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Diciamolo subito. I due poderosi volumi della Storia del «Corriere del Ti-
cino» di Mario Agliati sono il monumento che chiude in bellezza la storiografia 
delle vicende del nostro Novecento: la ricostruzione degli eventi radicata nel 
vivo della quotidiana testimonianza del giornale e arricchita dallo scrupolo in-
dagatore, è sempre sorretta dal pensiero e da una straordinaria competenza del-
!' autore (Agliati è il maestro del nostro retroterra storico-culturale); l'opera in-
somma di ampio respiro della nostra maturazione civile: i giorni dei cento anni 
del nostro Novecento. Dal putsch liberale dell' 11 settembre 1890 ( che, dram-
maticamente, cala il sipario sul convulso primo secolo del nostro apprendistato 
democratico e prelude ai tempi nuovi di un Ticino che, usando un ricorrente 
neologismo, diremmo consociativo), al 1993: l'anno in cui il «Corriere» evade 
dalle strettoie urbane e, nella nuova sede, al margine della piana del Vedeggio in 
territorio di Muzzano, risolutamente si mette al passo delle tecnologie di una 
galoppante modernità. 

Il primo numero del «Corriere» vide la luce il 28 dicembre 1891, e il suo ap-
parire fu strettamente connesso con lo scontro durissimo delle opposte fazioni , 
liberale e conservatrice. Il suo fondatore, Agostino Soldati , laureatosi in legge 
ventenne nel 1877 con il massimo dei voti all'università di Torino, già si era se-
gnalato come eccellente giurista e, politicamente, in seno al partito conserva-
tore aveva assunto un atteggiamento critico rispetto alla corrente respiniana che 
dominava il partito. Deputato al Gran Consiglio nel 1883, lo presiede già l'anno 
dopo e, trentaduenne, nel 1889 è eletto nel Consiglio degli Stati. Una carriera 
folgorante. Nel periodo burrascoso delle vicissitudini fra le due "tornate" costi-
tuenti, del '90 e del '92, Agostino Soldati, ispirandosi alle posizioni cattolico-li-
berali di Bernardino Lurati, aveva avuto un ruolo mediatore di spicco quale pro-
pugnatore di un governo "misto " di conciliazione. Fu quindi l'uomo di parte 
conservatrice disponibile a un ragionevole compromesso che, anche grazie alla 
mediazione del Consiglio federale, fu raggiunto già nel novembre del '90. L'e-
sito di quell'ardua operazione fu un governo composto di due conservatori e 
due liberali, presieduto da Agostino Soldati. Il «Corriere» scaturisce da quegli 
eventi, è il frutto di una grave contingenza politica, con il dichiarato proposito 
di rasserenare il dibattito politico: "Lasciamo - scrive Agostino Soldati nel 
primo numero del quotidiano - che i partiti proseguano la loro vita, ma per 
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A sin., Agostino Soldati (1857 -1938) in una fotografia del 1892 . Fondato da pochi mesi il "Corriere del Ti-
cino", si apprestava a lasciare il Governo cantonale per assumere la carica di Giudice federale. A destra, Vit-
tore Frigerio (1885-1961) all'epoca (1912) in cui assunse la direzione, durata fino al 1956. In basso, la "Pa-
gina letteraria", rilanciata da G. B. Angioletti e promotrice (con la "Collana di Lugano" di Pino Bemasconi) 
nel 1942 del "Premio Lugano" di letteratura. 
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quanto possibile cerchiamo di mutarne i metodi di lotta e soprattutto di svol-
gere l'attività non nei soli punti in cui forzatamente e per legge naturale i loro 
sforzi devono divergere, e sono i meno; ma soprattutto in quelli in cui possono e 
debbono incontrarsi, e sono i più": un invito alla distensione degli animi ancora 
sommossi da un accesissimo confronto. Significativo è al riguardo l'editoriale 
del Dovere del 31 ottobre 1891, a firma Milesbo (Emilio Bossi , il più ardente 
polemista dell'agone politico a cavallo dei due secoli), che avversava, anzi de-
precava l'annunciata nascita del nuovo giornale. E bene ha fatto l 'Agliati a ricu-
perarlo, quale documento significativo dell'animosità imperante in quell'ul-
timo, arroventato scorcio di secolo, riproducendolo nella selezione di docu-
menti e di fotografie dei protagonisti del giornale e della cultura politica tici-
nese che accompagna e illustra la sua narrazione: un affascinante album dei 
volti e degli eventi che segnarono la nostra storia del Novecento. Anche nella 
scelta dei documenti e delle immagini da intercalare fra le sue pagine, Agliati sa 
essere di un'accuratezza puntigliosa. 

Il «Corriere», pertanto, già dalle pagine inaugurali, si tiene criticamente di-
scosto dalla rissa politica, e sarà l'osservatore e interlocutore pensoso delle vi-
cende del nostro passato prossimo (l'immediata matrice dell'attualità storica, 
quella che dovremmo meglio conoscere, in cui siamo più saldamente radicati), 
di uno dei pochi paesi - la Svizzera - che seppe tenersi al riparo dai marosi e 
dalle scosse del secolo più catastroficamente sismico della storia umana. Il se-
colo dell'immane ecatombe di due guerre mondiali, delle stragi dei bombarda-
menti culminate nell ' apocalisse della bomba atomica, delle rivoluzioni, dell'af-
fermarsi e del tramonto delle dittature, dello spietato ostracismo degli ebrei, 
delle guerre civili, della guerra fredda, ma anche della disfatta della follia ege-
monica nazifascista, della decolonizzazione, della maturazione del più ambi-
zioso dei disegni economici e politici, quello di un'Unione europea che, sia 
pure faticosamente, sta evolvendo verso strutture sempre più ampie , più consi-
stenti e più solidali, e di un'accelerazione senza pari del progresso scientifico in 
ogni branca dello scibile. Un progresso che innescava uno sviluppo tecnologico 
strabiliante: l'affermarsi e il pullulare della nuova industria , il cinema, la radio, 
la televisione, il trionfo della mobilità: automobile, autostrade, aereo; il bruli-
care delle applicazioni dell'elettricità , l'energia nucleare , l'esplosione multime-
diale, l'ingigantire dell ' impianto scolastico, l'affermazione delle previdenze so-
ciali, l'avvento delle case di riposo e medicalizzate, il pullulare delle bibliote-
che, i miracoli del computer, di internet, della telefonia mobile, il razzo lunare, i 
satelliti orbitanti , la rutilante spettacolare offerta di decine di migliaia di pro-
dotti nei giganteschi centri di acquisto (un balzo nell ' inverosimile, rispetto alla 
bottega di alimentari della mia fanciullezza, raccolta in pochi metri quadrati), la 
rifondazione radicale delle arti che si aprono a ogni avventura dello spirito . 
Tutto ciò nel respiro di un solo secolo, oggi, quello di una vita longeva. È il se-
colo che scorre e quotidianam ente filtra nelle cento annate del «Corriere del Ti-
cino» , di cui Agliati si è voluto storico , recensore e, se mi è consentito il ter-
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Lindoro Regolatti (1874-1934) resse il "Corriere" dal 1907 al 1912. Autore di pregevoli opere di 
storia locale, tra cui L'antico comune d'On sernone. 

mine, antologista. Nella sua Storia sfila e pulsa il nostro Novecento, la sua 
compagine umana, in una narrazione dal vivo, di chi vi si è immerso e vi ha 
partecipato con un fervido impegno intellettuale e umano, con straordinarie fa-
coltà percettive e interpretative degli eventi: insieme attore di spicco e memo-
rialista pensoso. Una storia scritta dal di dentro, non dall'esterno, una inces-
sante testimonianza. Agliati ha conosciuto gran parte dei personaggi di spicco 
del nostro Novecento assai prima di rincontrarli nelle pagine delle cento annate 
del «Corriere». Nell'ambito luganese, la sua conoscenza diretta fu totale, in 
ogni contrada e a ogni livello intellettuale: dal mondo variegato della scuola, ai 
notabili della politica, alle figure emergenti delle redazioni, agli artisti di ogni 
branca, al vivaio di ogni pratica sportiva, senza ignorare gli interpreti di una 
schietta luganesità popolare. Non di rado Agliati ebbe con loro saldi rapporti di 
amicizia e di veridica stima. Come nessun altro ha abbracciato l'intero arco del-
l'umanità luganese. Nel secolo del trionfo dell'automobile, è l'aggiornatissimo 
sapiente che tenne fede all'umile bicicletta (e ancora con una pedalata che direi 
rotondamente pensosa, tanto da centellinare, ogni volta, nello scenario che len-
tamente sfila, la storia anche umana della città che muta) e, quando occorreva , 
seppe stare al gioco di un "pretto dialetto" luganese, così con Giovanni Regaz-
zoni, l'autore dell'intramontabile - per chi è radicato ne Il 'humus ceresiano - In 
scpazzacà, introdotto da una solidale prefazione dello stesso Agliati. 

Questo pieno di competenza del patrimonio culturale del nostro Novecento 
continuamente defluisce nella Storia del «Corriere del Ticino» interpretando e 
arricchendo gli eventi, ravvivando i personaggi. Oltre duemila sono quelli che 
vengono alla ribalta dei due volumi e, spesso, non si tratta di una sola comparsa, 
di una sola citazione. Per chi non conosce l'ampiezza e l'acribia dell'indagine 
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agliatiana, questa summa della sua testimonianza, può venire in aiuto lo scarno 
linguaggio del numero delle citazioni, e il lettore non me ne vorrà: siamo nell'e-
poca del rigoglio statistico. Scelgo solo alcuni nomi che appartengono alla storia 
della politica, della cultura del paese e agli eventi europei. Fra i politici, Giu-
seppe Motta è citato 133 volte, Emilio Bossi 126, Francesco Balli 64, Romeo 
Manzoni 56, Giuseppe Lepori 29, Enrico Celio 28, Guglielmo Canevascini 25, 
Antonio Galli 20, Alberto De Filippis 19, Brenno Galli 18, Nello Celio 11, Pa-
ride Pelli 8 volte. In ambito letterario e artistico, Francesco Chiesa si fa innanzi 
265 volte, Piero Bianconi 85, Arminio Janner 52, Giuseppe Zoppi 49, Guido 
Calgari 41, Gonzague De Reynold 32, Giovanni Bonalumi 27, Reto Roedel 26, 
Adolfo Jenni 26, Luigi Menapace 21, Felice Filippini 16, Aldo Patocchi 14, 
Giorgio Orelli 12, Hermann Hesse 4, Max Frisch 2 volte; in area italiana, Bene-
detto Croce ha 52 citazioni, Giovanni Battista Angioletti 50, Antonio Fogazzaro 
37, D'Annunzio 36, Giovanni Pascoli 33, Giosuè Carducci 32, Edmondo De 
Amicis 31, Benedetto XV 23, Piero Chiara 20, Eugenio Montale 9, Giovanni Pa-
pini 9, Vincenzo Cardarelli 4. Nello specifico settore giornalistico, Giovanni 
Anastasi è citato 184 volte, Vittore Frigerio 173, Francesco Maraja 104, Luigi 
Caglio 102, Edouard Platzhoff--Lejeune 88, Lindoro Regolatti 69, Sergio Caratti 
60, Paul Gentizon 58, Piero Beretta 57, Basilio Biucchi 55, Brenno Bertoni 48, 
Vittorino Maestrini 37, Forst de Battaglia 36, Giancarlo Bianchi 32, Ugo Donati 
27 volte. Nello scenario internazionale, le apparizioni di Mussolini sono 158, 
quelle di Giovanni Giolitti 74, di Hitler 53, di Guglielmo II (il Kaiser) 24. È sol-
tanto uno spoglio dei duemila personaggi che affiorano nella Storia del «Cor-
riere del Ticino», con un unico sc~po, il difficoltoso tentativo di raffigurare al 
lettore, sia pure con il nudo linguaggio dei numeri, la straordinaria ricchezza 
della lettura del secolo che Agliati ci porge nei due volumi. 

La sua Storia è anche un'ari.tologia di frammenti, a volte di corposi brani, 
colti fra le righe evocatrici di fatti salienti nell'immediatezza della vicenda: del 
fatto politico, civile, culturale o di costume. E anche qui, come sempre in 
Agliati, il testo è intessuto di gustose reminiscenze letterarie, mai di accatto, 
mai scontate; sollecite, le citazioni - ho detto altrove - a saltare nel testo come 
la rana nello stagno e a nuotar via leggere. E altrettanto spontanei sono gli in-
tarsi di altre lingue: francesi, inglesi, ma soprattutto tedeschi in questo italianis-
simo testo, come certe erbe esotiche che lietamente ci sorprendono nella flora 
insubrica che ci è familiare. 

Nel quadro della storiografia della Svizzera italiana, l'opera di Agliati fa se-
guito alle monografie e ai saggi che, particolarmente nella seconda metà del se-
colo, dopo la lezione di Giuseppe Martinola che ci aveva fatto rivivere l'Otto-
cento, inaugurarono una nuova stagione della ricerca storica. Quella di Andrea 
Ghiringhelli, di Roberto Bianchi, di Guido Pedroli (autori di riferimento per l'e-
voluzione dell'assetto partitico e del confronto politico del nostro cantone), di 
Raffaello Ceschi, Fabrizio Panzera, Carlo Agliati e, segnatamente per i nostri 
rapporti con l'Italia, di Isidor Brosi, Kurt Huber (il suo volume, scarsamente 
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noto dalle nostre parti, resta per vari aspetti fondamentale), Giovanni Bonalumi, 
Marzio Rigonalli, Klaus Urner, Georges Wagnière, Mauro Cerotti, Pierre Codi-
roli, Renata Broggini, Silvano Gilardoni; dal fronte delle mene annessionistiche 
fasciste , il mendrisiense Aurelio Garobbio; sul versante italiano, Marino Viganò 
e, con un rametto grigionese romancio ( del nonno materno), Alberto Rovighi, 
l'autore dell'opera di gran lunga più rivelatrice delle mire annessionistiche 
mussoliniane (1987) , edita dall'Ufficio storico dello Stato Maggiore italiano , 
stranamente ignorata, anche nella bibliografia, dal rapporto finale della Com-
missione indipendente d'esperti Svizzera-Seconda guerra mondiale, la commis-
sione presieduta da J.-F. Bergier. Sono opere monografiche, riferite a singoli 
temi o a segmenti del nostro Novecento . La Storia di Agliati è invece quella del 
secolo riflesso dallo specchio del giornale che , fedele alla via limpidamente 
tracciata dal suo fondatore, si volle, come oggi diremmo, centrista (il "carrieri-
smo"), e ancora si autodefinisce indipendente: osservatore attento e, quando oc-
corre, propositivo nel dibattito civile. 

Una storia del pulsare del secolo che superava ogni misura monografica e fa-
talmente doveva lievitare in una mole inabituale. Sono 1525 pagine di grande 
formato, compattate in due ponderosi volumi, fra i più massicci di ogni biblio-
teca, a doppia colonna, tanto che le battute di ogni pagina ne colmerebbero due 
di un volume normale, sicché, ricondotte alla norma, le pagine potrebbero es-
sere più di 3000. Una dimensione che non deve stupire poiché l'impresa, più 
che ardua , poteva sembrare temeraria: quella di una storia di cento annate del 
giornale, come dire di circa 30.000 numeri. Il compito che Agliati si propose fu 
pertanto quello di sfogliare e, se necessario, indagare più di 400.000 pagine del 
«Corriere», tante furono quelle sfornate dal quotidiano in un secolo. Pagine da 
lui setacciate con l'occhio avido dell'investigatore , sollecito a fermarsi sull'epi-
sodio significativo quale appare riflesso su quel mare cartaceo: le vicende poli-
tiche, civili, economiche, di costume e culturali del paese, senza ignorare gli 
eventi essenziali della compagine nazionale e, in genere, quelli salienti dello 
scenario internazionale che ci avvolge, ci stringe, e non di rado ci condiziona e 
ci ammonisce. La storia , soprattutto dall'ultimo dopoguerra, si è messa a cor-
rere, e chi si ferma rischia l'emarginazione . 

Un'impresa, quella di Agliati , che avrebbe sbigottito anche il più sbrigativo, 
voglio dire il meno puntiglioso e meno coinvolto degli storici. Di cui il nostro 
scrittore, come i suoi lettori ben sanno, è esattamente l'opposto . Non è lo sto-
rico che tira dritto per scorciatoie. Se l'evento o il personaggio hanno una rile-
vanza storica o culturale , si lascia coinvolgere. Allora l'evento e il personaggio 
scendono sulla pagina bianca con una singolare evidenza e il pensiero può cor-
rere alla capitalistica della prima metà del Novecento , su cui la composita lette-
rarietà di Agliati si è in parte formata . Composita poiché la sua pagina, se sa es-
sere, come oggi usa dire, autenticamente creativa, nelle strutture , sa anche ren-
dere omaggio a una sapienza linguistica che, dal Tommaseo e dal Manzoni, ap-
proda al narrante rigore di Benedetto Croce. Un eclettismo e il segno di un 'ori-
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Lugano , Tipografia Editrice , primi anni Quaranta: il direttore Vittore Frigerio e (di scorcio) il re-
dattore dott . Basilio Biucchi , al bancone del piombo . 

ginalità conquistata e perseguita che si fanno subito riconoscere. Bastano per lo 
più poche righe. Ed è un grado di riconoscibilità insolito nelle lettere del nostro 
tempo. La bravura dello scrittore è sempre all'erta, pronta a vivacizzare la nar-
razione. Che non è solo della pagina scritta. La mano di Agliati è espressiva e 
virtuosamente scaltrita anche quando disegna o dipinge. Non di rado in un habi-
tat che le è congeniale: l'atmosfera sospesa di un caffè semideserto, nei ritagli 
di una giornata gremita di parole scritte. Allora il soggetto del disegno potrebbe 
essere lo sconosciuto che siede in un cantuccio del locale, immerso nei suoi 
pensieri, o assorto nella lettura del giornale. Ma lo strumento è lo stesso della 
pagina scritta: la penna a sfera. Che, da quando fu inventata, fa corpo con la 
mano di Agliati. Volendo cogliere gli ingredienti dell'autore, direi che Agliati è 
un quadruplice ingegno. È scrittore, pensatore, storico e pittore, sia pure pittore 
di rare evasioni dal romitaggio della scrittura. Ma sono evasioni secondate. As-
sai più estemporanee e incidentali quelle di Montale che, per i barlumi delle sue 
evanescenti vignette, non esitava a intingere l'indice nel gocciolo della tazzina 
di caffè. Agliati non l'ha mai fatto. Il suo rigore non lo consente. Una poliedri-
cità dello scrittore-storico--pensatore-pittore già presente in Giuseppe Marti-
nola, che pure coniugò, con altrettanta vocazione, la storia con la scrittura, e 
che pure non seppe sottrarsi, dopo la Biennale del 1948, come sa chi gli fu 
amico, alle seduzioni dei pennelli. 

Agliati non è lo storico che tende alle schematizzazioni e alle astrazioni. 
Scende sull'evento, direi che vi si intromette, ma, sempre, con l'animo sgombro 
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di preconcetti, e con spirito critico, che sono i primi requisiti dello storico. La 
sua è sempre una storia intimamente e scrupolosamente rivissuta nelle vicende e 
nei personaggi (l'uomo è puntiglioso nell'accertamento della verità storica, sa 
vagliare e interrogare le fonti) quale premessa di un giudizio, di un apprezza-
mento, o di una riserva, di una postilla, di una riflessione, di un dubbio, di un 
chiarimento, se sarà il caso di una valutazione etica dell'episodio. Qui tocchiamo 
un altro pregio della Storia. Agliati è storico prudentissimo. Ma, quando è il 
caso, non rifugge dal giudizio etico. Non è lo storico asettico che si astiene. E 
poiché Agliati è un raro depositario della memoria, anche visiva, di buona parte 
del secolo ticinese, la sua Storia è una preziosa raccolta di ritratti: della singola-
rità, a volte pittoresca, del personaggio, della sua specificità caratteriale, dei suoi 
"segni particolari", del suo modo di porgersi, persino di qualche stranezza o pe-
culiarità dell'abito. I..;estro di una caratterizzazione a volte vivida, a volte lieve-
mente disegnata e affettuosamente faceta, un rinascere del personaggio dalle or-
dinate stratificazioni di una memoria connotatissima. Di rado la fotografia ha 
queste virtù rivelatrici. Agliati aggiunge del suo ciò che l'immagine non sa co-
gliere. I suoi "ritratti" sono gemme nel tessuto dei due volumi. Anche in questo 
sa emergere dalle acque tranquille dt un abituale discorso storico. 

Né Agliati era lo scrittore incline a imboccare le strade più agevoli. Nella spe-
cie, ad esempio, quella di ridursi a una caratterizzazione degli otto direttori che_, 
cammin facendo, tennero le redini del giornale, voglio dire a una serie di "meda-
glioni": di Agostino Soldati (fondatore del giornale, presidente, come vedemmo, 
del governo "misto" che la Confederazione impose al Ticino dopo l' 11 settem-
bre del '90, ma che tosto lasciò le turbolenze del cantone per il Tribunale fede-
rale, optando per la serena razionalità di una corte suprema prestigiosa e laborio-
sissima, che gli era assai più congeniale dell'affanno dello scontro politico del 
suo cantone, e sarà giudice di grande prestigio, chiamato, per il suo straordinario 
equilibrio, a presiedere anche complessi arbitrati internazionali), di Giovanni 
Anastasi (1895-1905), di Lindoro Regolatti (1906-1912), cui seguì, dopo il breve 
interludio di Platzhoff-Lejeune (1912), il lungo corso di Vittore Frigerio (1912-
1957), di certo i nove lustri più tragici della storia universale, dalle avvisaglie 
della grande guerra alla prima fase della guerra fredda dopo il secondo conflitto 
mondiale. All'effimera direzione di Giancarlo Bianchi (1957), incredibilmente 
mancato nel vigore di una brillante giovinezza, facevano seguito l'interim di 
Luigi Caglio (1957-1959) e le direzioni di Giovanni Regazzoni (1959-1968), di 
Guido Locarnini (1969-1982), di Sergio Caratti (1982-1997), ed ora di Gian-
carlo Dillena. Un'altra scorciatoia sarebbe stata quella di ridurre l'opera a un'in-
dagine sulla collocazione ideologica del «Corriere» nell 'evolvere delle vicende 
politiche del cantone e durante i due conflitti mondiali, con particolare riguardo 
al ventennio del regime fascista, sulla scorta di una selezione dei documenti più 
probanti: un atteggiamento filoitaliano radicato nelle ragioni di un' italianità cul-
turale, alla quale, fino all'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno 1940), non an-
darono disgiunte, soprattutto nelle note del redattore Francesco Maraja e nelle 
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corrispondenze da Roma di Paul Gentizon, più o meno velate simpatie politiche. 
Solo nel secondo dopoguerra, con il rampollare dei diari, delle memorie e con lo 
scandaglio degli archivi sulle vicende del ventennio, si conobbe pienamente la 
cinica doppiezza mussoliniana nelle sue manifestazioni verbali, politiche e nei 
provvedimenti militari più insidiosi e aggressivi. Alludo particolarmente al piano 
operativo d'invasione della Svizzera che, significativamente, reca la data del 10 
giugno 1940 (l'Italia che scende in guerra contro una Francia già travolta dal 
Blitz tedesco e un'Inghilterra traumatizzata dal reimbarco di Dunkerque), un 
piano che, nell'euforia di quel mese, stava per scattare. Cinque divisioni erano 
già pronte per invadere il cantone Ticino su entrambi i fianchi ( a ponente e a le-
vante) e già era stato designato il comandante dell'operazione, il generale Mario 
Vercellino, che l'aveva messa a punto. Peraltro il programma annessionistico di 
Mussolini non si fermava al nostro cantone (una meta delle sue ambizioni nazio-
nalistiche che già era risuonata nel suo primo discorso alla Camera, nel 1921, 
quindi un anno prima della marcia su Roma), ma comprendeva anche il Vallese e 
la totalità dei Grigioni, oltre a uno scampolo urano (l'alta valle della Reuss) e a 
un assaggio sangallese (Sargans e Bad Ragaz); il progetto era quello di uno 
smembramento, con il Fiihrer, di una Svizzera che, secondo la contorta visione 
del duce, aveva perduto ogni forza di coesione ed era pertanto destinata a venir 
dislocata (vale a dire a essere spartita come una misera preda). È quanto Musso-
lini dichiarò, con un espresso monito alla segretezza e la minaccia di gravi san-
zioni in caso di violazione del segreto, in una seduta a porte chiuse del Gran 
Consiglio del fascismo il 30 novembre 1938. 

Va comunque dato atto che il «Corriere del Ticino» fu sempre intransigente 
verso il capannello irredentista che ruotava intorno all' «Adula». Quando, nel 
luglio del 1935, in seguito a un controllo dei bagagli a Chiasso, Emilio Colombi 
risultò in possesso di materiali di propaganda irredentista, ed altro materiale 
compromettente era stato reperito nella perquisizione della sua casa a Bellin-
zona, il «Corriere», il 3 agosto, senza peli sulla lingua, scriveva: "Finalmente 
dopo tanti anni si è riusciti a mettere le mani sullo sparuto gruppetto irredenti-
stico e a smascherare quattro sciagurati i quali, con il chiasso che facevano, pa-
revano rappresentassero chissà quale vasto movimento ... Dopo tanti anni anche 
il bubbone irredentista è venuto a suppurazione; il pus sarà espulso, di esso non 
resterà che il brutto ricordo ... Chi non vuol saperne della Svizzera passi pure ad 
un'altra nazione che meglio risponda ai suoi ideali; ma chi resta nella Svizzera 
non ha il diritto di tramare contro la sicurezza della Patria. Né si venga a pia-
gnucolare sulla libertà; libertà non può né deve esser concessa ai cittadini che 
della libertà vorrebbero usare per distruggere la libertà stessa, e cioè per di-
struggere la compagine nazionale." Aveva ragione il «Corriere»: gli irredentisti, 
contati sulle dita di una mano, non andavano oltre gli idiomatici quattro gatti. 
Come Georges Wagnière, ambasciatore di Svizzera a Roma , disse a Dino 
Grandi, e riferì a Motta nel dicembre del 1931, gli irredentisti erano Emilio Co-
lombi, sua figlia Rosetta, che aveva sposato Piero Parini, una creatura di Mus-
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solini, direttore generale degli italiani all'estero, e Aurelio Garobbio che, già nel 
maggio del 1933, era associato all'ufficio stampa del duce e che, per occultarsi, 
usava una ventina di nomi fittizi nei suoi odiosi opuscoli e articoli contro il no-
stro paese; ai quali va aggiunto Adolfo Carmine, infatuato dell'impresa fiu-
mana. Proprio per questa insignificanza numerica, Motta aveva ragione quando 
chiedeva che la nozione stessa di irredentismo (una vuota fisima nel contesto ti-
cinese, e il regime ne era largamente consapevole anche ai vertici) fosse bandita 
dal nostro vocabolario. 

In sostanza l'atteggiamento del «Corriere» verso l'Italia fu affine a quello di 
Francesco Chiesa che, il 25 maggio 1915, in un articolo dal titolo schietto ("La 
guerra d'Italia e noi ticinesi"), dissipava ogni ambiguità proclamando: ''Noi 
siamo svizzeri. E alla famiglia svizzera apparteniamo non solo per forza di 
estranee armi e per deliberazione di estranee diplomazie, ma anche e più per in-
tima e cordiale volontà nostra"; una dichiarazione di lealtà verso il suo paese. 
Seguì, dopo la rotta di Caporetto, il famoso articolo di Chiesa Viva l'Italia!; ma 
il sospetto di un'ambiguità calcolata si ridestò per il suo silenzio sul progressivo 
tralignamento dell '«Adula» e conosciamo la vibrata lettera che per quel tacere 
il cognato Brenno Bertoni gli scrisse il 9 settembre 1928. Più tardi, scoppiata la 
seconda guerra mondiale, quel silenzio sembrò ispirarsi alla prudenza del Con-
siglio federale, custode e interprete della neutralità di un paese accerchiato, 
dopo il crollo della Francia, dalle forze dell'Asse. 

Agliati aveva già intimamente sposato la storia alla scrittura in Lugano del 
buon tempo, nel vivo degli uomini e dei muri di una città che vistosamente 
evolveva irrobustendosi, quando, nello scenario insubricamente alberghiero dei 
primi decenni del secolo, andò affermandosi la nuova dimensione urbana della 
piazza finanziaria . Né lo scandagliò storico di Agliati si era tenuto nel perime-
tro del capoluogo. Si era allargato ad altre sponde: di Melide, di Capolago, della 
Collina d'Oro e, superando le Alpi, alla dimensione nazionale, con le 600 pa-
gine della Storia svizzera, dalla Restaurazione ( 1815) alla fine della seconda 
guerra mondiale: era il secondo volume di un'opera il cui primo tomo, dalla 
Preistoria al 1815, recava la firma di Guido Calgari (1969). E proprio quel vo-
lume ci consente di cogliere l'evoluzione stilistica di Agliati nel ventennio che 
separa le due opere: verso una più fluida scioltezza di scrittura. Tanto che la 
Storia del «Corriere» ci appare come un immenso affresco gremito di episodi 
in cui tutto si annoda senza svelare i margini delle infinite "giornate" dell' au-
tore. Di Agliati solo, isolatissimo, nel silenzio della sala di lettura della Biblio-
teca cantonale, chino sui grandi fogli ingialliti delle cento annate del giornale, 
mentre, di là dalle vetrate che danno sul parco, le stagioni puntualmente si spec-
chiavano nella chioma degli alberi. Che dovettero rinverdire dieci volte prima 
che l'ultima annata tornasse nello scantinato, a un letargo che soltanto il corag-
gio, il rigore, l'assiduità e la bravura di Agliati avevano saputo spezzare. 


