
DI  DANILO MAZZARELLO

◗ Il nome dell’architetto Maurizio Con-
ti (1857-1942) è ignoto ai più, anche se 
molte sue opere hanno marcato, e alcune 
continuano a marcare, il profilo archi-
tettonico di Bellinzona e di altre loca-
lità ticinesi. Tra di esse, a Bellinzona, le 
Scuole Nord (1892), l’Istituto Francesco 
Soave (1895), lo stabilimento litografico 
Emilio Colombi (1896), l’antica fabbrica 
di cappelli Grignaschi (1899) e l’adat-
tamento del castello di Sasso Corbaro 
(1901) dove i Conti trascorsero alcune 
estati dopo averlo acquistato assieme 
alle famiglie Rondi e Stoffel; a Lugano 
il Macello pubblico (1891), a Giubiasco 
le Scuole comunali (1898) e a Dangio la 
facciata della Cima-Norma (1916). Du-
rante la sua lunga carriera professiona-
le Maurizio Conti, primo capotecnico 
della Città di Bellinzona (1907-1911), 
progettò quarantotto case di abitazione 
e ne ampliò altre quarantaquattro. Edi-

ficò ventisette ville e ne rimodernò tre. 
Costruì diciassette fabbriche, quattordici 
edifici scolastici (tra i quali l’Istituto Von 
Mentlen), quattro impianti di tiro e sei 
strade. Oggi nella sua antica dimora di 
Via Pedotti 1, a Bellinzona, abita la ni-
pote Roberta De Bernardi, custode di un 
dattiloscritto di ventitré pagine, datato 
20 novembre 1837 e riprodotto parzial-
mente in questo articolo. In esso Mauri-
zio Conti traccia la storia della sua vita. Il 
documento non è un trattato scientifico. 
Riflette il punto di vista personale del 
suo autore, ma è ugualmente interessan-
te poiché getta luce su un momento sto-
rico, la fine dell’Ottocento, caratterizzato 
da contrapposizioni politiche asperrime. 
Nella trascrizione ci siamo discostati 

dallo scritto originale solo quando lo ri-
chiedevano ragioni di comprensione del 
testo (cambiamenti di punteggiatura, er-
rori grammaticali e sintattici, disomoge-
neità nella presentazione degli elenchi). 
I tre puntini fra parentesi quadre segna-
lano i passi espunti. Chiariti questi detta-
gli, ecco la biografia di Maurizio Conti, 
narrata da lui stesso:

◗ «Fui spinto nella trappola della vita nel 
mattino alle ore sei e mezzo del giorno 
venti novembre dell’anno 1857 in una casa 
rustica, denominata Casina di pomm, sita 
in Santa Marta a nord di Bellinzona, fuori 
di Porta Tedesca, undicesimo figlio (dopo 
di me ne vennero altri due) di Luigi Conti 
fu Giuseppe, patrizio di Lugano, e Zanetti 
Pace fu Giuseppe di Giubiasco, nella qual 
casa il mio papà, reduce da Biella, aveva 
organizzato e vi esercitava la professione 
di tintore in relazione agli usi di quell’e-
poca. Affidato in Gordola a una levatri-
ce, moglie di un certo Cantella, innato 
cacciatore di camosci, rimasi a casa della 
mamma dall’età di circa un paio d’anni, 
trasferito nel frattempo in Via Codebor-
go, dove la famiglia era stata traslocata 
in casa paterna e nella quale ho trascor-
so tutta la mia giovinezza. A cinque anni 
[venni] affidato alle cure delle due sorelle 
di Rinaldo Simen, collocate nell’attuale 
sala del Consiglio di Stato nel palazzo del-
le Orsoline. Dai sei ai sette anni fui allievo 
del maestro Gobbi Fortunato (maestro da 
Gudo) il quale nel calcolo aveva l’aria di 
giungere fino alla regola del tre sempli-
ce (se con un centesimo si può comprare 
una ciliegia, quante se ne possono com-
perare con dieci centesimi). Dagli otto ai 
nove anni [divenni] allievo del maestro 
Gaetano Chicherio-Sereni (distinto dai 
suoi allievi col qualificativo di “Master 
Goss”) di privilegiata codina famiglia di 
quel tempo. Nella classe superiore risultai 
promosso con lode, ma al ginnasio non fui 

ammesso perché troppo giovane; mentre 
mio fratello Angelo, di un anno maggiore 
di me, dalla terza classe non ebbe la pro-
mozione per insufficiente preparazione. 
Per volontà di mio padre venni mandato 
col fratello nella scuola privata del mae-
stro Somaschi (maester Goebb) dove non 
imparai niente di nuovo […] Finalmente 
a dodici anni fui ammesso a seguire re-
golarmente e al completo i sei corsi gin-
nasiali. Non ho avuto difficoltà a seguire 
quei corsi in modo lodevole e certo avrei 
potuto essere ammesso al Liceo cantona-
le un anno prima (guadagnando tre anni 
di studio, compresi i due del Somaschi) 
se nel frattempo, e cioè negli anni 1871, 
72 e 73, non mi fossi seriamente appas-
sionato nel disegno coll’indimenticabile 
professor Alberto Artari. In quella scuola 
mi distinsi subito per la tenacità di pro-
posito, utilizzando anche tutte le gior-
nate di vacanza, compresi i giovedì e le 
domeniche. Ebbi negli ultimi due anni la 
massima distinzione di tutta la scuola nel 
ramo architettura, con medaglia d’argen-
to, ed espressamente chiamato all’esame, 
ebbi l’onore di ricevere dagli esaminatori 
Vincenzo Vela e pittore Antonio Ciseri un 
elogio e felici auguri per il mio avvenire. 
Durante le vacanze autunnali e per il pe-
riodo di tre mesi, tra il quarto e il quinto 
anno di ginnasio, venni assunto e lavorai 
quale disegnatore nell’ufficio della Got-
thardbahn, diretto dall’architetto Rau-
scher, lasciandovi per quanto mi sappia 
buona impressione. Durante le vacanze, 

Maurizio Conti
Primo capotecnico della Città di Bellinzona

Nelle foto:

1 L’architetto Maurizio Conti.

2 La famiglia di Maurizio Conti. Seduta, 
in alto a sinistra, la moglie Virginia; 
accanto a lei, in piedi, la figlia Gemma 
col marito Raymond Duc; Maurizio 
Conti; la figlia Elsa, madre di Roberta 
e di Rosanna, e il figlio Ettore, 
architetto. Seduti, in basso, il figlio 
Fausto con Marie e Fernand Duc,  
figli di Gemma e Raymond.

3 La nipote Roberta De Bernardi  
col dattiloscritto autobiografico  
di Maurizio Conti.
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prima di rientrare al Liceo cantonale, per 
incarico affidatomi dall’avvocato Gugliel-
mo Bruni, allestii – diretto dall’ingegner 
Camminada, esecutore dei lavori per con-
to dell’Ist. del Gottardo – un progetto per 
la costruzione di un albergo da eseguirsi 
in adiacenza del nuovo viale alla Stazione 
in Bellinzona. L’anno scolastico 1875-76, 
trascorso a Lugano al Liceo, collocato in 
pensione presso il professor Cl. Bernar-
dazzi, si svolse in condizioni normali. Per 
il susseguente anno 1876-77 invece, non 
posso dire se per ragioni di economia o 
per considerazioni di ordine politico, so-
billato dai fanatici clericali miei parenti, 
venni tolto dalla precedente pensione e 
collocato presso un mio zio Carlo Conti, 
orologiaio. In quella nuova abitazione mi 
mancavano […] tutti i conforti desidera-
bili per una seria applicazione allo studio 
e così, anche per utilizzare meglio le lun-
ghe serate invernali, mi sono iscritto e ho 
partecipato alle scuole serali di disegno, 
alternando seralmente la scuola di figura 
diretta dal maestro Giani e quella di archi-
tettura del professor Ferri. Fu in quest’ul-
tima scuola, comprendente un’ottantina 
di allievi, che mancante il professor Ferri 
successe un pandemonio che il professor 
assistente Barchetta chiamò il portinaio 
Rezzonico (violento e fanatico clericale) 
per fare cessare quel disordine. In quel-
la circostanza per colpa non attribuibile 
alla mia intromissione, lo asserisco ancora 
dopo i tanti anni trascorsi, venni dal con-
sesso dei professori senza neanche sentire 

le mie giustificazioni espulso dal Liceo e 
dalle scuole di disegno. Ricorsi al lodevole 
Dipartimento della Pubblica Educazione 
e ne venni senz’altro riammesso. Rientrai 
ai corsi liceali non osando oppormi alla 
volontà di mio padre, ma rinunciai defi-
nitivamente alle lezioni di disegno. A fine 
anno, per l’architettura, mi fu di magro ri-
conoscimento l’attribuzione accordatami 
della massima distinzione con medaglia di 
argento che aggiunsi alle altre due merita-
te alla scuola di Bellinzona.

A Milano venni ammesso e frequentai 
per alcun tempo il primo corso dell’Isti-
tuto tecnico superiore. Per cause diverse, 
non escluse delle divergenze di famiglia, 
le esortazione e i consigli datimi dall’ar-
chitetto Augusto Guidini, condivisi da 
mio padre, ho rinunciato al seguito dei 
miei studi e mi sono dato alla pratica met-
tendomi al servizio dello stesso signor 
Guidini. Rimasi al di lui servizio per il 
periodo di due anni e cioè fino alla fine 
dell’anno 1879. Servii nei primi tempi 
quale assistente speciale nella costru-
zione di un grande edificio per il signor 
Demartini (luganese), eretto in Via Mo-
scova. Mi dedicai in seguito allo studio 
della conoscenza dei materiali di costru-
zione e delle leggi vigenti in Italia nel 
campo delle costruzioni civili. Mi eserci-
tai praticamente a calcolare preventivi e 
consuntivi e allestimento di capitolati e di 
contratti di appalto di lavori di genere di-
verso. Ebbi in allora l’occasione di prestar 
l’opera mia a favore dell’eminente natu-
ralista professor Paolo Gorini per l’alle-
stimento di piani completi per la costru-
zione dei suoi apparecchi crematori che 
vennero presentati al Governo inglese e 
dal quale aveva la concessione privativa 
per tutta quella potenza e per tutti i suoi 
possedimenti (collezioni per l’India). Vo-
levo abbandonare quello studio già due 
mesi prima della fine di quell’anno, ma 
l’architetto Guidini si avviò allo studio di 
tre progetti per il monumento a Vittorio 
Emanuele, uno dei quali ebbe per lui, ma 
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Alcuni edifici progettati dall’architetto Maurizio Conti.

4 Le Scuole Sud di Bellinzona, costruite nel 1890-1891,  
collezione Maurizio Guarisco, fototeca WSL.

5 Le Scuole Nord di Bellinzona, erette nel 1892,  
collezione Simone Aimi, fototeca WSL.

6 L’Istituto Francesco Soave, edificato nel 1895  
e demolito nel 2015,  
collezione Simone Aimi, fototeca WSL.
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non per me, esito felice. A casa, nei pri-
mi mesi dell’anno 1880, posso dire d’aver 
trascorsi i momenti più tristi della mia 
esistenza; tollerato a tavola, ma guarda-
to di traverso, quasi come se non avessi 
il diritto di parteciparvi […] Privo della 
possibilità di trovare una qualsiasi occu-
pazione redditizia e mancante anche di 
qualsiasi dispositivo atto a facilitarmi la 
continuazione della mia carriera, giunsi 
fino al punto di espormi in pubblico a ti-
rare il carretto a mano colla tela da lavare 
nella roggia del Portone e da stendere ad 
asciugare nel prato. L’ambiente per altro 
e le aderenze della famiglia non erano 
tali da favorire nello sviluppo delle mie 
cognizioni. Lo sconforto e l’avvilimento 
che ho sofferto in quell’epoca mi impedi-
sce di entrare in particolari nel timore di 
esagerare forse esponendo un giudizio al 
riguardo dei miei famigliari. Fu soltanto 
verso la metà di quell’anno che ebbi la 
fortuna di essere chiamato a partecipare 
col grado di appuntato a una scuola reclu-
te, già prescelto nella scuola reclute del 
1877 e predestinato alla Scuola d’Aspi-
rante Officiale che seguiva alla fine dello 

stesso anno in Zurigo. Partecipai anche a 
quel corso che finì alla fine di quell’anno, 
risultando promosso col grado di tenen-
te, classificato primo colla nota “bene”, 
decimo sopra ventotto aspiranti del Ge-
nio e dell’Artiglieria. Ciò malgrado le mie 
condizioni in famiglia non tendendo a 
migliorare sempre in causa di mancata e 
proficua mia utilizzazione. Anche il papà 
mi aveva finito col disperare del mio av-

venire, giungendo fino al punto di scredi-
tarmi bisticciandosi all’osteria col signor 
Carlo Re il quale mi aveva in grande con-
cetto. È a seguito di quel vivace diverbio 
che dal mio protettore, signor Carlo Re, 
ebbi l’incarico di procedere all’alzamen-
to di un piano di tutto il corpo del di lui 
palazzo e lo studio e la costruzione di una 
casa della sua cliente signora Luigia Du-
chini in Faido.

Il servizio militare servì a mettere in 
evidenza le mie qualità di ordine tecnico 
e a procurarmi la fiducia e l’appoggio col-
legiale delle più distinte personalità tecni-
che di quell’epoca e fra questi gli ingeneri 
Carlo Fraschina, Giuseppe Bonzanigo, 
Gianella Ferdinando, Martinoli, Pedroli e 
Righetti, mio buono e distinto collega al 
corso per ufficiali in Zurigo. Coll’appog-
gio di quei signori fui assunto e lavorai in 
governo sotto la Direzione dell’Ingegnere 
di Circondario signor Martinoli alla com-
pletazione della carta topografica Siegfri-
ed, nella scala 1 a 50’000 colla indicazione 
delle opere eseguite dallo Stato, compreso 
il territorio del Gottardo, l’elenco dei di-
ritti di pesca ecc. destinati all’Esposizione 
federale. A quell’epoca e a ciò richiesto 
dal Commissario di Governo signor La-
vizzari diedi esatto ragguaglio al riguar-
do della carriera da me intrapresa e fui 
iscritto per l’imposta nella categoria degli 
Architetti. Devo ammettere che a quell’e-
poca i liberi professionisti nel ramo delle 
costruzioni civili scarseggiavano qui da 
noi, e il poco lavoro di qualche entità ve-
niva assunto dai tecnici non sempre com-
petenti nel ramo specializzato. 

Nel 1882-1883 ebbi la fortuna di lavo-
rare a Lugano e di arricchire le mie co-
gnizioni, specialmente nella statica, alle 
dipendenze del mio cugino omonimo ar-
chitetto Maurizio Conti, costruttore pra-
tico per lunga esperienza acquisita nella 
costruzione della ferrovia del Gottardo 
da lui assunta e diretta per l’Impresa 
Demartini-Conti e Massari […] Non ho 
cercato di farmi strada appoggiandomi 
alla Società Svizzera degli Ingegneri ed 
Architetti, Sezione Ticino: non ho creduto 
di potermi permettere di domandare di 
esservi ammesso e ciò malgrado ebbi la 
soddisfazione di ricevere la seguente co-
municazione:

Bellinzona, 30 aprile 1885

Al signor Arch. Conti Maurizio

Abbiamo l’onore di comunicarvi che sopra proposta del sottoscritto Comitato, 
durante la nostra Assemblea generale della Società degli Ingegneri ed Architetti 
del Cantone Ticino, tenutasi in Mendrisio il giorno 19 andante, siete stato all’una-
nimità accettato come socio. Nel mandarvi un esemplare dello Statuto speciale, ci 
prendiamo la libertà di mandare per il rimborso postale la tassa d’entrata di Fr. 
5.00 voluta dallo Statuto stesso. Ci è grata l’occasione per distintamente salutarvi.
Per il Comitato della Società degli Ingegneri ed Architetti

 Il Presidente Il Segretario
 Ingegner G. Pedroli Martinoli

Il necrologio pubblicato il 18 agosto 1942 da Gazzetta Ticinese.
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Questa l’onorifica e forse immeri-
tata distinzione e da quell’epoca (sono 
trascorsi cinquantadue anni) ho sempre 
fatto onore agli impegni impostimi dallo 
Statuto abbonandomi anche alla Rivi-
sta Tecnica della Svizzera Italiana e alla 
Schweizerische Bauzeitung, tenendomi 
al corrente di tutte le questioni d’ordine 
tecnico. Avverto però che in tutto questo 
periodo di tempo mi sono sempre astenu-
to dal partecipare alle assemblee sociali 
nel timore, esagerato forse, di impedire un 
serio e libero esame della mia condotta 
quale libero professionista e specialmen-
te nei rapporti di collegialità cogli altri 
consoci. […] Attualmente a casa siamo 
rimasti solo noi due, io e mia moglie, in 
età di sessantacinque anni e in discreta 
condizione di salute. I nostri quattro figli, 
due maschi e due femmine, bene allevati 
e accasati a parte, tutti con prole comples-
siva di cinque maschi e quattro femmine, 
di cui una ha raggiunto l’età maggiore, se 
resiste ancor un po’ minaccia di abbassar-
mi alle mansioni di bisnonno. […] In gran 
parte del lungo periodo della mia vita mi 
si volle interessato in tutte le questioni di 
interesse vitale per la nostra città a lato 

dell’ingegner Fulgenzio Bonzanigo. […] 
Nell’interesse del paese ho prestato vo-
lenterosa l’opera mia a tutte le dimostra-
zioni d’ordine pubblico quale organizza-
tore, progettista degli impianti e direttore 
dei lavori:

1. per l’impianto di tiro nei Saleggi 
dell’anno 1888;

2. idem del tiro liberale distrettuale del 
1895 nel campo militare dietro la ca-
serma – stand, bersagli, parabole, can-
tina e tempio dei premi;

3. installazioni per le feste centenarie 
del 1903 e vigilanza per la erezione del 
monumento dell’Indipendenza;

4. impianti per la festa cantonale di gin-
nastica del 1915 sul piazzale dietro 
la caserma, cinte, cantina, tempio dei 
premi.

[…] In qualità d’insegnante nella 
scuola cantonale del disegno professiona-
le a Bellinzona ho servito per un periodo 
di sei mesi in rimpiazzo del defunto già 
mio professore Alberto Artari e ho ripre-
so alcuni anni dopo e continuato ininter-
rottamente per trentuno anni di seguito 

a funzionare come professore in quella 
scuola. […] Nella politica con incarichi 
speciali affidatimi dall’amico avvocato 
Germano Bruni ho preso parte attiva alla 
rivoluzione dell’11 settembre 1890. […] In 
seguito, dall’anno 1891 al 1919, ho funzio-
nato da Presidente del Comitato liberale 
del Distretto di Bellinzona, sopportan-
done gravosi sacrifici senza pretendere 
distinzioni di sorta ed esponendomi alla 
malvagità di taluni fra i miei correligiona-
ri politici che attribuivano a me la colpa 
di non aver saputo saziare immediata-
mente le ingorde bocche. Mi compiaccio 
per ultimo di ricordare che durante la 
mia giovinezza non ho mancato di appas-
sionarmi a tutti gli esercizi fisici in voga 
a quell’epoca e distintamente la corsa, il 
salto, il nuoto, il pattinaggio sul ghiaccio, 
le ascensioni in montagna, la ginnastica, 
gli esercizi di tiro e quant’altro, conse-
guendo in tutti una certa distinzione. Me 
ne compiaccio nella ferma convinzione 
che per merito di tali esercizi ho potuto 
resistere fin qui a sopportare la trappola 
nella quale sono caduto ottant’anni e nel-
la quale mi auguro di resistere ancora per 
qualche tempo».

DETTI E RIDETTI
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