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Francesco Chiesa
Avvocato, professore, poeta e scrittore
DIDANILO MAZZARELLO

Centocinquant’anni fa nasceva a Sagno,
in Valle di Muggio, lo scrittore e poeta
Francesco Chiesa. Di lui Giuseppe Motta scrisse: «Prima che [egli] apparisse, il
Cantone Ticino non aveva mai avuto un
uomo che si fosse dato con passione e
con attitudini pari alle sue allo studio e al
culto della propria lingua. Se oggi è lecito
parlare di una letteratura ticinese, il merito prevalentissimo ne risale al Chiesa»1.
Bellinzona gli ha reso omaggio intitolandogli la strada che porta al liceo. Noi lo
ricordiamo con questo articolo.
◗ Francesco Chiesa nasce il 5 luglio 1871 a
Sagno, in Valle di Muggio, figlio primogenito di Innocente, pittore decoratore, e di
Maddalena, nata Bagutti. Ha una sorella,
Felicita, e un fratello, Pietro, il quale segue
le orme paterne diventando un valente ritrattista e pittore. In un paese abitato da
contadini di rigida fede conservatrice, la
famiglia Chiesa si distingue per essere l’unica a professare idee liberali.
Compiuti gli studi ginnasiali a Mendrisio, Francesco frequenta il liceo di Lugano, ubicato nel vecchio collegio dei Padri Somaschi, presso la chiesa di Sant’Antonio. Alunno coscienzioso e diligente,
nel tempo libero compone versi e rime
che testimoniano la sua vocazione per la
poesia. Nella primavera del 1889 durante
una gita scolastica sul lago di Como com-

pone un “brindisi” di versi arguti e sbarazzini, accolto con entusiasmo da compagni
e docenti e pubblicato alcune settimane
dopo sulla Gazzetta Ticinese2. Conclusi
gli studi liceali, Francesco Chiesa si iscrive alla facoltà di medicina dell’Università
di Pavia, ma poco dopo passa a giurisprudenza, ottenendo la laurea nel 1894. Tornato in Ticino, entra nello studio dell’avvocato Achille Borella di Mendrisio, ma
non vi rimane a lungo. «Qualche volta
ci andai… ma con poca passione. Niente
allettante era il lavoro che l’avvocato mi
assegnava: copiare atti giuridici, strumenti
notarili; e la mia assiduità non ne fu incoraggiata. Qualche mese dopo mio padre
morì, e la mia pratica avvocatesca non
ebbe seguito»3.
In quel periodo incontra Emilio Bossi,
alias Milesbo, suo conterraneo e compagno di collegio, il quale si è laureato in
diritto a Ginevra. I due giovani decidono
di fondare un nuovo giornale che chiamano L’Idea moderna. Nell’editoriale del
primo numero espongono i loro obiettivi:
«Raccogliere la voce del popolo, e al popolo illuminare sempre più la coscienza
de’ suoi diritti e de’ suoi doveri; discutere
serenamente e oggettivamente le questioni civili, economiche e sociali che ci toccano più da vicino, – rendere popolari le
grandi conquiste della scienza e seguirne,
almeno nelle sue grandi linee, il progresso giornaliero, soprattutto in quanto le
recenti scoperte possono riuscire di utile
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Nelle foto:
1 Ritratto di Francesco Chiesa.
Da Francesco Chiesa nel suo trigesimo
anno d’insegnamento, Grassi,
Lugano, 1927.
2 La casa natale di Francesco Chiesa
a Sagno.

diretto ai nostri concittadini, – coltivare il
sentimento artistico, così vivo, spontaneo
e poco apprezzato nel nostro paese, – informare il lettore d’ogni più importante
avvenimento interno ed estero, allo scopo di emanciparlo dalla doppia imposta
d’un giornale nostrano limitato alle notizie e alla politica interna e d’un giornale
forestiero che gli sia di complemento per
la politica e le notizie estere: dare ospitalità a quanti hanno qualche generosa
idea da far valere, indipendentemente da
ogni preconcetto, da ogni tergiversazione
settaria, da ogni pettegolezzo personale;
tributare, secondo che ci detta la nostra
coscienza di onest’uomini e la nostra ragione libera da ogni pregiudizio, lode o
biasimo, ad avversari e ad amici; benevoli
sempre, schietti sempre, convinti che la
stampa, se vuole essere più di un’azienda
commerciale, deve essere la scuola, la lotta, il sacerdozio per un’idea»4. I due amici
si dividono i compiti. Milesbo scrive di
politica, mentre Francesco Chiesa pubblica novelle e racconti, come Crisantemi e
Purgatorio, e un gran numero di poesie,
come quella intitolata Sognando, che in
parte recita: «Povera testa mia! Dietro i
fallaci / Miraggi del piacere, e i tristi vezzi / Faticasti già troppo. Or piangi e taci./
E al mondo bieco che disdegni e sprezzi /
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3 Al liceo.
4 La licenza liceale di Francesco Chiesa.
Da Il Cantonetto, settembre 1990,
Lugano.
5 Il primo numero di Idea Moderna.
6 Tempo di marzo, pagina autografa.
7 Francesco Chiesa con la moglie
Corinna Galli.
8 Francesco Chiesa.
9 Alcune opere di Francesco Chiesa.
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Cattedrale, prima parte di una trilogia,
detta Calliope, che comprende anche La
Reggia (1904) e La Città (1907). Nel 1905
Francesco Chiesa è nominato direttore
della Biblioteca cantonale di Lugano7 e,
cinque anni dopo, gli è affidata la presidenza della Commissione cantonale dei
monumenti storici e artistici, incarico che
mantiene fino al 1959. Nel 1914 diventa rettore del Liceo cantonale e assolve
questa mansione per quasi trent’anni.
Nel frattempo, continua la sua attività di
scrittore. Negli anni Venti pubblica Racconti puerili, Tempo di marzo8 e Racconti
del mio orto, libri che consolidano la sua
fama e gli consentono d’entrare nella ristretta cerchia dei massimi scrittori italici.
Strenuo difensore dell’italianità culturale del Ticino, il Chiesa dirige la Scuola ticinese di coltura italiana, fondata nel 1917
con un lascito del filosofo Romeo Manzoni e il patrocinio del Cantone. Tra i suoi
compiti vi è quello di stilare un programma di conferenze, invitando eminenti
8
studiosi italiani. Nel dicembre del 1927 la
Scuola ticinese ospita il filosofo Giovanni
Gentile, ex ministro italiano della PubbliFRANCESCO CHIESA
ca Istruzione, ma un anno dopo Francesco
FU ANCHE L’ASCOLTATO
Chiesa rifiuta la candidatura dello storico antifascista Gaetano Salvemini, non
CONSIGLIERE DI UOMINI
ritenendo opportuno che la Scuola inviti
POLITICI COME GIUSEPPE
«una persona la quale, fuori di patria, ha
CATTORI E GIUSEPPE MOTTA
assunto un atteggiamento così aperto di
battaglia contro il Governo del suo paese: Governo che, indipendentemente da
pubblica le cosiddette “lettere iperboliogni consenso o dissenso dottrinale, rapche”, scritti satirici che prendono di mira
presenta per noi l’Italia»9. La reazione è
immediata: il socialista Francesco Borella
i costumi e le leggi dell’immaginifica Representa un’interpellanza al Consiglio di
pubblica dell’Iperbole. Il periodico susciStato e il caso Salvemini diventa un fatto
ta molti consensi; tuttavia, la carenza di
di gran rilevanza politica. I socialisti, apcollaboratori e il crescente impegno del
poggiati da alcuni liberali radicali, decidoChiesa nell’insegnamento portano nel
no di fondare un nuovo circolo culturale
1900 alla sospensione della pubblicazioe, nel 1929, presentano gli statuti dell’Asne. In quel periodo, ed esattamente il 14
sociazione Romeo Manzoni. A chi accuottobre 1899, Francesco sposa Corinna
Galli di Rovio, dalla quale ha due figli: sa la Scuola di coltura di accogliere solo
Alma nel 1900 e cinque anni dopo Cino, letterati favorevoli al regime fascista, il
Chiesa ricorda i nomi di Manara Valgimiche diventa architetto.
gli e Concetto Marchesi, invitati a Lugano
Nel frattempo, il Chiesa continua
anche se invisi a Mussolini. Intervistato da
a scrivere poesie e nel 1903 pubblica a
Piero Bianconi, Francesco Chiesa afferMilano un libro di sonetti, intitolato La
ma: «Io ho sempre pensato che la difesa
della nostra italianità non deve limitarsi
Francesco Chiesa
al fatto isolato della lingua e della cultura,
Lettere iperboliche
ma dev’essere intesa in senso più largo,
mirare a mantenere un contatto
Francesc
o Chiesa
continuo e cordiale, non
Tempo d
solo con l’Italia dei libri
i marzo
e delle arti, ma anche con
l’Italia degli uomini vivi…
i quali, a certe ore, sono
agitati da passioni veementi, gridano parole che non
possono essere nostre; e in
tali casi la nostra condizione
diventa difficoltosa e delicata, esige un discernimento
pari alla convinzione. Grave è
il pericolo di bere grosso; e il
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pericolo d’essere mal giudicati
da coloro che non comprendoLettere iperboliche
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Chiedi solo una bocca che ti baci, / Una
mano gentil che ti accarezzi»5.
L’Idea moderna, inconsueto amalgama di fervore politico e genio letterario,
ottiene il consenso del pubblico colto, ma
il quotidiano versa in difficili condizioni economiche e viene infine assorbito
dall’altro giornale liberale di Lugano, la
Gazzetta Ticinese, redatta e stampata da
Francesco Veladini. Il Chiesa ed Emilio
Bossi sono assunti come redattori, ma la
loro permanenza alla Gazzetta è di breve durata. Milesbo assume un incarico
governativo, mentre Francesco Chiesa
diventa segretario del giudice istruttore e
poi del procuratore pubblico di Lugano.
Nel 1897 l’avvocato di Sagno pubblica
una raccolta di versi intitolata Preludio
e accolta con molto favore dal pubblico.
«Tra gli accesi ammiratori dovette esserci
anche il direttore del liceo, ch’era un buon
ingegnere già in là con gli anni, onorato
di bella e candida barba: il quale un bel
giorno, o qualche suo fiduciario, comparve al palazzo di giustizia… e precisamente nell’ufficio del segretario del Procuratore pubblico per fargli la sorprendente
proposta di assumer la cattedra d’italiano
al liceo cantonale, che s’era resa vacante
per l’improvvisa partenza o malattia del
titolare. Diventare dunque di punto in
bianco insegnante? Il dottore in legge ex
giornalista militante e poeta invero non ci
aveva pensato mai, e però la risposta fu
subito negativa. Il giovane Chiesa oppose
anche la ragione che invero di storia della
letteratura ne sapeva poco più che nulla:
dimenticato in gran parte quello che aveva appreso al liceo, e per il resto, dipoi,
nient’altro più appreso in maniera veramente sistematica, scolastica, manualistica… Ma il direttore e gli altri, giustamente, non si lasciarono smontare. Come poteva darsi che un poeta, e un tal poeta, che
si mostrava tanto padrone della tecnica e
seguace di tanti illustri maestri, da qualcuno magari paragonato, nei caffè della
città, al Carducci o al D’Annunzio o al Pascoli, poteva, in fatto di letteratura, saper
poco più che nulla, e aver dimenticato le
lezioni del liceo, e non arricchito poi con
tante letture il proprio culturale bagaglio?
Le insistenze finirono con l’avere ragione
delle resistenze, tanto più che a insistere
c’era il professore Guido Villa, che insegnava latino al liceo ed era stato
compagno del Chiesa all’università. E
così troviamo l’autore del Preludio che
si lascia convincere
e, qualche settimana
dopo, si fa a ripassare,
co’ suoi baffi svettanti
da soldato settecentesco e la fitta capellatura
corvina, il portale barocco [del liceo]»6.
Nel 1898 Francesco
Chiesa fonda la Piccola
rivista ticinese nella quale
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no certe sottigliezze, come serbare amore
e fede all’Italia, sia rossa o nera o d’altro
colore la veste ch’essa un giorno assume;
pronunciare con voce di simpatia il nome
dell’Italia, senza essere per questo un irredentista o un lodatore stipendiato»10.
Per i suoi meriti culturali Francesco
Chiesa riceve molti riconoscimenti, tra
i quali il gran premio della fondazione
Schiller (1927), il premio Mondadori
(1928), il premio dell’Accademia d’Italia per la poesia (1940), il premio Ines e
Adolfo Fila (1957), il premio Settembrini
(1965) e infine il premio Amedeo Majuri
(1967). È nominato dottore honoris causa
delle Università di Losanna (1927), Roma
(1928) e Pavia (1967). Quest’ultima gli
consegna la laurea per «il prezioso contributo da lui recato alle lettere italiane e
l’opera prodigata in difesa dell’italianità
del Cantone Ticino». Nello stesso anno il
novantaseienne scrittore riceve le insegne
di Grande Ufficiale dell’Ordine del merito della Repubblica Italiana. Animatore
della vita culturale del Cantone, Francesco Chiesa è anche l’ascoltato consigliere
di uomini politici, come Giuseppe Cattori
e Giuseppe Motta, e contribuisce alla stesura di alcune leggi cantonali, tra le quali
la legge sulla scuola e quella sulle insegne,
varata nel 1931.
Nel 1948 scrive i Ricordi dell’età minore e negli anni successivi si china da “artefice malcontento” su alcuni suoi scritti,
correggendoli e ripubblicandoli. A cento
anni, ma ancora dotato di una straordinaria limpidezza di spirito, scrive due nuove
opere: i Sonetti di San Silvestro (1971) e
L’occhio intermittente, un libro di meditazioni, commenti e aforismi. Nello stesso
anno il presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, lo nomina Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. Nel 1972 Francesco
Chiesa dà alle stampe il suo ultimo libro,
la raccolta di poesie Tre noci in un cestello. Pochi mesi dopo, il 13 giugno 1973, si
spegne in una clinica di Lugano. È sepolto
a Sagno, nella tomba di famiglia.
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7. Altre fonti danno una data diversa. In un comunicato stampa del 1° dicembre 2003 il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
affermava: «Francesco Chiesa diresse la Biblioteca cantonale di Lugano a partire dal 1906, proprio
quando essa fu trasferita al Palazzo degli Studi
dalla prima sede (l’ex convento di Sant’Antonio)».
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8. Il Ministero italiano dell’istruzione incluse il
romanzo Tempo di marzo fra i dieci libri prescelti
per le biblioteche del Regno.
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10. Bianconi, Piero. Colloqui con Francesco
Chiesa, Grassi, Bellinzona, 1956, p. 149, 150. In
una lettera al cognato Brenno Bertoni, il Chiesa
scrive: «Io m’accontento di dirti questo: che se in
Italia, anziché le camicie nere trionfassero oggi
le camicie rosse, cercherei (con qualche sforzo)
di tenermi in buone relazioni con le camicie rosse. E questo non per considerazioni d’interesse
(come può pensare il volgo), ma perché il Canton
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in Carteggio Bertoni – Chiesa 1900-1940, Orelli,
Giovanni, e Rüesch, Diana (curatori), Casagrande, Lugano, 1994, p. 210, 211.

