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Benvenuti a Balerna

Il Municipio di Balerna - dopo l’opuscolo pubblicato nel 1997 - ha dato alle stampe un altro
referto informativo con il patrocinio di una giovane nata e cresciuta a Balerna.
Si tratta, a non averne dubbio, di un contributo professionalmente molto serio.
Anche in questa occasione, l’esecutivo ringrazia già sin d’ora tutti coloro che vorranno leggere questa pubblicazione e trarne le informazioni che più sono usualmente richieste.
La pubblicazione non ha la pretesa di essere un documento esaustivo ma, più semplicemente, ha l’intenzione d’indicare in quali campi é occupato il nostro comune e quali sono i settori nei quali ogni persona può agire.
Già da questo profilo, l’iniziativa avrebbe raggiunto i suoi intendimenti.

Il sindaco:
Avv. Gian Paolo Grassi

Dopo una prima pubblicazione risalente al 1989 ed una seconda versione rimaneggiata del
1997, l’Autorità Comunale ha il piacere di riproporre questo opuscolo informativo riguardante il Comune di Balerna.
Gli obiettivi che l’opuscolo persegue sono rimasti sostanzialmente quelli originari: informare coloro che già vi risiedono, così come pure i nuovi concittadini di Balerna e tutti gli Enti
interessati circa la nostra storia, i nostri beni artistici, le famiglie patrizie, i servizi forniti
dall’Ente Pubblico come da quelli privati (in particolar modo per quanto attiene all’occupazione del tempo libero).
Nel corso degli anni sono state pubblicate anche altre opere, magari più puntuali, circa
aspetti del nostro Comune.
Il presente opuscolo vuole rimanere un documento di facile, veloce e sintetica lettura
informativa.
La realizzazione di questa pubblicazione è l’opera corale di più persone che è giusto ringraziare per la disponibilità prestata e che si è aggiunta a quella dell’amministrazione comunale.
L’auspicio è evidentemente che questo opuscolo possa facilitare l’inserimento e l’orientamento della popolazione residente nel nostro contesto comunale, ma anche di quella che per
ragioni più varie può essere legata o interessata alla nostra realtà storica e attuale.

Il Capo Dicastero Cultura
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Veduta aerea del Basso Mendrisiotto

Belerna vista dall’oratorio di Sant’Antonio
(1930 circa)
Foto di Gino Pedroli

Medesima posizione,
ma quanti cambiamenti!

Profilo Storico
A mo’ d’introduzione
(Balerna la videro così)
Hans Rudolf Schinz (agosto 1772)
“Entro un’ora arrivammo a Balerna,
bellissima località aperta ornata di
una villa del vescovo di Como, di una
chiesa fastosa in stile italiano e di alcune case del relativo capitolo. In questa regione la fertilità della terra svizzera sembra avvicinarsi al suo massimo
raggiungendo o addirittura superando
quella che si ammira nelle pianure del
Milanese e del Piemonte. ... Da Balerna la strada ci fece attraversare i più
splendidi vigneti. In ricchissimi campi
di grano le viti crescono appoggiate ad
alberi, ed i tralci distesi in festoni tra
due alberi abbelliscono ancor più questi campi già ameni di per sé soprattutto perché il loro aspetto lussureggiante e le grandi foglie danno
l’impressione visiva della fertilità della terra”.
Schinz H.R., Descrizione della Svizzera Italiana, Locarno, 1985, p. 190 ss.

Carlo Amoretti (1794) “Il naturalista
cammin facendo si vedrà quasi sempre
a sinistra il sasso calcare, e appiè d’esso grossi massi di scisto granitico portativi da qualche grande rivoluzione.
Se presso Balerna vorrà discendere l’al-

veo della Breggia vedrà da un lato la
sponda di sasso arenario di finissima
grana, che non di rado vien venduto
come cote inglese, e dall’altro lato un
ammasso di ciottoli fluitati depositativi
senza dubbio dal torrente quando formava ivi un laghetto, e correa molto
più in alto. V’ha pur in quelle vicinanze delle buone argille”.
Martinoni R., Viaggiatori del Settecento nella Svizzera Italiana, Locarno, 1989, p. 362

Friederike Brun (23 settembre 1795)
“Andai con B[onstetten] a Balerna,
quel canonicato che vedemmo ieri sulla sinistra circa a metà della strada
per Como. Ha una singolare esposizione, su un rilievo mozzo alto su una
valle profonda. Tutto l’insieme è singolarmente rinchiuso fra alte montagne ... Dalla terrazza del giardino
[dell’arciprete] contemplammo a lungo quella terra meravigliosa, in cui le
valli si sprofondano nelle valli ... Fummo accolti molto cordialmente
dall’ospitale canonico. La tavola era
imbandita magnificamente, e la compagnia di ottimo umore. Alla fine del
pasto comparve frutta sceltissima, che

per la sua grandezza e pienezza mi fece
pensare a quella favolosa di Gerico.
Nel giardino, fra i tralci di viti pesanti
di grappoli, spiccavano le pannocchie
arancione del granturco maturo, nel
loro involucro bianco simile a un velo,
completando il quadro della più lieta
felicità”.
Martinoni R., op. cit., p. 456

Karl Viktor von Bonstennen (15 settembre 1796) “A Balerna - quel luogo
santo ove (con le loro bellissime case, site
sotto il palazzo del vescovo di Como)
nove canonici formano una bella comunità - a Balerna, dall’estremità del bel
giardino dell’arciprete, si osserva la terra come squarciata: là, nel suo letto profondo, serpeggia la Breggia. Ripide e
fesse sono le sue rive, fatte di argilla e di
arenaria, fra i torrenti alpini, questo è
senz’altro uno dei più innocui”.
Bonstetten (von) K.V., Lettere sopra i
baliaggi italiani, Locarno, 1984, p. 148

Stefano Franscini (1840) “Balerna,
ubertoso ed amenissimo paese di campi, gelseti e vitiferi colli che, a dritta e
a manca della grande strada giace tra

Mendrisio e il confine lombardo verso
Como ... Balerna (con Bisio, Pontegana e Mercole, anime 672), capoluogo
del circolo del suo nome, è un bel villaggio simile a borgo, tra Mendrisio e
Chiasso sulla strada postale. Conta
parecchie case civili, un palazzo vescovile, una bella collegiata con arciprete
e numeroso capitolo. E’ terra di antiche memorie, e trovasi menzionata in
documenti dell’undecimo e duodecimo
secolo. Vi si fabbricano mattoni d’eccellente qualità. Nell’alveo poi della
Breggia, che ivi in età a noi lontanissima formava un laghetto e correva
molto più alta, si trova pietra arenaria
di finissima grana”. Franscini S., La
Svizzera Italiana, ristampa anastatica, Bellinzona, 1987, vol III, p. 143

Luigi Lavizzari (8 ottobre 1850)
“Balerna è tra le più considerevoli terre del Mendrisiotto. Vi fa bella mostra
sovra un poggio la villa che era già del
vescovo di Como. All’estremità del
giardino dell’arciprete mirasi un
bell’orrido; dirimpetto è il ponte della
Breggia, con mulini e villaggi all’entrata della valle di Muggio.
Da questo punto il geologo può intraprendere due corse interessanti. Può
visitare prima l’alveo della Breggia
all’estremità inferiore della valle di
Muggio scendendo in cinque minuti al
ponte della Breggia, che mette a Morbio Inferiore; ed è molto alto poggiando con due grandi archi sulla marna
calcarea rossa a strati quasi verticali,

o fortemente inclinati a N... Una seconda escursione si può intraprendere
da Balerna, recandosi in pochi minuti
in una specie di bacino, in mezzo al
quale sovra un piccolo dosso siede
l’eremo di Sant’Antonio, solitario luogo con bella vista tra un viale d’annosi
tigli e un grazioso vigneto a terrazzi
semicircolari. La roccia appartiene
alle alluvioni e ridonda di frammenti
di calcarea bruna con cemento calcare.
A piè dell’eremo veggonsi molte operose fornaci di tegole, mattoni e simili
assai ricercati in Lombardia e Piemonte. L’argilla è di color azzurrognolo al basso e grigio in alto ... La prima
dopo la cottura diviene bianca; la seconda rossastra ... “. Lavizzari L.,
Escursioni nel Cantone Ticino, Locarno, 1988, p. 44 ss.

Nella notte dei tempi
Nei tempi remoti, parliamo di milioni e milioni di anni fa, le nostre terre,
come molte altre, erano occupate dal
mare che ci lasciò, a testimonianza
della sua presenza, ricchi depositi
fossilizzati di fauna e flora ad esempio sul San Giorgio, sul Generoso,
nelle gole della Breggia e (anche se
più recenti) nei depositi argillosi di
Balerna e dintorni.
La numerosa presenza di fossili è
prova inconfutabile che il rilievo si
preparò nelle profondità oceaniche
sotto forma di depositi stratificati i
quali emersero in epoche posteriori.

Sicuramente c’erano vulcani in attività e le loro eruzioni, violente ed
improvvise, contribuivano a rendere
pauroso ed inospitale il territorio almeno alle forme di vita attuali.
Lentissimamente le ere geologiche si
susseguirono e le forze demolitrici
della natura (assestamento della crosta terrestre, venti, erosione dei fiumi, ghiacciai) imposero enormi trasformazioni al paesaggio.
Cominciò con l’era Quaternaria (inizio circa 2 milioni di anni fa) un periodo in cui si ebbero 4 espansioni
glaciali intercalate da periodi a clima
caldo-secco con conseguente ritiro
dei ghiacciai. Dobbiamo a questo va
e vieni di enormi masse di ghiaccio
lo scavo di valli profondamente incassate (la valle di Muggio ad esempio) e la formazione della Campagna
Adorna con il suo prolungamento
verso il Pian Faloppia.
Il Mendrisiotto fu ricoperto da 2 lingue di ghiaccio: una proveniente dal
Luganese e l’altra dal Comasco, che si
spinsero fino all’altezza di Caneggio
formando, a monte di quella località,
un lago che, scaricandosi, diede origine a diversi torrenti della zona.
L’ultima glaciazione interessò il periodo da 120’000 a 12’000 anni fa poi
i ghiacciai si ritirarono definitivamente a quote più alte lasciando il
territorio ingombro di morene, massi erratici, valli a U. Da allora poche
furono le modifiche al paesaggio e,
eccettuate quelle non da poco dovute

all’uomo, possiamo citare la lenta ma
continua ed ostinata erosione dovuta
agli agenti atmosferici ed allo scorrere delle acque che in continuazione
provocano seppur impercettibilmente, l’abbassamento dei rilievi e l’approfondimento delle valli a V.

Le origini
Il punto di partenza (non ci si chieda
né il secolo né tantomeno l’anno) è
da cercare molto prima della romanizzazione tenendo per valido il
principio della conservazione cui si è
accennato nella premessa. Sembra
certo, secondo il Gianoncelli (1) che
le circoscrizioni territoriali nelle
quali i Romani, al momento della
conquista suddivisero il territorio,
ricalcassero istituti preesistenti detti
conciliaboli (insieme di villaggi dotati di un luogo fortificato e di un
centro religioso comuni) così denominati dal loro organo di governo, il
concilium. I conciliaboli avevano
possedimenti (pascoli, boschi) appartenenti all’insieme dei vici (villaggi) così come i singoli vici possedevano probabilmente beni propri.
Sembra esistessero quindi tre tipi di
proprietà:
- beni conciliari (appartenenti in comune a più nuclei abitati, cioè ad un
conciliabolo)
- beni vicanali (appartenenti in comune agli abitanti di un nucleo abitato,
cioè di un vico o ad una parte di essi)

- beni privati (la cui esistenza non è
certa).
Como (quante volte ritroveremo nelle
pagine seguenti il nome della città lariana così come quello di Milano) potrebbe essere stato capoluogo di un
conciliabolo comprendente anche
l’attuale Mendrisiotto ed evidentemente Balerna.
La conquista romana segnò con ogni
probabilità la fine dei conciliaboli e le
funzioni politicoamministrative vennero assunte in parte dallo Stato, in
parte dai magistrati municipali residenti a Como. Le entità minori da cui
risulterà composto il suolo municipale
vennero ristrutturate in nuove comunità, i pagi. I confini dei pagi e dei vici
rimasero in generale nella tradizione
locale, costituendo la base territoriale
dei distretti medievali (pievi e villaggi). Probabilmente inalterate rimasero
invece le funzioni cultuali del pago,
considerata la larghezza di vedute dei
Romani nel concedere e riconoscere ai
popoli sottomessi il diritto di adorare
divinità locali. Nei secoli V-VI le prime
pievi cristiane fecero proprio il territorio del pago, così come la diocesi fece
con quello del municipio romano. Si
può anticipare quindi che Balerna, capo-pieve, è stata in precedenza capoluogo di un pago romano.
Per stabilire con relativa precisione i
confini del distretto cumano, riteniamo utile tentare di ricostruire il succedersi di popoli che l’hanno abitato almeno fin quando letteratura e

archeologia lo permettono con una
certa sicurezza.
Cacciatori paleolitici percorsero probabilmente la zona prealpina 30’00040’000 anni a.C. come attestato da ritrovamenti in grotte in alta quota.
L’area alpina cominciò ad essere abitata da gruppi più consistenti di individui solo 5’500-4’500 anni a.C. Risalgono attorno al 4’300 a.C. gli importanti
ritrovamenti neolitici nell’area di Castelgrande di Bellinzona. E’ possibile
quindi che un primitivo nucleo abitato
(antenato di Balerna) sulla cui entità
numerica e sull’ubicazione nulla sappiamo, sia esistito parecchi secoli prima dell’era cristiana.
A quale razza appartenessero quegli
uomini non è sicuro e, per azzardare
ipotesi, dobbiamo forzatamente rivolgerci alla Lombardia.
I primi abitatori del Mendrisiotto,
quelli che hanno lasciato importanti
tracce nella torbiera di Coldrerio e altri reperti isolati (vedi cartina 1), forse
nomadi, forse palafitticoli, dovevano
appartenere alla gente caucasica o alpina (o caucasica-armenoide) la cui
presenza è possibile far risalire al 4’000
a.C. circa.
A proposito di Coldrerio il Donati
così si esprime “Le informazioni acquisite sul resto del territorio danno
oggi maggior significato e validità
all’interpretazione della possibile esistenza di una stazione palustre d’età
neolitica nella regione della torbiera
di Coldrerio, l’assenza di ceramica tra

Ceresio

Cartina 1
1. Monte Generoso (in località fontana di Genur)
2. Riva San Vitale
3. Coldrerio (in località Paü)
4. Novazzano (in località Boscherina)
5. Chiasso
6. Arzo
7. Pedrinate
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Attuale confine Italo - Svizzero
Ritrovamenti neolitici
Cartina 1 - I neolitici

(Fonte della cartina, A.Crivelli, Atlante preistorico e storico della Svizzera Italiana, Bellinzona, 1990, p. 15, 133, 136)

Cartina 2 - Mendrisiotto
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Comensi
Attuale confine Italo - Svizzero

Cartina 2

Ascia
Selce
Altri reperti

1. Riva San Vitale
2. Ligornetto
3. Stabio
4. Coldrerio
5. Morbio Inferiore
6. Sagno

(Fonte della cartina: Donati P.A., Ticino 2500 anni fa, Zurigo, p. 19 ss - Crivelli A., op. cit. p. 25)

i reperti noti non consente però di proporre una datazione” (2). Aggiungiamo, per migliore informazione del
lettore, come l’archeologia abbia dimostrato che le cosiddette palafitte
non erano sempre costruzioni sull’acqua, ma vicine all’acqua e che i numerosi pali servivano quale rinforzo
delle fondamenta. Illuminante al
proposito l’esposizione “Pfahlbauland’ tenutasi a Zurigo nel 1990 (3).
Tutto ciò non esclude però che in
certi siti le costruzioni siano sorte
sull’acqua come sembra essere avvenuto ad esempio nel Veneto e nel
Trentino.
Notizie più certe si hanno con i Liguri, popolo o insieme di tribù, originario sembra del Nord-Africa o del
Mediterraneo orientale, stanziatosi
nell’attuale Liguria, diffusosi fino al
Po ed in seguito nei territori prealpini durante la prima età del bronzo
(1800-1500 a.C.).(4) I Liguri, nel
loro avanzare, avrebbero spinto verso le Alpi i più antichi abitatori.
Verso la fine dell’età del bronzo è
nota la presenza degli Orobi (5),
probabile risultato di un miscuglio
tra Liguri e Celti (che i Romani
chiamarono Galli) scesi, questi ultimi da nord nel 750 a.C. circa. La tribù degli Orobi, una delle molte che
formavano la variopinta schiera celtica, secondo il Medici sarebbe stata
la più importante tra quelle che dilagarono a sud delle Alpi durante la
prima ondata. (6)

Attorno alla fine del VI secolo a.C. penetrarono a sud della catena alpina
nuove genti celtiche e contemporaneamente giunsero elementi etruschi da
meridione. E’ bene sottolineare che la
presenza etrusca fu sporadica e limitata a singoli individui o a piccoli nuclei
familiari arrivati da noi per motivi di
lavoro e commercio partendo probabilmente da una delle numerose colonie fondate nella Pianura Padana e sul
mare Adriatico (Ravenna, Bologna,
Adria, ecc.) Può anche darsi però, così
almeno ritiene il Gianoncelli (7) che
essi abbiano creato qualche piccolo insediamento e, se la ragione sta dalla
parte di alcuni studiosi come ad esempio (prudentemente però) il Camponovo (8), il toponimo Balerna sarebbe
addirittura di origine etrusca. Affascinante ipotesi! Ma le prove? La lingua
etrusca, ancora in parte misteriosa,
non ci aiuta, così come l’oscura fine di,
quel genialissimo popolo dal quale i
Romani impararono tutto o quasi e
cui, nei primi secoli, furono addirittura sottomessi.
I ritrovamenti che risalgono all’età del
ferro (IV secolo a.C.) si fanno, nel
Mendrisiotto, abbastanza numerosi,
significativi e consistenti ed appaiono i
primi resti umani. (vedi cartina 2)
Notevoli stazioni risalenti all’età del
bronzo furono, vicino a noi, in Brianza, nel Novarese e nel Varesotto mentre
dell’età del ferro rimane, fra le altre,
l’importantissima necropoli della Ca’
Morta sita alla periferia di Como.
In quei secoli si ebbe un’ulteriore pe-

netrazione di Celti e loro stanziamenti
sono provati anche dalla toponomastica. Nomi quale Arquate, Barzio, Varenna sarebbero infatti di origine celtica.
Ed ecco, per associazione, un’altra teorica possibilità (tutta da dimostrare)
relativa all’origine del toponimo Balerna. Esso potrebbe essere la risultanza di un originario Barenna o Barena,
trasformatosi in Barerna (forma ancora presente in documenti dell’VIII e IX
secolo d.C.) ed infine in BALERNA. Al
proposito il Camponovo scrive “più
verosimile è un’origine celtica tanto che
possiamo mettere accanto arno = corso
d’acqua-, poi voberno = vobarno = corso d’acqua più o meno nascosto e infine:
Balodurum, città della Gallia transalpina”. (9) Nell’ III secolo a.C. l’organismo orobico sarebbe stato sottomesso
alla potenza degli Insubri (un’altra tribù celtica) popolo che, nel 222 a.C., fu
battuto dai Romani a Casteggio. Battuto ma non vinto poiché lo troviamo di
nuovo in guerra contro Roma nel 196
a.C. quando rimedia una sonora e forse definitiva sconfitta. A quella battaglia assai cruenta, secondo Tito Livio,
presero parte, accanto agli Insubri, anche i Comensi , ma non è chiaro se per
vincoli di alleanza o di costrizione.
(10) Ed il nome Comensi non può che
ricordare Como, città attorno alla quale, unitamente a Milano e Varese, il
Mendrisiotto ed il Ticino tutto, orbitarono per molti secoli.
Insubri, un nome riesumato con la creazione della Regio Insubrica che potrebbe essere futuro motore dell’econo-

mia, della cultura e della collaborazione
in generale tra la lombardia e il sud del
Ticino. Un progetto di stretta collaborazione in vari ambiti che (anche se
qualcosa già è stato fatto nel momento
in cui si scrivono queste righe) potrebbe forse risolvere molti problemi comuni sperando che nessuno, da una
parte o dall’altra, gli tarpi le ali.

Note
l. Gianoncelli M., Como e il suo
territorio, Como, 1982
2. Crivelli A., op. cit., p. 136
3. Pfahlbauland, catalogo dell’esposizione, Zurigo, 1990
4. Crivelli A., op.cit., p. 14
5. Gianoncelli M., op. cit., p. 23
6. Medici M., Storia di Mendrisio,
Mendrisio, 1980, vol 1, p. 13
7. Gianoncelli M., op.cit., p. 32
8. Camponovo O., Sulle strade regine del
Mendrisiotto, Bellinzona, 1976, p. 458
9. Camponovo O., op. cit., p. 458-459
10. Gianoncelli M., op. cit., p. 33

La Romanità
Dopo la citata vittoria a Casteggio (196
a.C.), i Romani si avvicinarono ulteriormente a Como la cui importanza
commerciale e strategica non poteva
che attirarli considerata la loro politica
ostinatamente espansionistica. Possedere Como ed il Lario significava avere
il controllo sui valichi alpini della Rezia
e quindi sul nord.
Nel 95 a.C. Lucio Licinio Crasso combattè contro non meglio identificate tribù che insidiavano il basso Lario e
nell’89 a.C. Gneo Pompeo Stabone restaurò la città probabilmente devastata
dai Reti e vi stanziò altri coloni. Il distretto cumano, all’epoca della conquista comprendeva quasi sicuramente,
oltre al conciliabolo di Como, il primo
bacino del Lario, l’attuale Mendrisiotto
coi centri di Stabio, Riva San Vitale e
Balerna, nonché le pievi di Uggiate e
Appiano Gentile.
Su Stabio e Riva San Vitale non ci soffermeremo mentre tenteremo di evidenziare l’importanza del nostro Comune, località che rivestì forse anche
compiti strategici in quanto posta, con
Pontegana, a sbarramento della valle
della Breggia percorsa da una via anticamente molto battuta che si dirigeva
verso la valle d’Intelvi e l’alto Lario dove
risiedevano le già menzionate tribù retiche. A dimostrazione dell’importanza
di quel tragitto stanno i ritrovamenti in
valle di Muggio e in valle d’Intelvi. Ci
piace inoltre ricordare quanto rinvenu-

to ad esempio ad Erbonne, ora minuscolo villaggio che, a quei tempi, batteva
per importanza, località oggi molto più
conosciute.
A proposito di vie di comunicazione,
riprendiamo quanto scritto dal Donati
“Dalla Sighignola passando dal Monte
Gneneroso e dal Sasso Gordona la tormentata idrologia ... permetteva collegamenti tra il Ceresrio e il Lario che sovente
sono oggi dimenticati o tralasciati ...
Pensiamo al circuito Cernobbio Arcegno,
che tracciato in gran parte dalla Breggia
crea un entroterra alla sponda del Lario
nonostante lo spartiacque del Bisbino;
non sono però le colline di Balerna e Coldrerio che possono aver impedito un facile contatto, tramite la valletta del torrente
Faloppia, con la valle del Laveggio che
versa nel Ceresio” (1).
Dopo 1’89 a.C., le comunità limitrofe
a Como che prima erano largamente
autonome nelle funzioni politico-amministrative, furono subordinate al
capoluogo che divenne il centro a tutti
gli effetti del peesistente distretto. Nel
77 a.C., Gaio (Caio) Scipione portò a
Como altri 3000 coloni ed infine, nel
59 a.C., Cesare ne istallò 5000. Questi
numeri rendono l’idea dello sviluppo
demografico della città e, conseguentemente, della sua aumentata importanza. Ricordiamo che la Como preromana non sorgeva, come oggi, sulla
rive del Lario, ma nella zona di Rondineto, a ovest dell’attuale città. Essa,
oltre che importante dal punto di vista militare, era uno sviluppato centro

manifatturiero (ceramica, tessuti, metalli) e commerciale. Furono i Romani, probabilmente tra 1’89 e il 59 a.C.,
a spostare la città nella posizione attuale realizzando importanti opere di
bonifica così da rendere abitabile il
territorio prima paludoso.
Nel 49 a.C. la cittadinanza romana fu
estesa a tutta la regione transpadana e
Como diventò Municipium: così era designata una città la cui annessione implicava la perdita della sovranità, ma la
conservazione di una notevole autonomia amministrativa. Como, nel 49 a.C.,
divenne città romana a tutti gli effetti.
Fu perciò attorno a quegli anni che gli
antichi balernitani (l’abbiano voluto o
no, l’abbiano capito o no ... ) divennero
cittadini dell’Urbe.
L’area del Municipio comense era ormai
definita: essa si estendeva sulle comunità
limitrofe, fra esse Balerna (probabile circoscrizione pagense), omologate dai Romani sui preesistenti conciliaboli e che
prenderanno in seguito la denominazione di Plebs (Pieve). Così afferma il Gianoncelli “Altrettanto sembra di poter affermare per la pieve di Balerna, nel cui
ambito si registra un termine concilium
nel 1204 ..., i vicanalia et conciliba loca,
menzionati nel 747, ... (2)
Il consolidarsi della presenza romana e la
concessione della cittadinanza incrementarono l’opera di romanizzazione
delle nostre terre tanto che, a partire da
quegli anni, perde logica parlare di etnia
locale anche se, indubbiamente, tradizioni, credenze, tratti antichi rimasero
radicati negli abitanti del Mendrisiotto

se è vero, come è vero, che il territorio
romano, in costante fase di espansione,
era un calderone di razze e popoli e non
un organismo unitario e perfetto.
Nella seconda metà del I secolo a.C., il
Mendrisiotto è quindi parte del territorio romano ed i suoi abitanti, schiavi
esclusi, membri a tutti gli effetti del grande Stato.

Cartina 3 - Comuni Mendrisiotto

Tornando ai secoli precedenti la conquista romana, vogliamo brevemente
accennare alle iscrizioni rinvenute nel
nostro distretto considerando essenziale il fatto che l’uso della scrittura
sia sinonimo di evoluzione e civilizzazione. Secondo il Crivelli (5), la scrittura si diffonde nell’Italia settentrionale tra il VI e il V secolo a.C..

L’alfabeto usato, definito nord etrusco
, è comune a tutta la zona prealpina e
ciò confermerebbe la contemporaneità (decennio più, decennio meno) del
suo uso in una vasta zona. Purtroppo
però, quanto è stato trovato (segnatamente in Ticino) è di scarsa utilità ai
fini storici perché frammentario e
breve. Un problema spesso irrisolto è
poi l’interpretazione (la traduzione)
delle iscrizioni. Pur riuscendo infatti
gli esperti ad assegnare un valore ad
un segno e pur ricostruendo il suono
di un’intera parola o frase, si è ancora
lontani dall’averne compreso il significato. Così, ad esempio, su un’iscrizione rinvenuta a Banco si legge da
destra a sinistra nel nostro alfabeto
NIALVI : PALA, parole il cui significato è sconosciuto. Sempre secondo il
Crivelli, le uniche iscrizioni in alfabeto nord etrusco rinvenute nel Mendrisiotto vengono da Stabio. Il loro
testo:
1. MINVKV : KOMOENOS
2. KOMOENOS : VARSILEOS
3. ALKOVINOS
AXKONETI (o AITIKONETI)
Forse si tratta di nomi di persone:
KOMOENOS può ricordare COMENSE ? Troppo poco per sapere qualcosa
di sicuro e completo sul linguaggio
dei nostri progenitori senza scartare
l’ipotesi di una marcata differenza tra
lingua scritta (usata e capita da una
minoranza) e lingua parlata; un fenomeno ancor’oggi importante in molte
aree dove il gergo locale prevale su
quello ufficiale.

Note
1. Donati P.A., Romanità a sud del Ceresio nelle attuali terre ticinesi, estratto da I
Romani nel Comasco, testimonianze archeologiche dalla città e dal territorio,
Como, 1980, p. 54
2. Gianoncelli M., op. cit., p. 49
3. Crivelli A., Atlante storico e preistorico
della Svizzera Italiana, Bellinzona, 1943
4. Donati P.A., op. cit.
5. Crivelli A., op. cit. p. 33 ss

Paganesimo. Cristianesimo;
Crollo dell’Impero
Balerna è conosciuta dagli storici soprattutto perché capo-pieve ed è questa constatazione che ci permette di iniziare un
discorso che ci porterà fino ai giorni nostri.
Balerna è capo-pieve e, per comprendere
cosa ciò significhi, dobbiamo riferirci ancora a Milano e Como. E’ indubbio che nel
contado esistevano templi o zone di culto
dedicati sia alle divinità ufficiali romane
che a quelle locali. Per Como si ha notizia
di templi in cui venivano venerati Giove,
Mercurio, Minerva, Diana. (1) Per il contado citeremo l’ara dedicata a Giove trovata a
Santo Stefano di Pedrinate ed ora scomparsa (2) e la tradizione che vuole il toponimo Mercole (presente nei territori di
Balerna e Coldrerio) ricordare un tempio
in onore di Mercurio, medesima divinità
cui è dedicata un’ara rinvenuta a Stabio.(3)

Sia per i grandi dei come per le dinità minori locali si avvicinava un grande pericolo
rappresentato dal cristianesimo che, tra
mille difficoltà, si stava rafforzando e affermando. Secondo il più volte citato Gianoncelli, forse la conoscenza del Vangelo
giunse a Como prima della venuta del protovescovo San Felice (386-?) ma è da escludere l’esistenza di una comunità di fedeli
organizzata prima del IV secolo. A San Felice successero San Provino (dopo 391420) e Sant’Amanzio (420-449?) ma sembra che il nuovo credo non avesse ancora
molti proseliti. Determinante fu invece
l’opera del quarto vescovo di Como
Sant’Abbondio (449-468?) cui si deve non
solo una larga conversione della cittadinanza comasca, ma l’avvio dell’ordinamento ecclesiastico pievano sulla base delle
circoscrizioni pagensi romane. Afferma
ancora il Gianoncelli “... la Chiesa si è valsa
spesso e volentieri, ai fini della sua distrettuazione, delle preesistenti circoscrizioni locali che essa, in generale, non aveva nessun
interesse a modificare, ma piuttosto a conservare quali più consone alle abitudini secolari delle popolazioni da evangelizzare”. (4)
Una prima comunità cristiana a Balerna
potrebbe essersi creata nella seconda metà
del V secolo, ma riteniamo che, se fu così, si
trattò di poca cosa vista la difficoltà con cui,
non solo in zone periferiche come la nostra
e già in pieno medioevo, si abbandonarono antichi culti e credenze che, anzi, in parte, furono cristianizzati (si pensi, ad esempio, alle Rogazioni , riti di origine pagana
tesi a procurare un buon raccolto.
Da Como e Milano partirono i primi missionari che evangelizzarono il Mendrisiot-

Castello di Pontegana: sarcofago

to e, dove si formava una comunità di credenti, veniva edificato un oratorio nel
quale, però, non si celebrava, essendo questa una prerogativa della chiesa vescovile.
Quando però il Vangelo giunse da noi,
già si usava delegare i compiti liturgici e
sacramentali ad un sacerdote il quale,
pur dipendendo dal vescovo, era posto a
capo di una nuova circoscrizione. Analogamente le prerogative della cattedrale
erano trasferite ad un oratorio esistente
o edificato ex novo, dove era collocato il
fonte battesimale. Il territorio era detto
Pieve e, per analogia, la chiesa, plebana.
La chiesa Plebana aveva dunque le funzioni dell’attuale parrocchia. (5)
L’istituzione di una chiesa battesimale a
Balerna può risalire al VVI secolo: una
conferma starebbe nella sua dedicazione
poiché il culto di San Vittore, martire

milanese protettore dei fuggiaschi, era
vivissimo proprio in quei secoli. La prima attestazione documentaria di Balerna come ecclesia (titolo spettante alla
chiesa battesimale) è però soltanto
dell’anno 739. (6)
L’anno 476 segnò ufficialmente la scomparsa dell’Impero romano d’occidente ma
da decenni la sua forza era andata via via
scemando. Della deposizione dell’ultimo
imperatore, Romolo Augustolo, con ogni
probabilità a Balerna non si seppe nulla.
Nessuno si rese conto che un’epoca era finita; che si avvicinavano mutamenti importanti e periodi di instabilità e insicurezza.
Risale quasi certamente all’ultima età imperiale, quando la pressione dei popoli
barbari costringeva ad un continuo arretramento delle opere difensive di confine,
la parte antica del castello di Pontegana

forse compreso nel imes bizantino. Una
conferma di tale possibilità starebbe nella
presenza, nelle fondamenta di ciò che resta
del fortilizio, di alcuni sarcofaghi romani.
A tale proposito è da segnalare un’originale
ipotesi formulata dall’archeologa balernitana Alice Bianchi. “Sul colle di Pontegana
[sostiene la ricercatrice] frazione di Balerna
... sorgeva un antico castello, del quale rimangono purtroppo solo pochi resti ... Ai
nostri occhi oggigiorno è visibile solo una
parte dell’antica torre costituita da una camera (104 mq) con il soffitto in mattoni a tre
volte ... Questa torre era circondata da un
corridoio a cielo aperto ... Osservando attentamente le mura all’esterno di questo locale
si possono notare enormi blocchi di pietra, i
quali non sono altro che casse e coperchi di
sarcofaghi (bare) ... Questi sarcofaghi sono
lavorati nella loro forma più semplice e non
presentano né decorazioni (es. rilievi), né incisioni. Gli esemplari murati nella torre non
sono gli unici esistenti perché ve ne sono altri
... che in seguito furono portati sul Colle degli
Ulivi a Coldrerio ed adibiti a fontane, oppure furono riutilizzati per stdare e costruzioni
varie, come era consuetudine fino a poco
tempo fa. Esisteva quindi una certa quantità
di sarcofaghi che lascia supporre l’esistenza
in antichità di una bottega di scalpellino,
che, ricevuta la pietra grezza, la lavorava fino
ad ottenere casse e coperchi. Questo, ben inteso, non significa che il materiale usato per i
sarcofaghi, granito, dovesse provenire dai
dintorni di Pontegana... Questo materiale si
trova in Riviera (Biasca, Lumino), ... questa
cospicua presenza di casse e coperchi avvalora l’ipotesi dell’esistenza di una bottega di
scalpellino il quale preparava il sarcofago

Le invasioni Barbariche
L’alto Medioevo

Pontegana: i “miseri resti” del grandioso fortilizio

nella sua forma primaria ed in seguito, su
ordinazione, poteva apporvi modifiche ed
eventuali iscrizioni a richiesta. ... Unico dato
sicuro è che il castello e i sarcofaghi non sono
contemporanei; questi ultimi dovevano essere già in loco precedentemente. Non si può
stabilire con certezza la datazione dei sarcofaghi e ritengo sia inutile fare delle supposizioni
... in quanto ... mancano dati in merito”. (7)
L’ipotesi avanzata da Alice Bianchi lascia
apetri due interessanti interrogativi:
- come giunsero a Pontegana ingenti quantità di pietra da luoghi, per allora, così distanti?
- può, la presenza di una bottega artigianale, suffragare l’ipotesi dell’esistenza di un
centro abitato di una certa importanza?
Sembra più facile rispondere al secondo
interrogativo.
Balerna doveva essere importante (consi-

derando il tutto nelle dimensioni del tempo) anche perché, come abbiamo affermato precedentemente, era capo-pieve.

Note
1. Gianoncelli M., op.cit., p. 62
2. Camponovo O., Il sacello di Pedrinate, in Invito al Mendrisiotto, Bellinzona, 1965, p. 23 ss.
3. Crivelli A., op.cit., p. 79
4. Gianoncelli M., op.cit., p.65
5. Moretti A., La pieve di Balerna, in Mendrisiotto sguardi e pensieri, Balerna, 1986, p. 11 ss.
6. Moretti A., op.cit., p. 11 ss.
7. Frigerio Bianchi A., Pontegana, sintesi della
conferenza tenuta a Balerna il 14 novembre
1991, in Bollettino parrocchiale di Balerna, marzo-aprile 1992

Ripercussioni dovute alle invasioni barbariche furono avvertite anche nella nostra regione sebbene in modo mitigato
essendo protetta a nord dalle Alpi e dai
Reti; a sud dall’eccentrica posizione rispetto alle principali vie di transito, dal
complicato sistemalacustre e, non da ultimo, poiché priva di importanti centri,
obiettivo privilegiato dai barbari assetati
di bottino oltre che di terre fertili.
Attorno al 570 cessò la sanguinosa guerra fra Goti e Bizantini. Questo conflitto
potrebbe aver interessato anche la nostra regione (si ricordi l’ipotesi sulle
origini del castello di Pontegana). I
Goti, vincitori, non hanno però fatto
storia da noi. L’unica loro attestazione
scritta sembra infatti consistere in un
frammento di epigrafe murato sulla
facciata dell’oratorio di San Martino di
Sagno che dimostrerebbe, unitamente
ai resti delle fondamenta di una torre, la
presenza, nel Vi secolo, di un presidio
militare e ciò a causa della posizione
dominante Como, il Mendrisiotto e
l’imbocco della valle di Muggio. (1)
Ai Goti successero i Longobardi. Como
cadde in loro mano già nel 569 ma un
presidio goto resistette fino al 588
sull’isola Comacina. La presenza longobarda però, dato il loro scarso numero
rispetto agli indigeni accentuato dalle
perdite in battaglia e dalle epidemia,
non potè essere massiccia. Sembra che

questo popolo contasse infatti circa
100’000 guerrieri e, di conseguenza, un
numero totale aggirantesi attorno alle
300’000 - 400’000 unità compresi contingenti di Gepidi, Romani del Norico e
della Pannonia, Sarmati e Svevi. (2)
Con l’arrivo dei Longobardi vi fu un
imbarbarimento della vita sociale. Da
buoni soldati quali erano e basando il
loro ordinamento essenzialmente sulla
famiglia, essi occuparono, al di fuori
delle città, solo alcuni luoghi economicamente o strategicamente importanti.
Con il passare del tempo anche fra i
Longobardi si vennero a creare diversi
ceti sociali. Così accanto alle casae (le
abitazioni comuni) ed alle salae (parte
del territorio occupata dal proprietario
e luogo di raccolta dei tributi) divennero relativamente numerose le domus
(abitazioni dei signori). Al di qua di
Melide dei domini risiedevano a Campione e Mendrisio. L’espansione longobarda a sud del Ceneri è identificabile,
già lo si è accennato, con la presenza di
presidi militari dipendenti dalla iudiciaria del Seprio. Fra le località occupate anche Balerna; sicuramente Pontegana, dove, verso 1’800, è attestata la
presenza di un nobile, tale Ragipert, figlio di Ragifrit, che figura come teste in
documenti redatti da Totone da Campione (il più noto Longobardo ticinese)
che, alla sua morte lasciò notevoli beni
al convento di Sant’Ambrogio di Milano. (3) Smpre secondo lo Scäfer ed altri,
una famiglia longobarda (i de Balerna?)
risiedette a Caslaccio, ma nessun documento lo prova.

Soffermiamoci ancora un poco su Pontegana, osservando come i Longobardi assai
raramente abbiano edificato nuovi castelli preferendo insediarsi in quelli preesistenti: ecco dunque un’ulteriore conferma
dell’antichità del fortilizio. Un’ultima osservazione sui Longobardi è per sottolineare l’importanza che venne assumendo
Mendrisio con l’insediamento di un relativamente alto numero di individui dai
quali discende l’insigne famiglia dei Torriani (Della Torre e Bosia).
La presenza longobarda è attestata anche da alcuni toponimi come, ad esempio, quelli derivati dalla parola gahais
(siepe, recinto) riconoscibile in Gaggio
(Novazzano, Cabbio, Capolago) e Gaggiolo (Stabio). Nel 744 il regno longobardo in Italia cessò di esistere a vantaggio dei Franchi che, unitamente agli
Alamanni, si sparsero anche nel territorio sud alpino, Balerna compresa. In un
documento dell’840 circa un certo Sigerat dona infatti suoi possedimenti “in
loco et fundo Balerne, ubi dicitur Oblino,
iudiciaria sebriensis” al monastero di
Sant’Ambrogio di Milano. Uno sculdaccio (ufficiale amministrativo) risiedeva
nel nostro Comune (4) ed altri documenti confermano la presenza franca a
Balerna (5).
Risale al tempo longobardo e franco la
consuetudine (continuata poi per secoli) di donare possedimenti a chiese e
conventi. Non solo il già citato Totone
da Campione lasciò beni al convento di
Sant’Ambrogio ma molti signori seguirono il suo esempio. Leggiamo ad esempio in Ticino medievale “Due anni più

tardi (844) in un placito di Milano, è discussa la legittimità dell’acquisto di case,
beni e servi in Balerna fatta dal monastero, che sostiene di aver comperato tali
beni da Brunigo de Magliaso, mentre il
convento afferma che i medesimi erano
stati donati da Brunigo alla figlia Vualperga. Nella pieve di Balerna ... esistono
fondi di notevole consistenza, composti
da case e terreni coltivati da servi ... vi
coesistono diversi grandi proprietari
[come il] monastero di Sant’Ambrogio”.
(6) Un documento del 865 parla invece
di una donazione fatta da Sigeratto, vassallo dell’imperatore, di terre con le famiglie pertinenti, a Balerna. Beneficierio di donazioni fu spesso anche il
convento di Sant’Abbondio di Como,
sebbene in epoca più tarda. Nel 1115 si
ha così notizia del dono fatto da tale
Guiberto di Adamo detto Magniacaballo, di un terreno a Balerna. Nel 1210,
invece, il monastero effettua una permuta con la plebana di San Vittore ricevendo in cambio metà di un fondo in
località in Arbostra (?) presso Gorla. (7)
Un seppur breve accenno meritano i
servi, raramente citati nei manuali di
storia ma spesso menzionati negli atti
di compravendita o di donazione essendo essi comperati o venduti contemporaneamente ai beni immobili. Anch’essi
erano beni immobili ed il loro destino
legato alla terra sebbene pare non si
debba immaginare una crudele schiavitù, almeno alle nostre latitudini. Le loro
condizioni (eccettuata la mancanza della libertà) non erano infatti molto dissimili da quelle dei contadini liberi o se-

miliberi. Nell’Alto Medioevo ed anche
in epoche più recenti, vivere era duro
per tutti: fame, malattie, guerre minacciavano la vita di ognuno e, addirittura,
a volte, essere servo (schiavo) era garanzia di sopravvivenza. Non era raro infatti che dei liberi, per necessità, rinunciassero al loro stato per offrirsi ad un
signore in cambio di cibo e protezione.
Pare comunque, almeno per quanto
concerne il Mendrisiotto, che il numero
di servi noti fosse alto ed i proprietari
terrieri, spesso, faticavano a procurarseli tanto che li andavano ad acquistare
nelle città lombarde. Così fece anche il
più volte citato Totone da Campione
comperando ad esempio a Milano un
fanciullo gallico di nome Satrelano, pagando alla madre Ermetruda dodici
soldi nuovi d’oro ed in seguito altri due
fanciulli per trenta soldi d’argento. Testimone del secondo contratto fu Ragifrit di Pontegana. (8)
Dal profilo giuridico la distinzione fra i
vari status delle persone era vaga: non
chiara era ad esempio la posizione di
una donna libera che sposava un servo
o la condizione dei nati da questi matrimoni anche se, in generale, era facile
per una donna mantenere la libertà
personale. Abbastanza frequenti erano
comunque le dispute tra servi e padroni
(giudicate a Milano o Castelseprio) e
non sempre i secondi la spuntavano.
Pare però che alla fine del IX secolo la
categoria degli aldii (semiliberi) sia avviata a scomparire mentre nel XII secolo fu la volta dei servi.
Abbiamo accennato in precedenza al

fatto che Balerna doveva essere località
importante poiché spesso citata in documenti relativi alle strade anche se, secondo il Camponovo, le vie principali
dei giorni nostri non corrispondono a
quelle di allora. Le strade che attraversavano o attraversano il Mendrisiotto
possono, per riassumere, essere fatte risalire a tre periodi:
-epoca romana e franco-longobarda
-dal 1100 al 1800 circa
-dopo il 1800
Ovviamente in questo capitolo ci occuperemo delle strade realizzate nel primo
periodo. Per quanto riguarda l’antichità, sembra che nessuna via importante
attraversasse il Mendrisiotto (eccettuata
la Stabio - Riva San Vitale) pur ammettendo l’esistenza di collegamenti secondari fra le vare località. Forse una o due
mulattiere attraversavano l’attuale territorio del nostro Comune e sono, con
tutte le riserve, riconoscibili una nell’attuale Via Regina che dalla Togna (via
Silva), passando a lato della collegiata,
saliva a Caslaccio per proseguire in direzione di Gorla-Tognano-Corteglia-la
Torre-Mendrisio e la seconda è possibile si dirigesse verso Cereda.
Ciò è suggerito dalla disposizione delle
abitazioni lungo via Fontana ed il Ciarello. Da Cereda essa proseguiva verso
la Costa (territorio di Coldrerio dove
ancora vi sono tracce di un ospizio per
pellegrini) e Mendrisio. Occorre prestare però attenzione al termine Via Regina Non fu realizzatrice di tale strada alcuna regina ma la denominazione
deriverebbe dala sua importanza: era

cioè una via frequentemente percorsa.
Poteva trattarsi di quella che, partendo
da Como, risaliva la sponda destra del
Lario per poi seguire il corso della Breggia, toccare Pontegana e, nei dintorni,
biforcarsi verso la valle di Muggio e Balerna. Non deve meravigliare il fatto che
la pianura fra Chiasso e Bisio non fosse
attraversata da strade; era infatti una
zona paludosa e di difficile transito.
L’argomento strade diventerà in ogni
caso più chiaro nei secoli seguenti
quando, dipendendo Balerna da Como
e Milano, esistono documenti eloquenti
e dettagliati.
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L’epoca feudale I a
dipendenza da
Como e Milano
A seguito dello smembramento del Comitato rurale del Seprio, il nostro Comune fu
parte del complesso territoriale del vescovo
di Como. Il Motta cita in particolare un
atto dell’imperatore Lotario (795-855)
dell’anno 824, ma la cessione risale ad un
periodo precedente. (1) Era infatti pratica
frequente, presso i carolingi e le dinastie
seguenti, assegnare ad enti ecclesiastici o
prelati il possesso in feudo di vasti territori
che, almeno in teoria, potevano essere meglio controllati dal potere centrale; esistevano comunque anche signori laici.
Balerna entrò, con Obino, Corteglia e Avra,
a far parte della Castellania di Castel San
Pietro formando un importante complesso che godeva di particolari privilegi (pesca, caccia, sfruttamento di terre in comune) organizzato sul modello delle ville
medievali. Il territorio era diviso in tre parti: la prima dipendeva direttamente dal
padrone ed era lavorata da servi e liberi
(con il metodo delle corvéés cioè la prestazione gratuita di giornate di lavoro); la seconda era costituita dai mansi (appezzamenti più o meno della medesima
superficie, coltivati da liberi e semiliberi
che dovevano versare un affitto - in natura
e a volte in denaro - al padrone) ed infine le
terre in comune (generalmente pascoli e
boschi). Non è da sottovalutare l’importanza delle foreste nel Medioevo. Il bosco
costituiva, unitamente ad altri terreni in-

colti, buona parte del territorio offrendo
agli abitanti innumerevoli prodotti. Oltre
alla legna ed alla selvaggina, vi si trovavano
flutti ed ortaggi selvatici, miele, coloranti,
erbe medicinali ed il bosco era fonte naturale di sostentamento per i maiali semiselvatici (in Inghilterra, ad esempio, la superficie di una foresta era calcolata sulla base
del numero di suini che poteva sfamare).
L’importanza del bosco rimane in numerosi toponimi come Scereda (Balerna, Riva
San Vitale e Capolago), Boscaia (Salorino),
Scerell (Balerna), Boscherina (Novazzano), Pobbia (Novazzano), Olmeda (Balerna), Sceredascia (Balerna e l’elenco è lungi
dall’essere completo). Originariamente
tutti i beni ecclesiastici erano riuniti e assegnati alla chiesa episcopale, ma, già in epoca carolingia, alcune entrate furono staccate e beneficiari risultarono essere gli enti
religiosi locali. Da ciò il pagamento di decime e tributi direttamente alla plebana di
Balerna, menzionata esplicitamente per la
prima volta in un documento del 789 (ii la
più antica attestazione del Ticino).
Per un’ulteriore e migliore definizione di
pieve, il Camponovo così si esprime “Pieve,
dal latino plebs significa plebe, popolo. Plebs
rustica chiamavano i Romani i dimoranti
nella campagna. Con la stessa espressione
plebe (e sottintendendo rustica) si designò, al
diffondersi del cristianesimo dapprima - e
per distinguerla da quella cittadina - la popolazione di campagna che aveva per centro
la chiesa, poi la parrocchia che ha sotto di sé
un gruppo di villaggi, e quindi la chiesa parrocchiale”. (2)
Balerna e Riva San Vitale, le due pievi del
Mendrisiotto (Mendrisio è più recente)

erano unite con quella di Uggiate da stretti
rapporti di interesse ed i tre capitoli erano
collegati da un vincolo di fraternità detto
consorzio. Ogni capitolo aveva beni propri, ma altri erano in comune amministrati da tre ministri. Nel 1188, ad esempio, a
capo del consorzio troviamo un Marchiso
Scotica di Balerna. Nella prima metà del
XII secolo molti privilegi del vescovo furono rivendicati ed ottenuti dal Comune di
Como il quale si sostituì al prelato nel contado come detentore della sovranità fiscale,
militare e giudiziaria. Balerna entrò pertanto sempre di più nell’orbita comasca e,
indirettamente, in quella imperiale essendo la città lariana fedele suddita dell’impero in particolare in contrapposizione con
Milano. Al proposito così si esprime il Gianoncelli “Con Federico II [1194-1250] risorse l’antagonismo tra impero e comuni
[già oggetto di ripetuti interventi di Federico
1 detto il Barbarossa]. I cittadini si scindono
in due partiti: i guelfi e i ghibellini. A Como
prevale il vecchio partito [ghibellino], dopo
la vittoria conseguita dallle forze imperiali a
Cortenova (1237), furono assegnate alla città lariana, in segno di benevolenza le pievi di
Agno, Bellinzona, Lugano, Balerna, Mendrisio ...”. (3)
Nel contado rimasero comunque beni del
clero cittadino che furono separati da quelli del vescovo il quale fondò e dotò anche
conventi e ospedali. Oltre al più volte citato
convento di Sant’Àmbrogio, risultano possedere beni anche il capitolo di San Fedele
ed il monastero di Santa Maria Vetus. Da
parte sua il capitolo di San Vittore era proprietario di beni non solo a Balerna, ma
anche a Morbio Superiore, Morbio Inferio-
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La dipendenza da Como provocò la pertecipazione, volente o nolente, alla guerra
decennale contro Milano. Sicuramente,
visto come fra gli obblighi vi era il servizio
militare, alcuni balernitani presero parte al
lungo conflitto che, iniziato nel 1118, finì
nel 1127 con la sconfitta di Como, la parziale distruzione della città ed in particolare delle opere difensive. Di quella guerra
rimane un lungo poema anonimo, il “De
bello cumano”, tradotto da Enrico Besta
con il titolo “La guerra dei Milanesi contro
Como”. (4).
Nei versi, l’anonimo comasco così esterna
la disperazione sua e dei suoi concittadini
per la sconfitta.
“Nel fragore il dolore si dipinge sui volti manifesto. A terra cadono
le torri e le dimore di Cluniola. Intorno stanno i cittadini afﬂitti con le mani strappandosi i capelli.
….
Mestamente piangevan le lor mura quei di
Vico miserandi anch’essi …Restano
agli infelici solamente
le lor misere capanne ...”
(Cluniola = Coloniola; Vico = Borgovico,
quartieri della città). (5)
Le operazioni militari, oltre che sul Lario
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re, Caneggio; riscuoteva parzialmente le
decime nel capo-pieve ed a Castel San Pietro e totalmente a Morbio Inferiore e Superiore, Caneggio, Sagno e Salorino cui si
aggiungevano quote a Pedrinate, Pontegana (comunità citata separatamente da Balerna) e Coldrerio. In pratica il capitolo di
San Vittore aveva lo zampino in quasi tutti
igli agglomerati della sua circoscrizione.
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1 Rovine dell’antica torre
2 Probabili mura, fossato e terrapieno
3 ex masseria
4 chiesa

ed il Ceresio (dove avvennero vere e proprie battaglie navali) si svolsero in Brianza,
nel Varesotto, in valle d’Intelvi, nel Luganese e nel Mendrisiotto causando senza dubbio danni e disagi alla popolazione. Fra gli
episodi citati dall’Anonimo, il trasporto
dal Lario al Ceresio, via terra e passando
presumibilmente da Balerna, du due navi.
Chissà che spettacolo e che fatica trascinare
con la forza di innumerevoli buoi e uomini

i due natanti che, dalle descrizioni, dovevano essere molto di più che semplici barche!
Durante le operazioni militari, i Milanesi,
grazie al tradimento per denaro del castellano Gisalberto Clerici, espugnarono il castello di Pontegana (1124). Così si esprime
l’Anonimo Cumano
“... Van su Pantagano
e vi pongon l’assedio le schiere
circondar preste quel castello ignaro.

Esso era situato sulla roccia,
con la sua torre edificato, bello
per le sue mura, ma per le rupi minaccioso.
Un tale Gisalberto
che chierico era stato della pieve, dentro
abitava con la moglie e i figli. Lui raggirarono e piegarono con doni Milanesi. E
quegli stoltamente
col castello ai nemici consegna, insiem tradendo con gli amici suoi
i conoscenti al pari ed i parenti” (6)
Dalla descrizione (sebbene concisa)
dell’Anonimo traspare con sufficiente
chiarezza come il castello dovesse essere
assai munito, oseremmo dire imponente
e difficilmente espugnabile se i Milanesi
ricorsero alla corruzione, dopo ben sei
anni dall’inizio delle ostilità, per averne
ragione. Attualmente del castello rimane
poca cosa ma si può tentare un abbozzo
(si perdoni se la fantasia si sostituirà
all’archeologia) di come doveva presentarsi in epoca medievale. Il fortilizio occupava parte del colle ed era probabilmente affiancato, sul lato sud-est, da un
piccolo villaggio. Sempre verso sud-est
(ma le moderne costruzioni hanno cancellato tutto) la difesa era data dalle mura
e forse anche da un fossato e un terrapieno. Verso nord-ovest si erigeva la rocca
vera e propria avente come punti di forza una torre di cui ancora si vedono i
resti ed un’altra sule cui fondamenta si
suppone sia edificato il campanile
dell’attuale chiesetta. Sempre sui lati
nord-ovest e nord-est, la natura del terreno (stravolta dalla costruzione dell’autostrada e dalla correzione del corso

della Breggia) rendeva arduo l’assalto.
Terminando il discorso sulla rocca di
Pontegana, diremo che venne almeno
parzialmente ricostruita ed in parte apparteneva al vescovo di Como. Le proprietà annesse, affidate a mezzadri, sono
citate in documenti del XIII e XIV secolo. Nel 1350 il vescovo Bonifacio (lo stesso che fece erigere la chiesa Rossa a Castel San Pietro) ordinò notevoli lavori di
ristrutturazione ed è pertanto logico
pensare che il castello fosse ancora abitato. Probabilmente la distruzione definitiva avvenne verso la fine del XVI secolo
ed i ruderi diventarono abbondante e
gratuita fonte di prezioso materiale usato ad esempio per ampliare la plebana di
San Vittore o, più recentemente, nella
costruzione della linea ferroviaria e della
strada cantonale.
All’inizio del XIII secolo Como, rapidamente riavutasi dalla sconfitta anche
grazie all’intervento imperiale, è sovrana assoluta e pretende sottomissione e
obbedienza pur mantenendo delle autorità locali, i consoli, cui spettava il duplice compito di fare da tramite con la
città e di dirigere l’organizzazione del
villaggio. Gli Statuti dei singoli comuni
(quelli di Balerna sono scomparsi) dovevano attenersi a quanto imposto dalla
città che interveniva anche in ambiti
precedentemente di competenza locale
(una certa autonomia era lasciata per
ciò che concerneva lo sfruttamento delle terre comuni). Un capitolo importante riguardava la costruzione e la manutenzione di strade, ponti, guadi.

Leggiamo negli Statuti comaschi del
1335 che “La castellanza di San Pietro
insieme con Balerna, deve riattare e tenere riattata la strada dal ponte della Roda
di Chiasso fino al ponte sul Raggio ... la
strada per la quale si sale a Gorla... due
terzi del ponte chiamato della Pioda di
Chiasso”.
Tornano ad essere menzionate le due
strade cui abbiamo accennato in precedenza cioè la Chiasso- Sant’Antonio-Coldrerio-Mendrisio (il ponte sul Raggio
doveva trovarsi lungo l’attuale via Tarchini) e la Chiasso-Pontegana-Balerna-Corteglia-Mendrisio.
Come già detto l’autoritaria città permetteva qualche autonomia agli organismi
locali. Gli Statuti, oltre all’esistenza dei
consoli, prevedevano infatti che ogni pieve avesse il suo burgus (località rurale di
maggiore importanza) che, generalmente, corrispondeva con il capo-pieve. Da
noi, però non fu così infatti centro ecclesiastico rimase Balerna mentre Mendrisio
la soppiantò per quanto riguardava le
funzioni amministrative (è probabile che
in quegli anni costituì anche una nuova
pieve). I Balernitani non si arresero alla
perdita di importanza e la disputa si protrarrà fino alla dominazione confederata
con rigurgiti anche in epoche più recenti.
La metà del XIII secolo segnò l’inizio di
un lungo periodo assai confuso che vide
Como dilaniata da continue lotte tra
guelfi, apitanati dai Vitani con Albricci,
Azzali, Borsieri, Bontà, Brunocori, Castelli, Gambacurti, Lavizzari, Lavelli,
Malagrida, Meda, Malerba, Mosconi, Ol-

giati, Oldrati, Peri, Perlasca, Sanbenedetto, Sala, Torriani, Vacani, Venosta, Villa e
ghibellini i cui leader Rusconi (Rusca) e
Lambertenghi avevano come sostenitori
gli Appiani, gli Acqua, i Balbiani, i Biraghi, i Castel S.Nazaro, i Castiglioni, i Cardella, i Duni, i Formenti, i Ficoni, i Mugoria, i Muralti, gli Ortelli, gli Orchi, i
Panteri, i Pirovano, i Parravicini, i Porta,
i Quadrio, i Raimondi, i Rastelli, i Rocca,
gli Stoppani, i Vicedomini. (7)
Abbiamo vuluto riproporre la lista

sero di parte guelfa. (8) A proposito
della lunga diatriba fra le due fazioni
ricorderemo, nel 1282, la presa del castello di Pontegana da parte dei Rusca e
la strage perpetrata la notte di Natale
del 1390 dai Busioni di Mendrisio
(ramo collaterale dei Torriani) ai danni
dei Rusconi nella chiesa di Castel San
Pietro. Proprio a quel tragico fatto la
voce popolare vorrebbe attribuire il
nome di Chiesa Rossa.
Numerosi furono, dalla metà del Trecento

Lo stemma dei Torriani orna il portoncino d’ingresso della casa dell’arciprete

completa non per pedanteria ma allo
scopo di mostrare quali fossero, all’epoca, le più importanti famiglie comasche
ed anche perché alcune sono tuttora
presenti nel Mendrisiotto. Sempre il
Cantù evidenzia come Balerna, Belliinzona e Lugano parteggiassero per i ghibellini mentre Mendrisio e Morbio fos-

all’inizio del Cinquecento, i passaggi di
proprietà subiti dalla pieve di Balerna. Nel
1335 Franchino Rusca, capitano della città di Como, rinunciò alla carica e, al suo
posto, venne eletto Azzo Visconti. Fu per
le nostre terre l’inizio della dipendenza da
Milano anche se, fino al 1402, pur facendo parte dello Stato milanese, rimasero

soggette a Como. I successori di Franchino Rusca tentarono a più riprese di riacquistare le posizioni perse dapprima con
il figlio Lotario poi con il nipote Franchino II. Nel 1412 Balerna era sotto il dominio dei duchi di Milano e governata da un
podestà risiedente a Mendrisio: i Rusca
dal 1414 al 1432 che ottennero dai Visconti, come attestato in un documento, “
... tota plebe Balerne cum Castro Sancti Petri dicto Castro Ruscono ... “, i Sanseverino
di Lugano (famiglia di origine napoletana) dal 1433 al 1435, di nuovo Franchino
Rusca dal 1436 al 1438; ancora i Sanseverino fino al 1447; per un breve periodo la
Repubblica Ambrosiana (nata apporofittando della morte dell’ultimo dei Visconti
Filippo Maria) che nello stesso anno cedette il nostro territorio a Como; ancora i
Rusca che nel 1448, con il già citato Franchino, riuscirono a farsi concedere
dall’imperatore Federico III Balerna ed
altri territori in feudo. Nel 1450, quando il
duca di Milano era Francesco Sforza, il
Mendrisiotto tornò in feudo ai Sanseverino (Americo, Francesco e Barnaba, figli di
Luigi). Mentre il governo di Luigi sembra
essere stato, per quei tempi, saggio e giusto, non altrettanto si potè dire di quello
dei figli ed in particolare di Francesco che,
morto nel 1464, lasciò il feudo alla moglie
Aloisia. La popolazione era però nauseata dai Sanseverino e, in occasione del
giuramento di fedeltà ad Aloisia, inscenarono minacciose dimostrazioni. Prendendoli dal Camponovo, riportiamo
degli stralci del rapporto che il delegato
dello Sforza inviò al duca. (10)
“1464, settembre, 13

... Da poi chio sum stato a mendrixie et in
pieve de balerna per lo vero che quisti homini hanno osato tante disonestate che seria ... a spostarlo. Quisti homini hanno
battuto li messi del officiali ... alchuni altri
hanno levata ... et batuti alchuni hano cazato lo officiale zoxo del banco…, alchuni
andavano de nocte in compagnia de homini circa LX a per la terra de mendrixie et
dinance ala cas del officiale con un tamborino sonando et criando peloia, peloia [=
avaraccio]“. Aloisia, prudentemente, rinunciò al feudo che passò sotto la diretta
amministrazione del duca il quale delegò
a Mendrisio un suo rappresentante con il
titolo di Podestà.*
* Elenco dei vicari e podestà durante il
dominio ducale
Per un elenco completo vedasi M. Medici,
Storia di Mendrisio, 1980, vol. 1, p. 659-660
Alla morte di Francesco Sforza (1466) suo
figlio Galeazzo Maria riportò i Sanseverino e, contemporaneamente, ripresero i
dissidi che si protrassero fino al 1485 anno
in cui, finalmente (è il caso di dirlo) que-

Antichi sigilli della Pieve

sta famiglia cessò di avere poteri su Mendrisio e Lugano. Già nel 1467 comunque
la comunità di Mendrisio e la pieve di Balerna inviarono una supplica alla duchessa madre Bianca Maria Visconti e a Galeazzo Sforza chiedendo di venir
nuovamente incorporati nella giurisdizione di Como. Nel documento, riportato
dal Camponovo sono citati, come firmatari per Balerna “ Donatus de Uszio de Balerna fq. Iohannis consul, Victor de Fontana
fq. ser Antoiii, Antonius de Casago fq. Ottoroli, Gabriel del Pesso fq. Iacobi, Petrus del
Pesso fq. Iohannis, Donatus de Cardano fq.
Primi, Petrus fq. Iohannis de Interlenghis,
Petrolus de Fontana fq. Gregorii, Victor de
Prato Curte fq. Zanoli et Stephanus del Pesso fq. Victoris, omnes vici et habitatores
communis Balerne”.(11)
Dal 1485 al 1499 Ludovico Maria Sforza
(più conosciuto come Ludovico il Moro)
tenne il possesso del Mendrisiotto attraverso delegati e sembra che plaga, complice principale l’eterna lotta fra guelfi e ghibellini, fosse allo stremo. Le strade erano

in rovina e malsicure per la presenza di
briganti e bestie feroci (in particolare lupi
ed orsi infestavano il paese), numerose
epidemie di peste (1484, 1498, 1501) decimarono la popolazione, il 1476 ed il 1493
furono anni di carestia.
Per tornare al palleggio fra signori e per
concludere la storia di quel tormentato
periodo, diremo che Ludovico il Moro,
nel 1499, diede in feudo Mendrisio e Balerna al conte Bartolomeo Crivelli il quale
fece però appena in tempo a visitarle poiché nell’ottobre di quell’anno Luigi XII re
di Francia, le cui truppe avevano occupato la nostra pieve, la cedette a Donato de
Carcano ed al conte Manfredo Tornielli.
Termina in quegli anni la presenza milanese. Ora, a contendersi il Mendrisiotto,
già sufficientemente provato, saranno
Francesi e Svizzeri.
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1. Motta E. Effemeridi ticinesi, Giubiasco, 1991, p.7
2. Camponovo O., op.cit., p. 442
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4. Anonimo Cumano, La guerra dei Milanesi contro Como, Milano, 1985
5.Anonimo Cumano,op.cit.,p.102,vv.3023-3037
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7. Cantù C., Storia di Como e sua provincia,
ristampa anastatica, Brescia, 1975, p. 1071
8. Cantù C., op.cit., p. 1071
9. Camponovo O., op.cit., p. 244
10. Camponovo O., op.cit., p. 248-249
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La sudditanza agli Svizzeri
Nel 1512 gli Svizzeri, spronati dal cardinale di Sion Matteo Schiner, convinto
sostenitore dell’espansionismo verso
sud, vinsero i Francesi a Pavia e l’anno
dopo a Novara mentre nel 1515, in
cruento combattimento a Melegnano
(allora Marignano) uscirono sconfitti
rinunciando al sogno di dominio sulle
terre lombarde.
Fu nel 1512 che essi occuparono il nostro Comune confermandone gli Statuti
(ciò che fu fatto anche nel 1513, 1653,
1718, 1782). Nel 1513 gli Svizzeri stabilirono pure che il Mendrisiotto avrebbe
costituito un nuovo baliaggio separato
da Lugano “ Noi [i Confederati] abbiamo ancora loro [a quelli di Mendrisio e
Balerna] dato il privilegio di non essere
oppressi né molestati da quelli di Lugano e
di non pagare alla detta Valle [di Lugano]
tributi o spese, ma di essere e restare come
per il passato, da quelli separati”.(1)
Risulta evidente che Lugano mirava a
controllare l’estremo lembo del Ticino
sicuramente sperando di trarre giovamento dall’esazione dei pedaggi sulle
merci in transito più che dal prelevamento di tasse dagli abitanti. Sempre
nel 1513, i Balernitani fecero un ulteriore tentativo per diventare capoluogo
(burgus) del baliaggio. Si legge, fra l’altro, nell’atto di dedizione (Baden, 24
giugno 1513) “... Così pure i nominati di
Balerna hanno chiesto... la separazione
giurisdizionale e amministrativa da
Mendrisio ... che il giudice abbia casa in

Balerna, considerando che la maggior
parte di coloro che dipendon da quel giudice risiedono in prossimità di Balerna e
sono pertanto più numerosi di quelli [dipendenti] da Mendrisio”. Il tentativo
non riuscì in quanto nel medesimo documento si legge “I delegati hanno risposto che riservano ai loro Signori il diritto di scegliere la residenza del giudice
dove loro piacerà” (2) La scelta cadde su
Mendrisio ma, piccolo contentino, si
concesse la denominazione “Baliaggio
di Mendrisio e della Pieve di Balerna” ed
il landfogto, almeno fino al 1573, tenne
giustizia nelle due località.
Solo nel 1522-1523 (dopo un periodo
in cui il Mendrisiotto fu una specie di
terra di nessuno governata, si fa per
dire, da alcuni podestà) il nuovo baliaggio divenne stabile possesso deì
Cantoni elvetici.
Balerna, dunque, non fu capitale della
fogtia masolo capo di una pieve che,
come abbiamo visto, era sia organismo
religioso che politico-amministrativo.
Iniziando dalla prima prerogativa, con
il passare degli anni, si assistette ad un
progressivo calo di importanza via via
che si creavano, nei singoli villaggi, delle
parrocchie indipendenti: XV secolo
Mendrisio, 1557 Ligornetto,1573 Vacallo, prima de11575 Stabio, prima del
1578 Novazzano, 1593 Coldrerio, 1599
Genestrerio, 1601 Salorino, 1626 Castel
San Pietro, tra il 1633 e il 1671 Caneggio, 1776 Morbio Inferiore, XVIII secolo Pedrinate, 1802 Morbio Superiore,
1821 Cabbio e Monte. (5)

Il Capitolo di San Vittore vide sempre
di più calare le sue entrate e ciò diede
luogo a numerose liti, cause, processi
contro singoli abitanti o intere comunità. Citeremo, a mo’ di esempio, la lunga
disputa con i villaggi della valle di Muggio (Caneggio in particolare) circa la
decima sulle castagne e il vino. I documenti relativi a tale diatriba, in gran
parte custoditi nell’Archivio di Stato di
Como, sono costituiti addirittura da alcune centinaia di lettere. Castagne e
vino erano essenziali nell’alimentazione
dei quel tempo pertanto nessuna delle
due parti voleva cedere e ci si dovette
rivolgere alla giustizia civile, al landfogto che, a quanto risulta, tentò di tirarla
per le lunghe tanto che l’arciprete (Antonio Clerici) si indirizzò addirittura al
Papa (Gregorio XIII). Ecco riassunti alcuni passaggi del documento papale
che risale al 5 settembre 1573 “... La comunità e gli uomini di questa villa [Caneggio] negano di essere tenuti [a pagare] le premesse [decime] ... perché qui vi
sono luoghi montuosi e silvestri e poco
atti alla coltura e soggetti alle grandinate,
tanto che a malapena si producono la semenza [del grano] e niente vino e delle
castagne... tuttavia il Capitolo e i Canonici e la comunità e gli uomini predetti,
desiderosi di evitare la suddetta lite ...
sotto il nostro beneplacito e quello della
sede apostolica, vennero a concordia: e
cioè che la comunità sia tenuta in perpetuo a versare le previste decime sul grano, sulle verdure e sugli altri frutti ... e
che il Capitolo di Balerna sia tenuto e
debba, lui stesso e i suoi successori, libe-

rare il comune della decima del vino e
delle castagne.”
Gregorio Papa XIII”. (6)
Per quanto riguarda il funzionamento
della pieve (sempre intesa nella sua
connotazione religiosa) mancano quasi
del tutto documenti antecedenti l’anno
1000. Verso il 1200 si sa che risiedevano
a Balerna 9 canonici più l’arciprete (8
nel 1333, 5 nel 1339, 3 nel 1432, 2 nel
1491, 5 nel 1540 e nel 1566, 8 nel 1675,
8 nel 1846).
Poco si conosce sul funzionamento del
capitolo, sulla ripartizione dei compiti,
sull’obbligo di residenza nel capo-pieve.
Riassumiamo alcune note redatte da
Antonietta Moretti.(7) Un documento
del 1362 informa che l’elezione dell’arciprete (il primo attestato nel 1209 è
Januarius) compete ai canonici mentre
uno antecedente (1330) rivela che tale
incarico spetta al vescovo di Como. A
volte la carica veniva ceduta previa approvazione del Papa (nel 1473 da Johannes de Nato a Jeronimus de Nato;
nel 1499 da Marcus Paernio a Simon de
Paernio; dal 1258 al 1674 si tratta di una
specie di carica ereditaria fre ben 7 arcipreti appartenenti alla famiglia dei Torriani di Mendrisio). A partire dal XV
secolo i canonici si divisero in residenti
e non residenti (primo passo verso la
disgregazione della pieve) questi ultimi
però dovevano venire a Balerna in particolari ricorrenze (la Settimana Santa o
la festa di San Vittore) e partecipare agli
uffici divini. In alcuni casi i canonici
non risiedevano nel capo-pieve poiché
cumulavano benefici in diverse località.

Momenti particolarmente importanti
nella vita della pieve e delle parrocchie
erano e sono le visite pastorali e quando
giungeva il vescovo o il suo delegato, soprattutto dopo il Concilio di Trento
(1545-1563) arciprete e canonici erano
sottoposti ad un vero e proprio terzo
grado ed il prelato dava precisi ordini
per migliorare le condizioni non solo
delle anime ma anche di chiese e cappelle la cui cura lasciava a volte a desiderare vuoi per negligenza, vuoi per
mancanza di fondi. Particolarmente
dettagliata è la documentazione relativa
alla visita effettuata da monsignor Feliciano Ninguarda, vescovo di Como, nel
1591. Da quegli atti, oggetto di uno studio di Sandro Bianconi e Brigitte Schwarz, togliamo alcuni passaggi. (8)
Monsignor Ninguarda giunse a Balerna
la sera del 13 maggio 1591 ed il 15 interrogò i membri del capitolo iniziando
dall’arciprete Luigi Torriani il quale dichiarò “L’arcipretato di questa chiesa
l’hebbe da Pio IV l’anno del signor nostro
1565 ... item ho ottenuto da Sisto V l’anno 1587 ... una cappella di S.Eusebio nel
luogo di Castel S.Pietro ... rende ogni
anno scudi vinticinque ... Nella mia collegiata vi sono otto prebende canonicali,
delle quali ne possiedono quattro canonici residenti et sono li m.r p. Francesco
Torriano, p. Cesar Buzzo, p. Leonardo
Molla, p. Antonio Buggia et li non residenti sono li r. d. Giulio Boniperto sacerdote, qual serve per cappellano a Gironico nella pieve di Uggiate, p. Marco Comi,
sacerdote, ... Francesco Torre accolito,
qual studia a Como, l’ultimo lo possede-

va il s. r. Francesco Torriano dottor in teologia subdiacono... Io non so se li canonici miei residenti si confessino spesse
volta o rare volte perché da me non viene
alcuno ... il medemo posso dire de curati
et vice curati della mia pieve ... delli chierici il medemo posso dire però io gli raccomanda molto severare quel tanto che se
gli raccomanda negli ordeni che pigliano
... Alla dottrina christiana quando io son
sano ... ci attendo ogni festa o, almeno la
domenica ... ma li populi mi fanno sturbare per esser molto negligenti a venir e
mandare i figlioli ... Io non so che alcuno
canonico curato né altro sacerdote facci
mercantia né dia denari a interessi ...
Quanto che i miei canonici o altri sacerdoti tengano o portino achebusio o altre
armi prohibite se son molto retirati datti
canonici d’alcuni mesi in qua di portar
quell’arme ... quanto alla caccia de leppre
alcinu mi hanno fatto strurbare li mesi
passati perché troppo vi attendevano con
perdita delli offici et altri sviamenti ... Il
mio populo di Balerna, ma ancora delle
terre vicine sogliono confessare et comunicare almeno quattro o cinque volte
l’anno ... è vero che gli Huomeni sono in
questo molto più negligenti delle donne...
Non so che né nella mia cura di Balerna
né nella pieve vi sia alcuno scomunicato.
E’ vero che per non haver satisfato alla s.
ma communione questa prossima Pascha, io facci interdire dalla chiesa quattro huomeni de li quali doi subito vennero a penitentia, a uno per degni rispetti
ho prorogato la communione l’altro forastiero non é mai comparso et credo sia
absente”. Seguono le deposizioni dei

vari canonici. Quale impressione si può
trarre? Tutto sommato buona, considerati i tempi, fatta forse eccezione sul
portare e tenere armi ma era, per allora
e come abbiamo visto, prassi assai comune in una terra di confine in cui
scorrazzavano frequentemente contrabbandieri a malfattori ed in cui la
caccia era a volte più che un passatempo. Si notino la precisione nel computo
di chi non si era confessato e comunicato e la severità verso chi non aveva ottemperato all’obbligo persone che, in
caso di morte, non avevano diritto a funerali religiosi: tutto però era fortunatamente lasciato al buon senso ed alla
pietà dei sacerdoti.
Nella qualità di capo-pieve più meridionale del territorio elvetico, Balerna
aveva l’onore di accogliere ed ospitare il
Nunzio apostolico quando si recava al
di là delle Alpi. Era nel nostro Comune
che i rappresentanti dei Cantoni gli
rendevano omaggio prima di scortarlo
nel suo viaggio. Di questo privilegio e
delle sale della Nunziatura diremo in
seguito. Per terminare il discorso sulla
pieve (che potrebbe essere molto lungo) ricorderemo lo stretto legame, oseremmo dire affettivo che i vescovi di
Como riservavano a Balerna. Questa
predilezione è testimoniata dal fatto che
scelsero il nostro Comune come residenza di vacanza estiva e ciò ben prima
di erigervi l’ancora esistente Villa vescovile. Nella cucina di un’antica casa in
via Fontana esiste infatti un ampio camino recante lo stemma del vescovo
Gianantonio Volpi e la data 1559. Ciò fa

pensare che i presuli comaschi vi alloggiassero e chissà da quanto tempo.
Nel corso del lungo periodo di sudditanza agli Svizzeri non si registrarono,
tutto sommato, eventi clamorosi e per
quasi tre secoli il Ticino godette di anni
relativamente pacifici sotto la protezione di quella che era una forza militare
coccolata da molti potenti europei cui
forniva i famosi soldati mercenari i
quali, pur combattendo per denaro, si
distinsero più volte per coraggio e dedizione. Frequenti furono comunque le
liti e le risse e, a volte, ci scappavano
morti e feriti il tutto favorito dalla focosità degli animi, dalle abbondanti libagioni e dall’uso abbastanza generalizzato (sebbene proibito) di portare armi
sia da taglio che da fuoco. Anche il contrabbando costituiva fonte di preoccupazione per i landfogti che più volte
tentarono di intervenire ma con scarsi
risultati perché non disponevano di
una vera e propria forza di polizia ai
loro ordini diretti. Non che Balerna e
dintorni fossero una specie di Far West,
ma è certo che non era raro risolvere
questioni personali a non ricorrendo
alla forza. A questo proposito il Camponovo riporta la denuncia di un episodio, risoltosi fortunatamente senza
spargimento di sangue, subito dal canonico del Capitolo di Balerna Comi. A
segnalare il fattaccio al landfogto fu il
console Giacomo Antonio Quadri
“1601 die sabbarti, quarto mensi augusti
A voi M. co S. Podestà di Mendrisio denuntia Jacomo Antonio Quadrio console

del comune di Balerna, qualmente mercoledì prossimo passato a tre hore avante
giorno essendo il rev. do. M. r. Prete Marco del Como, canonico di Balerna, levato ao orinare aprendo la fenestra per
votar l’orinatorio nel tornar a serrar la
fenestra, fu sparata una archabusata
alla volta del detto M. r. Prete Marco, la
quale toccò circa una spanna più abasso
del limitale della fenestra, fu sparata da
uno che stette nell’horto del R o. M. r.
Prete Alessandro Maderno, canonico di
Balerna, dippos [_ dietro] del muro
rimpetto a detta fenestra, ma non si sa
chi la sparasse, né vi furono testimoni
alchuni eccetto M. r. Prete Gio. Pietro
Fontana, qual essendo in letto in casa
sua senté l’archabusata”. (9)
Sull’amministrazione della giustizia in
epoca balivale torneremo comunque
nelle pagine seguenti.
Balerna era sede del Consiglio della Pieve, organismo politico-amministrativo
di cui facevano parte i consoli dei singoli comuni a volte affiancati da uno o
più delegati; alle discussioni poteva
partecipare il landfogto ma aveva solo
autorità consultiva. Principali argomenti di discussione e delibera erano le
strade (della cui costruzione e manutenzione i landfogti non si preoccupavano minimamente), i pesi, la misure,
l’approvvigionamento di cibo, la tassa
sul sale. Il Consiglio della Pieve nominava anche dei funzionari quale ad
esempio il camparo (tesoriere-contabile) e sceglieva i plebani o reggenti che,
più o meno, erano un corrispondente

dell’attuale potere esecutivo. I plebani
restavano in carica un anno e, di regola,
non potevano essere subito rieletti. Il
Consiglio godeva inoltre del diritto di
sigillare i propri documenti: il sigillo
portava incisa una croce (identica a
quella dei comuni di Como e Milano) e
la dicitura Plebis Balernae. Le riunioni
erano tenute normalmente il giorno seguente l’Epifania (7 gennaio) nella Casa
della Ragione, nome pomposo e che fa
pensare ad un sontuoso palazzo ma,
come annota il Camponovo, doveva
trattarsi di un semplice locale, magari
più grande del solito, nell’abitazione di
un balernitano influente e non possiamo nemmeno escludere che tali riunioni, così come quelle degli abitanti del
comune, si tenesse in chiesa
Le riunioni dei vicini (chiamati poi patrizi) si tenevano a Balerna solitamente
nella chiesa di Santa Maria; erano annunciate dal suono della campana e
presiedute dai consoli. Non tutti potevano parteciparvi, ma solamente gli
iscritti alla vicinanza (i capifamiglia
delle casate più antiche)
Rimanevano esclusi i cosiddetti divisi (a
volte la maggioranze dei residenti) e
spesso fra i due gruppi, soprattutto
quando erano in discussione argomenti
di interesse generale, sorgevano aspri
dissidi dei quali il landfogto non si occupava più di tanto per non dire che
non se ne curava affatto. Più volte, non
solo a Balerna, i divisi rivendicarono
pari diritti dei vicini ma, per poterli ottenere e nemmeno tutti, dovettero attendere la Rivoluzione francese. Il Pa-

triziato comunque esiste e prospera
ancora in numerose località ticinesi ma
non più nel nostro Comune dove venne
sciolto probabilmente alla fine del Settecento. Il Patriziato balernitano era
proprietario di vaste aree soprattutto
nella zona dell’attuale Pian Faloppia
(Pastiùa), a Sant’Antonio (era padrone,
fra l’altro della chiesa che poi passò al
Comune) e al Dosso. I terreni vennero
spartiti fra patrizi e Comune sollevando
numerose dispute tese ad accaparrarsi
le parti migliori.
L’insediamento del nuovo landfogto
era eseguito dai Sindacatori inviati dai
Cantoni sovrani. Spettava loro controllare l’operato del balivo anche per
quanto concerneva l’amministrazione
del baliaggio: essi, inoltre, costituivano
l’autorità di ricorso in materia giudiziaria.
Reggenti e Consoli della Pieve prestavano giuramento di fedeltà al landfogto (spesso rappresentato dal landscriba una specie di segretario) e, fra l’altro
promettevano di versargli un terzo dei
proventi di multe e contravvenzioni. Si
legge in un documento del 1784
“1784 die 7 mensis Januariis
Il signor Carlo Lavizzari figlio del sig.
Galeazzo di Mendrisio come nuovo Reggente ha giurato nelle mani del Landscriba infrascritto come segue:
che procurerà il bene ed ovvierà il male
di detta Magnifica Pieve e se farà qualche grida notificherà all’Ill. mo Signor
Landfogto tutti li trasgressori, come anche tutte le condanne, affinché il prefato

Ill.mo Landfogto possa ricavarne il suo
terzo.
E così giurarono successivamente: per la
comunità di Balerna il nobile sig. Antonio Paernio qm. nob. Giambattista ... Li
quali consoli, alzati le tre dita, hanno
giurato nelle mani di me Landscriba infrascritto come segue:
che tutti saranno fedeli ed obbedienti all’Ill.
mo Signor Reggente Landfogto di Mendrisio e Balerna e che gli porteranno fedelmente tutte le denunzie de’ casi che occorreranno ne’ rispettivi Comuni sotto pena di scudi
10 per volta e per ciascun contrafacente e se
saranno casi di malefiziosi li porteranno
immediatamente ed in tutto e per tutto alla
forma de’ Supremi Decreti<?>Landscriba
de Beroldingen”. (11)
Un momento importante nella vita
delle nostre comunità rurali era rappresentato dal mercato, occasione di
vendita e acquisto di merci ma anche
di incontro. L’autorizzazione a tenere
un mercato era rilasciata, dietro pagamento di una tassa, dal landfogto. A
Balerna il mercato aveva luogo il 22 di
ogni mese e “... in detti giorni di mercato, è lecito vendere e comprare ogni sorta
di vittuaglie, grassina, polaria, castagne,
lumache, cipolle et simili raccolte in
questa giurisdizione; et fuori di d. ti. g.
di mercato non è lecito né permesso ad
alchuno vendere simili vittuaglie per
estraherle di
q. a. giurisdizione ... si fa pubblica grida
et commandamento a tutti li mercanti
di grano ... che debbano condurre sopra
li d. i. mercati di Mend.o e Bal.a a hora
debita cioè alla mattina a due hore di

giorno al più tardi, et tenere esposto
pubblicamente sopra d. o. mercato almeno il spatio di quattro hore continue
nel tempo d’hinverno et almeno se hore
nel tempo di hestate”. (12)
Ai landfogti spettava inoltre il compito
di regolare la caccia e la pesca, attività
proibite senza la loro autorizzazione; al
balivo inoltre spettava la pelliccia degli
animali uccisi. Le gride a proposito di
caccia e pesca diventavano frequenti e
severe soprattutto in tempo di carestia in
particolare verso gli stranieri qe quando
dal Milanese diminuivano le importazioni di generi alimentari. Una grida del
1542, ad esempio, ordinava “... che non li
sia persona alchuna, si di questa jurisditione quanto di fuora che volsca né presuma senza speziale licentia ... andar a cazia
de animali quadrupedi, excetti lupi et orsi,
né fassani, pernice et quaglie ... sotto pena
di scudi 3 per volta ... (13)
Il landfogto era responsabile del contingente militare ma le spese per l’equipaggiamento toccavano ai comuni. Nel
1600, ad esempio, il baliaggio doveva
(in teoria) fornire 823 uomini. Sappiamo che Balerna, nel 1569, era tenuta a
fornire 80 militi, ma il numero, con il
passare del tempo, diminuì (nel 1688,
300 uomini in tutto il baliaggio) forse
anche per lo scarso spirito guerriero e la
preparazione praticamente nulla. L’età
in cui si era tenuti a prestare servizio
andava dai 18 ai 60-70 anni; la scelta era
affidata alla sorte ed era possibile che
membri della stessa famiglia si sostituissero fra loro. Per quanto riguarda
l’equipaggiamento (sempre in teoria)

ogni soldato doveva avere un archibugio, una spada ed una bandoliera mentre i Consoli dovevano portare 2 libbre
di polvere, 40 palle di piombo e 6 pietre
focaie per ciascun milite. Un inventario
effettuato nel 1652 è illuminante sullo
stato delle armi: a Balerna, presso il
Console, c’erano infatti solamente 6
moschetti malfunzionanti!
Era pure compito del lanfogto amministrare la giustizia. Le vertenze potevano
esere di tre tipi: - le cause per maleficio
- le cause criminali
- le cause civili.
Nel primo caso (maleficio) era prevista
la pena più pesante e cioè la morte, solitamente per decapitazione oppure tramite il rogo (le streghe in particolare) o
l’impiccagione. Le esecuzioni capitali
avevano luogo in zona Nebbiano (tra
Mendrisio e Castel San Pietro) o a Cercera in territorio di Rancate.
Ai colpevoli poteva essere inflitto il
bando: essi cioè dovevano lasciare il territorio elvetico, i Consoli erano obbligati a dar loro la caccia e, se rientravano
nel baliaggio, una volta scoperti, erano
automaticamente condannati. Il bando
poteva essere a vita oppure per un determinato numero di anni. Non era raro
però che dei banditi, visto come alle
frontiere in pratica non esistessero controlli, se ne venissero e lasciassero il baliaggio con tutta comodità.
Il reo poteva essere anche condannato
alla galera e cioè obbligato a rimanere
quale rematore forzato sulle navi (solitamente veneziane): anche la galera po-

teva essere inflitta a vita o per un certo
numero di anni.
Nel caso di reati minori oppure prima
di una esecuzione era prevista la berlina: il condannato veniva legato in un
luogo pubblico (una piazza ad esempio) con vicino un cartello con scritto il
nome ed il motivo della condanna. Raramente si infliggevano condanne al
carcere (eccettuati i periodi di detenzione preventiva) e ciò perché si creavano
dei costi (cibo, sorveglianza, ecc. ); capitava anzi a volte che la famiglia del condannato dovesse rifondere all’autorità
le spese per la carcerazione. Le cause
criminali comprendevano i delitti minori (ingiurie, ferimenti, percosse) e,
assai spesso il colpevole, oltre alla berlina, veniva condannato ad una pena pecuniaria. Alcuni landfogti anzi preferivano infliggere multe piuttosto che
punizioni corporali: avevano infatti il
loro tornaconto poiché una parte della
somma andava alla vittima ed una al
balivo stesso.
Le cause civili riguardavano dispute
concernenti ad esempio la proprietà, i
diritti d’uso, i diritti di passo, ecc. e, almeno durante il XVI secolo, il landfogto le presiedeva anche a Balerna. Nei
secoli seguenti tutto venne però centralizzato a Mendrisio.
Come già accennato, la colpa più grave
(eccettuato forse l’infanticidio) era il
maleficio. Tutti credevano nelle streghe e
nei loro nefasrti riti e, soprattutto dopo il
Concilio di Trento, la lotta contre le presunte megere divenne spietata. Bastava
un nonnulla, un minimo sospetto, un’ac-

cusa infondata, una maldicenza per cadere nelle mani della giustizia che, in
stretta collaborazione con la Chiesa, faceva di tutto per punire in modo drastico e definitivo i rei. La loro sorte era quasi sempre segnata ancor prima dell’inizio
del processo e la confessione veniva
strappata con la tortura in modo che anche i più robusti fisicamente e moralmente, prima o poi cedevano. Nel baliaggio di Mendrisio e Balerna i casi di
maleficio furono pochi rispetto ad altre
zone del Ticino (le Valli in particolare)
ed anche da noi furono soprattutto le
donne ad essere accusate (ci risulta solamente un caso di stregone). Tale e tanta
era la paura verso le streghe che i Comuni erano disposti a pagare volentieri le
spese di giustizia!
Un modo particolare per risolvere le vertenze era il Frid, novità introdotta dai
Cantoni sovrani. Una persona colpevole
di reati minori (percosse, ingiurie, ecc.)
era obbligata a non più ripetere il gesto
attraverso una promessa solenne che legava la due parti fino, in certi casi al quarto grado di parentela. Il Frid durava, di
regola, per il periodo di permanenza del
landfogto che 1’evava sentenziato e, evidentemente, chi non lo rispettava, veniva
automaticamente condannato. Il Frid faceva chiaramente leva sull’onore della
persona e sulla fedeltà alla parola data.
Diamo, a conclusione di questa parte dedicata all’amministrazione della giustizia,
la tariffa del Mastro di giustizia (il boia)
nell’anno 1729. Il Mastro di giustizia era
uno solo per tutti i baliaggi e li girava accompagnato da un aiutante, il tirapée.

Tariffa per il Mastro di giustizia nel 1729
- per tutti li colpi di una esecuzione
con tenaglie infuocate

lire 20 milanesi

- per impiccare, taglio della testa,
strozzare stando alla colonna,
per abbruciare e squartare,
per ciascuna simil esecuzione

7 s. 10

- per affiggere una testa al patibolo

12

- per fare una catasta di legna
per abbruciare una strega o altro malfattore

12

- per tagliare una mano

10

- per ciascun colpo se viene arrotato

5

- per mettere uno alla berlina

1 s. 5

- trasferta giornaliera

12”

Aggiungeremo, per complemento di
informazione che, abbastanza frequentemente, la pena veniva commutata in un altra più umana dietro
pagamento di una certa somma. A
questa opportunità facevano spesso
capo soprattutto e per evidenti motivi, le famiglie benestanti.
Qualcosa già abbiamo scritto a proposito dei periodi di siccità e conseguente carestia che colpivano le nostre regioni: erano momenti grami e
la misera economia di sussistenza
non riusciva a soddisfare i bisogni
alimentari della gente tanto più che
le importanzioni dalla Lombardia e

dal Piemonte (quelle di grano in particolare) diminuivano drasticamente
e, a volte, si bloccavano del tutto.
I rimedi a disposizione del lanfogto e
dei responsabili comunali erano pochi e di scarsa efficacia. Oltre al severo razionamento, si ricorreva all’aiuto divino organizzando processioni e
giornate di preghiera straordinarie
cui tutti erano tenuti a partecipare.
Una tremenda siccità colpì ad esempio il Ticino nel 1597 ed il landfogto
di Mendrisio ordinò che “ ... l’ultima
ferie di Pentecoste gli uomini dei comuni della fogtia, uno per casa, si recassero in processione al Santuario

della Madonna dei miracoli di Morbio
Inferiore perché Dio voglia conservare
li frutti della terra per sostentazione
de’ poveretti poiché tanto nel nuovo
quanto nel vecchio Testamento si è visto che niuna cosa è che plachi l’ira
giusta d’Iddio benedetto che il convertirsi et vuoltarsi al Signore con orationi et prieghi”. (14)
Meta delle processioni erano anche
la Madonna del Monte sopra Varese,
il Santo Crocifisso di Como e la chiesa di San Giuseppe di Uggiate. A volte venivano pure organizzati tridui
solenni di preghiera con l’esposizione delle reliquie: guai poi a chi tentava di esportare generi alimentari o di
cacciare poiché ciò causava gravi
danni alle già provate colture e a quei
commercianti che vendevano a prezzi esagerati o rubavano sul peso.
Molto spesso, anche come conseguenza dei periodi di siccità e carestia, scoppiavano delle epidemie
complice, evidentemente, l’igiene
che lasciava alquanto a desiderare.
Sugli organismi indeboliti dalla fame
avevano facile presa molte malattie
ma la situazione precipitava quando
scoppiavano epidemie di peste, tifo,
colera, vaiolo, ecc. Sulle epidemie (in
particolare quelle di colera) torneremo a scrivendo dell’Ottocento, mentre ci limiteremo in questo paragrafo
ad alcune brevi considerazioni. 1
provvedimenti erano di vario tipo: la
chiusura delle frontiere, l’isolamento
delle zone infette o a rischi, la preghiera, i medicamenti.

I medicamenti, sì, ma quali e quanto
efficaci? Al lettore la risposta dopo
che avrà letto la seguente ricetta contro il colera: bisognava preparare
questo intruglio:
aceto dolce (3 once), acquavite ordinaria (6 once), farina di senape (1/2
oncia), canfora raschiata (2 dramme), pepe polverizzato (2 dramme),
uno spicchio d’aglio pestato; il tutto
messo in un vaso ben tappato e lasciato in infusione tre giorni esposto
al sole o in un luogo caldo. Altri rimedi erano senapismi, polentine di
linosa con essenza di trementina,
sacchetti pieni di cenere o sabbia calde, bagni di vapore con aceto forte o
melissa, gocce di liquore ammoniaco
anisato canforato, Alcali volatile cristallizzato sciolto in un decotto di
avena o orzo.
Molti, anche allora, dovevano emigrare. L’emigrazione ticinese non è
solo quella dell’Ottocento ma iniziò
molto prima. Mete preferite erano le
città del nord Italia ma alcuni si spingevano be più lontano. Durante il
periodo balivale continuò quindi
l’emorragia di artigiani, operai non
qualificati e artisti che in tutta Europa lasciarono il segno della loro abilità tecnica abbinata alla fantasia ed
al gusto del bello. Molti di loro erano, in altre parole, dei geni. Balerna
non può vantare dei Maderni, Rodari
o Fontana comunque alcuni suoi cittadini si distinsero in vari campi. Citeremo, ma l’elenco è sicuramente
incompleto, Francesco Agustone ma-

estro costruttore soprattutto a Roma
durante il XVII secolo, Domenico
Bossi (?-1644) maestro costruttore a
Praga, Pietro Quadri architetto a Genova verso il 1650, Innocente Regazzoni architetto attivo nella seconda
metà del Settecento, Giovanni Ludovico Quadri (?-1733) architetto e incisore a Bologna.
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La “tutela” Francese
Premettiamo come in questo importante periodo storico denso di novità, la
Svizzera, il Ticino, il Mendrisiotto e Balerna abbiano svolto un ruolo secondario: furono quasi esclusivamente delle
pedine in mano francese tanto da avvalorare il detto popolare che circolava in
Lombardia “ Liberté, égalité, fraternité,
lur van in caroza e nüm a pé”. Gioco forza quindi, per riallacciarsi alle vicende
locali, gettare uno sguardo a ciò che avvenne al di là dei nostri confini non solo
nel resto della Svizzera ma anche nella
confinante Lombardia.
Il rinnovamento politico conseguente
alla Rivoluzione Francese fu opera, per le
terre ticinesi, soprattutto di una minoranza di intellettuali e notabili (numerosi anche i sacerdoti) mentre la massa popolare, segnatamente nelle campagne,
almeno fino all’inizio, fu contraria ai
moti rinnovatori. Questo successe nella
stessa Francia dove la Rivoluzione scoppiò ed ebbe i suoi momenti cruciali nelle
città mentre nelle campagne la fedeltà ai
nobili fu difficile da sradicare e vi furono
anzi numerosi moti conservatori. Il motto “Libertà, uguaglianza, fraternità” non
faceva molta presa da noi poiché gli abitanti dei baliaggi ticinesi godevano di
questi privilegi da secoli, anche se limitatamente all’ambito dei borghi e dei villaggi, grazie a statuti e istituzioni (ad
esempio la vicinanza) che erano stati rispettati da tutti i successivi dominatori.
Le città non comandavano sulle campa-

gne (di città nel vero senso del termine
non ve n’erano) e la nobiltà locale non
godeva di privilegi feudali e territoriali
particolarmente vessatori (analogo discorso può essere fatto per le istituzioni
ecclesiastiche). In un paese di piccoli
proprietari agricoli, poi, anche il più
umile contadino, avendo in più il godimento dei beni comuni, poteva, in tempi
normali, quasi sempre soddisfare le necessità urgenti che erano, in fin dei conti,
avere del cibo ed un tetto.
Il regime dei landfogti, eccettuati alcuni
abusi nell’amministrazione della giustizia, non era stato tirannico: i balivi non si
immischiavano nelle faccende dei comuni (vera e propria patria dei nostri avi),
non avevano imposto tributi speciali né
obblighi militari particolarmente onerosi. Solo verso la fine del 700 e in particolare da parte di landfogti provenienti dai
Cantoni primitivi, i metodi di governo
erano diventati più ostici. Perciò la decisione adottata nel 1798 di rimanere con
la Svizzera fu coscientemente presa dagli
abitanti i quali non si lasciarono influenzare dalle pur lusinghiere proposte avanzate da una minoranza.
Ma veniamo ai fatti. Dopo le brillanti
vittorie di Napoleone in Italia (1796)
anche nelle città lombarde si organizzarono feste, manifestazioni, cortei di giubilo ma l’eco di quanto là succedeva
giungeva nelle nostre terre assieme a
notizie preoccupanti (secolarizzazione
dei conventi, saccheggi ed uccisioni).
Anche le tragiche notizia del periodo
del Terrore, sicuramente arrivate anche
da noi, non tranquillizzavano anzi pre-

occupavano la gente. Per questi ed altri
motivi, la stragrande maggioranza della
popolazione desiderava la conservazione dello status quo all’interno della
Confederazione ciò che garantiva sia
una pace religiosa che politica.
Le nuove idee comunque piano piano
penetrarono nei baliaggi soprattutto per
opera di religiosi aderenti alle dottrine
giansegnite. Fra loro l’abate Giuseppe
Vanelli di Grancia, il sacerdote Modesto
Farina di Lugano, l’arciprete luganese
Francesco Riva, l’abate Paolo Gamba di
Arzo ed altri ancora. Li affiancavano alcuni giovani formatisi in particolare nelle università di Pavia, Padova e Bologna.
Le nuove idee dunque cominciarono a
diffondersi cominciando dal Mendrisiotto e dal Luganese e ciò anche per la
vicinanza con la Lombardia.
In un convegno tenutosi a Parigi il giorno 8 dicembre 1798, il Buonaparte combinò, in accordo con il basilese èiejTo
Ochs (il più convinto ed autorevole sostenitore delle nuove idee) di rivoluzionare la vecchia Confederazione. Lo stesso
Napoleone si incaricò di fomentare la rivolta nei baliaggi ticinesi quali, secondo
la sua opinione, desideravano insorgere
e perciò “Il faudrait obtenir les Balliages
iteliens” Verso la fine dell’anno però
l’opinione francese cambiò e il Buonaparte affermò “Il y a quelques mécontents
au Balliage de Lugano; mais soyez sîtrs
que le Directoir ne se mèleras pas, et ne
s’est jamais mèlé de cette canaille”. (1)
All’inizio del 1798 i dodici Cantoni inviarono ai baliaggi un mellifluo mes-

saggio dicendosi pronti a determinare “
... in qual maniera più convenevole possi
esser dato qa questo paese un regolamento conducente al ... pubblico e privato
bene, e stabilire le conseguenze fortunate
di una unione sociale... Perciò attendessero il momento opportuno, e si astenessero dal prestare orecchio a sediziose rimostranze, ﬁdando nella loro paterna
grazia! “ (2)
Contemporaneamente però fu notificato ai landfogti e notabili che i Cantoni
intendevano soffocare con la forza ogni
tentativo di rivolta con l’obbligo per le
autorità locali di denunciare i sospetti.
La rivolta si andava comunque preparando e il numero di simpatizzanti della
Repubblica Cisalpina aumentava offrendo l’occasione, unitamente all’ostinazione dei Cantoni sovrani, per l’invasione francese della Confederazione che
ormai era un nostalgico fantasma di
quella potenza che, nei secoli precedenti, aveva fatto paura a mezza Europa.
I rappresentanti svizzeri disposero un
servizio di guardia lungo i confini e
promossero la formazione di una Guardia Nazionale a Lugano (i Volontari luganesi ancora esistenti) che ebbe un
ruolo importante, per non dire essenziale, nel conservare il Ticino alla Confederazione Elvetica.
Verso la fine del 1797 1’Ochs sollecitò di
nuovo il Buonaparte a far pressione sui
baliaggi per ottenere l’indipendenza:
baliaggi in cui regnavano allarme e preoccupazione sia per la presenza di truppe cisalpine a Campione, sia per il divieto di importare grano dalla

Lombardia commercio dal quale, già
abbiamo avuto modo di evidenziarlo,
dipendeva in buona misura la sopravvivenza della nostra gente.
Risale al 15 febbraio 1798 l’episodio più
clamoroso a proposito del quale esistono diverse e contrastanti versioni. Sta di
fatto che, durante la notte del 14 febbraio, corse voce a Lugano che i Cisalpini stavano marciando contro la città da
Campione. I Volontari si prepararono e,
con l’aiuto di altri patrioti, dopo confusi tafferugli in cui si registrarono morti
e feriti, obbligarono gli assalitori alla
resa lasciandoli però ripartire.
Sempre il 15 febbraio a Mendrisio venne eretto l’albero della libertà sormontato dal cappello di Tell. Il landfogto
Falkeisen e i membri della Reggenza
convocarono il 20 febbraio il Congresso
Generale del baliaggio ed i presenti giurarono per la libertà svizzera e la fedeltà
alla religione cattolica. Il 22 però i Cisalpini, che avevano stabilito il loro quartiere generale a Bissone, entrarono a
Mendrisio sostituendo il cappello di
Teli con quello frigio. Il 23 si registrò un
attacco dei patrioti che venne respinto
mentre il 4 marzo Volontari e popolani
luganesi entrarono nel borgo venendo a
loro volta sloggiati verso sera da truppe
regolari cisalpine che occuparono l’intero baliaggio.
Il 10 marzo il generale Berthièr inviò al
governo provvisorio un suo rappresentante (il generale Chevalier) il quale, a
chiare lettere, ordinò che, se i patrioti o
la maggioranza del popolo avessero
chiesto l’assistenza francese, questa non

sarebbe mancata; che cessassero le persecuzioni contro i filocisalpini e che
fossero espulsi tutti gli esuli monarchici
rifugiatisi in Ticino fuggendo dalla
Lombardia e dal Piemonte.
Il 10 aprile il Governo provvisorio chiese al generale Brune (stanziato a Milano) il suo appoggio per l’unione del
Mendrisiotto alla Repubblica Elvetica. I
Deputati di tutti i Comuni, convocati il
24 a Balerna e il 26 a Mendrisio, decisero di inoltrare la richiesta formale a Direttorio Elvetico che l’accolse con piacere. Dopo una lunga discussione anche il
Gran Consiglio ed il Senato elvetico, riuniti ad Aarau, previo il consenso del
governo francese, autorizzarono una
consultazione popolare che ebbe luogo
il 6 giugno e dalla quale scaturì un voto
quasi unanime per l’unione alla Repubblica Elvetica.
Il 16 marzo 1798 il generale Brune presentò uno strano progetto di Costituzione che divideva la Svizzera il tre Repubbliche: la Rodanica, la Tellgovia e
l’Elvetica ma il Direttorio francese, da
cui dipendeva ormai in tutto e per tutto
il nostro Paese, scartò tale progetto imponendo quello elaborato dall’Ochs che
divideva la Svizzera una e indivisibile in
22 Dipartimenti o Cantoni fra cui quelli
di Lugano (Luganese, Mendrisiotto, Locarnese e Vallemaggia) e di Bellinzona
(Bellinzonese e Tre Valli). I Cantoni erano, come in Francia, solo circoscrizioni
amministrative, senza la minima autonomia con a capo dei Prefetti. E potere
legislativo rimaneva soltanto a livello
nazionale ed era nelle mani del Gran

Consiglio Elvetico e del Senato, con alla
testa un Consiglio esecutivo. Quale capitale venne scelta Lucerna.
Particolarmente mal sopportati anche
nei baliaggi furono gli ordini di mettere
in comune fra tutti gli abitanti i beni
immobili delle Vicinanze senza alcun
indennizzo; di sopprimere le decime
dovute al clero (nelle campagne spesso
unica entrata per i sacerdoti); di inventariare e sequestrare i bei dei conventi;
di versare delle imposte dirette e di fornire 800 soldati per l’Esercito Federale.
Il nuovo sistema non funzionava né a
livello di Stato (vi furono in 5 anni 6
crisi di governo ed altrettante riforme
costituzionali) né a livello locale dove,
infatti, la maggior parte dei Comuni
non sostituì i propri Consoli con il previsto Municipio. Vennero abrogati gli
Statuti che concedevano un’effettiva indipendenza amministrativa e, usando
un comune detto, ci si trovò dalla padella nella brace con non pochi rimpianti per la padella (i landfogti). Un
oggettivo commissario di governo, il
grigionese Alois Jost annotò fra l’altro
“... che al mezzogiorno del San Gottardo
gli amici della nuova Costituzione si trovano in assai scarso numero ... le leggi
sono messe in esecuzione molto tardi, od
anche niente affatto, come quella della
Municipalità ...”. (3)
Intanto Vienna non se ne stava con la
mani in mano e foraggiava agenti fedeli e
spie affinché soffiassero sulla cenere rafforzando il partito antifrancese e questi
agenti ebbero buon gioco poiché duran-

te parecchi mesi furono frequenti moti
contrari alle idee francesi mentre il malcontento aumentava pure per il passaggio dell’esercito del generale Lecourbe
da Chiasso ad Airolo e delle conseguenti
spietate requisizioni ed angherie.
Per circa un anno continuò l’occupazione da parte di diversi corpi imperiali operanti contro i Francesi ed i Ticinesi erano costretti a soddisfare le
continue crescenti richieste di forniture di viveri, bestie da soma e materiali.
Ultimo atto (che sfiorò soltanto il
Mendrisiotto) fu il transito dell’imponente esercito del generale russo Alessandro Souwarof Rimmiksky (18’000
fanti e 6’000 cavalieri circa).
Nel periodo della Repubblica Unitaria i
poteri cantonali si dividevano in primari e secondari. I primi erano la Dieta
cantonale, il Senato consultore, il Consiglio d’amministrazione, il Tribunale
d’appello, il Consiglio d’istruzione pubblica ed il Tesoriere generale. I poteri
secondari erano: per ogni distretto (gli 8
ex baliaggi più la Mesolcina) un Intendente, un Tribunale di tre Giudici di
pace, uno Stimatore giurato più i Reggenti di ogni distretto che formavano la
Reggenza distrettuale inoltre ogni Comune era retto da un Console (è facile
comprendere come tale machiavellico
ordinamento abbia generato grande
confusione e malcontento).
Poiché, come già abbiamo avuto modo
di dire, tutti i cittadini avevano uguali
diritti sui beni comunali, in moltissimi
paesi si procedette ad una rapida suddivisione tra i Vicini facendo sparire

anche i documenti relativi a tale spartizione. Everosimile che ciò sia successo anche a Balerna dove si hanno esplicite indicazioni sulla precedente
esistenza di una vicinia ma non si conosce con precisione la data in cui fu
sciolta e a chi toccò almeno una parte
dei beni (si veda il capitolo “La sudditanza agli Svizzeri).
Nonostante la grave e confusa situazione, il 10 agosto 1801, a Bellinzona, si
riunì la Dieta cantonale. Si tratta di un
avvenimento importante poiché, per la
prima volta, si trovavano assieme i rappresentanti della neonata Repubblica
ticinese la quale si dotò della prima Costituzione.
In luglio e agosto 1802 l’avversità contro la Repubblica Elvetica Unitaria divenne generale in tutta la Svizzera e in
Ticino sfociò con il Pronunciamento di
Pian Povrò (Breganzona). Figura importante nei fatti che seguirono fu Giovan Battista Quadri dei Vigotti (Magliaso), nipote per via materna dei Torriani
di Mendrisio presso i quali soggiornò
più volte. Il Quadri intuì (ma non ci voleva poi molto) l’avversione dei Ticinesi
per l`Elvetica e si mise alla testa di chi
voleva un cambiamento. Il 29 settembre, il Congresso di Mendrisio istituì
due Commisioni incaricate di preparare il testo di una nuova Costituzione
cantonale e ciò fu fatto anche in altri
Distretti ma si avvicinava sempre di più
il momento della mediazione napoleonica in vista della quale si dovettero scegliere i rappresentanti dei due Cantoni
ticinesi (Lugano e Bellinzona): diver-

genze sorte fra Sotto e Sopraceneri fecero in modo che, a rappresentare il Ticino,
venisse scelto il lucernese Riittimann(!).
L’Atto di mediazione (19 febbraio 1803)
diede anzitutto, almeno provvisoriamente, quiete interna alla Svizzera e fece
cessare i privilegi delle città sulle campagne, dei nobili e dei borghesi sulla plebe
prerogative che però in Ticino non si
erano mai sentite in modo marcato. La
Svizzera ebbe un governo comune, libertà di culto, di commercio, di domicilio,
ma, in realtà, divenne una provincia
francese: la politica estera era decisa a
Parigi, si dovevano fornire 16’000 soldati
(il Ticino faticò non poco a trovare ed
equipaggiare la sua quota parte).
L’Atto di mediazione, imposto dal Buonaparte, comprendeva un preambolo,
le 19 Costituzioni cantonali, la Costituzione federale e le disposizioni transitorie. Nasceva la cosiddetta Confederazione dei diciannove Cantoni (erano
esclusi Ginevra e Vallese, annessi alla
Francia e Neuchàtel, retto a principato).
Nella Costituzione relativa al Ticino, fra
l’altro, si legge:
“Art. 2 Per esercitare i diritti di Cittadino
in un’Assemblea di Comune o di Circolo
si richiede: 1. Esser domiciliato da un
anno nel Circolo, o nella Comune; 2. Aver
l’età d’anni venti, esser ammogliato, od
esserlo stato; oppure aver l’età di trent’anni, se non ammogliato; 3. Esser proprietario o usufruttuario d’uno stabile del
valore di 200 franchi svizzeri, o d’un credito di 300 franchi ipotaceto su uno stabile; 4. nei Circoli ove eranvi dei Patrizia-

ti, se non si era patrizi d’una delle
Comuni del Cantone, pagare alla cassa
de’ poveri del suo domicilio un’annua
somma il cui minimum sarà di 6 franchi
e il maximum di 50. Son eccettuati da
questa quarta condizione i ministri del
Culto, i capifamiglia nati in Svizzera, o
nel paese una volta suddito della Svizzera, i padri di 4 figli, che passan l’età di
anni 16, gl’iscritti alle milizie.
Le idee rivoluzionarie ebbero il merito
di sensibilizzare maggiormente le Autorità verso il problema dell’istruzione
pubblica. Certamente, nei decenni precedenti, qualche sacerdote, a titolo volontario o dietro misero compenso,
avrà impartito alcune nozioni elementari di leggere, scrivere e far di conto il
tutto senza aiuti da parte della comunità. V’è-da credere che fossero pochi gli
allievi che regolarmente frequentavano
le lezioni occupati com’erano a dare
una mano nei lavori agricoli e fra loro
nessuna ragazza come è pure vero che
alcune vicinanze organizzarono delle
scuole strettamente riservate ai figli dei
patrizi. Le famiglie nobili o borghesi
potevano permettersi di tenere istitutori privati o di iscrivere i loro rampolli
nei collegi. Non per nulla la stragrande
maggioranza (per non dire la totalità)
degli uomini di cultura ticinesi si formò
all’estero ed in particolare nelle città
lombarde. Lo stesso discorso vale per i
religiosi che erano formati nei seminari
di Como e Milano. L’istruzione pubblica rimase quasi ovunque nelle mani del
clero anche durante la dominazione
francese per il semplice fatto che i sacer-

doti erano fra i pochi in grado di insegnare ed oltretutto si contentavano di
un modestissimo compenso. Così in
data 13 novembre 1805 “... alla Comune adesso fu nominato Giuseppe Bossi
[canonico]. Il Maestro riceverà dalla
Comune ogni anno lire cento. Ogni scolaro pagarà sua tangente. Li scolari di
p. o principio, cioè del compitare pagarà Z mil. cinque al mese; quelli del leggere e scrivere soldi dieci al mese; quelli
del leggere, scrivere, far conti l. mil.
quindici al mese ...... (4)
Un altro esempio: all’albo comunale,
apparve il seguente avviso:
“La Municipalità di Balerna
avvisa li suoi amministrati che il giorno
16 di questo mese il Citt. o Canonico
Francesco Maggi darti principio alla
Scuola Comunale in supplemento al Citt.
o Canonico Giuseppe Bossi; e quindi
provvede e ordina,
Chai ciascun fanciullo, il quale vorrà
concorrere alla detta Scuola, dovrà esser
fornito d’ libri, della carta e delle penne
occorrenti:
Che ciascuna casa i cui fanciulli alla detta scuola interverranno, dovrà corrispondere mensualmente al maestro per ciascheduno di quelli il solito emolumento
...:
Che quando un fanciullo sarà intervenuto alla Scuola il primo giorno d’alcun mese, e sarà segnato dal Maestro
nel catalogo degli scolari, la sua casa
incorrerà nell’obbligazione di corrispondere per quel mese l’emolumento

preaccennato. ancorché non continuas
Dati a Balerna alli IS Novembre dell’anno 1812
Per la Municipalità sopraddetta Pietro
Tarchino Aggiunto
Battista Monti Segretario”
Più volte le autorità del Regno d’Italia e
nel 18061o stesso imperatore, si lamentarono poiché il nostro territorio rigurgitava di disertori e renitenti alla leva.
Napoleone disse chiaramente che “Al
minimo ritardo nel concedere queste soddisfazioni [espellere disertori e renitenti]
farò marciare truppe su Lugano per afferrare i colpevoli ed incorporerò i due
baliaggi [Mendrisio e Lugano] nel mio
regno d’Italia” (5).
Sul finire del 1810 il Buonaparte passò
dalle parole ai fatti. Il 31 ottobre 3500
uomini con artiglieria, cavalleria, gendarmi e doganieri giungevano a Lugano. Il conte Fontanelli, comandante in
capo, il 1. novembre arrivò a Bellinzona
dove occupò l’arsenale e la tipografia
cantonale nonostante la fiera opposizione e le vibrate proteste dei membri
del Piccolo Consiglio ed il particolare di
Giovan Battista Maggi di Castel San
Pietro il quale si oppose coraggiosamente alla prumulgazione di un’ordinanza che proibiva il commercio di
merci inglesi e coloniali poiché la riteneva lesiva della sovranità cantonale
(ammesso che in Ticino fosse de facto
ancora un minimo di indipendenza).
Il 28 dicembre a Balerna “... fu letta la
lettera del Comandante della piazza di
Mendrisio delle Truppe Italiane di prov-

vedere un alloggio per cinque uomini di
finanza. Fu risolto di mandare al medesimo Comandante come fu di fatto scritta,
la lettera, per tentare di potersi esimere
da questo incarico adducendo la quasi
impossibilità di trovare alloggio... “ .(6)
La supplica non fu accolta e forse nemmeno letta: i finanzieri italiani si stanziarono nel nostro Comune e la popolazione non creò grane all’Autorità
sebbene la presenza di quei funzionari
stranieri fosse malviasta da quasi tutti e
ciò al di là dei costi per l’alloggio ed il
mantenimento.
Per evitare problemi di ordine pubblico, la Municipalità, mostrando notevole
buonsenso e prudenza, approssimandosi il carnevale del 1811, adottò la seguente risoluzione:
“LA MUNICIPALITA’ DI BALERNA
onsiderando essere in queste circostanze
più che mai necessario di conservare la
pubblica quiete, considerando che l’esperienza ha tante volte fatto conoscere che
Festini e Balli sono spesse volte cagione di
tumulti e di risse, i ~principalmente in
questi momenti potrebbero essere fatali
ed inviluppare la pubblica tranquillità e
sicurezza. Inerendo ai suoi attributi che
le impongono la vigilanze sulla Polizia
del Paese
ORDINA
che d’ora innanzi per il presente Carnevale resta proibito ogni sorta di Balli e Festini, sotto pena ai contravventori di franchi
4 a quelli che somministrano la casa; franchi 4 per i singoli suonatori, franchi 2 ad
ogni altro che vi presterà mano. La qual

multa è da applicarsi un terzo alla cassa
cantonale, un terzo all’accusatore ed un
terzo alla Cassa de’ poveri
Silva, segretario”
Si noti, ma era prassi comune e lo sarà
ancora nei decenni seguenti, che una
parte della multa andava all’accusatore:
procedura che, se da un lato poteva
portare a false accuse, d’altro lato rendeva sensibili e responsabili tutti i cittadini coinvolti in prima persone nel
mantenimento dell’ordine.
Verso la fine del 1810 Napoleone, ormai
incontrastato arbitro dei nostri destini,
informò il Governo ticinese che intendeva procedere ad una mofdifica che
migliorasse la frontiera con l’Italia. Il 12
febbraio 1811 il desiderio (meglio la decisione) divenne esplicita e perentoria:
il Buonaparte voleva una rettifica del
confine spostandolo a nord ed il Mendrisiotto era la vittima predestinata.
Al lettore immaginare lo stato d’animo,
lo scoramento, la disperazione della
stragrande maggioranza degli abitanti
di fronte a ciò che altro non era che un
capriccio. Poco rimaneva però da fare se
non riproclamare la propria ferma intenzione di rimanere uniti al Ticino ed
alla Svizzera cosa che la Municipalità
balernitana fece il 3 marzo 1811.
“Nella stessa adunanza si è risolto di far
pervenire al nostro Governo Cantonale e
per mezzo di esso al Federale, un atto col
quale si dichiarasse l’attaccamento di
questa comunità all’Atto di Mediazione,
il che fu fatto ne’ seguenti termini
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

CANTONE TICINO DISTRETTO DI
MENDRISIO
Al Piccolo Consiglio
La Municipalità di Balerna
Piena la Comunità di Balerna d’un sentimento che ha bisogno d’estzernarsi non
può fare a meno questa Municipalità di
non dichiarare in nome di Lei che ella riconosce il suo benessere presente da
quell’atto umanissimo di mediazione il
quale confermando l’unione con la Svizzera Le assicurò per tutte l’età future il
godimento di quella pace che la rendette
felice per tre secoli oggimai trascorsi; e
che però com’ella è grata infinitamente al
Benefico Mediatore, così ú attaccata fermamente al prelodato di lui atto, al quale
protesta la più fedele osservanza. Del che
bramando che sia fatta certa la Confederazione intera, supplica rispettosamente
il Piccolo Consiglio che si degni trasmettere questa dichiarazione a S. E. il Landamano; con che rassegna il suo profondo
ossequio.
Per la Municipalità
Innocenzo Bossi,
sindaco Silva segretario” (8).
Che coraggio! Il piccolo Comune di Balerna, non solo ribadiva la sua decisa
fedeltà alla Svizzera ma, nonostante le
parole ossequiose, accusava Napoleone
di rinnegare quanto da lui stesso stabilito nell’Atto di Mediazione. Balerna si
sentiva una pedina del capriccioso Buonaparte e non intendeva rassegnarsi a
tale umiliante ruolo.
Intanto la presenza straniera si faceva
più minacciosa ed onerosa. A più ripre-

Giovan Battista Monti
(1781-1863)

Antonio Monti
(1795-1843)

se il Municipio dovette chinarsi sulla
faccenda: (30 marzo 1811) “... si sono
lette le lettere del Comandante di Mendrisio riguardo ai soldati ed altri uomini
di finanza accresciuto, onde si è richiesto
di provvedere a letti, e stanze d’alloggio
per il bisognevole per cui sono stati deputati Pietro Tarchini ed Antonio Tarchini;
inoltre è stato deputato il C ... Bossi per
fare prestito di denaro per le provvisioni,
come anche per provvedere assi, cavalletti
per i letti. Nella stessa occasione, considerate le spese eventuali occorrenti si è stabilito di imporre la Taglia a soldi 20 di
denaro, essendo in altra antecedente riunione di Municipalità delai 11 febbraio
stabilito di soltanto soldi 15 ...” (11 marzo 1812) “... è stato annunciato dal sindaco ch’essendo venuto oggi a stanziare in
questo Comune un picchetto di soldati
italiani composto di 10 soffiati semplici e

un caporale, era necessario di provvedere
indilatamente allo alloggio e alla fornitura di cotal truppa. Per la qual cosa la Municipalità ha risolto di requisire per l’alloggio quelle due stanze a pian terreno
della casa che abita il cittadino Francesco
Pagani ... e per la fornitura di richiamare
a sé da Comuni di Chiasso e di Mendrisio
ciò che abbisogna, sopra quanto fu somministrato ai medesimi in consimili occasioni”. (10) Si deduce che, anche in altri
Comuni del Mendrisiotto stanziavano
truppe italiane e tanta era la miseria che
ci si prestava l’arredamento a seconda
delle necessità locali.
La presenza di soldati stranieri, oltre che
malvista, costava quindi, altro atto di indubbio coraggio, la Municipalità decise
di rivolgersi direttamente al comandante
delle truppe italiane in Ticino cavalier
Jacopetti “AL S. CAVALIERE JACOPETTI

comandante delle Truppe Italiane nel
Canton Ticino
La Municipalità di Balerna
Il giorno primo dell’andante mese (marzo 1812) sono venuti repentemente a
stanza in questo Comune 11 soldati italiani. Per l’improvviso loro arrivo da una
parte, e per la ristrettezza del paese
dall’altra, questa Municipalità non ha
potuto dar loro sù due piedi un alloggio
fisso ... Fu dunque forza in quella prima
sera collocarli all’Osteria. Ma ingengatasi il giorno appresso la Municipalità medesima ha operato in modo che il detto
picchetto fu acquartierato in una casa
particolare (= privata), a costo di disgustare gli abitatori di essa, e gli fu consegnato il fornimento necessario ... In mezzo alle quali cure ha pur trovato la
Municipalità grande soddisfazione nel
poter mostrare alle Armi Italiane ... tutto
quell’ossequio che per ordine del nostro
governo è loro dovuto. Ma non per tanto
ella può dispensarsi di far presente a Voi,
Sig. Comandante, la gravezza del peso
che sostiene questo comune... Qui non vi
sono case vuote, tranne il Palazzo di
Monsignor Vescovo di Como e quello del
signor Conte Melzi di Milano i quali sarebbe cosa troppo sconcia convertire in
caserma; il paese è visibilmente assai piccolo, e l’angustia degli abituri è tale che
i terrazzani (= abitanti) medesimi ci
stanno a stento; il comune poi è poverissimo e ha già sofferto gravissime spese...
In somma, le condizioni di questa terra
sono per ogni verso compassionevoli ed
esigono dalla Municipalità che le rdnda
palesi a Voi ... affinché vi degniate di sol-

levarla, se è possibile, dal sopraddetto militare alloggio ... Con questa occasione la
predetta Municipalità ha l’onore di dichiarare a Voi, sig. Comandante, i suoi
sentimenti di rispetto e stima
Antonio Tarchini, sindaco
Battista Monti, segretario Balerna,
4 marzo 1812”. (11)
La lettera fu scritta il 4 marzo ma il contenuto venne comunicato all’intera
Municipalità il 15 dello stesso mese.
Come sotto il lampo di un flash è descritta la Balerna di inizio ‘800: un paese
povero, la maggioranza degli abitanti
vivente a fatica; case piccole e senza la
minima comodità; due sole abitazioni
libere ma intaccabili per ovvi motivi di
rispetto verso i proprietari. Sicuramente uno dei periodi più neri senza speranze e illusioni di rapidi miglioramenti (bisognerà anzi attendere parecchio).
Sempre nella seduta del 15 marzo 1812
il sindaco presentò la risposta (sollecita,
bisogna ammetterlo) del Jacopetti
“Signori della Municipalità di Balerna
Per le istruzioni del mio governo, che sono
obbligato a seguire, io faccio sussidiare (=
aiutare) dalle Truppe, che sono sotto i
miei ordini, la squadriglie della Finanza
Italiana, stabilite nel Canton Ticino, ogni
volta che ne sono richiesto - è nelle attribuzioni dell’intendente delle Finanze il
determinare le stazioni alle di lui guardie
- queste limitazioni non lasciandomi ...
alcun arbitrio da poter esercitare a favore
delle Comuni più aggravate, io non posso

che dividere colle autorità, che le amministrano, il mio sincero rammarico. In
ogni modo, nel giro, che dovrò fare a Balerna, se mi riescirà di poter fissare qualche sito più opportuno fuori della Comune, per il collocamento dei soldati di
sussidio alla finanza, coglierò questo incontro per dimostrare a Loro Signori l’interesse che prendo al minor danno dei
cittadini.
Accolgano intanto i sentimenti della distinta mia stima
il comandante superiore Jacopetti
Capo di Batt.
Lugano li 14 marzo 1812”. (12)
L’impressione è che Jacopetti non sia
rimasto insensibile ai disagi espressi.
Era certamente un gentiluomo ma aveva le mani legate dalle pastoie burocratiche a volte più pericolose dei conflitti
aperti di cui, però, sono spesso causa.
Non sappiamo se la visita ebbe luogo e
se abbia avuto esito positivo ma intanto
la situazione per il Mendrisiotto andava
precipitando.
L’opinione dei politici era chiara. Per il
ministro del Regno d’Italia Prina, ad
esempio “ ... Una rettifica di confine che
non abbia per base la cime delle Alpi...
non vale la pena di una discussione o di
un processo verbale ...... (13)
Da vigliacchi la pensavano anche esponenti di spicco della politica elvetica
come, ad esempio, l’ambasciatore a Parigi Rheinhard il quale dalla capitale francese andava consigliando che “... Bisogna
accondiscendere a gettare parte del carico

per evitare il naufragio della nave”. (14)
Dove erano finiti il coraggio, l’orgoglio, la
forza, l’onore degli antichi Confederati?
Per salvare almeno le apparenze e scaricare le proprie responsabilità, la Dieta
federale, prima di iniziare le trattative
per la delimitazione dei nuovi confini,
consultò il Gran Consiglio ticinese il
quale, riunitosi il 13 luglio, dopo una
lunga e veemente discussione, con 54
voti a favore e 42 contrari, decretò le seguenti istruzioni per la deputazione ticinese alla Dieta “Il Gran Consiglio, in
nome del Cantone, confidando nella generosità e nella magnanimità dell’augusto mediatore ed alleato della Svizzera,
per suo voto consente ad autorizzare la
dieta ad entrare in negoziazione con
S.M.I. sulla proposta delimitazione ossia
demarcazione dei confini del cantone, e
determinarla col minor sacridficio possibile ...”. (15) Oltre ai rappresentanti del
Mendrisiotto, che abbandonarono la
sala dopo il voto, risultarono contrari
alla cessione soprattutto deputati del
Luganese mentre il Sopraceneri, praticamente compatto, optò per gettare
parte del carico.
Fra i personaggi di spicco della politica
cantonale di quei tempi vi era il balernitano avvocato Giovan Battista Monti
che il Martinola cita fra i più significativi uomini dell’Ottocento ticinese assieme ad Annibale Pellegrini, Vincenzo
Dalberti, Luigi Catenazzi, Giovan Battista Quadri, Stefano Franscini e Carlo
Battaglini (16) Monti che, dopo la scandalosa decisione del Gran Consiglio di

cui faceva parte, scrisse una lunga, appassionata, commovente lettera al colonnello Hauser, commissario di governo. Da questa missiva, ben più di un
semplice sfogo, togliamo alcuni passaggi significativi “ ... Ricevete l’estremo sospiro di una libertà moribonda, ed ascoltate ancora una volta il grido di un
popolo che sarà da ora innanzi costretto a
lagrimare furtivamente nell’oscurità e
nel silenzio. Voi già saprete per avventura
ciò che intervenne fra noi nell’ultima radunanza del Consiglio Grande. Dio buono! Che perfidia! Che viltà! Che obbrobrio! Vedere i più reputati uomini del
cantone non solamente disposti, ma premurosi e solleciti di negoziare una porzione dei loro fratelli ... vedere in questo
mezzo i pochi veramente buoni aggirarsi
qua e là senza consiglio, fra l’urlo e il dibattimento di quei mercanti e sensali; che
spettacolo ignomignoso, che malvagità,
che delirio! ... Ben discerne c conosce il
popolo, che la deliberazione del Consiglio
... è nulla per tutti i titoli ... contraria alle
leggi fondamentali della nostra Repubblica, colle quali ii statuito, che tutti i
Cantoni confederati, si garantiscano reciprocamente la loro Costituzione, il loro
territorio, le loro libertà e indipendenza
... nulla finalmente per mancanza di autorità nei consiglieri, i quali non sono essi
i proprietari dello Stato ... Ma che giova
conoscere tutto questo, se il popolo non
può né manco zittire? Circondato da
stranieri armati che vegliano minacciosi;
tradito dai suoi stessi rappresentanti ...
abbandonato anzi oppresso dal proprio
governo ... Se però noi abbiamo perduto

la speranza di rimanere svizzeri, non ne
abbiamo perduto né la volontà né il diritto. Ed è appunto questo diritto e questa
volontà che noi serbiamo in noi stessi, che
serberemo fino alla morte e che tramanderemo ai nostri posteri per tutte le età
future ... Noi dunque ci rivolgiamo a voi
... e vi preghiamo con tutto l’animo, di far
conoscere ai nostri cari confederati la verità delle cose ... Non so come conchiudere. Questa è forse l’ultima volta che io vi
scrivo da uomo libero, da fratello: pensiero terribile, pensiero di morte, triste argomento di incessabile pianto!
Sono e sarò sempre col più sincero attaccamento e colla più viva ossequiosa stima
di voi, sig. Colonnello.
Balerna, 18 agosto 1812
Umil. mo e
Dev. mo Servitore
Giovan Battista Monti” (17)
Il 19 ottobre la Dieta federale affidò ad
un commissario l’incarico di aprire i
negoziati con il Governo imperiale trattative che, fortunatamente, andarono
per le lunghe anche perché i delegati del
Regno d’Italia perseguivano una politica tesa ad annettere tutto il Ticino. Pure
l’aggravarsi (per i francesi) della situazione europea provocò la sospensione
dei patteggiamenti.
Retrocedendo nel tempo, merita almeno un accenno la disastrosa campagna
napoleonica in Russia. Poche cifre rendono l’idea delle dimensioni dell’armata francese: 530’000 uomini, 150’000
cavalli, 1’300 cannoni e, fra l’accozzaglia
di razze e stirpi rappresentate in

quell’esercito anche dei Ticinesi (350
circa) e dei Balernitani: Andrea Cattoni,
Francesco Deluigi e Angelo Petrini. (18)
Non sappiamo se i tre nostri concittadini furono scelti per estrazione a sorte
(prassi normalmente adottata allora) o
se si siano arruolati volontariamente:
non è dato nemmeno di sapere se e dove
abbiano eventualmente partecipato in
prima persona ad operazioni militari.
La sconfitta in Russia ed il costante indebolimento della potenza francese in
Europa graziarono Balerna ed il Mendrisiotto dall’annessione al Regno d’Italia e, all’inizio del novembre 1813 i soldati italiani lasciarono il Ticino. Già in
precedenza comunque i Cantoni ricevettero l’ordine di tenere pronti i loro
contingenti militari richiesta che in Ticino non fu facile da soddisfare perché,
dal 1809, nulla si era fatto per l’ordinamento militare e l’istruzione della milizia; il Paese era occupato militarmente
da stranieri con i quali potevano verificarsi dei conflitti; l’arsenale era stato
requisito e svuotato.
Il 2 settembre a Balerna si procedette
alla scelta dei coscritti “ ... il numero de’
coscritti assegnato dal Governo a questo
Comune è di 6 e 3/4 e che per l’altro
quarto assegnato al Comune di Arzo si
farà poi l’opportuna ballottazione tra
questo e quel comune avanti il Giudice di
Pace di Mendrisio. La Municipalità ha
formato primariamente una lista esatta
di tutti coloro che sono soggetti alla ballottazione ordinando che siffatta lista fosse esposta al pubblico unitamente all’avviso che la ballottazione si farà in piazza

il giorno S prossimo veniente dopo la
Messa cantata; quindi ha stabilito che in
detta ballottazione si faccia l’estrazione
di uno per il caso che tocchi a questo Comune anche l’altro quarto suddetto”.
Brevemente la faccenda del 3/4 a Balerna e 1/4 ad Arzo. In pratica il nome del
Balernitano era scritto su tre biglietti,
quell’ dell’Arzese su uno; anche in questo caso avrebbe deciso la sorte. Per la
cronaca, sebbene con un pronostico sfavorevole, il Ferrari non venne estratto
ed in servizio entrò un giovane di Arzo.
L’astro napoleonico stava perdendo via
via lucentezza. L’imperatore e la Francia
incontravano sempre maggiori difficoltà nel fronteggiare le coalizioni degli
altri potentati europei (Austria, Russia,
Prussia, Inghilterra). Dopo la sconfitta
di Lipsia (ottobre 1813) il Buonaparte
ebbe urgente bisogno di tutte le truppe
disponibili e dislocate anche nelle più
remote località. Per questo motivo fu
gradatamente ritirato il Corpo di occupazione del Ticino (tra il 5 ed il 7 novembre anche gli ultimi distaccamenti
italiani lasciarono il nostro Paese). L’avvenimento non poteva che creare giubilo anche a Balerna dove giunsero dei
soldati romandi inviati dalla Dieta federale per scoraggiare eventuali tentativi
espansionistici questa volta da parte
dell’Austria che aveva ripreso il controllo sulla Lombardia. Parleremo diffusamente delle pressioni (psicologiche e
non) da parte dell’Austria nel capitolo
relativo all’Ottocento.
Reazioni di gioia, abbiamo detto e lo

conferma il verbale della riunione municipale del 9 novembre “Si è dato inizio
all’adunanza municipale del 9 novembre
con una festosa congratulazione reciproca fra i membri e il segretario per le seguita liberazione del Cantone Nostro, attesa la presenza delle genti d’arme, de’
soldati e de’ doganieri italiani. Quindi è
stata proposta una lettera della municipalità di Chiasso contenente un invito a
questa Comune per la somministrazione
di S letti destinati a fornire un buon
quartiere pe’soldati Svizzeri che vengono
a guardia de’ nostri confini. Premurosa
pertanto questa municipalità di concorrere dal canto suo a preparare un buon
alloggiamento p’ nostri cari confederati
ha dato ordine all’uscere di scegliere dal
magazzino e allestir subito S letti migliori
e ha incaricato l’aggiunto Regazzoni di
consegnarli sollecitamente alla predetta
municipalità di Chiasso.
Dappoi è stato deliberato che dal primo
arrivo de’ predetti Soldati Svizzeri si debba manifestare la pubblica nostra esultanza col suono delle campane a festa, e
che al loro passaggio da questo Comune
stesso si debbano salutare in nome del
Comune stesso dal Sindaco, dalli consiglieri municipali Bossi e Beroldingen canonici e dal segretario Battista Monti e
che nell’occasione medesima debba darsi
loro un beveraggio per contrassegno di
nostra leale affettuosa fratellanza”. (21)
L’incubo era terminato, le speranze si
riaccendevano, il futuro si prospettava roseo ma, anticipando il contenuto
del prossimo capitolo, anche la convi-

venza con l’Austria non sarà facile ed
il Ticino dovrà affrontare ancora situazioni difficili soprattutto dal punto di vista economico.
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Brevi note su aspetti
socioeconomici nel Seicento
e nel Settecento
Nelle pagine precedenti abbiamo accennato ad alcuni aspetti legati alla
vita quotidiana degli antichi Balernitani. Una storia povera ma non indegna di qualche menzione. In questa
sede approfondiremo un poco qualche spunto relativamente ai secoli
XVII e XVIII.
Esistevano in un Comune due categorie di abitanti: i vicini ed i divisi i quasi erano esclusi dall’esercizio di importanti diritti. Anche all’interno dei
vicini (come fra i divisi) c’erano, esattamente come oggi, enormi differenze. Sulla carta insomma tutti erano
uguali ma, in realtà, il nome, la ricchezza, magari la spregiudicatezza e la
furbizia aumentavano o diminuivano
il peso di ognuno. Considereremo la
classica suddivisione nei tre settori
economici (non dimenticando però
l’evidente permeabilità): primario,
secondario, terziario. Il terziario era
allora quello numericamente meno
importante ma suo era senza dubbio
il maggior peso economico e politico.
Avvocati, notai, medici, speziali, commercianti, funzionari dell’amministrazione, ... ce n’erano e non solo
nelle città ma erano, contemporaneamente ed unitamente ad enti religiosi
e nobili famiglie lombarde, grandi
proprietari terrieri e, proprio dallo

sfruttamento indiretto della terra traevano i maggiori proventi. Per Balerna citeremo i Melzi d’Eril, i Torriani, i
Fontana, i Paernio, i Monti.
Il contratto d’affitto d’una masseria
poteva essere stabilito direttamente
con il proprietario o con una persona
cui il padrone aveva locato i terreni
incassando in anticipo una consistente somma di denaro. Le condizioni
potevano leggermente variare da masseria a masseria, ma erano sempre a
rischio per l’affittuario il quale, qualunque cosa succedesse, era tenuto al
pagamento delle quote, al versamento
di altri contributi fissi previsti nel
contratto ed inoltre era spesso obbligato a lavorare gratis o con un salario
simbolico per il padrone (anche i regali, soprattutto le primizie, facevano
parte effettiva del canone di affitto).
Oltre ai cereali (in certe zone esisteva
quasi solamente questo tipo di coltivazione il cui 50% andava al padrone)
si citano quote di vino e uva, fagioli,
castagne (si ricordi la lite fra il Capitolo di San Vittore e d il Comune di
Caneggio), frutta, foglie di gelso, canapa, noci (tutti questi tre prodotti
andavano interamente al proprietario), capponi, oche, piccioni, legna
(per vari scopi). Inoltre, in caso di
sfratto (generalmente da noi per San
Martino) l’affittuario doveva lasciare
le scorte (fieno, sementi, ...) gli arnesi
e lo stesso numero di capi di bestiame
che aveva trovato al suo arrivo.
Ovviamente i lavori di miglioria all’abitazione, alla stalla ed a tutti gli annessi

dovevano essere eseguiti con sollecitudine e gratis. Lo stato dell’affittuario era
quindi di cronico indebitamento, di latente miseria ed egli, non potendo disporre di eccedenze vendibili direttamente, restava legato ad un’ottica di
autoconsumo. In poche parole andava
bene se, dopo aver pagato tutto al padrone, rimanevano sufficiente semente
e cibo fino al raccolto seguente.
Degna di interesse può rivelarsi la tabella “Balerna: stratificazione sociale
della popolazione nel 1755”. (1)

Proprio perché era indispensabile
una numerosa e praticamente gratuita manodopera, la struttura familiare dei massari era tipicamente
patriarcale infatti in media a Balerna vivevano, nel 1670, 7,67 persone
per fuoco ed i vari Stati delle anime
sono ancora più eloquenti come dimostrano i due esempi relativi al
nostro Comune. (2)
Nel 1730 “ In Edibus Massaribus Rev.
Capituli Colleg. ta Ecclesia S. Victoris” vivevano sotto lo stesso tetto:
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- fuochi senza sostanza imponibile
- affittuari (imposizione in scudi) (**)

- proprietari (sostanza in scudi)

27
1

12
0

3-5

10

6-10

5

11-15

1
4

501-750

5

751-1000

3

1001-2000

3

2001-3000

3

più di 3000

1

(*) non pagano tassa personale, ma solo] scudo per fuoco
(**) ogni scudo di imposizione corrisponde circa a 3 moggia di cereali pagati come auto
(1 moggio = circa 150 Kg)

uxor Francisci
filius “
ti ti
ti il
ti il
il ti
filia “
uxor predicti Thony
filius “
il il
filia “
uxor predico Dominici
filia 00 “

62
32
28
26
24
15
16
32
7
4
2
22
2

Nel 1761 “ In Edibus Q. Caruli BisioLoco Balerna” troviamo:

2

0-500

Ursula
Thony
Dominicus
Jacoby
Johanney
Victor
Barbara
Clara
Marcus
Antonius
Rosa
Theresia
Marta Maria

In totale quindi 14 persone la cui età
spaziava dai 62 ai 2 anni. (3)

fuochi
- donne sole, poveri, vecchi infermi (*)

Franciscus Quadrium fil.q.Jacobi età 58

uxor Thoma
68
Clara Quadrio
filius eius
40
Marcus
ti il
35
Antonius
filia
25
Ursula
li ti
20
Anna Maria
t? ti
17
Mar.Agata
frater Thome
60
Dominicus
filia dico Dominici
22
Magdalena
ti il
16
Catarina
uxor Marci
30
Joanna Pagani
filius dictoris
1
Thomas
uxor
Antoni
27
Josepha Bernasconi
filius dictoris
1
Jacoby
filius Ospitali family 16 (*)
Antonio
(*) probabilmente un trovatello (un “esposto” affidato alla famiglia Quadri dall’Ospedale di Como.
Si contano anche in questo nucleo 14 persone: la
più anziana aveva 68 anni, i due più piccoli l. (4)

Il discorso sullo sfruttamento e sulle
condizioni della manodopera agricola
sarà ripreso poiché l’importanza del
primario (almeno come numero di addetti) resterà preminente fino nei primi
lustri del Novecento nonostante l’avanzata del secondario prima e del terziario
poi con tutte la conseguenze che viviamo nei nostri anni e che invoglierebbero a pensare che, perlomeno, il contadino balernitano del ‘700 respirava aria
buona (quella era gratis).
Di settore secondario (inteso come presenza sul territorio di manifatture e industrie di una relativa importanza è
azzardato parlare. Quasi sicuramente le
uniche fabbriche erano le fornaci che
davano lavoro a diverse persone ma bisognerà attendere lo stabilizzarsi della
situazione politica interna (la cessazione delle continue lotte fra liberali e conservatori) ed estera (in particolare nei
confronti della Lombardia e della minacciosa presenza austriaca) e la costruzione della linea ferroviaria del Gottardo affinché nascano a Balerna vere e
proprie industrie non solo a conduzione familiare. Musica quindi di fine Ottocento.
Anche in periodo medievale, balivale e
francese comunque l’artigiano rimase
nei villaggi anche se spesso costui doveva incrementare le entrate esercitando l’agricoltura o, come ad esempio il
barbiere, tagliando barbe e capelli, ricucendo ferite varie ed eseguendo addirittura interventi chirurgici. Ecco
quindi il falegname, il fabbro, il panbettiere, il muratore, lo scalpellino, il

calzolaio, il maniscalco, ... tutte professioni prettamente maschili. Alle ragazze non restavano che la casa, i campi, il
servizio presso famiglie abbienti o, e
ciò valeva anche per i maschi, il mettersi al servizio di Dio.
La maggior parte delle botteghe artigiane, sicuramente anguste, doveva concentrarsi nelle vicinanze della Collegiata di San Vittore e lungo via Pusterla e
via Fontana, mentre le fornaci erano situate a Sant’Antonio.
Notevole, in rapporto all’entità numerica degli abitanti, doveva essere il numero di ritrovi pubblici, considerata la
già menzionata simpatia per il vino. Già
erano attivi, fuori dal centro del paese i
grotti a Sant’Antonio e particolarmente
frequentata doveva essere pure un’osteria al Ciarello.

Note
1. Guzzi S., Agricoltura e società nel
Medioevo del Settecento, Bellinzona,
1990, p. 22
2. Guzzi S., op.cit., p. 35
3. Archivio parrocchiale di Balerna
4. Archivio parrocchiale di Balerna

Il XIX Secolo
All’inizio dell’Ottocento il Mendrisiotto era allo stremo complici la confusa
situazione politico¬amministrativa ed
il predominio di un’agricoltura di sopravvivenza.
Stefano Franscini, nonostante le origini
contadine, non lesinava però le critiche
e, con l’oggettivitàche l’ha caratterizzato, tra l’altro osservava “Atto a dar copiosi ricolti è il terreno ma se l’uom preferisce all’operosa vita de’ campi il passaggio
dall’uno all’altro mestiere e nel paese e
fuori, se molte ore destinate al lavoro
consuma a far festa, nel gioco, nella caccia... in tali e simili casi è ben certo che la
messe non corrisponderà mai alle brame
del proprietario e del coltivatore”. (1)
Critiche pesanti, forse esagerate, ma
non vanno dimenticati il carattere del
Franscini, il suo disinteressato amore
per il Paese e l’enorme desiderio di vedere finalmente il Ticino iniziare a
muoversi con le proprie gambe (ma è
mai successo?). Il Ticino doveva scoprire le proprie potenzialità e sfruttarle per
non essere sfruttato. Qualche misera
manifattura ed il traffico di transito,
monopolizzato nelle mani di pochi o di
immobilistiche corporazioni, non contribuivano a migliorare la situazione
economica dei Ticinesi ai quali rimaneva quale unica e sicuramente dolorosa
via (a questo proposito il Franscini ci
sembra particolarmente severo) l’emigrazione stagionale o annuale soprattutto verso l’Italia (Lombardia e Pie-

monte in particolare) ma anche al di là
del Gottardo e il fenimeno non si assopirà rapidamente se pensiamo ad esempio al flusso verso l’America e l’Australia. Un dato portato dal Franscini (non
dimentichiamo che, fra l’altro, egli è da
considerare il padre della statistica ticinese) indica come, nel 1833, fu concesso un passaporto (della durata di un
anno) ogni 11 anime circa e cioè quasi
10000 documenti. Balerna contava in
quell’anno pressappoco 850 abitanti:
rispettando le proporzioni, un’ottantina di loro ebbe il passaporto ed a loro
bisogna aggiungere quelli che soggiornavano all’estero per periodi più lunghi
e coloro i quali, impossibile stabilirne il
numero, vi lavoravano senza documenti conducendo una vita ben misera.
Balerna dovette, come tutti i Comuni
del Ticino, preparare il suo primo catalogo elettorale (inizio ‘800).
Ad un’economia come detto disastrata,
alle pressioni dell’Austria, tornata a
spadroneggiare nel Nord Italia, si associava un’atmosfera politica a dir poco
incandescente costellata da innumerevoli atti di violenza e soprusi esacerbati
da un esasperato campanilismo esistente non solo fra Sotto e Sopraceneri ma
anche fra abitanti di terre vicine. Non
dimentichiamo che il concetto di Patria
(Cantone o Confederazione) era capito
da pochi in Ticino. Patria era il villaggio
(al massimo l’ex baliaggio) ma, per fare
un esempio, un Balernitano si sentiva
molto più legato a Como che non a Lugano (non parliamo di Bellinzona, Lo-

carno o altre localita del Cantone) tanto
più che, anche ecclesiasticamente, il vescovo, quello che veniva in vacanza da
noi, abitava nella città lariana. Che il Ticino non fosse pronto a camminare da
solo lo dimostra anche la questione della capitale. Dal 1803 al 1814 fu Bellinzona ma, con la riforma costituzionale del
1814, le capitali divennero addirittura 3
(Bellinzona, Locarno e Lugano) introducendo il nomadismo amministrativo
cantonale da una città all’altra ogni 6
anni (la staffetta durò fino al 1878).
Fino al 1830 il Ticino fu retto dal regime del Landamani, imposto con la costituzione del 1814 che fu in pratica
dettata dalle potenze vincitrici di Napoleone. Il sistema, estremamente autoritario e clientelare, ebbe anche aspetti
positivi.: si pensi ad esempio al potenziamento, in molti casi alla costruzione
ex novo, della rete stradale (258 Km di
lunghezza e più di 100 ponti in pietra:
in particolare per noi fu importante la
realizzazione della tratta Capolago Bissone e Melide-Lugano, mentre fra le
due sponde del Ceresio venne organizzato un servizio regolare e per quei
tempi efficiente di traghetto tramite
pontoni) e ad altre opere pubbliche importanti. Ma in generale il Governo fu
subìto dalla gente cui non erano garantite le elementari libertà mentre agenti e
spie austriache circolavano indisturbate
nel Cantone prendendo nota dei nomi
di chi, Ticinesi o Italiani, manifestava
idee anche vagamente rivoluzionarie.
Importante prova per il Governo fu la
carestia che colpì il Ticino nel 1816-

Fra Daniele Ortelli (1805-1876) il più ricordato
fra gli eremiti di Sant’Antonio. I documenti
ne evidenziano l’assidua assistenza prestata ai
colerosi

1817: comunque, grazie al controllo
sugli approvvigionamenti, sulla borsa
nera, sul contrabbando ed all’espulsione dei mendicanti stranieri, la crisi fu
superata. Questi gli ordini impartiti
dal Giudice di Pace alla Municipalità
di Balerna:
“Balerna, 5 giugno 1817
Per ordine superiore vi prevengo che sotto
la penale di 100 franchi dobbiate eseguire
con tutta esattezza il prescritto della circolare a voi indirizzata li 26 febbraio e
segnatamente in quella parte che riguarda l’espulsione dei Pitocchi ingiungendovi d’avere la più accurata vigilanze sopra
le persone che rimpatriano ammalate o
sospette... “. (2)
Come purtroppo la storia spesso insegna, alla carestia si accompagnarono
epidemie che colpirono sia uomini che

animali. In particolare qualcuno a Balerna morì di tifo: la Municipalità, giustamente, si preoccupò, ma i casi furono fortunatamente pochissimi. Diamo
di nuovo spazìo ad un documento:
“Balerna, 9 luglio 1817
In primo luogo avendo il Sig. Dott. Davide Buzzi medico delegato dichiarato verbalmente a questa Municipalità esser
morta di febbre petecchiale una certa... ,
ed avendo anzi il medico ordinato di sepelirla in luogo sacro, ma fuori di chiesa
in una fossa ... spruzzando la fossa stessa
di calce, onde evitare che siffatta malattia
epidemica si dilati nel Comune. La Municipalità ha ordinato di farla sepelire
come sopra descritto ed ha intimato per
mezzo uscere alla famiglia sotto pena di 8
franchi di non entrare in chiesa e comunicare con altre persone sino a nuovo avviso, ordinando di non lavar i panni nelle
fontane comunali ma in qualche fiume, e
di dare il bianco alla stanza dove morì la
detta donna”.(3)
Verso il 1830 l’atmosfera politica nel Ticino era mutata: accresciuta la coscienza civica, ci si avviava ad essere un Cantone. Ci si rendeva sempre più conto
che le antiche idee egualitarie, già delle
vicinanze, potevano estendersi e si mettevano in seria discussione i metodi intolleranti ed autoritari del regime del
Landamani. Scandali, mazzette , processi politici sommari, appalti sospetti,
corruzione dovevano cessare. In particolare era contestato a gran voce il fatto
di poter appartenere contemporaneamente al Gran Consiglio, al Governo ed

Colle di Sant’Antonio: cappelletta voluta in
memoria delle vittime del colera

al Tribunale d’appello. Si chiedeva uno
dei principi basilari su cui si fonda la
democrazia: la suddivisione dei poteri
sotto il controllo sovrano del popolo.
Tra i più autorevoli fautori di una riforma della Costituzione vi fu il già citato
balernitano avvocato Giovan Battista
Monti il quale proponeva che ogni Circolo scegliesse dei rappresentanti in
Gran Consiglio suddivisi per ordine e
cioè degli ecclesiastici, degli artisti, dei
proprietari e dei commercianti. Il Monti confidava molto nell’onestà dei singoli in modo da evitare la creazione di
maggioranze precostituite o trasversali.
In altre parole chi era ad esempio proprietario e commerciante, poteva scegliere a quale assemblea partecipare,

votare una sola volta e, se eletto in Gran
Consiglio, pensare solo al bene della
Comunità.(4) Potremmo considerare il
Monti, viste le sue idee un idealista o un
ingenuo, sicuramente non un disonesto!
La riforma costituzionale (non secondo il
modello del Monti) venne approvata il 23
giugno dal Gran Consiglio (59 sì e 11 no)
ed il 4 luglio da 37 Circoli sui 38 esistenti.
Fra i 37 Circoli favorevoli anche quello di
Balerna che estendeva (così come oggi) la
propria giurisdizione, oltre che sul nostro
Comune, su Chiasso, Morbio Inferiore e
Castel San Pietro.
IL Consiglio di Stato, eletto dal Gran
Consiglio il 20 ottobre, contò fra gli altri
Giovan Battista Monti il quale però mantenne la carica solamente per pochi mesi.
La Costituzione del 1830 costituì un im-

Sempre a Sant’Antonio, alcune lapidi ricordano
i morti di colera

portante passo avanti nella diffusione
dei diritti di cui però non godevano ancora tutti i cittadini. Per essere elettori ed
eleggibili bisognava infatti essere maschi
e, soprattutto, possedere una cospicua
sostanza tanto che solamente uno su
trenta circa poteva esercitare i diritti.
Non ci si scandalizzi: l’idea del suffragio
universale (sebbene punto di forza delle
idee rivoluzionarie francesi) ii infatti
piuttosto recente ed era normale (in certe parti del mondo lo è ancora oggi) che
chi più possedeva, più aveva diritto di
partecipare alla conduzione dello Stato.
Nel Ticino in fasce fra liberali e conservatori (benvisti dall’Austria) poi denominati rispettivamente liberali radicali e
liberali moderati (o più semplicemente
radicali e moderati) esplodeva spesso
apertamente la rivalità. Frequenti le liti, i
dissidi e, in certi casi, veri e propri atti
rivoluzionari armati. I radicali volevano
un Cantone maggiormente libero, indipendente, aperto e ospitale verso i fuorusciti lombardi di cui apprezzavano e
condividevano le idee appoggiando pure
la stampa e la diffusione di opuscoli e
giornali antiaustriaci; i moderati, anche
temendo un intervento asburgico (non
dimentichiamo che il Ticino dipendeva
economicamente in buona parte dalla
Lombardia) volevano una politica di
tipo maggiormente reazionario e conservatore, vicina a quella dei Landamani.
Ognuno dei due partiti aveva i propri
feudi e, all’appello dei politici, si schieravano vere e proprie forze armate composte a volte da centinaia di uomini (veri e
propri eserciti di parte). Erano radicali i

carabinieri e moderati i bersaglieri ed è
facile immaginare che uno scontro aperto poteva scatenarsi in ogni momento.
Di tale situazione la popolazione soffriva
ed era vittima innocente ed impotente.
Nel 1838 i moderati ottennero la maggioranza in Governo (all’opposizione
restarono solo il Franscini ed il Fogliardi) e le elezioni del 1839, in cui avvennero evidenti brogli da una parte e dall’altra, non risolsero nulla: entrambi i
partiti si consideravano vincitori comunque i moderati ottennero la maggioranze anche in Gran Consiglio. Il loro
atteggiamento scivolò allora sempre più
verso un aperto atteggiamento reazionario con l’adozione di provvedimenti verso le persone (citeremo i fratelli Ciani
che, fra l’altro avevano anche la cittadinanza svizzera) ed i giornali (il Repubblicano ad esempio) che chiedevano una
ferma posizione contro chi assumeva
posizioni antiaustriache: Austria cui
dava enorme fastidio e preoccupazione il
fatto che il Ticino fosse diventato sicuro
rifugio sia di autorevoli oppoaitori, sia di
semplici diseretori e renitenti alla leva. In
dicembre la situazione precipitò. I radicali, forti delle loro carabine, si mossero.
A Chiasso, Novazzano e forse Balerna
furono piantati alberi della libertà e circa
500 armati raggiunesro Locarno da dove
il Governo (ad eccezione del Franscini)
era prudenzialmente e rapidamente fuggito. Le elezioni granconsigliari, complice la stretta vigilanza dei carabinieri, diedero un’enorme maggioranza ai radicali
i quali si sfogarono mettendo in stato di

accusa diversi moderati. Fra essi, con
l’accusa di alto tradimento, Antonio
Monti, fratello di Giovan Battista: egli
era nato a Balerna nel 1795 ; si era laureato in lettere e filosofia a Bologna nel
1814 ed in legge a Pavia nel 1816: Dal
1833 al 1838 fu sindaco del Comune e
fece parte del Tribunale d’Appello e, nel
1839, entrò in Consiglio di Stato. Fu condannato ad una multa elevatissima che si
rifiutò di pagare ritenendosi ingiustamente accusato esiliandosi spontaneamente a Como. Rifiutò più volte la richiesta di amnistia che anche il Municipio
voleva chiedere: morì nella città lariana
nel 1843. L’esilio di Antonio Monti indusse il fratello Giovan Battista a ritirarsi
definitivamente dalla scena politica cantonale: egli si dedicò tuttavia, oltre che
alla professione, al suo Comune ed alla
cura dei nipoti. Vittima di quei tempi fu
anche, sebbene in circostanze completamente diverse, il municipale Vittore
Quadri, ucciso all’inizio del 1840 coin
una fucilata sul ponte di Mezzana. Ricostruiamo la vicenda, che è significativa di
un’epoca, basandoci sui documenti depositati presso l’Archivio comunale di
Balerna. Il 10 maggio 1840 il Municipio
indirizzò un memoriale che riassume la
triste vicenda al Consiglio di Stato. Nella
missiva, fra l’altro, possiamo leggere “...
Un giovinastro nullatenente, dedito all’ebbrezza, il quale non sa manco cosa sia la
politica ... essendo intervenuto ad unafiera
di Balerna, deve aver proferito, come sogliono fare i bevitori, qualche parola indiscreta o essersi permesso qualche atto poco
misurato. Eravi presente qualche altro di

Balerna, che lo sgridò, e gli disse di ritirarsi dallafiera ... Ubbidì egli, e tornò a casa;
ma la casa dei bevitori è l’osteria, onde si
mise in un’osteria del paese per passarvi la
sera fra i boccali. Poco dopo vide comparire degli uomini armati per arrestarlo, e si
sottrasse con la fuga. Questi armati allora
arrestarono un’altra persona che vi si trovava. Corse allora nella Comune la notizia
di quell’arresto senza titolo, la Municipalità si credette di dover accompagnare a
Mendrisio quel suo cittadino incolpevole,
il quale veniva pur seguito da una porzione di popolo, frammista di uomini, donne
e di fanciulli. Per piccolo tratto però di
strada si avanzò il popolo che ad un ordine
del sindaco tutti si ritirarono alle case loro:
e la sola Municipalità, con due o tre altre
persone seguirono la forza armata verso
Mendrisio. Cammin facendo, uscì da una
vigna laterale alla strada un legger colpo
di fucile a pallini. La soldatesca si allarmò;
e voltasi non già da quel lato, donde il colpo era uscito, ma verso la strada, sopra la
Municipalità fece una scarica micidiale.
Un giovane, che seguiva il padre (uno dei
Municipali) rimase colpito di palla ad un
braccio; un Municipale colpito nel basso
ventre morì, fortunatamente la maggior
parte degli archibugi non prese fuoco; altrimenti era una strage... “. (5)
La reazione dell’Autorità cantonale fu
immediata e, a dir poco, sprorpozionata: Balerna venne occupata da 40 soldati: uno spiegamento di forze in grande
stile se si considera che il Comune contava una popolazione di circa 850 anime. Evidentemente il fatto, seppur gravissimo, era stato esagerato e

probabilmente dai gendarmi stessi così
infatti continua la lettera del 10 maggio
“ ... E che copla aveva la Municipalità, e
quel piccol numero di persone, ch’eran
con lei che, camminando quietamente di
conserva coi soldati, andar voleva a Mendrisio per verificare appresso il Sig. Commissario la cagione di quell’arresto, fatto
arbitrariamente di uno per l’altro da una
truppa, la quale appariva più animata
dal vino e da capriccio che dall’idea
dell’ordine e della tranquillità? Non era
anzi questo un obbligo della Municipalità
a tutela di un suo amministrato? Che
rapporto facessero quei soldati per giustificare il loro procedere e il loro omicidio,
non si sa. Certamente fu contrario al vero,
perché riuscì di aggravio al Copmune innocentissimo, il quale, mentre piangeva la
morte di un onesto Municipale, si vide per
giunta della sua disgrazia occupato militarmente tutto a suo carico... “ (6)
Il Municipio pensò all’inizio che l’occupazione fosse di breve durata ma,
vedendo che si protraeva nel tempo,
cominciò a preoccuparsi anche, ma
non solo, per il fatto che la presenza
dei soldati costava parecchio ed i cittadini erano continuamente tenuti d’occhio. Una deputazione fu inviata al
Commissario di Governo di Mendrisio
e la risposta del funzionario fu riportata nel verbale dell’Assemblea comunale del 14 febbraio “ ... [le deputazione]
ebbe in risposta dal medesimo che qualora la Comune avesse garantito per l’avvenire sulla quiete, sul buon ordine e sulla
tranquillità del Comune stesso, sarebbesi
tosto interessato presso il Governo onde

sia la suddetta forza armata nuovamente
ritirata. Perciò invitava l’Assemblea a
prendere una risoluzione in proposito ...
1. Sono nominati il Sig. Sindaco Chiesa e
il Sig. Consigliere Gio. Tarchini ... per presentarsi all’Onorevole Commissario di
Governo di Mendrisio per comunicargli la
risoluzione dell’Assemblea pregandolo in~
tempo trasmettere la Petizione ... al Lod.
Consiglio di Stato, ed appoggiarla co’ suoi
buoni uffici, la qual Petizione è del tenor
seguente.
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri
La Municipalità di Balerna ha quest’oggi
adunata l’Assemblea Comunale per comunicarle i dispacci governativi, ed il di
lei operato in merito alla occupazione
militare di questo Comune. In essa Assemblea furono unanimamente adottate
misure tali, col mezzo delle quali questa
Municipalità non dubita punto che
quindinnanzi l’ordine pubblico non verrà menomamente compromesso e di ciò
la Municipalità stessa farsi garante presso il Lod. Consiglio di Ssato. Perciò i sottoscritti Deputati ... avanzano alle 00.
SS. W. la più calda istanza affinché la
forza armata ... sia al più presto richiamata, e così esonerato venga il Comune
dalle enormi spese che perciò dovrebbe
incontrare.
Frattanto nella lusinga d’esser esauditi
col massimo rispetto abbiamo l’onore di
dirci. Balerna, li 14 febbraio 1840
I Deputati dell Assemblea Comunale Michele Chiesa Sindaco
Gio. Tarchini Consigliere
2. La Municipalità, o 2 Deputati della

medesima immediatamente ... percorreranno tutte le case di Balerna, e faranno
sottoscrivere a tutti i Capi o Padri di famiglia, i quali faranno in modo che tutti
gli individui componenti la propria famiglia non perturberanno menomamente la
tranquillità ed il buon ordine pubblico.
3. Qualora ... vi fossero Capi o Padri di
famiglia che non volessero prestarsi a sottoscrivere la sudd. lista di garanzia come
sopra, sarà arbitrio della Municipalità ...
far espellere la famiglia dal Paese se è forastiera ... e se fosse oriondo del Paese,
l’Assemblea fin d’oggi protesta contro la
medesima tutti i danni e spese come sarà
di ragione.
4. L’Assemblea ha invitato la Municipalità a fare un regolamento di Polizia con
penali, ondevia meglio mantenere il buon
ordine e la quiete pubblica, restando ancora la Municipalità autorizzata a levar
imprestato le somme abbisognevoli pel
pagamento del soldo al distaccamento
militare ...”. I soldati finalmente e dopo
che il Consiglio di Stato ebbe ricevuto
questo po’ po’ di garanzie lasciarono finalmente il paese ma alla comunità rimasero le spese (vitto, alloggio e soldo
per 40 uomini!) Al proposito ancora si
esprime la Municipalità nella già citata
lettera del 10 maggio “... Contro questa
occupazione che si credette un effetto momentaneo ... la Municipalità non ricorse
al Governo in quell’istante, lusingandosi
che, riconosciuta la verità del fatto, il Sig.
Commissario di Governo stesso la facesse
cessare ... Ed ecco che il Comune restò in-

volto in una grave spesa immeritata.
IZ Lod. Governo, coll’assecondare, come
fece, il ricorso predetto ... ha già trovato
esorbitante ed ingiusto, che si avesse a punire il Comune intero per qualche regazzata di un solo individuo ubriaco. Ma la
buona opera del Governo non è compiuta,
se egli non si degna inoltre di provvedere,
che il Comune venga sollevato dalla spesa
di Lire 960 cui fu costretto in quel frangente a sostenere senza sua colpa.
Ed è stato in tale sollevamento ... che questa Municipalità si avvanza ora a domandare, pregando l’On Consiglio di Stato,
che si compiaccia di ordinare a favore di
esso Comune di Balerna il rimborso delle
suddette Lire 960, acciò la moltitudine,
anzi l’universalità innocente non abbia a
pagare della imprudenza e dell’ebrietà di
un solo individuo...”
La faccenda venne definitivamente liquidata ed il Comune rimborsato della
spesa. Rimane però l’interrogativo a sapere se la fucilata partita dalla vigna e la
reazione dei gendarmi furono un episodio isolato (un incidente) o se non si
trattò di una delle tante violenze legate
all’anomisità politica. Visto come Balerna, durante il secolo, fu un Comune
piuttosto tranquillo, propenderemmo
per la prima ipotesi.
Ogni rivoluzione suscita una reazione
ed il successo dei radicali causò altre risse e tafferugli anche nel nostro Comune
(niente di particolarmente grave però e
risoltosi quasi sempre a parole). Offese e
vendette si susseguivano da entrambe le
parti e si sa che pure Caneggio venne occupata dalle forze dell’ordine per una

chiassata fatta il 15 gennaio da alcuni
giovani moderati della Valle di Muggio
cui presero parte anche dei Balernitani.
Un tentativo di insurrezione da parte
dei moderati, fomentato da alcuni esuli
ticinesi a Como e Milano, venne stroncata sul nascere dai Carabinieri, capitanati dai colonnelli Giovan Battista Pioda
e Giacomo Luvini. I Carabinieri divennero allora, per decisione del Consiglio
di Stato, un corpo permanente a difesa
dello Stato: dei veri e propri pretoriani.
A stare comunque agli storici Rossi e
Pometta, il periodo più agitato nella vita
politica ticinese doveva ancora venire! Il
clima infatti, dopo il 1841, se ancora ce
n’era bisogno, andò surriscaldandosi
sempre maggiormente. Fu il periodo
della Rigenerazione che in quasi tutta la
Confederazione portò a moti tendenti a
liquidare i residui della Restaurazione.
Ci soffermeremo soltanto sui cosiddetti
“fatti del Bisbino”: il 2 luglio 1843 numerosi fedeli si ritrovarono sulla montagna per una festa in onore della Madonna. Al termine alcuni giovani della
Valle di Muggio, probabilmente avvinazzati, scesero al piano inneggiando al
partito moderato. Essi si scontrarono
con della gente contraria: dalle parole si
passò ai fatti, alle bastonate ed infine alle
coltellate tanmto che il carabiniere
chiassese Carlo Castelletti fu ucciso. I
Carabinieri si mobilitarono in tutto il
Menrdisiotto: si organizzò la rappresaglia ed essa portò fra l’altro all’assassinio
del parroco di Bruzella don Michele Cereghetti e di Antonio Ferrari di Morbio
Inferiore. Subirono atti di violenza an-

che i parroci di Morbio Superiore e Caneggio ed il canonico di Balerna don
Abbondio Bernasconi.
Come si vede, ci si accaniva particolarmente contro il clero, accusato di sostenere (ed in parte era vero) le idee reazionarie pertanto il Governo da un lato si
adoperò per addomesticare i Carabinieri
la cui irruenza ruiaschiava di sfuggirgli
di mano, d’altro lato, il Gran Consiglio
votò un progetto di riforma costituzionale che permetteva ad un solo sacerdote
per distretto di sedere il quel consesso.
Molti pro o anticlericali si ebbero in diversi Cantoni e ciò, contando fra i pretesti la questione dei Gesuiti, portò alla
creazione nel 1845 del Sonderbund Lega
Separata) che raggruppò i Cantoni di
Uri, Svitto, Unterwalden, Lucerna, Zugo,
Friburgo e Vallese. Il Gran Consiglio ticinese, con un significativo voto, a stragrande maggioranze (67 voti contro 3)
si pronunciò contro il Sonderbund, atto
compiuto anche dalla Dieta Federale
che dichiarò la Lega Separata contraria
al Patto federale del 1815 e ne ordinò lo
scioglimento immediato.
Nel frattempo nel Cantone non ci si era
solo scannati per la politica ma venne ad
esempio costruito il ponte diga di Melide che incrementò il traffico stradale da
Chiasso al San Gottardo dando certamente lavoro anche a qualche Balernitano impiegato come carrettiere o facchino e fu migliorato il servizio postale e
passeggeri da e per la Svizzera interna
rendendo più regolare e rapido il trasporto. Vennero pure portate miglorie

all’organizzazione scolastica soprattutto
grazie all’instancabile lavoro di Stefano
Franscini.
Tornando al Sonderbund, v’è da ricordare che i Cantoni separati non si lasciarono intimidire dall’ordine della Dieta
federale ma si diedero da fare per organizzarsi militarmente cercando appoggi
all’Austria la quale, a dir il vero, promise
molto ma, all’atto pratico, fortunatamente, fece poco.
Nel 1847 scoppiò la guerra. Ai militi ticinesi che, eccettuati i Carabinieri, erano
male armati e peggio addestrati, fu affidato il difficile compito di occupare il
San Gottardo e di sventare un’eventuale
aggressione austriaca dalla Lombardia.
V’è da dire che i nostri soldati non fecero una gran bella figura: colti di sorpresa da un forte contingente urano essi
infatti batterono in ritirata fino alle porte di Bellinzona. Non abbiamo trovato
l’elenco dei Balernitani arruolati ma il
Beretta cita Pietro Cavadini (ferito
all’avambraccio) e Giuseppe Ferrario
(ammalatosi gravemente): (9) La guerra
non fu fortunatamente né lunga né
cruenta. Grazie anche e soprattutto alle
doti non solo militari del generale Enrico Dufour (cattolico mentre a capo del
Sonderbund c’era il generale Ulrico de
Salis protestante!) in 25 giorni le ostilità
terminarono ed i vincitori non infierirono affatto sugli sconfitti. L’unità federale era stata ritsovata! Da notare, per
concludere, che la rapida vittoria impedì un eventuale intervento austriaco (si
parlava di ammassamenti di truppe ed
armi lungo il confine) ed il rischio di

una nuova occupazione militare di parte del Ticino: Balerna sarebbe certamente stata tra le prime vittime.
Si è più volte evidenziato come parecchi
ticinesi parteggiassero ed appoggiassero
apertamente i patrioti italiani. Degno di
menzione è il Balernitano Antonio Cattaneo (1833-1871) sepolto in terra sconsacrata sul lato esterno nord est del sagrato di Sant’Antonio (accanto
all’abitazione del custode). Merita di essere riportata l’epigrafe scolpita sulla
lapide: “CA TTANEO ANTONIO /DA
MENDRISIO / CAPITANO DELLE ARMATE / SVIZZERA ED AMERICANA /
SOLDATO / TENENTE CAPITANO /
NELLE FILE DI GARIBALDI l A MARSALA ASPROMONTE l MENTANA E
TIROLO / VALOROSO E PRODE SEMPRE / CESSAVA DI VIVERE IL 3 AGOSTO / 1871/FU TUMULATO CIVILMENTE / PER SUO ESPRESSO
DESIDERIO / IN BALERNA / COMUNE DI SUA ORIGINE l A CUI LEGO’
OGNI SUA SOSTANZA / PELLA FONDAZIONE DI PREMA / ALLA FIERA
DI SANTANTONIO DI CEREDA IAD
ETERNARE LA MEMORIA / COMUNE
E MUNICIPIO POSERO”.
Nel palazzo comunale è conservato un
ritratto di Antonio Cattaneo opera del
Rinaldi.
La vittoria dei Canoni radicali ebbe
come primo effetto la diminuzione
dell’influenza straniera in Svizzera ma,
verso il Ticino, l’Austria non attenuò le
pressioni economiche tanto più che,
come abbiamo visto ad esempio nel caso
di Antonio Cattaneo, parecchi Ticinesi

presero parte quali combattenti attivi ai
moti antiasburgici ed alle guerre per
l’indipendenza dell’Italia.
L’Austria usò a più riprese l’arma del
blocco economico detto blocco della
fame e ciò nel 1848 e nel 1850, ma la tensione raggiunse il culmine nel 1853
quando fu decretata l’espulsione, entro
3 giorni, di tutti i Ticinesi dalla Lombardia (circa 6000) nella tabella non figurano nomi, cognomi, recapiti e alcune osservazioni sullo stato economico dei
forestieri.
- Dei 24 forestieri ben 12 risultano essere a Balerna per diserzione, diserzione
del padre o renitenza alla leva.
- Il totale dei forastieri, compresi mogli
e figli, risulta sommare a 104 unità, pari
circa al 12,3 % della popolazione.
Osservazioni
- Nel documento originale figurano
pure i nomi e i cognomi.
- In totale sono contati 40 individui (12
femmine) pari a circa il 4,7 % degli abitanti di Balerna - La maggioranza è rappresentata da persone con passaporto
annuale.
- Il numero dei degni di sussidio (non
menzionato nella tabella) risulta essere
assai esiguo (2 famiglie) va però notato
che i rimpatriati difficilmente avranno
potuto trovare un lavoro nel Comune
L’Autorità si preoccupò per questa gente
e, oltre ad aiuti diretti (venne organizzata una colletta) offrì lavoro nella costruzione di opere pubbliche.
Il Municipio mise in atto la seguente risoluzione “Balerna, 12 marzo 1853

Vista la necessità di procurar lavoro alla
gente bisognosa. Visto l’analogo ordine
del Commissario Distrettuale.
La Municipalità ha risolto come risolve a
voti unanimi, ed ha stabilito come stabilisce il presente DECRETO
Art. Entro due giorni si darà principio
all’ingrandimento e livellamento della
Piazza del Servizio militare situata in Cereda presso il portico delle fiere, e nel tempo stesso costruirà una linea di solido
muro che serva a sostegno al detto portico
in tutta la facciata settentrionale del medesimo. 2. Il lavoro sarà eseguito da uomini del paese di condizione miserabile e
preferibilmente da quelli espulsi della
Lombardia e privi di altro lavoro.
3....
4. Ogni giornaliere porterà seco i ferri necessari al proprio lavoro cioè zappa e badile. 5. Il lavoro durerà non meno di ore
undici coi soliti riposi per la colazione ed
il pranzo.
8. Si farà fonte alle spese occorrenti col ricavo dell’affitto Barigozzi, col ricavo
dell’apposita questua, col prodotto o ricavo del frumento di S. Tommaso, che spetta
ai poveri e col ricavo del legato delle Michette che pure spetta ai poveri del paese
per antichissima fondazione ...... (10)
Sempre a proposito degli espulsi, il Municipio non mancò di far notare all’Autorità superiore, nel caso il Dipartimento dell’Interno “ ... il grave danno che
minaccia questo comune per il caso che i
Fornaciaj sospendessero i lavori nelle Fornaci e privassero di lavoro duecento lavoranti circa, che sono capi di numerose
povere famiglie. Inoltre ha mostrato che

per la vicinanza al confine austriaco quasi tutte le famiglie di questo Comune ne
soffrono danno”. (11)
Significativa è la cifra di 200 lavoranti
nelle fornaci che, il dato lo conferma,
erano in pratica l’unica industria importante della regione. Ai fornaciai veri
e propri vanno poi aggiunti quelli che
lavoravano nelle cave e che si occupavano del trasporto della creta o del prodotto finito quasi totalmente esportato
verso la Lombardia.
Ancora il 23 novembre, poiché la situazione non migliorava, la Municipalità si
rivolse al Colonnello Borgeois-Doscat
Commissario della Confederazione
Svizzera nel Cantone Ticino. Nella lettera, oltre ai ringraziamenti per gli aiuti
ricevuti, si ribadisce “ ... Fra i giusti disegni dei Consigli Federali si manifesta altresì di soccorrere maggiormente coloro
che maggior danno ne traggono del Blocco. Fra questi trovasi il Comune di Balerna, che per la sua speciale circostanza delle fornaci, le quali fornivano i 9/10 del
proprio materiale alla vicina Lombardia
sopporta anche oggi gravissime perdite...
II Municipio di Balerna ... supplica codesto Lod. Commissario a beneficiare questo
comune aggravato enormemente di debiti
con un’opera non molto costosa ma del
massimo vantaggio per il pubblico, ed in
ispecie per i fornaciai e carrettieri.
Avvi presso la frazione di Bisio un tronco
di strada circolare, che pella soverchia inclinazione rende assai difficile la salita dei
carri, che conducono verso Como i materiali di fornace. Breve tale ascesa ma esige
una doppia forza per essere vinta ... Il tra-

gitto da correggersi non oltrepassa i 200
metri di fuga e facile riesce una tale correzione presentandosi opportuno il vicino
torrente [la Breggia ?]. La spesa non oltrepasserà i franchi 1500 circa.
Preghiamo pertanto la Lod. S. V. a voler
rilevare l’opportunità del detto deviamento, ed a decretarsi se è possibile una
somma bastevole a vantaggio del pubblico, ed in particolar modo e sollievo dei
poveri carrettieri e fornaciaj che tanto soffersero e soffrono ogni giorno pel Blocco
Austriaco ...... (12)
Si intendeva forse il tratto dell’attuale via
San Gottardo lungo la Bellavista o, ma è
molto meno probabile, la parte terminale della Marediga (via Primavesi).
Povertà, fame, condizioni igieniche spaventose sono ideali premesse per la diffuzione di malattie e per un’alta mortalità infantile: 25 bambini su 100 non
suiperavano i 5 anni di vita e l’aspettativa di sopravvivenza si aggirava attorno
ai 60 anni. Frequenti erano i casi di tifo,
dissenteria, tubercolosi, vaiolo ma soprattutto era il colera ad incutere una
tremenda paura tanto più che essso si
accanì più volte sul Mendrisiotto mietendo numerose vittime un po’ in tutti i
suoi Comuni. Parecchi studiosi hanno
svolto approfondite, dettagliate ed intzeressanti ricerche sul colera; citiamo
ad esempio i seguenti lavori: R.Ceschi
11 mortifero vomito orientale, in Archivio storico ticinese, n. 84: G.Martinola ,
Il colera del 1836 nel distretto di Mendrisio, Mendrisio, 1942; E. Ballerini, Aspetti di una comunità rurale nell’epidemia
di colera del 1855, Mendrisio, 1986.

A guardare le statistiche, a Balerna, i
morti di colera furono in totale 30 ma,
secondo quanto riportato sulla lapide
eretta a Sant’Antonio, il loro numero sarebbe di 35. Pochi, a dar retta alle ciniche
cifre ma tale e tanta era la paura, favorita
dalla scarsa efficacia delle cure mediche,
che spesso leggiamo nei documenti l’urgenza di adottare severi provvedimenti
tesi in particolare ad impedire l’ingresso
di persone contagiate o provenienti da
regioni infestate dal male. Era questa,
forse, unitamente alla quarantena, l’unica precauzione in grado di rallentare, se
non evitare, il contagio.
Alcuni stralci di risoluzioni municipali

all’Uscere d’officio di ricercare quattro
uomini del Comune ... onde respingere
fuori del nostro territorio tutti quelli esteri che verranno da Paesi infetti dal Cholera...
La Municipalità ha stabilito di fissare
due infermieri nelle persone di Soldini
Felice e Giacinto Soldini i quali deggiono
fare anche il becchino collo stipendio di L.
6 per ciascun cadavero ... coll’obbligo di
trasportare tutti questi collerosi a St.Antonio in Cereda sotto Balerna ... luogo
destinato per quelli infelici e disgraziati
... Inoltre viene dato ordine al Sig. Sindaco
di far costruire una cassa di legno pei collerosi, onde trasportarli a St.Antonio... “

29 giugno 1836
“... la Municipalità ha risolto, che tutte
quelle donne; che si recheranno a Como
per esercitar il mestiere di filar la seta non
potranno venire alla loro casa in otto
giorni come si praticava negli anni scorsi
... Non volendo obbedire a tale invito, esse
se verranno a casa dovranno fermarsi
ogni cvolta sette giorni continui nella
propria casa prima della partenza, proibendo loro di recarsi in quel tempo nella
chiesa e di avere ogni comunicazione con
le persone del loro paese ...
Fa inoltre presente il Sig.Sindaco alla
Municipalità che sarebbe necessario fare
un Triduo nella Cappella del Comune ad
intercessione dei nostri protettori S. Carlo
e 9 Rocco; onde per mezzo di loro possiamo intercedere dell’Onnipotente Iddio la
grazia della lontananza di questo tremendo ﬂagello ...
Quindi la Municipalità ha darto ordine

28 agosto 1854
“Giuseppe Fasola e Giuseppe Quadri si
sono offerti per infermieri dei Cholerosi
... In quanto ai doveri degli infermieri saranno stabiliti dal Medico Bossi, e dovranno stare a suoi comandi in tutto e
per tutto, sotto pena di perdere il salario
...
Si proibisce a tutti gli abitanti di questo
Comune di recarsi a Mendrisio e a Salorino, e Somazzo, e nei paesi infetti da
Cholera Morby sotto pena di esser sottoposti a rigorosa quarantena a tutte spese
dei contravventori - Come pure non si lasceranno entrare in Comune mendicanti
e vagabondi ... “
7 settembre 1854
“ ... Tutti i lavoranti di Balerna che si recano a Mendrisio per lavorare a giornata
dovranno o sempre stare a Mendrisio, e
non ritornare alla sera a Balerna, oppure

non recarsi in detto Comune per i lavori,
sotto minaccia della quarantena a tutte
sue spese”.
2 agosto 1855
“ Si richiamano i divieti di gettar immondizie nelle strade di pubblico passaggio e si ordina a tutti gli abitanti di far
eseguire il trasporto delle materie fetenti
non sotterrate in luoghi lontani dell’abitato ... Si incarica il camparo comunale
di portare vitto e alloggio e qualunque
altra cosa abbisogni agli individui che saranno posti nella casa di contumacia in
Cereda ... “
26 agosto 1855
“ Atteso la prossimità del Cholera Morby,
ed anzi essendo successi alcuni casi in
questo Comune, la Municipalitéà ha risolto di far sospendere la fiera di S. Antonio, che come al solito si tiene nei giorni
2, 3 dell’entrante settembre...
25 settembre 1856
“ Mancando ancor buon numero delle coperte servite pei Cholerosi dello scorso
anno si è risolto di chiamare per sabbato i
quattro infermieri, onde obbligarli a giustificare la detta mancanza, od a consegnare le coperte - In caso di rifiuto si procederà alla perquisizione domiciliare”.
28 luglio 1867
“1. Sono chiuse immediatamente le scuole comunali.
2. E’ invitato il Parroco a diminuire il più
possibile il tempo delle funzioni religiose
... le predicazioni cercando di finirle per le

ore 8 antimeridiane ogni giorno.
5. Sono attivati i soffumigi d’oggi in avanti in locali da destinarsi possibilmente
all’ingresso del Comune, ai quali dovranno sottomettersi tutti i passanti ed anche i
cittadini provenienti da luoghi infetti.
6. Saranno attivate guardie incaricate di
far eseguire gli ordini della Commissione, la paga non potrà oltrepassare i fr.
1,50 ...”. (13)
Fra le terapie menzionate da diversi
medici troviamo i salassi tramite sanguisughe, i purganti (acqua di Sedlitz) i
decotti di tamarindo con gocce di laudano, l’oppio, il Magistero di Bismuto,
il tenere l’ammalato al caldo o in altri
casi al freddo, i cataplasmi a base di senape, le Belladonna, gli infusi di menta,
camomilla, melissa, il Calomelanos, la
Santanina, l’Assa fetida, i clisteri e chi
più ne ha più ne metta, ma non siamo
medici perciò non in grado di esprimerci sull’efficacia di tali rimedi.
Il 28 febbraio venne votata una nuova
Cosrtituzione Cantonale che, fra l’altro,
escludeva totalmente i sacerdoti dal diritto di eleggibilità; i cittadini diventavano elettori a 20 anni ed eleggibili a 25
(30 per il Consiglio di Stato). L’intera
amministrazione venne in quegli anni
modernizzata con la creazione dei Dipartimenti e fu riorganizzata la milizia.
Furono aperte diverse scuole professionali e la Scuola Normale per la formazione dei docenti. Migliorò quindi
l’istruzione elementare pubblica ma, se
leggiamo il seguente inventario del ma-

teriale presente nelle aule di Balerna nel
1882 e lo paragoniamo a quanto oggi
c’è a disposizione di allievi e insegnanti,
ci viene da sorridere.

Nella scuola maschile 2. Classe
4
banchi
7
banchette
1
tavolino
1
sedia
1
tavola nera a lavagna
1
quadro crocifisso
1
scopa
Carte geografiche, Svizzera - Europa Palestina - Cantone Ticino - Mappamondo e sistema metrico
1
Pestone pell’inchiostro
1
Secchiello pell’acqua

Nella scuola femminile 2. Classe
4
5
1
9
1
1
1
1
1
5

banchi
banchette
tavolo
sedie
tavola nera a lavagna
scopa
pattumiere
quadro crocifisso
crocifisso legno
carte geografiche: Svizzera - Pa
lestina - Europa - Ticino Mappa-mondo
1
quadro (Stefano Franscini)
1
secchio pell’acqua
Nella scuola femminile 1. Classe

6
3
1
2
12
1
3

banchi
banchette
tavolo
sedie
tabelle sillabiche
tavola nera a lavagna
quadri

Nella scuola in casa Quadri
6
5
1
12
12
1
1

banchi grandi
banchi piccoli
lavagna in legno
tabelle sillabiche nuove
tabelle sillabiche vecchie
quadro crocifisso
sedia con sedile in pelle”. (14)

Solo sul finire dell’Ottocento la situazione politica andò calmandosi e l’economia potè riprendersi anzi iniziare a
muovere passi importanti.
Oltre alle più volte citate fornaci - il lavoro degli addetti è magnificamente descritto da Giovanni Bianconi (15), soprattutto con l’apertura della linea
ferroviaria fu un fiorire di iniziative.
Conscia dell’importanza del nuovo
mezzo di trasporto, l’Autorità balernitana fece di tutto per avere sul proprio
territorio la stazione internazionale, poi
edificata a Chiasso, e arrivò addirittura
a sborsare la considerevole cifra di
20’000 franchi per ottenerla ma il colpaccio non riuscì. Comunque non tutta

la popolazione era favorevole al passaggio dei binari: contrari erano soprattutto i contadini perciò il Municipio più
volte dovette obbligarli a lasciar transitare sui loro fondi i tecnici addetti alle
misurazioni facendoli anche scortare
dall’uscere comunale. Si giunse finalmente alla costruzione che, a causa della morfologia del territorio, attraversò
la parte bassa del paese ed è proprio per
questo motivo che la maggior parte delle manifatture sorse nelle zone di
Sant’Antonio e Bisio.
Un cementificio (accanto al ponte del
Ghitello), diverse manifatture di tabacchi, case vinicole, distillerie, mulini, addirittuta una stamperia di cartoline ed
altri piccoli laboratori animarono la
vita del borgo.
Poiché già allora era l’anima del commercio, riportiamo alcuni stralci di un
prospetto pubblicitario distribuito dallo “Stabilimento per la fabbricazione di
cemento idraulico - Società Anonima Balerna (Ticino)”.
“Il Cemento Idraulico della Società Anonima di Balerna è preparato coll’attività calorifica di fornaci a fuoco continuo. In esso la
silice ed il carbonato di calce trovansi combinati in tali proporzioni da renderlo eccellente
per la sua proprietà di resistere e solidificarsi
come granito all’azione dell’acqua e dell’aria,
per la tenacia e consistenza che acquista ove
sia convenientemente preparato ... Del cemento in discorso si eseguiscono tubi d’ogni
diametro e portata per acquedotti, lavandini
e latrine ... Così pure è adatto per canali d’irrigazione, cisterne, bagni, cartiere, vasche di
filande, terrazzi, mattoni d’ogni dimensione

e figura, pozzi, pavimenti ordinari e anche
colorati, ...” (16)
Nel 1884 fu finalmente risolta anche la pluridecennale ed accesa questione della separazione del Ticino dalle diocesi di Como e
Milano. Se ci soffermiamo su questo importante avvenimento è anche perché Balerna ebbe l’onore di essere sede provvisoria della neocostituita Amministrazione
Apostolica Ticinese. Nel Palazzo vescovile
infatti risiedette Monsignor Eugenio Lachat dal 2 agosto 1855 fino alla morte avvenuta il 1. novembre 1886.

Note
1. Franscini S., op.cit., vol I., p. 211
2. Archivio comunale di Balerna
3. Archivio comunale di Balerna
4. Un interessante stralcio del pensiero
del Monti si trova in Martinola G., op.
cit., p. 115 ss.
5. Archivio comunale di Balerna
6. Archivio comunale di Balerna
7. Archivio comunale di Balerna
8. Archivio comunale di Balerna
9. Beretta G., La campagna del Sonderbund contro il Ticino 1847, Lugano-Bellinzona, 1954, p. 138
10. Archivio comunale di Balerna
11. Archivio comunale di Balerna
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13. Archivio comunale di Balerna
14. Archivio comunale di Balerna
15. Bianconi G., Artigianati scomparsi,
Locarno, 1 §978, p. 69 ss.
16. Libreria Patria, Lugano

Veduta di Balerna (1918)

Il Novecento
All’inizio del XX secolo, come abbiamo
visto, le condizioni generali di vita erano migliorate anche se le attività legate
al primario costituivano pur sempre la
principale fonte di entrata per molte famiglie e vaste aree a Bisio, nel Pian Faloppia (Patsúra), ), a Caslaccio, a Pontegana, a Sant’Antomo o, più a ridosso
del nucleo, alla Marediga (allora detta
Campagna) ed al Ciarello erano sfruttate a scopi agricoli. Parecchi balernitani
erano comunque ancora costretti ad
emigrare (ora più che altro quali stagionali) soprattutto verso il Giura ed i
Cantoni romandi. Le citate manifatture
ed un timido espandersi del settore terziario, legato allo sviluppo della stazione di Chiasso, non bastavano infatti a
far cessare l’emorragia migratoria dei
maestran.
Ci permettiamo a questo punto di inserire stralci di uno splendido brano di
Giuseppe Arrigoni, poeta e scrittore autodidatta vissuto per quasi tutta la sua
lunga esistenza a Balerna.
“Sant’Antonio di primo Novecento (Un
pugno di case e una manciata di opere)
Ho qui davanti il Piano Corografico di
Balerna, frazione di SantAntonio. E’ del
1925. Più toponimi che case, comprese
quelle di prima data (Fornaci - Bodra Dosso - Sceredascia - Bressanella - Sant
Antonio - Cereda) eppure ogni casa un
alveare.
Dov’è oggi la Centonze SA era la fabbrica
Alemagna ... produceva il liquore AMA

destinato quasi esclusivamente all’esportazione ... Poco distante Ball Alemagna le
fabbriche di sigari del sciur Filizin Monzani e della sciura Carulina Bossi ... Modesta la prima, di più ampie dimensioni
la seconda ... La rinomanza dei loro prodotti era dovuta particolarmente a quella
che dialettalmente era detta la cùnscia.
Una miscela (il cui segreto era gelosamente custodito dai proprietari delle fabbriche) fatta con numerosi ingredienti ...
Barbera compreso ... A due~ dalle fabbriche di sigari, il mulino del sciur Girumin
Rezzonico, capostipite di una attiva e fiorente dinastia di proprietari di mulini e
commercianti di farine e granaglie.
All’altezza del punt da Budra, il medievale ponte de Ragio (Raggio) ... la furnas
dal sciur Andina (diventata poi Industria
Ticinese Laterizi, unica superstite [ora
non più ] di quelle che dal 1790, dalla
Scabrina giù giù fino ai Pastitr. ... erano
state per un secolo e passa ragion di guadagno e di vita della gente balernitana.
Ultima a morire ul furnasun o la furnds
dal Bolla nome del proprietario e, dal
1870, proprietario anche di Mezzana...
Dai laterizi ... alla grappa. In via Cereda,
su di una casa, fino a poco tempo fa si
poteva ancora leggere, ingiallita dal tempo, la dicitura: Distilleria Buzzetti ...
Dalla grappa ... alle cartoline. Un commercio che sembrava davvero anacronistico in un ambiente da tèra créda e furnasee. Nella casa che fiancheggia ora la
Preco le produceva el sciur Gussoni un
comasco dal poliedrico senso artistico.
Cartoline a soggetti disparati, romantici,
fantasiosi, cartoline d’epoca che sono oggi

motivo di ricerche collezionistiche ...
Dalle cartoline ... alle osterie. Il fatto che
per il balernitani Sant’Antonio, lì a due
passi, era la meta ideale per le parentesi
di svago domenicale, spiega il perché in
un pugno di case ci fossero tante, troppe
osterie, troppi viai di bocc, troppe quattro
spanne di sala per danzare al suono dei
verticai organ dal Pépèna...
Sant’Antonio oggi, per dirla con Ada Negri, disegnato a quadratini ben distinti con cifre di classifica ben chiare con le sue
zone residenziali, zone industriali, zone
verticali e zone orizzontali di asfalto, oggi
è davvero tutt’altra cosa ...... (1)
Nel 1908 venne fondato il Consorzio dei
tram elettrici mendrisiensi e due anni
dopo il primo convoglio, parato a festa,
percorse il tratto Chiasso - Mendrisio Capolago e Riva San Vitale (lunghezza
km 12, costo franchi 852’000). Il Dolceverde (affettuoso soprannome dato al
tram a causa del suo color pisello) ebbe
una parte non irrilevante nello sviluppo
demografico ed economico di Balerna
facilitando il pendolarismo di lavoratori
segnatamente in direzione di Chiasso.
Durante i quarant’anni di servizio, il
tram trasportò centinaia di migliaia di
passeggeri e, anche se si verificarono alcuni incidenti (deragliamenti, blocco dei
freni, rottura del cavo elettrico) tutto si
risolse sempre e solamente con un po’ di
spavento. Il Dolceverde rimase in funzione fino all’inizio del 1951 quando, ormai
superato dai tempi, fu sostituito con il
servizio di autobus ancor’oggi gestito
dall’Autolinea mendrisiense.

La prima grande guerra mondiale
(1914-1918) è stata indubbiamente un
immane tragico avvenimento. La Svizzera ne fu fortunatamente risparmiata
ma numerose famiglie si trovarono in
difficoltà poiché gli uomini vennero

conceda di non rivelarne il nome) la
quale bagnava i bollini (scontrini che
davano diritto all’acquisto) in modo da
ricevere maggiori scorte da parte
dell’Autorità.
A proposito della mobilitazione, così

Il “Dolceverde”

chiamati sotto le armi (quasi tutti i ticinesi presidiarono le frontiere lungo il
Giura). Ancora una volta il Municipio
intervenne a sostegno dei più bisognosi
procurando cibio e sussidi. Se la Svizzera era abbastanza pronta dal punto di
vista militare, altrettanto non si può
dire per quel che riguardava gli approvvigionamenti. Allo stretto razionamento si sopperiva con il contrabbando
all’incontrario (dall’Italia al Ticino) e si
sa di una negoziante di Balerna (ci si

canto agli affissi ufficiali, si suonava ininterrottamente la < < campana a stormo>
> ... e di notte - non oscuramento come
adesso - ma la grande luce rossa alla sommità del campanile, segno di immane
catastrofe ...”. (2)

... e nel 2008

scrive Giovanni Ratti “Salimmo fino oltre la cella delle campane, su su, fino al
cupolino ... in quella recondita ispezione
nel cuore del vetusto campanile, rinvenimmo ancora, molto, molto sgangherata, una rudimentale gabbia foderata di
panno rosso, dentro una grossa lanterna
a olio. Ci prese una commozione, perché
era l’ultimo relitto della “mobilitazione
generale” ordinata dal generale Ulrich
Wille, per il 1. agosto 1914, allo scoppio
della prima guerra mondiale. Allora, ac-

In stretta relazione allo sviluppo di
Chiasso si registrò negli anni 1913 e
1922 un’accesa vertenza territoriale.
Chiasso chiedeva infatti con insistenza
a Balerna la cessione di 380’100 metri
quadrati di territorio quale risarcimento per le superfici perse con l’espandersi
degli impianti ferroviari, fonte di benessere, avidenziava l’Autorità comunale chiassese, anche per il nostro Comune. Da pochi anni (1911) Balerna si
era dotata di un Piano Regolatore assai

lungimirante e fu sulla base di tale documento che venne opposto un deciso
rifiuto all’importante menomazione e
neppure si vollero intraprendere trattative. Della disputa rimane un interessante opuscolo che offre, tra l’altro, una
chiara visione dello sviluppo raggiunto
da Balerna all’inizio del secolo e delle
prospettive future. Nella pubblicazione,
tra l’altro, leggiamo “La speculazione
privata ha saputo, con opportune opere e
comode strade appoggiate anche finanziariamente dal Comune, valorizzare a
scopo edilizio la vasta zona che corre a
destra e a sinistra della ferrovia a mezzogiorno di Bisio e la costruzione della
tramvia elettrica ... è venuta a favorire ...
il popolamento di quei terreni sino ad allora adibiti esclusivamente a scopo agricolo ... il Comune ... vi ha istituito tutti i
pubblici servizi ... ha iscritto queste strade nel suo piano regolatore e le costruzioni sono soggette al suo regolamento edilizio... [le] frazioni di Bisio e Pontegana ...
vengono nel loro insieme, colle grandi
cantine dei Fratelli Corti, colla fabbrica
Polus, colla chiesa di Pontegana, a costituire una delle parti più fiorenti, più prospere e più industriose del nostro Comune”. A proposito della Marediga si
afferma “ Rimane ... come sede di un
possibile sviluppo la zona che si diparte
dal Palazzo Comunale e si estende tra il
Cimitero e il semicerchio della Breggia ...
La vicinanza del Cimitero e l’esposizione
a Nord non sono tali da permettere certamente i più lieti pronostici [al lettore
giudicare con quale intensità sia poi stata sfruttata la Marediga!] , ed in ogni

modo i bisogni e lo sviluppo del Comune
non possono essere limitati né in questa
né in quella parte, e devono avere il loro
sfogo naturale su tutta la superficie del
Comune.” (3)
Il territorio balernitano non subì alcuna menomazione ma quanti ettari
dovrà sacrificare nei decenni seguenti quando la stazione internazionale
sembrava doversi espandere a non finire. V’è da sperare che la recente
iniziativa comunale per la creazione
di un Parco tecnologico nella zona
del Pian Faloppia possa ridare vigore
a quelle aree nell’interesse non solo
di Balerna, ma dell’intero Basso
Mendrisiotto. La dove ora crescono
rigogliose le erbacce (anche fra le rotaie) forse, fra qualche anno ... con
giudizio però!
Il secondo conflitto mondiale fu vissuto con particolare apprensione
data la vicinanza dal confine e la presenta, in tutti i Comuni, di parecchi
cittadini italiani parte dei quali (ma
non solo loro) erano apertamente
pro-fascisti e manifestavano chiaramente l’idea di ennettere il Ticino
all’Italia anche con l’uso della forza
come, fra l’altro, era nei piani di
Mussolini e dei suoi gregari.
Il 29 agosto 1939, il Consiglio Federale decretò la mobilitazione generale. Anche a Balerna le campane suonarono a stormo ed apparvero gli
avvisi per la partenza dei soldati. Nel
Paese, nonostante tutto, la vita continuava, anche se la popolazione era

quasi dimezzata. Entrò in funzione il
razionamento: tutti i consumi vennero forzatamente ridotti, le strade
ed i ponti erano sbarrati e minati;
entrarono in servizio le guardie locali e si mise in atto l’oscuramento.

Stuolo di bagnanti ai piedi del ponte del Ghitello
(1930 circa)

Tra gli episodi di cronaca locale relativi a quei difficili anni, oltre ai frequenti allarmi, ricorderemo il mitragliamento effettuato da aereoplani
alleati sulla stazione (ci furono per
fortuna solamente danni materiali) e
la Villa vescovile trasformata in alloggio per disertori e profughi che,
soprattutto col peggiorare della situazione in Italia, cercarono rifugio
sempre più numerosi in Svizzera.

Piazza Tarchini di inizio Novecento

Piazza Tarchini oggi

I pompieri balernitani durante un’esercitazione (1920
circa)

A destra sorge ora l’ufficio postale

L’abside romanica prima dei lavori di “pulizia”. La foto è stata scattata in occasione della prima messa del defunto canonico don
Antonio Bernasconi (1940)

Anno 1930

L’albergo Federale (1940 circa)

Via Fontana (inizio Novecento)

La palestra di via Franscini (1978) architetto Mario Botta

Via Fontana oggi

Meridiana sulla parete laterale della Collegiata

Via San Gottardo

Il termine del conflitto fu salutato con
evidente gioia ma si verificarono anche sfoghi di collera contro ex fascisti
che furono minacciati della loro incolumità. Fra l’altro, alcuni giovani incendiarono un pergolato nella villa
Cicu e Mezzana. Lo stanziarsi però
lungo il confine di truppe romande
contribuì a calmare gli animi anche
dei più esagitati i cui atti sono da interpretare come sfogo all’arroganza
spesso assunta da chi ci aveva considerati ormai una colonia italiana e si
era preparato ad assumere i poteri
amministrativi, politici e militari.
Passata la burrasca, gli anni del dopoguerra segnarono per il Comune un
periodo di rapido sviluppo edilizio,
economico e demografico.
All’inizio degli anni cinquanta furono
soprattutto case uni o bifamiliari ad
essere erette alla Marediga, in Belvedere, al Dosso, a Bisio e, a distanza di
alcuni anni si diede mano all’erezione
di veri e propri palazzi contanti numerosi piani (si pensi in particolare
alla Marediga dove le preesistenti abitazioni sembrano soffocare).
Lo sviluppo edilizio fu dettato dall’incremento demografico (tra il 1960 ed
il 1970 la popolazione di Balerna è aumentata del 27,8 %) non attribuibile
però solamente all’andamento naturale delle nascite e dei decessi, bansì
ed in larga misura, alla forte immigrazione (soprattutto dall’Italia meridionale) caratterizzante quegli anni. Si
pensi solo al fatto che un nuovo Piano
Regolatore, entrato in vigore nel 1970,

Casa anziani (con scultura di Ivo Soldini

prevedeva addirittura uno sviluppo
insediativo massimo di 10’000 persone (nel 1970 in paese si contavano
3885 abitanti) fatto che, se si fosse effettivamente verificato, avrebbe posto
non pochi né trascurabili problemi di
qualità della vita e avrebbe forzato
alla realizzazione di infrastrutture
pubbliche di portata esagerata. Incremento demografico perché, evidentemente, erano aumentati i posti di lavoro non solo nel terziario (Chiasso
con la stazione, le case di spedizione,
le dogane, le banche, le società fiduciarie, ...) ma anche nel secondario
con la costruzione a Balerna e nei Comuni limitrofi di fabbriche di una
certa importanza e che, ai giorni nostri, purtroppo, o hanno chiuso i battenti o (salvo eccezioni) si trovano in
difficoltà.

Il brusco calo demografico registrato
fra il 1970 ed il 1980 (oggi si è più o
meno su cifre stabili) ha ridimensionato le ambizioni di sviluppo del nostro Comune che si è comunque dotati in quegli anni di importanti
infrastrutture pubbliche pur riuscendo sempre a mantenere il moltiplicatore d’imposta entro limiti più che
accettabili (80 %). Sono così sorte la
nuove scuole (1965, prima ubicate nel
palazzo comunale), il Centro Climatico di Bosco Gurin (1973), la seconda
palestra (1978), il Centro per gli anziani (1985), il Campo ginnico della
Marediga (1988) mentre è in fase di
realizzazione la definitiva sistemazione dei campi di calcio.
Alcuni problemi preoccupano attualmente l’Autorità comunale: l’alloggio,

l’invecchiamento della popolazione,
la disoccupazione, la spinta all’incremento economico.
Il primo problema è legato a due fattori: da un lato la scarsità di territorio
edificabile ancora a disposizione ed ai
suoi costi (il 15 % circa della superficie comunale è occupato da infrastrutture legate alle vie di trasporto e
comunicazione); d’altro lato, se
all’inizio degli anni novanta, alcuni
palazzi sono stati frutto di speculazione con la forzata disdetta da parte di
numerosi inquilini, ora gli edifici vengono riattati e rimodernati ma o sono
messi in vendita per appartamenti o
sono affittati a prezzi poco popolari.
L’invecchiamento della popolazione è
un problema comune a tutto l’Occidente (ma non per questo da trascurare); esso è legato all’accresciuta mobilità, alla diminuzione delle nascite
(anche se negli ultimi anni si è registrato a questo riguardo un certo incremento) e, non da ultimo, alle aumentate aspettative di vita.
Il Centro per gli anziani, per altro efficientissimo, è occupato in ogni camera
e parecchi Balernitani sono ospiti in
Istituti fuori Comune: sarà giocoforza
incrementare (soprattutto a livello regionale) il servizio di aiuto domiciliare
che rappresenta una valida alternativa
al ricovero definitivo.
Anche la disoccupazione, che tocca soprattutto i giovani e le persone la cui
età si aggira attorno ai 50 anni, è un
grosso assillo. Il secondario è in crisi; il
terziario pure o pratica discutibili cri-

teri di razionalizzazione dove l’informatizzazione e la centralizzazione richiedono sempre minor numero di
addetti. Con programmi occupazionali, forzatamente limitati nel tempo, comunque anche l’Autorità comunale,
nel limite delle sue competenze e possibilità, qualcosa ha fatto e fa.
Per quanto riguarda un impulso alle
attività economiche, è abbastanza recente la proposta, partita dal Municipio, di realizzare nella zona del Pian
Faloppia, un Parco tecnologico dove
potrebbero insediarsi imprese di piccole-medie dimensioni. Alcune buone premesse ci sono: vicinanza delle
vie di comunicazione, infrastrutture,
lontananza dal nucleo abitato. L’idea,
personalmente, ci sembra ottima, ma
sembra non incontrare particolare
favori in certi ambienti. Importante
che l’Autorità comunale e la popolazione ci credano e continuino gli
sforzi pianificatori e si pensi a progetti concreti.
Un Comune con alle spalle secoli di
storia e di travagli come il nostro saprà comunque certamente risolvere
anche questi problemi ed assicurare
alle generazioni future un ambiente
sicuramente vivibile.
Concludiamo con una nota di colore:
da alcuni anni ci si è sforzati di abbellire diversi angoli del Comune. Sono
sorte numerose aiuole fluorite perfettamente curate. Anch’esse fanno parte
del bel biglietto da visita che Balerna
può offrire.

Note
1. Arrigoni G., Sant’Antonio di primo
Novecento, in Numero unico pubblicato
a cura della commissione per le feste giubilari in onore di St’Antonio di Cereda in
Balerna, Mendrisio, 1981
2. Ratti G., Amore di paese, Lugano, 1995, p. 26
3. Vertenza sulla domanda di annessione
di Mq 380’100 di territorio del Comune
di Balerna da parte del Comune di Chiasso, Lugano, 1923, p. 12-21-22-24
4. L’Informatore, 15 febbraio 1980, N. 7

Le antiche famiglie di Balerna

Introduzione
Alcuni anni fa il signor Oreste Zanetta, allora presidente della Pro Valle di
Muggio, chiese a mia madre Giuseppina Ortelli-Taroni di effettuare, a
titolo di volontariato, una ricerca
sulle antiche famiglie di Balerna, lavoro già eseguito da lei per altri comuni del Sottoceneri.
Il signor Zanetta era preoccupato dal
fatto che Balerna non fosse sufficientemente coinvolta nelle iniziative
della Pro Valle, pur facendone parte.
Aveva dunque in progetto la pubblicazione di un opuscolo con pagine
inusuali di storia del paese, curato da
lui stesso.
Mia madre raccolse l’invito con piacere: si sentiva legata a Balerna poiché io vi insegno e soprattutto in
considerazione del fatto che la famiglia di mio padre proviene proprio
da Pontegana.
Si adoperò dunque per fornire lo
studio nei tempi indicati, svolgendo

un’indagine approfondita presso
l’Archivio Parrocchiale, visionando i
registri del Comune e chiedendo informazioni alle famiglie stesse.
Purtroppo, quando il lavoro stava

per giungere al termine, la dipartita
del signor Zanetta e in seguito quella
improvvisa di mia madre, bloccarono ogni iniziativa.
Il testo è rimasto per qualche anno
nel cassetto, con dispiacere mio e
della famiglia. All’inizio del 2005 ho
consegnato la ricerca all’avvocato
Matteo Quadranti, capo dicastero
cultura, per donarla al Comune, che
in breve ha deciso di allegarla alla
presente pubblicazione.
Sono molto grata per questa opportunità, poiché sarebbe stato un vero peccato gettare un lavoro tanto impegnativo e perché spero possa suscitare
l’interesse degli abitanti di Balerna, anche se qualche informazione non ha
potuto essere completata.

Ricordo che le famiglie prese in considerazione sono solo quelle che avevano ottenuto l’attinenza di Balerna entro inizio ‘900 (provenienti da un altro
Comune ticinese o naturalizzate).
Ringrazio l’avv. Matteo Quadranti per
l’interessamento, il segretario comunale signor Carlo Crivelli, Don Franco Riva e la nipote Elena Comi-Gilardi per la disponibilità, a suo tempo

dimostrata, nel fornire i documenti.
Il lavoro deve essere considerato in
relazione alla funzione che avrebbe
dovuto avere e alla sua collocazione
in un opuscolo di dimensioni ridotte. Spero ora che qualcuno possa raccogliere l’invito, per approfondire un
argomento appassionante e aggiungere, accanto al profilo delle più antiche, la storia delle nuove famiglie
di Balerna.

Marina Ortelli

Per una prima indagine, senza pretese
di completezza, sulle famiglie presenti a
Balerna fin dai tempi antichi dobbiamo
ricorrere ad indicazioni sparse su pubblicazioni varie oppure estrapolate da
rogiti, iniziando dai documenti di Totone, nobile longobardo di Campione,
che aveva stretti legami con i castellani
di Pontegana.
Si tratta di: Gugniaut e Rotcaossi da Balerna, Regipertus q. Ragifrit de Pontegana; Ser Lanfranci de Pontegana (doc.
789-810) e Giselberto Clerici, traditore
d’infausta memoria nell’episodio della
guerra tra Como e Milano (1118-1127).
Prima della formazione dei cognomi anche per tutte Ie famiglie modeste, troviamo spesso p.es. i De Mercole (1196)
Arialdo de Mexana e Arioldi de Mercuri
(1204) con la sola indicazione del sito di
provenienza. Altri esempi sono i de Gorla e i della Valle.
I numerosi documenti indagati da Paul
Schäfer e trascritti nel suo “Il Sottoceneri
del Medioevo” ci aiutano a risalire alle
parecchie famiglie presenti in loco, magari per periodi limitati, prima che Ie più
precise registrazioni parrocchiali fossero
rese obbligatorie dal Concilio di Trento.
Altre sono reperite in un documento del
1204 trascritto da Oscar Camponovo nel
suo “Sulle strade regine del Mendrisiotto”
p. 136: Octacis, de Trucco, de Vendemia,
Manniero, Stragio, tutti detti “vicini di
Balerna. Oltre alle importanti casate dei
Quadri e dei Balerna questi scritti riportano numerosi cognomi, la maggior parte
dei quali scomparsi e neppure ricordati.

DE PONTEGANA o PONTEGANO
(1197), famiglia di stirpe longobarda, trae
nome dall’omonimo castello presso Balerna. Arialdus de Pontegana monaco di S.
Abbondio di Como nel 1197, quindi canonico e console di Balerna nel 1204.
BRAZADELLI (1138)
DE PRECURTE (1196)
DE SOLARIO (1222)
DE MARZINO (1225)
DEL PERO (1357)
MOSCONUS (1364)
DE FERREGOTE (1482)
GAZZI poi detti Gatti (1540)
DELLA PENTA (1543)
ROBBIANO (1565)
DE RISI (1566)
DEL PESO forse poi Pessina (1567)
NAVA (1590)
PUSTERLA (1591)
DE PRIMI detto Tamburino (1592).
Definiti massari i de Arlino, di Marino, de
Vallege, Ponteganus di Pontegana, de Vergosa di Pontegana (1339), forse poi detti
Verga, segnalati nel 1576.
Non sappiamo invece iI patronimico della consolessa Lucia (1543).
Si ricordi che a causa di un incendio nel
1555 si persero numerosi documenti e
che alcune antiche carte riportano come
“di Balerna” persone abitanti nel luogo,
ma ascritte a vicinie dei paesi confinanti (
es. Cigalini 1566 ).
Altre indicazioni ci vengono dalle indagini sui magistri emigrati all’estero
di Aldo Crivelli, di Giuseppe Martino-

la o comprese nei Bollettini storici e in
varie riviste.
Citeremo piu in là i nomi delle famiglie
più note: qui segnaliamo quelli di emigranti spesso dimenticati, definiti di Balerna.
ALFEO Francesco di Mezzana a Foligno,
morto nel 1584. (ALFIERI)
ALFEO Antoni, capomastro, eseguí molti
lavori in Boemia nel XVII sec.
CAM PORA di Bartolomeo a Foligno nel
1591.
CAMPORA Giovan Pietro q. Andrea a
Roma nel 1648.
CAMPORA Luigi q. Pietro Martire a
Roma nel 1614.
CAMPORA Giovan Pietro q. a Pilsen nel
1593.
CONZA Giov. Battista q. Giuseppe lavora
ad Asti dove nel 1772 risulta defunto.
FARIANI (Feriani) Agostino a Roma prima del 1610.
GESSI Battista detto “il Balerna” a Roma
nel 1600.
GESSI Gerolamo detto “Mazzafame” a
Roma nel 1616.
LEZZANI Bernardo ad Ancona prima del
1545.
PEATINO Francesco e Paolo a Roma nel
1610.
PIAZZA Pietro e Francesco q. Battista q.
Pietro, in “Castro gripparum Narci Spoletane” nel 1607.
TAMBORINO (del) Ambrogio, F.co e
Giacomo di Bisio Balerna a Roma nel
1610.
VANINI non specificato in Toscana nel
XVIII sec.

Dal complesso di queste osservazioni
e considerando che il villaggio era
centro del Mendrisiotto quale capopieve, risulta che fosse abitato da un
tessuto sociale variegato per la presenza di nobili, amministratori, magistri e artigiani, massari e uomini di
chiesa (canonici e arcipreti si sono
susseguiti fin da epoche antiche e meriterebbero un’ indagine approfondita). Un parziale elenco (dal ‘789 fino
al 1519) é stato vergato da don Isidoro
Marcionetti nel suo “Cristianesimo
nel Ticino” volume I, Lugano 1990;
un altro é stato trascritto da Mons.
Giuseppe Gallizia in Registro delle visite pastorali nel Ticino” del 1671,
p.170.
Risulta anche evidente lo stretto legame con Ie casate lombarde.
Più precise sono le notizie sulle famiglie dei “vicini” detti “Vocali” e più
tardi patrizi, inserite nell’unico verbale del patriziato rintracciato da Mario Quadri, che risale al 1838.

ALBISETTI
Famiglia probabilmente derivata
dall’omonima di Morbio Inferiore.
Nel 1630 e ancora nel 1651 Petrus Albisettus figlio di Stephani é a Mezzana. Un altro Pietro é a Mezzana nel
1684.
Il Tenente colonnello G. Albisetti, abitante a Lugano é noto per Ie trattative
diplomatiche con i Germanici pressanti alla frontiera di Chiasso dopo la

disfatta nel 1945. Gli Albisetti sono
diramati soprattutto nella Svizzera interna.

BERNASCONI
Giovanni Bernasconi detto “il Polenta”
abitante sotto Pontegana é accolto tra i
Divisi (forestieri) nel 1684.
Un’altra famiglia domiciliata nella frazione di Caslaccio é accolta fra i “Divisi”
nel 1744 con mastro Carlo fu Giobatta.
Nel 1729 Domenico, con altri, fa “il
contorno delle finestre” nel coro dei
Serviti di Mendrisio e del finestrone
(poi chiuso con una pala d’altare).
Don Antonio 1912 – 1991 é canonico di
Balerna.
Dei Bernasconi di provenienza diversa
sono inclusi fra gli attinenti.
Ancora da stabilire quale ceppo fu accettato fra i Vocali.

BOSSI
Già segnalata a Balerna nel 1575 con
Dominus Scaramuzzio figlio f.q. Johanni Bossi venuto dalla pieve di Mariano
Lombardo.
Nel 1636 Giovan Paulus f.q. Don Jo Petri é curato di Coldrerio.
1669 Santino di Antonio é a Roma.
1712 Paolo fu Francesco, prete
1745 Pietro Antonio q. Domenico é a
Voghera da molti anni; nel 1747 lavora
ad Aquila.
1763 Serafino fu Gio Batta presente nel
ducato di Toscana.
1823-1861 Giovan Battista, medico
condotto, sindaco di Balerna.
1832 Giuseppe, dottore, sindaco di Balerna.

CANEVALI
Famiglia originaria di Lanzo d’Intelvi (CO).
Nel 1737 Giov. Battista, già Cancelliere di
Lugano, notaio e causistico a Mendrisio,
acquista dai Beccaria una masseria a
Morbio Superiore e nell’ istrumento é
detto “vicino originario di Balerna”.
Una diramazione si trasferì a Stabio.

CANTU’
Famiglia forse risalente ai Canturio o
Canturetti d’origine comasca.
In questo caso potrebbero derivare da
Gregorius de Canturio (1540) f.q. Beltrami abitante a Pontegana.
Nel 1697 il magistro Carlo Canturio figlio del magistro Bernardino di Balerna
abita a Morbio Inferiore.
1773 Antonio fu Domenico abitava a
Mercole.
Fra gli artisti all’estero vediamo:
Canturio(Cantù) Francesco di Carlo:
Roma 1667/1668, Ronciglione 1687
Francesco di Bernardino di Balerna:
Roma 1669
Domenico q. Giovanni Albino: Bologna
1712 “jam multis annis”
Pietro q. Giuseppe: Bergamo 1735.
Due figli innominati di Margherita
Canturio: Roma 1748, Bologna 1748.
Francesco: Stati Pontifici 1751.

MELZI (De Meltio)
II conte Luigi Melzi D’Eril, milanese si
rifugia a Balerna perché avverso alla Cisalpina e acquista la casa dei Paernio
sulla piazza.

I Melzi sono accettati tra i vicini
nel 1796 e vogliono essere sepolti a
Balerna dove hanno tuttora una
cappella che accoglie anche Ie spoglie di persone legate alla famiglia:
un giovane principe Gonzaga di
Vescovato (1885-1905) e Uboldo de
Capei (1859-1922), tenente colonnello degli alpini, milanese, marito
della contessa Melzi già vedova
Gonzaga.

MONTI
Oriundi di Breggia di Como, vicini
fin dal 1560.
1748 i S.Sri Pietro e fratelli Montini di
Breggia sono detti “vicini di Balerna”.
Pietro é marito della nobile donna
Maddalena Torriani figlia del nob.
dott. Antonio di Mendrisio.
Fino al 1796 é associato alla ditta
Pollini-Monti di Cagliari (Si tratta
dei commercianti Pollini di Mendrisio). Scioglie il contratto ed é risarcito lautamente.
Nel 1797 Paolo é plebano (reggente).
Giovan Battista Monti, avvocato,
scrittore (1781-1863) deputato al
Gran Consiglio, Consigliere di Stato
(1830-1831), politico di grido.
Antonio (1795-1843) avvocato,
scrittore, deputato al Gran Consiglio; fece parte del Consiglio di Stato e del Tribunale d’appello, di cui
fu presidente; sindaco di Balerna
(1833-1838).
Non più domiciliati a Balerna, ma
con ancora discendenti trasferiti.

MUGGIASCA
Famiglia nobile di Como accettata come
originaria di Balerna nel 1748, dapprima nella persona di Donna Maria Maddalena vedova di Don Giacomo già decurione di Como e cittadino milanese.
Con lei furono accettati anche i suoi figli.
Più tardi, nel 1780 si inserì anche il conte Giuseppe, pure decurione della città
di Como, e presente da tempo fra i Divisi.
La famiglia diede diversi ecclesiastici e
fra questi Gianbattista, figlio della contessa Margherita, che fu canonico della
cattedrale di Como e che poi divenne
vescovo di quella città.
I Muggiasca si legavano per matrimonio ad altre famiglie nobili.
Possedevano un masserizio a Mezzana.

PAGANI
Contrariamente a quanto si può pensare si dice che il nome derivi da “pagus”,
pieve. II casato risulta a Pontegana già
nel 1540. Uno dei primi Pagani citati
sposa una Quadri. La famiglia fu ascritta fra i Divisi fin dal 1590.
Batta de Paganis f.q. Badini é detto “ferrazinus” (1590)
Verso il1740 un mastro Pagani, Domenico, già accolto tra gli antichi vicini, vorrebbe rientrare nella vecchia
condizione di Diviso perché non può
assolvere agli obblighi gravosi della
nuova situazione (prestarsi come console e tenere accomodata la strada
della Marediga).

Evidentemente la famiglia fu aiutata
oppure riaccettata tra i patrizi.
Fra gli emigranti figurano:
Pagani
- Cesare: a Roma prima del 1608 (Dopo
quell’ anno vi vive la vedova Ginevra q.
Battista Quadri).
- Pietro col figlio Francesco ad Assisi
(1647).
- Pietro a Bergamo (1759).
- Donato a Castel Goffredo (1778).
Forse di un altro ceppo I’ altra famiglia
domiciliata a Mezzana sin dal 1562
detta “de Verzago”.
Un’altra famiglia Pagani é incorporata
nel 1871.

QUADRI
Antichissima famiglia già citata dallo
Schaefer nel 1422 e da lui considerata
una delle più importanti famiglie del
Medioevo sottocenerino.
Secondo Lienhard-Riva i Quadri balernitani appartengono a tre diverse stirpi:
una é originaria di Tesserete, la seconda
di Ponte in Valtellina e una terza, di cui
si ignora I’origine, venne accolta nella
vicinia nel 1725. Già nel 1422 una famiglia Quadri venne detta De Fontana,
probabilmente prendendo il secondo
nome dal toponimo “Fontana “presente
a Balerna.
I Quadri valtellinesi vengono definiti
“Magnifici Domini”.
Nel 1601 Jacobo Antonio é console. I
discendenti di queste famiglie intrecciano matrimoni con donne dei casati
piu importanti del posto.

Nel 1789 testava iI nobile Rev. sig. canonico don Girolamo Quadri, figlio quondam nobile Signor tenente don Pietro
Luigi, abitante a Balerna.
II canonico Agostino Quadrio vissuto a
cavallo del XIX sec. fu poeta satirico.
Nel 1590 Guidi De Quadrio q. Francesco é console. Nel 1601 é console del
comune Jacobo Antonio Quadrio. Un
ramo dei Quadri di Balerna si trasferì
poi a Melano. Numerosi gli emigranti
che potrebbero essere studiati, insieme
agli altri compaesani magistri, per una
ricerca sulle opere eseguite.
Quadri
- Battistino a Roma 1543 - 1550 (per una
dichiarazione rilasciata nel 1570).
- Francesco de Fontana q. Lorenzo a
Roma (1547,1550, 1551).
- Giovanni a Roma (1550).
- Agostino a Roma (1568).
- Guido q. Jacobo a Roma (1570) e “a uno
luogo fuori di Genova” nel 1580.
- Marzo, detto Marzino, in Toscana 1579.
- Guido q. Francesco: “ritorna” in Toscana
nel 1580; e a Roma nel 1611.
- Giovanbattista, architetto (1687) a
Roma.
- Bernardino scultore (1687) a Roma.
- Pietro (1687 ca.) a Roma.
- Giovan Giacomo q. Giovanni: in Toscana (1584), a Roma (1597, 1598).
- Filippo, Cesare e Bartolomeo fratelli q.
Battista a Roma (1601).
- Tomaso a Roma (1605).
- Antonio a Roma (1610).
- Andrea a Terni (1610) e in Toscana
(1626).
- Giovan Ludovico scultore e incisore si

dice allievo del Bibbiena (1675).
A Bologna da molti anni, nel 1747 pubblica Ie tavole gnomiche per gli orologi a
sole e la regolazione degli orologi a ruote.
- Pietro nel 1628 e in Germania.
Famiglia ancora presente fra gli attinenti.

REGAZZONI
Di Ronago (CO), già segnalata nel 1671.
L’architetto ingegner Innocenzo (nato
nel 1738) collaborò alla costruzione
della villa Olmo di Como, alla casa Haller, al restauro della chiesa di S. Sisinio
alla Torre di Mendrisio e della Collegiata di Balerna. Progettò e diresse pure la
costruzione delle chiese di Novazzano,
di Besazio, di Uggiate, di Ronago e di
una di Como.
Ancora presenti a Balerna.

SALVADE’
Già presente nel 1684 con Carlo e Domenico a Pontegana.

TARCHINI
Oriunda di Purasca accolta nella vicinia fra
i Divisi nel 1759 poi inserita fra i patrizi.
Personaggi:
- l’ Avv. Angelo (1874 -1941) fu sindaco
di Balerna dal 1924 fino alla morte, Presidente del Gran Consiglio, Consigliere
di Stato e Consigliere nazionale.
- Antonio (1864-1914) Granconsigliere
dal 1889 al 1896.
- Attilio (1894-1954) sindaco di Balerna.
- Demetrio (1838-1906) architetto, fu

in Egitto al servizio del Vicerè, costruì
edifici pubblici, aprì canali, restaurò
tombe faraoniche.
- Giovanni fu Giuseppe (1798-1874)
architetto, pittore, progettò il cimitero e
dipinse I’intercolonio; fu scenografo
della Scala di Milano, Granconsigliere
dal 1839 al 1844.
- Piero Alfonso (1921-1999) corridore
ciclista di livello internazionale.
Famiglia ancora presente fra gli attinenti.

Mancando finora di documentazione patriziale più antica pensiamo che famiglie
importanti socialmente nei secoli XVI,
XVII, XVIII, e poi estinte o trasferite, facessero parte precedentemente dei ceppi
considerati balernitani di origine.
Fra questi:

AGUSTONI
Famiglia originaria della valle di Muggio, a Balerna già nel XVI secolo.
Paolo Agustone, mastro, nel 1590 e a
Roma. Per ottenere I’ incarico per la costruzione di una nuova chiesa sotto il
Campidoglio e delle prigioni dà quale
sicurità in pegno i suoi stabili.
Pietro Martire q. Agostino é in Toscana
nel 1629.
Francesco di Felice stuccatore a Roma
(1660?) lavora alla Sapienza; nel 1670 é
a Osimo presso Ancona e poi nella cattedrale di Matelica.
Il padre Felice stila testamento a
Roma nel 1687.

ARIO (de Ayra, de Aryo)
Domenico e Pietro architetti q. Lorenzo
di Mezzana sono a Roma nel 1551. Pietro morì nel 1575: aveva posseduto due
case a Roma.
Paolo morì a Roma prima del 1601.

BUZZI
Famiglia menzionata nel 1419. Costantino, canonico di San Vittore, fu fatto conte palatino dalla Santa Sede Apostolica.
Nel 1587 si cita il nobile Donato. I Buzzi
hanno il giurispatronato della cappella
di Sant’Orsola nella Collegiata nel 1613.
Ad essi successero poi i Beccaria. Probabilmente la famiglia Buzzi era estinta

CICERI
Famiglia decurionale di Como. Nel
1567 si stende un contratto “in loco Balerne”, “in caminata” dagli eredi di Domino Gjo Angelo de Ciceris. Nel 1603
un Ciceri dimora ancora a Balerna. Altri si sono trasferiti a Pedrinate. Tra
questi il nobile Don Francesco Ciceri.
Discendenti: il magnifico Gjo Aloisio e
iI nobile Gjo Angelo detti “ex vicinis Illustrorum S.D. Helvetiorum”.
Don Francesco, Dott. Colleggiato, é
detto membro dei Divisi di Balerna nel
1759 e nel 1780 é uno dei reggenti della
Pieve di Balerna.
Possedeva una tenuta a Balerna.

DE BALERNA
Sembrano i proprietari del castello-

fortilizio di Caslaccio (Castellaccio)
fin dall’ VIII sec. Già in epoca longobarda, secondo Wielich, questi “de Balerna” abitavano al Caslaccio.
Un servo di domini Guniaut e Rotcaossi de Balerna è stato ucciso (teste Suntari prete de Balerna).
Nel 1148 vivono Otto f.q. Aldonis de
loco Balerna e la moglie Sofia.
Oltre al castello di Trevano il vescovo
Bonifacio di Como rifece e fortificò due
altri castelli: uno denominato Castellazzo. Siccome presso Balerna esiste un
masserizio già appartenente alla Mensa
vescovile detto Castellazzo, in cui si riscontrano Ie tracce di una antica rocca,
Baroffio suppone che si tratti di quella
ricostruita da Bonifacio.
Donato de Balerna nel 1326-27 é a Genova nella chiesa di S. Lorenzo dove lavora al pergamo con altri; nel 1543-44
lavora alla lanterna di Genova.

Famiglia non più presente dopo il XVII
sec.

DE OXUTIO (de Ossuccio-Ossuzio)
famiglia di Lugano, qui investita di beni
feudali.
1467 Donato di Usuzio fu Johannis é
console e deputato.
Nel 1543 Ambrosius f. Bernardo é detto
“Servitor plebis Balerne”.
Pietro di Balerna é a Roma nel 1579.
Francesco q. Angerino é a Roma nel
1589. Già nel 1587 un Domenico fu
Martino de Ossutio de Balerna, marito
di Barbara del Mag. De Provino di Meride viene ammesso a Meride quale vicino.
II nome deriva probabilmente dal luogo di origine sul lago di Como.

FONTANA
DE COMO -COMI
Famiglia originaria di Como, principalmente di barbieri che all’epoca esercitavano anche qualche rudimentale operazione chirurgica, per es. salassi ed
estrazione di denti.
1538 Pietro e in Toscana.
1543 Aloisius de Como q. Petri.
1550 Dominus Petrus de Como barbitonsor e chirurgo, estimatore della Pieve di Balerna, marito di Camilla Fontana.
1591 Marco canonico di Balerna, prete
indegno diseredato dal padre.
1651 Gerolamo barbiere chirurgo.

Probabilmente prende il nome dai de
Quadrio di Fontana, toponimo balernitano. Un documento del 1550 cita Ser
Laurentis Fontana di Balerna detto de
Quadrio marito di una “della Porta”
detta di Balerna.
Nel 1559 un rogito registra la vendita di
una “tacchina” sita in loco de Fontana
che confina con fondi dei Quadrio de
Fontana.
Una seconda famiglia Fontana abitante a
Balerna discende dai Fontana di Brusata
di Novazzano: da questa deriva Gio. Angelo canonico di Balerna e probabilmente il chirurgo Nicolao (1570).
Pietro Antonio fu Vittore fu console dei

Vicini Vocali nel 1729.
Una terza famiglia Fontana veniva da
Como (1605).
Nel 1780 Vincenzo Fontana fu Pietro
vende i suoi beni della Sorte patriziale alla famiglia Torriani perché é a
Cracovia coi fratelli.
La famiglia Fontana compresa
nell’elenco degli attinenti non risale
a questi ceppi.

MARTELLI
Consanguinea dell’omonima famiglia
di Stabio e fregiata dal titolo “ser”, già
citata nel 1437 per un Simone de Martelli, plebano (reggente) e nel 1540 per
presenze precedenti dei defunti Johannisboni e Leonardo. Una figlia sposa in
prime nozze un Della Torre di Mendrisio e poi un Degli Avvocatis di Bioggio.
Un altro ceppo originario di Casellina e
Torri (Firenze) proviene da Chiasso ed
é naturalizzato nel 1950.

FRANCHI
Casata oriunda di Nesso e cittadina
di Como menzionata dal 1734 al
1808, scomparsa. Già detta “vicina e
nobile”.

GALLI
Famiglia arrivata da Como all’inizio del
‘500.
In passato due ceppi distinti di questa
famiglia abitavano in paese.
Nel 1589 troviamo un ramo fregiato del
titolo di Dominus, quindi con un certo
grado di nobiltà. L’altro ceppo del 1681
é presente in qualità di massaro dei Morosini di Lugano.
II primo veniva da Gualzate, pieve di
Appiano ed era entrato a Balerna per
matrimonio con Judit de Muralto figlia
di Marcantonio di Balerna.
I Muralto erano presenti da tempo nel
villaggio.
II massaro Francesco Maria era soprannominato “Bolgionus”.
I Galli attinenti attualmente sono di altra provenienza.

PAERNIO
Casata balernitana che diede notai, magistri, ecclesiastici.
Marco de Pahernio, arciprete della Collegiata nel 1515 (Iapide già al museo di
Lugano) .
1560 canonico Marco, probabile nipote
del precedente.
Vittorio canonico di Balerna che testa
nel 1665.
Antonio, altro prete 1665.
1499 Marcus de Pahernis arciprete di S.
Vittore.
1519 Simone de Pahernis arciprete di S.
Vittore.
Marco notaio, morto nel 1665.
Cosma Damiano, notaio 1701.
Giovan Antonio, notaio 1751.
Battista, notaio già luogotenente, defunto nel 1750.
Antonio, notaio 1775.
Battista, marito di Pantasilea de Blanchis,
di Monte Fiascone, abita a Balerna nel
1562. Si pensa che i figli si siano trasferiti
nel Lazio e se ne è persa la memoria.

1562 Jacobus de Pahernio in “Terra
Aprogy moyani Jurisdictionis Roma”.
Fra gli emigranti vediamo:
Pahernio
- Pietro Antonino a Todi 1576.
- Paolo a Roma 1587.
- Vittorio a Bologna 1678
- Pietro Paolo a Roma 1678
- Antonio q. Carlo a Roma 1683, 1687, 1693.
La cappella dei SS. Cosma e Damiano,
poi rifatta con la nuova dedicazione
“del SS. Crocefisso”, era di giuspatronato dei Paernio.
Si dice che la famiglia si estinse per “eccesso di vocazioni ecclesiastiche”.

PERUCCHI
Scesi da Castel San Pietro i Perucchi
vennero accolti tra i Vocali nel 1747 assegnando loro certi beni di un vicino
morto a Bologna dietro pagamento di
lire 350 di Milano, più “venti lire per la
solita refezione dei signori Vocali”.

POZZI
Famiglia ammessa nella vicinia senza
pagamento di tasse con Blaxius Putheos
nel 1712, ma poi diramata a Besazio.
Appare già nel 1172 un Miranum de
Puteu de Balerna.

PRIMAVESI
Anche questa famiglia, probabilmente oriunda di Como, secondo Lienhard-Riva era considerata patrizia di
Balerna.

Antonio (1857-1915) magistrato, segretario del Gran Consiglio, Consigliere di
Stato, Giudice istruttore e Giudice del
Tribunale d’ appello.

RAIMONDI
Ascritta alla vicinia di Balerna fin dal
1599 con Nicolò de Raymondys F.q.
Benedetto, marito di Franceschina Pagani f.q. Bernardini.
Nel 1611 un altro Raimondi, Francesco,
sposa ancora una Pagani (Lucrezia),
probabilmente sorella di Franceschina.
Nel 1601 il magistro Francesco affida i
suoi interessi al notaio Antonio Torriani fu Paolo, cittadino di Como ascritto
alla parrocchia di San Benedetto. Ciò fa
supporre che la famiglia venisse da
quella parrocchia, visto anche il nome
del padre che ricorda quello del titolare
di detta chiesa. Questo Francesco è segnalato a Roma nel 1609 e nel 1611.
II proprietario della villa di Mezzana
dal 1846 al 1864, Marchese Giorgio Raimondi, di Fino Mornasco, discende da
altra famiglia.

SASSI
Jacopus del Saxo nel 1544 é marito di
una Quadrio. I suoi discendenti sono
detti tutti “di Balerna”, per la presenza
di questa famiglia già anticamente.

TORRIANI
I Torriani di Balerna sono una propaggine di quelli di Mendrisio.

Nel 1723 iI conte Nicolò Aurelio Torriani ebbe sepoltura nella cappella dedicata ai SS. Cosma e Damiano, ora del SS.
Crocifisso.
Nel 1783 il nobile don Gio Della Torre
di Mendrisio con i figli, tra cui il nobile
luogotenente Gianbattista, riceve i beni
della Sorte ossia beneficia della porzione di terre e di prodotti goduti dai vicini. I Della Torre costruirono già nel
1500 la villa di Mezzana ( che fu poi
proprietà della regina Maria Cristina di
Sardegna (ramo Savoia) del marchese
Giorgio Raimondi di Fino Mornasco, di
Giovanbattista Bolla, di Ernesto Bernasconi di Morbio Superiore e di Pietro
Chiesa che la dona allo Stato del Canton Ticino).
Parecchi Torriani furono arcipreti e canonici di Balerna.
Le date menzionate sono spesso solo indicative perché estratte da documenti
sparsi. Spulciando i documenti della vicinia e della Pieve, altre date precedenti
potrebbero essere segnalate.
Numerose famiglie già presenti in paese
da diversi secoli non sono considerate
tra i Vocali, ma solo accettate come attinenti, anche prima dello scioglimento
del patriziato.
Probabilmente il pagamento della tassa
richiesta poteva essere eccessivo per
qualche nucleo famigliare.

a matrimonio con patrizie.
Occorre tener presente che diverse famiglie citate sono omonime di altre arrivate più tardi o di altra provenienza.

Famiglie attinenti

CERUTTI, di Vergosa (Co), presente
nel 1871, naturalizzata nel 1934.

Considereremo ora Ie famiglie attinenti, presenti in paese prima del 1900. Parecchie sono giunte a Balerna in seguito

ARNABOLDI, di Como, presente dal
1828, incorporata nel 1856
ARRIGONI, di Novazzano, presente
nel 1798; due fuochi incorporati nel
1837 e 1839 (forse precedentemente
Rigoni, 1770)
Giuseppe (1895 – 1961) storico del paese, poeta dialettale.
BERNASCONI, provenienze da stabilire perché parecchi sono i ceppi.
Qualcuno di discendenza antica, altri
naturalizzati nel 1908 o incorporati
nel 1907 e nel 1933.
BIANCHI, di Monte Olimpino ( CO ),
incorporati nel 1856, ora estinta.
BRENNA, di Bulciago ( Co), presente
nel 1874, incorporata nel 1908.
CATTANEO, un fuoco di discendenza
antica di Riva San Vitale, già segnalato
nel 1779, altri di Monte Olimpino presenti nel 1802 e incorporati nel 1819.
Antonio, capitano di Garibaldi, morto
nel 1871 a Marsala.

COLOMBO, di Monticello di Milano,
presente nel 1831, naturalizzata nel

1888;altra arrivata nel 1898, naturalizzata nel 1922.
CORTI, di Cavallasca (CO), presente
nel 1827, incorporata nel 1856. Antonio
(1863–1930), Granconsigliere dal 1905
al 1921.
CRIVELLI, di Genestrerio, due fuochi
presenti fin dal 1790, incorporati nel
1907 e nel 1918. Si trova in precedenza un
Conte Bartolomeo Crivelli di Milano, infeudato a Balerna da Ludovico il Moro nel
1499.
CROCI, di Coldrerio, presente nel 1785,
incorporata nel 1854.
FASOLA, di Uggiate (CO), presente almeno dal 1837, naturalizzata nel 1883.
FATTORINI, di Monte Olimpino e di
Piottello Binasco (BG), due fuochi presenti fin dal 1790, incorporati nel 1820
e 1825.
FERRARI, di Pedrinate, una seconda famiglia diArzo,presente anticamente(vedi
testamento del 1677 e in libro parrocchiale del 1566), incorporata nel 1795.
FONTANA, di Ronago (CO), presente
già nel 1814, incorporata nel 1865.
FUMAGALLI, di Sirtori (CO), presente
nel 1900.
GALLI, proveniente da Castel di Sotto
(Novazzano), originaria di Drezzo (CO),
presente dagli ultimi decenni dell’800,

incorporata nel 1907 (precedenti ceppi
presenti fin dal XVI secolo).
LEONETTI, di Limatola (Benevento),
presente dal 1853.
MASPOLI, di Coldrerio, presente dal
1638, incorporata nel 1807.
ORTELLI, di Monte Olimpino, presente
dal 1749, incorporata anticamente in data
imprecisata nel documento.
Fra Daniele Ortelli che curò gli ammalati di colera nel romitorio di Sant’Antonio
dal 1837 al 1876 proviene da Civello
(Villa Guardia - CO).

RONCORONI , vari ceppi, uno di Olgiate di Guanzate (CO), presente nel 1847,
altri presenti dal 1866, 1875 e 1891 , naturalizzati nel 1919 e nel 1934, altri ancora
attinenti di Russo e incorporati nel 1926.
ROSSINELLI, di Novazzano, precedentemente di Chiavenna, presente dal
1834, incorporata nel 1907.
SANGIORGIO, di Garbagnate (MI), a
Coldrerio da tempo, presente a Balerna
dal 1908, naturalizzata nel 1918 e 1926.

PESSINA, di Ligornetto, anticamente di
Malnate (VA), presente dal 1770, incorporata nel 1828.

SCANZIANI, detti di Balerna già all’inizio
del 1800, incorporati in data imprecisata.
Pietro (1855-1918), vice sindaco, membro
della Commissione Cantonale d’Imposta, benemerito per l’impulso dato alla realizzazione
d’importanti opere in paese. Antonio (18851954), giornalista, sindaco, deputato in Gran
Consiglio. Piero (1908-2003), scrittore.

QUADRANTI, di Chiasso, presente dal
1882, incorporata nel 1947.

SCOTTI, di Camerlata (CO), presente
nel 1877, incorporata nel 1901.

RATTI, di Villa Romanò (CO), già abitante a Novazzano, presente dal 1827,
incorporata nel 1856.
Giovanni (1907-1999) storico del paese.
Remigio (1944), Consigliere nazionale
dal 1995 al 1999.

SOLDINI, di Novazzano, presente nel
1830, incorporata nel 1907.

RIVA, varie famiglie, due provenienti da Chiasso e Novazzano, presenti
nel 1814 e nel 1834, incorporate nel
1907 e 1927. Un Riva è però detto di
Balerna già in un documento del XVI
secolo.

VELA, di Coldrerio, precedentemente
di Carnago di Rovellasca (CO), presente dal 1808.

PENATI, di Bellano (Lecco), presente
dal 1833, naturalizzata nel 1961.

VASSENA, di Valmadrera (CO), due
fuochi presenti dal 1872, incorporati
nel 1933.

Giuseppina Ortelli-Taroni

BIBLIOGRAFIA
AA.VV.: S. Antonio 1956
Camponovo, Oscar: Sulle strade regine
del Mendrisiotto 1958
Lienhard-Riva: Armoriale ticinese 1945
Cambin, Gastone: Aggiunte all’Armoriale ticinese 1962-66-67
Martinola, Giuseppe: Le maestranze
d’arte del Mendrisiotto in Italia nei secoli XVI- XVII
Medici, Mario: Storia di Mendrisio
1980
Quadri, Mario: Balerna 1997
Schäfer, Paul: Il Sottoceneri nel Medioevo 1954
Tarchini, Angelo: Il cimitero di Balerna
1938
Libri comunali e parrocchiali di Balerna
Dettaglio antica Carta di Vendita di terreni (1190), appartenenti alla chiesa di Como, ai canonici del "Consorzio delle Pievi di Uggiate, Balerna e Riva San Vitale al prezzo di settanta lire di
denari nuovi di Milano

Note d’arte
e architettura

Balerna ospita parecchi edifici religiosi e civili degni di menzione.
Di queste note ci limiteremo ad alcune brevi informazioni rimandando il
lettore interessato alla lettura di F.
Bernasconi, La Svizzera italiana
nell’arte e nella natura, fascicolo XX,
Balerna, Lugano, 1934; G. Martinola,
Inventario d’arte del Mendrisiotto,
Bellinzona, 1975, vol I, p. 33-72 e vol.
II, p. 36-64; B. Anderes, Guida d’arte
della Svizzera Italiana, Porza Lugano,
1980, p. 350; Guida d’arte della Svizzera Italiana, Edizione aggiornata,
Taverne, 1998, p. 365-69; Bollettino
storico della Svizzera Italiana, Serie
nona, vol. CVII, fascicolo I, 2004;
Bollettino storico della Svizzera Italiana, serie nona, vol. CVII, fascicolo II,
2004.

Collegiata di San Vittore
L’edificio (più volte menzionato) originariamente era ad una navata in stile
romanico; ne è superstite la bellissima

abside ripulita dagli edifici che ne celavano parzialmente la vista. Nell’abside
sono visibili i tipici archetti romanici
ed una monofora (chiusa) mentre le
altre sono scomparse per l’apertura
degli attuali finestroni tesi a dare maggior luce al coro.
La chiesa venne trasformata ed ampliata più volte. Le prime modifiche
risalgono al XVI secolo ed ancora al
1818 quando furono abbattuti i muri
che dividevano le cappelle.
All’interno colpisce la maestosa elegante facciata barocca eretta nel 1744
su disegni di Agostino Silva, mentre
la spesa venne sostenuta dall’arciprete Giacomo Torrioni. Lateralmente
alla porta si notano le statue di San
Pietro e San Paolo mentre sulla cimasa si erge la statua di San Vittore
(patrono della collegiata) reggente la
palma del martirio in rame. Sulla parete meridionale, mentre quella a
settentrione non è degna di menzione, è dipinta una meridiana settecentesca restaurata da Tiziano Riva in
epoca recente.
Il campanile, il cui disegno è attribu-

ito ai Silva di Morbio Inferiore, fu
costruito nel 1661 come attestato da
una lapide murata sopra la porta
d’accesso (“SUB ALEXANDRI VII
PONTIFICATU / 1658 INCEPTUM
1661 PERFECTUM / EXPENSIS R.
CAPITULI / PLEBIS ET COMMUNITAS BALERNE”).
Recentemente il campanile è stato restaurato e consolidato e da molti
esperti risulta essere giudicato fra i più
eleganti del Ticino. Da notare la bella
croce infissa sulla corona con palme e
rami fioriti che la abbracciano.
Merita un accenno il detto popolare
“vanno d’accordo come le campane di
Balerna” che, a dire il vero da un po’ fastidio ai balernitani autentici. E’ comunque
accertato che a causa di diverse fusioni
fatte all’inizio dell’ottocento, il concerto
era effettivamente stonato. Il difetto fu
eliminato solo nel 1836 con la rifusione
delle campane effettuata dal maestro
fonditore Michele Comerio a Sant’Antonio. Ma lasciamo spazio ad una splendida lirica del defunto ma indimenticabile
poeta dialettale Giuseppe Arrigoni:

Van intes cumè i campann da Balerna

In dal milavottcent e trentases
a Balerna - la sa tutt ul Tisin gh’eva i campann che nava migna intes.
In quel an lì - la dis la nosta Storia an pensaa da töi giò dal campanin
parchè gh’ha n’evan piena la zücoria
da sentì - i pori vecc “sgüramedai” la vus böta e s’caiada di dinn dann.
“Mo - an dii - mo büsogn dagan un tai”.
Senza fa tant miscmàsc i an cambiaa
e ditu fatu, inscì, da meneman
n’an mütüü cinq… e tütt ben intunaa.
Che anmò incöö, quand sona da l’igria
o fann, cumè sa dis, i cuncertun,
linger cumè üselit a golan via
dal niasc - vöri dì dal campanin i bei not che spantegan i canzun
sül paes, prim «Capital» dal Tisin.
Cumè n stalüsc un secul l’è passaa
ma al dì d’incöö, ancamò in di nost paes
i campann da Balerna in rinumaa.
«Pruverbi «vicc» in bun da fa cavicc»
Lassela büi o campann…dal trentases,
bun o gram, i pruverbi anca s’in «vicc»
bisogn tignii da cüunt…fin che sa pò.
L’augüri che va fu, car Ticines,
a l’è quell da sta chi cent’ann anmò
a regurdà i campann dal mè paes.

Interno
La chiesa si presenta ora a tre navate
dopo la divisione delle cappelle avvenuta nel 1818 su progetto di P.L. Fontana
di Muggio.
Navata di destra
Altare di San Francesco
Disegnato da P.L. Fontana ed eseguito
dal marmista Rossi. Al centro la pala
con le “Stimmate di San Francesco, olio
su tela (inizio del XVII secolo). Il Fontana eseguì anche il disegno del monumento sepolcrale della nobile famiglia
Melzi-D’Eril), collocato nel vano di
controfaccia.

Altare di Sant’Orsola
Sopra la mensa, S. Orsola con le sue
compagne, affresco menzionato la prima volta nel 1685.
Altare di Sant’Ignazio
Inizio del XVIIII secolo. Nell’ovato è
racchiusa la pala con S. Ignazio (olio su
tela) attribuita a G A. Petrini. La cappella precedente che alla fine del Cinquecento si presentava “toto depicta” fu
rinnovata nel Settecento a spese dell’arciprete Giacomo Torrioni.
Cappella della Madonna
Alla fine del Cinquecento si presentava
tutta affrescata ma di quei dipinti non si

è conservata traccia, gli attuali sono tutti seicenteschi. Nella nicchia sopra l’altare sta la statua dell’Immacolata, terracotta dipinta ascritta a Giovan Pietro
Lironi di Vacillo. Sulla parete a sud della
cappella è un quadro ascritto a Carlo
Innocente Carloni di Scaria“ Gesù nei
getzemani” (che con “La flagellazione”,
trasferita ora nel Battistero, si trovava
originariamente nella Cappella del Crocifisso). Alcuni riquadri ornano l’arco
trionfale.
Navata di sinistra
Altare della Trinità
Sulla mensa la “Trinità”, olio su tela di
G.A. Petrini che riscosse l’encomio del
visitatore nel 1748, vescovo Neuroni.
Altare di San Rocco e San Sebastiano
Risale alla metà del XVIII secolo.
Ospita la pala di S. Carlo con S. Rocco e S. Sebastiano e le iniziali C (ommunitas) B (alernae) proprietaria
dell’altare; la pala è attribuita a Gian
Maria Livio di Coldrerio.
Altare dell’Angelo custode
Sopra la mensa è la pala dell’Angelo
custode già menzionata nel 1748. La
tela, proprietà del Comune di Balerna, è stata restaurata nel 2002 da Tiziano Riva di Balerna con il finanziamento della locale Banca Raiffeisen.
Cappella del SS. Crocifisso
Fino al 1703 era dedicata ai SS. Cosma e Damiano, ma dato il suo stato
di deperimento, fu rifatta con la nuova dedicazione. Vi si osserva la lapide
sepolcrale del prete Marco Paernio
(antica famiglia balernitana estinta

nel settecento. La nicchia accoglie il
Crocifisso ligneo dipinto con barsa
naturale dell’inizio del XVIII secolo,
notato per la prima volta nel 1685.
Nei pennacchi sono affrescati tre
profeti con Davide e Isaia e una Sibilla; nei lunettoni “L’incoronazione
di e “Le cadute” (1730 circa). Negli
un pittore ignoto ha dipinto in monocromi verdi “Davide e Golia”, “Il
serpente di bronzo”, “L’ubriachezza
di Mosé”, Il sacrificio di Isacco”.
Sulla parete di destra vi è un vasto
affresco quasi completamente distrutto nel campo inferiore per
l’apertura della parte che immette
nella sacrestia. Vi è rappresentata la
Madonna con S. Sebastiano e S. Vittore. Nel campo inferiore si nota un
frammento di un“Adorazione dei
Magi” /sec. XV – XVI).
Presbiterio
Rialzato di due scalini, cinto da una
balestra in marmo d’Arzo, finemente
modanata (sec. XVII), a due campate
più il coro. Il presbiterio a due spazi
(nel secondo è collocato l’altare) e il
coro sono completamente affrescati
da cinque pittori diversi tra Cinquecento e Seicento. La volta del primo
spazio presbiteriale, è affrescata con
un “Adorazione dell’Ostia eucaristica” (1730-1740). Il secondo spazio
presbiteriale è stato tutto è stato tutto dipinto da Francesco Antonio di
Deride forse intorno al 1720. Vi appaiono “La gloria di San Vittore”, i
“Quattro Evangelisti”, “La decapitazione del Santo” e “Il Santo in co-

spetto di Massimiano”. Sulle pareti: a
destra ancora la “Decapitazione, e a
sinistra “San Vittore in carcere”.
L’altare maggiore è in marmi policromi (Arzo e Varenna) settecentesco. Il tempietto a sei colonne tortili
regge il fastigio a cupola con croce
lignea dorata e, due putti seduti sulle
volte. Sul terzo grado sono due angeli adoranti, al naturale, di legno stuccato Barocchi. Il tabernacolo è recente mentre il paliotto di scagliola è a
fiorami e uccelli con l’immagine di
San Vittore al centro. Dietro l’altare
in una nicchia neoclassica, si trova
una statuina lignea dell’Immacolata,
dipinta e dorata che, ogni anno l’8
dicembre viene esposta all’adorazione dei fedeli.

Veduta della Collegiata e dell'Ossario (1920 circa)

L'ossario nella sua nuova sede (1940 circa). Sulla destra uno scorcio della Villa Vescovile

Veduta della Collegiata e dell'Ossario oggi

Collegiata di Sa Vottore: l'abside romanica

Campanile, case dei canonici e Nunziatura

Ossario
E’ un’elegante costruzione del 1759 che,
posta in origine, accanto alla Collegiata,
per ragioni di traffico fu spostata
nell’attuale posizione nel 1927. Il disegno è probabilmente del marmista
com’asco Monzini, mentre le inferiate
sono opera del fabbro Paolo Bernasconi

L'Ossario nella sua sede primitiva (prima del 1927)

di Como: maestro muratore fu Marco
Quadri.
Solo una facciata è rivestita con pietra
di Saltrio (le altre, come detto, in origine si appoggiavano ad altri edifici). Prima della costruzione dell’attuale cimitero (1838) vi venivano deposti i miseri
resti di balernitani ivi trasferiti dalle
tombe comuni, situate sotto il pavi-

mento della Collegiata (con evidenti
problemi di igiene e salubrità dell’aria).
All’interno dell’Ossario sono murate
alcune lapidi che prima erano in San
Vittore. Due lapidi del 1571 portano le
scritte “AD INFANTES ET VIRGINES”
e “AD PARENTES ET AMICOS”, altre
due sono di impossibile lettura dato il
passare del tempo.

Chiesa della Beata Vergine e di
San Giovanni Battista
Edificio del XVIII secolo restaurato nel
1939. Si tratta della trasformazione dell’antico battistero (non si dimentichi che Balerna fu Capo Pieve) ampliato nel 1820 da
Pier Luigi. Fontana e si presenta ora in forme neoclassiche. Al centro, tra le tombe di

Gli stucchi, gli altri ad eccetto la madonna col bambino sull’altare, attribuita al
Osidoro Bianchi -1625 circa- e le tele
della cappella formano un interessante
insieme decorativo Barocco compiuto
probabilmente attorno al 1671.
Una data attorno al 1671 si addice anche
da un punto di vista stilistico alle tele
“L’Annuncio a Zaccaria” e “La nascita del

Al centro la fonte battesimale, a destra l'altare di scuola rodariana

famiglia Rossi e Monti, si trova il fonte battesimale (probabilmente medioevale) mentre uno assai più antico (V secolo), simile a
quello di Riva San Vitale dovrebbe giacere
sotto l’attuale pavimento: lo dimostrerebbero i sondaggi eseguiti nel 1928 ma non sono
mai state eseguite ricerche complete.

Battista”, ascrivibili a Francesco Innocenzo
Torrioni e alla sua Bottega, alla quale sono
riferibili pure gli affreschi della volta con le
“Storie del Battista”. Recentissimi restauri
hanno dato alle tele lo splendore del tempo. In particolare “L’Annunciazione a Zaccaria e la “ Nascita di San Giovanni Battista

sono state restaurate da Maria José Castanè
di Balerna, “L’Annunciazione” da ATR Canobbio, “L’Adorazione dei Pastori” da
Mattia Cavadini di Lugano, “Gesù crocifisso abbracciato da San Carlo e San Girolamo” da Tiziano Riva di Balerna e “Sant’Antonio da Padova” da Maria Graf di Vaglio.
Sulla destra entrando è murato un trittico
quattrocentesco che fino al Cinquecento

Chiesa della Beata Vergine e di San Giovanni Battista

era parte dell’altare maggiore della Collegiata ed è attribuito alla bottega dei Rodari
(uno simile è visibile nel Duomo di Como).
Nella sagrestia menzionata nel 1705) sono
conservati alcuni ex voto, tipico esempio di
devozione popolare.

Casa Arcipretale e Salone della
Nunziatura
La casa arcipretale è un edificio cinquecentesco ripetutamente adattato.
Fra l’altro è stata recuperata la “Sala
del Torchio” dove una volta si pigiava
l’uva dei vigneti del venerando capitolo ed ora diventata elegante e caratteristica sala per esposizioni e mostre.
Tra le opere di restauro, terminate nel
2003, è da citare quella inerente il Palazzo della Nunziatura dove il restauro ha permesso di valorizzare e di restituire al capitolo della Collegiata ed
alla comunità balernitana un complesso di origini antiche. In particolare decisivo è risultato essere il lavoro
nei due atri di ingresso al piano terreno, dove accanto e ad una serie di lavori strutturali e pittorici è stata sottolineata, col nuovo pavimento, la
loro funzione di spazi di mediazione
tra l’interno e l’esterno del palazzo,
coronato sul lato orientale da un ampio giardino che merita di essere ulteriormente valorizzato.
La casa dell’Arciprete e l’annesso palazzo della Nunziatura edificato nella
prima metà del Settecento (Arciprete
Giacomo Torriani) formano un unico
complesso.
Particolarmente impegnativo è risultato il restauro degli apparati decorativi (soffitti lignei dipinti) tra cui
quello al piano nobile del palazzo e
diverse pitture murali. Grazie al restauro la comunità può tra l’altro

Salone della Nunziatura

Una degli atri di ingresso

usufruire nuovamente del salone al
primo piano recuperato nelle sue dimensioni originali con il ripristino
della parete divisoria con la sala attigua. Nel palazzo della Nunziatura i
rappresentanti dei Cantoni cattolici (i
Signori Svizzeri) e l’Arciprete di Balerna davano il benvenuto al Nunzio
Apostolico prima di scortarlo al di là
delle Alpi.

Villa Vescovile
Come già accennato, i vescovi di Como
erano di casa a Balerna dove nella loro
villa trascorrevano lunghi periodi in
estate. La Villa fu eretta su disegno di
Francesco Silva nel 1706 ed era circondata da un elegante parco in parte
sacrificato al progresso.
Fu il vescovo Francesco Bonesana che,
spinto dal desiderio di fornire lavoro
ai poveri in miseria (così riferisce il
Beroldingen) che volle la realizzazione
della villa. Morto il Bonesana (1709) i
lavori di costruzione andarono a rilento per terminare attorno al 1750.
La villa divenne poi sede del primo amministratore apostolico del Ticino Eugenio Lachat che vi morì nel 1866. Fra il
1893 e il 1905 ospitò il Collegio dei Salesiani di Don Bosco, durante la seconda guerra mondiale e ospitò dei profughi ed in seguito vi ebbero sede le Suore
Claretiane. Lasciata da loro la villa decadde ed ora sarebbe bene intervenire
con una decisa opera di restauro.
Da segnalare il salone centrale che

occupa tutto il primo piano e l’ammezzato: vi sono esposte tele dell’inizio del Seicento di vita veneziana:
“L’imbarco del doge nel Bacino di
San Marco” e lo “Sposalizio dal mare”
Pure la cappella merita una menzione per i suoi ornamenti in stucco in
stile rococò.

Oratorio di Sant’Antonio
L’edificio, costruito negli anni 16851688 per volontà dei patrizi balernitani sostituì una precedente (forse solo
una cappella). L’oratorio, così come il
colle che lo ospita è di proprietà del
Comune. La chiesa è stata sottoposta
nel corso dei secoli a radicali trasfor-

Villa Vescovile

mazioni che ne hanno modificato totalmente l’aspetto originario. Nel romitorio, posto sopra la chiesa hanno
vissuto e operato diversi eremiti, il
più ricordato dei quali è fra` Daniele
Ortelli che si prodigò nella cura e
nell’assistenza dei colerosi (a Sant’Antonio venivano ricoverati i sospetti
del male e vi seppellirono i morti).
Tra le numerose opere segnaliamo
quelle di Pietro Verzetti e Antonio
Rinaldi. La statua del Santo è probabilmente quella benedetta nel 1688
ed è molto venerata dai balernitani
(e non solo) tanto che, ogni 25 anni,
si esegue il solenne trasporto del simulacro nella Collegiata di San Vittore (quest’anno in particolare).

Opere del XIV, XVII e XVIII secolo ,
(fra cui una madonna lignea medievale) sono ospitate nella tribuna e
nei locali dell’ex romitorio.
Sulla facciata spicca un recente mosaico opera di Gino Macconi.
L’oratorio è circondato da una notevole “Via Crucis” in cotto realizzata
da Fiorenzo Abbondio nel 1931 in
sostituzione di una dipinta dal pittore Raffaele Suà di Sagno.
Sul lato esterno nord-est del sagrato
sono murate alcune lapidi (fra esse
quella di Antonio Cattaneo -vedi
parte storica) di morti per colera e
sul lato sud-ovest si trova un monumento che ricorda lo statista balernitano Angelo Tarchini che fu sempre attento e sensibile alle opere
legate al colle.

In alto: Oratorio di Sant'Antonio prima
In basso Oratorio di Sant'Antonio con la facciata decorata da un grande mosaico, autore Gino
Macconi, 1955

Colle di Sant'Antonio, monimento ad Angelo
Trachini

Via Crucis a Sant'Antonio, Cappella VI "Vultus
Domini" (Fiorenzo Abbondio

Oratorio dell’Addolorata
(Pontegana)

L'Oratorio dell’Addolorata

Una chiesetta dedicata a Sant’Ilario
ora compresa nella cinta dell’antico
castello ma non ne rimane traccia
(menzione dal 1399).
L’attuale edificio risale al XVIII secolo;
è a una navata con transetto ed è stato
restaurato nel 1939 e recentemente ridipinto all’esterno.
Vi si ammirano affreschi risalenti a diverse epoche: i più recenti sono opera
di Valerio Gilardi (storie della Madonna) e Guido Gonzato (la fuga in Egitto,
la deposizione di Gesù fra i dottori,
L’incontro con la Madre. La pala
dell’Addolorata è di Pietro Magatti.
Si vorrebbe che la chiesetta abbia le sua
fondamenta su resti di una delle torri
della fortezza.

Il Cimitero

La chiesetta di Pontegana (Oratorio dell’Addolorata) vista da mezzogiorno

Come già accennato, prima della costruzione dell’attuale cimitero, che dai
vecchi balernitani era definito “monumentale” i defunti venivano deposti in
tombe comuni o private sotto il pavimento della Collegiata e della “Chiesetta” con tutti i rischi e le conseguenze
igienico sanitarie che possiamo immaginare.
L’emiciclo del cimitero attuale, che ne
costituisce la parte più antica (l’area è
stata poi più volte ampliata) è opera di
Giovanni Tarchini, già scenografo alla
Scala di Milano, e fu realizzato nel corso

del 1838 dopo accanita discussione su
dove edificarlo (si riteneva che la posizione attuale fosse troppo vicina alle
abitazioni).
L’ala antica, a forma di emiciclo, ospita
alcune tombe di famiglia, l’ossario, e il
sacello dei sacerdoti balernitani.
L’entrata lungo via San Gottardo offre
un bellissimo panorama su Sant’Antonio, la piana della Faloppa e le limitrofe
zone collinari del Comasco.
Nuovo progetto cimitero, vista nord-est

Cimitero, crocifissione (Valerio Abbondio)

Cimitero, progetto originale (arch. Giovanni Tarchini)

Edifici civili
Lungo via San Gottardo, oltre al Palazzo
Municipale, sorgono diverse case, tutte
recentemente restaurate nel rispetto
della struttura originale.
Fra esse il “Palazzo della Principessa”
già proprietà dei Conti Melzi D’Eril,
milanesi di origine spagnola che lo acquistarono nel XVII secolo dagli eredi
della famiglia Paernio.
Notevoli sono il portoncino d’ingresso,
gli affreschi e gli stucchi che ne ornano
alcune sale.
Pure la casa ex Monti, opera del tardo
Settecento è pregevole e vi si ha testimonianza di interventi dell’architetto
Simone Cantoni.
Una bella casa, risalente alla metà
dell’Ottocento, di proprietà di una famiglia Pagani, è opera di Michele Chiesa di Sagno.

Portoncinoo d'ingresso Palazzo ex Conti Melzi

Palazzo ex Conti Melzi d'Eril visto da via Satione

Colonia climatica del
Comuna di Balerna

Nuovo campo di calcio di via corti
Nel corso dell’estate 2007 è stata ultimata la seconda tappa del nuovo centro
sportivo per il gioco del calcio situato fra
via Corti e l’area di manovra delle Ferrovie Federali Svizzere.
La struttura conta ora di due campi di
gioco, 4 spogliatoi con una piccola palestra, locali di deposito per attrezzi e materiale sportivo, spalti per ca. 400 spettatori ed una buvette con terrazza sul
campo principale.
La scelta progettuale propone lo sfruttamento massimo dei terreni a disposizione. Il blocco spogliatoi si trova quindi fra

i due campi, ai quali si accede direttamente; il collegamento con la buvette e
gli spalti avviene tramite una lunga rampa, lineare estensione del corridoio di
distribuzione degli spogliatoi, che diventa il principale elemento di circolazione e
di collegamento fra le varie aree del centro.
Gli spalti degradano verso il campo, e
culminano in alto con l’ampia terrazza e
la buvette, visto come punto di incontro
ideale per gli spettatori che provengono
o accedono al campo. L’entrata al centro
sportivo è messa in evidenza con uno
sfalsamento degli elementi di recinzione,
uno in calcestruzzo e l’altro in legno di
castagno.

L’impiego dei materiali si differenzia nelle due fasi di costruzione, dove le parti in
legno verniciato di bianco e blu sono relative alla prima fase dei lavori, mentre le
parti in legno naturale mettono in risalto la seconda fase dell’intervento.
La struttura vede numerosi utenti, dai
piccoli pulcini ai giocatori della prima
squadra dello SC Balerna, alternarsi
giornalmente sull’arco di tutta la settimana, a dimostrazione della necessità di
questo intervento.

Massimo Cattaneo e Gianni Birindelli,
architetti associati

Fondazione Sgüramedai
Progetto casa Cragno
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Il Parco tecnologico sul Pian Faloppia
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