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e il gonfalone del Comune
di Sanzio Ruspini, segretario comunale

Lo stemma

Lo stemma attuale del Comune, che penso 
abbia ormai tutti i crismi per essere conside
rato «ufficiale» (benché non sarebbe male 
se il Consiglio comunale dovesse formal
mente sancirlo), è quello pubblicato 
dall’arch. Gastone Cambin nel suo «Armo- 
riale dei comuni ticinesi» del 1953.
Esso è così araldicamente descritto: «parti
to il 1° d ’argento al biscione d ’azzurro lin- 
guato di rosso; il 2° d ’oro all’aquila di nero 
arm ata di rosso; al capo di rosso, carico di 
due chiavi a croce di s. Andrea, riunite da 
una corda, il tu tto  d ’argento».
In tale forma è però usato solo dal 1926. 
Prim a di tale anno si usava erroneamente 
uno stemma rivelatosi poi quello della Co
munità di Blenio. L ’errore è abbastanza fa
cile da spiegare. Sul soffitto della vecchia 
sala del Municipio al primo piano della Ca
sa comunale (prima dei restauri del 1956) 
erano dipinti gli stemmi di Leventina, Rivie
ra e Blenio e uno stemma sconosciuto che 
nessuno, stranamente, ritenne essere quello

di Biasca. La B di quello di Blenio aveva de
terminato l’errore.
Documenti dell’inizio del secolo, come pure 
la bandiera (del 1919) della Società ginnasti
ca «Biasca», portano infatti tale stemma. 
Nelle ordinate carte di Primo Ferrari, 
«Cancelliere» del Comune dal 1954 al 1964, 
più attento e preciso e forse anche più sensi
bile del suo successore a problemi di non 
contingente momento, ho trovato la copia 
di una lettera del 5 aprile 1926 di Alfredo 
Lienhard-Riva al Municipio di Biasca. Alla 
stessa è allegato un disegno in stile gotico 
dello stemma del Comune nella ricostruzio
ne fatta dal Lienhard-Riva a partire da un 
sigillo, che sarebbe dell’XI secolo, trovato 
nell’archivio della Trivulziana di Milano e 
pubblicato da Emilio M otta nel suo Bollet
tino storico, annata 1883, pagina 87 e se
guenti.
La ricostruzione a colori è, araldicamente 
parlando, sensibilmente uguale a quella 
dell’Armoriale. Unica differenza di rilievo: 
sia la biscia sia l’aquila «guardano» ambe

due a destra (la destra araldica, cioè la sini
stra per chi guarda) mentre sembra che ciò 
sia contrario ai principi dell’araldica (do
vrebbero cioè «guardarsi in faccia»). 
Interessante vedere le interpretazioni stori
che che vengono date allo stemma, rispetti
vamente al sigillo da cui deriva.
Nella citata lettera del Lienhard-Riva si leg
ge: «Le interpretazioni storiche che si pos
sono dare al blasone contenuto in questo si
gillo non sono numerose. Io mi sono soffer
mato a quella più semplice. Io vi vedo cioè il 
segno ecclesiastico sovrastante l’arme del si
gnore temporale. Se questa supposizione è 
esatta, il sigillo non può avere origine ante
riore al 25 marzo 1450, giorno in cui gli uo
mini del Borgo di Biasca giuravano fedeltà 
a Francesco Sforza ed ottenevano da lui pri
vilegi, fra i quali vi poteva benissimo essere 
anche lo stemma.
La biscia e l’aquila sono gli attributi dell’ar
me semplice dei Visconti, ambedue i mobili 
furono ripresi dagli Sforza quale arma di 
stato e di famiglia.
Si sa che la cessione di Biasca da parte della 
chiesa metropolitana milanese a Francesco 
Sforza nè fu volontaria, nè fu bene accolta 
dai biaschesi.
Il capo rosso colle chiavi starebbe a simbo
leggiare la protezione religiosa al di sopra 
del possesso laico».
E il Cambin nell’Armoriale:
«Ricorda, probabilmente, che si succedette 
nel dominio della Borgata: il Capitolo e la
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Chiesa metropolitana di Milano, i Visconti 
e gli Sforza.
Se questa supposizione risultasse esatta, il 
sigillo ripreso come stemma, conosciuto e 
dato da Emilio Motta, sarebbe di epoca po
steriore al 1450».
Lascia un po’ perplessi l’affermazione che il 
sigillo deve essere posteriore al 25 marzo 
1450 quando il Motta lo ritiene dell’XI se
colo.
Il Lienhard-Riva deve averci ripensato poi
ché il 7 maggio 1947, rispondendo alla ma. 
Carmen Bignasca-Demuè (allora attenta e 
diligente studentessa magistrale), scrive:
«Il blasonamento dell’arma si legge: 
«Partito d’argento al biscione d’azzurro 
(che è l’arma di famiglia dei Visconti) e 
d’oro (giallo) all’aquila di nero, membrata e 
imbeccata di rosso (per il Vicario dell’impe
ro di cui vennero insigniti i Visconti allor
quando furono alzati al rango di Duchi di 
Milano); col capo di rosso e due chiavi de
cussate d’argento legate da un cordone 
d’oro (giallo).»
«I due primi campi divennero l’arma del 
ducato di Milano portata tanto dai Viscon
ti, quanto dagli Sforza. Il capo si riferisce al 
dominio della Chiesa di Milano, probabil
mente.»

Lascio a chi, più di me, è addentro alle cose 
della storia e dell’araldica il piacere di tro
vare più soddisfacente spiegazione. 
Modestamente penso che, se l’aquila e il bi
scione erano già presenti nel sigillo della 
Trivulziana, l’aquila possa stare a testimo
niare taluni privilegi imperiali di cui Biasca 
già allora godeva.
E se il biscione non fosse un biscione bensi 
un...?
Se se ne trovasse il significato tutti i rappor
ti con i Visconti e gli Sforza non avrebbero 
più senso...; ma non voglio dire di più per 
non togliere ad altri il piacere della scoper
ta!
Lo stemma si ritrova sul gonfalone del 
1942, sulla stele commemorativa del 650° 
della Carta a sta. Petronilla (nei due casi 
nella «versione» Lienhard-Riva), sul pavi
mento dell’atrio della Casa comunale, sul 
gonfalone del 1964, sul sigillo del Comune 
(1960 e 1981), sull’inferriata che cinge il bal
cone della Casa comunale, su diverse ban
diere di società locali e sulla locomotiva Ae 
6/6 no. 11462 «Biasca» messa in servizio 
nel 1962.

Il sigillo

Si è visto più sopra che il primo sigillo cono
sciuto è quello della Trivulziana che dovreb
be essere, secondo il Motta, dell’XI secolo. 
Esso è di forma rotonda e mostra, in un 
unico campo, a destra (cioè a sinistra di chi 
guarda), un biscione e, a sinistra, un’aquila, 
il tutto sormontato da due chiavi incrociate 
legate da una corda. Nella corona appare la 
scritta «FIDELIS COMUNITAS BIA- 
SCHE».
Nel 1958 venne riprodotto sul distintivo 
dell’XI Convegno cantonale delle musiche 
svoltosi a Biasca.
Non è stato fin’ora possibile reperire altri 
sigilli fino all’avvento della sovranità canto
nale ma non è escluso che Oliveto Rodoni, 
accanito quanto diligente «topo d’ar
chivio», possa farci il dono di qualche in
sperata sorpresa.
Va detto però che l’obbligo per le «Munici
palità» di avere «il proprio sigillo che porte
rà il nome del rispettivo Comune» è stabili
to per la prima volta dal decreto esecutivo 
del 31 maggio 1813. La prima legge organi
ca del 26 giugno 1803 è silente al riguardo 
come del resto anche la successiva del 7 giu
gno 1832.
É sicuramente in base a quel decreto che il 
Comune si è dato un sigillo di forma ovale 
portante la scritta «MUNICIPALITÀ DI 
BIASCA», che appare sui documenti (l’in
formazione è di Oliveto Rodoni) fino al 
1852.
Da quell’anno e fino al 1959 compare un al
tro sigillo, alquanto strano per non dire de
cisamente brutto, sempre di forma ovale, 
con lo stemma svizzero nel centro, circon
dato da due ramoscelli (di ulivo?) con la 
scritta, attorno all’ovale, «MUNICIPALI
TÀ DI BIASCA».
La sua origine non può essere ricercata nella 
legge organica del 13 giugno 1854 che, per 
la prima volta, prescrive che «ogni comune 
ha un sigillo o bollo, di cui deve comunicare 
l’impronto al Consiglio di Stato ed al rispet
tivo Commissario».
Può darsi che lo stemma svizzero sia com
parso a seguito del nuovo assetto federale 
derivante dalla Costituzione del 1848.
Nel frattempo, per decisione dell’assemblea 
comunale del 23 marzo 1913, si costituisce 
(il 23 giugno 1914) il Consiglio comunale il 
quale reputa di doversi pure dotare di un si
gillo. É di forma rotonda, con lo stemma

I diversi sigilli citati nell’articolo:
1. XI sec.; 2. 1813 (?) - 1852; 3. 1853 - 1959; 4. 
1914 -1959; 5-/6. 1960 - 1980; 7. dal 1981.

cantonale al centro sormontato da una cro
ce svizzera e la scritta, sulla corona, «CON
SIGLIO COMUNALE BIASCA». A dire il 
vero il sigillo si trova raramente sugli atti 
del Consiglio.
L’anno 1960 vede per la prima volta l’appa
rizione dello stemma comunale sui sigilli: 
uno per la «Municipalità» (il gallicismo per
dura da oltre un secolo e mezzo malgrado i 
fulmini di Francesco Chiesa!) e uno per il 
Consiglio comunale. 11 nome del potere cui 
il sigillo appartiene appare nella corona del 
sigillo, di forma circolare, attorno allo 
stemma.
Finalmente, il 27 maggio 1981, anche il si
gillo viene messo definitivamente in conso
nanza con la Legge organica comunale del 
1. marzo 1950.
Esso è di forma rotonda, porta lo stemma 
secondo l’Armoriale e, nella corona, la 
scritta COMUNE DI BIASCA».
L’art. 6 LOC precisa infatti che «ogni co
mune possiede un sigillo la cui impronta de
ve figurare sugli atti ufficiali» il che esclude 
implicitamente sigilli diversi per gli atti del 
Municipio e per quelli del Consiglio comu
nale.

Il gonfalone

Ricorda giustamente Alfredo Giovannini 
nella sua rievocazione del 650° della Carta 
(il biaschese no. 8/1982) che, in quell’occa
sione, la famiglia Giovanni Rossetti donava 
al Comune un nuovo gonfalone.
Nuovo per modo di dire poiché, mi confer
ma Giuseppe Rodoni nominato per l’occa
sione «alfiere comunale» (ris. mun. del 
10.9.1942), prima di allora e «a memoria di 
alfiere» un gonfalone non esisteva.
Il gonfalone del 1942 porta, su una facciata, 
lo stemma del Comune («versione» 
Lienhard-Riva) al centro di quello della Ri
viera. Sui due lati dello stemma si legge «FI
DELIS COMUNITAS» e sopra «BIA
SCA».
L’altra facciata è la bandiera cantonale con 
la scritta «PRAESIDIUM LIBERTATIS 
NOSTRAE». Il puntale è sormontato da 
un’aquila (imperiale?).
Nel 1963, ormai in condizioni precarie, è 
stato restaurato ed è conservato, da allora, 
nella sala del Municipio.
Attualmente, dal 1964, viene usato (e l’uso 
è disciplinato da una risoluzione municipale 
del 31 gennaio 1964 «nel lodevole intento di 
regolare, nel migliore dei modi, la esposi
zione del gonfalone e l’impiego dello stesso 
per eventuali manifestazioni o ricorrenze 
particolari») un gonfalone che porta, sulle 
due facciate, lo stemma nella «versione» 
dell’Armoriale, tuttavia di forma quadrata. 
Sulla banda figura la dicitura «COMUNE 
DI BIASCA» su fondo azzurro. La cravatta 
(a forma di fiocco) è ai colori nazionali.


