
Il «Festivale della libertà»Il 650.mo
della «Carta della libertà»
di Alfredo Giovannini
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Le splendide damigelle d’onore: da sinistra Valeria Rossetti-Rossi, Melina Delmuè-Mahler, Elsi Colombo, Bruna 
Campanini-Starnini, Dora Sala. Davanti da sinistra i bambini: Delia Rondi-Viscardi, Marisa Schatzmann-Rivera, 
Daniela Pluss-Rossetti, Sereno Delmuè, Massimo Pini.

Quella che stiamo per raccontarvi è la rapi
da cronaca della settimana biaschese dal 19 
al 27 settembre 1942: la celebrazione del 
650. mo della «Carta» dettata dai biaschesi 
ed accettata da Enrico Orello a nome della 
sua famiglia che amministrava Biasca per 
incarico dei Canonici del Duomo di Milano: 
l’Orello riconosceva di tenere le sue compe
tenze solo dalla volontà e dal controllo dei 
biaschesi e non invece per diritto ereditario 
o acquistato per sempre.
Il «Podestà» — che secondo il diritto feuda
le doveva essere il rappresentante dei signori 
del Capitolo del Duomo diventava «magi
strato» per delega e volontà popolare. 
Quella data - l gennaio 1292 - segna il «Ri
sorgimento politico» del Comune, che un 
secolo prima si era espresso a Torre con la 
distruzione del Castel Curterio da parte dei 
bleniesi e dei leventinesi, e nel 1291 in vai 
d’Orsera e ad Airolo con l’audace rivolta 
guidata da Alberto Cerro.

Alla «Froda» i vicini biaschesi erano 33, co
me 33 furono al «Grtitli» l’anno preceden
te, il l agosto.

La settimana dalle sette vite.

All’avvicinarsi del 650.mo anniversario un 
comitato presieduto da Aleardo Pini (che il 
mese dopo, per l’improvvisa scomparsa del 
parlamentare ticinese Arnaldo Bolla veniva 
designato Consigliere Nazionale) e con se
gretario Bruno Legobbe ha concepito e rea
lizzato una settimana di manifestazioni sto
riche che ha dato la misura del nostro indo
mabile spirito degli anni ’40 (e si era in mo
bilitazione di guerra) e del profondo rispet
to dei biaschesi per la loro storia.
«La storia - disse Aleardo Pini nel discorso 
alla giornata ufficiale - non è selva intricata 
di fatti sonnecchiante nella notte dei tempi, 
ma luce che a distanza di secoli illumina il 
cammino dell’umanità.»

Con il testo in rime di Giovanni Laini e la 
musica di Astorre Gandolfi, allora maestro 
della nostra Filarmonica, fu allestito lo 
spettacolo che porta questo nome.
Si suddivideva in tre tempi.
Nel primo la vita comunale di tutti i giorni, 
con la scena del matrimonio e la bellissima 
raccolta del grano, un inno al fascino delle 
attività agresti dell’epoca.
Poi, nel secondo, l’inaugurazione del Gon
falone comunale, le decisioni dell’assem
blea dei «vicini», e la vendemmia nelle vi
gne già allora fertili, con un inno al pane ed 
all’opera del fornaio.
L’apoteosi del 3.o atto interpreta il fatto 
storico accaduto alla «Froda» di Santa Pe
tronilla, documentato appunto dalla «Carta 
della Libertà» redatta in latino e tradotta a 
voce dall’uomo di fiducia dei biaschesi.
Il Consiglio Comunale, alla vigiglia della 
prima recita, ha eletto all’unanimità Gio
vanni Laini «cittadino onorario».

Una popolazione in festa

Le cerimonie iniziarono sabato 19 settem
bre, e fino alla domenica successiva 26 set
tembre sembrò che niente altro esistesse qui 
da noi.
Per prima cosa fu inaugurato a S. Petronil
la il nuovo Gonfalone comunale, dono della 
famiglia Giovanni Rossetti, che aveva una 
ricca macelleria Cavargna, ove ora c’è la 
«Linda». Padrino l’on. Consigliere federale 
Enrico Celio, madrina la signora Anna Ma
ria Rossetti-Tognola.
Il sindaco Amilcare Tognola, che era buon 
oratore assistito da una voce baritonale pre
se in consegna lo stendardo rivolgendo alla 
popolazione, presente in gran numero, alte 
parole sul significato storico dell’avveni
mento.
Il Gonfalone porta la scritta «Praesidium li- 
bertatis nostrae» sui colori ticinesi da un la
to, e sull’altro lato l’antico stemma con 
l’aquila degli sforza (che era già anche il se
gno dell’Impero), il biscione dei Visconti e 
le chiavi di S. Pietro ad indicare il capitolo 
del Duomo di Milano.
Alla sera, la prima rappresentazione del Fe
stivale.
Fra gli interpreti, guidati dall’arguta e cura
ta regia di Edgardo Emma con i dettagli cu
rati nell’ultima settimana di prove dal dr. 
Oskar Eberlè, regista dell’Esposizione Na
zionale di Zurigo del 1933, ricordiamo per
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La scena della raccolta del grano. La corale nel quadro delle pastorelle. Ultimo a destra è il tenore Altiero Rossetti, 
«... su pecorelle e caprette snelle fuor di radura ite a pasture».



«Madre Elvezia» Leonia Molinari-Masoni, con davanti a lei i tre «Waldstàtten». Da sinistra Caio Emma (Arnol
do di Melchthal) Sanzio Ruspini (Walter-Fiirst) e Flavio Pasteris (Werner Staufacher). In 1. rango da sinistra An
namaria Boscacci e Gualtierino (Massimo Pini).

la dizione dei testi l’attore Carlo Zanzi e per 
il canto la soprano Anna Borellini, il tenore 
Pietro Melerà ed il baritono Ezio Greppi, 
già affermati da tempo anche fuori del Tici
no.
Ma i mattatori furono i perfetti e validi di
lettanti biaschesi.
Libero Cambi profuse la sua bella voce di 
basso e la sua mimica nell’impegnativo per
sonaggio del «Pellegrino» che veniva da 
lontano, e Alfiero Rossetti in quello del di
sinvolto ed ottimista «pastorello», tenore. 
Federico Vanina fu Enrico Orello e rese con 
efficacia la collocazione politica ed umana 
del personaggio nel modificarsi del ruolo se
condo lo sviluppo storico del lavoro. 
Renato Vanina è il dotto prodigo di buoni 
consigli che roga la «Carta» quale notaio 
Anseimo de Consolado.
Emilio Casoli, dalla possente tenuta e dalla 
calda voce nel descrivere ai viandanti gli 
aneliti biaschesi, Sisto Fovini, Rinaldo e Et
tore Portavecchia, Otto Balzaretti, Idillio 
Florioli, Renato Giovannini, Elsa Colom
bo, Pierina Della Chiesa, Severina Pedroli-

A Santa Petronilla: Don Plinio Vescovi davanti alla 
porta della chiesetta, con Primo Caroni,; sedute da si
nistra Fedora Monighetti e Daria Fogliani.

ni detta Nene, Alba Vanzetta, un po’ arti
giani, un po’ contadini, paggetti e viandanti 
(ci sono certo delle immancabili dimenti
canze, del che ci scusiamo, saremo lieti di 
completare fatti e nomi che preghiamo gli 
interessati di ricordarci per il prossimo nu
mero), con le bellissime ginnaste di Wanda 
Rainoldi, ora Melerà: furono questi l’am
mirato manipolo dell’animazione e delle 
parti recitate e mimate.

Anche la mandria sul palcoscenico

Ricordiamo lo scroscio di applausi e di «ev
viva» all’irrompere sulla scena di Francesco 
Delmuè («Portapiot» dai tempi che traspor
tava i blocchi per costruire la «Walder» di 
via Iragna), il maestro Guglielmo Magginet
ti e Rè Giuseppe (Bril) con le loro mucche, 
le capre ed un cavallo, che ha dato al «Festi- 
vale» un momento di gioia locale e di emo
zione vera che si è rinnovata con il canto 
dell’Inno finale intonato da tutto il pubbli
co in piedi «Sovran tu sei, popol d’Abia- 
sca..... »: uno dei rari momenti magici

Guglielmo Teli e Gualtierino. Orfeo Ruffa e Massimo 
Pini.

nella vita che trasformano la folla in perso
na, ove ognuno è l’altro, con gli stessi pen
sieri.
La corale «Santa Cecilia» e quella di Biasca 
erano dirette dal m.o Luigi Tosi e dal m.o 
Arturo Winkeltau: l’accompagnamento al 
piano della m.a Agostina Torriani.
Nella scena dello sposalizio furono simpati
ci «Latin lower» l’indimenticabile Ulisse 
Delmuè e la signorina Fernanda Dotta, ora 
Mattioli.
La stampa fu larga e puntuale di commenti 
giornalieri e grande udienza ebbero i pro
grammi delle tre emittenti radio Montecene- 
ri, Sottens e Beromiinster.
Migliaia di ticinesi assistettero alle rappre
sentazioni disturbate dagli incredibili ac
quazzoni che si rovesciarono sulla zona. So
lo per la giornata ufficiale di domenica il so
le, come si usa dire, vinse il cielo.

Una catena d’oro di contatti umani

Le diverse manifestazioni furono tutte di 
chiaro successo. La «Giornata della 
scuola», indetta dalla Demopedeutica pre
sieduta dal prof. Rodolfo Boggia, la «Gior
nata dei confederati» con il discorso del 
prof. Karl Mayer della cattedra di storia 
dell’Università di Zurigo che inaugurò la 
stele in granito a capo del ponte di S. Petro
nilla, la «Giornata dell’Esercito», che portò 
un giorno di serie ma corroboranti discus
sioni sui problemi dei «cittadini - soldati» 
mobilitati e la festa finale del «Festivale» 
che seppe accumunare come raramente cuo
ri e divise uguali, e quella della «Ginnastica 
artistica» che - come ogni fatto ginnico - 
«giocava in casa» e fece faville.

La giornata dei patrizi

Ebbe un grandissimo richiamo con diverse 
relazioni e l’inaugurazione, domenica 27 
settembre, della fiammante nuova bandiera 
dell’ALPA (Alleanza patriziale ticinese), 
madrina la signora Clelia Vassalli, moglie 
del presidente cantonale avv. Teodoro, pa
drino il cons. di Stato Angiolo Martignoni, 
direttore dell’allora Dipartimento Agricol
tura (ora fa parte dell’Ambiente ed in parte 
delle Pubbliche Costruzioni).
Il milite Carlo Tinetti della cp discendente 
di una fra le più antiche famiglie biaschesi 
fu il primo alfiere.

«Fate ala al gonfalone»: lo reggono, da sinistra Diva 
Caravatti-Pedretti e Elsi Colombo.



La giornata ufficiale

Domenica 20 settembre. I figli dell’alba 
scuotono l’aria con il rullo dei tamburi a sa
lutare il giorno di sole e l’attesa dei grandi 
appuntamenti.
Arrivano le autorità e le delegazioni, e tutti i 
membri delle 20 commissioni con le coccar
de multicolori sui risvolti della giacca sem
brano formiche, o api, e poi diventano tutti 
del servizio d’ordine per indigare il corteo 
che muove dalla Stazione FFS e da via Ira- 
gna, scorre lungo le vie del Borgo, passa da
vanti al palco d’onore in Piazza Centrale e 
sfocia al campo della festa, al «Grotto di 
Campagna», ove ora ci sono i palazzi della 
Sopracenerina e «L’Abito», una spianata di 
10 mila mq.
Ai bordi delle strade e sul campo migliaia di 
spettatori. È il primo «Raduno cantonale 
dei ventenni», ai quali rivolge il saluto l’On. 
Cons. di Stato Angiolo Martignoni, che as
sieme all’Agricoltura dirigeva anche il Di
partimento delPInterno, presente con il Go
verno al completo: Isidoro Atognini, finan
ze, Guglielmo Canevascini, lavoro e indu
stria, Emilio Forni, costruzioni e militare, 
Giuseppe Lepori, istruzione e giustizia, che 
fu poi Consigliere Federale.
Ci sono i Landamani di Uri, Svitto e Unter- 
waldo, tutti i cantoni sono rappresentati, le

Pro Ticino, i costumi ticinesi, molti parla
mentari federali, i Comandanti del Corpo 
d’armata e dei reggimenti con truppe ticine
si, il Gran Consiglio al completo, i rappre
sentanti diplomatici degli stati vicini e degli 
svizzeri all’estero.
Parla il segretario del Comitato di organiz
zazione Bruno Legobbe, poi il Presidente 
del Gran Consiglio Piero Barchi, del Gover
no Guglielmo Canevascini, il sindaco di Bia- 
sca Amilcare Tognola, il presidente del co
mitato Aleardo Pini, il vice presidente della 
Confederazione Cons. Federale Enrico Ce
lio.
Chiude i discorsi, letteralmente acclamato, 
il Generale Enrico Guisan.
Il 650.mo si chiude con l’ultima rappresen
tazione, la sesta, del Festivale.
La prova era stata perfettamente superata,
10 slancio biaschese aveva vinto ogni ostaco
lo.
11 Consigliere federale Enrico Celio nel suo 
discorso cosi si era espresso nel discorso uf
ficiale a nome del Consiglio federale:

«A te, gente di Biasca d ’ogni partito e 
d ’ogni ceto, io, che ti conosco, non espri
merò la mia sorpresa per la grandiosa cele
brazione storica, ma dirò invece che hai ri
velato a chi non ti conosceva ancora bene il 
tuo vero animo, fedele e generoso».

Il discorso del 
Generale Henri Guisan

Disegno di Géa Augsbourg

Ho accolto con gioia il cordiale invito a fe 
steggiare con voi il 650. mo della «Carta del
la Libertà» di Biasca rivoltomi a nome vo
stro da A leardo Pini, al quale non si può ri
fiutare nulla.
Pur tra i molti impegni impostimi dal mio 
Comando ho voluto essere qui a rendere 
omaggio ai custodi del Gottardo, ai miei 
amici del Ticino.
Voi celebrate qui la festa della libertà che 
avete conquistato 650 anni fa , quando avete 
voluto dimostrare di essere animati dalla 
stessa volontà di indipendenza dimostrata 
quattro mesi prima dai confederati della 
Svizzera primitiva.
A voi, giovani ticinesi che avete quest’anno 
per la prima volta l ’occasione di esercitare il 
vostro diritto di cittadini, porto il più ami
chevole saluto come Comandante in capo 
dell’esercito. Raccogliete oggi ciò che i vo
stri padri hanno seminato. Godete della li
bertà che i vostri antenati hanno conquista
to e difeso durante i secoli. Quassù, sulle ro
vine della «Froda» gli uomini di Biasca han
no vinto i despoti.
Per noi oggi l ’intero territorio del Ticino e 
della Confederazione è una «Froda». Starà 
a noi difenderla sempre ed ovunque. Il vo
stro Generale, giovani ticinesi, sa che può 
contare su di voi. Evviva il Ticino 

* * *

Mio Generale,
per il Natale 1939 tutti gli scolari svizzeri 
mandarono un pacco a un soldato. Il capo
rale che ricevette il mio mi rispose subito. 
Era di Neuchàtel, abitava in Francia. Si sta
bili una lunga corrispondenza ed una gran
de amicizia. Mi mandò in dono un libro di 
schizzi in bianco e nero, «La vie en images 
du General Guisan, dessinée par le caporal 
Géa Augsbourg», 60 tavole edite in volume 
da Payot.
Géa Augsbourg é certo il più famoso artista 
svizzero che operò in Francia in quegli anni. 
Rientrò al sommo del successo per compiere 
tutta la mobilitazione come i suoi camerati. 
Il volume è per me fra i più cari.
Quegli schizzi, sotto un aspetto facile, sem
brano un viaggio nella perfezione. C’è tutto 
il Generale Guisan: c’è l’uomo del ridotto 
nazionale, del rapporto degli Ufficiale al 
Grùtli del 1 agosto 1940, l’uomo di ferrea 
disciplina per sé e per tutti, della bontà, 
l’uomo del «pour se donner il faut s’appar- 
tenir», il simbolo di un paese che merita tut
ti gli amori e tutti i sacrifici.
Il «contatto Guisan» del 1939, che resta per 
sempre. Alfredo Giovannini.

Sfila il Ticino ventenne sotto gli stendardi dei Comuni svizzeri. Si riconoscono: Sergio Tognola (a sinistra con gli 
occhiali al secondo rango), Renato Giovannini, Alfredo Cioccari e Roger Andreoli.
Dietro i tre in grigio verde sono: Franco Sciaroni, Renato Butti e dietro Andreoli, Dante Ambrosetti. Controlla il 
gruppo, a destra, Angelo Legobbe della «commissione ricevimenti».

Un gruppo di popolane al corteo ufficiale: la prima a sinistra Fedora Rodoni - Monighetti, ?, Gabriella Galli-Levi, 
Fedora Sprugasci-Molinari, Rina Costa-Sprugasci, Adriana Dagani-Martignoni, Valentina Tribelhorn-Fogliani, 
Lea Emma Alberti, Irena Papa-Monighetti, Valeria Ogna-Fovini, Daria Fogliani-Fovini.



Queirindimenticabile 650.mo

Nel settembre 1942 il nostro Borgo festante 
ha ricordato il 650.mo della «Carta della Li
bertà» di Biasca.
La manifestazione, pur disturbata da un pes
simo tempo di pioggia continua dopo la pri
ma domenica splendida di sole, ha lasciato in 
tutti quanti l’hanno vissuta un ricordo indele
bile.
Era tempo di mobilitazione per la copertura 
delle frontiere e per la vigile protezione della 
nostra sovranità da una non impossibile inva
sione delle forze dell’Asse.
Fulcro di quelle giornate di ricordo storico fu 
il «Festivale» con il testo di Giovanni Laini e 
le musiche di Astorre Gandolfi, in quegli 
anni docente di canto al nostro Ginnasio e di
rettore della Filarmonica, con la regia di 
Egardo Emma, dal 19 al 26 settembre. 
Ideatori e colonne dell’organizzazione (che 
per quei periodi ebbe dell’incredibile) furono 
Aleardo Pini, consigliere Nazionale, e Bruno

Legobbe. Fra gli ospiti - dalla Giornata dei 
ventenni, a quella dei Patrizi, dell’Esercito, 
dei confederati, - ricordiamo il generale Hen
ri Guisan, i Consiglieri Federali Enrico Celio 
e Karl Kobelt, il Governo ticinese ed il Gran 
Consiglio in corpore.
L’anno prossimo, 1992, sarà ricordato il 
700.mo, e con la collaborazione della nostra 
Filarmonica, delle scuole, della Federale di 
ginnastica ed altri sodalizi si spera di poter ri
petere il «Festivale».
Fra gli originari di Biasca che presenziano a 
«Incontri ’91» molti certamente hanno vissu
to e ricordano quei giorni d’acqua e d’entu
siasmo.
Riproduciamo (molti ancora sapranno can
tarlo con le note marziali ed al contempo alle
gre di Astorre Gandolfi) il testo di Giovanni 
Laini del coro più suggestivo dello spetta
colo.

Inno della 
carta di Libertà

Precipiti balze, serbate questi echi; 
risuonino un giorno da tutti gli specchi. 
Son liete parole d ’indomito ardore: 
per nostro volere l’Orello è signore.

Gravate il giuro, 
giganti scolte 
di nubi avvolte; 
fateci muro 
di libertà, 
di fedeltà, (bis)

Un popol padrone dei propri destini 
dal sol si difende, non vuol paladini. 
Teniamoci serrati su questa promessa: 
nel braccio si saldi, nel cor resti impressa.

Sovran tu sei, 
popol d ’A biasca!
Ogni burrasca 
vincer tu dei 
pel sacro amor 
che t ’arde il cor. (bis)

Ridica la Carta che qui convocati 
ci siam per l’onore de’ morti e non nati; 
nel soffio de gli avi ripeta a chi trema 
che qui non è loco d ’ignavia e di tema.

Ognun sia degno 
del lieto evento, 
del gran momento.
La Carta è pegno 
di fedeltà, 
di libertà.


