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Quotidianamente siamo confrontati, in
casa comenei luoghi pubblici, alla lettu-
ra di periodici: ci accompagnano sul
bus, ci tengono compagnia durante le
pause al lavoro e ci aspettano a casa la
sera, riservandoci sempre qualche novi-
tà, qualche sorpresa. La loro presenza
costante ci porta, irrazionalmente, a
sottovalutare la loro importanza e il lo-
ro ruolo all’internodella società.Difatti,
studiando un periodico, è possibile ri-
cavare una radiograAa del tempo e della
realtà in cui quest’ultimo è pubblicato.
Esso rappresenta inoltre uno spazio pri-
vilegiato per animare dibattiti, per
scambiare opinioni e, inAne, per ritrar-
re, senza veli, una società e i suoi proble-
mi.Nel caso della Svizzera italiana, que-
ste pubblicazioni hanno inoltre l’atout
di essere portavoce, in una certamisura,
dei tratti identitari caratteristici della
componente italofona e, quindi della
cultura italiana in Svizzera.

A partire dalla nascita del concetto
stesso di Svizzera italiana – nozione for-
giata da Franscini attorno agli anni
trenta dell’Ottocento – gli intellettuali
locali hanno scelto proprio i periodici
quali piattaforme per promuovere, rin-
vigorire e difendere la loro identità cul-
turale soprattutto in determinati mo-
menti storici, il loro impegno in tal sen-
so ha favorito la diffusione delle loro
idee e teorie indifesadell’italianità.

Fondata nel 1837
la rivista è lo specchio
delle idee riformatrici
di stampo liberale
sostenute dal Franscini

L’intento di questa serie di articoli, di
queste riBessioni, è quello di presenta-
re, succintamente, alcuni dei momenti
cruciali della storia della Svizzera italia-
na, attraverso una retrospettiva che ve-
de come protagonisti quattro riviste e
quattro intellettuali. Ci occuperemo
quindi di Stefano Franscini e del «Pro-
pagatore Svizzero delle utili notizie», di
Carlo Salvioni e dell’«Adula», di Arnol-
do Marcelliano Zendralli e dei «Qua-
derni grigionitaliani» e, inAne, di Gui-
doCalgari e di «Svizzera italiana». L’in-
dagine che proporremo di queste rivi-
ste ci permetterà così di evidenziare al-
cuni dei loro caratteri comuni, che, co-
me vedremo, concorreranno, in mo-
menti storici diversi, alla diffusione e
alla difesa del concetto di Svizzera ita-
liana. Queste brevi riBessioni ci per-
metteranno inoltre di delineare il proA-
lo e, al contempo, il ruolo cruciale di
queste pubblicazioni, essenziali veicoli
della politica culturale promossa da
questi intellettuali. Anche attraverso le
testate di queste riviste, questi intellet-
tuali hanno trasmesso l’importanza di
considerare il concetto di Svizzera ita-
liana, volgendo il proprio sguardo a
Nord e a Sud delle Alpi – due realtà in

costante mutamento alle quali l’elabo-
razione del concetto si lega indissolu-
bilmente – ribadendo a gran voce l’im-
portanza dell’appartenenza alla Svizze-
ra senza però trascurare il fondamenta-
le legame culturale con la vicina Italia.

«Il PropagatoreSvizzero
delleutili notizie»
La pubblicazione de «Il Propagatore
Svizzero delle utili notizie», periodico
mensile, è promossa da Stefano Fran-
scini alla Anedel 1837.Questa pubblica-
zione, che «ha per iscopo di formar una
benintesa raccolta delle più utili notizie
pertinenti alle scienze, alle arti ed al
commercio» vuole sopperire alla man-
canzadi spazio, nella stampa, dedicato a
questi soggetti. La nascita avviene in un
momento di ampia diffusione delle idee
liberali nel Paese, che generaun aumen-
to esponenziale dei giornali politici pro-
priamente detti e di altre pubblicazioni
che non si dichiarano tali ma che, in re-
altà, non sono completamenti esenti da
considerazioni e da prese di posizione
partitiche.

«Il Propagatore», attraverso i temi
trattati nelle diverse rubriche, è unmez-
zo per Franscini, per diffondere i prin-
cipi di politica culturale avanzati dal-
l’intellettuale a partire dagli anni venti
dell’Ottocento. È possibile affermare
che il periodico s’inserisce, a pieno tito-
lo, nei suggerimenti di riforma portati
avanti dagli interventi politici e dalle
opere che Franscini scrive in questi an-
ni, pensiamo, in particolare, a Statistica
della Svizzera e a La Svizzera italiana,
concretamente l’intellettuale si fa porta-
voce di una riforma di stampo liberale
che ambisca alla creazione di uno Stato
fondato sulla sovranità del popolo, alla
separazione dei poteri, alla libertà di
stampa, alla pubblicità dei dibattiti e, in-
Ane, a una riforma della pubblica istru-
zione (A. Ghiringhelli). Tale spirito ben
si inserisce in un clima di fermento ge-
nerale dovuto ai problemi esistenti nel
Cantone all’epoca. Dopo aver ottenuto
l’autonomia, il Ticino, che Ano a qual-
che anno prima poteva essere deAnito
come un aggregato di regioni abitate da
genti estranee al sentimento generale di
patria e di appartenenza alla Svizzera, in
questa congiuntura storica è commisu-
rato e travolto all’interno di un impor-
tante processo di omogeneizzazione del
territorio e di uniAcazione a livello can-
tonale, prima, nazionale poi. In questo
frangente, la popolazione è confrontata
all’esigenza di costruire un proprio Sta-
to; mansione resa ancora più di@cile
dal vissuto della stessa che, dopo anni di
sottomissione al governo dei landfogti,
ora non solo deve creare «il proprio edi-
Acio statale moderno» ma anche i pro-
pri cittadini, in quanto «occorreva fare i
ticinesi» (G.Calgari).

Per queste ragioni Franscini insiste
sull’importanza dello sviluppo civile e
morale del popolo, percependo l’istru-
zione come movimento che tende sia a
innalzare l’uomo a cittadino, sia a favo-
rire lo sviluppo economico della società
in cui quest’ultimo si trova aoperare.

L’intellettuale interviene così sulla
scena locale e nazionale, avvalendosi,
per confermare le sue tesi, dello studio
della statistica e della storia. Franscini
sfrutta così la «matrice utilitaristica
dell’usare la statistica» per paragonare
lo stato delle cose del Ticino con il re-
sto del Paese. L’analisi permette di fare
emergere alcune problematiche e alcu-
ne situazioni negative presenti sul ter-
ritorio, che agli occhi dello studioso
andrebbero affrontate attraverso un
legittimo intervento statale. Al con-
tempo, egli cerca di suscitare l’amore
per la patria mediante l’integrazione ai
dati statistici di compendi storici, utili
a stimolare il senso di appartenenza al

Ticino e, secondariamente, alla Confe-
derazione.

A differenza di opere come la Sta-
tistica e la Svizzera italiana, la pubbli-
cazione del «Propagatore» – in cui il ri-
corso alle due discipline appena elen-
cate è ben presente – permette proba-
bilmente a Franscini di raggiungere
periodicamente un pubblico più vasto
ed eterogeneo. A lato di interventi più
scientiAci, egli cerca di interessare i
suoi lettori proponendo consigli prati-
ci e varietà che «tenderanno tutte a
qualche scopo di vera utilità», quindi
strettamente correlate all’ideale fran-
sciniano di Stato moderno («Il Propa-
gatore», no. 1).

Il «Propagatore» ricalca inoltre, in
una certa misura, le linee guida di alcu-
ne riviste edite da diverse società Alan-
tropiche sorte in questi anni nella re-
gione. In particolare risente dell’impat-
to dell’«Almanacco popolare» in can-
tiere presso la Società degli amici del-
l’educazione del popolo, e le cui «carat-
teristiche auspicate» vertono in parti-
colare sull’incivilimento del popolo,
sulla diffusione d’informazioni utili sia
per lo sviluppo di alcuni settori indu-
striali sia per il «buon» vivere in società
e, inAne sulla diffusione di conoscenze
storiche (S. Gilardoni, L’associazioni-
smo *lantropico fransciniano, pp. 195-
196). L’uniformarsi del «Propagatore»
ai contenuti e allo stile di questo perio-
dico denota inoltre l’importanza attri-
buita all’associazionismo, percepito
come strumento al quale ricorrere per
«promuovere riforme e per incivilire il
cantone Ticino elevandolo al livello dei
più avanzati cantoni svizzeri», rivendi-
candone il ruolo di istituzione parasta-
tale (S.Gilardoni).

In aggiunta allo stampo riforma-
tore, il «Propagatore» si prefigge il
ruolo di «mediatore» fra le due grandi
realtà alle quali il Ticino deve costan-
temente rivolgersi, quella svizzera e
quella italiana, promuovendo la diffu-
sione de «le buone istituzioni che pro-
sperano, e le utili invenzioni e scoper-
te che si effettuano» oltre Gottardo e,
al contempo, «di recare a sollecita co-
noscenza degl’Italiani il molto che si fa
in Isvizzera, in Francia, in Germania
ecc. per il promovimento dell’educa-
zione popolare, le migliori istituzioni
caritatevoli, e i mirabili progressi in-
dustriali. Quasi tutto ciò, per quanto
s’appartiene alla Svizzera, non si legge
pel solito se non in fogli politici o in
opuscolo, che non giungono se non di
rado in Italia, o non vi sono ammessi
del tutto; quindi in questo paese la nis-
suna, o tarda e imperfetta notizia delle
cose e istituzioni svizzere le più degne
di essere sapute e imitate» («Il Propa-
gatore», no. 1).

Il «Propagatore svizzero delle utili
notizie» può quindi essere interpretato
come un’espressione della politica cul-
turale avanzata da Franscini in questo
momento storico cruciale a livello loca-
le e nazionale. Il periodico gli permette
di divulgare idee, consigli e soluzioni
che egli considera utili e necessari alla
formazione dello Stato ticinese, della
sua economia e della sua cultura. Ciò
avrebbe permesso, in un secondo tem-
po, di inserirsi nel tessuto nazionale
raggiungendo i livelli di sviluppo eco-
nomico, politico e sociale dei cantoni
più avanzati. Il «Propagatore» rappre-
senta dunque un luogo privilegiato di
comunicazione e può essere considera-
to come archetipo delle dinamiche che
hanno portato alla costruzione del
Cantone e, al contempo, come imma-
gine di un’intera nazione che si mette
in movimento per cercare di autodeA-
nirsi, ricorrendo a soluzioni pratiche,
altresì attraverso le sue peculiarità poli-
tiche, economiche e sociali.

Ungiornalepratico
Storia della Svizzera italiana L’identità di una minoranza culturale attraverso lo studio di quattro riviste.
Stefano Franscini e «Il Propagatore Svizzero delle utili notizie» – Prima parte
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