pe ritardare con arte gesuitica il piano che 
doveva prima d'ora tradursi in atto ... » E 

una poesia di autore anonimo, stampata in 
quei giorni, dal titolo Per la fausta inaugu
razione del gran ponte sul Ceresio diceva 
tra l'altro: «Ignoranza e perfidia concordi 
- A' lor scherni codardi fer segno - quel
la mente che il vasto disegno - alla Patria e 
all' Arte donò. - E spregiando il pensier di 
Lucchini - chi a quei giorni imperava ti
ranno - delle Pubbliche imprese lo scan
no, - al Poter diffidenza ispirò» ... Come 
allusioni non eufemistiche non c'era male. 
L'esagerazione era palese, e rischiava di 
farsi ingiustizia. Il Somazzi non si sarebbe 
mai potuto accusare di «incompetenza» e 
di «ignoranza»; e si era poi anche espresso 
nei confronti del Lucchini con parole di ri
conoscimento e di rispetto. Ma al fatto tec
nico e personale, si sa, si mescolava il vele
no politico, che adesso si era fatto anche 
più potente e copioso. Il Somazzi, ormai 
tutto passato sull'altra sponda, anzi vicino 
ai cantoni del «Sonderbund» nell'acre lotta 
che di lì a pochi mesi si sarebbe mutata in 
guerra guerreggiata, e tutto polemicante 
dalle colonne del «Confederato ticinese» 
contro il governo liberale, era un bersaglio 
troppo esposto per la parte politica che in
somma in quel momento festeggiava un suo 
trionfo, un'«opera del regime». Non sap
piamo che cosa poi il Somazzi rispondesse. 
Chi sa poi se avrà risposto. Un mese prima 
era stato addirittura fisicamente assaltato 
nella sua casa sulla Collina d'Oro: il che lo 
indurrà a trasferirsi, non domo, a Milano: e 
forse s'era già trasferito. Ma la storia degli 
uomini offre poi singolari situazioni, che 
non si sa se provvidenziali o solo imbaraz
zanti. Passati altri lunghi decenni, il Luc
chini e il Somazzi, l'autodidatta vincitore e 
l'uomo di cultura nel caso soccombente, si 
sarebbero ritrovati a vivere, discesi entram
bi da Montagnola a Gentilino, a pochi passi 
l'un dall'altro, nello stesso groppo di case, 
la lor tarda vecchiaia di novantenni: e chi sa 
se, nelle quotidiane passeggiatine in cui li 
accomunava fatalmente il bastone, non 
avessero poi modo più di una volta d'in
contrarsi, per commentare con un malinco
nico sorriso la battaglia che fu. 
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Lugano 1978. 



TAVOLE XX e XXI 

'Artigiani della paglia, 
spazzacamini e magnani 

l 

È capitolo, questo, che si dovrebbe ripren
dere in ogni cartella. Il nostro povero paese 
ha sentito molto tardi e lentamente l'influs
so della civiltà industriale; di conseguenza, 
l'attività degli abitanti continuò quasi im
mutata nelle forme tradizionali, special
mente nelle valli e nelle campagne, almeno 
siri verso la fme dell'Ottocento. Un esem
pio: la dura vita del pastore sull'alpe non 
era dissimile gran che da quella dei pastori 
del presepe. Per evitare di far doppio è for
se preferibile procedere quindi per regioni 
e, dato' il diverso genere di attività, anche 
per settori. Questa volta rimaniamo con le 
trecciaiole e i cappellai dell'Onsernone, con 
gli spazzacamini e i fumisti del Locarnese e 
con i magnani clelIa Val Colla. È bene però 
dire subito che tali attività artigianali erano 
vive molto tempo prima e così si mantenne
ro ancor dopo gli anni che segnano i limiti 
della presente cartella. 
Motivo, questo, che riteniamo possa giusti
ficare la presenza di documentazione rife
rentesi a pressoché tutto l'Ottocento. 

II 

La maggior parte dei nostri campetti (colti
vi) ricavati spesso sul declivio della monta
gna, dopo indicibili fatiche e con il sistema 
delle oblunghe terrazzuole sostenute da 
muri a secco, era riservata alla coltivazione 
di cereali panificabili, la segale in particolar 
modo, che ancora dà frutto sino a circa 
1400 metri di altitudine: grano da portare al 
mulino e paglia da usare come foraggio e 
stramaglia per il bestiame. 
In documenti del Medioevo, la segale, con 
il miglio, il vino e le castagne, è già spesso 
indicata come mezzo di pagamento dei cà
noni derivanti da investiture enfiteutiche 
(specie di contratti d'affitto): chi si godeva 
il campetto doveva annualmente consegna
re al proprietario, per esempio, starium 
unum bladi videlicet (ossia) sicalis bone, si
che, nitide . .. (Minusio, 1431). L'articolo 
147 degli statuti di Minusio-Brione (1313) 
stabilisce che nessuno possa portar via le 
paglie dai tetti delle case altrui; richiama 
cosi un altro uso della paglia, quello cioè di 
costruire con tale materiale i tetti, dei quali 
rimane un esempio a Centocampi nel Gam
barogno. 
Nella Valle Onsernone, ove la coltivazione 
della segale era particolarmente e in più lar
ga misura coltivata, la paglia era soprattut
to usata per confezionare la treccia (binda) 
messa poi a profitto, mediante cuciture, per 
ricavarne cappelli e cestini: attività, questa, 
forse importata già alla fine del 'secolo XVI 
da emigranti attivi nei commerci in varie 
contrade d'Europa, perfino nelle Fiandre. 
Valle, l'Onsernone, a nord-ovest di Locar
no: solco trasversale, isolato e chiuso da tre 

lati entro montagne spesso a strapiombo, 
con 9 villaggi (Spruga, ultima frazione di 
Comologno, a m. 1117 d'altitudine) disse
minati sul solo versante sinistro, là dove il 
pendio accenna a farsi più mansueto e già 
meglio esposto al sole. Ha la sua strada car
rozzabile costruita tra il 1848 e il 1852, pro
lungata più tardi oltre il punto d'incrocio 
delle due ramificazioni superiori. Ma negli 
anni dei quali si sta discorrendo non dispo
,neva che delle vecchie faticosissime mulat
tiere in parte riassestate verso il 1770 con 
l'aiuto anche di alcuni benefattori. 
Dalla bassa valle si usciva di preferenza 
scendendo da Loco per portarsi, a Niva, sul 
versante destro (<<a Oviga») e raggiungere 
cosi, oltre le Vose, Intragna e da ultimo 
Ascona e Locarno. Dall'alta valle si scende
va da Mosogno per poi passare oltre il pon
te della Neveria sull' Isorno e risalire lungo 
il versante destro sino a Cumino. Da lassù, 
ridiscendendo, si poteva raggiungere la mu
lattiera delle Cento valli: possibilità allora di 
recarsi a Intragna o, in senso opposto, in 
Val Vigezzo, ove si poteva arrivare anche 
per altra «bocchetta». 
Era da paragonare, l'Onsernone, a un'ar
nia con grosso sciame (2723 anime nel 1850 
e sole 994 nel 1970), posta però dove, certo, 
non era possibile trovare sufficiente pastu
ra. Donde la necessità di recarsi anche al di 
là dei monti per trovare almeno di che mi
gliorare le durissime condizioni di vita, 
spingendosi oltre i confini naturali. 
La segale, seminata in autunno o in prima
vera, era mietuta in luglio, possibilmente 
un poco prima della completa maturanza 
per non togliere flessibilità agli steli. 
. I covoni erano poi lasciati ad essiccare su 
per le lobie che in gran numero danno una 
nota tutta particolare alla casa onsernone
se. Se la segale non era stata mietuta troppo 
presto, c'era modo di ricavarne tutti i chic
chi richiesti per il pane quotidiano. Ricom
poste le paglie in mazzetti, seguiva altra 
operazione, quella della cernita: tolte spi
ghe e guaine, gli steli erano tagliati a pezzi 
sopra e sotto ogni nodo. Venivano poi mes
si nell'acqua a macerare durante alcune 
notti, quindi di giorno, esposti al sole che li 
imbiancava. A scolorarli maggiormente -
scrive il Lavizzari - si esponevano poi ai 
vapori dello zolfo in ampie casse di legno. 
Altro aggeggio si prendeva in seguito tra 
mano: un tavolo, o altro arnese del genere, 
nel quale erano incastonati 12 crivelli con 
buchi di diverso diametro. Facendo scorre
re le paglie, tenute verticalmente, sopra i 
crivelli, si riusciva a suddividerle secondo la 
grossezza. Per la tintura, se richiesta da esi
genze di mercato, si faceva uso di valide ri
cette vecchie o aggiornate: pel color nero -
è indicato in un libricciolo - le materie da 
impiegare sono, tra altre provenienti 
dall'estero, anche le noci di galla, il mallo 
di noce, le scorze di castagno e 
&#1' ontano ... 
Pronto cosi il materiale, aveva inizio il co
rale lavoro per confezionare la treccia (bin
da): una dozzina di qualità composte di 3 
fino a 12 paglie. 
Tutta la popolazione vi prendeva parte: ra-

gazzetti da 5, 6 anni in su, donne, uomini, 
vecchi e anche chi era malfermo in salute: si 
intrecciavano le paglie - lavoro che richie
deva un rapidissimo e automatico agitare 
delle dita - non soltanto nei tempi previsti 
per tale attività, come durante le lunghe se
re invernali quando, per risparmiare legna e 
luce, a gruppi ci si radunava in un unico lo
cale, ma durante ogni ritaglio di tempo li
bero, perfino mentre s'attendeva ad altra 
faccenda: in viaggio con sulla schiena non 
irrilevanti carichi o nei momenti d'attesa, 
tanto da far dire al Bonstetten: « ... fanno 
treccia anche dormendo». 
Ne andava di mezzo anche la salute della 
gente e spesso l'utile ricavato dai più poveri 
privi di protezione era tutt'altro che ade
guato a un simile lavoro d'una monotonia e 
della durata oltre modo estenuanti. 
Durante l'inverno all'intrecciatura delle pa
glie si dedicavano tutti: uomini e donne. 
La treccia era poi venduta, avvolta in un 
paio di bastoni appositi che ne permetteva 
una rapida misurazione, ai mercati di Loco 
e di Russo. 
La confezione dei cappelli e delle sporte era 
invece lavoro dei soli uomini. Prima però 
occorreva ancor togliere dalla treccia le 
sporgenti pagliuzze rimaste agli attacchi dei 
pezzi di steli usati. E altro ancora: per dare 
alla treccia uniforme spessore e maggior 
flessibilità, la si faceva passare tra tre rulli 
sovrapposti. A questo punto entrava allora 
in piena azione il cappellaio che cuciva a 
mano (la prima macchina per cucire si ebbe 
solo nel 1878) la binda in modo da ottenere 
le varie qualità di cappelli che, prima della 
vendita, dovevano ancora esser messi in 
forma. 
Giunta la primavera, buon numero degli 
uomini prendeva seco treccia, cappelli e 
sporte ed emigrava in Piemonte, in Lom
bardia, ove smerciava la produzione non 
venduta sui mercati locali e lavorava pur 
anche alle dipendenze d'altri mercanti o pa- , 
droni. 
Toccava alle povere donne, quasi fossero 
bestie da soma, scendere con la mercanzia 
sulle spalle sino al mercato e al porto di Lo
carno e a quello di Ascona, dove, su barche 
e più tardi sul battello a vapore, la mercan
zia era caricata per essere trasportata sino 
ad Arona. Lavoro, questo, faticosissimo, 
tanto più che a loro carico rimaneva ancora 
tutto il peso della casa: assistenza ai vecchi 
e ai bambini, coltivazioni nei campi e cure 
del bestiame. 
Il ricavo complessivo di tanto traffico? «Si 
calcola annualmente che gli Onsernonesi -
si legge nelle pubblicazioni di P. Ghirin
ghelli e dell'Oldelli (1812-1 814) - attirino 
con ciò nella lor povera valle circa 30.000 li
re». Esempio, questo, di lavoro in loco fa
cente tutt'uno con l'emigrazione. 
Le aziende, se così possiamo definirle, ave
vano carattere familiare. Dell' esportazione 
e della vendita si occupavano in special mo
do i mercanti. 
Le tariffe doganali costituivano però una 
preoccupante difficoltà per i nostri cappel
lai. Già a Locarno era riscosso da parte del-
la gabella svizzera il dazio d'uscita almeno 71 



prima del 1803. Alla soglia della Lombar- zioni anche dal Regno di S.M. Sarda e da 
dia (Regno d'Italia fino al 1815, in seguito quello della Lombardia. Purtroppo i risul
Regno Lombardo-Veneto) e del Piemonte tati di queste pratiche e di altre analoghe 
(Impero di Francia prima, Regno di Sua fatte dagli Onsernonesi stessi furono nulle 
Maestà Sarda poi) altri severi gabellieri si o di lieve portata. Gli insegnanti Luciano 
facevano avanti, esigendo controlli e tasse Chiesa e Marco Strufaldi in un loro impe
rilevanti. gnativo e buon lavoro sull'industria della 
La situazione economica dell'Onsernone a paglia in Onsernone, per il momento inedi
quel momento può essere dedotta, tra l'al- to e depositato in copia presso il Museo di 
tro, dai verbali deI Gran Consiglio (Sessio- Loco, ci fanno conoscere alcuni dei docu
ne straordinaria), anno 1834, pagg. 90, menti al riguardo conservati presso l'Archi-
124). Sino allora il dazio d'uscita della pa- vio cantonale nelle cartelle Dazi e pedaggi e 
glia era fissato a «lire lO al carro, esente Lettere dei Ministri ed autorità estere ed al
quello dei cappelli di paglia, esente anche tre. 
quello dei cappelli di paglia o corteccia Difficoltà di tal genere e altro obbligarono 
grossi e di quelli detti fini o verniciati». Da- ben presto i mercanti e gli artigiani onserno
ta la necessità per i! Cantone di prelevare nesi a cercare anche altrove nuovi mercati 
tasse e barzelli per poter far fronte alle spe- per lo smercio della loro produzione. Anda
se pubbliche non coperte dal provento di rono così irrobustendosi gli scambi con la 
imposte dirette, si propose di «stabilire la Svizzera francese, con Ginevra e dintorni 
tassa di soldi 4 per dozzina di cappelli grossi specialmente, ove già troviamo attivo uno 
e di soldi 6 pei fini, verniciati». Per finire, si di loro nel 1815, i! cui esempio fu seguito da 
decise 1'esenzione del dazio a favore tanto altri suoi intraprendenti conterranei, i quali 
dei manufatti quanto della treccia di paglia. verso i! 1838 riuscirono a creare opificio in 
«Fa pena - così si espresse nel suo inter- proprio per la lavorazione della paglia, an
vento Gio. Antonio Rusca - l'intendere zi, neI 1843, a fondare la Società economica 
che si voglia imporre una tassa d'uscita so- dei capellari di paglia del circolo d'Onser
pra una manifattura unica neI Cantone, e none, comprendente anche gi artigiani ri
che dà alimento a più di 4 mila persone. masti a lavorare in Valle. Una specie, que
Questo ramo è già aggravatissimo nell'en- sta, di società di mutuo soccorso, i cui sta
trata dagli Stati limitrofi. Negli Stati Sardi è tuti prevedevano i! versamento di cent. 20 
imposto ai cappelli di paglia un dazio di 12 ogni domenica da parte dei soci e, da parte 
franchi per dozzina; nel Regno Lombardo della società, l'indennità giornaliera di l 
Veneto ne è proibita l'importazione, per- franco di Francia a coloro che avevano la 
mettendosi soltanto per un particolar favo- disgrazia di cadere ammalati. Altre fabbri
re al nostro Stato l'introduzione della trec~ che dirette da Onsenonesi sorsero a Ginevra 
ciao Il mettere un'imposta per l'uscita equi- e altrove, mentre nuovi sbocchi per lo smer
valerebbe, pei Comuni che manifatturano cio si trovarono, come risulta poi dai dati 
la paglia, a costringere gli abitanti ad una dell' annata 1870-71, in altre contrade perfi
emigrazione, giacchè la più parte di quella no in America. 
popolazione dovrebbe o emigrare, o langui- L'industria della paglia in Onsernone conti
re nella più assoluta indigenza, o cambiare nuò infatti in forma e misura notevoli an
di mestiere. Questa popolazione che ora coi che nella seconda metà dell'Ottocento. Ba
lavori di paglia trasforma il tenue capitale sterebbe tener d'occhio la seguente tabella, 

-di-20-3Illilalire ,-valurel leHa-paglia-;-in--un- -a:llestita--quando-ormai-eens-imenti-e·statisti~ 
capitale di 300 o 400 mila lire, sarebbe pri- che andavano infittendosi anche neI nostro 
vata di tutto questo guadagno, e quindi to- paese, riprodotta nel lavoro di Chiesa
talmente rovinata (i! Franscini esprime però Strufaldi. Si riferisce all'anno: l. luglio 
qualche dubbio su questi dati ritenuti da lui 1870 - 30 giugno 1871, quando cioè l'attivi
eccessivi). Questi circoli, che tutto il loro tà aveva raggiunto i! massimo sviluppo (fr. 
sostentamento ritraggono dalla loro indu- 2.- per 100 m. di treccia nel 1873; cento 
stria, sono poverissimi in agricoltura, e per 30/40 per lo stesso quantitativo alla fine del 
quell'orride montagne, ubertosa messe non secolo!). 
ricompensa delle proprie fatiche l' agricol- Valore della paglia: fr. 12985.- (?) 
tore per quanto sia assiduo. Se li rovinate Personale fabbricante la treccia: 327 uomi
pertanto nell'unica industria che posseggo- ni e 1078 donne. 
no, li ridurrete alla miseria; se questa invece Fabbricanti di cappelli: 520 uomini e 42 
favorirete, farete in modo che importanti donne. 
ricchezze entrino nel Cantone ... ». Prodotto venduto: 
Non certo un grande sollievo procurò agli fr. 155.557.- (treccia) e 
Onsernonesi la facilitazione loro concessa fr. 196.396.- (cappelli). 
dalle nostre autorità cantonali: un incorag- Smercio: 
giamento più che altro. Viceversa, rimasero in Italia fr. 121.625.-; 
sempre esorbitanti le tasse doganali richie- in Francia fr. 54.175.- ; 
ste per l'importazione della merce negli sta- in America fr. 40.820.-; 
ti a noi confinanti: circa lire 6 francesi per in Svizzera fr. 88.200.-; 
portare una dozzina di cappelli in Piemonte in Germania fr. 43.000.-; 
già nel 1807; più tardi perfino lire 12 per La prima associazione degli artigiani mer
una dozzina di cappelli e lire 20 per circa un canti denominata Corpo dei Mercanti di 
quintale di treccia. È pero subito da dire paglia dei paesi di Loco, Auressio e Berzo
che le nostre autorità pur anche si adopera- no, documentata già nel 1797, era sorta per 

72 rono per ottenere qualche poco di facilita- l'appunto e operò nell'intento di unire gli 

sforzi per conseguire convenienti riduzioni 
quanto alle tasse doganali. Altre associazio
ni - così ci ricordano ancora L. Chiesa e 
M. Strufaldi - ebbero vita nella seconda 
metà dell'Ottocento: la Grande Associazio
ne dei Lavoranti Cappellai Onsernonesi 
(1858), la Società Anonima Commerciale 
Onsernonese (Locarno 1863) e, infine, la 
Società per azioni Manifattura di Paglia 
Onsernonese (1872), il cui scopo era di au
mentare e migliorare le produzioni e mani
fatture analoghe in tutti i rami, aumentare 
lo smercio all'estero e sostenerne il più pos
sibilmente i prezzi per il vantaggio della So
cietà e al tempo stesso degli operai e del 
Paese. 
Purtroppo, né gli interventi comunitari e 
nemmeno il Regolamento industriale delle 
Comuni di Loco, Mosogno e Russo in On
sernone, approvato nel 1873 anche dal 
Consiglio di Stato, valsero a evitare il triste 
declino di questa industria paesana che, tra 
le pochissime, il Franscini potè annoverare 
all'inizio dell'autonomia cantonale. La 
concorrenza, quanta. a prezzi e qualità dei 
prodotti messi sul mercato dalle fabbriche 
d'Argovia, della Toscana, del Belgio e per
fino della Cina e del Giappone, i! caparbio 
attaccamento ai mezzi tradizionali di lavo
razione, la pochezza di capitali, le rilevanti 
tariffe doganali e gli effetti negativi del si
stema monopolistico imposto dai maggio
renti furono le cause del decadimento e, nei 
primi decenni di questo secolo, della fine. 
Oggi a ricordare questo capitolo del passa
to onsernonese rimangono significative te
stimonianze, alcune delle quali conservate 
nel Museo di Loco. Al lettore, l' invito di vi
sitarlo una volta o l'altra. 
Benché nei fogli pubblicitari riprodotti sul
la cartella è indicato Locarno come sede 
della ditta Chiesa, la fabbrica era però a 
Loco. 

-Nat-ale-R-egolati;---L----'industria-della-t-reccia-e-dei--eappelli
di paglia (quaderni di storia onsernonese inediti). 

Isidoro Regolatti, Il Comune di Onsemone, Lugano 
1934. 

Giovanni Bianconi, Artigiani scomparsi, Locarno 1975. 

Luciano Chiesa e Marco Strufaldi, L'industria della pa
glia in Valle Onsemone (lavoro personale per il conse
guimen.to della patente di idoneità all'insegnamento nel
la Scuola Maggiore 1976), dattiloscritto, pagg. 373, ine
dito. 

III 

La periodica pulizia delle condotte fuma
rie, la costruzione non sempre facile e la 
manutenzione dell'abbondante serie di ca
mini e di stufe - allora uniche forme di ri
scaldamento in tutte le case - erano pure 
lavori ai quali si davano parecchi dei nostri 
emigranti. Non si dimentichi che nel 1843 i 
così detti «stagionali» ticinesi erano ben ol
tre 13.ooo! 
Particolarmente noti erano gli spazzacami
ni provenienti dalle seguenti terre: Intragna 
e CentovaIli, Orselina (comprendente sino 
al 1881 anche Muralto), circolo della Nave
gna (Mergo scia, Brione e Minusio in cospi
cua misura), bassa Verzasca (Vogorno, Co
rippo e Lavertezzo), Cavergno e Bignasco. 



Qualche altro nome di tale umile gente si ri
scontra pure nelle cronache dei comuni li
mitrofi: Ascona, Gambarogno, Contone, 
Campo Val Maggia ad esempio, e d'altro
ve. È però subito da dire che tra tale schiera 
di misconosciuti spazzacamini (nel 1853, al 
momento del Blocco austriaco, 158 furono 
gli spazzacamini della sola Verzasca espulsi 
dal Regno Lombardo Veneto) qualcuno, 
piuttosto raro però, comunque non i Verza
schesi, riusciva a fare passi innanzi nel me
stiere, a diventare «mastro spazzacamino», 
provetto fumista e magari proprietario di 
buone aziende o negozi del genere. Ancora 
come già s'è detto per i cappellai onserno
nesi, anche questa corrente migratoria ebbe 
origine e si mantenne viva prima e dopo le 
date che segnano il limite della presente car
tella. 
La figura dello spazzacamino, che non era 
particolarità precipua dei nostri paesi ma, 
in generale, delle regioni di montagna peri
feriche ai grandi agglomerati urbani, ha 
trovato posto nelle pagine dei narratori e, 
in forme per lo più patetiche, in quelle dei 
letterati. 
Lo Tschudi nel suo libro uscito nel 1538 ri
corda che im Tal Vejetz (Val Vigezzo) sind 
al/es Kaminfeger. 
Lo Stumpf nelle sue Cronache pubblicate 
nel 1546 indica le Centovalli con il nome 
Kaminfiigertal; Il Bonstetten, che visitò il 
nostro paese alla fme: del Settecento, rileva 
che dalla Lavizzara vanno ad Amsterdam 
molti fumisti. E pensare - egli annota -
che nelle loro case native non hanno il ca
mino! Infatti, il focolare, come anche in 
Verzasca, non era che uno spiazzo incavato 
al centro del pavimento della cucina sicché 
il fumo usciva dalle finestre senza vetri e 
dalla porta lasciata aperta per metà. Oltre 
alla ben nota pagina del Deamicis si posso
no, ad esempio, ricordare: il triste racconto 
del piccolo spazzacamino vogornese sceso a 
Milano, che ha dato inizio a una manciata 
di novelle richiamanti la misera vita del no
stro paese e pubblicate a Locarno (1892) 
dallo scrittore bergamasco Giuseppe Cava
gnari, la popolarissima canzone di Ignazio 
Cantù musicata da Rusconi-Cherubini, la 
poesia del sindaco locarnese Varenna 
(1860) e, infine, ma in tutt'altra chiave, la 
bella pagina della «Raspetta» in «Croci e 
rascane» del nostro Bianconi. 
Non molte sono sinora le informazioni di 
natura non generica su questo capitolo di 
storia nostra, al quale diedero il loro minu
scolo apporto, almeno dal Cinquecento in
nanzi, anche i miei avi poverelli, alcuni di
scendenti dei quali tuttora veston panni, 
mantenendo presente la parantela, a Vien
na e a Budapest. M'attengo pertanto in più 
punti anche ai ricordi di casa. 
Gli spazzacamini che scendevano in Lom
bardia e in Piemonte (uomini della Verza
sca e delle Centovalli) lasciavano il villaggio 
alla fine di ottobre, appena terminato il 
raccolto dell'ultimo fieno e delle uve. 
Con la barca e più tardi con il battello si 
portavano sino ad Arona. Nell'autunno del 
1840 una di queste imbarcazioni, sorpresa 
da violento temporale, si capovolse: periro-

no 16 giovanotti in buona parte scesi dalla 
Verzasca. 
Gli spazzacamini indossavano l'abito di fu
stagno (tessuto casalingo di lana e canapa); 
nel fagotto non riponevano che un paio di 
vestiti di tela greggia, due o tre cappucci per 
riparare la testa dalla fuliggine durante il la
voro e qualche camiciola). Le calzature era
no per lo più di mezza lana, consolidata 
con fitte cuciture e qualche pezzo di cuoio. 
Ma, per risparmiare, appena era possibile si 
andava a piedi nudi. Sulle spalle o attaccati 
alla cintura, i pochi arnesi del mestiere: la 
lunga corda con il contrappeso, il «riccio» 
irto di lamelle metalliche, la raspa e qualche 
scopetta di pungitopo. 
Dormivano, lungo il viaggio, nelle stalle; in 
città, nei sotto scala o in stanzacce comuni a 
volte: loro aperte per carità da qualche buo
nanima. Pasti frugali: minestra, polenta, 
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pane bigio e un poco di companatico (for
maggio per lo più). Immancabilmente però 
trangugiavano qualche bicchiere di vino per 
sentirsi addosso un poco di calore tanto 
bramato al termine di giomatacce di freddo 
e di nebbia, un pizzico di brio e per lavare, 
come essi dicevano, la bocca e la gola dal 
polverume inghiottito durante il lavoro. 
S'accertavano, all'inizio delle loro faccen
de, che tutti i fuochi nella casa fossero 
spenti. Una voluta di fumo bastava a dare 
le vertigini e a causare mortale caduta nel 
vuoto, come purtroppo non era raro il ca
so. Levatisi i calzari, d'un balzo erano a ca
valcioni sulla spranga dietro la cappa. Data 
un'occhiata alla gola sin su su dove si pote
va scorgere i chiari occhi del comignolo, 
iniziavano la lenta salita con la schiena ad
dossata a una parete e le ginocchia spesso 
spellate e doloranti premute contro la pare-
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te opposta. E lì nel buio e tra fitto polveru
me a raschiare, a scrostare, a scopettare si
no a non paterne più. La pulitura era inve
ce eseguita dall'alto del tetto con l'aiuto del 
«riccio» fatto scorrere su e giù lungo la gola 
quando questa era a forma cilindrica (le ci
miniere per esempio) o tale da impedire il 
passaggio di una persona. 
I ragazzetti agili e leggeri erano ritenuti 
adatti specialmente quando si trattava della 
pulitura delle condotte malagevoli e strette. 
Perciò molti spazzacamini si tiravano die
tro, come s'usa dire, poveri figlioli magari 
solo di 7 o 8 anni, dai quali pretendevano 
anche l'impossibile. Abusi crudeli, infatti 
non mancavano: i poveri tapini, definiti nel 
contoreso governativo del 1874 piccoli 
schiavi avviliti e abbruttiti dalle percosse, 
dalla miseria e dal vizio, erano spessissimo 
obbligati a fare quanto avrebbe dovuto e 
potuto compiere il capoccia; non solo, ma 
pure erano spinti a chiedere l'elemosina (na 
ai tocch) di pane e minestra (bosana) anche 
per la cena degli adulti. 
Lontani da casa da novembre alla primave
ra, rimanevano assenti anche dalla scuola. 
Soltanto nei 1873 il Governo cantonale, 
ahimé sollecitato a più riprese dalle autorità 
milanesi e dalla stampa estera, intervenne 
finalmente a porre un freno a questo losco 
mercato organizzato e sistematico, proi
bendo agli spazzacamini di assumere ragaz
zi sotto i 12 anni (meglio se si fosse mante
nuto il limite di 14 anni) e aderendo alla so
cietà milanese Patronato per gli spazzaca
mini all'estero fondata nei 1869 e avente lo 
scopo di migliorare la condizione materiale 
e morale degli spazzacamini esercenti in Mi
lano, con una benevola e saggia vigilanza, 
con piccoli doni di oggetti di vestiario di 
prima necessità, con distribuzioni domeni
cali di cibi e con refezione nel giorno del 
Santo Natale. Inoltre, dare loro ogni gior

-no di domenica un po' di istruzione elemen
tare. 
Ma la triste piaga non fu così facile da estir
pare. Nello stesso anno si ebbero 66 gar
zoncelli in meno, però ancora nei 1875 si re
gistrarono solo a Vogorno 11 trasgressioni 
e ancora 27 nel 1885 e 14 quattro anni do
po: così riferisce Lucia Lafranchi-Branca 
nei suo lavoro tuttora ancora inedito 
L'emigrazione degli spazzacamini ticinesi 
(1850-1920). 
Al termine di ogni stagione gli spazzacami
ni, negli anni 1840-1850, riuscivano a por
tarsi a casa, se avevano badato a risparmia
re sino all'osso, circa 500.- ff.; i ragazzi, 
6/7 scudi. 
Qualche franchetto in più per i primi, se a 
loro era stato possibile ottenere in dono o 
pigliarsi di nascosto la fuliggine che poi 
vendevano alle massaie da usare quale con
cime o disinfettante. 
Nei discorsi, che non dovevano essere capiti 
dagli estranei, capoccia e garzoni usavano 
un loro particolare linguaggio (el taròn) , 
del quale si ha un glossarietto pubblicato 
nel «Bollettino storico della S.I.» (1951, 
n.ro 3). 
Nel 1870 si contavano ancora 302 spazzaca-

74 mini della Verzasca e delle Centovalli e 141 

ragazzi sopra i 15 anni attivi durante la sta
gione invernale in Italia (Lafranchi
Branca). 
L'emigrazione in California e altre cause 
intuibili segnarono poi via via la fine del pe
regrinare dei poveri spazzacamini. 
Ma pure in altre località si recavano a gua
dagnarsi il pane i nostri spazzacamini. Quei 
di Lavertezzo e qualcuno di Corippo scen
devano sino in Sicilia. Un ex voto sul monte 
Gresina (Corippo) ne ricorda uno: Domeni
co Gambetta che essendo su del mare et in 
pericolo vitae se invodò a Dio da far dipin
gere la figura della Madonna (1643). Du
rante almeno tutto il Settecento, nel ducato 
di Parma troviamo gente di Borgnone, tra 
la quale la famiglia Tondu divenuta passo 
passo, poichè datasi in un secondo tempo a 
più redditizi commerci nei ramo della fumi
steria e d'altro, ricca di censo e di stima. 
Mentre nell'Ottocento andavano assotti
gliandosi le correnti migratorie in tali loca
lità, altre da tempo rivolte verso la Francia, 
l'Impero austro-ungarico e l'Olanda si irro
bustivano quanto a numero e soprattutto a 
qualità. 
In Francia, specialmente a Parigi troviamo 
Muraltesi e gente delle Centovalli. Sono 
spesso indicati come «fumistes» e «poe
liers». Qualcuno d'essi, come anche i loro 
conterranei in Olanda, riusciva a crearsi 
una buona posizione finanziaria, divenen
do proprietario di importanti «Entreprises 
de fumisterie et de tòlerie», rimaste in atti
vità ancora sino alla fine del secolo scorso. 
Else Spiesberger-Reketzki nel suo diligente 
lavoro di ricerca ha rintracciato il nome di 
312 spazzacamini attivi a Vienna o negli im
mediati dintorni durante gli anni 1740-
1864: 59 provenienti da province italiane in 
zona alpina, 155 dalla Mesolcina o d'altre 
località non facili da precisare, 96 dai ba
liaggi o distretti di Locarno e Vallemaggia: 
Ascona 3, Cavergno 2, Tenero-Contra 2, 
Intragna 2, Borgnone l , Locarno 20, Loso
ne 13, Minusio 29, Orselina-Muralto 5, Sol
duno lO, Peccia l, Tegna l, altre località 
della Valmaggia o d'altrove 7 (29 dei quali 
in età inferiore ai 19 anni). Per lo più gli 
spazzacamini colà attivi, come anche quelli 
operanti in Olanda, seguivano un regolare 
tirocinio, della durata di 4-5 anni, richiesto 
anche dal fatto che spazzacamini e fumisti 
erano associati in una specie di corporazio
ne che deteneva il monopolio di tali profes
sioni, traendone discreti guadagni." 
Molti dei loro discendenti conservano tut
tora lettere, passaporti, diplomi, dai quali 
ci si può fare un'idea delle difficoltà cui an
davano incontro in un mondo d'altra lin
gua e di ben diversi costumi. 
Gli spazzacamini di Cavergno, Bignasco e 
parecchi di Brione S.M. si davano invece 
anche ai lavori attorno a camini e stufe in 
Olanda; a Amsterdam, Breda, Dortrecht, 
Harlem, Groningen, Utrecht, Zwolle, Rot
terdam ... 
Emigrazione, questa, continuata senza in
terruzione sino a poco oltre il 1900, fattasi 
particolarmente rilevante verso la metà 
dell'Ottocento, a mano a mano, cioè, che il 
viaggio diventava più comodo e rapido 

(chiatte sul Reno, diligenze e treni). Lucia 
Lafranchi-Branca si sofferma parecchio nel 
suo studio sull'emigrazione nei Paesi Bassi, 
dandoci con abbondanza di date e di nomi 
interessanti ragguagli su questi ultimi emi
granti. 
Da quelle parti lo spazzacamino indossava 
tuta bianca e, fiero della sua posizione, in 
capo teneva tanto di cilindro. Se riusciva ad 
allargare la sfere della sua attività, aprendo 
anche officina e negozio, chiamava a sé la 
famiglia. 
Emigrazione, quest'ultima, non certo pe
nosa e squallida come quelle dirette nell'al
ta Italia. 
Duplice, quindi, l'emigrazione dei nostri 
spazzacamini: i poveri ambulanti per lo più 
attivi in Italia e, altrove, i mastri
spazzacamini fumisti. 
Coloro che emigravano in posti molto lon
tani stavano assenti dal paese nativo duran
te 3-5 anni consecutivi. Poi la nostalgia li 
induceva a rimpatriare. A casa portavano 
la «moneta» risparmiata: circa 1000.-/ 
1500.- franchi per ogni annata (dati del 
1840-50). La si impiegava poi per pagare i 
debiti della famiglia rimasta in paese, so
vente anche per acquistare qualche spanna 
di terreno, per far più bella e comoda la ca
sa, sulla facciata della quale si faceva persi
no dipingere lo stemma di famiglia ideato 
con un poco di perdonabile vanità sul mo
dello di quelli osservati sulla cappa dei ca
mini nelle nordiche borghesi abitazioni. 
Nè si dimenticavano i bisogni e le aspirazio
ni del villaggio nativo. Cappelle, arredi sa
cri, istituzioni benefiche rimangono a testi
moniare il buon cuore degli spazzacamini 
emigranti poveri e meno poveri. 
Commovente è l'iniziativa degli spazzaca
mini di Lavertezzo attivi in Sicilia: ogni me
se ognun d'essi era tenuto a versare la sua 
quota nella «cassetta» della Compagnia. Il 
denaro era usato per pagare le spese di viag
gio a chi non ne era in grado; inoltre, dopo 
il 1657, ad assicurare a Lavertezzo la pre
senza d'un cappellano obbligato a tener 
scuola a tutti li figlioli insegnando leggere e 
scrivere, conti e grammatica... anco ad al
tre cose come più piacerà a detti scolari (qui 
sta per membri della «Compagnia di Paler
mo»). E il Franscini nella Svizzera Italiana 
la giudicava «buona scuola» cappellanica. 

Else Spiesberger-Reketzki, Die «Schwan.e Zunjt» im 
Wandel der Zeiten (Die Geschichte des Rauchfangkeh
rergewerbes in Nieder6sterreichJ, Schriftenreihe der 
Handelskammer NiederOsterreich, Wien 1974; Das 
Rauchjangkehrergewerbe in Wien, Wien 1952 (docu
mentazione manoscritta). 

Lucia Lafranchi-Branca, L'emigrazione degli sp=aca
mini ticinesi (185(J..1920), lavoro personale di storia per 
il conseguimento della patente di idoneità all'insegna
mento nella scuola media obbligatoria 1972, dattiloscrit
to' pagg. 286, inedito. 

IV 
Nella Guida per visitare lo Svizzera di G. G. 
Ebel pubblicata a Zurigo nel 1809, tra l'al
tro è dato di leggere: «In nessuna delle po
polazioni alpestri della Svizzera si riscontra 
- come nei Ticino - una povertà cosi vici
na alla miseria ... ». 



Nelle alti valli «la gente è consumata dalla 
miseria e coperta di stracci». C'è pur tanto 
di verità in queste non misurate ne' atte
nuate considerazioni espresse da un bor
ghese esterrefatto davanti a un mondo così 
diverso da quello agiato da cui proveniva. 
Tra tali valli rupestri era da mettere anche 
la Val Colla, la parte superiore, cioé, 
dell'avvallamento del Cassarate, a est di 
Tesserete, chiusa e isolata entro alte e ripide 
montagne che rendevano faticossimi i sen
tieri dall'uno all'altro dei paesetti o dei col
tivi sparsi sui pendii, difficili le comunica
zioni con la Val Cavargna, al di là del confi
ne. italo-svizzero, con la quale, quanto al 
costume di vita, aveva molte affinità. Unica 
risorsa era quel poco di casalinga pastori
zia; donde ancora durante tutto l'Ottocen
to il perdurare dei duri stenti che contraddi
stinsero la grama vita di molti dei nostri 
valligiani: povere donne sulle spalle delle 
quali etano lasciati tutti i lavori di casa e 
della stalla, uomini costretti ad emigrare al
trove e a darsi a umili attività non richie
denti né speciale accurata preparazione né 
dotazione di validi mezzi e materiale. 
In Val Colla, come è risaputo, si avevano i 
magnani, che s'allontanavano da casa ap
pena la natura dava segno di risveglio e fa
cevano ritorno in autunno, molto spesso 
soltanto alla vigilia di Natale. Si calcola che 
durante la prima metà dell'Ottocento circa 
il70C1Jo e 1'80% degli uomini era occupato in 
questo genere di occupazione. TI maggior 
contributo di manodopera era dato dai co
muni di Cimadera, Certara, Bogno (Circo
lo di Sonvico), di Corticiasca e di Bidogno 
(pieve della Capriasca). Nell'inverno del 
1853, al momento del terzo Blocco austria
co, furono espulsi dal Regno Lombardo
Veneto 183 ramai (termine usato nei docu
menti) che avevano con loro altre 175 per
sone poiché qualcun d'essi tendeva a pro
lungare la «stagione» per più anni, avendo 
colà impiantato modeste botteghe e magari 
cambiando un poco di attività. Se si tiene 
calcolo che la sola popolazione della Valle 
era, grosso modo, di circa 1500 abitanti, 
non è chi non veda quanto sulla vita econo
mica incidesse questo genere di emigrazio
ne, pur tenendo calcolo che tra gli espulsi 
stava anche qualche ramaio proveniente dai 
villaggi vicini alla Val Colla. 
I magnani trovavano possibilità di guada
gno già in pressoché tutti i villaggi del Tici
no. Il lavoro non mancava. Allora tutti fa
cevano grande uso delle pentole e d'altri 
utensili di rame, che richiedevano frequenti 
riparazioni e, all'interno, la rivestitura di 
un sottile protettivo strato di stagno per 
evitare che i cibi si guastassero. Anche 
all'estero si emigrava: nei villaggi e nelle cit
tà delle regioni della Brianza, di Lodi, di 
Bergamo, di Como e di Milano. Lavorava
no, questi poveri artigiani, ma tutt'altro 
che privi di bonaria furbizia, isolati o in 
gruppi. Come gli spazzacamini, avevano 
con loro ragazzi di 12 anni o più, figli o ni
poti di regola, dai quali ricevevano aiuto e 
ai quali insegnavano il mestiere. Breve però 
il tirocinio: da 3 a 5 mesi; non c'era che 
d'apprendere il modo di fare la stagnatura, 

il dosaggio e l'uso degli acidi e il modo di 
regolare il calore del fuoco. La vita del ma
gnano, quanto a alloggio e vitto, non era 
molto dissimile da quella degli spazzacami
ni o di molti altri artigiani e venditori am~ 
bulanti. 
Giunto nel villaggio, fatto il giretto per an
nunciare alle massaie il suo arrivo, il ma
gnano si sceglieva un posticino riparato e si 
metteva al fumido suo lavoro. Dalla bolgia, 
cassetta con cinghia che si portava in spalla, 
levava il materiale che gli occorreva e i po
chi attrezzi: lo stagno, gli acidi, tanta filac
cia (bombasa) e soffice ovatta, il ferro su 
cui battere (01 polse), la mazzuola, la ciode
ra per modellare a capocchia i chiodi di ra
me, le forbici, il soffietto oppure il manti
ce, tenaglie, forgia e altro. E lì, circondato 
spesso dai ragazzetti del villaggio, a rendere 
lustri casseruole, caldai, bricchi, vasi e pen
tole d'ogni genere. 
Al termine della stagione si portava a casa, 
stando a quanto m'è stato detto, si e no da 
20 a 30 marenghi; al garzone di regola suo 
parente, era regalato un vestito. (dati del 
1850). Un tantino più alti erano i guadagni 
degli artigiani che tenevano bottega e si li
mitavano a far ritorno a casa soltanto du
rante le feste natalizie e per qualche setti
mana nel corso dei più intensi lavori agrico
li estivi. 
Dopo la prima guerra mondiale anche i ma
gnani ambulanti andarono via via dimi
nuendo di numero: l'introduzione dell'allu
minio nella fabbricazione dei recipienti e 
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prima ancora l'emigrazione in America e 
quella del muratore diretta verso la Svizzera 
interna ne furono certo non ultime cause. 
Quanto all'origine della particolare attività 
dei coleta, pare risalga almeno al sec. XV. 
Don Petrus de Borilis de Colla (probabil
mente un Borella) figlio del qm. Paolo, abi
tante a Colla, dichiara in un atto notarile 
rogato dal notaio imperiale Benino Cairati 
(Codice Trivulziano, no. 1817 foglio 215) in 
Milano il giorno 14 settembre 1484 che deve 
a Giacomo Serbelloni, abitante nella paroc
chia di Santa Babila, Lire 28, soldi 13, de
nari 6 imperiali per tanto rame acquistato 
(<<Libera Stampa», 24.9.1952). 
Anche i magnani usavano un loro partico
lare gergo segreto (riigin). Mentre Carlo 
Salvioni ci ha lasciato il risultato delle sue 
ricerche sul dialetto della Valle, il maestro 
Felice Soldati di Cimadera ha pubblicato 
un primo glossarietto del riigin, al quale si 
rimandano i lettori desiderosi di conoscere 
il significato di artl'bie (pane), bèssa 
(mano), ciarètt (latte) e di altra curiosa ter
minologia. 

R. Leydi e GL. Sanga, Mondo popolare in Lombardia 
-Como e il suo territorio. Milano 1978. 

Carlo Salvioni, Gita di un glottologo in Val Colla. Bel
linzona 1891. 

Felice Soldati, Glossarietto del riigin in "Svizzera italia
na» N.ro 125. agosto 1957, pagg. 6 e seguenti. 

Bruno Campana, Quadernetti. rivista degli amici di Ci
madera e Piandera, Canobbio-Lugano 1975, N.ri 8-9. 
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TAVOLE XXII e XXllI 

TI commercio del legname 

Nel 1834 una terribile alluvione devastò di
verse valli e pianure del Sopraceneri, dan
neggiò più di duemila famiglie per oltre un 
milione di franchi e procurò gravi danni ai 
comuni e al cantone: in Leventina la nuova 
e bella strada del Gottardo era stata travol
ta in parecchi punti, il ponte al Dazio gran
de era completamente sparito. Il villaggio 
di Peccia fu investito da un vasto scoscendi
mento che cancellò molti campi e distrusse 
27 edifici. 
Cinque anni dopo, quando non era neppu
re terminata l'opera di ricostruzione e boni
fica, un'altra eccezionale e rovinosa allu
vione devastò nuovamente gran parte del 
Sopraceneri, facendo danni per un milione 
e mezzo di franchi. Nella Leventina fu di
strutto il ponte della Tremola, e gravemen
te danneggiati risultarono altri due, a Faido 
furono rasi al suolo otto mulini, due tìnto
rie e tre stalle. Il ponte di Ascona, che tra
versava la Maggia con undici eleganti arca
te, restò troncato a metà. L'ingegnere Aloi
sio Negrelli, venuto nel cantone Ticino co
me esperto federale per valutare l'entità 
delle devastazioni, si meravigliò assai nel 
constatare che dopo il 1834 non era stata 
fatta alcuna opera di arginatura e di prote
zione contro le acque, rimproverò ai Tici
nesi di favorire essi stessi le proprie disgra
zie con i delittuosi disboscamenti che denu
davano le pendici delle montagne, favori
vano gli scoscendimenti e toglievano ogni 
freno all'acqua piovana che correva troppo 
rapida a gonfiare furiosi torrenti. 
Egli diceva di essere rabbrividito nel vedere 
il Verbano letteralmente ricoperto di tron
chi destinati all'esportazione dalla foce del 
Ticino a quella della Maggia; ma ancor più 
nell'osservare che a Peccia, una località già 
duramente provata dallo scoscendimento 
del 1834, e nuovamente danneggiata dalla 
furia delle acque, era stato tagliato, proprio 
l'estate precedente, un bosco su un erto e 
franoso pendio vicino al villaggio: la totale 
rovina di Peccia gli sembrava quasi inevita
bile. 
Ma già nel 1832 il consigliere Giovanni Rea
li aveva lanciato un pubblico grido d'allar
me e invitato le autorità del cantone a prov
vedere alla protezione dei boschi con una 
legge efficace, che impedisse «le mene, i 
raggiri e le fraudolenti intelligenze di pochi 
egoisti speculatori», gli «immensi danni» 
cagionati dal libero pascolo delle capre nel
le selve e gli altri «molti e funesti abusi». 
Eppure queste voci rimanevano inascoltate. 
Come mai? 
Le valli del cantone Ticino condividevano 
le condizioni e il destino di molte regioni 
dell'arco alpino: erano povere di risorse, 
ma piuttosto densamente popolate e perciò 
incapaci di sostentare le proprie popolazio
ni e costrette a subordinare la loro econo
mia alle esigenze delle vicine pianure. Le 
città della pianura lombarda erano grandi 
divoratrici di legname da costruzione e 

combustibile e bisognose di robusta mano
dopera montanara. Anche il Ticino fu 
esportatore di braccia e di legname. 
Nell'Ottocento l'esportazione di braccia 
mandava fuori dal cantone per alcuni mesi 
all'anno almeno un adulto maschio valido 
su quattro. Le esportazioni di legname fu
rono enormi: i prezzi di vendita erano van
taggiosi e si poteva facilmente raggiungere 
il cuore della pianura padana per le vie 
d'acqua. E dall'esportazione parecchi trae
vano vantaggi immediati: lo stato, che per
cepiva diritti doganali per alimentare le sue 
casse sempre bisognose di denaro; certi no
tabili delle valli e dei capoluoghi, meml;lti 
del Gran Consiglio e del governo, che par., 
tecipavano volentieri a questi lucrosi com
merci; gli stessi patriziati proprietari dei bo
schi e anche i singoli patrizi, che vedevano 
affluire entrate cospicue. Questo spiega 
perchè, nonostante i numerosi allarmi, le 
autorità assistessero piuttosto passivamente 
allo scempio dei boschi, perchè i patriziati, 
proprietari di quasi tutte le foreste deI can
tone, si lasciassero facilmente allettare dalle 
offerte dei mercanti e non esitassero a sven
dere i loro boschi, compresi quelli dichiara
ti «sacri» e intangibili perchè protettori de
gli abitati contro valanghe e frane, e dimen
tìcassero le disposizioni degli antichi statu
ti, che imponevano invece un uso molto 
persimonioso del patrimonio forestale. 
Inoltre il ricavo delle vendite ,era sparito in 
gran parte tra i patrizi che sì lasciavano in
golosire dalla possibilità di intascare un bel 
gruzzoletto. Nel 1838 i trecento patrizi di 
Peccia spartirono tra loro, litigando, la 
somma di 300'000 lire. Nel 1844 quelli di 
Fusio si divisero 180'000 lire, e 180'000 lire 
quelli di Arbedo nel 1845. Ma la pratica era 
pressochè generale, anche se condannata 
dalle autorità cantonali, che trovavano poi 
parecchi di questi comuni carichi di debiti e 

. privi di denaro per aprire le scuole e per al
tre utili iniziative. 

La stagione d'oro delle esportazioni di le
gname durò pressappoco dal 1830 al 1860. I 
registri daziari infgrm'ano che negli anni 
quaranta venivano esportati annnualmente 
da 70'000 a 100'000 tronchi della lunghezza 
di tre o cinque metri, detti «borre», 20'000 
assi di tre metri, tra 750 e 1000 tonnellate di 
corteccia di quercia, parte in pezzi, parte 
macinata, per le concerie, sulle 40'000 ton
nellate di carbone, quasi tutto di faggio. 
Negli anni sessanta si esportavano ancora 
tra 100 e 120 mila metri cubi di prodotti fo
restali per un valore medio di un milione e 
mezzo di franchi. 
Non bisogna poi dimenticare che anche il 
consumo interno di legna era ingente e che i 
tagli aumentarono ancora verso il 1855, 
quando parecchi patriziati furono costretti 
a vendere boschi per potere anticipare agli 
emigranti sprovvisti di mezzi la somma ne
cessaria al viaggio oltremare. 
Uno sfruttamento cosi intenso superava 
largamente le possibilità di rinnovamento 
dei boschi e non poteva durare a lungo. Già 
verso il 1860 la produzione forestale era 
pratìcamente dimezzata e risultò estrema-



mente ridotta e scarsa negli anni settanta, 
quando i lavori ferroviari nel cantone ave
vano determinato una forte richiesta di le
gname e prezzi giudicati elevatissimi: se ci 
fossero state riserve, si sarebbero potuti fa
re buoni affari. Dopo il 1880 i prezzi crolla
rono e la produzione ristagnò, perchè la 
ferrovia aveva iniziato a introdurre e tra
sportare legnami e combustibili a basso 
prezzo. La produzione ticinese si contrasse 
anzi paurosamente: dal 1871 in poi la media 
annua di vendite di legname risulta poco 
superiore ai 100'000 franchi. La cuccagna 
con i boschi era oramai finita. 

Come avveniva il trasporto del legname fi
no al Verbano? Tagliato il bosco, boscaioli 
e «borradori» convogliavano il legname 
verso qualche corso d'acqua mediante certe 
lunghe piste in declivio, dal fondo di terra 
battuta e con le pareti fatte di tronchi, chia
mate «sovende». D'inverno si provvedeva 
poi a ghiacciare il fondo della «sovenda» 
per trasformarla in un veloce scivolo dove i 
tronchi venivano avviati uno dopo l'altro 
come bolidi sotto la sorveglianza di esperti 
«borradori». 
Una «sovenda» ben sistemata al centro di 
una regione ricca di foreste restava in fun
zione per diversi anni. Il naturalista Luigi 
Lavizzari, recatosi verso ii 1850 nell'alta 
Vallemaggia, poteva osservare una lunga 
«sovenda» che percorreva tutta la valle di 
Fusio e sfociava a Peccia, dove già si am
monticchiava una enorme catasta di 30'000 
tronchi giunti in quel luogo pochi giorni 
prima della sua visita. 
Vicino al punto di arrivo d'una «sovenda» 
doveva poi essere costruito nel letto d'un 
corso d'acqua uno sbarramento che, chiu
dendo la valle, avrebbe formato alle sue 
spalle un lago artificiale. Questi sbarramen
ti erano chiamati «serre». La «serra» edifi
cata a Peccia nel 1839 era una costruzione 
di tronchi e pietre, rivestita di solide tavole, 
alta al centro quasi 20 metri e lunga alla 
sommità ottanta: a circa metà altezza erano 
state praticate due grandi fmestre quadrate 
di tre metri di lato, chiuse da robuste ante 
di legno. Per convogliare il legname a valle, 
bastava poi spalancare le ante e due poten
tissimi fiotti d'acqua avrebbero investito i 
tronchi accatastati sul greto davanti alla 
«serra» con la forza di un'improvvisa pie
na, sospingendoli e trasportandoli verso il 
piano e il lago. La navigazione dei tronchi 
era seguita da «borradori» che provvedeva
no a rimettere nella corrente quelli che si 
arenavano o si incagliavano, ammontic
chiandosi contro qualche ostacolo. 
La «serra» di Peccia era stata costruita in 
modo abusivo in luogo pericoloso, il lago 
artificiale aveva sommerso un ponte, quat
tro fienili e quattro mulini, e si temeva che 
le sue improvvise piene avrebbero potuto 
travolgere il villaggio. Eppure il governo 
accettò il fatto compiuto, con la sola indi
gnata opposizione di Stefano Franscini, e 
permise l'uso della serra. Così da Peccia 
partirono dal 1840 al 1842 parecchie mi
gliaie di tronchi. Negli stessi tre anni usciva
no dalla Vallemaggia quasi 53'000 «borre» 

e 150'000 «boretti», e transitavano sotto il 
ponte di Ascona altre 26'500 «borre» e altri 
400'000 «boretti» provenienti dall'Isorno e 
dalla Melezza. 
La flottazione del legname aveva delle con
seguenze rovinose. Le piene artificiali pro
vocate aprendo le «serre» erano poco meno 
dannose di quelle naturali: rovinavano i pi
loni dei ponti, sbocconcellavano le rive e gli 
argini, guastavano campi e prati, certe volte 
minacciavano anche mulini o altri edifici. 
La costruzione di «serre» era stata per prin
cipio proibita nel 183'(, ma il governo, au
torizzato a concedere deroghe eccezionali, 
finì per trasformare le eccezioni in regola. 
Una convenzione stipulata nel 1817 con lo 
stato esentava i mercanti di legname dal ri
spondere per i danni causati ai ponti di Ce
vio e Ascona aggrediti dalle loro innumere
voli flottiglie. Cosi, avendo pagato una vol-

ta tanto 23'000 lire, i mercanti avevano po
tuto impunentemente provocare guasti che 
furono valutati nel 1840 a 200'000 lire. 
Questi leonini accordi furono denunciati 
solo nel 1840 e anche allora trovarono dei 
difensori in Gran Consiglio e tra gli stessi 
membri del governo, che pure li aveva defi
niti «eminentemente nocivi agli interessi 
dello stato e peccanti di lesione enorme ed 
enormissima» . 
La flottazione del legname sollevava spesso 
aspre proteste da parte dei proprietari e dei 
comuni danneggiati che non riuscivano a 
farsi indennizzare equamente: infatti i dan
ni venivano sottostimati e poi risarciti solo 
per metà. Ma alle rimostranze di un loro 
portavoce in Gran Consiglio, nel 1836, fu 
duramente risposto che i «poveri mercanti» 
dovevano già sopportare i pirateschi furti di 
legname delle popolazioni abitanti sui fiu-
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mi; e il presidente del Gran Consiglio, l'av
vocato Giovanni Antonio Rusca, egli stesso 
mercante di legname, rincarò che i danni 
erano risarciti a sufficienza e fin troppo, 
perchè «se si avesse tutto il denaro erogato 
finora dai mercanti pel compenso dei danni 
si potrebbero coprire d'argento le pianure 
che fronteggiano il fiume Maggia». E an
che questa volta il Gran Consiglio difese gli 
interessi dei mercanti di legname e votò po
co tempo dopo umllegge sul «taglio de' bo
schi e transito del legname per acqua» 
(1837), che manteneva il risarcimento di
mezzato, e ignorava completamente l'ap
pello sottoscritto da cinquanta comuni i 
quali avevano chiesto alle autorità cantona
li più efficace protezione contro le prepo
tenze dei mercanti e risarcimenti integrali 
dei danni «tanto per lo straripamento dei 
fiumi, quanto pelle depredazioni che si 
commettono nelle proprietà dalle persone 
impiegate in tale commercio, gran parte 
senza patria e senza costumi, calpestando il 
prodotto dei campi e dei prati, e mettendo a 
sacco le vigne e i frutteti». 
Nel 1840 le autorità cantonali sembrarono 
uscire dalla loro abituale passività. Il gover
no si disse estremamente preoccupato per le 
calamitose conseguenze della rapida e radi
cale distruzione dei boschi e il Gran Consi
glio votò la prima vera legge forestale che 
sottoponeva alla sorveglianza del Consiglio 
di stato tutti i boschi e le selve del cantone. 
Anche in questa occasione ci fu aspra bat
taglia e taluno si oppose alla vigilanza can
tonale sui boschi, invocando il diritto natu
rale e «intangibile» alla proprietà e obiet
tando che i patriziati non avevano bisogno 
di umilianti tutele; talaltro difese i perico
lossimi tagli rasi, argomentando che non si 
potevano perdere quaranta o cinquantami
la lire per proteggere da eventuali frane 
qualche catapecchia. Disse il consigliere 
Poglia: «Il villaggio di Peccia fu assai mal
concio dalle acque; ma i cadenti suoi abitu
ri s'approssimavano di valore al prezzo di 
lire dugentomila che si ritrassero da un bo
sco venduto? Un capitale così ragguardevo
le andò disperso; ma chi n'ha la colpa?» 
La legge forestale del 1840 rimase per di
ciassette anni totalmente inapplicata e il go
verno non sorvegliò nulla, poichè ritardò la 
nomina dell'ispettore forestale cantonale e 
dei suoi due aggiunti fino al 1857. Le cose 
sarebbero comunque andate male, perchè i 
comuni, tenuti ora a elaborare e presentare 
all'approvazione governativa i propri rego
lamenti forestali , o non li presentavano, o, 
pur presentandoli, non li facevano poi ri
spettare, mentre i patriziati avversavano la 
legge come una intollerabile ingerenza nei 
loro affari e un attacco al loro diritto di 
proprietà. 
Il primo ispettore forestale cantonale, stra
namente obbligato a domandare il permes
so al Consiglio di stato ogni volta che vole
va andare nei boschi, dimissionò scoraggia
to nel 1859 dopo un anno di inutili sforzi. Il 
suo successore non fece a tempo a teminare 
il secondo anno di attività, che già il Gran 
Consiglio, malconsigliato dalla potente cor
porazione dei mercanti di legname, abolì la 

sua carica, smantellò ogni sorveglianza can
tonale, e riconsegnò i boschi al malgoverno 
dei patriziati e alla rapacità dei mercanti. 
La legge del 1840 festeggiava così il suo 
ventennio di inefficienza proprio mentre un 
perito forestale federale, il professor Elias 
Landolt, ammoniva severamente: «Se il go
verno del Ticino non si affretta a por mano 
a misure energiche, opponendo a tutti i 
proprietari di boschi un fermo Non plus ul
tra! il Cantone corre incontro a una totale 
deficienza di legname d'opera e da costru
zione ed anche alla totale rovina de' suoi 
boschi e selve». Il colmo era che il Gran 
Consiglio vanificava improvvidamente la 
legge forestale proprio nel momento in cui 
il Ticino chiedeva sussidi alla Confedera
zione per arginare il fiume Ticino, e la cosa 
non piacque a Berna. Siamo nel 1862. 
Elias Landolt non fu certo la sola Cassan
dra, al contrario. Una documentata e 
preoccupante perizia era già stata fornita 
nel 1842 dall'ispettore forestale grigionese 
Francesco Eckert, che aveva tra l'altro os
servato: «Di periti forestali non si parla 
nemmeno in nessun luogo, mentre sono in
numerevoli i trasgressori d'ogni regolamen
to forestale». Accorati appelli a provvedere 
e disciplinare aveva lanciato nel 1846 Carlo 
Kasthofer, il patriarca degli agronomi fore
stali svizzeri, che aveva coscienziosamente 
studiato le condizioni forestali ticinesi su 
invito del governo cantonale. Ma numerosi 
richiami e moniti erano stati formulati an
che da ticinesi. Furono purtroppo parole al 
vento. E fu così che entro il 1860, circa, le 
foreste di conifere del Sopraceneri erano 
già state per la maggior parte distrutte o se
riamente manomesse e ridotte a miseri resti. 
In val Sambuco non c'era più ombra di bo
schi, le vecchie e maestose foreste bleniesi 
erano già sparite negli anni quaranta, ancor 
prima quelle della Riviera e della bassa Le
ventina. Le montagne della Valcolla e della 
Capriasca apparivano denudate. Vasti in
cendi appiccati di proposito per guadagna
re pascolo al bestiame avevano trasformato 
interi pendii in aride brughiere. I boschi di 
faggio meno accessibili erano stati tramuta
ti in carbone per evitare le difficoltà del tra
sporto. I boschi della val d'Ambra avevano 
alimentato fino ad esaurimento, verso il 
1830, la fabbrica di vetro di Personico. 
Quelli della Morobbia erano stati consuma
ti per fondere il ferro delle miniere di Care
na, rimaste in funzione dal 1792 al 1830 cir
ca. L'avvocato Leone de Stoppani, che nel 
1863 visitò la Morobbia, annotava: «Non si 
vede una sol pianta in tutta la valle». E un 
ingegnere confederato, impressionato dall' 
estrema penuria di legna, si diceva convin
to, pressapoco alla stessa data, che la Mo
robbia sarebbe presto diventata inabitabile. 

La resa dei conti non tardò a presentarsi. 
Verso il 1860 l'altipiano di Campo, eroso 
alla base dal legname flottato nella Rovana, 
prese a slittare vistosamente verso il basso, 
facendo crollare edifici e aprendo crepacci 
nel terreno. Nel 1863 a Bedretto il bosco sa
cro protettore, indebolito, diradato e mal
tenuto, non resistette all'urto di una enor-

me valanga che si abbattè sul villaggio, ra
dendolo al suolo per metà e uccidendo 33 
persone. Nel 1868 una spaventosa alluvione 
devastò il Sopraceneri, causando danni 
enormi (sei milioni e mezzo di franchi) e 
procurando la morte a 55 persone. Una 
commissione federale che visitò le regioni 
sinistrate per valutare i danni e ricercarne le 
cause, le riconobbe anche negli eccessivi di
sboscamenti, criticò l'inefficacia della legge 
forestale ticinese e previde che la popolazio
ne di parecchi comuni sarebbe stata costret
ta a emigrare, nonostante gli aiuti finanzia
ri. E così fu. 
Nel 1870, ammaestrato dalla recente sciagu
ra, il Gran Consiglio volle rimediare aHà 
sua prolungata e nefasta negligenza, votò 
una nuova legge forestale per proteggere gli 
avanzi dell'antico patrimonio boschivo. 
Nel 1876 la Confederazione, applicando un 
nuovo articolo costituzionale del 1874, as
sunse effettivamente la vigilanza su tutte le 
foreste montane della Svizzera e potè da al
lora iniziare a occuparsi anche di quelle tici
nesi, che avevano un gran bisogno di cure e 
ricostruzione e perciò di sussidi [manziari. 

I dibattiti in Gran Consiglio sulle leggi forestali in: Atti 
del Gran Consiglio, sessione straordinaria 1836, p. 154-
167; sessione ordinaria maggio 1837, p. 460-551; sessio
ne ordinaria maggio 1840, II, p . 886 ss.; sessione straor
dinaria novembre 1840, p . 187-224, 257-265, 342 ss. 

Sulle vendite dei boschi e la spartizione dei proventi si 
vedano i Conti resi del Consiglio di Stato, p. es. negli 
anni 1843, 1844, 1850, 1852. 

Tra le pubblicazioni ottocentesche sul problema foresta
le meritano di essere segnalate: 
GIOVANNI REALI, Sulla coltura dei boschi, in «Atti 
della società ticinese di utilità pubblica», Lugano, Rug
gia, 1835, p. 77-102. 

FRANCESCO ECKERT. Sull'attuale condizione e sul 
governo dei boschi nel Cantone Ticino, in «Giornale 
delle società ticinesi di utilità pubblica» ecc., Lugano, 
Bianchi, 1846, p. 212-216, 237-240, 261-264, 270-275. 

CARLO KASTHOFER, Riassunto delle osservazioni 
generali intorno alle condizini e al governo dei boschi 
nel Cantone Ticino, Locamo 1847. 

Tre saggi con abbondanti indicazioni bibliografiche: 

RAFFAELLO CESCHI, La produzione agricola ticine
se alla fine dell'Ottocento, in «Pro Valle Maggia» 1975, 
p. 112-124, qui parzialmente ripreso. 

AUGUSTO GAGGIONI, Stefano Franscini e la «ser
ra» di San Carlo in Val di Peccia, in «Pro Valle Maggia» 
1973, p. 34-52. 

ARTURO PONCINI, l boschi ticinesi nel passato, in 
«Valmaggia viva», 1974, p. 172-196. II taglio dei boschi 
di Campo Vallemaggia e le sue conseguem:e, in «Pro 
Valle Maggia», 1975, p. 79-106; 1976, p. 111-131. 
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TAVOLA XXIV 

Situazione sanitaria 
e medicina popolare 

In un'indagine che chiede della vita e della 
qualità di vita di una popolazione in un de
terminato periodo, quali i criteri e gli aspet
ti significativi? Non quelli del momento fe
stoso o eccezionale (carnevale, nozze, Na
tale, giuochi, canti ecc. che il folclore tradi
zionale prediligeva) bensì quelli ricorrenti, 
quelli della quotidianità, reticolo di fondo 
su cui si intreccia la vita. Acquistano cosi ri
salto aspetti a lungo trascurati per la loro 
apparente «banalità» quali l'alimentazio
ne, il lavoro, le credenze, le condizioni sani
tarie. 
La situazione alimentare ticinese nel primo 
Ottocento è caratterizzata da scarsità, mo
notonia, da carenze proteiche e vitamini
che, è segnata dalla lenta diffusione del 
mais (tanto che la polenta completamente 
gialla è una novità proprio di quegli anni), 
dalla fragilità alle carestie (donde anche di
sordini popolari come nell'inverno 1846-
1847 nel Mendrisiotto quando primeggia il 
Mattirolo) e qualificata negativamente dal
la mancanza di consumo soCiale del riso, 
della carne, del caffè. Ma ad essa si è già ac
cennato in altra sedeI. Sì che sembra più 
utile qui soffermarsi sulla situazione sanita
ria, che nel periodo in esame, pur con qual
che miglioramento, riflette quella dei perio
di precedenti. 
Non è raro il cretinismo. In certe zone (Bel
linzonese, Riviera, Bassa Leventina ecc.) i 
gozzuti sono tanto frequenti che ancor oggi 
se ne fa eco il blasone popolare (i gòss di 
Biasca, Pollegio, Gnosca, Giubiasco, Bron
tallo, Avegno, Losone, Canobbio, Pregas
sona, Bedano, MorbioSuperiore, Rancate). 
La malaria con le sue febbri terzane e quar
tane affligge parecchie località come Gudo, 
Cugnasco, Quartino, Gordola circondate 
dagli acquitrini del Ticino. 
La popolazione (popolazione nella dimen
sione più larga e più vera del termine, quel
la di popolo minuto) continua ad essere in 
grande misura priva di assistenza medica. I 
medici e i chirurghi sono ben pochi e ripar
titi in modo inadeguato (nel 1833 se ne con
tano 63, di cui 53 nelle zone di Lugano, Lo
carno, Mendrisio e Bellinzona; diversi cir
coli del Sopraceneri non hanno medico). Il 
Paese - osserva il Franscini - ha 63 perso
ne dedite all'arte sanitaria ma ha il triplo di 
addetti alla professione legale. Le condotte 
mediche sono auspicate ma ben poco realiz
zate. Verranno istituite ufficialmente con la 
legge dell'otto giugno 1845, modificata poi 
nel 1870. Anche là dove esse già sussistono, 
il medico rimane un personaggio difficil
mente raggiungibile. Piccoli interventi di 
chirurgia minuta sono ancora svolti, alme
no agli inizi del secolo, dai barbieri. Conti
nua la secolare abitudine della designazione 
della comare da parte dei parroci, che qua e 
là (come il parroco Tomaso Guidasci di 
Olivone) svolgono anche la funzione di me
dico. 

Grosse le carenze anche nel settore farma
ceutico, che non migliorerà gran che con la 
legge sanitaria dell'undici giugno 1837 (pro
babilmente sollecitata anche dall'esiziale 
epidemia colerica dell'anno precedente), 
legge che tra l'altro introduce gli esami di 
idoneità per gli aspiranti all'esercizio delle 
arti sanitarie privi di diploma universitario. 
Nel 1843 (lO giugno) la Commissione can
tonale di sanità (un consigliere di stato e sei 
medici-chirurghi) approva la prima «Far
macopea Ticinese» pubblicata nel 1844 a 
Lugano presso Giuseppe Bianchi «coll'ag
giunta di alcune appendici e della Tariffa 
dei Medicinali». Ne seguirà una seconda 
nel 1851 e una terza nel 1883. 
La fragilità della struttura sanitaria appare 
chiaramente in occasione delle epidemie di 
tifo, di colera, di vaiolo, che affliggono pe
riodicamente il Cantone. Nel 1804 ad esem
pio la popolazione di Malvaglia è provata 
dal tifo petecchiale: la gente muore tra feb
bri violente, vomito nero, fiotti di sangue 
dalle narici e dalla gola; i morti sono oltre 
100: alla municipalità non resta altro da fa
re che deliberare l'ampliamento del cimite
ro. Nei primi trent' anni il Paese è più volte 
colpito dal vaiuolo: si riuscirà a controllar
lo solo dopo l'introduzione della vaccina
zione obbligatoria praticata a spese dello 
stato (legge del 13 maggio 1834). 
Ricorrenti e esiziali le epidemie di colera. 
Impressionante, con riflessi oggi difficil
mente immaginabili, quella del 1836, fune
sta da un lato per le numerose morti che 
provocò, sconvolgente dall'altro per il ter
rore e la disperazione che suscitò. Prove
nendo dall' Asia lungo le grandi vie di traf
fico, nel 1835 il colera semina la morte 
nell'Italia settentrionale e ai confini del 
Cantone. Per tranquillizzare gli animi com
prensibilmente allarmati, il Governo indi
rizza al popolo il proclama del 22 agosto 
1835 (cfr. tavola), significativo anche per il 
modo con cui ci si rivolgeva al popolo e ai 
parroci e per l'insistere non su obiettive mi
sure di polizia sanitaria bensì su momenti 
psicologici. In quegli stessi giorni il Consi
glio di Stato decide di inviare due medici 
(Giuseppe Stoppani di Ponte Tresa e Carlo 
Lurati di Lugano) in Piemonte per studiar
vi il colera2• 

L'anno successivo poi, l'epidemia che ser
peggiava nella Lombardia entra nel Ticino: 
il 14 luglio si manifesta con un primo caso a 
Stabio, per poi colpire Lugano, Coldrerio, 
Mendrisio, Tremona ecc. Del 15 luglio è un 
accorato e preoccupato messaggio del Con
siglio di Stato alle Municipalità, circolare 
che converrà riprodurre almeno parzial
mente anche per cogliere, accanto alle varie 
ordinanze promattiche, l'importanza rico
nosciuta (ma su un piano astratto) alla 
componente alimentare e il diverso argo
mentare dell'appello in confronto a quello 
rivolto al popolo nel 1835. 

«Il Consiglio di Stato della Repubblica e 
Cantone del Ticino 
Alle Municipalità 

Signori Sindaci e Municipali! 
Nella presente apprensione generale degli 79 



animi per il pericolo che ci sovrasta della in
vasione del Cholera Asiatico, dobbiamo 
particolarmente invocare la vostra solleci
tudine e premura in due oggetti del massi
mo momento. 
Primo di quelli si è il sequestro delle perso
ne provegnienti da' paesi infetti. ( ... ) 
L'altro si è relativo alla salubrità degli ali
menti, de' quali è da desiderarsi e da procu
rarsi, per quanto sia possibile, che faccia 
uso il popolo in questi critici momenti. Es
sendo la stagione d'estate, è pur troppo fa
cile che molta gente, sia per povertà sia per 
imprudenza, si metta a far soverchio uso di 
cattive frutta e verdure, e quello ch'è ancor 
peggio di cattivo pane, fabbricato con gra
naglia appena raccolta; cose tutte che pos
sono riuscire fatali, producendo malattie e 
morti violente. ( ... ) 
Avranno cura le Municipalità d'interessare 
i reverendi loro Parroci, a spiegar dall'alta
re gli avvertimenti che abbiamo fatto distri
buire, sino dall'anno scorso, sulle cautele 
che il popolo deve avere nella scelta de' cibi 
e delle bevande, e in ogni altra guisa. Da
ranno gli ordini necessarj, eseguibili anche 
con adattate penali, acciocchè per ora non 
sia tollerata ne' rispettivi Comuni la fabbri
cazione e vendita del pane, fatto con fru
mento fresco, invigilando con frequenti vi
site che il medesimo sia fatto di buon grano 
e stagionato. 
La Municipalità che trascurerà alcuna delle 
prescrizioni contenute nel presente decreto 
sarà punita, la prima volta con la multa di 
cento franchi, da prelevarsi in so/idum sui 
municipali presenti nel comune all'epoca 
del seguito mancamento: in caso di recidiva 
la multa da dieci a cento franchi, non esclu
se le applicazioni di maggiori pene secondo 
la gravità del caso: nella recidiva il castigo 
sarà raddoppiato. 

Bellinzona 15 luglio 1836 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente Gio. Mariotti 
Il Segretario di Stato StefanoFranscini» 

Come anche nelle epidemie successive, il 
Sopraceneri resterà quasi indenne: sarà il 
Sottoceneri e soprattutto il Mendrisiotto, 
aperto sulla pianura, a soffrire terrore e 
morte. A Mendrisio i decessi furono, in un 
mese 36, a Lugano 23 e forse più. Per gli al
tri comuni non si hanno dati precisi, ma il 
totale deve oscillare attorno alle 180 vittime 
su 300 colpiti3. Quale mezzo di protezione 
fu comune l'uso di un'acqua chiamata Ace
to dei sette ladri per ungere le mani e illab
bro superiore. A Lugano il contagio cessa il 
12 agosto, a Coldrerio il 12 settembre, a 
Tremona il 24 settembre, a Mendrisio il 5 
ottobre. 

Si è accennato a situazioni d'emergenza. 
Ma quali le condizioni ordinarie? Soprat
tutto (ma non solo) nelle campagne la po
polazione è spesso abbandonata a sé stessa. 
Cosi continua a ricorrere da un lato ai molti 
rimedi di farmacopea popolare (per la mag

. gior parte vegetali, ma talora anche anima-
80 li, come il famoso olio di scorpione ottenu-

to annegando uno scorpione in olio d'oliva) 
e dall'altro alle molte pratiche di medicina 
popolare a base magica dei periodi prece
denti. 
Esemplare il caso del richiamo a San Paolo 
a protezione dal morso delle vipere. Osser
vano le inchieste folcloriche napoleoniche 
del 1811 relative al Comasco e alle terre fi
nitime: «usano alcuni nel giorno di San 
Paolo [25 gennaio] di bagnar parte delle lo
ro vesti nella prima acqua che incontrano e 
tengono quasi per certo che questo facendo 
più non saranno morsicati dai serpi»4. È 
l'affiorare di un tassello di un procedimen
to magico che dura da secoli. 
Per le nostre zone si veda la rara historiola 
magica contro il morso delle vipere attesta
ta per Bellinzona nel 1597 da un documento 
di visita pastorale5: «Per el morsigato di ve
neno. Era san Paulo san Sisto e Gesu Cristo 
che andavano per una via. San Sisto disse: 
lo ho sentit un gran crido, San Paulo disse: 
ho sentut ancora io; Gesu Cristo disse: ho 
sentut ancora mi, disse Gesu Cristo. Va tu 
san Sisto vedi chi cridi son questi. San Sisto 
andò et disse: le stat il fiolo del Salvan che 
ha moredut il fiolo del Cristiano. Va tu San 
Paulo et tuo' pan o vin o della terra o pal
tan et da nella boccha al fiolo del Cristiano 
et vedrai che guarira con segniarlo tre volte 
et dirle queste parole tre volte con tre pater 
et ave». 
L' historiola, preziosa perché documenta 
l'esistenza per le zone italiane settentrionali 
di una formula di scongiuro con ricorso a 
santi oggi viva solo in area meridionale (si 
vedano le ricerche del De Martino), fa leva 
sul leggendario episodio riferito a San Pao
lo (giunto a Malta accende un fuoco sulla 
spiaggia per riscaldarsi ma una vipera na
scosta tra gli sterpi usati come combustibile 
gli morde la mano; guarisce prodigiosa
mente e maledice l'animale). Essa cancella 
il negativo secondo la tecnica fondamentale 
del «cosi-come» per cui un certo specifico 
elemento negativo viene riassorbito ed eli
minato in una esemplarità mitica. Qui co
me in molti altri casi, la continuità di secoli 
del ricorso testimonia della paura e della 
necessità di una copertura, che non poten
do realizzarsi diversamente, è di tipo 
magico-religioso. Né si deve credere che il 
ricorso a San Paolo (attestato in zona bre
sciana, piacentina, romagnola, it. meridio
nale; in Francia, Germania ecc.) cessi a me
tà dell'Ottocento. Anche se attenuato e ri
dotto arealmente a pochi affioramenti, esso 
durerà ben in addentro nel nostro secolo, 
tanto che ancora nel 1930 per proteggersi 
dalle vipere, il giorno della conversione di 
San Paolo (25 gennaio), le donne calanchi
ne strascinano per strada il grembiule e nel 
1950 a Moghegno chi va a far fieno in mon
tagna deve dì sU n Patèr a San Paul che I cU
ra di bisso Aggiungi anzi la notizia di Bor
mio (Valtellina), dove ancora nel 1968, in 
tempo pasquale, sul mercato si beve la 
«grazia di San Paolo», una polvere che 
proverrebbe dall'isola di Malta e che, infu
sa nell'acquavite, guarisce e preserva dalle 
morsicature dei serpenti. 
E qui appare la diversità fra la prospettiva 

storica e quella folcloristica: la storiografia 
insiste spesso sul fatto nuovo, sulle dinami
che, sul modificarsi di una situazione; il fol
clore, intendendosi come storiografia degli 
strati subalterni, come storia scritta dalla 
prospettiva della base, studia piuttosto le 
componenti statiche e ripetitive, il durare, 
le lunghe durate. 
Comunque, le malattie non sono poche e la 
comunità ha tutta una casistica di rimedi e 
di interventi. Li possiamo accertare con il 
«metodo regressivo». Per evitare il mal di 
gola si porta in tasca del sale, contro il raf
freddore sono efficaci due castagne d'India 
tenute sempre in tasca. Contro la laringite. 
si massaggiano le vene dell'avambraccio o 
si applicano sanguisughe al collo, utili però 
solo se in numero di sette. Sulla base del si
milia simi/ibus curantur al bambino malato 
di tosse canina (pertosse) si somministra del 
grasso di cane o del latte leccato da un ca
ne; talora gli si fa mangiare un topo arrosti
to, cura per altro di prammatica contro 
l'enuresi. Se il bambino soffre di forti dolo
ri al ventre, lo si espone alla luna o gli si dà 
della fuliggine, una delle sostanze più usate 
nella medicina popolare; soprattutto gli si 
applica sul ventre una pietra: per magia di 
contatto il male passerà dal bambino alla 
pietra e vi «morirà», il minerale non soste
nendo la vita. Comprensibile cosi che nei 
registri parrocchiali si addensino i morti 
«ex morbo miserere», cioè deceduti per ap
pendicite trascurata e peritonite. Rimedio 
antichissimo (immutato dai tempi di Dio
scoride Pedanio) e generale contro l'itteri
zia è quello di somministrare tre pidocchi 
vivi nella minestra o nel latte: devono infi
larsi nelle più diverse parti del corpo e radu
nare la bile che vi si è sparsa. 
Né ci si limita ai semplici disturbi. Si vuoi 
intervenire anche in casi manifestamente 
più gravi. Contro il delirio e la meningite si 
applica sulla testa (o sui piedi) dell'ammala
to una gallina nera squartata e ancora pal
pitante: diffuso in Lombardia, in Roma
gna, nel Friuli, in varie zone francesi e tede
sche, l'uso, in un procedimento magico, 
mira anche al trasferimento del male 
dall'uomo all'animale, che assorbe in sé la 
malattia. La pratica sarà mantenuta a lun
go (in singoli casi ancora nel 1930 circa) ma 
non con quella saldezza di area e di ricorso 
che si ha nell'Ottocento. Si interviene anche 
contro le convulsioni (<<bruttura») dei bam
bini che nei primi mesi di vita stravolgono 
gli occhi e si agitano in modo abnorme: li si 
fa segnare oppure li si cura con limatura di 
como di cervo o limatura della vera; in certi 
casi occorre provvederli di una collana tur
china oppure avvolgerli in una tela turchi
na; guai poi a guardarli durante le convul
sioni: rimarrebbero tardi di comprendonio 
per tutta la vita, ammoniscono le comari. 
In qualche misura questi rimedi possono es
sere desunti da fonti scritte contemporanee: 
vedi ad es. i «Secreti medicinali» di A. Ven
turini messi in circolazione da noi ed accre
sciuti da Pietro Giailoca Todeschini di Ca
morino nel 1844 (cfr. tavola), raccolta che a 
sua volta anche nell'allotriofilia, nella pro
pensione cioè per quanto è strano e fuori 



dell'ordinario, mostra una componente po
polare per un verso, colta per l'altro. Ma in 
larga misura i rimedi in uso sono di tradi
zione, tramandati oralmente e praticamen
te di madre in figlia. La collettività ha via 
via accumulato nei secoli un proprio picco
lo patrimonio di sapere a livello delle fami
glie; talora esso è concentrato in qualche 
personaggio, non esente da sospetti, che 
per casi più gravi e dolorosi lo gestisce in 
modo specialistico, soprattutto con il «se
gnare»6 (ingrediente ricorrente la vera di 
una vedova, vera cui la persuasione popola
re attribuisce particolari poteri) e con lo 
scongiuro (di regola non noto alle persone 
comuni). 
Ci guarderemmo dal qualificare, come si fa 
di solito, questi interventi di superstizione e 
irrazionalità. All'interno del quadro magi
co in cui si applicano,l'unico di cui le classi 
subalterne potessero disporre, essi rispon
devano ad una logica e ad una coerenza, 
coerenza che è quella del similia simi/ibus, 
della trasmissione di un male ad un elemen
to minerale, quella dello stabilire un rap
porto tra vegetale e essere umano ecc. Lo 
stesso vale per l'uso di mezzi religiosi: trop
po facilmente si parla di sincretismo 
magico-religioso. Né ci adegueremmo a chi 
sostiene che l'intervento di medicina popo
lare è di carattere meramente psicologico, 
volto cioè solo a tranquillizzare il malato. 
L'affermazione è valida solo sul piano 
esterno, dell'efficacia reale, medica. All'in
terno della medicina popolare, nella pro
spettiva di colui che la pratica, l'intervento 
- è ovvio - non tende certo solo a tran
quillizzare, ma mira ad una efficacia, ad un 
effetto! Occorrerebbe ancora rilevare il ca
rattere non eziologico bensì sintomatologi
co della medicina popolare. Ma è un discor
so che porterebbe lontano. 
Piuttosto, ad integrare queste note - desti
nate non certo a dare un quadro in chiave 
magica della nostra gente di ieri bensi a in
dicare come appena alle nostre spalle sussi
stessero situazioni ben diverse dalle odierne 
- ricorderemo come le praticone usassero 
la segale cornuta in infuso per aiutare le 
donne al parto, questo fungo parassita rin
forzando e prolungando le contrazioni ute
rlne. Appunto da noi, a Coldrerio, nel 1822 
l'ostetrico lombardo G. Ferrario si riforni
sce di segale cornuta per i primi esperimenti 
nella clinica ostetrica universitaria di Pavia 
e in quella di Santa Caterina della Ruota di 
Milano. E sulla segale cornuta (<<De secali 
cornuto») verterà appunto la dissertazione 
di laurea delluganese Carlo Lurati a Pavia 
nel 1828. Il ricorso continuerà, almeno nel
le zone più eccentriche, fino ai primi del no
stro secolo (anzi, con il frequente scadi
mento verso il basso, esso sopravviverà fino 
a ieri nell' applicazione al bestiame). 
Sarebbe infatti erroneo immaginarsi che la 
situazione sanitaria e le pratiche demoiatri
che qui schizzate siano limitate alla prima 
metà dell'Ottocento. Pur con certe modifi
che, esse perdureranno nei decenni succes
sivi così come continueranno a lungo le epi
demie di colera. Nel 1849(agosto-settembre) 
ne è afflitto ancora una volta il Mendrisiot-

to con parecchi decessi a Castel San Pietro, 
Mendrisio e Salorin07; nel 1855 (agosto), 
alla fme del secondo blocco austriaco che 
tanto costò al Cantone, il colera scoppia nel 
Mendrisiotto, nel Luganese, nel Locamese 
e nel Bellinzonese e colpisce 436 persone: 
246 soccombono; nel villaggio di Arz08 su 
630 abitanti se ne ammalano 70, di cui 38 in 
modo mortale; è la più terribile epidemia 
colerica che la nostra gente abbia subit09. 
Infme nel 1867 (luglio-settembre) nel Men
drisiotto e nel Luganese il colera fa 119 
morti, con vittime specialmente a Coldrerio 
e a Balerna10• Si temerà ancora per la mi
naccia del colera (senza dover per altro re
gistrare né ammalati né vittime) nel luglio
settembre 1884 (Ascona, Losone e Mendri
siotto), nell'agosto 1886 (Genestrerio, Sta
bio) e nel settembre 1892 quando la Dire
zione cantonale di igiene, preoccupata per 
il colera serpeggiante in Lombardia, ema
nerà le ultime disposizioni profùattiche in 
proposito. 
Né vi è solo il colera. Nel 1870 ricomparirà 
il vaiolo, nel novembre a Personico porta
tovi da persone provenienti dalla Francia e 
nel dicembre a Lugano, dove se ne lamente
ranno diversi casill , per poi manifestarsi 
un'altra volta nell'ottobre 1877 a Lugano, 
a Genestrerio e a Stabio. 
Soprattutto durerà a lungo, endemico, il ti
fo, connesso con un inadeguato approvvi
gionamento di acqua, proveniente nelle 
campagne del Luganese e specialmente del 
Mendrisiotto da pozzi facilmente inquina
bili: colpisce in proposito l'estremo ritardo 
con cui si introdussero le condotte dell'ac
qua potabile: per es. a Losone nel 1902, a 
Curio nel 1908, a Genestrerio solo nel 1934; 
nel 1918 ancora 71 comuni ticinesi sui 261 
esaminati erano sprovvisti di impianto di 
acqua potabile; per di più 60 degli impianti 
esistenti non erano conformi alle norme 
d'igiene. Così il tifo ricomparirà più e più 
volte: si che nel Mendrisiotto nel rimemora
re dei più anziani riaffiora ancor oggi l' im-

pressione e la paura per il resent[n, il poten
te liquido disinfettante antitifico che il me
dico obbligava a trangugiare e che glj am
malati, equivocando, ritenevano fosse im
posto per accelerare la morte di chi ormai 
era spacciato. 

l) Cfr. O. Lurati, Abitudini alimentari della popolazio
ne ticinese fino alla metà dell'Ottocento, Schweizeri
sches Archiv filr Volkskunde 67 (1971) 179-195 e, dello 
stesso, Per lo storia dell'alimentazione della gente lom
barda e ticinese, Atti del Convegno dell' Accademia ita
liana di cucina, maggio 1980, in stampa. 

2) Gazzetta ticinese del 15 agosto 1835. La polizia di 
Milano, sospettosa come sempre, li faceva sottoporre a 
stretta sorveglianza anche in territorio piemontese: BSSI 
s. 4, voI. 28 (1953), p. 134-135. 

3) Sul colera del 1836 cfr. S. Franscini, La Svizzera Ita
liana, Lugano 1838, voI. 2, p. 103-105; G. Martinola, Il 
colera del 1836 nel Distretto di Mendrisio, Mendrisio 
1942; M. Medici, Briciole di storia mendrisiense, Men
drisio 1971-2, quad. 5, p. 15-16, quad. 6, p. 25-27· Ar
chivio Cantonale BeI1inzona, Diversi 1226/4291. t. nel 
gennaio 1836 che il dotto Giuseppe Ferrini fa uscire il 
suo libretto ,<Idee sul cholera morbus, sue cause, meto
do di cura e mezzi di preservazione» stampato dalla Ti
pografia Patria a BeI1inzona, libretto che nel 1831 aveva 
fatto recapitare manoscritto all'Imperatore della Rus
sia, flagellata allora dal colera: cfr. BSSI s. 4, voI. 17 
(1942), p. 142, voI. 72 (1960) p. 128 e voI. 82 (1970) p . 
188-189. 

4) G . Tassoni, Arti e tradizioni popolari, Beliinzona 
1973, p. 128. 

5) Archivio Vescovile Lugano, Visite Archinti, f. 405 r. 
e v. 

6) Cfr. M. L. e O. Lurati, Guaritori popolari e magia 
del «segnare», Folclore Svizzero 63 (1973) 1-13. 

7) Cfr. Gazzetta Ticinese del 3 e 17 settembre 1849 e so
prattutto C. Avanzini, Sul Cholera Asiatico osservato 
nel distretto di Mendrisio dal 28 agosto al 30 settembre 
1849; schizzo di un Rendiconto Medico Statistico offi
ciale, Mendrisio 1850, manoscritto in 3 voll., all' Archi
vio Cantonale Bellinzona, Diversi 1204-1205. 

8) Cfr. G. Mondada, Cenni storici sul Cholera Morbus 
che nel 1855 infestò il comune di Ano, Rivista patriziale 
ticinese 1958, fase. 2. 

9) Essa non colpi solo l'Italia, ma gran parte dell'Euro
pa occidentale, seminando morte e terrore soprattutto 
in Francia e in Spagna. 

IO) Gazzetta Ticinese dal 16 luglio al 17 settembre 1867. 

11) Gazzetta Ticinese del 21 novembre e del 20 dicem
bre 1870. 
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IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLIC \ E CANTOi\E DEL TICIl\"O 

AL POPOLO. 
Sono alcune settimane che il temuto morbo, il Clw/el"a ~ si è manifestato in alcuDÌ luoghi del 

Regno Sardo, e vi f... delle vittime. 
Una tale circostan7.ll~ attesa la prossimit.\ del nostro territorio col detto Regno, dà luogo, come 

è pUI" troppo natw'ale, ad inquietudini e timol'Ì. 
Gli è per questo, cari Concittadini, che ci siamo determinati a ristabilire la Commissione Canto

"ale di Sanitti, ed a rinnovare alle Municipalità ed a' Commissarj i più enCl-gici ordini di polizia. 
Noi però proviamo il hisolluO di esortan1, cari e diletti Concittadini, a non ual"Vi trorpo in preda 

alla paura ed alla agitazione; pcrchè il male che affiiggc alcunI: città e terre dc vicino Pie
monte, è ben lontano dall' essere così micidiale, come alcuni si immaginano e pavent. .. no ; perehè 
le più recenti e sicw"C relazioni dimostrano che il medesimo ci già sul mi~arsi e indebolilosi; Jler
chè fmalmente è lecito supporre che non sia il vero C/wlcra Asiatico che menò tante stragI in 
altri paesi. . 

Prest. .. tevi volcnticl"Ì, cari Concittadini I alle discipline di pulizia e nett=z per rispetto all' interno 
de' paes~ e dclle case : usate tempe1YZll:UJ ne' vostri cih~ e nelle bevande, astenendovi il più che 81 



TAVOLE XXV e XXVI 

La Fiera di Lugano 

Già nel Medioevo il bestiame delle regioni 
nord-alpine veniva condotto nelle regioni a 
sud delle Alpi e certamente soprattutto nel 
Sottoceneri si svolgevano dei mercati prima 
del 1513 1, anno in cui i rappresentanti dei 
dodici Cantoni sovrani, riuniti a Baden, ac
cordavano - dietro domanda dei «nostri 
di Lauis» (Lugano) - «la grazia» di tenere 
annualmente una fiera a Lugano la prima 
domenica di ottobre. (Il documento, com
posto di 25 articoli, data dal lO maggio 
1513). 
Risulta che la fiera di bovini e cavalli di Lu
gano fu per secoli la più importante della 
Svizzera2• A Lugano veniva condotto so
prattutto il rinomato bestiame di Svitto, ma 
anche quello proveniente da regioni del 
Canton Lucerna3, dall'Oberland bernese e 
sangallese, da Glarona, dai Grigioni, dal 
Ticino. Nel 700 il bestiame giunse perfino 
dal Convento e dalle valli di Engelberg ai 
mercati di Lugano, Varese, Milano. 
Gli studi pubblicati negli ultimi decenni sul
la storia dell'economia dei Cantoni Lucer
na, Svitto, Uri, come pure l'approfondita 
ricerca di Werner Baumann sul traffico del 
passo del San Gottardo prima dell'apertura 
della ferrovia, contengono numerosi dati 
sul fiorente commercio del bestiame nel 
Settecento e nell'Ottocento, cosi importan
te per l'economia delle regioni nordalpine, 
anche per quanto riguarda gli introiti (pe
daggi e dazi) per lo Stato. 
I paesi italiani erano, fin verso gli anni 
1840, se non gli unici, i più importanti com
pratori di bestiame proveniente dalla Sviz
zera interna. 
La compra-vendita avveniva in due modi. 
I: I mercanti «italiani» - cioé Italiani e Ti
cinesi, soprattutto della Leventina - si re
cavano sul posto per acquistare - talvolta 
già in primavera - i bovini svittesi, per poi 
condurli soprattutto nelle regioni di Varese 
e di Milano; spesso si facevano assistere da 
interpreti: gente del luogo che sapeva l'ita
liano e che fungeva anche da sensale. Que
sta forma di vendita era ben vista dai conta
dini e in continuo aumento nella prima me
tà del secolo XIX. 
II: in uso era anche l'esportazione di bestia
me da parte degli indigeni stessi che, in au
tunno, intraprendevano con le loro bestie la 
faticosa via per il San Gottardo (da svittesi 
e urani chiamato semplicemente «la monta
gna»4); posto importante d'imbarcazione 
era Brunnen da dove si partiva per Fluelen 
(Fiora); 8 erano poi le tappe - i giorni -
per arrivare a Giubiasco. Una parte del be
stiame - unico loro patrimonio - veniva 
venduta già prima di giungere a Lugano, e 
cioè sulla strada tra Bellinzona e Lugano, 
oppure addirittura in Riviera o in Leventi
na: ciò era sempre indizio di un'annata 
buona. Spesso il bestiame veniva anche im
barcato a Magadino o fatto proseguire a 
Ponte Tresa via Taverne e Agno. Interes-

82 sante la protezione accordata dal Governo 

di Svitto ai suoi contadini e venditori: que
sti partivano da Brunnen prima dei mercan
ti «italiani»; questi ultimi avevano il per
messo di imbarcarsi con il loro bestiame so
lo dieci giorni prima e cinque giorni dopo il 
giorno di S. Gallo (16 ottobre), in modo da 
non poter giungere in tempo alla fiera di 
Lugano e fare concorrenza agli indigeni. 
Ecco alcune cifre che danno un'idea della 
mole del commercio di transito del San 
Gottardo: a Ursera veniva registrato, negli 
anni 1830-1834, in media il transito di 7693 
bovini all'anno, qualche tempo dopo 
(1833-1838) transitavano a Hospenthal an
nualmente in media 6912 capi di bestiame 
bovino (W. Baumann). Secondo i registri 
daziari del Ticino l'esportazione globale 
dalla Svizzera verso l'Italia settentrionale 
era, negli anni 1841/43, di 18870 bovini e 
dai 1000 ai 1200 cavalli, cifra media annua
le (Franscini, Nuova statistica della Svizze
ra).Evidentemente il Cantone Ticino - co
me del resto i Cantoni di Uri e di Svitto -
trasse molti vantaggi dalla sua posizione di 
paese di transito. Così gli introiti di dazi, 
pedaggi e dogane costituirono, nell'epoca 
tra il 1830 e 1847 una media di 567'536 Lire 
all'anno, rappresentando il 59,90/0 del tota
le (cifra media) delle entrate fiscali. 
Però il Governo si rese conto dell'impor
tanza di non intralciare il commercio con 
pedaggi e dazi troppo alti. Cosi, già il Con
cordato per il transito del San Gottardo 
concluso nel 1835 fra diversi Cantoni e il 
Ticino prevedeva delle facilitazioni, p.es. 
l'esenzione dai pedaggi propriamente detti 
per tutte le merci di transito e per ogni ani
male che serviva ai loro trasporti. Scrive il 
Franscini ne «La Svizzera Italiana» (voI. I, 
1837): .. . «è stata introdotta col principiare 
del 1835 una tariffa in cui i dazi ed i pedaggi 
sono semplificati e diminuiti, e sono pure 
abbassate le spese di spedizione e di condot
ta, il tutto per istare utilmente in concor
renza colla Spluga e le altre vie commercia
li». 
La nuova legge daziaria del 1840 - ritocca
ta il 26 gennaio 1843 - soppresse addirittu
ra diverse barriere nell'interno del paese; 
concentrava il pagamento dei pedaggi pro
priamente detti ai soli tre uffici di frontiera 
(Magadino, Ponte Tresa, Chiasso); miglio
rò i dazi di transito e ridusse di molto le tas
se di magazzinaggio (nel 1815 era stato in
trodotto il sistema entrepot). 
Per quanto riguarda i dazi d'esportazione, 
il bestiame ticinese subiva la stessa tassa 
percepita per quello dei Grigioni, di Svitto 
ecc. 
1) Ricordiamo l' importante mercato dei cavalli a 

Chiasso 
2) Oltre Lugano il Franscini cita, nel Ticino, quali fiere 

autunnali «grosse» BeUinzona, Giuhiasco, Malvaglia, 
Giornico, Faido. (Sul vocabolo «mucca» che 
passò alla fiera di Lugano dallo svizzero tedesco al 
toscano vedi O. Lurati, Per un diverso «modo» lessi
cologico, in: Vox Romanica, 31 , 1972, p. 58-66). 

3) L'importante mercato di bestiame di Lucerna, che 
aveva luogo circa due settimane prima della fiera di 
Lugano, si chiamava «Viehmarkt auf Lauis». (vedi 
lo studio di Hans Wicki sull'economia del Canton 
Lucerna nel Settecento). 

4) Nel 1799 lotte al San Gottardo nella seconda guerra 
di coalizione impedivano agli indigeni di fare la solita 
traversata. Nell'archivio cantonale di Svitto trovia-

mo questa notizia: «Nell'autunno del 1799 solo pochi 
dei più audaci contadini si azzardavano di condurre 
il loro bestiame sul mercato di Lugano; essi dovettero 
attraversare le più alte montagne glaronesi e grigio
nesi» . 

Lo svolgimento della fiera di Lugano l 

La «solita fiera di cavalli e di bestie ad un
ghia» aveva luogo dal lO al 16 ottobre cir
ca, ma - come abbiamo visto - gli affari 
iniziavano già negli ultimi giorni di settem
bre. 
Oltre i bovini, provenienti anche dai Gri
gioni e dal Ticino, vi troviamo, ancora nell~ 
metà dell'Ottocento, alcune centinaia d i 
cavalli 2. -

Già nell'ultima settimana di settembre, la 
Municipalità di Lugano usava pubblicare 
un avviso nei giornali, con il quale assicura
va ogni facilità e vantaggio a chi vi interve
nisse; non tralasciava di menzionare il sod
disfacente stato sanitario del bestiame che 
vi sarebbe condotto, come pure le appro
priate misure prese dalla polizia per assicu
rare ordine e tranquillità ed uno svolgersi 
regolare del mercato. «Comodità, decenza 
e discretezza di alloggi; ampie e sicure ri
messe per gli equipaggi; capaci stalle, e sani 
ed abbondanti foraggi pel bestiame trove
ranno gli onorati forestieri e negozianti che 
vorranno intervenirvi. _.» SI legge nell'avvi
so pubblicato in Gazzetta Ticinese del 25 
settembre 1840. 
Come in altri avvisi, anche in quello del 
1847 si fa pure accenno all'«ottima condi
zione» in cui si trovano le strade che parto
no da Lugano, e non è certamente un caso 
che si riuscì a inaugurare il ponte-diga di 
Melide proprio pochi giorni prima dell'ini
zio della fiera: chi da Lugano proseguiva 
col bestiame verso Como, evitava così di 
imbarcarsi a Morcote per «Porto Capo
Lago». 
La Piazza del Castello - che la città dava 
in appalto - era in quei giorni gremita di 
bestiame, di contadini, di mercanti, di 
sensali 3 e interpreti, di bancarelle dove si 
vendevano ogni sorta di manufatti svizzeri, 
francesi e inglesi, manufatti apprezzati an
che dai contadini e visitatori della Svizzera 
Interna che li acquistavano per portarli alle 
loro famiglie. La gente accorsa godeva an
che gli spettacoli di teatro, di saltimbanchi 
e via dicendo, ed i prati circostanti veniva
no affittati ai possessori di bestiame, ai 
quali si vendeva naturalmente anche il fie
no occorrente. 
Nella sua «Lugano intima» Virgilio Chiesa 
tratta in un capitolo a sè l'argomento della 
fiera di Lugano. Due anni dopo Adriana 
Ramelli, servendosi lei pure di documenti 
dell'epoca e del rapporto di Gaetano Polar 
steso verso la metà del secolo scorso per in
carico del Municipio, ha fatto una interes
sante relazione sulla storica manifestazio
ne; le dobbiamo una vivace descrizione di 
queste giornate tanto importanti per il Bor
go; l'autrice ricorda che nei giorni della fie
ra fioriva anche il commercio librario. 
Rammento pure la bella pagina di Mario 
Agliati nella sua «Lugano del buon 
tempo». 



È evidente che Lugano trasse - diretta
mente e indirettamente - molti vantaggi 
da queste giornate; non per niente difese 
più volte energicamente e con successo, il 
suo privilegio di fronte a Giubiasco, così 
nel Seicento e anche nell'Ottocento. Infat
ti, questo comune - subito dopo il passag
gio della capitale a Bellinzona nel 1833 -
chiese al Governo di tenere una fiera nei 
primi giorni di ottobre, quindi poco prima 
della fiera di Lugano. Il Governo acconsen
ti, ma in seguito alle energiche proteste di 
Lugano revocò la sua risoluzione che «non 
fu ancora comunicata». Interessanti, nella 
lettera del 16 giugno 1833, indirizzata al 
Consiglio di Stato, - conservata nell' Ar
chivio patriziale di Lugano - le ragioni che 
Giubiasco adduce per difendersi onde avere 
la conferma dal Governo della sua risolu
zione: la «attuale Costituzione riformata» 
toglie «tutti li privilegi di ceto, famiglia e 
corporazioni» e garantisce la «libertà del 
commercio ed il libero esercizio delle arti e 
dell'industria». Invano. Le discussioni si 
protrassero, fmché nel 1836 venne propo
sto di sottoporre la vertenza al Gran Consi
glio. Purtroppo non è stato possibile rin
tracciare ulteriore documentazione su que
sta faccenda, salvo una lettera della Muni
cipalità di Giubiasco e Vallemorobbia in 
piano al Commissario di Governo in Bellin
zona dell'8 novembre 1842 che termina con 
queste parole: «Quando mai però la Muni
cipalità di Lugano credesse di insistere nel 
suo riclamo, noi ci riserviamo di... addurre 
e produrre quelle ulteriori osservazioni, e 
ragioni, che troveremo del caso, allorché ci 
sarà dato di conoscere più precisamente e 
per copia le addotte ragioni ed appoggi del
la di lei opposizione». (Arch. storico città 
di Lugano) 
Ancora una parola sugli introiti diretti che 
Lugano percepiva a seguito della sua fiera: 
la metà dei proventi delle «fedi sanitarie» e 
delle patenti da sensale andavano, per tra
dizione, alla città; il Governo, a cospetto 
degli «incomodi» e impegni di polizia ecc. 
che Lugano doveva affrontare in quelle 
giornate, rinunciava all'altra metà. Negli 
anni 1849-1851 Lugano incassava in media 
Lire 3375 all'anno. (Doc. IO marzo 1856, 
Archivio patriziale di Lugano). 
Si era già accennato alle facilitazioni per il 
transito del bestiame accordate dal Canto
ne nel periodo dal 1835 in avanti. Ciò mal
grado, una diminuzione del traffico sembra 
manifestarsi già verso la metà dell'Ottocen
to. L'aumento del prezzo dei bovini in Sviz
zera, l'interesse più forte nelle regioni della 
Lombardia per un proprio allevamento del 
bestiame fecero sì che i contadini cercassero 
altri mercati; probabilmente era subentrata 
anche una più forte concorrenza di altre 
strade e di altri passi. Caratteristica è, in 
questo contesto, una lettera del Consiglio 
di Stato del 19 settembre 1853 alla Munici
palità di Lugano, in cui si accenna tra l'al
tro all' «assegnamento del premio per i capi 
di bestiame che giungeranno a Lugano» e si 
dice: «D'altra parte ben vedete che non po
tranno essere obbligati coloro che intendes
sero prendere altra direzione, nè impedire 

le vendite che succedessero lungo la strada, 
ciò che non è mai stato fatto nè domandato 
in addietro. Resta inteso che il bestiame che 
non sarà condotto sulla fiera non godrà 
delle garanzie e de' favori accordati a quel
lo che lo sarà». (Arch. storico città di Luga
no). 
Come si sa, la fiera di Lugano perdette de
finitivamente la sua importanza con l'aper
tura della ferrovia del San Gottardo. 

1) Nel 1850 Lugano contava 5142 abitanti. 
2) Secondo il Franscini in anni buoni venivano condotti 

alla fiera da 9-15000 bovini e da 500 a 800 cavalli. 
3) Secondo gli elenchi conservati all' Archivio storico 

città di Lugano, nel 1804 alla fiera luganese erano 
presenti 381 sensali (<<maIossari») forestieri e 120 
sensali «nazionali», un indizio della importanza delle 
compra-vendite ivi contratte. 
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TAVOLE XXVII e XXVIII 

Ticinesi in Levante 

La questione d'Oriente, risolta ormai par
zialmente sul continente europeo con la li
berazione della Grecia, suscitando la schiet
ta e romantica adesione dell'Europa demo
cratica e émpiti di poesia e di sacrifici, nu
triti dai movimenti fIlellenici, rimaneva in
tatta nel suo nodo politico poiché l'Impero 
ottomano restava un problema politico. 
Ma ciò, unitamente agli episodi che com
movevano l'opinione pubblica europea co
me i massacri di Scio che oltre a ispirare ca
polavori pittorici a un Delacroix, spunti po
litici e letterari che si tingenvano di allusioni 
nelle pagine di un Berchet sui profughi di 
Parga, e alle lacrime sparse sulle tombe di 
Byron e di Santorre di Santarosa, non im
pediva che questa specie di consacrazione 
sinistra della crudeltà turca, a cui sembrava 
insensibile la diplomazia austriaca, ripro
ponesse in certo senso l'interesse e la curio
sità estetizzante per i costumi e gli usi del vi
cino Oriente pur sempre dominato politica
mente e nel costume dalla potenza ottoma
na a lungo in stato agonico e incapace di 
ammodernarsi soprattutto nelle istituzioni. 
Costantinopoli e la Turchia attiravano per i 
loro aspetti esotici quali porte dell'Oriente. 
Le condizioni dei traffici e del commercio 
impegnavano un ristretto settore dei rap
porti con l'esterno. Le forme di emigrazio
ne rimanevano, ovviamente, circoscritte e 
individuali. Mentre la confinante Russia 
esercitava, anche in territori prossimi e a 
contatto con le dirette comunicazioni, da 
Odessa per esempio, con l'antica e grande 
capitale dell'Oriente romano, una notevole 
attrazione e forniva possibilità di lavoro per 
costruttori e architetti, invece «non si può 
parlare di un'emigrazione ticinese in Tur
chia perché si sviluppa casualmente», come 
giustamente osserva il Crivelli. E forse sia
mo ancora ad un capitolo dell'emigrazione 
ticinese, nel quale é possibile riconoscere 
qualche giustificazione al fatto che «au
jourd'hui encore, nombre de littérateurs
historiens? - chantent les mérites de ceux 
qui, traversant les nombreux combats de la 
lutte pour la vie, ont réussi, par leurs quali
tés personennelles ... » come nota Gérald 
Arlettaz in Emigration et colonisation suis
seen Amérique 1815-1918. Studi e Fonti 5 
(Berna 1979). Nei meriti acquisiti con le 
qualità personali si deve riconoscere un 
tratto privilegiato dell'emigrazione artistica 
che naturalmente non é «tutta l'emigrazio
ne» ticinese, ma che comunque non é feno
meno, non soltanto per ragioni umane, di 
cultura e di civiltà, trascurabile, ma altresì 
non trascurabile per numero e per espansio
ne geografica. È memoria necessaria, quin
di storia; riconosciamola magari comple
mentare all'altra grande e socialmente più 
incidente, per cui é giusto dar spazio, da 
questo punto, al rigore di storici specialisti. 
Intanto si accetti che una lunga storia di la
voro e di cultura, dovuta a ticinesi, trovi lu-

84 ci e splendore nella riscoperta dei mosaici e 

dal salvamento da rovina della gran basilica 
cristiana di Santa Sofia di Costantinopoli. 
Ma prima di descrivere brevemente questo 
altro momento dell'intervento dell'emigra
zione artistica nostra, sia pure sotto il segno 
della casualità, ci si può soffermare su un 
singolare particolare costantinopolitano nel 
quale s'inserisce in qualche misura anche 
un aspetto «ticinese». Ci soccorre a rievo
carlo un libro di viaggi di un contempora
neo, e ticinese, Antonio Caccia (1806-1875) 
di Morcote, letterato, reporter e giramon
do. Egli ci fornisce una fonte diretta per 
documentarci su aspetti di vita e usanze, di 
politica e di economia, sui paesaggi, di un 
preciso comprensorio geografico in cui 
confluiscono interessi, si mescolano razze, 
sorgono tensioni che sfoceranno in intrighi 
diplomatici e infine in guerra guerreggiata 
in Crimea. È questa realtà che gli stranieri 
immigrati vivono intorno al Mar Nero, sul
le sponde acquisite dopo lunghe lotte dalla 
Russia e di cui Odessa diventa il principal 
porto sulla costa nord-occidentale, mentre 
Costantinopoli conserva la chiave strategi
ca delle comunicazioni con il Mediterraneo. 
Il Caccia - uomo di indubbi interessi per 
gli aspetti politico-economici, per le istitu
zioni (Eloge de la Bureaucratie au progrès, 
Bruxelles 1868), e lo dimostrerà con i suc
cessivi volumi sulla Russia, sul rapporto 
Europa-America, e mostrerà la sua vena 
politico-fIlosofica d'estrazione settecente
sca nelle lettere di un Cinese ad un Euro
peo, ma non disattento alla cultura lettera
ria, e alle mode, del suo tempo, non tanto 
come poeta mediocrissimo, ma come auto
re del romanzo storico Il castello di Morco
te - pubblica a Lugano nel 1840 Un viag
gio in Grecia, a Costantinopoli, ad Odessa 
e nella Crimea nel 1839 dove «ora appare 
uno storico, un relatore di date e di fatti; 
ora, invece, si fa descrittore colorito ed ef
ficace» (Zoppi). 
A Costantinopoli egli incontrerà il conter
raneo Gaspare Fossati impegnato a costrui
re palazzi e chiese, ma non ancora alle prese 
con il restauro di Santa Sofia. Con lui visita 
i luoghi notevoli della capitale ottomana, 
ne scopre gli aspetti pittoreschi, nota le par
ticolarità di costume e di istituzioni, senza 
dimenticare di accennare al contesto storico 
e culturale su cui sorge la città. Accanto al
la vita dei turchi musulmani, vi é anche una 
colonia internazionale che si concentra so
prattutto nel quartiere di Pera e che, con le 
classi alte e la borghesia ottomana, favori
sce un fenomeno singolare: la presenza rile
vante di medici, per una storia di psicosi 
della malattia che stranamente s'impadro
nisce di quella società. Non é che la questio
ne riguardi soltanto una curiosa frenesia, se 
si pensa alle ricorrenti epidemie e al terrore 
che suscitavano. Da ciò derivava anche la 
pratica severa ed estenuante delle quarante
ne nei porti che il Caccia ricorda, perché 
«tre sono in verità le piaghe che tormenta
no tutti coloro che vanno pel mondo, o per 
speciali affari, o per istruirsi, o per seguire 
la voga del giorno: e questi sono senz'alcun 
dubbio i passaporti, le dogane, le quarante
ne, e quasi si potrebbe aggiungerne una 

quarta, cioé quella degli alberghi». Come 
dire «les ennuis du voyageur» a metà 
dell'Ottocento, che riassumono in parte la 
vivace descrizione che di queste cose, tra le 
altre, fa il cronista-letterato di Morcote. 
Qui a Costantinopoli vivono dunque ed 
esercitano l'arte loro, più o meno a lungo, 
medici ticinesi, tra cui il dottor Severino 
Leoni di Rivera, che vi muore nel 1847, 
«ove godeva di una bella clientela e 
dell'amore de' suoi colleghi», al dire dei ne
crologi dei giornali ticinesi. Comunque era 
stato fatto membro della Società imperiale 
di Costantinopoli. Ma il più singolare di 
questi medici (in questa autentica mecca, 
perché a un certo momento sembra che essi 
fossero nientemeno che, tra abilitati e ciar
latani, ben 4500!) é certamente il dottor 
Francesco Maderni, che a Costantinopoli 
pubblica nel 1845 un libretto con uno 
«scherzo poetico» di nessun peso poetico 
ma curiosa testimonianza di vita nell'eserci
zio della professione in quella lontana me
tropoli. Si tratta del Primo viaggio di un 
besclik, Strenna bisantina per l'anno 1845. 
Seguendo il viaggio di una monetina turca, 
egli ne raccoglie le confessioni prima che di
venti il misero compenso delle sue presta
zioni sanitarie. Il Maderni aveva già eserci
tato al Cairo, medico di bordo di navi tur
che e, pare, di fiducia negli harem. Da Co
stantinopoli si portò poi nel cuore dell ' Ar
menia, nella città di Karaissar, dove era 
scoppiata la peste, e dove conduce vita gra
ma tra «Turchi e Greci e Armeni scismati
ci», con l'interprete per unica compagnia, e 
la consolazione degli scarsi libri e della 
«caccia, della quale ve n'é in abbondanza». 
Questo dottor Maderni, scanzonato ed av
venturoso, girerà il vicino Oriente, lo si tro
verà in Tessaglia, e morirà in Crimea, tea
tro di operazioni militari e terreno di con
fronto delle potenze europee inseritesi nel 
conflitto tra Russià e Turchia, avendo in 
comune la sorte con due altri medici ticine
si, Franchini e Lampugnani. 
Le vicende di questi medici possono sem
brare piuttosto individuali e private, così 
come il racconto di un globe-trotter quale 
era il Caccia, al quale si può riconoscere un 
posto nel segno di un persistente cosmopo
litismo non privo di snobismo culturale. 
Ma se rimane la componente individuale, 
essa si unisce ad una tendenza avventurosa 
e culturale del tempo (che ha lasciato d'al
tronde tracce insigni nell'arte e nella lette
ratura). Lo confessa a suo modo il Maderni 
nella sua corrispondenza: «Questo male
detto Levante é fatto di tal pasta che quan
do un europeo viene ad abitarlo si sente su
bito di aver lasciato la sua patria, e ciò non 
ostante non sa risolversi ad abbandonarlo». 
Ma i fugaci cenni alla politica e alle contese 
contemporanee, e il quadro della progressi
va penetrazione coloniale nei territori otto
mani su cui stanno per mettersi le mani eu
ropee, offre qualche ragione più generale e 
meno disinteressata, a cui incosapevolmen
te partecipavano «giovani medìcÌ» appena 
usciti dalle facoltà di Pavia, Parma o Bolo
gna, ignari che l'Oriente «si destava agli in
teressi pittosto famelici dell'Europa». 



In questo quadro e in quello autoctono di 
accettazione e aspirazione «europea» e di 
conservazione e di ripulsa, seguendo anche 
gli umori illuministi o le chiusure tradizio
nali dei sovrani e dei grandi della Sublime 
Porta ottomana, si colloca in parte anche 
quella che sarà una delle ultime imprese 
«comacine» dell'emigrazione artistica tici
nese, l'opera dei Fossati a Costantinopoli e 
il restauro di Santa Sofia. 
«Aya Sophia» é uno dei grandi templi della 
Cristianità. Voluto dall'imperatore Costan
tino, due secoli dopo la sua consacrazione, 
nel 557 già aveva subito disastrosi 
incendi,nel 404 e nel 532, e la cupola aveva 
ceduto, e già doveva essere ripetutamente 
restaurato. La storia di questo monumento 
é quella di una lunga decadenza dovuta alle 
spoliazioni, agli incendi, ai terremoti. La 
conquista turca, sotto Maometto II, della 
capitale dell'Impero latino d'Oriente, lo ri
dusse a moschea. I grandiosi mosaici, gli 
affreschi furono coperti di uno strato di ne
rofumo e intonacati. Le poderose strutture 
dei muri, delle colonne e dei contrafforti 
messi in qualche modo a sostegno della mo
le architettonica si mostrarono inadeguate 
ormai a reggere al tempo, con conseguenti 
deturpazioni dell'originale linea architetto
nica. Fu soprattutto per volere del sultano 
Abdul-Medjid, non senza opposizione del 
clero intransigente, che venne affidato ai 
morcotesi architetti Fossati il restauro. 
Quando si dice che ci sono opere dell'uomo 
che malgrado tutto sfidano i secoli non si fa 
sempre retorica. Dice Cyril Mango nella 
sua Architettura bizantina (Venezia 1974): 
«Se si considerano le vicissitudini subite da 
Santa Sofia nel corso dei quattordici secoli, 
il suo stato di conservazione (attuale) può 
dirsi miracoloso. Hanno contribuito a que
sto risultato il rispetto dimostrato dai Tur
chi per l'edificio e i periodici lavori di re
stauro (l'ultimo di una certa importanza fu 
condotto nel 1847-1849 dagli architetti sviz
zeri Gaspare e Giuseppe Fossati)>>. Non so
lo, ma il restauro Fossati ha fornito un fon
damentale materiale documentario (in par
te conservato all' Archivio Cantonale di 
Bellinzona, con altri preziosi documenti) se 
le scuole archeologiche e di restauro, so
prattutto americana, hanno potuto svolge
re richerche ulteriori e vi hanno fatto rego
larmente ricorso. 
Ma come son approdati i Fossati a quello 
che é certamente il loro maggiore lavoro di 
architetti, che s'iscrive, senza esagerazione, 
in un episodio della storia del restauro mo
numentale? 
Dei due fratelli, Gaspare e Giuseppe, il pri
mo é quello che senza dubbio ha avuto la 
direzione del lavori. Giuseppe fu prezioso 
collaboratore ed esecutore. Inoltre Gaspare 
ha avuto il merito di documentare, da 
scienziato e da illustratore, il lavoro com
piuto con l'assiduità dei disegni e dei rilievi 
riguardanti soprattutto i preziosissimi mo
saici che furono poi ricoperti per ottempe
rare alle esigenze religiose, poiché, anche 
dopo il restauro e fmo a quando Kemal 
Ataturk ne fece un museo, l'antico tempio 
cristiano rimaneva moschea. Queste imma-

gini furono in parti colar modo affidate al 
grande album pubblicato a Londra dai Col
naghi, con prefazione di Adalbert de Beau
mont, nel 1852, Aya Sophia - Costantino
pie - as recent/y restored by 01 H.M. the 
Su/tan Abdul Medjid, Irom the originai 
drawings by Chev. Gaspard Fossati, ma ri
mane inedito molto altro materiale di stu
dio. Gaspare era nato a Morcote nel 1809 (e 
a Morcote morirà nel 1883). Studiò a Vene
zia (i Fossati erano diventati veneziani per 
emigrazione), Milano, Roma, Pietroburgo, 
dove era giunto con buone raccomandazio
ni. Ma si deve considerare un allievo di Bre
ra, perché soprattutto a questa scuola uni
tamente alle esperienze sul terreno deve la 
preparazione che lo porterà a compiere un 
lavoro che presuppone conoscenze ingegne
resche ma anche una solida formazione cul
turale. Dopo un breve soggiorno pietrobur-
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ghese, é incaricato nel 1836 dallo Zar di re
carsi a Costantinopoli per sovrintendere a 
costruzioni in quella città, ricevendo poi 
l'incarico di progettare e costruire l'Amba
sciata di Russia nel quartiere di Pera. Darà 
inizio ai lavori, per completarli nel 1849. Lo 
raggiunge il minor fratello Giuseppe (nato a 
Morcote nel 1822 e morto a Milano nel 
1891) che aveva appena compiuti gli studi 
di Brera. 
Gaspare, accanto agli studi e all'attività di 
costruttore, aveva mostrato interesse per il 
lavoro archeologico. Durante il suo sog
giorno romano aveva disegnato e fatto ve
dute romane a volte di evidente sapore ar
cheologico, così come, durante un soggior
no napoletano, aveva seguito i lavori dellu
ganese Pietro Bianchi nella zona archeolo
gica di Paestum e rilevato gli elementi ar
chitettonici, i capitelli e le mètope del tem-
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pio della Pace. Arrivava dunque all'impre
sa preparato e certamente approfondendo 
il problema dell'architettura e dell'arte bi
zantine. Inoltre una testimonianza del con
to che poteva fare sull'apporto del fratello 
Giuseppe sta nell'impegno di questi a se
guido in quegli approfondimenti come di
mostra la pubblicazione, uscita a Torino 
nel 1890, Rilievi storico-artistici sull'Archi
tettura Bizantina, che Giuseppe scriverà 
poco prima di morire. 
I problemi che i Fossati hanno dovuto af
frontare furono notevoli: di statica, rimet
tendo in sesto colonne gigantesche, cingen
do la cupola di un doppio cerchio di ferro 
ad imitazione di ciò che altrove era stato 
fatto per scongiurarne il crollo; di restauro 
delle opere pittoriche e musive. Perciò me
raviglia il tempo relativamente breve, un 
biennio, impiegato in questo restauro, an
che perché non cessavano di attuare o pen
sare ad altri lavori. A Costantinopoli, infat
ti, oltre all'Ambasciata di Russia, in stile 
Impero russo, «esempio e stimolo di imita
zione delle nuove grandi costruzioni che la 
capitale della Turchia esigeva per istituzioni 
pubbliche e private», oltre a restauri e co
struzione di Chiese e palazzi, in cui ora, nei 
rimaneggiamenti subiti dalla città, é diffici
le riconoscere talvolta l'originario interven
to fossatiano, sia di Gaspare che di Giusep
pe, basti ricordare il palazzo dell'Università 
musulmana, che prova come il sovrano tur
co aveva associato Gaspare al suo disegno 
di dare sede confacente (si vedano le pagine 
del Caccia, pittoresche, sulle lezioni 
nell'antico edificio) dopo che aveva rifor
mata la pubblica istruzione. Ma i Fossati 
che avevano dovuto accettare una mano 
d'opera raccogliticcia e rinunciare a far ve
nire dall'Italia artigiani provetti, avevano 
avuto qualche aiuto, pare, da un conterra
neo morcotese, Giuseppe Martinelli, già 
combattente per la libertà della Grecia, 
«impresario di fabbriche e magistro autodi
datta»; al compimento di sue costruzioni 
pose mano lo stesso Giuseppe Fossati, poi
ché presto, malato, Martinelli lasciava Co
stantinopoli per ridursi non ancora quaran
tenne a morire in patria. 
Per completare la presenza ticinese in Le
vante, spostandoci nel gran porto russo del 
Mar Nero, Odessa, val la pena di ricordare 
come qui si svolge il singolare apprendista
to di uno dei maggiori pittori ticinesi 
dell'Ottocento, il luganese Carlo Bossoli 
(Lugano 1815 - Torino 1884). 
Fondata da Caterina II nel 1794 sul luogo 
dove esisteva un antico villaggio turco, la 
città portuale era in piena espansione e an
dava prendendo l'aspetto di città-capitale 
della regione, soprattutto con edifici e luo
ghi pubblici progettati da italiani e francesi. 
Il mercato, per esempio, era stato progetta
to dall'architetto ticinese Giorgio Torricel
li, che vi aveva costruito un palazzo per sé, 
che poi Bossoli ritrarrà. A Odessa aveva la
vorato il massagnese Giovan Battista Fra
polli. Insomma esisteva un ambiente italia
no attivo. E qui era venuto il padre di Car
lo, Pietro Bossoli, originario di Soragno, 
nel 1820. Prestò chiamò la famiglia e Carlo 

mosse i primi passi nell'arte in questa città. 
Dopo aver compiuto i primi studi dai Cap
puccini, divenne garzone da un libraio, 
venditore anche di stampe, e imparò «con 
indomita costanza» il disegno, finché si mi
se a bottega da un allievo del celebre San
quirico, certo Nannini romagnolo, che di
pingeva scene di teatro. Nel '36 gli muore il 
padre e lo lascia a provvedere alla famiglia. 
Comincia a trattare paesaggio e figura e si 
segnala subito paesaggista di vocazione spe
cializzandosi nella pittura a guazzo o tem
pera, ed eccellendo anche nei «cosmorarni» 
grandi fino a tre metri che si rimiravano da 
una specie di specola ottica, e che il Bossoli 
chiama «vedute ottiche». Per interessamen
to di una principessa russa, compie un sog
giorno a Roma e a Napoli, e si perfeziona 
nel guazzo, al punto da portarlo «a tale 
grado di perfezione da farne una sua perso
nale e originale creazione». Per desiderio 
della madre, nel 1843 lascia Odessa, visitan
do Costantinopoli, e rientra in Italia e a Lu
gano. Nota la Peyrot, autrice di due volumi 
dedicati al nostro pittore: «Per Bossoli 
l'Ucraina e la Crimea saranno d'ora innan
zi una parentesi defmitivamente chiusa, 
non ci risulta che vi sia ancora tornato, ma 
senza dubbio nel suo animo sensibile dove
va spesso affiorare il ricordo del luogo della 
sua infanzia e della sua giovinezza, di quel
lo che fu il suo trampolino di lancio, dei 
suoi lunghi soggiorni nell'incantevole pa
lazzo di Alupke dove aveva imparato a vi
vere in mezzo ad un'aristocrazia aperta alla 
cultura e amante dell'arte e del bello». 
Se noi ricordiamo poi quello che sarà la 
lunga attività di pittore di documento, di 
reporter figurativo, insomma di annotatore 
a volte minuto e grandioso di «cose viste» 
(cosi Marziano Bernardi), l'inesuribile testi
mone oculare e partecipe delle guerre del 
Risorgimento, non possiamo trascurare in 
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ogni modo un cosi singolare apprendistato 
e il ricordo dei luoghi della sua formazione. 
Del resto, quando la Crimea riempirà di 
notizie di guerra, e poi di «vittoria e pace», 
le cronache dei giornali, ci si ricorderà della 
sua preziosa testimonianza di conoscitore 
diretto di quei luoghi e nascerà il grande al
bum The beautiful scenary and chief places 
ofinterest throughout the Crimea (Sebasto
poi, Eupatoria, Bataklava etc.), from pain
tings by C. Bossoli (Londra 1856). 
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TAVOLA XXIX 

I Mazziniani del Ticino 

Giacomo Ciani, nel settembre del 1832, 
convocava un gruppo di amici a Bironico. 
La scelta della località centrale è ben indi
cativa come essi provenissero dai tre bor
ghi. Scopo del convegno offrire ospitalità 
nel Ticino a Mazzini. La notizia ci viene da 
Antonio Gabrini, allora diciottenne, che la 
confidò da vecchio a Romeo Manzoni. Non 
v'è ragione perciò di far supposizioni, di 
scambiarla per una fantasia. Piuttosto, ma 
questo il Gabrini non lo aggiunse, la propo
sta fu accolta e l'invito parti? Il Mazzini, al
lora profugo a Marsiglia, se l'invito gli per
venne non potè che garbatamente respin
gerlo. Infatti come poteva lasciare quella 
grande città, aperta sul mare, con flusso di 
viaggiatori e di idee per una piccola cosa 
come Lugano? 
Dei presenti a Bironico solo il Ciani cono
sceva di persona il Mazzini. L'aveva incon
trato casualmente nel febbraio dell'anno 
prima, a Ginevra, in casa del Sismondi e 
n'era rimasto colpito. Fu quindi il Ciani, 
più tardi, a farlo conoscere, almeno di no
me, agli amici nel Ticino, a propagandare il 
programma dell'associazione, in breve a 
costituire il primo Comitato mazziniano le
gato alla centrale di Marsiglia. Tra i primi ii 
farne parte fu il Franscini, se già ai primi 
del '32 raccoglieva materiali per un ampio e 
documentato quadro sulle condizioni 
dell'Italia, dove l'assunto dai principii maz
ziniani - libertà, indipendenza, unità - è 
nettamente dichiarato. Quello scritto ap
parve nel terzo fascicolo della rivista «La 
Giovine Italia», uscita nel novembre, e 
anonimo, per un'elementare cautela. Il 
Franscini era segretario di Stato e la rivista 
era proibita. 
Il Mazzini venne invece a Lugano l'anno 
dopo, ricevuto a Bellinzona dal Ciani. Era 
la prima volta. Poi vi ritornerà sovente, con 
lunghi soggiorni in vecchiaia e non più per
seguitato perchè ormai non faceva più pau
ra. L'anno in cui giunse è dunque il 1833, il 
mese è sicuro, giugno, imprecisabile il gior
no, ma saranno stati più d'uno. Ripartito 
che fu si fermò a Ginevra e poi, benché 
espulso, rientrò clandestino a Marsiglia. A 
Lugano fu ospitato nel palazzo Airoldi, 
sulla riva, allora abitato dal conte Giovanni 
Grilenzoni, che accolse nel suo salone una 
ventina di convitati. Di sedici sappiamo il 
nome, gli altri il Gabrini non li ricordava 
più. Erano italiani e ticinesi. Quantunque 
leggendariamente esperto negli occulta
menti, pure la notizia dell'arrivo nel Ticino 
di quell'uomo ricercato dalle polizie, in 
qualche maniera fIltrò, con altre, che lo da
vano altrove, poi risultate sbagliate. Fu il 
sequestro di una sua lettera comprometten
te trovata in tasca a uno studente tedesco a 
mettere sul giusto sentiero le cancellerie eu
ropee. E subito venne da quella del Gran
ducato del Baden, energicamente sostenuta 
dal ministro d'Austria in Svizzera, la richie
sta a Bellinzona di farne ricerca. Il nostro 

Governo, con una circolare, ordinò ai 
Commissari di far ricerca di «un certo Maz
zini», che si soleva fIrmare Strozzi, quello 
insomma, si aggiungeva per precisarlo me
glio, che a Marsiglia «stampa un giornale 
intitolato La Giovine Italia», fermarlo, per
quisirlo, sequestrargli le carte, poi si sareb
be veduto. L'ordine recava la firma del Se
gretario Franscini, che non aveva certo bi
sogno di essere informato sul ricercato. Il 
primo ordine andò a vuoto, e, il Granduca
to incalzando, lo si dovette rinnovare più 
esigente e più stringente, recando stavolta 
anche la fIrma del Presidente del Governo, 
che era Ambrogio Luvini, il cui fIglio Gia
como proprio in quei giorni siedeva nel sa
lone di casa Airoldi con gli altri a cospirare. 
Il Mazzini non fu trovato e Bellinzona con
cluse che non era mai giunto nel Cantone. 
Ma che ci era venuto a fare? A trovar con
sensi alla spedizione di Savoia che stava or
ganizzando e che tenterà disastrosamente 
l'anno dopo. Tanto assicura ancora il Ga
brini, testimone oculare e auricolare. Ma 
poichè non si fanno rivoluzioni senza armi 
e le armi bisogna procacciarsele, il Mazzini 
era venuto anche a cercar fmanziamenti. Di 
più, in quella famosa notte se una notte ba
stò, egli propose anche la ripresa del «Tri
bunm), foglietto di propaganda stampato a 
Lugano che aveva sospeso le pubblicazioni 
e non rinacque, e certo dovette animare gli 
amici a cacciar più a fondo la cospirazione 
in Lombardia che stentava a prender piede 
e insieme predisporre piani di azioni perife
riche (Comasco, Valtellina, Lago Maggio
re) per trarre in inganno i Governi quando 
egli sarebbe entrato in Savoia. 
Alcuni dei presenti, sotto nomi coperti, era
no già affIgliati alla Giovine Italia. Altri, 
probabilmente, furono affratellati in 
quell'occasione. Così la cellula prese corpo 
e consistenza, convogliando verso la Con
grega Centrale altri profughi già associatisi 
ad altre sette, che si erano aspramente con
tesa l'esclusiva dell'emigrazione, ma che or
mai erano in pieno declino. 
Intorno a Mazzini dunque a Lugano alcune 
presenze erano emergenti: il Rosales, il Gri
lenzoni, il Passerini, il dotto Belcredi che fa
ceva la spola fra Bergamo e il Ticino, e que
sti erano italiani; il Luvini, il Battaglini, il 
Ruggia, il giovane Pioda, e ancora altri, e 
questi erano ticinesi; per Locarno basta fa
re il nome del vercellese Pietro Olivero; e 
anche senza nominarli i Ciani. Dell'attività 
della cellula, nella quale sorgevano fre
quentemente anche dissapori, com'è più 
che ovvio, sono continue tracce nell'Episto
lario mazziniano. 
Fallita la spedizione in Savoia, una gravissi
ma crisi investì la Giovine Italia fin quasi a 
sfaldarla. Il Mazzini, superato il primo 
sconforto e rifugiato a Berna, trasse un in
segnamento dall'esperienza, meglio una 
conferma: che la questione italiana era de
stinata a rimanere sterile in un'Europa lar
gamente conservatrice e che perciò occorre
va associarla a più vaste prospettive rivolu
zionarie di portata europea. Fondò allora 
la Giovine Europa, con scarsa fortuna, per-
chè i tempi erano sordi ad accogliere il gran 87 



messaggio. Essa bandiva guerra alle tiran
nidi esterne in nome dell'indipendenza na
zionale, alle monarchie in nome della re
pubblica, alle repubbliche aristocratiche ed 
oligarchiche in nome delle libertà. Fra le va
rie Giovini delle nazioni, componenti il 
gran disegno europeo, trovò un suo posto 
anche la Svizzera, con programma profon
damente rinnovatore che spaventò i timidi, 
preoccupò perfino i radicali, raccolse ben 
pochi consensi. Infatti non fu possibile se 
non nella Svizzera romanda creare qualche 
sezione cantonale, una però anche nel Tici
no presieduta dal col. Franchino Rusca di 
Bioggio che si manifestò come il più animo
so. Con lui erano i soliti, piuttosto pochi: 
Franscini, Pioda e Battaglini, i fratelli Gio
vanni e Vittore Jauch bellinzonesi, qualche 
altro che poi si ritrasse paventando che l'as
sociazione covasse programmi egualitari di 
tipo buonarrotiano. 
Espulso dalla Svizzera nel '37 il Mazzini 
trovò ospitalità in Inghilterra. I primi anni 
furono durissimi, a tratti infelicissimi, iso
lato com'era fra cresenti angustie fmanzia
rie. L'amnistia austriaca del '38, escogitata 
più con sottigliezza che consigliata da uma
nità, fece largamente il vuoto nell'emigra
zione, screditandola agli occhi dei modera
ti. Non pochi esuli, e dei capi, ma l'esilio 
era pur duro e durava da tanti anni, rimpa
triarono come tanti vinti. Mazzini, fremen
do, decise allora di rispondere con la sfida, 
ridando vita nel '40 alla Giovine Italia usci
ta squassata dalle avversità di quegli anni, e 
gettò una fitta rete a coordinare il lavoro 
organizzativo nel quale il Ticino segnò an
cora una presenza. «Il Ticino io lo conside
ro un punto importantissimo per la causa» 
scriveva a Lugano, né le sue speranze furo
no deluse, potendo affratellare in questa se
conda cellula un nuovo gruppo di giovani 
ticinesi, (<una gioventù ispirata e balda» ri
corderà il Battaglini. I loro nomi appaiono 
ripetutamente nel Protocollo della Giovine 
Italia nel quale un fedelissimo di Mazzini, 
l'emiliano Giuseppe Lamberti che risiedeva 
a Parigi, tenne notizia, talvolta regestando 
minutamente, della fitta corrispondenza 
che, giunta a Parigi, veniva smistata a Lon
dra che attraverso Parigi comunicava le ri
sposte ai corrispondenti. 
Tra i più attivi di quei giovani era il bleniese 
Ambrogio Bertoni, che aveva appena smes
so la talare, assai caro al Mazzini. Con lui 
erano quegli altri che, o per ragioni di stu
dio o portati dai loro interessi, si recavano 
frequentemente a Parigi o vi stavano per i 
corsi specialistici di medicina e di diritto, 
perchè le università lombarde opponevano 
mille difficoltà per accoglierli, e insieme 
formavano un vero sodalizio. Erano, per 
nominarne alcuni, i medici Giacomo Vano
ni, Giovanni Stoppani, Agostino De Mar
chi, medico anche un Pedrazzini di Locar
no col fratello avvocato, i due Vanoni An
tonio e Battista, e un Lucchini, non meglio 
precisato, che a Parigi aveva anche fami
glia, tenuto d'occhio da una spia sinistra, il 
Partesotti, purtroppo famoso. 
Nei loro frequenti viaggi essi si facevano 

88 personalmente messaggeri della corrispon-

denza che veniva cosi sottratta al controllo 
postale e delle polizie; e il Bertoni, che 
quando era in patria dirigeva quel servizio, 
si serviva anche dei suoi marronai, ma fidi, 
che facevano la stagione a Parigi e di quegli 
altri, come i Gatti;che la facevano a Lon
dra. Versavano mensilmente una quota de
stinata alla causa nelle mani di un giovane 
medico milanese, Ercole Porro, rifugiato a 
Lugano, che se ne faceva collettore, e i Cia
ni vi aggiungevano di proprio e largamente. 
Del resto tutto passava per le loro mani, e 
per quelle del Gabrini che, anche in nome 
dei Ciani, teneva fittamente la corrispon
denza sia direttamente col Mazzini sia col 
Lamberti, informando la Centrale dell'emi
grazione sullo spirito pubblico in Lombar
dia, sulla propaganda che vi conducevano 
in mille maniere e con mille astuzie, felicita
ti dal Mazzini che a quella provincia guar-
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dava con occhio sempre intento perchè li vi 
aveva il suo covo l'Austria. Così fra speran
ze alitanti e profonde delusioni (agitazioni 
nelle Romagne nel '43, fine agghiacciante 
dei fratelli Bandiera nel '44, moti soffocati 
di Rimini nel '45) continuò ininterrotto 
quel lavorio sotterraneo finchè, venuto il 
'48, esplose in piena luce. 

R. Manzoni, Gli esuli italiani nella Svizzera. Lugano, 
1922. 

G. Martinola, Gli esuli italiani nel Ticino. Lugano, 
1980. 
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T AVOLE XXX, XXXI e XXXII 

Città borghi e paesi 

Dei paesaggisti che attraversarono il Ticino 
nei primi decenni del secolo scorso, il più 
grande e illustre fu certamente l'inglese 
Joseph, Mallord, Willian Tumer (1775 
-1851), e dei molteplici paesaggi pittoreschi 
che il nostro paese gli offriva fu quello sug
gestivo di Bellinzona che avvertì più con
forme al suo poetico sentimento della natu
ra e che più gli accese il suo concitato estro 
creativo: ad esso dedicò, durante la tappa 
ticinese dei suoi viaggi in Svizzera nel 1842 e 
43, tutta una serie di disegni e acquerelli; il 
Gilardoni ne enumera una trentina delle 
collezioni londinesi in Iconografia bellinzo
nese (Archivio Storico Ticinese, 1946). 
La tavola della nostra cartella riproduce in
vece e segnala per la prima volta nel Ticino 
due vedute di Bellinzona del Tumer: la pri
ma (acquerello, penna e bianco sopra trac
ce di matita; mm. 230x287. Sul retro la 
scritta: Bellinzona / No, 11, Inv.: 1917.1(0) 
è delle collezioni tumeriane fra le più im
portanti dell'Inghilterra conservate nella· 
City Art Gallery di Manchster; Bellinzona 
vi è vista dalla riva del fiume con la grande 
Murata munita della Torre del Portone, ed 
è questa, con il disegno di H. W. 1m Hof del 
1630, la sola immagine che conosciamo fi
nora di questa porta principale della città; 
la seconda (acquerello su matita e penna) 
appartiene alle collezioni della National 
Gallery of Ireland di Dublino; i tre castelli 
vi sono visti con una angolazione affine a 
quella della prima veduta. 
Nelle due vedute, Bellinzona è una «mental 
vision» (Ruskin): ogni esattezza e minuzia 
puramente fisica si rarefà, trasfigurata in 
una vibrante simbolica intonazione croma
tico-luministica, in un dorato fulgore di lu
ce che esalta, in chiave «sublime», i puri va
lori di una fantasia visionaria. 

La ventura degli architetti morcotesi Ga
spare e Giuseppe Fossati sulle vie dell'emi
grazione artistica fu delle più singolari: Ga
spare (Morcote 1809 - ivi 1883) arrivò nel 
1833 a Pietroburgo e approdò nel 1837 a 
Costantinopoli dove risiedette operosissi
mo per oltre vent'anni; con la collaborazio
ne del fratello Giuseppe (Morcote 1822 
-Milano 1891) che lo aveva raggiunto sulle 
rive del Bosforo e agli ordini del sultano 
Abdul Medjd, restaurò il tempio di Santa 
Sofia. 
Ambedue i fratelli lasciarono una notevole 
serie di schizzi, disegni, acquerelli, incisio
ni. Nella nostra cartella si pubblica, per la 
cortesia del collezionista cui appartiene e 
per la prima volta, una veduta non firmata 
di Morcote dovuta al pennello di uno dei 
due Fossati: di quale, precisamente, riesce 
assai difficile stabilire, tanto simile è la loro 
maniera di dipingere. 
Morcote vi è visto, dall'alto del Serpiano 
che gli sta a fronte da sud, nell'atmosfera e 
nei colori di una stagione in bilico tra inver
no e primavera. Al centro è Santa Maria del 

Sasso in capo alla lunga scalinata; di lato a 
essa, steso lungo la riva è il borgo ancora 
tutto della sua gente, in gran parte solo di 
pescatori, contadini e artigiani, non tocco 
ancora né minacciato da un turismo travol
gente; dietro e ai lati, l' ondulatissimo profi
lo dei monti sorgenti dal lago che sinuosissi
mo sembra aver trasformato l'Arbostora in 
un'isola. Si direbbe che il Fossati, vissuto a 
lungo lontano, abbia portato e maturato 
nella mente, e qui riflessa nella veduta, 
l'immagine del borgo nativo come quella di 
un ideale approdo a un'isola, appunto, di 
raccolti affetti esculsivi. 

L'acquatinta raffigurante Locarno è opera 
dell'incisore zurighese Conrad Caspar Ror
dorf (1800 - ca. 1847) il quale vi riprodusse 
la veduta della nostra città dipinta dal vero 
all'acquerello dal pittore paesaggista Jo
hann, Jakob Wetzel (Hirslanden 1781 
-RichterswiI1834). Essa fu parte della ricca 
serie di vedute dello stesso Wetzel illustran
ti i laghi svizzeri e fu pubblicata nel 1823 nel 
volume edito da Orell FUssli e Comp. a Zu
rigo: Voyage pittoresque aux /acs Majeur et 
de Lugano. 
Il Wetzel era anche scrittore e dei siti da lui 
dipinti tracciava un rapido commento stori-
co descrittivo. Della configurazione e 
aspetto urbanistico della città, che nel cen
simento del 1836 non toccava che 1572 abi
tanti, osservò tra l'altro: «La parte della 
città che è prossima alla riva del lago, e nel-
la quale si trova una bella e vasta piazza 
non pavimentata, è soggetta a frequenti 
inondazioni. Le acque che vi si spandono 
nei periodi di grande piena si impaludano e 
rendono l'aria infetta e malsana. Si potreb-
be facilmente ovviare a un tale inconve
niente costruendo un solido terrapieno ... 
Gli edifici pubblici che la città attualmente 
possiede non sono molti e pochi si distin
guono per la bellezza del loro stile». Degli 
abitanti, dei loro traffici e istruzione anno-
tò: «A Locarno vi è scarso commercio, del 
quale vino e cereali sono le voci più impor
tanti. L'industria è poco attiva ed è limitata 
ad una fonderia di campane ed a una fab
brica di cappelli e di stoffe grossolane. Vi è 
inoltre un piccolo traffico di mercerie. Ma 
gli abitanti sono in compenso talmente eco
nomi, che la loro parsimonia è divenuta 
proverbiale .. . Le scuole e l'istruzione in ge
nerale sono ancora molto arretrate, ma si 
stanno studiando i mezzi più efficaci per 
migliorarle». Appena una decina d'anni 
dopo, nel 1836, Heinrich Zschokke (in Die 
k/assischen Ste//en und deren Hauptorte 
der Schweiz, Karlsruhe-Leipzig 1836), do-
po aver esclamato: «Locarno, architettura 
italiana, aria italiana, magnificenza di na
tura italiana, neghittosità italiana!» , scrive-
va: «La città è in una posizione stupenda 
sulla riva del lago e ai piedi della montagna 
e in questi ultimi tempi si è di molto abbelli-
ta. Non le mancano magnifiche chiese ac
canto a quattro conventi, e ogni quindici 
giorni è animata da un mercato cui accorro-
no in folla mercanti e acquirenti da tutte le 
valli del Ticino e dai vicini Piemonte e 
Lombardia. Il mercato di Locarno è vera- 89 



mente uno degli spettacoli più meritevoli di . 
essere visto . .. uomini e donne vi si agitano 
come in un carnevale ... ». 
Nella veduta del Wetzel, la città è vista a di
stanza, da nord est; essa emerge dietro la ri
va naturale fittamente alberata, con l'arco 
porticato della gran Piazza, i campanili e le 
torri, ai piedi dei Monti dalle pendici tutte 
vignate e del santuario del Sasso che ancora 
conserva inalterate le sue linee secentesche. 
In primo piano, sulla riva muraltese, due 
coppie borghesi sembrano appartarsi di
scretamente in un «neghittoso» vivere. Il 
verde nella dorata luce del pieno mattino, 
l'azzurro del lago e il celeste del vasto spa
zio di cielo segnato da nubi leggere intona
no teneramente la veduta. 

Da un disegno dal vero di J. Courtin, il pit
tore e litografo romando Jean Jacottet 
(Echallones 1806-1811) ha tratto la litogra
fia che ci mostra Bellinzona, vista da sud, 
negli anni a metà del secolo. Via Lugano, in 
primo piano, alta sull'avvallamento del 
Dragonato, corre rettilinea tra un parapet
to merlato verso lo sbocco, a destra, in 
piazza S. Rocco e, a sinistra, in via Doga
na. Sullo sfondo, a sinistra, il Castel Gran
de e la sua murata; a destra, appena l'inzio 
della murata del Castello di Montebello; al 
centro, il fianco della collegiata dei SS. Pie
tro e Stefano. La prospettiva lineare e la fe
deltà descrittiva rispondono alla funzione 
pratica che queste vedute, similmente alle 
moderne cartoline postali, avevano nel dif
fondere la conoscenza dei luoghi. La scena 
in primo piano (dipinta da A. Bayot) è assai 
animata: al centro, un notabile a cavallo in
trattiene un gruppetto di villani rispettosa
mente allineati, quasi in attesa di ordini; le 
figurine, di lato a destra, si isolano in picco
li gruppi confidenziali. 

La litografia acquerellata, monocroma, 
raffigurante Gandria e la Val Solda, finora 
indicata come quella di un paesaggista ano
nimo, è da attribuire al paesaggista inglese 
JoOO David Glennie (1796-1874), autore di 
«Views on the Continent, lithogr. from his 
own sketches», London 1841, 2 serie 1849. 
(L'identificazione è del dotto Fernando Bo
netti, archivista cantonale, che cortesemen
te ce l'ha trasmessa). 
Lo sguardo romantico del nordico paesag
gista è stato come tutto accaparrato dal 
profilo dei rocciosi Monti Pizzoni e delle al
tre montagne dirupate e incombenti sullo 
stretto braccio del lago, dove, in primo pia
no, le barche dei pescatori hanno calato le 
reti. Appena si distinguono, oltre Gandria 
di fantasia, i villaggi valsoldesi sulla riva o 
alti sugli ameni greppi e poggi. 
La litografia è del 1841, un anno prima che 
nascesse il romanziere Antonio Fogazzaro 
che a questo suggestivo scenario naturale 
del suo piccolo mondo antico legherà inti
mamente la vicenda privata e risorgimenta
le di Franco e Luisa Maironi. 

Ludwig Hess (Zurigo 1760-1800), autore 
della veduta di Sarone presso Lugaggia, fu 

90 un notevole paesaggista tra i migliori mae-

stri svizzeri dell'incisione. La località ca
priaschese è vista sul poggio solatio coltiva
to a vigna, sovrastante il punto in cui il tor
rente Capriasca affluisce nel Cassarate, «in 
una profonda forra - precisa o. Campo
novo in Lugano nell'iconografia del passa
to (Lugano, 1969) - volgarmente chiamata 
«Bocc da Pairo» (buco del paiolo). Qui la 
natura non è solo riproduzione di un vero 
obiettivo ma espressione di un mondo inte
riore. Vedute come questa andavano incon
tro a un sentimento del committente e del 
fruitore borghese nelle città, il cui volto ur
banistico, unitamente alle strutture econo
miche e sociali, la rivoluzione industriale e i 
soprassalti politici stavano trasformando 
rapidamente e radicalmente: un sentimento 
della vita elementare dei campi, di un ordi
ne naturale delle cose; la tentazione anche 
di un riposo morale quale, nella veduta, lo 

..... 

raffigurano le figurine in idillica conversa
zione all'ombra dell'annosa quercia. 
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