Chiesa Varesina e potere civile
in un sessantennio
tormentato ed esaltante

In breve esaurito, torna in libreria
Gianni Perna
La società varesina: protagonisti e storia
(Ristampa)

Da borgo a città a Varese italiana:
fede e patriottismo
in sessant’anni di storia locale

Sotto il Patrocinio dell’Assessorata alla Cultura del Comune di Varese
In copertina: Varese vista da Giuliano (xilografia di Cioffi
in ..., C. Bizzozero, Varese e il suo territorio, Varese 1874)

Finito di stampare nel mese di maggio 2017
da Grafica Esse Zeta - Varese

La Fraternità
(Dipinto allegorico da “Dizionario critico della Rivoluzione francese”)

INDICE
Presentazione

p.

7

Al lettore

p.

9

Capitolo I - Resistenza passiva in Basilica

p.

13

Capitolo II - Un Te Deum inatteso e l’ascesa di Napoleone

p.

21

Capitolo III - Suor Staurenghi supplica l’imperatore

p.

31

Capitolo IV - Beni confiscati e confraternite

p.

39

Capitolo V - Vangelo e rivoluzione: il prevosto Lattuada

p.

49

Capitolo VI - I poveri salvano

p.

59

Capitolo VII - Silenzio rispettoso e prudente

p.

65

Capitolo VIII - Risorse della carità

p.

69

Capitolo IX - Incontro con Garibaldi

p.

77

Capitolo X - Strumento di coesione

p.

83

Capitolo XI - Carità e patriottismo

p.

93

Conclusione

p. 103

Bibliografia

p. 105

5

Presentazione
È con vivo compiacimento che presento questo lavoro di Gianni Perna.
Viene tratteggiato un sessantennio di vicende di Varese tra ‘700 e ‘800
attraverso episodi che trovano in alcuni personaggi figure catalizzanti.
Il prevosto Crespi, concreto e fattivo nel suo intervento a favore dei bisognosi; la coraggiosa suor Virginia Staurenghi, abbadessa delle Agostiniane del Sacro Monte; il prevosto Lattuada, affascinato dagli ideali della
Rivoluzione Francese e poi disilluso; Ezechiele Zanzi, acuto segretario
comunale di Varese. Solo per citarne alcuni.
Leggendo queste pagine si respira l’aria di una cordiale e simpatica, nonché affettuosa partecipazione dell’autore alle vicende ecclesiali e civili
della città.
Sì, perché per Gianni Perna non è possibile scindere quella sintesi profonda degli animi dei varesini forgiata dalla dimensione religiosa e dall’amore
di patria. Anzi, nella sua interpretazione, la prima è base e forza per un
futuro civile armonico e di sviluppo.
All’opportunismo della politica napoleonica e al centralismo austriaco si
affiancano slanci ideali e gesti di coesione sociale che concorrono a strutturare l’animo della varesinità. Del resto realtà ecclesiale e realtà civile,
Chiesa e Mondo sono un’unica storia perché unica è la società in cui il
messaggio cristiano è fermento. Le due sfere dello spirituale e del temporale nel concreto della vita di singoli e comunità, non sopportano limitazioni forzate o strumentali.
Ancora: brandelli di storia locale che si intersecano con la grande storia
e, per contro, vicende di grandi personaggi storici e delle loro scelte che
hanno forte impatto su realtà locali. Viene da domandarsi se ha valore
compiere ricerche e sviluppare considerazioni in questa prospettiva.
La risposta è sicuramente affermativa. La limitazione territoriale fornisce
una più puntuale comprensione del flusso storico.
Il locale è in stretta relazione con il generale e viceversa. Le indagini in
ambito di storia locale, più dettagliate e specifiche, permettono di meglio
comprendere ricadute, esiti, sviluppi e conseguenze delle grandi scelte storiche.
Senza dire che in sede locale sono verificabili dati che solo lì possono
essere stati elaborati. Un esempio per tutti è rappresentato dagli archivi
parrocchiali e dai registri in essi contenuti. Oppure è in sede locale che
possono essere smontate categorie generalizzanti e non adeguate.
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Ben venga allora questo contributo del professor Perna che stimola a tenere viva la memoria storica.
È anche attraverso essa che noi comprendiamo chi siamo e progettiamo
con più frutto il nostro futuro.
Mons. Luigi Panighetti
Prevosto di Varese
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AL LETTORE
Questa pubblicazione nasce dal desiderio di far conoscere un sessantennio di
vicende della Chiesa varesina, tra Settecento e Ottocento. Esse sono meritevoli del ricordo e della riconoscenza dei varesini, ben al di là della cerchia
circoscritta degli specialisti e degli appassionati di storia locale.
Reduci dal Giubileo straordinario della Misericordia e frequentemente sollecitati da papa Francesco ad aprirci ai poveri, siamo tutti nelle condizioni
più idonee a percepire le dimensioni spirituali dei protagonisti. A cominciare
dal prevosto Veratti, dignitoso e fermo difensore della liturgia domenicale
dalle interferenze politiche delle autorità della Repubblica Cisalpina e di
Napoleone.
Per gli stessi motivi, sentiamo vicino a noi il suo successore nell’Ottocento,
il prevosto Crespi, esemplare nell’inesauribile carità verso qualsiasi bisognoso. Inoltre siamo in grado di apprezzare l’illuminato coraggio di suor
Virginia Staurenghi, abbadessa delle Agostiniane del Sacro Monte. Seppe
mantener viva l’aspirazione alla contemplazione in monache costrette, nel
1798, a veder soppresso il proprio monastero. Lo testimoniano alcune sue
lettere-supplica ai potenti, allo stesso Napoleone. Sono qui pubblicate per la
prima volta al capitolo III.
Infine, tutti possiamo seguire con comprensione l’esperienza del prevosto
Lattuada: sedotto dagli ideali della Rivoluzione francese, lasciò il proprio
ministero in Basilica, si diede tutto all’attività politica. A lui, deluso, la dedizione agli emarginati degli ultimi anni aprì il cammino al pentimento, al
ritorno alla Chiesa.
I fedeli sopportavano una quotidianità segnata dai disagi dell’occupazione
militare, di ricorrenti guerre, carestie, epidemie…Furono mossi dallo Spirito
in un evento assolutamente eccezionale. Contro le aspettative dei responsabili della Cisalpina, elessero in Basilica il prevosto Veratti, del tutto degno
di diventarlo.
Peraltro il sentimento religioso, costitutivo del loro essere varesini, si manifestò dapprima in bagliori improvvisi, ben presto spenti. Così nel tumulto
descritto al capitolo I: preservarono dallo sfregio straniero l’amata chiesa di
San Giuseppe.
Nel tempo, tuttavia, grazie anche all’ intelligente coesione sociale promossa
dagli amministratori locali, la fede dei padri si associò sempre più al patriottismo. Dall’antico borgo e dalla città, elevata nel 1816 a tale rango dalla
benevola condiscendenza dell’imperatore d’Austria, si passò gradualmente
9

ad una comunità, convinta di poter assumere la propria autentica fisionomia
solo nell’indipendenza.
Nella guerra del 1859, Varese si strinse attorno a Garibaldi, si rese italiana.
Comportamenti significativi precedettero l’evento. Quello dei contadini dei
dintorni, ad esempio, un decennio prima; sfidarono il minacciato cannoneggiamento austriaco, parteciparono-con molti varesini-alla cara, tradizionale
festa dell’ Addolorata, patrona della città. Si veda al capitolo IX l’episodio riferito da Felicita Morandi, l’educatrice, personaggio varesino, come è
noto, di primissimo piano.
Ringrazio vivamente quanti hanno agevolato il mio lavoro, in particolare
don Mauro Barlassina, Decano di Varese, per la fiducia accordatami ed il
prevosto Luigi Panighetti, per il fattivo interessamento e per la cortese presentazione.
Un grazie riconoscente alle Romite Ambrosiane, che hanno consentito la
pubblicazione di importanti documenti del loro Archivio. Un cordiale ringraziamento infine a Luisa Negri, per la preziosa collaborazione.
G. P.
Varese, gennaio 2017
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Lettera autografa del pretore Baruffini al clero della Basilica.
Archivio Prepositurale di San Vittore, Varese
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Capitolo I

RESISTENZA PASSIVA IN BASILICA
“Avvisate, istruite, esortate e nelle Chiese e nelle case, in ogni incontro,
in ogni tempo, e sarà poi una consolante compiacenza la vostra e di tutti i
sinceri ammiratori del vostro patriottismo, in vedere quanto abbiate contribuito a render florida e bene ordinata la Repubblica (Elvetica)…”: ai “cittadini parrochi” del Cantone di Lugano , il prefetto nazionale Buonvicini
ripropone il compito assegnato a loro come al clero della Cisalpina e delle
repubbliche sorelle. Le quali, sul modello della Repubblica Francese “una
e indivisibile”, erano sorte nella scia delle folgoranti vittorie di Bonaparte
nella campagna d’Italia del 1796-97. La Repubblica Cisalpina fu proclamata
il 9 luglio 1797, l’Elvetica nel dicembre dello stesso anno.
Il generale corso ne diffondeva gli ideali di libertà e di uguaglianza sulla
punta delle baionette dei suoi soldati: laceri, male equipaggiati, l’avevano
seguito, avevano riportato, sotto il suo comando, una serie di sorprendenti
vittorie, in rapida successione. Affascinati dalle sue esortazioni, erano discesi dai valichi alpini, “sospinti” dalla promessa di lauti bottini nelle fertili
pianure italiane.
Con accattivante perentorietà il prefetto Buonvicini si sofferma sul dovere di diffondere “la “luce di verità”, di avviare i parrocchiani all’esercizio
delle “virtù repubblicane”, quelle, a suo dire, intrinseche all’insegnamento
di Cristo e al Vangelo: la corretta conoscenza e interpretazione delle leggi
dello Stato, l’obbedienza ai suoi rappresentanti.
Nel 1790, quasi agli esordi della Rivoluzione, l’Assemblea Costituente francese aveva approvato la Costituzione civile del clero. Prevedeva fra l’altro
l’elezione democratica di vescovi e parroci, ora stipendiati dallo Stato, e
precludeva al papa ogni intervento. Pur non dettata da spirito irreligioso, di
fatto trasformava gli ecclesiastici in funzionari statali sui generis.
Pio VI la condannò quando già l’ Assemblea aveva loro imposto il giuramento di fedeltà alla Costituzione, premessa ad uno scontro sempre più aspro fra
preti costituzionali o giurati e preti refrattari, la maggioranza, difesi dai loro
fedeli, che non vollero giurare.
Anni di travaglio anche nel borgo e nel territorio varesino, accuratamente
documentati in un ‘opera di Leopoldo Giampaolo. Già direttore della Biblioteca civica di Varese ed apprezzato studioso di storia locale, egli offre al
lettore uno scenario pressoché quotidiano sull’intera dominazione francese
e napoleonica: l’entusiasmo di pochi, l’avversione dei molti, talvolta tumul13

tuosa, alimentata dalla gravosa occupazione militare, da crisi economiche,
da deludenti innovazioni amministrative.
Agli alberi della libertà, al Circolo costituzionale, ai clamori osannanti dei
‘giacobini’ locali si contrappongono provvedimenti impopolari: la soppressione del Capitolo di San Vittore di conventi e confraternite, l’appropriazione di chiese minori tra essi.
Nell’inquietante contesto il clero, obbligato a rendere noti i provvedimenti
repubblicani durante le celebrazioni liturgiche, cercò di preservarle il più
possibile dalle interferenze dei dominatori. Documenti, reperibili presso
l’Archivio prepositurale di San Vittore, testimoniano che l’impegno fu disagevole, rischioso, tale da esporre talvolta i sacerdoti al rigore della legge.
Ciò avvenne a proposito dell’applicazione di quella del 18 novembre 1796.
Con uno stratagemma, essa era formalmente rispettata, ma sostanzialmente
disattesa in Basilica. Spie ne informarono presto il pretore Baruffini, varesino, convinto sostenitore dell’ideologia repubblicana come altri esponenti
locali dell’intellettualità e della nobiltà, affiancati da alcuni preti del borgo.
In una lettera di appena due mesi dopo, conservata anch’essa nell’ Archivio
di San Vittore, rammentò ai dimentichi curati quelle prescrizioni: alla messa
domenicale ‘conventuale’ ( così chiamata perché vi partecipavano i canonici
del Capitolo), cioè alla più affollata del mattino domenicale, unico tempo
dedicato allora ai riti del precetto festivo, leggessero “al popolo (…) le leggi
che vengono emanate dalle autorità constituite”.
Avrebbero dovuto farlo dal pulpito, subito dopo la lettura del Vangelo. I
municipali non si preoccupavano di turbare in tal modo il raccoglimento
dei fedeli, necessario all’ascolto dell’omelia, alla riflessione sulla parola di
Dio. Voi invece “ eseguite un tale ordine dopo l’ultima messa – contesta
Baruffini- in tempo che poche Persone si trovano in chiesa, e queste neppure
possono intendere ciò che loro Legete(sic), sì perché lo fate a bassa voce, sì
perché vi è un continuo rumore della Gente, che terminate le Funzioni, esce
dalla Chiesa”. E intima “l’esatta osservanza degli ordini(…); diversamente
dovrete imputarvi voi soli le conseguenze che potrebbero derivare dal vostro
contegno”.
Si correva il rischio della destituzione, dell’abbandono forzato della parrocchia, lasciando soli i parrocchiani, allo sbando. Non era concepibile, bisognava rinunciare alla protesta. Don Giulio piegò il capo all’intimazione del
pretore, scelse il male minore, affidandosi a Dio.
In quel momento, era il 21 gennaio 1797, la cura d’anime era affidata ai curati Giulio Veratti e Baldassarre Sormani, “ di animo timido, pusillo- quest’ultimo – spaventato degli avvenimenti e della persecuzione alla chiesa e al
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clero”, tanto da starsene nascosto per alcuni mesi. Solo don Veratti, quindi,
si addossò la responsabilità dell’accaduto, di quella sorta di resistenza passiva, che esprimeva indifferenza, disapprovazione. Non lo dimenticarono i
parrocchiani, che avevano imparato ad apprezzarlo.
Seguì infatti un evento unico nella storia religiosa del borgo: in qualità di
elettori, il 22 novembre 1798 essi scelsero don Giulio, varesino come loro,
nato quarant’anni prima a Biumo Inferiore, a successore del dimissionario
prevosto Lattuada. Si applicavano, come già rilevato, le prescrizioni della
Costituzione civile rivoluzionaria.
Il Lattuada, nella lettera in cui comunicava “ al Popolo di Varese di rinunziare all’incombenza di Preposto Parroco” perché eletto loro rappresentante
nel dipartimento del Verbano, aveva invitato i suoi ex parrocchiani ad eleggere “un Pastore che abbia la pura e semplice virtù evangelica e l’anima
repubblicana”. Ma essi non l’ascoltarono affatto.
A mano a mano che il giorno dell’elezione si approssimava, si facevano più
animate e contrapposte le discussioni sull’evento.
Si delineavano due correnti di giudizio. Da un lato i sorpresi, i turbati dall’eccezionalità dell’elezione, dall’altro gli affascinati da essa. Lo testimonia
Giampaolo :” Tale forma di nomina-egli scrive nella sua ampia, dettagliata
raccolta di testimonianze- parve ad alcuni inaudita, ad altri una meravigliosa conquista e un ritorno ai primi anni della Chiesa. Sant’Ambrogio, si
ripetevano l’un l’altro, non era forse stato eletto vescovo, a gran voce, dal
popolo milanese?”
Restii ed entusiasti, tuttavia, si recarono egualmente in Basilica e furono
concordi nella scelta del candidato, che tutti stimavano. Il nuovo prevosto
assunse con coraggio l’incarico , in un anno turbinoso per la Chiesa varesina: soppresso il 30 giugno di quell’anno il Capitolo di San Vittore, in
quei mesi la tempesta travolse pure i monasteri delle Agostiniane del Sacro
Monte e delle Umiliate Benedettine di San Martino, oltre ai conventi dei
Carmelitani e della Quiete, sede dei Cappuccini. I loro beni furono in gran
parte confiscati. Il successore di Lattuada ripagò subito la fiducia dei parrocchiani elettori. Lo storico Luigi Brambilla infatti lo elogia per aver ritolto “
alla rapina francese , con molte spese ed incomodi, la casa prepositurale ,
che abitò il 5 maggio” (1799) durante il momentaneo ritorno degli Austriaci.
Spese e incomodi sostenuti ed affrontati pagando di persona.
Esercitò poi il suo ministero con equilibrio, rivelando sempre tatto e fermezza, in sintonia con le direttive dell’arcivescovo di Milano Filippo Visconti, quindi del suo legittimo, unico superiore. Era l’atteggiamento seguito
anche prima dell’elezione, da quando cioè le dimissioni di Lattuada l’ave15

vano lasciato responsabile della cura
d’anime della parrocchia.
Un manoscritto dell’Archivio di San
Vittore del 12 luglio 1796 apre infatti
uno squarcio sui soprusi degli occupanti, appena insediatisi nel borgo. I
canonici di San Vittore sono riuniti in
Capitolo; il dimissionario prevosto risiede dal maggio a Milano, presso Napoleone vittorioso. Si deve far fronte
alla contribuzione militare di L. 8700,
imposta dagli occupanti alla collegiata,
da pagarsi in tre rate. Don Giambattista
Gattico, sindaco, e don Giambattista
Gaviratti , tesoriere, vengono delegati
a compiere le operazioni economiche
B. d’Albe:
atte a tamponare la falla apertasi nel biIl generale Bonaparte a Milano.
lancio capitolare.
(“Dizionario critico della Rivoluzione
Erano consentite dal proclama franceFrancese”)
se del 24 giugno precedente, accettato
pochi giorni prima dall’arcivescovo Visconti. Un’imposizione senz’altro
assai gravosa che il Capitolo subì con dignità e risolutezza, sostenuto dal
contegno pacato e determinato di don Veratti.
All’origine il comportamento del Direttorio, che in Francia aveva ereditato
dall’Assemblea Costituente e dal Terrore un’inflazione devastante. Il Direttorio tentò di sanare il dissesto: i popoli “liberati” dalle armate rivoluzionarie “contribuissero” massicciamente allo scopo.
Come altrove, a Varese e dintorni un tumulto popolare all’arrivo dei Francesi fu sedato a fatica da alcuni sacerdoti e cittadini; da Milano, Bonaparte
intimava ai rivoltosi di deporre le armi. L’arcivescovo Visconti, in due successive lettere pastorali, invitò la popolazione alla sottomissione, per non
incorrere nella “ giustamente minacciata vendetta”. Il presule cercò costantemente il bene dei fedeli, il minor male in quei frangenti, tentò di “ risparmiare al gregge rivolte e repressioni sanguinose”. Gliene riconosce il merito lo storico Castiglioni, ricordando il suo viaggio a Pavia in quei giorni:
rischiò la vita , senza scongiurare la sollevazione della città, duramente poi
soffocata dai soldati di Bonaparte.
L’arcivescovo accettò pertanto le norme repubblicane sulle contribuzioni di
guerra, per evitare maggiori soprusi. E alla diocesi, stremata, concesse l’uso
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delle carni durante la Quaresima del 1797. La sensibilità più volte dimostrata verso i fedeli della diocesi ambrosiana riabilita la sua personalità, giudicata dagli storici remissiva verso il potere civile.
Tale poté sembrare, ma non lo fu in effetti, quando promosse il progresso
spirituale dei cattolici ambrosiani pur attenendosi a vincolanti disposizioni
civili sul culto. L’Archivio di San Vittore custodisce un avviso della curia
milanese: riporta la legge sulla predicazione. “ L’Arcivescovo- è il commento che chiude l’elencazione degli articoli- si lusinga (…) che i suoi Parrochi e Coadiutori, uniformandosi sempre alle suaccennate prescrizioni, non
mancheranno di raddoppiare il loro zelo e premura per l’istruzione cristiana de’ Popoli…”.
L’avviso a stampa reca la data del 28 marzo 1799. Rendeva nota, fra le altre,
la proibizione di raccogliere elemosine in chiesa, imposta ai predicatori. Il
commento di chiusura dell’arcivescovo peraltro invita, sì, a tollerare l’interferenza del potere civile, ma intensificando l’impegno ministeriale. Una
direttiva stimolante per il clero varesino.
Poco prima era stata emanata la legge preliminare alle soppressioni che nel
1798 coinvolsero anche la Chiesa varesina. Essa comportava la confisca dei
beni delle istituzioni colpite. Da notare l’eufemismo dell’articolo I: “Sono richiamati alla nazione ( ossia sono confiscati) i beni ed effetti” delle istituzioni soppresse. Tra l’altro essa fissava l’importo della “ pensione annua”, ossia
il sussidio di sopravvivenza per i loro appartenenti, raddoppiato per i parroci
“esercitanti”, ai quali era “generosamente” concesso gratis l’alloggio.
Due anni dopo, una circolare dipartimentale diretta al prevosto Veratti fu inspiegabilmente indirizzata anche al soppresso Capitolo, del quale si richiede addirittura il bilancio. Nella minuta di risposta il sacerdote citò la data di
soppressione, dolorosamente incisa nell’animo; e proseguì con distacco: “…
quindi non essendovi l’amministrazione delle entrate ed uscite, mi è impossibile darne dello stesso lo stato attivo e passivo” richiesto.
In apparenza burocratico, il linguaggio è in realtà dignitoso: volutamente
non tradisce emozione, sorpresa alcuna. Ma la seconda parte della lettera
non manca di una venatura d’ironia: “ Qualora però venga considerato
ancora qual Corpo- cioè giudicato istituzione ecclesiastica ancora attivaavrebbe certamente inviato “ al primo anno passato”, dopo un anno quindi,
“l’ elenco dei rispettivi individui”, secondo il disposto della legge appena
ricordata. Il prevosto certo la conosceva , ma soprattutto ne aveva sperimentato e sofferto le conseguenze.
Il Capitolo sarebbe stato ripristinato oltre un secolo dopo, nel 1920, dal cardinal Tosi, arcivescovo di Milano.
17

Il sentimento religioso popolare persistette vivo nel borgo, pur in vari modi
offeso, specie dalla requisizione di alcuni oratori o chiese minori.
Quello di San Carlo, nel 1800, fu adibito a deposito di foraggi per le truppe,
mentre la chiesa di San Martino e il soppresso monastero delle Benedettine
Umiliate, accolsero il collegio maschile, aperto e diretto dal cittadino Melli.
Fu pure alienata la chiesina di San Lorenzo, tuttora ricordata nella toponomastica della città. Sconcertò e afflisse soprattutto il trasferimento del Circolo costituzionale, organismo di propaganda rivoluzionaria e antireligiosa,
dalla caserma allo sconsacrato oratorio di San Domenico, non lontano dalla
Basilica.
“Propagare i lumi e le massime della Democrazia nei Concittadini e accendere nei loro petti il sacro fuoco Repubblicano”: nel preambolo del regolamento, a noi pervenuto, è enunciato, come si vede, lo scopo primario del
sodalizio. L’attività svolta è presentata da Giampaolo in un ‘ampia nota. In
quel momento(19 gennaio 1798) ne era moderatore Francesco Biondi; la
funzione di informazione laica e rivoluzionaria , oltre che di aggiornamento
sui fatti, era resa possibile dal possesso di “ opere de’ più famosi enciclopedisti francesi, de’ filosofi ( …) e da “gazzette nazionali e d’oltralpe”. Inoltre
“vi si tengono pubblicamente conferenze intorno ai diritti dell’uomo, a soggetti filosofici, antireligiosi, a teorie demagogiche…” Una valutazione senza
appello, conclusa da particolari più che piccanti.
Nel bel mezzo delle riunioni, ecco comparire la dea Ragione, “…una formosa e vaga donzella (…) vestita alla foggia romana col berretto frigio in
testa, e il fascio repubblicano in mano, con le chiome sciolte e il seno per
metà ignudo…”. Giampaolo la identifica in parte : si tratta della “figlia minore” del cittadino Dr. Marco Antonio Negri, milanese, “possessore di un
villino ai Miogni Superiori”, di una villeggiante, quindi, come il padre . La
sua comparsa non giova a infoltire lo “scarso uditorio”: il Circolo “ poco o
punto influisce sulle idee e sui sentimenti della maggioranza de’ borghigiani” . E’ una conferma dell’attaccamento dei varesini alla religione dei padri:
le” novità rivoluzionarie” non riescono ad intaccarlo.
Quale attività esterna , il regolamento raccomanda di festeggiare la ricorrenza del 21 messidoro, anniversario della proclamazione della Cisalpina,
da celebrarsi con “ discorsi analoghi ( cioè consoni) all’oggetto della Festa,
con Inni e Canzoni patriottiche, con suoni e danze fratellevoli…”. Periodicamente, feste di tale tenore venivano organizzate al Teatro Sociale o altrove.
Stretta da preoccupazioni, da privazioni, la popolazione covava tacite amarezza e indifferenza, che però talvolta esplodevano incontenibili. Il 23 agosto 1798, piazzetta San Giuseppe è stipata di gente “ che fischia, grida,
18

urla contro lo Strigelli e lancia sassi
alle finestre…”. Ancora Giampaolo
ci dà un’altra descrizione viva, densa
di particolari, qui accostabili a quelli
dell’episodio manzoniano dell’assalto alla casa del vicario di provvisione
nei Promessi Sposi. A Varese infatti tal
Strigelli, già esponente dell’amministrazione dei dipartimenti del Verbano
e poi dell’Olona, riesce, come il vicario, a salvarsi dalla folla in tumulto.
In un posteriore articolo del 1953 ,
l’autore, don Luigi Tognola, aggiunge nuovi particolari, rivela la causa di
tanta indignazione: Strigelli, nella prospettiva di acquistare la chiesa, attigua
alla propria casa, aveva nascostamente La facciata della Chiesa di San Giuseptentato di abbattere le mura divisorie. pe e la piazzetta (da C. Zangarini, Tra
devozioni e confraternité...)
Nel sacro edificio, tanto caro ai borghigiani, aveva però provocato pericolose
fenditure. “Lo Strigelli -precisa Tognola- si pose ad innalzare a filo del tetto
della Chiesa una casa che le sorgeva a fianco, otturò per metà una finestra,
deturpò la linea della facciata, pose in pericolo la stessa stabilità del sacro edificio, aprendo delle fenditure nei suoi muri perimetrali”. Ricorsi e
controricorsi. Alla fine, lo documenta puntualmente Tognola, Strigelli ebbe
torto : l’amministrazione, in pochi mesi, riaprì San Giuseppe al culto.
Si salvarono anche gli affreschi laterali. Nel 1797 infatti “la fobia repubblicana” , come la chiama Castiglioni, volle cancellare dagli altari e dai sepolcri del Duomo di Milano armi gentilizie e titoli nobiliari. La Municipalità
varesina , su denuncia, fece lo stesso in San Giuseppe. “ Furono cancellate,
scrive Tognola, le insegne di due Case nobiliari (…) nel riquadro sottostante i due affreschi laterali”, quella cioè dei Martignoni, dal dipinto a destra,
guardando l’altare, e quella degli Alemagna dal dipinto di sinistra. Anche
oggi un osservatore attento può notarlo. Si deve alle ricerche del dottor Angelo Monti l’esatta indicazione delle due casate varesine. Il Tognola infatti
aveva erroneamente ed in modo incompleto indicato solo quella di Biumi.
Ma la reazione popolare restituì presto la chiesa alla fede e alla salvaguardia
dell’arte. Recenti restauri l’hanno conclusa. Lo sdegno popolare era stato
tumultuante espressione di fede, di attaccamento ad un edificio di culto ricco
19

di memorie varesine. La sua costruzione risaliva al 1504 per iniziativa di alcuni appartenenti alla Confraternita di San Giuseppe e dell’Immacolata, che
ne fecero poi la loro sacra sede.
Gli accorsi nella piazzetta antistante non permisero che fosse deturpata come
altre chiese minori. Vollero proteggere e preservare da un altro scempio la
consueta, amata fisionomia urbanistica del borgo. Religione ed amore alla
terra natìa proruppero incontenibili dagli animi, pur nella circoscritta durata
della sollevazione.
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Capitolo II

UN TE DEUM INATTESO
E L’ASCESA DI NAPOLEONE
A Lunéville, in Lorena, la pace era stata finalmente stipulata il 9 febbraio
1801. Napoleone, in quel momento arbitro indiscusso della politica francese,
vedeva riconosciute dall’Austria tutte le sue conquiste. L’anno prima, sceso
in Italia per la seconda volta, aveva sconfitto gli austriaci a Marengo e liberato la Repubblica Cisalpina, temporaneamente occupata dagli austro- russi
durante la sua fallimentare spedizione in Egitto. Gli si attribuì pertanto
il merito di averla “rigenerata”, di
averle dato una seconda vita.
Fausto evento, quindi, l’accordo
concluso. A Varese, in tutta la Repubblica, le autorità civili decisero
di solennizzarlo. In vista dei festeggiamenti, un’iniziativa in loro
favore diede motivo di gioia alle
giovani contadine in cerca di marito. Appartenevano infatti al mondo
rurale, il più esposto ai contraccolpi
della precaria situazione economica, resa in quegli anni più gravosa
dalla guerra, dalle requisizioni, dai
saccheggi. Un avviso a stampa, indirizzato e recapitato al “cittadino”
prevosto di Varese, Giulio Veratti, ed ai “cittadini” parroci delle Castellanze,
ci informa nei dettagli.
“ Bramoso di estendere particolarmente alla classe agricola i benefici effetti della comune esultanza” che la pace aveva destato negli animi, il commissario governativo Staurenghi stabiliva che doti nuziali, “di lire 150 per
ciascuna” ( non precisato il numero) sarebbero state assegnate per sorteggio
ad altrettante “nubili Figlie” di tale classe ”atte al matrimonio e non oltrepassanti l’età di ventisei anni”.
Veramente liete quel giorno, con le loro famiglie, le non molte nubili beneficate: era l’8 aprile 1801.
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Ottant’anni dopo, infatti Francesco Peluso, relatore per il Varesotto di un’inchiesta sull’agricoltura in Italia e sulle condizioni di vita dei contadini, in
pagine di grande interesse rilevò tra l’altro che provvedere alla dote comportava per il massaro una spesa complessiva “ dalle cinquecento alle seicento
lire, anche facendo le cose da poveretti”, come questi diceva. L’aveva colpito “l’orgoglio” delle madri, delle nonne. Dopo aver filato canapa e lino
nelle interminabili sere invernali, gli enumeravano con fierezza le pezze di
tela messe in serbo per le nozze di figlie e di nipoti.
Trascorse poco più di un mese dalla festa civile. Nel suo ampiamente documentato volume, Giampaolo riporta una nota dello storico varesino Luigi
Borri, il quale ci informa dettagliatamente su quanto accadde. Il Comitato di
governo della Cisalpina, nel dare alle stampe il testo del trattato di pace di
Lunéville, ordinò che fosse reso noto “nei luoghi più popolosi e frequentati”.
Evidente lo scopo :” tutti devono conoscere(…) custodire nella memoria un
trattato che (…) ripone la Repubblica Cisalpina nel novero delle potenze
d’Europa”.
Il giorno stesso, era il 23 maggio, il testo fu recapitato al prevosto Veratti. I
responsabili della Municipalità varesina o municipali gli chiedevano contestualmente di dare in basilica l’annuncio della conclusione della pace. Con
parole adatte avrebbe dovuto spiegarne ai fedeli l’importanza.
Già l’indomani avrebbe dovuto parlare dal pulpito: nessuna possibilità di
sostare, di riflettere sul da farsi . Sarebbe ricorsa la domenica di Pentecoste,
con Natale e Pasqua, solennità poco adatta ad esaltare eventi civili. Come
comportarsi, del resto? La ristrettezza del tempo, la legge non gli lasciavano
alternative…
La festività era giunta : i fedeli gremivano la basilica. Assistevano alla messa
solenne ”conventuale”; a metà del mattino, favoriva l’afflusso dei fedeli.
Salito sul pulpito al Vangelo, aveva dato l’annuncio richiestogli don Giulio.
Subito dopo, brevi parole di commento. Sobrio, distaccato. Proseguì nella celebrazione. I parrocchiani- rifletteva dentro di sé, poco sereno-hanno
ascoltato anche oggi parole estranee alla liturgia, volute dall’autorità civile…L’azione liturgica, la preghiera li stavano confortando, elevando…Bruscamente sono stati interrotti, richiamati obbligatoriamente alle direttive,
alle promesse dei governanti che deludono le loro aspettative più profonde:
li lasciano nelle amare contraddizioni del vissuto, nella sofferenza di ogni
giorno. Feriti nel proprio intimo-si chiedeva quasi assorto Don Giulio- devono far ora ritorno alle loro case?
Il rito volgeva ormai al termine. Qualcuno dei presenti già si apprestava a
lasciare la basilica...Appena percepibile, un moto rapido di contrarietà, di di22

spetto si propagò tra i municipali varesini . In prima fila, davanti all’altare, la
loro presenza quel mattino era un atto dovuto, niente di più. I rappresentanti
dell’autorità civile già erano avvolti, come tutti i fedeli, da un’ improvvisa,
incontenibile onda corale…
Nella sua nota Borri spiega l’accaduto: ”Compiuta la celebrazione della
messa solenne, sponte sua (di sua spontanea volontà)” il prevosto “intona il
Te Deum”. A voce robusta, decisa: l’ispirazione di un momento, immediatamente attuata e subito compresa, assecondata dal popolo.
Commosso si levava il canto, unanime ringraziamento a Dio per la fine delle
ostilità, accorata preghiera. Durasse a lungo la pace tanto invocata, compensasse i varesini ancora turbati dagli innumerevoli lutti, dalle devastazioni,
dai saccheggi, dai continui soprusi…
Nelle note dell’inno spontaneamente intonato, intensamente cantato, ciascuno riscopriva le motivazioni del proprio credo. Le più idonee a farlo ancora
gioire, sperare, nel lasciare la chiesa, nel riprendere il travaglio consueto.
Ridimensionata la strumentalizzazione, la celebrazione recuperava nel chiudersi la propria sacralità. Alla fine, infatti, la pace di Lunéville era stata esaltata, sì, ma interpretata in una dimensione esclusivamente religiosa. L’avevano compreso i municipali.
Un adeguato compenso, immediato, si prospettava dinanzi a loro, indispettiti, risoluti tuttavia a risollevare il proprio prestigio. Una seconda fausta ricorrenza, da solennizzare ancora in San Vittore nell’imminente 31 maggio,
ultima domenica del mese. Il prevosto? Non se ne curavano: troppo rischioso per lui frapporre nuovi indugi, tentare altri colpi di testa…
Un anno prima infatti, il 2 giugno 1800, divenuto Primo Console in Francia
con un abile colpo di Stato, Napoleone era rientrato a Milano. Aveva ripristinato le istituzioni e l’autorità della Cisalpina, la seconda, come fu denominata in seguito dagli storici. Ne assunse la presidenza. Quasi due settimane
più tardi, ebbe ragione delle forze austriache nel lungo scontro di Marengo.
Alterne le sorti della battaglia: ormai costretto a soccombere, era stato poi
salvato dal generale Desaix. L’aveva mandato in esplorazione. Rientrato in
tempo, aveva costretto alla fuga gli Austriaci, era caduto sul campo. A sera,
Napoleone pianse il vero vincitore di quel 14 giugno .
Per la ricorrenza, avevano espresso senza perifrasi le proprie intenzioni i
municipali: “ veder celebrato solennemente il giorno anniversario delle Armate Repubblicane ridonatrici della libertà alla nostra Patria”. Quanto di
più opportuno si potesse esaltare in quel particolare momento:la “rigenerazione” della Cisalpina , del proprio potere.
La lettera era giunta al destinatario come ultima fase della prassi solitamente
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seguita. Nel testo veniva ricostruita puntualmente. “Molti bene intenzionati
nostri concittadini –aveva letto nell’esordio don Giulio, scettico sull’attendibilità di quel molti –“hanno esternato”, esposto cioè alla Muncipalità, ”il
loro desiderio “ di una solenne celebrazione “nella Chiesa Maggiore”. I
responsabili di essa gli chiedevano ora un “discorso analogo “, adatto cioè
alla circostanza, con “ formale istanza in iscritto “: come in passato , l’omelia doveva essere seguita da un “solenne Te Deum” conclusivo, secondo un
collaudato copione.
Non fu immediata l’affermativa risposta del prevosto che i municipali attendevano. Due minute di suo pugno da lui conservate, ed oggi consultabili
presso l’Archivio di San Vittore , documentano la fattiva ricerca di una
pacifica via d’uscita. Non a tutti i costi, peraltro: dignitosa, ed insieme conciliante, egli infatti se l’augurava. Don Giulio avvertì i municipali. Desiderava, certo, assecondare il desiderio di codesta Municipalità e insiememente
(nel contempo) del Publico( sic), ossia dei borghigiani che ad essa si erano
rivolti. Ma della prevista celebrazione non voleva mancare di dare “esempio”, ossia testimonianza, comunicazione personale, al proprio arcivescovo.
Senza reticenze, con coraggio, così scrisse il 27 maggio. Si trovava “perciò
nella necessità di pregare i Cittadini Municipali a voler attendere”. Da rilevare l’abituale tatto di don Giulio, implicito nel linguaggio sfumato :
il dovere ( ed insieme il diritto) di avvertire il legittimo superiore, viene
definito una necessità.
Dal prevosto di Varese l’arcivescovo era stato informato delle difficoltà che
si trovava a fronteggiare. Il giorno 28, per sollecitarlo, si erano incontrati
con lui, in canonica, i municipali. Nella risposta loro inviata il giorno prima,
avevano colto soltanto l’inevitabilità del rinvio della celebrazione. La minuta della seconda lettera all’arcivescovo si chiude con un atteggiamento di
umiltà. Don Giulio prega Sua Eccellenza “di suggerirmi come debba diportarmi in tale circostanza”.
Il documento ribadisce la sua fedeltà alla Chiesa.
La risposta di monsignor Visconti, qui riprodotta, rivela grande saggezza
nel conciliare ragionevolmente opposte esigenze.“Lodevole” l’istanza della
Municipalità varesina. Nella misura però in cui essa intende “ringraziare il
Signore” della “pace tanto sospirata” donata ai lombardi “col ritorno delle
vittoriose Armate Francesi in Italia “. Alla “libertà”, politicamente concepita, esaltata nella richiesta a don Giulio, viene contrapposta “la pace”, nel
suo significato trascendente, universale. E continua : “Nella spiegazione del
Vangelo (…)un sacro testo “ potrebbe indicare a lui celebrante come “saviamente parlare a’ (…) Parrocchiani della circostanza particolare”, della
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Lettera autografa dell’arcivescovo Visconti al prevosto Veratti
(Archivio prepositurale di San Vittore, Varese)
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ricorrenza civile.
L’arcivescovo in tal modo supera idealmente ogni angustia di schema. Parli pure più diffusamente don Giulio, soddisfi il desiderio dei municipali di
un’adeguata presentazione pubblica dell’evento storico, ma riferendosi ad
un “sacro testo”. Ribadirebbe così la superiore valenza religiosa nel quale
inserire la ricorrenza: l’indicazione di fondo della lettera.
Del resto l’arcivescovo dimostra di conoscere l’atmosfera di delusione inquietante che si respirava in quel momento a Varese. Una celebrazione predisposta secondo le sue indicazioni, intelligentemente seguite dal prevosto
e nel rispetto di tutti, avrebbe spento sul nascere ogni possibile polemica o
recriminazione.
Dalla metà del mese, lo sconcerto regnava infatti nel borgo. Perfino molti
sostenitori dei francesi erano stati sopraffatti dal malcontento, non si fidavano più dei loro amici repubblicani, sospettavano di tutti. Entrata appena in
vigore il 13 maggio, una legge ridisegnava la suddivisione amministrativa
della Cisalpina.
Ma in senso sfavorevole ai varesini. Già capoluogo del dipartimento del Verbano “per la prima volta nella sua storia” (di Giampaolo il rilievo) Varese
veniva posta alle dipendenze di Como, capoluogo del dipartimento del Lario, appena istituito. Inutili le proteste dei borghigiani, inutile un promemoria di Vincenzo Dandolo a Napoleone. Fino all’erezione in provincia autonoma nel 1927, Varese sarebbe stata amministrativamente soggetta a Como.
Preto, autore di un profilo biografico di Dandolo, al quale si è aggiunta recentemente l’ampia monografia di Ivana Pederzani, studiosa varesina, riporta sul personaggio un giudizio di Bonaparte: “ Ci sono diciotto milioni di uomini in Italia, ma io ne trovo appena due, Dandolo e Melzi.” Quest’ultimo
sarebbe divenuto vicepresidente della Repubblica Italiana, nella quale, nel
1802, Napoleone trasformò la Cisalpina.
Paradossalmente il rapporto di stima e fiducia tra i due era nato da “un tempestoso colloquio”. Il veneziano Dandolo, ebreo convertito e chimico di
fama, costretto a lasciare la sua città(l’antichissima Repubblica di Venezia
era stata ceduta da Napoleone all’Austria) invano tentò di farlo tornare sulla
decisione.
Il suo credo repubblicano restò intatto, ma la ferita rimase, anche se Napoleone,
nel 1806, lo nominò provveditore in Dalmazia e poi senatore del Regno d’Italia.
Luigi Grossi, che ne sposò la sorella, nella sua Cronaca di Varese riporta
il promemoria di Dandolo, introdotto da interessanti notizie. Stampato in
sole trenta copie, la Polizia Governativa ne vietò la diffusione. La stamperia
Motta e Pedemonti rischiò la chiusura per averlo pubblicato.
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“Le particolari circostanze che corrono nel borgo di Varese(…)- esordisce
Dandolo- hanno sempre meritato la maggiore attenzione non solo da Governi e tribunali (…), ma dai Sovrani stessi che ne conobbero la necessità”. E,
dopo una lunga disamina negli articoli successivi, osserva: (ora) “ qui tutto è
in disordine”, specie sotto il profilo commerciale. E sottolinea nell’articolo
30, conclusivo, “ la necessità di esserci qui (…)” –cioè nel borgo- “chi giornalmente soprintenda( …)” –ossia un’autorità su tutto il Varesotto- “per la
conservazione di un Paese che ha tanta relazione al rimanente dello Stato
ed alle Regie Finanze…”
Il promemoria rimase inascoltato . Il vivo malcontento dei varesini lentamente
si affievolì. Nulla in apparenza cambiò, ma il fuoco covava sotto la cenere…
Bonaparte, trionfatore della Campagna d’Italia, aveva visitato Varese, tra il
tripudio dei giacobini, il 27 aprile 1797, preceduto il giorno prima da Giuseppina Beauharnais, da lui sposata in seconde nozze, ospite di casa Serbelloni.
“ Fu accolta affettuosamente- annota il Giampaolo- il borgo è parato a festa: si danno splendidi spettacoli in teatro”. L’indomani la visita del generale fu solennizzata da un albero della libertà innalzato in piazza San Vittore.
Bonaparte non tornò più nel borgo, fu invece come Primo Console a Milano
dove ebbe un incontro con i parroci della metropoli, nel giugno del 1800, di
pochi giorni anteriore al trionfo di Marengo.
L’amministrazione provvisoria, in un proclama di maggio, ammoniva i milanesi sul rispetto dovuto al “libero e pubblico esercizio della religione cattolica(…) vietando qualunque disprezzo contro la Medesima e li suoi Ministri”. Disordini ed attentati contro il clero erano infatti già avvenuti.
Ed il giornale “ Il Corriere Milanese” – lo riferisce Angelo Majo, storico della Chiesa Ambrosiana- scrisse in quei giorni che Bonaparte aveva esortato i
patrioti a lasciare i preti liberi di dire la Messa: “(…) il popolo è sovrano: se
egli vuole la sua religione, rispettate la sua volontà”.
Non più come in passato rappresentante di un governo indifferente, egli si
professò amico dei parroci, deciso a proteggere la religione cattolica. E
partecipò in Duomo a un solenne Te Deum, “ nonostante tutto ciò che troveranno da dire i nostri atei di Parigi…”osservò con fine ironia.
Tale ‘capovolgimento’ rientrava in un ben calcolato, opportunistico piano
del generale. Personalmente, riferiamo il giudizio dello storico francese
Leflon, egli era e si professava deista, seguace cioè della dottrina razionale
che riconosceva Dio solo come supremo ordinatore dell’universo. Negava
perciò ogni forma di rivelazione o di provvidenza, rifiutando quindi qualsiasi dogma o autorità religiosa.
Ora però aveva grandi ambizioni personali da soddisfare; doveva infatti di27

sporsi a far pace con i cattolici e con la Chiesa. “ In Egitto ero musulmano–
egli confessa- qui (cioè in Francia) sarò cattolico per il bene del popolo”.
Non credente né praticante,“ Bonaparte considera(va) però le religioni indispensabili per ragioni di Stato, giacché esse garantiscono l’ordine e la
proprietà”. Ed era rientrato in Italia come Primo Console di Francia convinto che “per vivere in pace col popolo italiano era necessario rispettare e
andare d’accordo col clero”.
Una concezione, la sua, strumentale della religione, in sostanza non dissimile da quella dei repubblicani cisalpini , ma- ed è differenza sulla quale dobbiamo soffermarci- funzionale all’esaltazione di un potere personalmente
esercitato.
Pensiamo alle interferenze durante le celebrazioni religiose. I dirigenti della Cisalpina- l’abbiamo rilevato, davano anch’essi un significato politico al
canto del Te Deum. Più ampio, tuttavia : oltre i fasti e le ricorrenze, doveva
esaltare infatti la Repubblica nel suo complesso, ossia le autorità e anche i
cittadini ad esse sottoposti. Non era tuttavia facile- l’esperienza del prevosto
Veratti lo dimostra- sfumare gli interventi estranei, ricondurre la celebrazione liturgica al suo autentico significato.
La strumentalizzazione napoleonica, però, intendeva esaltare soltanto l’oscuro ufficialetto di un tempo. Di tappa in tappa, sospinto dall’ambizione,
aveva conseguito alla fine la dignità imperiale: “un premio /ch’era follia
sperar” , come osserva Manzoni nell’ode dedicata a Napoleone.
Una valorizzazione del tutto personale, quindi, il canto dell’inno. Per don
Giulio più condizionante che in passato. Accresceva la simpatia, se non il
fascino del personaggio anche tra i fedeli. Molti di loro infatti, grazie al
concordato stipulato nel 1804 con Pio VII, vedevano in lui il restauratore di
sereni rapporti tra lo stato francese e il papa.
Anche per i responsabili varesini del Regno d’Italia, il Te Deum concorreva
a creare l’atmosfera di “pubblica esultanza” della celebrazione. Ne costituiva un elemento immancabile accanto all’illuminazione esterna del Municipio ed “allo sparo di alcuni mortaretti ed altri piccoli fuochi d’artificio ,
tendenti a rendere più viva e brillante la festa”.
Ne siamo informati da una lettera del Viceprefetto di Varese al podestà Molina, e da altri documenti, tutti conservati presso l’Archivio storico del Comune di Varese. “ Il giorno di domani- cioè il 15 agosto 1809- scrive il viceprefetto- dev’essere solennizzato siccome onomastico e della nascita di S.M.
l’Imperatore e Re nostro”. La ricorrenza quindi, celebrata annualmente, era
tutta incentrata sulla persona di Napoleone.
Al Podestà Molina il viceprefetto ricorda di disporre “ pel concorso ( cioè
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per la partecipazione di parata) di funzionari locali ( alla) celebrazione di
un Te Deum in questa Cattedrale e per le cose concorrenti rispetto alla
Chiesa”. Il secondo accenno sottintende l’invio di un avviso scritto “alla
Congregazione di Carità ed alla Fabbriceria” di San Vittore: lo si legge in
una nota in margine. Da notare l’iter gerarchico delle disposizioni e la scomparsa di ogni parvenza di democrazia, la richiesta del Te Deum da parte dei
cittadini alla quale invece si attenevano i responsabili della Cisalpina.
La figura del medico Luigi Sacco, varesino, apostolo della vaccinazione
contro il vaiolo, ci consente ora di proiettare un fascio di luce sul diffuso
grigiore dello scenario storico fin qui tratteggiato.
Il suo convinto credo cattolico non fece ombra alle autorità della Cisalpina.
Nel 1801, infatti, lo nominarono direttore generale della vaccinazione . Il
suo impegno immunitario fu propagandato da sacerdoti e da municipali, e
trovò attuazione in vaccinazioni collettive gratuite.
La prima di esse-Giampaolo lo ricorda con vivezza di particolari- avvenne a
Varese il 22 settembre 1802, al suono del campanone di San Vittore. Sacco
fu accolto con entusiasmo e riconoscenza , e molti fecero vaccinare sé ed i
propri figli. Per la prima volta, clero varesino e potere civile( quello della
Repubblica Italiana appena subentrata alla Cisalpina), si adoperarono insieme, in piena e reciproca stima, a vantaggio dei loro, ad un tempo, fedeli e
cittadini.
“Se le Municipalità, se i Parrochi –si legge in una circolare loro inviata il 1
dicembre successivo dall’Amministrazione del Lario– giungeranno a persuadere il Popolo in favore di una istituzione tanto salutare , (…)in molte
Comuni di questo Dipartimento tuttora trascurata e negletta, (…) il popolo
medesimo (…)non cesserà di costantemente benedire gli sforzi di chi l’avrà
persuaso ad adottarne la pratica”, dei sacerdoti, cioè, e con loro, dei municipali. Il loro concorde impegno propagandistico avrebbe indotto gli abitanti
del territorio varesino a ricorrere con fiducia al vaccino vaiolo (così allora
veniva denominato) di Luigi Sacco e a fronteggiare sempre più efficacemente la diffusione del terribile morbo.
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Capitolo III

SUOR STAURENGHI
SUPPLICA L’IMPERATORE
Manifestazione eclatante dell’opportunismo di Napoleone dinanzi alla religione, fu il Concordato con la Chiesa Cattolica del 1801. Indiscutibile la sua
importanza: riconciliava lo Stato francese con la Chiesa di Roma; notevole
inoltre la sua risonanza in Francia e in Italia.
Negli anni, essa accrebbe il prestigio del Primo Console e poi di Napoleone
I, Imperatore dei Francesi e Re d’Italia. Napoleone governò quest’ultima per
il tramite del viceré Eugenio Beauharnais, suo figliastro.
Il Concordato quindi rafforzò il crescente potere napoleonico, ne fu saldo
supporto. La Chiesa invece ricavò da esso un vantaggio solo parziale. E’ un
giudizio comune agli storici. Citiamo l’autorevole Francois Furet: “ A questa
chiesa- scrive nel “Dizionario critico della Rivoluzione francese”-egli (Napoleone) ha reso non già il suo patrimonio, passato a nuovi signori”,- cioè ai
borghesi arricchiti, veri trionfatori emersi dalle vicende rivoluzionarie- “ma
la sua unità e il suo status( feriti dalle deliberazioni e dalle violente persecuzioni della Rivoluzione), in cambio di una subordinazione ancora più stretta
che al tempo del re di Francia”, monarca assoluto prima della Rivoluzione.
Si “tocca con mano” tale subordinazione scorrendo le disposizioni dell’imperatore, contenute nel suo decreto sulle “corporazioni” religiose dell’8 giugno 1805.
Napoleone in esso determina, fra l’altro, il numero di monasteri e di conventi da assegnare a ciascuna di esse e quello dei monaci, dei religiosi o dei
novizi in essi ospitabile, numeri da rispettare perchè obblighi di legge. E’
fissato inoltre l’importo della pensione dei religiosi e dei loro collaboratori
laici. Però due articoli del decreto perentoriamente “aggregano al demanio
nazionale” ( si noti l’eufemismo ), cioè confiscano, i patrimoni dei monasteri e conventi soppressi in passato. La mancata restituzione di beni alla quale
accenna Furet è evidente.
A Napoleone I, ad un personaggio così ambiziosamente al potere, si chiedeva, incerta, se rivolgere una supplica, Virginia Staurenghi ( da religiosa Suor
Marianna Florinda). Era stata abbadessa del monastero delle Agostiniane sul
Sacro Monte varesino, anteriormente alla soppressione del 1798.
Su Bonaparte perdurava tra le monache un’eco favorevole. Generale ventisettenne, nel maggio 1796 era entrato vittorioso in Milano. Nell’ottobre
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successivo, aveva severamente rimproverato e fatto destituire Porro, commissario di polizia milanese.
Si trovava costui in visita a Varese, eppure aveva lasciati impuniti i giovinastri della Brusca, banda di scapestrati e peggio. Quel giorno avevano
provocatoriamente cantato carmi rivoluzionari ed improvvisato balli in Santuario, dopo aver commesso-con orrore vi accennavano le monache- vari atti
sacrileghi, testimoniati da Giampaolo.
Suor Staurenghi, dopo aver pregato e riflettuto, si decise: avrebbe scritto a
Napoleone I, avrebbe aggiunta la supplica a lui indirizzata alle non poche
già rivolte ai potenti in quegli anni
Le Romite Ambrosiane, subentrate nel tempo alle Agostiniane, le hanno
conservate fin qui nel loro archivio. E, mi hanno consentito di esaminare
quelle che qui presento ai lettori per la prima volta. Un grazie sentito.
Sono infatti importanti fonti dirette le lettere-supplica di Suor Marianna Florinda: documentano dal vivo il disagio sofferto per anni dalle Agostiniane,
cioè da quelle rimaste lassù, nel soppresso monastero, in locali dell’antico
edificio non più loro (“Casa Regia” lo chiama in talune lettere la Staurenghi), perché passato in proprietà al Regno d’Italia. Qui essa fu “governatrice” di quelle monache –altre si allontanarono- decise a continuare la vita
contemplativa del passato, per quanto possibile nelle nuove, non favorevoli
condizioni.
La governatrice ci dà il quadro di una comunità tutta dedita alla preghiera,
nel silenzio della clausura, in due lettere.
La prima di esse è indirizzata ad un’imprecisata Altezza Serenissima, quasi
certamente identificabile nel viceré Eugenio. In due punti dello scritto, infatti, si fa riferimento al Regno d’Italia napoleonico.
“Soppresso il Monisterio del Monte sopra Varese-esordisce la governatrice- le Religiose, quelle cioè che lo vollero , delle quali viene specificato il
numero- ( tuttora son in numero di venti) lungi dall’abbandonare il loro
sagro asilo , di tutto fecero, e la Dio mercè ( per grazia di Dio) vi riuscirono
di rimanere unite nel perfetto ritiro e piena osservanza del loro Istituto”.
Erano concordi cioè nella completa osservanza della clausura e della Regola
agostiniana, senza peraltro dimenticare di pregare per la società civile come
osserva subito dopo la governatrice.
Le religiose si rivolgevano a Dio, certo, “per il compimento dei loro voti”,
o aspirazioni.
Tuttavia al forse dimentico, alto destinatario della supplica, ad Eugenio,
Suor Marianna Florinda rammenta che le consorelle”intente”, cioè convinte del dovere di farlo, “ implorano”, chiedono con fervore a Dio anche “ il
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riordinamento delle cose di questo ora avventurato regno”. Invocano infatti
pace e concordia tra i sudditi di esso, specie ora che l’autorità di Eugenio
rende “avventurato”, fortunato il regno Italico, dopo gli anni di marasma
repubblicano.
Lo scenario contemplativo ricompare nella supplica all’imperatore, ma più
esteso: comprende infatti anche le Agostiniane della precedente, disciolta
Comunità. “ Sopra del sagro Monte di Varese, nel Dipartimento del Lario-precisa la supplicante- esisteva già un insigne Monistero di religiose
Agostiniane”. La suora lo descrive con un’immagine, oserei dire, di rude
bellezza ed evocatrice della loro totale dedizione a Dio, della loro “morte”
al mondo “ in quella rimota rupe di buona voglia sepolte, onde interamente
dedicarsi al servizio del Signore”.
Le suore del passato sono di modello alla Comunità del momento. Pur in
ben diversa e non facile situazione, anch’essa è fedele all’impegno assunto nel restare unita sul monte. “Queste stesse ( religiose) tuttora viventi in
edificante comunione, in numero di ventidue, sempre costanti nel primiero
loro adottato sistema di un perfetto ritiro, ossia di una regolare clausura,
dall’epoca fatale di loro soppressione non cessano giammai d’innalzare al
Cielo supplici le loro mani” . Un’altra bella immagine corale , che richiama
la suggestione di quelle del Paradiso di Dante.
La supplicante in quel momento aveva acquisito l’esperienza di oltre un
trentennio di vita monastica. Nata in Brianza nel 1757, già abbadessa ed ora
governatrice, avrebbe in seguito assunto la responsabilità della ripristinata
Comunità, fino al 1832, anno della sua morte. Un attento profilo biografico
ne hanno tracciato Massimo Lodi e Luisa Negri in “ C’erano una volta…”,
(Lativa, 1989), antologia di ben novantuno personaggi varesini. E’ l’unico
ritratto della Staurenghi fin qui esistente, dopo quello, datato, del Borri.
Tuttavia la supplicante, nei suoi scritti, dà voce solo alla Comunità, della
quale si ritiene semplice componente. Si cela umilmente in essa, non concedendo mai a se stessa nemmeno un accenno. Lo si comprende però ugualmente: era lei a guidare la comunità delle monache rimaste in clausura, ad
incoraggiarle, a prendere decisioni in momenti difficili e magari nel comune
smarrimento. Le confortava infine del loro stato di degradazione forzata, che
comportava anche- mortificante obbligo-il vestire abiti civili.
Si comprende come il riprendere il deposto sacro abito monastico fosse desiderio profondo, manifestato in tutte le lettere, con espressioni diverse nella
forma, ma pervase da sempre identica intensità di sentimento. Un atteggiamento questo che si nota anche per l’altro, sospirato desiderio, al vertice di
tutti: il ripristino del monastero, per il ritorno ad una regolare vita contem33

plativa.
Nella supplica a Napoleone le ex monache levano al Cielo fervide preghiere
“onde (affinché) un’altra volta il grande Iddio della consolazione le richiamasse al primiero loro monastico Istituto…”.
Si noti come il da tempo desiderato evento sia tutto lasciato al volere di Dio.
Il pur potente imperatore al quale la supplica è indirizzata, se anche l’accogliesse, non sarebbe che uno strumento nelle mani dell’Eterno.
L’altro vivissimo desiderio è affidato invece dalla supplicante alla decisione
di Napoleone I, umilmente invocato: “ …le povere Ex Agostiniane(…) prostrate a’ piedi della Sagra Imperiale vostra Maestà, umilmente la supplicano onde voglia degnarsi d’accordare loro il grazioso indulto( il permesso
concesso per grazia) di vestire un’altra volta(l’abito monastico) e sollenemente( sic) professare l’agostiniano loro Istituto” e cioè far conoscere pubblicamente, in una solenne cerimonia, la riapertura del proprio monastero.
Subito dopo, il “vestire”, l’indossare l’abito monacale, viene proiettato nel
futuro del ripristinato monastero, con riferimento alla vestizione delle novizie, rivalutandone così la sacralità e la dignità, “e poter successivamente
accettare ed ivi( nel rinato monastero) vestire religiose altre Fanciulle, che
potessero essere a quello chiamate”. L’accenno restituisce all’abito il suo
valore sacrale sullo sfondo della cerimonia della vestizione delle novizie. E
vorrebbe restituirlo anche agli occhi dell’augusto destinatario.
Lesse questi la missiva di una suora lontana? Oppure essa fu cestinata da
uno zelante funzionario? Non sappiamo. Certo, nessuna risposta pervenne
a Suor Marianna Florinda. Nulla cambiò quindi. Anche le condizioni economiche delle monache restarono precarie. Ciascuna di esse riceveva dallo
Stato una pensione annua “tenue”, come viene definita in più lettere , esigua
cioè, tale che “appena basti alla loro frugale sussistenza”.
Si doveva perdippiù pagare l’affitto dell’ex monastero e provvedere alle spese di manutenzione dei locali e ad eventuali riparazioni.
Nella prima, in ordine cronologico, delle lettere qui considerate, il disagio
procurato dall’affitto viene prospettato da Suor Marianna Florinda a Francesco Melzi d’Eril, vicepresidente della Repubblica Italiana, subentrata nel
1802 alla Cisalpina. Nella sua stima, Napoleone accomunava Melzi-lo si è
accennato-a Vincenzo Dandolo. Pertanto lo incaricò della Vicepresidenza.
Si interessò presto alle ex religiose del Sacro Monte il neonominato. Nell’ottobre di quell’anno ( lo ricorda l’esordio della lettera), con un decreto, assicurò “alle povere Ex Monache(…)il perpetuo uso di quel locale( dell’ex
monastero).
Purtroppo però, qualche tempo prima della stesura della lettera( reca la data
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del 20 agosto 1803) ancora Melzi le obbligava al pagamento di un affitto
annuo e delle spese di manutenzione, ponendo così “le meschine”(…) in
istato di lagrimevole crisi”.
Suor Marianna Florinda, subito spiega le cause di tale sconforto. “La situazione montuosa”, cioè la dimora posta a sommità del Sacro Monte, richiedendo gravosissimi dispendi pel trasporto del personale mantenimento, fa sì
che la pensione” sia -come già rilevato- appena sufficiente alla sussistenza.
“ Un novello peso d’unico fitto o riparazioni del locale-prosegue la governatrice-toglierebbe alle medesime (Religiose) porzione di mezzi troppo necessari al loro cibo”.
Altre spese sono causate dall’aver aperto all’interno dell’ex monastero una
“non ordinaria Spezieria”, cioè un’erboristeria prevista dalle Regole, ma di
difficile gestione in quel momento. Su di essa si dirà tra poco.
La conclusione della Staurenghi rivela tristezza e preoccupazione quali non
si notano in alcun altro testo. “Aggravati già dai suddetti ed altri molteplici
pesi-essa lamenta-le povere ex Monache di Santa Maria Monte non potrebbero sicuramente soccombere(sobbarcarsi)ad altri, senza trovarsi esposte
a dover colà sloggiare, nel quale durissimo caso la maggior parte di Esse,
prive di Parenti, e già ridotte ad età cadente, troverebbensi isolate, prive
d’ogni soccorso che l’una all’altra attualmente prestonsi (si prestano) ed
esposte quindi a dover morire miseramente”.
Non poco turbamento in Comunità-è comprensibile-era stato provocato dalla recente disposizione di Melzi. Se ne fa eco Suor Marianna Florinda fino
a trarne conseguenze pessimistiche, estreme, anche se averle manifestate al
Vicepresidente è già in qualche modo un superamento.
Ma“il grande Iddio delle Consolazioni” come viene chiamato nella supplica
all’Imperatore-esaudì le preghiere che, pur in quei momenti di angoscia, non
cessavano le religiose di elevargli.
Una nota posteriore, aggiunta alla lettera, informa infatti che l’ansiosa richiesta fu accolta da Melzi. Senz’altro egli fu ben impressionato dalla firma
apposta alla supplica da due municipali: la municipalità varesina appoggiava dunque le ex monache! “La Repubblica –recita la nota- condona due
terzi dell’affitto ed agevola le spese di riparazione”: per la prima volta, per
quell’anno almeno, l’animo sarebbe quasi del tutto sgombro da questa preoccupazione .
Poi, però, essa si sarebbe rinnovata…
Accanto a quella dei municipali, figura la firma di don Giuseppe Bellasio,
parroco e rettore del santuario. Nel gennaio 1802, infatti, era stata abolita la
vicarìa del monastero, eretto per la prima volta in parrocchia, affidata a don
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Bellasio, con il titolo di rettore e con l’incarico di confessore delle suore.
Durante la soppressione, quindi, esse poterono praticare il sacramento della
confessione e ricavarne sollievo spirituale.
La lettera a Melzi, può essere considerata un gesto di collaborazione tra
autorità civili e religiose, a beneficio delle monache del Sacro Monte. Si
affianca alla collaborazione attuata nel 1804 ad incrementare, con positivi
risultati, la diffusione del vaccino vaiolo di Sacco( si veda il secondo capitolo).
Nella supplica all’imperatore, a proposito dell’erboristeria, si dice che attendono “ frattanto le meschine alla pubblica beneficenza mediante una non
ordinaria Spezieria, che con grave sacrificio di fatiche e di lavoro tengono
aperta a soglievo (sic)degli infermi (delle) valli vicine”, gratuitamente.
Qualche provento semmai poteva venire dalla generosità di taluno dei visitatori: la lettera al Vicepresidente Melzi, infatti, tempera la gratuità delle
prestazioni aggiungendo “il più delle volte”.
Non è però quanto Suor Staurenghi vuol far risaltare. La motivazione vera,
sottesa ai riferimenti alla“Spezieria”, ci sembra un’altra. Essa è una tacita sfida, più o meno consapevole: anche le contemplative sanno essere socialmente
utili. La sfida contrasta con l’affermazione di quanti sostenevano l’inutilità
sociale dei monasteri a pretesto o giustificazione alla loro soppressione.
Si comunica perciò con fierezza al vicepresidente Melzi: “Tutte le vicine
popolazioni ne sono testimoni, Cittadino Presidente, quanto già quelle ex
Monache cooperino (…) al bene della Società”. Con l’attendere all’erboristeria ed anche, ne informa Napoleone la supplica“con la pulitezza de’ sagri
arredi (della) Parrocchial Chiesa” (del Santuario, divenuto parrocchia nel
1802, come si è detto).
Si intende affermare, tra le righe, che le contemplative hanno seguito la propria vocazione non per inabilità ad un qualunque lavoro, ma per la certa
convinzione di poter meglio giovare agli altri nella preghiera.
Prossimi alla conclusione è doveroso dedicarla all’abbadessa, la protagonista della nostra documentata analisi. “Si può dire con verità una seconda
Fondatrice” : è l’elogio della Staurenghi che il Diario della Comunità o
Chronicon ha custodito fin qui e ben a ragione.
Le lettere provano infatti che poco o nulla la suora si aspettava, pur supplicante, dal rivolgersi ai potenti. Del resto, crollato Napoleone nel 1815 e
tornati gli Austriaci, il monastero fu ripristinato solo sette anni dopo: si veda
al capitolo VIII.
Suor Marianna Florinda però non aveva voluto lasciare nulla di intentato,
pur di raggiungere il ripristino del monastero e concorrere al bene delle Con36

sorelle.
I suoi scritti comunque erano e restano un’edificante testimonianza.
Si voleva tener vivo in monache messe al bando, provate in mille modi,
impegnate nella controtendenza, l’ideale della vocazione, la sollecitazione a
proseguire unite nel loro proposito.
Con l’incoraggiamento e con l’esempio, della loro abbadessa o governatrice, sempre però subordinati all’adesione alla volontà di Dio. Essa pervade
esplicitamente ogni lettera, dando compenso e significato ad inutili tentativi,
a vane attese di risposta e di accoglimento delle accorate richieste.
Il Comune di Varese ha intitolato una via cittadina, assai frequentata, a Suor
Staurenghi.
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Capitolo IV

BENI CONFISCATI E CONFRATERNITE

Interno del Battistero

“A Varese si hanno tre giorni successivi di feste, animati dalla maggior gioia e da una pubblica sincera esultanza”. Nelle pagine di Giampaolo, così
è introdotta la descrizione dei festeggiamenti, iniziati il 29 aprile 1809, per
esaltare il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa, figlia dell’imperatore
d’Austria.
L’essersi imparentato con la dinastia degli Asburgo, la più antica e gloriosa
in Europa, costituiva l’apice della soddisfatta ambizione per chi da poco
aveva divorziato da Giuseppina Beauharnais; non aveva dato l’atteso erede
all’eccelso consorte.
Anche in tale fausta circostanza, tuttavia, l’opportunismo aveva mosso Napoleone: l’estesa nota dello storico varesino non lo nasconde. Sì, le nozze avrebbero
assicurato ai popoli un lungo periodo di pace e di prosperità: così dichiarava
l’imperatore dei francesi. In realtà, egli voleva togliere ai suoi più accaniti nemici, gli inglesi, “ogni speranza ed ogni mezzo di riaccendere le guerre”.
Napoleone però si illudeva: la guerra, meglio, le guerre delle potenze europee contro di lui , sarebbero riprese, l’avrebbero in breve travolto.
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Il colpo di grazia glielo avrebbero inferto proprio gli inglesi. Sconfittolo a
Waterloo in Belgio, nel 1815, l’avrebbero tenuto loro prigioniero a Sant’Elena, sperduta isoletta dell’Atlantico, fino alla morte, sei anni più tardi.
Nel corso dei festeggiamenti, Vincenzo Dandolo si segnalò per “l’illuminazione sfarzosissima” della sua villa. In essa, nel secondo giorno, invitò
“a splendido convito(…) tutti i pubblici ufficiali e i notabili del borgo”.
L’indomani, “sotto ampia tenda del giardino”, ospitò “il ballo campestre “,
prolungatosi fino a notte inoltrata. Infine “ volendo che alla gioia s’accompagni anche la beneficenza, (…)fa generosamente distribuire 1600 porzioni
di pane, vino e carne fra artigiani e agricoltori”, gli umili di allora.
Dandolo stava acquistando in quegli anni i possedimenti dei soppressi monasteri e conventi del territorio di Varese. Così l’anno dopo, rientrato dal
governatorato in Dalmazia, perfezionò il passaggio in sua proprietà del convento dei Minori Riformati, francescani. I loro terreni si estendevano all’intorno; nella piana tra la collina di Bosto e quella di Giubiano.
L’abbiamo rilevato nel primo capitolo: in pochi mesi del 1798 la legge sulla
soppressione e sul sequestro dei beni dei religiosi aveva duramente colpito
borgo e dintorni. Il soppresso monastero delle Agostiniane del Sacro Monte
fu poi ripristinato-come si è visto-grazie alla dignitosa fermezza di Suor
Staurenghi. Tutte le altre comunità religiose- al contrario- non riemersero
più dalla bufera.
A differenza delle ex monache del Santuario, non c’è pervenuta quindi alcuna testimonianza sui padri Carmelitani del disciolto convento di Biumo Superiore e del loro Eremo o Deserto, edificato in Val Frigeria, a poca distanza
da Cuasso al Monte. Il silenzio è pure calato sui Cappuccini della Quiete,
residenti non nella villa che oggi ospita la clinica omonima, ma più in basso,
dove ora sorge il Liceo Classico.
Analogamente, nulla sappiamo delle soppresse Umiliate Benedettine di San
Martino. I terreni di proprietà del loro monastero furono i primi acquistati
da Dandolo. Abbracciavano un’area che dalla via Crosa si spingeva fin oltre
l’attuale via Luini. Il nuovo proprietario vi costruì la propria villa residenziale, che ancora oggi si leva poco sopra la chiesa. Lì si festeggiò il matrimonio
di Napoleone.
Le lettere-supplica di Suor Staurenghi hanno quindi notevole valore documentario. Ci comunicano infatti -si veda il terzo capitolo- la viva percezione
del profondo disagio sofferto dalle ex Agostiniane, costrette a vivere nel
secolare monastero non più loro, ma di proprietà dello Stato: dovevano pagarne l’affitto. Soprattutto-e fu grave umiliazione- dovevano abitarlo in abiti
civili.
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Gli stessi documenti tuttavia ci informano-e non restiamo indifferenti-che
la dolorosa prova fu temperata dall’abbandono fiducioso al volere di Dio.
Da Lui venne pure alle ex monache il sostegno della forte tempra della loro
governatrice e abbadessa, fino alla grande consolazione del ripristino.
Delle altre comunità religiose, purtroppo, abbiamo solo poche, frammentarie notizie, esterne, per così dire. Esse cioè riguardano solo taluni aspetti
materiali, conseguenti all’abbandono cui furono costrette.
In un articolo di rivista, ad esempio, Giampaolo lamenta che Dandolo, pur
uomo di elevata cultura, nulla fece per salvare i tesori d’arte contenuti nella
chiesa dei Minori Riformati. Entrato in possesso del loro convento, la fece
abbattere. Su quelle rovine sorse la sua seconda villa padronale. Del sacro
edificio si salvò solo l’intitolazione. Dispose infatti che fosse chiamata Annunciata la dimora appena costruita.
Andarono pure dispersi molti volumi della ricca biblioteca dei frati. Essi
però ne misero in salvo una parte, presumibilmente la più preziosa, ossia
gli incunaboli, risalenti al Quattrocento, cioè al periodo in cui fu inventata
la stampa, e le cinquecentine, di appena un secolo dopo. Perdita grave per
la ricostruzione del passato varesino fu in particolare lo smarrimento di una
cronaca manoscritta, nella quale venivano riferiti dai frati gli eventi notevoli
della vita conventuale del borgo.
Soppressioni e confische giovarono alla compagine sociale? E’ domanda legittima, questa. Intento degli esecutori della legge era infatti contenere e, se
possibile, risanare, anche per questa via, le finanze della Repubblica francese compromesse dall’inflazione. La risposta è negativa: i risultati ottenuti
non corrisposero alle aspettative.
In un approfondito lavoro sulle vicende storiche del Deserto dei Carmelitani di
Cuasso al Monte, Buzzi ne spiega con chiarezza le cause. Anzitutto la cessione
in proprietà ai privati dei beni incamerati dall’erario richiedeva una procedura
burocratica lenta e macchinosa. Lo stesso Dandolo, pur stimato dai municipali
e da Napoleone, impiegò anni per definire, a norma di legge, il passaggio in
sua proprietà dei terreni acquistati. Ciò avvenne per quelli già appartenenti ai
Minori Riformati-lo si è rilevato- e così sarebbe accaduto per gli altri.
Il sequestro delle proprietà dei religiosi non determinò nemmeno l’auspicato
frazionamento del latifondo, allora diffuso. I terreni infatti furono acquistati
da facoltosi borghesi in tutta la loro estensione. Il demanio poi non ne ricavò
alcun beneficio fiscale. Svolse solo l’ufficio di esattore dell’esercito napoleonico, gravato da forti debiti.
E poiché le istituzioni religiose erano le sole ad occuparsi dei poveri, a causa del persistere del latifondo, mezzadri e contadini dovettero sottostare a
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nuovi contratti, però immutati, quanto a rigore, rispetto ai vecchi. Inoltre la
perdita dell’assistenza delle comunità soppresse li poneva in condizioni di
vita più precarie, a dispetto di ogni principio di uguaglianza sancito dalla
Rivoluzione.
Non fu però Dandolo inerte proprietario terriero, ad imitazione di tanti, né
ozioso latifondista. Questi, in genere, non si curava affatto di migliorare
il rendimento dei campi, attraverso, ad esempio, la rotazione delle colture, oppure grazie all’impiego di nuovi fertilizzanti. Si appagava di ricevere
regolarmente quanto a lui dovuto dai suoi mezzadri e contadini. Vincenzo
fu, invece, ‘agronomo illuminato’. La qualifica della Pederzani pone in felice evidenza la preminenza da lui data alla scienza. Indagata dapprima dai
‘lumi’ della ragione( sui quali si fondava l’ ’Illuminismo’, la corrente filosofica affermatasi nella Francia prerivoluzionaria) e poi convalidata dalla sperimentazione, Dandolo ne divulgava le risultanze in opere a stampa, subito
ricercate e lette.
Non basta. I frutti dell’indagine scientifica furono infatti per lui gli strumenti
per risollevare la languente economia agricola dell’asciutto lombardo, cioè
dell’alta pianura , non irrigata e collinare, a nord di Milano. La studiosa varesina, nella monografia sui Dandolo già ricordata, dedica pagine documentate e interessanti alle articolazioni del programma di riconversione economica di Vincenzo. Tra esse, lo sviluppo dell’industria laniera, la produzione
di vini locali e la coltivazione della patata.
L’agronomo, abbandonato l’indirizzo cerealicolo, tradizionale nella zona,
che dava segni di crisi, puntava ad un rilancio basato sulla gelsibachicoltura,
perché fonte di nuove attività manifatturiere. Sarebbero sorte infatti un po’
ovunque nel Varesotto e nel Comasco, in breve tempo.
Della coltivazione dei bachi egli divenne pertanto esperto innovatore e studioso, assai noto per il trattato “Dell’arte di governare i bachi da seta”, da
lui pubblicato in prima edizione nel 1815. Inoltre, a Villa Annunciata, egli
creò la prima bigattiera padronale” come la chiama la Pederzani, detta poi
anche “dandoliera”. Si tratta di un insieme di “appositi locali” –modernamente attrezzati-sotto la direzione padronale e coll’impiego di manodopera
specializzata e remunerata” Essa-conclude la studiosa varesina- permetteva di razionalizzare la bachicoltura(…) ottenendo una quantità due o tre
volte superiore di bozzoli”.
Nominato conte e senatore da Napoleone al rientro dalla Dalmazia, Dandolo
null’altro desiderava che dedicarsi a studi ed a sperimentazioni agricole, a
beneficio della comunità , nei suoi terreni.
A Villa Annunciata-divenuta in sostanza una scuola di agronomia-faceva
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partecipi agronomi, studiosi, giovani studenti, dei positivi risultati del lavoro
sperimentale di coloni, di semplici contadini, svolto nelle terre circostanti.
Nella città di elezione, molto Vincenzo Dandolo realizzò. Ma, provvidenziale eccezione, molto di più diede allo sviluppo economico della terra varesina. In difficili congiunture economiche, lo vedremo, il suo slancio innovativo soccorse inoltre la popolazione indifesa.
Un doloroso lutto rattristò in quel tempo i parrocchiani di San Vittore. Vinto
da penosa idropisia, nell’ancor vigorosa età di cinquantacinque anni, l’amato
prevosto Veratti morì. Unanime fu il compianto. Si ravvivò la memoria della
sua costante dignità di comportamento dinanzi all‘autorità civile e della forza
d’animo in tutti trasfusa, con il suo esempio, in non pochi, rischiosi momenti.
Tali sentimenti nobilitarono le esequie celebrate, senza pompa alcuna, il 23
febbraio 1814. Il suo cadavere fu calato nella tomba dinanzi alla porta del
Battistero, nel cuore della sua Varese, “ vestito delle insegne prepositurali”,
nota Giampaolo. Ed aggiunge che tutto il clero varesino intervenne ai funerali, affiancato dalla “Confraternita del Santissimo Sacramento, la sola
rimasta nel borgo”.
In quegli anni Eugenio Beauharnais, figliastro di Napoleone, da Milano, ove
risiedeva, esercitava il potere regio, a nome del potente imperatore, sulle regioni italiane soggette al dominio francese, che costituivano il Regno d’Italia. Lo abbiamo già considerato nella sua carica di vicerè, a proposito della
lettera supplica inviatagli da Suor Staurenghi.
Egli fu fedele seguace ed esecutore delle direttive del patrigno(“ dell’Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone”: così lo citava nel preambolo alle prescrizioni di legge dei suoi decreti). A Milano, il 26 maggio
1807, aveva emanato quello sulle “Società religiose laicali”, in particolare
sulle più diffuse di esse, “le Confraternite”. Da tale data, “erano proibite in
tutto il Regno”.
All’esplicito, inequivocabile divieto, l’articolo 1 fa seguire un’eccezione:
(sono)“eccettuate le Confraternite sotto la denominazione del Santissimo,
delle quali potrà esistere una sola presso ciascuna parrocchia…”. E’ evidente l’intervento accentratore (“una sola “). Esso coincide, in modo non
casuale, -lo vedremo fra poco- con l’orientamento di San Carlo quando, nel
1567, durante la sua prima visita pastorale, aveva istituito a Varese la Confraternita del Santissimo Sacramento.
Questa ed altre notizie su di essa sono state riprese da un volume assai
pregevole per la “ricchissima messe di dati” sulle confraternite varesine, a
cominciare dai loro statuti. E’ il frutto di approfondite ed intelligenti ricerche
della docente Chiara Zangarini, elogiate nella prefazione da Paola Viotto.
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Nelle intenzioni dell’arcivescovo, la nuova confraternita varesina rientrava
in un sistema di associazioni diverse da quelle del passato, in un insieme più
uniforme e più controllato.
Carlo Borromeo e, due secoli dopo, il governo austriaco, al quale la Lombardia
era soggetta, quasi concordemente-osserva la Viotto nella prefazione- vollero
regolare e controllare la religiosità popolare fin lì manifestata dalle confraternite. Certamente era spontanea ma non priva di limiti, di compromessi e di
contrasti. Si volle ricondurre sotto l’autorità dei parroci e dei vescovi associazioni tendenzialmente autonome, orientate piuttosto a seguire il clero dei conventi o ‘ regolare’, così detto perché soggetto alle “regole” del proprio ordine.
La Zangarini fa notare che però il riformismo asburgico o giuseppinismo(dall’imperatore Giuseppe II, soprannominato dal popolo “re sacrestano” per
le sue manie riformatrici del culto) volle sottoporre la Chiesa all’autorità
dello Stato e privarla di tutti i privilegi fin lì goduti. Volle poi finanziare
opere di pubblica utilità con i beni confiscati nelle soppressioni di istituzioni
religiose.
Tuttavia la studiosa completa il quadro richiamando una seconda componente , meno presa in considerazione dagli storici. Dal riformismo austriaco
infatti “ emerse- anche- la tendenza verso una religiosità interiore, estranea
a manifestazioni eclatanti e chiassose…”.
Le processioni notturne, ad esempio vennero abolite e le altre, poche, rimaste dovettero svolgersi senza“ travestimenti- cioè senza gli abiti dei confratelli -e senza musica instrumentale e profane dimostrazioni”. Vennero anche
vietati i pellegrinaggi di massa e le devozioni al di fuori delle chiese.
Alle soppressioni asburgiche di metà Settecento-che a Varese lasciarono in
vita solo la Confraternita del Santissimo Sacramento- approvata nell’editto
di Eugenio e già salvata dalle autorità asburgiche perché dedicatasi alla carità, seguirono le soppressioni dei rivoluzionari francesi. Queste ultime però
furono estranee ad ogni riformismo e rivelarono solo una evidente carica
anticlericale.
Lo scopo primario assegnato da San Carlo al nuovo sodalizio fu di incrementare il culto del Santissimo Sacramento. Nel clima della Controriforma
cattolica, conseguente al Concilio di Trento svoltosi un quarantennio prima, tale culto andava assumendo crescente diffusione. Nello Statuto della
Confraternita è pure documentato il dovere della reciproca assistenza tra i
confratelli in caso di malattia e di morte.
Le ‘congregazioni’ ossia le riunioni degli iscritti avevano luogo nel locale
superiore o matroneo del Battistero. Essi- ma senza obbligo- indossavano un
abito azzurro. Nella didascalia della foto a colori di uno stendardo processio44

nale ricamato e dipinto su seta, che impreziosisce il volume della Zangarini,
si specifica che “ i confratelli del Santissimo Sacramento-nel seguirlo-vestivano abiti argentati e portavano cappelli e cordoni “.Ciò avveniva sia nelle
processioni in generale, in particolare in quella del Corpus Domini, sia in
quella propria dell’associazione, ogni terza domenica del mese.
Nei primi decenni di vita, fu larga la partecipazione, anche se in forma meno
diretta, collaterale, dell’elemento femminile, in genere assente dalle manifestazioni e pratiche confraternali. “Probabilmente-spiega la Zangarini- questo fatto è da mettere in rapporto con la mancanza di strutture parrocchiali
alternative che favorissero l’associazionismo laico a scopo essenzialmente
devozionale”. Quest’anomalia peraltro cessò già all’inizio del ‘600. Da allora il numero dei confratelli si attestò sulla trentina.
Essi, una volta trasformatisi in compagnia della carità, avevano dinanzi a sé
un vasto campo d’azione. A Varese, infatti, l’ “azione strettamente caritativa
delle confraternite era abbastanza ridotta…”( Viotto). La beneficenza dei
privati si rivolgeva anzitutto all’Ospedale dei Poveri. Lo documenta Borri:
nella sua indagine su di esso presenta una nutrita serie di profili di benefattori del nosocomio. Essa comprende anche l’abbadessa Staurenghi.
Il venir meno dell’elemento femminile nel sodalizio fondato da San Carlo
non si verificò invece nella Confraternita di San Domenico, a motivo della
recita del Rosario. Era praticata da uomini e donne, tutti egualmente affiliati
all’associazione e giudicata prioritaria rispetto a qualsiasi altra preghiera. La
confraternita era modellata su istituzioni, a larga preponderanza femminile,
sorte un po’ ovunque sulla scia dell’insegnamento del Priore di Colonia ,
Giacomo Sprenger, “tra i più attivi promotori della Recita del Rosario”,
ci informa la Zangarini. La studiosa aggiunge che fu lui ad introdurre il
termine Rosario, sostitutivo del precedente Salterio della Vergine. La sua
recita settimanale, collettiva ed individuale, basilare per tali associazioni, lo
fu anche per la confraternita varesina.
Nel 1652, si portò a termine la costruzione della Chiesa di San Domenico, da
allora sede del sodalizio. La fotografia in bianco e nero della pagina accanto,
scattata agli inizi del Novecento, ci mostra “ il piccolo campanile con un’unica campana” che in piazza San Vittore, all’angolo di via Albuzzi, ancora
rivela l’ubicazione della chiesa.
Essa fa parte di un ricco apparato di riproduzioni in bianco e nero, accanto
a pregevoli altre, a colori, del volume della Zangarini. Permette al lettore, e
non è piccolo pregio, di osservare i resti, quasi sempre poco appariscenti, di
oratori e di sedi di confraternite del passato, spesso sfuggenti allo sguardo
nella realtà di chi passa loro accanto nelle vie di Varese. Dalla descrizione
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della chiesa di San Domenico desumiamo alcuni particolari: “ Sopra l’unico
altare vi era un affresco (…) raffigurante la Vergine con san Domenico”.
Elencate poi le effigi di santi delle pareti laterali, la descrizione si sofferma
sugli ambienti. “ Due acquasantiere in marmo ai lati della porta, a levante
una piccola sacrestia nella quale si conservavano suppellettili efficienti e
ben curate e una teca con lamine d’argento contenente reliquie di San Pietro
martire. A sinistra, piccolo campanile con un’unica campana”.
Entrati idealmente all’interno della chiesa, meglio comprendiamo il disagio
profondo dei fedeli della Basilica. Ai bordi di piazza San Vittore, nel cuore
religioso del borgo, i repubblicani della Cisalpina avevano inferto lo sfregio: il
loro Circolo costituzionale fu trasferito in San Domenico! Soffrirono in silenzio i varesini, tutelarono la propria identità religiosa con l’assenteismo, fecero
naufragare sul nascere ogni velleità propagandistica degli occupanti…
Ai primi di maggio dell’infausto 1798, l’ombra protettrice delle Suore Benedettine Umiliate ancora si stendeva sulle giovani nubili che nella ‘casa di lavoro’, annessa al convento, attendevano alla lavorazione della lana. Sul retro,
tra le vie Morazzone e l’attuale via Dandolo, “si trovavano orti, campi, un
granaio e un torchio”. Lo si apprende dal volume più volte citato, nel quale
il testo è accompagnato dalla riproduzione di un utile grafico della zona.
In breve, fulminee, la soppressione, la dispersione…Le suore si dedicavano
alla educazione gratuita di fanciulle. Perciò la comunità non era stata colpita
dai provvedimenti degli asburgici, per i quali l’insegnamento era alla pari della carità. La Repubblica Cisalpina, invece, non la risparmiò, dissolse il più nu-
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meroso convento di Varese. Vi erano entrate donne appartenenti alle più note
famiglie varesine, dai Biumi, ai Frasconi, ai Marliani, per citare qualche nome.
Le disperse si rifugiarono nelle loro case, presso parenti, conoscenti ospitali,
con grave disagio delle più anziane…Avrebbero assistito in pochi anni alla
trasformazione del borgo, al mutare dello scenario offerto dalle colline intorno ad esso. Non più si scorgevano i profili, le facciate di monasteri e conventi, sormontati da campanili più o meno elevati . Nè, di quando in quando
nella giornata, si udivano i rintocchi che avevano scandito, anche per loro,
momenti di preghiera e di contemplante silenzio. Ora, restauri eleganti di
nuovi edifici oppure ville di recente costruzione…E l’occhio, spesso involontariamente, andava a quella di Dandolo, progettata dall’architetto Pollack
poco più in alto del loro convento…
Accettavano tutto questo, soffrendo, nella preghiera. Ma non potevano(né
volevano) dimenticare i voti emessi all’altare , l’insegnamento dato o ricevuto, il lavoro della lana svolto in serenità presso il convento scomparso…Il
loro paesaggio interiore non mutava, le confortava...
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Capitolo V

VANGELO E RIVOLUZIONE:
IL PREVOSTO LATTUADA
Fu nel 1792 che Felice Lattuada si trasferì da Magenta a Varese, per assumervi la prevostura di San Vittore. Aveva retto per nove anni quella magentina. Ora lasciava dietro di sé un ambiente inquieto. Tra i fedeli, infatti,
erano ancora accesi i malumori contro talune sue disposizioni, strascico di
precedenti, vibrate proteste della popolazione.
Nato a Tortona circa cinquant’anni prima, Lattuada aveva completato la
propria formazione e seguìto gli studi a Pavia, nel seminario e poi nell’Università, dove si era laureato in giurisprudenza. Poco tempo dopo divenne
“avvocato promotore delle cause pie e dei poveri della diocesi milanese”,
abilitato ad esercitare il patrocinio gratuito anche a favore dei carcerati. Ce
ne informa Criscuolo, il suo biografo.
A Pavia, il futuro prevosto aveva subìto l’influenza delle teorie di Giansenio,
negli ambienti culturali della città conosciute e seguite. Teologo olandese del
seicento e vescovo di Ypres, Giansenio aveva elaborato e diffuso una propria
dottrina della predestinazione e della grazia, sulla quale non ci soffermiamo.
E’ utile invece un ‘flash’, un rapido riferimento al rigorismo morale e sacramentale che il giansenismo auspicava per la Chiesa. Da esso infatti derivò
una concezione più intima e personale, più composta nei riti della religione
cattolica; essa doveva rivolgersi anche ai problemi della società civile.
Lattuada seguì, in parte almeno, tali orientamenti. A Magenta, infatti, “si
fece detestare- così lo storico Cusani- per la sua contrarietà alle celebrazioni
devozionali locali. Risalivano alle chiese minori, dette oratori, che le promuovevano ed organizzavano.
Sull’onda però del giansenismo, avverso alle devozioni esteriori e chiassose,
Lattuada in parte le abolì, in parte cercò di richiamarle alla chiesa parrocchiale, sotto il proprio controllo.
Perciò “si attirò le antipatie del popolo, (…) sempre pronto a corredare
la pompa dei riti con addobbi di strade, spari di mortaretti e fuochi d’artificio”. E’ precisazione di Frigerio e Fuselli, due studiosi luinesi sui quali
ritorneremo poco oltre.
Tuttavia, ed è notizia significativa, ancora Cusani rileva che a Magenta la
sua attenzione fu “polarizzata” dai poveri , in favore dei quali predicava
e prendeva iniziative. Un comportamento abituale, in lui connaturato, che
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mantenne nel tempo. All’apertura di Lattuada agli umili si connette, infatti,
l’avvocatura dei poveri appena ricordata. E negli ultimi anni di vita-lo vedremo- il dedicarsi ad essi con il gratuito patrocinio spianerà la strada al suo
ritorno, pentito, alla Chiesa.
Ci sono pervenute lettere a stampa di Lattuada. Indirizzate ai fedeli di San
Vittore, venivano lette in Basilica e poi affisse alla porta delle chiese della
pieve. Esse confermano e documentano alcune recenti valutazioni su di lui e
sul clero varesino e limitrofo, che qui seguono.
Ci riferiamo ad un’agile analisi della Mita Ferraro, che opera a Varese, e ad
un articolo di Frigerio e Fuselli, già citati, apparso sulla rivista “Verbanus”.
In tali pubblicazioni compaiono i nomi di non pochi sacerdoti che, nel territorio varesino e lungo le rive del Verbano, aderirono alle idee rivoluzionarie
d’oltralpe, importate in Lombardia con l’avvento della Cisalpina.
Gli studiosi menzionati ci propongono i profili di alcuni di essi, a cominciare
da Lattuada e da altri esponenti di primo piano, del cosiddetto evangelismo
repubblicano.
Il prevosto di Varese, però, non fu tra i membri del clero che, al primo soffio
del vento rivoluzionario, gettarono la tonaca(Frigerio e Fuselli lo fanno giustamente notare). Costoro lasciarono il sacerdozio per “svincolarsi dai voti
pronunciati e professare idee democratiche fuori dalla religione o contro di
essa”.
Diversamente da loro, Lattuada svestì l’abito sacerdotale dopo un’ intensa
esperienza di cura d’anime, in cui sperimentò, nella predicazione e negli
scritti, la validità del proprio orientamento evangelico-repubblicano. Cioè
-lo riferiscono i due studiosi–“ dopo aver sostenuto a lungo il ritorno alle
fonti cristiane per farne le basi stesse della democrazia”.
L’equilibrato, armonico contemperarsi di fede religiosa e di ideali politici
rivoluzionari, caratteristica prima dell’evangelismo repubblicano, è presente
infatti nell’insegnamento del prevosto di Varese, ed è facilmente rintracciabile nelle lettere. Altrove egli ribadì esplicitamente questa concezione, come
attesta Criscuolo: i principi rivoluzionari–scrisse Lattuada-“ non solamente
non si oppongono , ma sono al tutto consentanei alla legge di Dio”.
All’arrivo dei francesi, nel maggio 1796, inviò da Milano un messaggio vibrante di entusiasmo al canonico Gattico, della collegiata di San Vittore.
“ Ha finalmente cessato di pesare su questi popoli- si legge in esordio- il
Flagello del dispotismo e della tirannia (…) Saremo liberi con quelle leggi
che noi daremo a noi stessi(…) e non saremo sturbati (=allontanati) dalla
Religione che vogliamo professare”.
Il prevosto vuole tranquillizzare i fedeli. Non sarebbero state turbate dai
50

repubblicani francesi le loro convinzioni, né impedite le pratiche religiose.
Nessuno li avrebbe distolti da esse. La religione sarebbe restata, aperta però
ad una prospettiva nuova , rivoluzionaria.
Si sarebbe praticata infatti “ una virtù soda e vera, fondata su principi di
eguaglianza, di fratellanza e di libertà, ( che ) formerà quel dolce legame
sociale col quale unicamente si può ottenere l’umana felicità”.
Intento della morale cristiana sarebbe stato pertanto quello di realizzare, nella quotidiana convenienza, il “dolce legame”, ossia il sereno rapporto tra le
classi sociali. Avrebbe appianato i contrasti ed assicurato l’ordine e la pace
fra i cittadini.
La carità cristiana tradizionale viene così calata nel vivo dei problemi
della società contemporanea, per risolverli alla luce della libertà ed eguaglianza rivoluzionarie. E’ un indubbio segnale dell’evangelismo rivoluzionario di Lattuada. Né vi manca un chiaro richiamo ad una religiosità
non astratta ma inserita nella concretezza del vissuto: quella auspicata dal
giansenismo.
Molto significativa una lettera posteriore, dell’agosto di quello stesso anno,
inviata direttamente ai fedeli. E’ un lungo messaggio, tutto inteso a far comprendere l’autentico significato della triade repubblicana libertà, eguaglianza, fraternità.
Ben commenta la Mita Ferraro la chiarificazione del secondo concetto , fatta
dal prevosto.” Uguaglianza non è –scrive la studiosa, citando di seguito le
parole di Lattuada-<<un pretesto con cui il povero si mette a livello del ricco
ed è autorizzato a invadere la proprietà>> , “essa-continua la Ferraro- non
autorizza a rubare, ma è eguaglianza di fronte alla legge. Non sovvertimento sociale, ma equa distribuzione”.
Frequenti citazioni in latino appaiono nel testo. Con il ricorso all’apostolo
San Paolo infatti, Lattuada spiega i tre concetti ai fedeli. Le citazioni paoline
sono esplicita conferma dell’accordo tra Vangelo e rivoluzione. Egli non
solo lo persegue, ma cerca d’inculcarlo nell’animo di chi legge o ascolta.
Ecco, ad esempio, lo spunto che San Paolo gli offre per illustrare l’esatto
concetto di libertà. “ Libertà virtuosa- afferma il prevosto -è propria dei figli
del Signore(…)non è sfrenatezza, non è disordine, non è vizio”. Essa è un
bene, da intendere “ come spiega San Paolo ai Galati.”
Seguono la citazione, qui omessa, e subito dopo la conclusione:“ La libertà
è nel buon ordine ed è l’esercizio della più bella delle virtù: è la stessa legge
di carità che Gesù Cristo ci ha dato…”.
Proprio in quei giorni la popolazione di Varese era malcontenta, inquieta.
Soprattutto i contadini, che vedevano compromesso, anche a causa del vet51

tovagliamento da fornire alle truppe francesi, il libero commercio del grano.
Dominava perciò la preoccupazione: dalla vendita nel territorio e dall’esportazione in Svizzera del frumento da essi prodotto traevano il loro sostentamento.
Pertanto, nel rivolgersi ai fedeli, Lattuada desiderava che il suo messaggio
concorresse a prevenire altri disordini contro gli occupanti, dopo quelli già
verificatisi. A questo scopo però, i varesini dovevano sfatare, egli ammonisce, “dicerie e (…) imposture contrarie alla subordinazione e al rispetto che
è dovuto ai Pubblici Regolamenti ( alle leggi) ed alle persone che sono in
quelle occupate”.
In un altro passaggio, il prevosto affronta decisamente il problema delle contribuzioni di grano “alle Armate francesi”, causa principale dell’indignazione popolare. E rassicura i contadini: “questo peso sarà rifuso sui ricchi, sui
grossi possessori e sul clero, per lasciar tranquille le altre classi del popolo
e specialmente quella de’ Contadini…”. Lattuada anticipa la ricerca della
giustizia sociale che guiderà la sua attività parlamentare.
********
Non rimaneva sempre tranquillo in canonica. Di tanto in tanto ne usciva in
abbigliamenti stravaganti, vagamente ispirati alla Rivoluzione. Incurante dei
maligni commenti dei suoi nemici, danzava pure, con altri, attorno ad alberi
della libertà.
Lo storico Burdet, dopo decenni, riportò in una sua opera la testimonianza
di un’eccentricità del prevosto. A Gallarate era stato visto, “vestito secolarmente (in abiti civili) con cappello montato alla francese, con pennacchio grande, andare per requisizioni ed altre commissioni della Repubblica
Francese…”.
Peraltro la stima per la sua perizia giuridica non veniva meno. Grazie ad
essa, aveva studiato e fatto realizzare il nuovo, moderno piano regolatore del
civico Ospedale di Varese.
Aveva pure svolto, con grande oculatezza, le delicate, non facili funzioni di
membro del Comitato di polizia.
Ci si accapigliava per un nonnulla, perfino per la foggia del vestire. Porro,
ministro di Polizia, aveva proibito gli abiti di un odiato passato prerivoluzionario. I nobili e i ricchi non li indossavano più in pubblico e i loro servi
non rivestivano la livrea nell’accompagnarli in carrozza a soggiornare nelle
ville del Varesotto. Le dame, lasciata la tradizionale, sfarzosa eleganza, si
acconciavano ora ‘alla ghigliottina’ con nastri rossi incrociati sopra vistose
scollature: un abbigliamento frivolo e disumano, perché richiamava le innumerevoli vittime della rivoluzione. Il poeta Parini, nell’ode A Silvia, lo
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deplorò.
La moda femminile alla ‘sanculotta’ indignava Lattuada. Era goffa e derisoria imitazione dei pantaloni a tubo, vistosamente rigati, indossati dai
plebei rivoluzionari parigini. Chiamati ‘sanculotti’, cioè “senza culottes”.
Tali pantaloni infatti non permettevano di portare le lunghe ed eleganti calze
che i nobili sfoggiavano prima della Rivoluzione, dette ‘culottes’.
Simili innovazioni, della moda e del linguaggio ( i nobili davano e ricevevano del ‘tu’ e del ‘cittadino’) lasciavano intatta la profonda disuguaglianza
sociale tra i privilegiati e i ceti popolari, anzi le irridevano. Suscitavano pertanto la riprovazione di Lattuada e incrinavano la sua fiducia in una prossima
fine delle distinzioni sociali.
Il sorriso però, lo slancio gli ritornarono : fu creato il dipartimento del Verbano, con Varese capoluogo. Nel novembre 1797, in deroga alla legge elettorale, Napoleone lo chiamò personalmente a far parte del Gran Consiglio
dipartimentale degli juniori. Si sentì ampiamente ripagato: si sarebbe impegnato a proporre leggi a vantaggio dei varesini.
Un fatto impensabile, assolutamente inatteso si verificò a questo punto. L’avrebbe posto in evidenza don Luigi Brambilla, in un volume su Varese e sul
suo circondario, tuttora valido punto di riferimento per gli studiosi di storia
locale. Lo pubblicò nel 1874.
Undici anni prima, sacerdote novello, era entrato nella Collegiata di San
Vittore, dove perdurava il ricordo del ministero pastorale di Lattuada. Le
sue eccentricità erano culminate, proprio in Basilica, nell’eclatante, spettacolare abbandono del sacerdozio. Lo sconcerto che n’era seguito non si
era spento ancora nella memoria di sacerdoti e fedeli. Brambilla fissò l’evento in un brano di notevole carica rievocativa, non privo di una venatura
ironica per le reazioni emotive di parte dei fedeli. Ad oltre un ventennio di
distanza, Borri, autorevole storico varesino, chiuse brevi cenni biografici
dell’ex prevosto, facendo però, come Brambilla, risaltare la sua ostentata
rinuncia.
“Spirito irrequieto e libero-così lo definì nei suoi pregevoli Statuti del Capitolo della Basilica; e poi prosegue nel tracciare uno schizzo del personaggio
: “soggiogato dalle teorie volteriane e ardente repubblicano, rinuncia costui
alla prepositura e smette anche l’abito ecclesiastico per vestire quello Cisalpino, cioè quello verde dei membri del Gran Consiglio dipartimentale.
Esce poi dal sacerdozio”. Nient’altro aggiunge e la succinta conclusione dà
risalto all’abbandono.
Brambilla colloca l’evento in un’imprecisata festività.“Una domenica”, egli
annota: dal contesto tuttavia si comprende che la Basilica era affollata. Lo
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storico prosegue poi con rapidi ‘colpi di obiettivo’, fa della descrizione, per
così dire, una mossa sequenza cinematografica”…dopo aver fatto l’omeliae quindi al centro della messa- discese dal pulito e andò in casa a dismettere
per sempre l’abito ecclesiastico, per comparire in piazza (l’odierna Piazza
Canonica) vestito di verde, suscitando grande stupore nelle donnicciole( si
può supporre con qualche isterismo) e nei devoti”, (forse nei bigotti).
Le dimissioni del prevosto Lattuada-già si è rilevato-furono un evento assolutamente unico nella storia della Chiesa varesina, da accostare all’altro
eccezionale episodio: l’elevazione a prevosto di don Veratti, da parte dei
fedeli di san Vittore, già considerata.
Nel suo profilo, la Mita Ferraro attribuisce le dimissioni ad un consapevole
“senso di responsabilità”. E lo spiega: “Non era concepibile la seria cura
delle anime che la carica di prevosto (…) esigeva, con quella di cittadino
assorbito interamente dagli impegni civili all’interno dell’assemblea…”
Si può senz’altro convenire, purché ci si riferisca ad una responsabilità connessa ad una precisa scelta di campo del prevosto, né priva di una concessione alla teatralità, come si è visto. Tra Chiesa e società civile , tra prevostura
ed esercizio delle sue prerogative di rappresentante del nuovo dipartimento,
Lattuada si dedicò a quest’ultimo con tutto se stesso.
Conferma tale convinta opzione- a ben guardare- la lettera di congedo ai fedeli, stesa a pochi giorni dalla nomina, della quale è riprodotta la prima parte
al termine del capitolo. Testimonia una decisione non impulsiva e nemmeno affrettata, frutto invece di riflessione basata sull’esperienza vissuta fin
lì a Varese. “ A me resta la soddisfazione -scrive l’ex prevosto- di avervi
assistito per cinque anni nella sincerità del mio cuore. Non vi ho mostrato
grandi talenti, ma sicuramente la mia buona volontà di giovare a tutti nella
possibile maniera…”.
Lo muove ora il desiderio di aiutare meglio e di più i fedeli, tutti i varesini.
Sentimento peraltro non indolore. Lascia l’impegno ecclesiale- come confessa in esordio-“non senza dispiacere”, nella consapevolezza- è facile attribuirgliela sebbene non dichiarata-che l’abbandono della prevostura era contrario alle leggi della Chiesa e colpevole. Se ne sobbarca però il peso, spinto
dall’entusiasmo,“ deciso a sostenere con voi, finchè avrò vita, la preziosa
libertà che abbiamo acquistata e che sola può formare la nostra pubblica
e privata felicità”.
Da questa chiusa del messaggio trapela un distacco dal ministero fin lì svolto, non solo operativo, ma anche dottrinale: l’unico ideale da coltivare e da
difendere è ora per lui la libertà.
Si chiude qui l’evangelismo repubblicano di Lattuada: gli ideali della Rivo54

luzione diventano la sua unica guida, la sola‘religione’ in cui credere e per
cui impegnarsi e lottare.
Con tale determinazione entrò a far parte del Gran Consiglio dipartimentale
degli juniores, che aveva il compito di elaborare proposte di legge, da presentare poi all’approvazione del Gran Consiglio dei seniores. Forte di una buona preparazione giuridica, l’ex prevosto svolse un intenso lavoro legislativo.
Esso riguardò molti aspetti e problemi della vita sociale, dall’amministrazione della giustizia alla definizione giuridica del matrimonio, dall’educazione
del cittadino ai rapporti tra Stato e Chiesa, al sistema fiscale, fondamentale
quest’ultimo per la trasformazione della società.
Tutti gli ambiti di intervento di Lattuada sono stati considerati e commentati
dallo storico varesino Ambrosoli, in un’ indagine approfondita ed esauriente. Di essa trascriviamo quasi integralmente il giudizio complessivo sul già
prevosto, in quel momento portavoce assai qualificato dei varesini nel dipartimento del Verbano.
“Lattuada-scrive lo storico-fu tra i più autorevoli rappresentanti del Gran
Consiglio, tanto da godere della stima della grande maggioranza dei suoi
colleghi. I giudizi negativi nei suoi confronti (…)di cronisti e storici coevi
sono senz’altro da attribuire al suo schieramento nell’ala più rivoluzionaria
dell’assemblea…”.
Sedeva infatti nei banchi dei democratici o giacobini, come venivano chiamati. Con loro, prosegue Ambrosoli, Lattuada avrebbe voluto che, rotti “ i
ponti con il passato, si aprisse (…) un’era nuova, caratterizzata dalla fine
dei privilegi e dalla sostanziale uguaglianza giuridica ed economica dei
cittadini”.
Di giorno in giorno, però, si accorgeva con stupore che realizzare tale programma si rivelava assai arduo. Procedere con le leggi in tale direzione significava superare l’ostruzionismo dei colleghi moderati: la maggioranza
dell’assemblea. Essi lo ascoltavano–è vero- con attenzione , pur dissentendo
da lui. Ammiravano la sua conoscenza dei problemi, la sua capacità di proporre soluzioni. Puntualmente però le sue argomentazioni ricevevano semmai un formale consenso in linea di principio, ma non venivano approvate,
né poi tradotte in legge.
I moderati difendevano la libertà di mercato. Quell’anno, per sopperire alla
scarsità del granturco raccolto, ne proponevano l’ammasso. Sarebbe stato
un vero e proprio monopolio per i proprietari terrieri, ma con gravi conseguenze sull’alimentazione dei contadini. “La libertà è fondamentale-gridò
Lattuada accalorandosi-ma occorre pensare di evitare a far morire di fame
la gente!”.
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Altri comportamenti, che pure violavano il principio di eguaglianza, sbalordivano lui e gli altri rappresentanti giacobini. Se esso fosse venuto meno- riflettevano inquieti- la Rivoluzione non avrebbe avuto più alcuna capacità di
trasformazione e di rinnovamento sociale.
Il peggio per l’ex prevosto arrivò rapido, con il ritorno in forze degli austro-russi. Pur momentaneo, fu per lui devastante. Lo costrinse all’esilio,
a vedersi confiscati i beni. Espatriò dapprima in Piemonte, poi si diresse
a Parigi. In territorio piemontese- lo sostiene il suo biografo Criscuolo,
ma la notizia non è certa- si trovò coinvolto in una “cospirazione antifrancese”.
Dopo Marengo, risalito Napoleone al potere, la sua stella era ormai impallidita. Se ne accorse, allorché inutilmente cercò di ottenere un impiego ai vertici dell’amministrazione francese: Napoleone non lo appoggiò, gli dimostrò
indifferenza. Da tempo, infatti egli non vedeva di buon occhio Lattuada.
Nel 1796, al suo ingresso a Milano, l’allora prevosto si era mostrato
“subito uno degli esponenti più attivi del movimento rivoluzionario”, e
non solo. Presiedeva infatti le sedute della Società Popolare, preesistente
all’arrivo dei francesi. Proprio in quei giorni, peraltro, essa si presentò
all’opinione pubblica, che non la conosceva, con un proclama. Tra l’altro
il testo “conteneva un invito all’indipendenza del paese, certo non gradito al governo francese, che cominciava a manifestare altre intenzioni
relative all’Italia”.
Così commenta Ambrosoli che coglie nel segno: l’invito infatti fu sgradito
anche al Primo Console, accrebbe la sua perplessità su Lattuada. Quando poi
Varese divenne capoluogo del dipartimento del Verbano, tuttavia, Napoleone chiamò personalmente lui e pochi altri –lo si è accennato- e li nominò
membri del Consiglio degli juniori.
Fu una deroga eccezionale alla legge elettorale e quindi alla Costituzione
della Repubblica Cisalpina che lui stesso aveva approvato. Ma fu pure una
mossa opportunistica . Napoleone temeva infatti che le prossime elezioni a
suffragio universale , previste dalla Costituzione, “ si risolvessero a netto
favore dei democratici”, dei quali avversava l’orientamento intransigente a
realizzare un ordine sociale radicalmente nuovo.
Tuttavia l’ex prevosto si impegnò nell’attività legislativa proprio in tale direzione, diversamente da quanto il Primo Console sperava nominandolo. Stimato da tutta l’assembla per le sue doti, come abbiam detto, propose provvedimenti e leggi in piena sintonia con gli ideali di rinnovamento sociale
giacobino. L’opportunismo napoleonico era fallito.
Ora però, cessato l’impegno legislativo(ne era stato estromesso quando Vare56

se, il 1 settembre del ’98, fu unita al nuovo dipartimento dell’Olona) doveva
costatare che si era ancora lontani dalla meta, rimasta un’aspirazione. Anzi, la
libertà Cisalpina era stata progressivamente limitata da“ognuno degli ambasciatori plenipotenziari inviati d’Oltralpe”, cioè dal governo francese.
Così Frigerio e Fuselli che aggiungono: “Ne patirono i Giacobini più ardenti
(quale, appunto, Lattuada) che ( …) ora risultavano pericolosi per l’equilibrio sociale e lo stesso dominio francese “.
Deluso, sconfortato, costretto com’era al silenzio e messo in ombra, Lattuada si decise, prese una risoluzione. Si stabilì a Milano, si dedicò con tutto se
stesso al patrocinio gratuito dei poveri….
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Prima parte della lettera a stampa del dimissionario Lattuada
(Archivio prepositurale di San Vittore, Varese)

Capitolo VI

I POVERI SALVANO
Si potrebbe denominare ‘curriculum’ il documento steso da Lattuda il 6
agosto 1802 e conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Luigi
Piano, già funzionario dell’Archivio di Stato di Varese, l’ha studiato e pubblicato integralmente, nel 1995, con un suo commento.
L’ex prevosto mise in carta una serie di note sui momenti salienti della propria vita e del proprio operato ,“al fine di poter ottenere un qualche incarico
o ufficio dal Governo della Repubblica Italiana”.
La precisazione è tratta dal commento di Piano. A suo giudizio, il manoscritto ci dà il profilo di “un uomo (…)schivo, con grandi ideali ed una grande
predisposizione verso i ceti più umili, verso i diseredati”. A conferma, Piano
fa seguire l’accenno di Lattuada alla sua professione. E’ scritto in terza persona, usata in tutta l’autobiografia. “Avvocato, massimamente per la povera
gente, per cui ha molte elargizioni (cioè deleghe) de’ Tribunali”.
In un’altra nota egli dichiara di aver preso la risoluzione alla quale si è fatto
riferimento alla fine del capitolo precedente. “ Ritornato a Milano-scrive
Lattuada-senza cercare altro impiego-illuminante è questo particolare- si è
dato quello di Avvocato, specialmente per i poveri”.
Piano, nel suo commento rileva che egli “ non ci parla della sua consacrazione a sacerdote né della sua laurea in teologia”. Un breve accenno,
infatti, dedica al suo ministero ecclesiastico: “ Preposto e Vicario foraneo
per anni”.
Alla ricerca del perché di tale concisione, Piano si chiede: “ Timore, pudore
per aver abbandonato l’abito talare? O riservatezza dovuta ai nuovi padroni ( cioè a Napoleone, Primo Console, ed ai suoi funzionari) che ancora
guardavano con sospetto al clero?” Il commentatore non sa darsi una risposta, formula invece un giudizio conclusivo su Lattuada:” un uomo riservato-gli sembra- semplice, un idealista ad oltranza, generoso e fiducioso nei
tempi nuovi”.
Siamo senz’altro d’accordo su queste doti. Ci sia tuttavia consentito di aggiungere, e del resto Piano lo rileva altrove, che Lattuada rivolse la generosità soprattutto verso gli umili e i diseredati.
Nell’attività parlamentare, ad esempio, l’attenzione agli ultimi, il desiderio
di favorirli lo posero più volte in netta opposizione alla maggioranza moderata dell’assemblea. Così avvenne anche a proposito della legge sulle “contribuzioni” ossia delle imposte, proposta dalla maggioranza. Essa suscitò “le
59

acerbe critiche “ dell’ex prevosto Frigerio e Fuselli le riportano.
Sono introdotte da un’affermazione di manifesta contrarietà alla legge nel
suo insieme. In essa,“cambiati i nomi (delle tasse) resta inalterato il disagio
del povero”. A conferma, Lattuada enumera le imposizioni fiscali a carico
del povero, che la legge comprende. Eccone alcune.
“Gravano su di lui come sul ricco (…) le tasse di importazione ed esportazione”.
Un’eguaglianza , ingiusta per i meno abbienti. Ed ecco altre tasse : “ il costo
della carta bollata e degli atti giudiziari, i costi in genere della burocrazia
per l’esenzione fiscale, complicata e vessatoria(…) Quanto alle tasse sulle
case, dai proprietari ricadono sugli affittuari”.
In ‘compenso’–ed un’amara ironia trapela da quest’ultimo riferimento-sarebbe rimasta a carico dei soli ricchi la “ ben poco notabile” tassa sui cavalli.
Un altro, diffuso comportamento amareggiava Lattuada: l’opportunismo di
funzionari, di militanti, perfino di rappresentanti del dipartimento, suoi colleghi. Tutti costoro, in momenti difficili, rinunciavano, per opportunismo, a
manifestare il proprio patriottismo, le proprie convinzioni politiche. “ Quando il pericolo fosse passato-aveva esclamato un giorno in assemblea, mentre
dai banchi del Gran Consiglio molti lo osservavano stupiti, essi erano pronti
“ a mostrarsi( mettersi in evidenza) per cercare un impiego”.
Né fu l’unico intervento. Sulle pagine del “Termometro”, il più autorevole
periodico giacobino della Lombardia, Lattuada aveva commentato un giorno la parabola dei convitati alle nozze, riferita da Luca al capitolo 14 del suo
Vangelo.
“I patriotti dei nostri tempi-aveva scritto- sono invitati alla libertà”. Ma
come i convitati del Vangelo, “ vorrebbero i primi posti. E’ per costoro il
patriottismo un mezzo ed una occasione di primeggiare”. Sono però in grave errore. Se infatti i primi devono uniformarsi alla disposizione dei posti
a tavola, voluta dal padrone di casa, i secondi devono ambire solo a cariche
alle quali siano chiamati. E l’ancora prevosto concludeva con il monito di
Cristo: “chiunque s’innalza sarà umiliato”, da lui rivolto agli ambiziosi, ai
mercanteggiatori, ai corrotti ed opportunisti del suo tempo.
Per queste ferme prese di posizione, oltre che per la militanza fra i giacobini,
come si è detto, non gli mancarono detrattori anche in quest’ultimo periodo
della sua vita. Fu bersagliato infatti dal canonico Mantovani, diarista milanese. Giustamente i due studiosi luinesi, ai quali attingiamo per l’ultima
volta, lo definiscono “maledico”.
Nel suo diario, il canonico annota che Lattuada “ pagava il fio per il comportamento tenuto in passato, senza carità, senza giustizia, senza religione”.
E lo descrive mentre percorre le vie di Milano, “ vestito da secolare, lacero
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e abbietto e da nessuno compassionato”.
Non se ne curava l’ex prevosto, tutto dedito alla sua professione di avvocato
dei poveri. Accostava persone semplici, tentava di risolvere situazioni dolorose: non poteva, non doveva curarsi di attacchi alla sua persona, li dimenticava in fretta.
Spesso però, sostava: ricordava con maggiore serenità il passato, rifletteva…
Trascorso un ventennio ormai, l’esperienza di membro del Gran Consiglio,
esaltante nel ricordo, si rivelava fallimentare a confronto con la realtà. I
privilegi sociali esistevano ancora, la povertà (lo sperimentava ogni giorno)
continuava ad affliggere le popolazioni. Dominava inoltre il latifondo e le
imposte gravavano sui meno abbienti , equiparati ai ricchi dal fisco…
In passato aveva coltivato e diffuso l’idea di una Chiesa del Popolo o democratica, progettata del tutto in consonanza con l’evangelismo repubblicano da lui allora professato. Era ancora prevosto e, per presentarla, si era servito delle pagine
del “Termometro politico della Lombardia”, già menzionato.
Così, tra l’estate e l’autunno del 1796, aveva pubblicato tredici articoli sul
Vangelo domenicale, firmandosi “ Il Parroco repubblicano”. Ad esempio,
aveva considerato l’ammonimento che nel Regno dei Cieli entra solo chi
compie la volontà dell’Altissimo. Egli “ non vuole che il bene di tutti gli uomini giusti ( e la sua volontà) cresce sotto l’ombra benefica dell’albero della
libertà”, la libertà repubblicana: questo il commento.
Tra gli altri passi evangelici, ecco la parabola del Fariseo e del pubblicano.
L’aveva indotto a sostenere che Iddio ascolta solo le preghiere degli oppressi, spontanee, semplici; non quelle “aristocratiche” dei farisei di oggi: i
ricchi, i potenti, i nobili.
Di domenica in domenica, aveva presentato ai lettori, in varie prospettive
evangeliche, la compagine della Chiesa del Popolo o democratica. In essa
ogni diseguaglianza sarebbe scomparsa, la sopraffazione di ogni specie si
sarebbe dissolta. Nel regno di Dio, il regno della libertà, aveva spiegato, non
si sopravvive affidandosi all’intrigo, al monopolio, all’inganno. Tutti invece
devono conoscere i propri diritti ed esercitare i propri doveri.
Così, nel delineare la Chiesa democratica, aveva dichiarato, senza esitazione
alcuna, che in essa non hanno posto i preti fanatici, che vivono con le decime
versate loro dai contadini, né i ricchi insensibili e sfruttatori. E nemmeno i
nobili, che prosperano nello sfarzo vizioso e corrompono le virtù degli onesti, costretti a servirli.
Dopo i quattro lustri trascorsi, si accorgeva però tristemente che il progetto
da lui accarezzato non aveva avuto realizzazione alcuna ed era ben lontano
dal raggiungerla. Allo svanire della Chiesa del Popolo, si era accompagna61

to il tramonto, in quegli anni, degli ideali rivoluzionari. Napoleone stesso,
sconfitto, si trovava relegato a Sant’Elena, sperduta isoletta dell’Atlantico,
prigioniero degli Inglesi.
Ridotto all’impotenza, aveva abbandonato l’impero, frutto della sua ambizione e del suo opportunismo. In Francia, ovunque in Europa, erano così
ritornati i sovrani assoluti del passato. In Lombardia gli austriaci, ripreso il
potere, l’avevano definitivamente sottoposta all’imperatore asburgico.
Vent’anni prima, ricordava Lattuada, sospinto dall’entusiasmo, egli aveva
modellato la Chiesa democratica sulla struttura sociale di stampo giacobino,
per la quale si era battuto nel Gran Consiglio degli juniori. Anch’essa, però,
si era miseramente dissolta, era rimasta soltanto un’utopia…
La Chiesa cattolica da lui abbandonata-rifletteva ancora -e nella quale aveva svolto un preciso ministero, si reggeva su altri presupposti. La sosteneva la redenzione operata da Cristo, ed era chiamata a diffonderne il messaggio nel mondo.
In passato non si era mai soffermato a commentare una profezia di Gesù, la
ignorava e, se talvolta la poneva in rapporto con la progettata Chiesa democratica, la rigettava.
Rievocava l’episodio dei Vangeli ambientato a Betania. In quel villaggio, Gesù si
era fermato a cena con gli amici Lazzaro, Marta e Maria, sue sorelle. Erano con lui
i discepoli ed altri ospiti. Durante la cena, una donna aveva versato sul capo e sui
piedi del Maestro un vasetto di olio profumato, assai pregiato e costoso.
I discepoli, Giuda in particolare, se ne scandalizzarono: il denaro speso per
l’unguento poteva costituire un’offerta generosa per i poveri. Gesù era però
consapevole della sua passione e morte redentrici: in breve le avrebbe subite. Così rispose elogiando la donna: aveva preannunziato la sua morte con
quell’unzione, aveva onorato la sua sepoltura. “ I poveri li avrete sempre con
voi-aveva profetizzato a conclusione-ma non sempre avete me”.
Ripeteva fra sé, dopo anni, la profezia di Gesù. Gli sembrava ora realistica,
condivisibile. Non aveva forse egli progettata una Chiesa nella quale i poveri sarebbero scomparsi? Invece esistevano ancora: ogni giorno li accostava,
li visitava anche in carcere, si sforzava di liberarli dalle accuse e dalle pene
che la legge avrebbe inflitto, se colpevoli.
L’impegnativa esperienza avrebbe potuto viverla anche fuori Milano: ovunque, infatti, avrebbe incontrato umili, diseredati da riabilitare.
Perché? Se lo chiedeva, tornava a chiederselo. Il precetto dell’amore cristiano che aveva predicato a San Vittore gli si ripresentò un giorno a confortarlo.
Non sarebbe sorta, probabilmente, la società nuova per la quale si era battuto; invece il precetto evangelico della carità sarebbe rimasto per sempre.
I poveri, appunto-questo, lo comprendeva pienamente ed era il senso della
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profezia di Gesù- avrebbero risvegliato in animi sensibili, compassionevoli
verso di loro, l’amore per gli altri, la carità.
Si sentì sollevato, meglio disposto, di giorno in giorno, verso quanti soccorreva. Trascorse del tempo, si ammalò. Nell’aggravarsi delle sue condizioni,
l’animo si sentì toccato dalla grazia. Si pentì, volle riconciliarsi con la Chiesa, lasciata da oltre vent’anni. Nei poveri-grato e commosso lo riconobbe-aveva ritrovato Cristo.
Nel profilo che di lui tracciò alcuni decenni dopo, il già menzionato Brambilla giudicò molto positivamente l’esperienza milanese di Lattuada. “
Operò molto bene”egli annota ed è giudizio che risalta perché “unico(…)
non polemico e critico”, nelle pagine dedicate all’ex prevosto. Così osserva
Ambrosoli.
E’ lecito supporre che nel formularlo Brambilla avesse presente la conversione che ne derivò e che descrive a conclusione del profilo. Lo storico riporta una testimonianza, ancora ben presente nel ricordo dei sacerdoti di
San Vittore. E rivela, nel comunicarla, la commossa partecipazione di un
confratello agli ultimi momenti del defunto.
“Prima di morire– egli annota-volle cingere ancora la stola per ricevere gli
ultimi sacramenti”.I particolari ( la stola, il viatico) sottolineano la sacralità
dei gesti del morente e precedono l’accenno all’estrema, pacificante risoluzione di Lattuada: “ e spedì al Prevosto di Varese una lettera di ritrattazione…”.
Quattro anni dopo–era il 5 maggio 1821-una notizia percorse l’Europa, rese
attoniti quanti l’appresero: a Sant’Elena, Napoleone aveva lasciato per sempre la scena terrena.
Rimase colpito anche Manzoni. Accompagnato dalle note di un pianofortecosì si dice- a memoria del grande scomparso , compose un autentico capolavoro: l’ode Il Cinque Maggio.
Vi rievoca l’autore la vita tumultuosa, da protagonista di un’epoca, dell’ex
imperatore. In essa “tutto ei provò”: onore e decadimento, vittorie e sconfitte
militari, una sovranità inconcepibile e l’inerte esilio, in un’ isola sperduta.
Ora Napoleone era sull’orlo della disperazione. La causavano l’inoperosità di
quegli ultimi anni, il ricordo, tormentoso e inevitabile, del glorioso passato.
Alla fine però, la fede, la grazia di Dio, lo toccarono, lo salvarono avviandolo “ …pei floridi / sentier della speranza / ai campi eterni , al premio,/ che i
desideri avanza …” alla ricompensa che supera immensamente ogni umana
aspirazione .
Com’era accaduto per Lattuada. Placato ogni moto passionale, l’aprirsi
all’eterno suggellava la riconciliazione, da loro finalmente raggiunta, con
Dio e con gli uomini.
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Commento alla parabola del fattore infedele di Luca
“ Il Popolo è il sovrano padrone delle forze e delle ricchezze dello stato.
I di lui agenti o fattori sono i ricchi e i nobili che le hanno amministrate
per lo passato.
(…) Hanno succhiato le sostanze de’miserabili con le loro ingiustizie…
Ma il Popolo domanda conto strettissimo della loro condotta
a’ suoi fattori, che dichiara decaduti…
Voi nobili, voi ricchi oziosi(…)fatevi degli amici per mezzo
delle vostre ingiuste ricchezze,(…)siate anzi giusti;
rendete quel che dovete; diminuite gli obblighi altrui…”.
(Felice Lattuada, in “ Termometro politico della Lombardia”,
12 Luglio 1796)
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Capitolo VII

SILENZIO RISPETTOSO E PRUDENTE
Parroco di Robecco sul Naviglio, don Benedetto Crespi desiderava trasferirsi al più presto a Varese, dove era appena stato nominato a prevosto, “ per
debito di ministero, non disgiunto da una, dirò, anticipata affezione”. La definiva così perché il suo stabilirsi avrebbe preceduto di qualche tempo l’ingresso solenne in San Vittore. Il parroco, ora non più tale, manifestava il suo
stato d’animo al podestà varesino in questa lettera datata 10 giugno 1814,
oggi conservata presso il già ricordato Archivio del Comune di Varese.
Un ostacolo tuttavia si frapponeva, un residuo dell’occupazione militare degli austriaci. Erano rientrati in forze nel borgo, al ritirarsi dei francesi di Napoleone sconfitto e nei locali della casa prepositurale erano ancora alloggiati
dei soldati.
“…Sarei a pregarla di renderla libera”, sommessamente si rivolse al podestà il neoprevosto, ansioso di recarsi nel borgo. Desiderava confermare “colle opere”, cioè con il concreto adoperarsi in favore soprattutto degli “amministrati”, dei varesini tutti la propria attenta disponibilità.
E’ affermazione importante: anticipa la caratteristica di fondo del nuovo ministero di don Crespi, il suo costante prodigarsi di oltre un quarantennio.
Presto sarebbe iniziato. In quello stesso giugno, infatti, la deputazione municipale varesina indirizzava una comunicazione, cordiale nella forma, al
neoprevosto. Lo assicurava di aver “già dato le occorrenti disposizioni per
la totale evacuazione della casa “ prepositurale.
Luigi Borri, lo storico varesino già citato, dedica un ampio profilo a don Crespi nella sua opera sull’Ospedale dei poveri varesino. Ne sottolinea tre tratti
distintivi:“Patrizio di Milano-dov’era nato nel 1772-già frate domenicano,
dottore in sacra teologia”.
E nella successione dei prevosti varesini lo colloca al quarantunesimo posto.
L’avrebbe occupato a lungo, fino alla morte nel 1858.
Quasi tre anni erano trascorsi dall’insediamento a San Vittore, quando giunse a don Crespi la lettera di ritrattazione di Lattuada morente. Gli rivolgeva
una richiesta. Don Brambilla, bene informato dai confratelli, ce la riferisce:
“la leggesse dal pulpito” della Basilica.
Lo scritto giungeva dopo un periodo difficile per il neoprevosto, immediatamente votatosi a confortare la popolazione, afflitta da gravi emergenze.
Manteneva così la promessa fatta al Podestà, anzi la superava in dedizione.
I varesini erano affamati dalla carestia, connessa alle speculazioni sul com65

mercio del frumento. Per giunta un’epidemia di febbre petecchiale li aveva
colpiti, mietendo vittime. Dei due flagelli tratteremo nel prossimo capitolo,
soffermandoci anche sullo stato d’animo dei borghigiani. Agli occhi di don
Crespi –e se ne meravigliava – sembravano quasi preda di una sorta di fatalismo.
Al punto che perfino l’elevazione del
borgo a città era avvenuta nella generale indifferenza. Dopo lunghe trattative, finalmente l’aveva concessa la
“graziosa Risoluzione” imperiale del
giugno 1816.
Il nostro ignorare il contenuto della
lettera impedisce di esaminare da vicino quanto decise don Crespi, pregato
dall’ex prevosto in fin di vita. Ce lo comunica ancora l’informato Brambilla.
“ Il Prevosto- e con questa notizia lo storico conclude il profilo di Lattuada-credè bene di non leggerla, (dal pulpito, come chiedeva il morente) ma di
farla circolare tra il clero”. Per noi è inevitabile quindi interrogarci, magari
con stupore, sulle cause che determinarono il rifiuto, sulle sue motivazioni.
Del resto, cercare di interpretare la scelta del prevosto di Varese- come ci si
accinge a fare- è lecito e opportuno, come in breve apparirà.
Va subito osservato che don Crespi valutava il da farsi, mosso sì, da prudenza,
doverosa in quella circostanza, ma accompagnata tuttavia da comprensione e
rispetto verso il confratello pentito. Con la lettura dal pulpito, egli intendeva
congedarsi per sempre dai fedeli della sua abbandonata prevostura di un tempo. Li avrebbe resi partecipi della propria riconciliazione con la Chiesa.
Avrebbero però immediatamente compreso gli ascoltatori il messaggio del
morente? Non l’avrebbero forse frainteso? Se lo chiedeva don Crespi: Si
ripeteva: una sommaria lettura dal pulpito provocherà senz’altro sorpresa in
Basilica e forse anche sconcerto, turbamento…
Consegnato invece ai sacerdoti di San Vittore, lo scritto sarebbe stato egualmente
conosciuto, come Lattuada chiedeva, ma gradualmente, su richiesta dei singoli
fedeli. Ad essi i sacerdoti l’avrebbero correttamente presentato e commentato.
Don Crespi voleva tutelare l’epilogo sereno, pacificante dell’ex prevosto:
concludeva nella pace, alfine raggiunta, un’esistenza complessa, spesso passionale, inquieta. Gli erano presenti gli errori di Lattuada. Pentitosi se n’era
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liberato. Essi però avevano ed avrebbero ancora alimentato le accuse dei
suoi avversari. Di recente- ne ritornava il ricordo al prevosto- il diarista e
canonico Mantovani l’aveva attaccato mentre, a Milano, si era dedicato ai
poveri, si era avviato sul cammino del ritorno alla Chiesa.
Anche in tempi a noi più vicini -ci sia concessa questa digressione- l’operato di Lattuada è stato oggetto di critica severa. Nell’archivio comunale
varesino è a disposizione degli studiosi copia di una tesi di laurea. Nel terzo
decennio del secolo scorso-la data precisa non si conosce- la discusse, presso l’Università Cattolica di Milano, don Luigi Tognola, già citato in queste
pagine a proposito della cancellazione di due stemmi nobiliari dagli affreschi di San Giuseppe.
“Focoso prete spretato” definisce don Tognola l’ex prevosto. E’ giudizio
rude, pesante, accettabile solo in parte, se riferito, come del resto fa lo stesso
don Tognola, al momento in cui Lattuada, lasciato San Vittore, era entrato
nel Gran Consiglio del dipartimento del Verbano. Aveva abbandonato–l’abbiamo sottolineato- ogni tentativo di armonizzare il Vangelo con i principi
repubblicani, come aveva fatto attraverso la predicazione e le lettere ai fedeli. Ormai gli interessava soltanto l’impegno legislativo a favore dei varesini,
in nome della libertà e dell’uguaglianza sociale, ossia dei principi proclamati dalla Rivoluzione.
Si è pure rilevato “ l’atteggiamento di giacobina intransigenza”, assunto da lui
nel formulare proposte di legge. Però don Tognola-sua la citazione- riferisce
alla discussione sulla soppressione di monasteri e conventi del 1798 la bruciante definizione ricordata. Per essa, Lattuada si battè con accanimento, come
fece anche per la proposta-non approvata poi dall’assemblea- di non concedere pensione alcuna a religiosi e sacerdoti coinvolti nella confisca dei beni.
Di questa seconda discussione don Tognola riporta una caustica osservazione
dell’ex prevosto: “non facciamo degli oziosi inutili come prima”. Però non
commenta nessun’altra proposta di legge, tra le tante formulate da Lattuada
con perizia da tutti riconosciuta. La sua prospettiva, perciò, è del tutto parziale.
Una ben diversa figura emergeva ora dalla lettera di ritrattazione : un sacerdote liberato dai suoi trascorsi, da ogni gravame morale, perché riconciliatosi con Dio e con gli uomini nel pentimento.
Purtroppo però, il potere civile avrebbe giudicato negativamente la ‘riammissione’nella Chiesa locale-in termini di perdono, comprensione, rivalutazione pubblica-del già dimissionario prevosto. Intuiva don Crespi che tale
riabilitazione ecclesiale, proclamata dinanzi alla folta assemblea dei fedeli
in Basilica, sarebbe parsa anche riabilitazione politica di un personaggio
tanto avverso e combattuto dai funzionari dell’impero asburgico.
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Non poteva, non doveva ignorare il contesto storico, la situazione reale di
Varese, occupata dagli stranieri. Trionfatori di Napoleone (e con lui dell’ideologia rivoluzionaria, della quale Lattuada era stato convinto ed acceso
banditore) in quei primi anni del loro ritorno al potere (la cosiddetta Restaurazione) gli austriaci l’avevano esercitato con rigore, decisi a cancellare
ogni residuo dell’occupazione francese. Egli, prevosto, doveva evitare di
provocarne la diffidenza vendicativa, il ricorso a possibili, dolorose ritorsioni sulla già provatissima popolazione…
Meglio, invece, si disse don Crespi, imitare l’orientamento già seguito e
messo in atto dall’arcivescovo Visconti e da don Veratti , suo immediato
predecessore. Avrebbe applicato anche in futuro il criterio da loro osservato. Nelle tensioni dell’istituzione ecclesiastica con il potere degli occupanti,
salvi i presupposti fondamentali del cristianesimo, era lecito far ricorso alle
proprie buone ragioni. Non però fino al punto di suscitare nella controparte
una rabbiosa voglia di rivalsa sugli abitanti indifesi.
Non era possibile, quindi, la pubblica riabilitazione di Lattuada: un atto ostile l’avrebbero giudicato gli austriaci, assolutamente inaccettabile. Del resto,
chi era egli per loro? Un politico fallito, un prelato, per di più, dimentico dei
suoi doveri…Alla fine, perso dietro chimere rivoluzionarie, aveva abbandonato la parrocchia e i fedeli a lui affidati…
Ora, però, quanto gli aveva scritto, sollevava don Crespi. L’ex prevosto era
rientrato nella Chiesa, aveva recuperato, intatta, la sua autentica immagine
di cristiano…
Prudenza e carità consigliavano di accettarla in un rispettoso silenzio, di non
esporla al rischio di possibili, incontrollabili reazioni. Don Crespi, si convinse, prese la sua decisione…
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Capitolo VIII

RISORSE DELLA CARITÀ
Il comportamento di don Crespi nelle vertenze con il potere politico restò
immutato nel tempo. Lo conferma un episodio avvenuto dopo oltre quarant’anni di ministero. Lo
vide protagonista, e rivelò le stesse doti che l’avevano indotto ad accogliere solo in parte la
richiesta di Lattuada morente. Dinanzi alla
tracotanza di alcuni ufficiali croati lo guidarono infatti la prudenza e l’attenzione al
prossimo di allora.
Pretendevano essi la celebrazione in San
Vittore, con rito cattolico, delle esequie di
un soldato, cristiano ortodosso, come tutti
i militari croati occupanti Varese. Sarebbe
stata concessione contraria alle norme liturgiche e alla mentalità del tempo. Giustamente
il prevosto l’aveva negata.
L’educatrice varesina Felicita Morandi fa dettagliato resoconto dell’accaduto nelle sue Memorie, pur
scritte in età avanzata: ne era stata testimone oculare, in quell’otto aprile del
1849. Quindici giorni prima, la sconfitta dei piemontesi di Carlo Alberto a
Novara aveva riaperto alle truppe austriache le porte di Varese, nuovamente
occupata.
Un senso di avvilimento e di prostrazione dominava i varesini: erano ritornati sudditi di Vienna. Inutili ora apparivano gli entusiasmi suscitati dalle
vittorie del re, nella prima fase della guerra. Non erano state risolutive, e
Carlo Alberto aveva poi stipulato con l’Austria l’armistizio, la cessazione
temporanea delle ostilità, scaduto alla vigilia della sconfitta novarese.
“Fermo alla porta della sua abitazione”, della canonica-così lo raffigura la
Morandi-il prevosto Crespi teneva testa con dignità agli ufficiali: gli contestavano il rifiuto del rito cattolico in un “ battibecco minaccioso”.
Molti gli accorsi in piazzetta- l’odierna Piazza Canonica- Nella persona del
Prevosto vedevano offeso il proprio sentimento religioso. Un anno prima,
lui aveva presieduto in Basilica il Te Deum di ringraziamento per il felice
esito delle Cinque Giornate : le truppe austriache avevano dovuto ritirarsi
da Milano.
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Ora invece don Crespi era attorniato dagli ufficiali minacciosi,
ed uno di loro, urlando, brandiva
“ con forza l’elsa della sua spada”. Destò in tutti un soprassalto
di orgoglio, quella vista, un immediato disporsi alla reazione.
La pagina morandiana descrive
quei momenti quasi percorsa da
un fremito. “S’ alzò dalla folla
un iroso mormorio-ci riferisce
l’autrice- e alcuni giovani s’accinsero a svellere l’acciottolato
per lapidare i prepotenti , altri
corsero al campanile, pronti a
suonare a stormo.”
Il prevosto aveva preservato la
recuperata immagine cristiana di Lattuada dallo sfregio di
possibili ritorsioni antifrancesi.
Si propose ora di placare l’incomposta gazzarra intorno a lui
e di evitare assolutamente una
rivolta antiaustriaca. Imprevedibili conseguenze avrebbe avuto
, certo funeste: morti nello scontro armato, arresti, fucilazioni…
La ragione era dalla sua parte,
ma doveva placare gli animi, doveva sottrarre la vertenza alle pericolose
tensioni del momento. Offrì pertanto una via d’uscita ai suoi contestatori.
Nel contempo preservò gli accorsi sul posto, i varesini tutti, da nuovi lutti, da
ulteriori angosce. “ Io sono pronto a confermare per iscritto il mio rifiuto”,
esclamò a gran voce il prevosto, che subito aggiunse: “Voi mandatelo al vostro Radeskj- il noto generale Radetzky, comandante in capo degli austriacimentre io scriverò al mio Arcivescovo”.
Don Crespi trasferiva così la vertenza nella sede più alta, allentava i contrasti, rimuoveva le cause della incipiente rivolta, della sua cruenta repressione…
Gli ufficiali tacquero di colpo: la prospettiva offerta dal prevosto li vedeva
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perdenti. Lo capirono, se ne andarono silenziosi…Il giorno dopo-riferisce
ancora la Morandi-le esequie furono celebrate in Basilica da un prete ortodosso, nel proprio rito.
Come già verso Lattuada, l’attenzione agli altri aveva ‘illuminato’ il prevosto. La carità aveva prevalso ancora una volta, aveva assunto una modalità
particolare che si aggiungeva alla generosità di don Crespi, instancabile nel
suo prodigarsi.
Amato per questo dai fedeli, la carità che lo distingueva è ricordata anche
oggi: “…per 44 anni resse questa prepositurale -si legge al centro dell’epigrafe del monumento a lui dedicato, trasferito dalla Basilica al porticato di
Palazzo Estense, dove attualmente si trova. L’iscrizione prosegue “… beneficiando la Chiesa e i poveri…” .
Se n’era assunto l’impegno fin dagli inizi del suo ministero, nelle difficili
condizioni in cui versava Varese, alle quali già abbiamo accennato.
Né godeva di un fisico robusto nel suo dedicarsi a tutti, ma superava sé stesso. L’avrebbe rivelato, nell’orazione funebre, don Giacomo Zanzi, prevosto di Leggiuno, suo amico. “ Debole di costituzione-egli disse-seppe farsi
maggiore di sé quando si trattava del suo dovere e del vantaggio altrui, o
temporale o spirituale, massimamente”.
Si è posto in rilievo una seconda “risorsa” dell’inesauribile carità di don Crespi: la prudenza, a cui ricorreva dinanzi ai rappresentanti del potere politico
e militare. Per individuare altre risorse, propongo ora, con talune modifiche,
quanto ho scritto in un articolo apparso sul numero del “Calandari” della
famiglia Bosina per il 2016.
“ Al suo presbiterio sul quale, meritatamente, potevasi inscrivere il <<battete e vi sarà aperto>> del Vangelo, traevano (= si recavano) infelici e
bisognosi a chiedere e a ottenere un conforto, un consiglio, un aiuto di cibo
e di pecunia”, di denaro cioè. Così lo storico varesino Borri, più volte citato,
elogia don Crespi nel profilo a lui dedicato.
Un’accoglienza premurosa, esemplare, ma quasi unica in città, in un periodo
nel quale, ogni giorno, “una turba di pezzenti” si trasferiva dalla campagna
nelle vie di Varese. Mendicava “di bottega in bottega, di porta in porta”,
spesso invano, perché male accolta ed inascoltata. Il pauperismo o impoverimento era comunque sotto gli occhi di tutti. Agli esordi del ministero del
nuovo prevosto, l’aveva aggravato” una terribile carestia” conseguente” al
rialzo dei prezzi e dei generi di prima necessità”.
Così la Pederzani, in un’opera di prossima pubblicazione, nella quale si fa
riferimento al saccheggio di forni e di mercati, avvenuto un po’ ovunque nel
distretto; a Varese si verificò nel maggio 1815. La popolazione protestava
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anche contro le “manovre speculative degli incettatori che riempivano di
granaglie i loro magazzini per poi rivenderle in Svizzera”: un comportamento scorretto, che determinava l’aumento dei prezzi.
La soccorse Vincenzo Dandolo. Ad elogio dello scienziato, meglio dell’agronomo, lo ricordò Ezechiele Zanzi –sul quale torneremo. A Varese, “ …
per vent’anni/ sperimentò scrisse operò, si legge nell’epigrafe da lui dettata,
a sessant’anni dalla morte, oggi sotto il porticato di Palazzo Estense, (…) a
propagare/ benvenuta alleata al pane del povero/ la patata…”.
Villa Annunciata fu operosa fucina di utili sperimentazioni-lo si è accennato- pure di quelle tentate per accrescere il valore nutrizionale e la diffusione
alimentare del prezioso tubero.
Nella monografia sui Dandolo, la Pederzani cita in proposito la testimonianza di Giuseppe Compagnoni, “amico di tutta una vita e (…) primo biografo” di Vincenzo.
A Villa Annunciata, egli afferma, “furono fatti i primi saggi di una regolare
coltivazione dei pomi di terra( francesismo per patate) e dei loro vari usi”.
“In particolare, aggiunge la studiosa varesina in una nota al testo, la patata
poteva costituire un valido alimento sia per i coloni che per gli animali,
unendo (nel coltivarla) le sue foglie col rigenerante trifoglio”. Nella rotazione delle colture, infatti esso veniva rovesciato nel terreno come fertilizzante
naturale, in aggiunta alle foglie del tubero già macerato nel terreno.
Un altro flagello purtroppo accrebbe sventure e sofferenze, facendo emergere
la totale dedizione di don Crespi ai colpiti: don Zanzi l’avrebbe pubblicamente
riconosciuta alle esequie. “ Perché non ricordare il 1817-esclamò egli in cimitero- quando, infierendo la pettecchiale-ossia la febbre petecchiale-assistette
personalmente i malati anche nello Spedale distrettuale eretto- cioè allestito
per la triste emergenza- in Masnago, recandovisi al bisogno più volte al dì e nel
buio della notte(…) fra le inclemenze delle intemperie? “.
Un bel tratto di strada per chi, come il prevosto, muoveva dalla canonica di
San Vittore. E lo percorreva con i mezzi di allora….
In una nota all’orazione funebre, stampata dopo le esequie in un volumetto
in omaggio del defunto, don Zanzi precisò che, in quel grave frangente,
Masnago “trovavasi sprovvisto di parroco”. Don Crespi lo suppliva, dimentico di sé. La carità lo sospingeva verso i malati , sorreggeva il suo fisico a
Varese e Masnago.
Incurante del morbo, egli rivelò ”il suo cuore pei prigionieri”, cioè per i
carcerati. Li visitava“dando istruzioni di catechismo, amministrando sacramenti, sovvenendo d’ogni maniera di conforto fra lo squallore delle carceri,
reso peggiore dal penetratovi contagio.”
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Un’altra “risorsa” di carità del prevosto Crespi fu la sua lungimiranza.
Presto infatti si convinse che l’avvilente e diffuso spettacolo dell’accattonaggio esigeva un intervento radicale: bisognava rinnovare la causa, ossia
l’inettitudine a qualsiasi lavoro, l’impreparazione a svolgerlo.
A lungo accarezzò, desiderò effettuare il progetto, in favore del quale, in
passato, il sacerdote varesino Carlo Giuseppe Verrati aveva inutilmente profuso ogni avere. Anni trascorsero e la costruzione della ‘ Casa di Industria’
-così chiamata- fu finalmente avviata. Un ricovero, certo, per gli accattoni,
ma soprattutto un centro per qualificarli, per avviarli ad un lavoro qualsiasi.
Era il settembre del 1844 e don Crespi aveva ricevuto la sua parte di eredità
da un fratello. Scrisse subito al commissario politico del distretto. Borri riferisce stralci significativi della lettera.
Di una cospicua somma ( dodicimila lire austriache) intendeva devolverne
una metà per i lavori di costruzione, a patto che essi iniziassero entro pochi
mesi. Avrebbe poi corrisposto l’altra metà ratealmente.
“Lo spingeva il vivo desiderio di vedere tolto il vagabondaggio degli accattoni tanto pregiudicevole alla buona morale”. Approvato in breve in sede
amministrativa e conosciuto rapidamente in città, il suo intento destò ammirazione e gratitudine, ma non giovò al progetto.
Iniziati in ritardo di oltre un anno, i lavori furono infatti finalizzati non più
alla costruzione di un nuovo, specifico edificio, ma all’ampliamento di
un’ala del già esistente ospedale.
Nel 1848, infine, lo scoppio della prima guerra d’indipendenza e l’acquartierarsi a Varese di un grosso contingente di truppe determinarono“ accresciuti
rigori- economici senz’altro- del Governo Austriaco. Tutto il nuovo casamento dell’ospedale-conclude Borri-si trasformò, quindi, in infermeria, per
accogliervi i molti soldati infermi”, feriti cioè o malati.
Il progetto era naufragato. Don Crespi, coerente fino in fondo e leale, aveva
abbreviato la rateazione dell’intera somma, promessa e comunque devoluta.
In seguito essa fu versata al “Ricovero di mendicità”, concepito secondo i
vecchi criteri e quindi ben diverso dalla desiderata “Casa di Industria”.
Motivo di conforto e di rinnovata speranza era stato per lui il ripristino del
monastero delle Agostiniane. Suor Marianna Florinda ne venne a conoscenza “in via informale” nel novembre del 1821. Lo si apprende dal menzionato
IV volume della Storia di Varese, che si avvale di documentazione dell’Archivio delle odierne romite Romite Ambrosiane.
Già nel marzo 1816-vi si legge- la governatrice s’era rivolta all’imperatore
austriaco Francesco I, re del Lombardo-Veneto, il nuovo regno costituito
alla caduta di Napoleone dal Congresso di Vienna ed assegnato agli Asburgo
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d’Austria.
Nel settembre successivo, la Staurenghi indirizzò una seconda supplica ad un
fratello non nominato di Francesco I, che, lei immagina, è ora “intento a richiamare a questo rinato Regno, colla felicità de’Sudditi, l’esaltamento della santa
cattolica Religione…”. Nella realtà, si cita ancora il volume, “ il governo del
Lombardo Veneto si mostrava cautamente propenso-in quel momento- al ripristino degli istituti religiosi soppressi…”
Anni erano trascorsi dal crollo di Napoleone, dal ritorno al potere degli austriaci: lungaggini burocratiche e impedimenti vari avevano ritardato il tanto
desiderato evento. Ora finalmente le autorità imperialregie avevano dato il
benestare, a patto però “che si avviasse quanto prima possibile l’attività
scolastica” con l’apertura dell’Educandato. Evidentemente, il falso mito
dell’utilità sociale condizionava ancora la libertà di movimento di quanti si
dedicavano a vita contemplativa.
La cerimonia si aprì, il 5 febbraio 1822, “con la solenne benedizione e riconsegna alle monache degli abiti religiosi”. Presiedeva don Crespi a questo
rito, oggetto di accorato rimpianto- l’abbiamo rilevato-nelle lettere di Suor
Staurenghi. Il divieto di indossarli aveva causato un prolungato, mortificante disagio.
“Seguì la celebrazione della santa messa in santuario”. Al termine “ il Crespi- prima del Te Deum conclusivo, dell’elezione ad abbadessa di Suor Marianna Florinda e della conferma degli incarichi alle monache- tenne un discorso con il quale illustrò ai presenti il senso della celebrazione avvenuta”.
Né fu piccolo dono per essi: l’elevatezza e la ricchezza spirituali della sua
oratoria sono ben testimoniate.
Nel 1836 Varese fu risparmiata da un’epidemia di colera che invece flagellò
la provincia di Como-alla quale la città apparteneva- e i Comuni all’intorno,
da Bizzozero a Velate. In un recente, documentato articolo, Cristina Ceccone
presenta i risultati di un’attenta indagine sul morbo.
Qui ci interessa un rilievo che ne emerge, una differenza in più tra le classi
sociali benestanti e quelle che vivevano, modestamente, del loro lavoro, la
maggioranza. L’epidemia mieteva vittime soprattutto “negli strati più indigenti della popolazione” (…) in conseguenza ai depressi livelli delle loro
condizioni igieniche ed alle difficoltà che incontravano nel fuggire in località meno esposte” al contagio, dove invece si rifugiavano i benestanti.
Conseguentemente, informa l’autrice, venivano costituite, nei singoli Comuni, commissioni sanitarie, nelle quali anche i sacerdoti e religiosi, in collaborazione con medici, tecnici e cittadini benestanti, si dedicavano a compiti di prevenzione sanitaria e di assistenza ai colerosi.
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Urgente, infatti, consigliare comportamenti non praticati da generazioni,
esortare a far compiere interventi igienici, quali “rimuovere le immondizie
accumulate (e) imbiancare le abitazioni più misere e sudicie”e far abbandonare malsane abitudini, mai ritenute pericolose. Un compito non facile, specie in pieno contagio. Sacerdoti e religiosi lo svolgevano come una missione
caritatevole, con pazienza e capacità di convincimento.
Anche in età avanzata, del resto, è documentata la sollecitudine di don Crespi per i contagiati dal colera. In un contributo pubblicato sulla “Rivista della Società Storica Varesina” , Claudia Morando riporta, infatti, una richiesta
del prevosto Crespi alla Congregazione Municipale di Varese. Reca la data
del 12 settembre 1854 ed è reperibile presso l’Archivio Comunale.
Il prevosto chiede di “adibire due stanze dell’Ospitale dei colerosi per uso
dei sacerdoti che prestano assistenza spirituale ai malati”. La Morando,
direttrice dell’Archivio di Stato di Varese, in alcune note di commento osserva che in quel momento la diffusione del morbo, in regresso nel Comasco,
“nel Varesotto era in piena evoluzione”. Solo pochi giorni prima, infatti, “la
Commissione di Beneficenza di Varese era ancora impegnata nell’allestimento di letti nella Caserma di Gendarmeria”.
Una notizia questa, che ci trasferisce nel vivo di quel ricomparso flagello.
Forse un po’ in ritardo, ci informa, si era provveduto all’allestimento dell’ospedale, del ricovero dei contagiati in un edificio pubblico, come si faceva
in analoghe emergenze.
La tempestiva richiesta di don Crespi, comunque, conferma la caritatevole
sollecitudine verso i bisognosi dell’intera sua vita.
Frattanto, nell’adempiere il proprio ministero, in vari modi si manifestava
negli anni “l’ottimo e sensibilissimo cuore” del prevosto Crespi. Lo riconosce il confratello varesino don Giuseppe Della Valle, nella sua “memoria
storica” del 1859 a Varese. “In tempi difficilissimi e pericolosi di politiche
vicende, si mostrò fermo ed imponente dinanzi all’oppressore della Patriacosì lo elogia- o resistendo alle minacce od accusando all’ingiustizia o rimproverando alla violenza”, a difesa dei minacciati o colpiti: una carità anche
questa, all’insegna del coraggio. Dal pulpito, certo, ma anche da altre sedi.
Il prevosto Zanzi esalta quello dimostrato da don Crespi nell’invocare ed ottenere la scarcerazione di due chierici di Varese e di un sacerdote di Porlezza, “ imprigionato per sospetti politici”. Lo si legge in una nota all’orazione
funebre a stampa. In essa, inoltre, don Zanzi allude alla grazia ottenuta per
un condannato a morte. “Perché non accennare-si chiede don Zanzi- (…)
l’imperterrito suo animo nel presentarsi già vecchio cadente a vincitori potenti, placarne lo sdegno irritato(…) né darsi pace finché non fu certo d’a75

verne conseguito remissione” ossia di averne ottenuto la grazia?
L’ottenne, nel settembre 1848, quando l’arrestato già veniva condotto alla
esecuzione, in forza della legge marziale o ‘stataria’ , vigente in quel periodo di armistizio, di guerra non conclusa. Essa puniva con la fucilazione sul
posto chi veniva trovato in possesso di armi.

Capitolo IX

INCONTRO CON GARIBALDI
Erano, quelle, settimane orribili per i varesini, poste in rilievo da Felicita
Morandi. Perquisizioni, angherie delle truppe, fucilazioni: dominava il terrore. Appena il 26 agosto precedente, il generale D’Aspre, a Morazzone,
aveva visto sfuggirgli Garibaldi, al quale dava la caccia: aveva trovato rifugio nel limitrofo Canton Ticino.
Alla testa di poche centinaia di volontari, da giorni il Nizzardo costringeva
dodicimila soldati austriaci ad inseguirlo nelle valli del Varesotto. Un’ eclatante protesta, la sua, contro l’armistizio stipulato dal re Carlo Alberto il 9 di
quel mese, da lui non riconosciuto. E’ l’opinione di Alfonso Scirocco, il più
autorevole biografo di Garibaldi.
Questi, disobbedendo al re, si avvaleva delle vallate del territorio varesino ,
facili da attraversare, e dell’appoggio degli abitanti, presso i quali aumentava la sua fama di sperimentato guerrigliero.
La grazia ottenuta da don Crespi aveva quindi del miracoloso. Beffato da
Garibaldi e più che mai tracotante, il generale austriaco nulla rispettava in
quei giorni. Ricorda Felicita: ” Il Clero-presieduto, è verosimile, dal prevosto- lo pregò di permettere che i sacri bronzi, muti per ordine suo da un
mese, squillassero in suon di festa il 15 settembre”. Ricorreva “la festa
della Madonna Addolorata”, patrona della città e molto cara agli abitanti.
Lo concesse il generale, ma minacciò che “ al primo segno ostile contro le
milizie, avrebbe fatto lavorare i cannoni…”. Impaurite, molte famiglie quel
giorno lasciarono Varese e “pochissime parteciparono alla solennità, con
pochi(e coraggiosi) contadini, venuti dai dintorni”.
Sgomento e tristezza si fondono nella rievocazione morandiana. Le campane suonarono in una città non ravvivata dall’animazione religiosa, tipica di
quel giorno. Gli abitanti, infatti, erano turbati ed osservavano spauriti il “
movimento (…) dei soldati e dei cannoni che si traevano su eminenti posizioni-che venivano trainati su posizioni dominanti- attraversanti la città con
assordante rumore…”.
Emana luce in quella nebbia, tuttavia, la partecipazione ai riti della solennità
dei contadini, delle poche famiglie varesine. L’attaccamento alla religione
dei padri diviene in essi sfida alle minacce, fa presagire -lo si è notato nella
prefazione- il sentimento di una comunità offesa, che guarda davanti a sé
con fierezza, che vuole rendersi libera dagli austriaci.
Un’ultima ‘risorsa’ o dote doveva completare la carità propria del prevosto
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Crespi, generosa sempre, prudente all’occorrenza, ed inoltre lungimirante e
coraggiosa.
La rivelò il sacerdote all’incontro con Garibaldi, in un momento di crisi.
Il guerrigliero, che teneva in scacco gli austriaci, aveva attratto su di sé in
città una corrente di opinione favorevole, entusiastica, che creò “un vero
e proprio culto dell’eroe dei due mondi”. Così la Pederzani nel volume di
prossima pubblicazione già ricordato.
Quel culto o ‘garibaldinismo’ influenzò anche lo schieramento politico. Un
partito ‘garibaldino’ si affiancò a quello mazziniano. Si tenga presente che
‘partito’ allora era solo un gruppo di persone che condividevano la stessa
opinione politica e niente di più, sul piano organizzativo.
In tale contesto, un disonesto profittatore-la Morandi nelle sue memorie
chiama “farabutto” questo anonimo varesino-aveva guidato “branchi di improvvisati garibaldini” nelle case di undici benestanti , che poi aveva fatto
arrestare con l’accusa, senza prova alcuna, di essere austriacanti. Sotto un
falso movente patriottico si nascondevano, quindi, gretti, disonesti interessi.
Sdegno per tale episodio manifesta anche la ‘memoria storica’ di don Della Valle, il quale però, a differenza della Morandi, precisa talune modalità
dell’indegno accaduto. “ Alla rinfusa, egli afferma, vennero prese ed arrestate , insieme a qualche austriacante, anche (…) altre persone, che sinceramente aspiravano, e ne avevano dato prova, alla libertà d’Italia”.
Lo sconcerto fu grande in città. Ad aumentarlo Garibaldi, dolorante ad un
ginocchio, non interrogava gli arrestati né prendeva alcuna decisione su di
essi. Si trovava a Palazzo Litta, a Biumo Superiore, dove aveva stabilito il
suo quartier generale. Accettò di ricevere lì una delegazione di varesini. Si
era formata in breve, per giungere ad una soluzione e ne faceva parte anche
il prevosto Crespi.
Il giorno dopo il suo arrivo a Varese-riferisce Della Valle- il generale aveva
voluto informarsi delle persone facoltose della città. Era sua intenzione “ far
pagare con una contribuzione, l’eventuale loro <<tenerezza>> pel Governo
dello straniero”.
Il citato biografo Scirocco ci permette di capire il perché del comportamento
di Garibaldi. Già nell’avvio della campagna di protesta nel Varesotto, ad
Arona, aveva imposto una pesante contribuzione di guerra. Scirocco la specifica. In denaro, certo, ma anche in razioni di pane e in sacchi di riso per i
suoi volontari e, per i cavalli, in sacchi di avena.
Al contrario, quando aveva combattuto in Sudamerica, nessuna imposizione
era necessaria. A differenza dell’Italia, “ fitta di abitati e di coltivazioni”,
i guerriglieri al suo comando “potevano attingere a migliaia di buoi e di
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cavalli vaganti”.
Della delegazione faceva parte Felice Morandi, padre di Felicita. Anziana,
l’educatrice rivisse quei momenti nei Ricordi, però attraverso la mediazione
del padre che le riferì l’accaduto. Ad altre pagine ‘garibaldine’ dell’autobiografia essa affidò invece emozioni incancellabili, personalmente vissute. In
esse è compreso anche il ritratto di Garibaldi, il più bello tra quelli tratteggiati nelle sue memorie.
Rievoca il primo incontro con lui, il mattino del 9 agosto, in Piazza del Podestà. Inatteso, aveva raggiunto i suoi uomini, già a Varese dalla notte.
Quei soldati, il loro generale, noto per la sua abilità di guerrigliero, strappavano i varesini dall’angoscia del sentirsi soli dopo l’armistizio, esposti
alle vendette degli austriaci sulla via del ritorno. Nell’entusiasmo dei suoi
vent’anni, la Morandi si unì al tripudio generale.
In uno sventolio di bandiere, “Che viva impressione lasciò in tutti quella nobile figura!” esclama la futura educatrice, condividendo l’ammirazione dei
raccolti in piazza con lei, alla vista di Garibaldi. E in un contrasto di colori
definisce i dettagli del ritratto: “una camicia rossa gli era stretta alla vita da
una nera cintura; un cappello di panno biancastro gli posava sulla lunga
capigliatura”. Rapidi tocchi completano la descrizione del Nizzardo:” Una
folta barba rossiccia scendevagli dalle pallide gote e dal mento”.
A Palazzo Litta però ben diversa immagine si presentò alla commissione.
Garibaldi appariva” assai spossato, dolorante” per il risentimento di una
ferita alla gamba. Tuttavia accolse cortesemente i convenuti, tra i quali, oltre
al prevosto Crespi ed al padre della Morandi, si trovavano il nobile Carlo
Robbioni e don Filippo Sessa, curato di san Vittore. Dell’incontro Felicita
sottolinea l’altruismo generoso del generale, che manifestò subito la preoccupazione per le sue “truppe che abbisognavano di nutrimento e di abiti(…)
Il proposto(gli) domandò.<< Qual somma le occorre?>> E’ l’unica, breve
domanda che la Morandi, informata dal padre, gli attribuisce. In realtà don
Crespi svolse un ruolo di primo piano in quel colloquio, che però i due autori
non riferiscono.
Si comprende tuttavia che Garibaldi si mise subito in buona luce agli occhi
dei presenti: non spettava a lui- fece capire- portare la prova della scarsa o
nulla lealtà patriottica degli arrestati, ma a coloro che glieli avevano consegnati.
“Sono (persone) facoltose-disse con l‘autorevolezza del capo e senza muovere alcuna accusa-e poiché le mie truppe abbisognano, espiino esse dunque
la loro colpa verso la patria col fornirmi il denaro per le necessarie provviste”.
79

Si trattava di una somma inevitabilmente
ingente. E’ assai verosimile che a questo
punto il prevosto convincesse gli altri ad
accettarne la pesantezza, anche per evitare la conseguenza prospettata da Garibaldi e riportata dalla Morandi: ”altrimenti,
dovendo partire, trascinerei gli arrestati
dietro la mia truppa” .
Non era una minaccia, ma una notazione
realistica la sua: era costretto a lasciare al
più presto Varese. Era il 24 agosto: forse
presagiva che due giorni dopo avrebbe
affrontato la stretta finale con gli austriaci, verificatasi realmente a Morazzone.
Tacitamente, fra sé, spinto dall’innata
generosità e dal vantaggio che ne avrebbero avuto parecchie persone, il prevosto aveva deciso di accollarsi la quota
più consistente della contribuzione.
Ci si avviava al termine dell’incontro. Stima ed apprezzamento erano sorti
tra don Crespi e Garibaldi , come afferma Della Valle. Si erano “tanto bene
compresi l’un l’altro, stimati e apprezzati a vicenda”. Siamo indotti a crederlo. Erano stati loro-lo si intuisce- i principali, se non gli unici, interlocutori del colloquio, avevano avuto modo di conoscersi.
E’ naturale, quindi, che nel congedarsi, “abbracciaronsi e baciaronsi in
fronte”. Sono però le parole di ringraziamento del prevosto- ancora Della
Valle ce le propone- a proiettare nuova luce sul suo interessarsi al prossimo. ”Eccellenza- ”così il sacerdote si rivolse al suo interlocutore, ma subito
dopo, poiché Garibaldi si era schermito, lo chiamò “amico generale”- e
proseguì- io vi ringrazio a nome di tutti i miei concittadini, per la grazia
che ci accordate”. Si riferiva alla libertà concessa agli arrestati, che chiamò
“grazia” perché da lui considerata in una prospettiva superiore, umana e
cristiana.
Nella sua opera di prossima pubblicazione, la Pederzani dà un prezioso
contributo alla conoscenza della storia locale, perché identifica i rilasciati,
precisando di ciascuno di essi il nome e la condizione sociale. Inoltre ne definisce-e ne rivela quasi sempre le motivazioni- l’orientamento politico-patriottico.
Don Crespi trascende la storia. Trasforma l’imposizione del generale, la
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somma da raccogliere e consegnargli, in un atto di carità. “A nome di tutti
i miei Concittadini “ egli dice, ringraziando Garibaldi. Così abolisce ogni
distinzione politica e sociale fra gli arrestati e gli altri, in nome della dignità
di ciascuno. Li colloca in un’unica comunanza, religiosamente riconciliati
ed affratellati.
Il rilascio avrebbe evitato altri dolori, incresciose contrapposizioni, beneficiando sì congiunti ed amici dei rimessi in libertà, ma anche i varesini tutti, a
nome dei quali Don Crespi ringrazia. In definitiva, l’episodio fa emergere ed
aggiunge alle ‘risorse’–come le abbiamo chiamate- cioè alle doti dell’impegno caritatevole del prevosto, il crisma dell’universalità.
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Varese viene elevata a città: copia del manifesto a stampa.
(Archivio storico del Comune di Varese)
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Capitolo X

STRUMENTO DI COESIONE
L’archivio del Comune varesino, più volte menzionato, custodisce il prezioso documento che esaminiamo in questo capitolo: il verbale della prima
seduta del nuovo Consiglio comunale, da pochi mesi assegnato a Varese
grazie alla sua elevazione a Città.
La “graziosa risoluzione” di Francesco I, imperatore d’Austria e re del Lombardo –Veneto, era stata resa nota alla popolazione con l’affissione ai muri
di molte copie a stampa, identiche a quella riprodotta qui. Era il 6 luglio
1816.
Dà avvio al verbale l’unico riferimento ambientale del testo:” Dietro il consueto suono della Campana Comunale, datosi alle ore undici antimeridiane,
a norma di quanto era stabilito nell’avviso medesimo ( di convocazione,
inviato ai nuovi consiglieri) si radunarono i seguenti signori…”.
Seguono i nomi di diciotto consiglieri. Al rintocco della campana, nel mattino del 28 novembre di quello stesso anno, erano convenuti per la prima volta
nella sede dell’amministrazione comunale, al centro dell’abitato. Con gli
uffici della Pretura e le celle del carcere, il Comune era ospitato nell’antico
Broletto, che si affacciava sulla piazza omonima, detta anche del Podestà: in
passato, questi esercitava la sua autorità.
Se ora consideriamo le delibere approvate quel giorno, avvertiamo con immediatezza che esse scaturiscono tutte da discussioni essenziali, svolte nel
solo tempo necessario ad una serena disamina. Una sobrietà intensa-si notafattiva, tutta varesina.
Nessun accento polemico, nessuna valutazione interessata turbano l’atmosfera operosa della seduta, si tratti di approvare anzitutto il bilancio preventivo dell’anno 1817, e, in subordine, gli stipendi degli impiegati, o di valutare, subito dopo, l’opportunità di alcuni interventi edilizi, pubblici e privati.
Uno di essi è richiesto dal conte Giorgio Clerici- un consigliere presente- per
costruire un cavalcavia su di un tronco di strada che “ mette al primo Cancello di Casa Trivulzi”, a Biumo Superiore.
E’ approvato all’unanimità, con alcuni obblighi all’interessato: eseguire
esattamente il progetto presentato, rifare il selciato, “apporre sulla linea del
rettifilo(rinnovato) una forte siepe di vivo”.
I particolari rivelano concretezza, rispetto per l’ambiente. Soprattutto, però,
colpisce il motivo su cui si fonda la delibera favorevole, concessa in questo
caso ad un consigliere: esso fuga ogni ombra di favoritismo. L’opera, infatti,
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“nuoce in nessun caso al servizio pubblico, si dichiara concordemente.
La salvaguardia del pubblico interesse è quindi criterio primario di valutazione per i consiglieri. Essa emerge, con maggiore o minore sottolineatura,
da tutte le delibere approvate. La tutela del bene comune è esplicitamente
richiamata, ad esempio, nell’accogliere la “petizione” o richiesta di due privati: unire in alto i loro “caseggiati” contigui, siti nella contrada dei Portici.
All’istante si dà positiva valutazione all’intervento murario richiesto. Non
solo esso rispetta l’interesse generale, ma “ è decisamente di pubblica utilità e comodità”, si osserva nella motivazione. Permette infatti di coprire, a
vantaggio di tutti i passanti, senza distinzione alcuna, un tratto dei portici
altrimenti privo di riparo.
I consiglieri si pronunziano poi a favore di un bene di per sé già destinato
al servizio della cittadinanza. La fabbriceria di Bosto, in precarie condizioni
finanziarie, chiede di acquistare e porre in azione un meccanismo regolatore
dell’orologio della torre campanaria. Ma“ gravata di varie passività”, non
può sostenere la spesa. Il Consiglio giudica urgente un adeguato contributo
finanziario- e ne specifica l’entità- al fine di “ conservare l’orologio al pubblico uso cui è destinato”.
Al di là della richiesta, suggerisce poi alla deputazione amministrativa comunale un ulteriore sostegno alla fabbriceria nella persona del campanaro. A
lui può essere dato l’incarico di sistemare l’orologio, con relativo compenso:
già svolge infatti un pubblico incarico ed è perciò “ stipendiato a carico
della Comunità”.
Un ultimo ‘sguardo’ al verbale: comprende un preciso riferimento ad un
munifico gesto compiuto da Vincenzo Dandolo in quei mesi. Appena decretata l’elevazione di Varese a Città, il conte “aveva fatto l’offerta al Comune,
si legge nel verbale, a titolo di usufrutto, di una porzione del proprio fondo-quello già proprietà delle Umiliate Benedettine di San Martino-situato
lungo lo stradone detto della Madonnina, per pubblico passeggio”.
Il Consiglio ne prende atto, non solo, ma dà il varo ai primi provvedimenti
attuativi di un iter burocratico complesso, non breve.
Quali le motivazioni della donazione ? E’ verosimile pensare che, per qualche tempo almeno, l’opinione pubblica la giudicò parziale, volontario risarcimento del lucro accumulato da Dandolo, grazie ai vantaggiosi acquisti dei
terreni confiscati ai conventi. Non è da escludere tuttavia un moto di gratitudine del donatore verso la terra varesina: l’aveva accolto profugo come una
seconda patria e molto gli aveva dato.
Inoltre l’illuminista scienziato forse fu mosso da un intento vagamente democratico: per la prima volta, a cominciare dai più umili, tutti avrebbero
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potuto godere di “ un’oasi “distensiva, fin lì privilegio dei ricchi, dei proprietari di ville con parchi e giardini.
Si è realizzata quest’ultima ipotesi, è ancora attuale. Chi imbocchi infatti
oggi via Dandolo( così fu denominato l’originario stradone) e si avvii verso
la suggestiva chiesetta della Madonna in Prato, ripercorre appunto la porzione del fondo donato ai varesini. A fianco della strada, lastricato in porfido,
si stende un largo viale ombreggiato, che una siepe difende e preserva dal
traffico. Nei due sensi, lo percorrono tranquillamente anziani, mamme con
bambini: sostano sulle panchine.
L’agronomo donatore non godette della soddisfazione personale, derivante
dalla donazione. Morì improvvisamente, poco più che sessantenne, tre anni
dopo, lasciò nello sgomento Tullio, l’unico figlio.
*******
In anni recenti il nostro Comune prese un’iniziativa di alta valenza sociale,
riproponendo, tra il 2006 e il 2011, cinque edizioni del Premio “ Varese Città
Giardino”. Un opuscolo stampato alla prima di esse informava i Varesini.
Il Premio, istituito con delibera del 24 marzo 2005, aveva lo scopo di dare
“pubblico riconoscimento e merito” alla ricorrenza annuale dell’evento consiliare, “a giovani studentesse e studenti “, segnalatisi nell’elaborazione, su
tema prefissato, di una ricerca” sul territorio e sulle tradizioni della Città
di Varese”.
Un ideale legame di continuità veniva a crearsi: tra il futuro delle giovani
generazioni e la realtà del progresso raggiunto. Negli eventi di quasi due secoli prima si riconoscevano e si celebravano le origini della società varesina,
artefice dell’evoluzione attuale .
Aveva infatti costituito, quella prima seduta consiliare, l’inizio dell’instaurarsi di ben diversi rapporti tra amministratori locali ed amministrati. Guidati dalla ricerca del comune interesse, i primi si proponevano infatti fin dagli esordi, di avvicinare due realtà separate, estranee l’una all’ altra a causa
dell’indifferenza reciproca, creata da decenni di dominazione straniera.
Nessuna meraviglia pertanto se nel 1816- lo si è già rilevato- la popolazione
aveva ben poco esultato nell’apprendere l’elevazione del borgo a Città. Non
poteva cogliere infatti, nel primo Consiglio, i germi del rinnovamento futuro.
D’altronde, nella concessione imperiale non scorgeva alcun vantaggio immediato e concreto, né alcun conforto ai recenti lutti provocati dalle sconfitte
militari di Napoleone soccombente: allo sconcerto, infine, allo stordimento
provocati dal susseguirsi rapido di eventi: si era passati dall’occupazione
franco-napoleonica al ritorno al potere degli austriaci vittoriosi.
Proprio in quello stesso periodo, le già modeste condizioni di vita della mag85

gioranza dei varesini, dei contadini, degli artigiani, degli impiegati, infine
dei maestri elementari, allora dipendenti comunali, erano appesantite dalla
crisi economica, dal pauperismo, dall’epidemia.
Fra tante sciagure, unico sollievo, l’abnegazione caritatevole del prevosto
Crespi, che richiamava a superiori valori, a certezze eterne.
I consiglieri invece appartenevano alla classe nobiliare o a quella dei latifondisti, dei negozianti, dei professionisti, che formavano il ceto sociale
dirigente. Costoro potevano permettersi uno stile di vita agiato e ben distinto
da quello degli umili. Pochi anni prima non avevano forse arricchito di una
nuova attrattiva la tradizionale frequenza di villeggianti a Varese e dintorni?
A loro infatti si doveva l’apertura, nell’ottobre 1811, del nuovo circolo di intrattenimento e di cultura. La Società del Casino-questo il suo nome- nell’elegante sede aperta nel centrale corso dei Portici, avrebbe riunito nativi e
villeggianti in “geniali adunanze e festini”, avrebbe cementato le amicizie,
ne avrebbe favorito altre.
Giampaolo, lo studioso che ha raccolto la testimonianza appena riferita dei
promotori, nel volume già noto ai lettori, ci ha trasmesso anche le impressioni favorevoli di un cronista dello “ Spettatore italiano” milanese, in visita al
circolo sette anni dopo l’inaugurazione.
Egli descrisse la funzionalità delle sale da gioco e di quelle attigue di lettura,
confortevoli e ricche di numerosi periodici di letteratura e di politica, anche
svizzeri. Ma diede soprattutto risalto alla “ricreatrice presenza delle gentili signore che soggiornano nel paese o vi si recano a villeggiare “.E, con
ammirata galanteria, informa i lettori. Nelle sere in cui non si recavano agli
spettacoli ed agli intrattenimenti del vicino Teatro Sociale in compagnia di
altri soci, esse affollavano i locali. Eleganti, brillanti, li animavano a lungo.
Del bel mondo varesino facevano parte i consiglieri, dal presidente Giuseppe Biumi, eletto in apertura di seduta, ai revisori dei conti Giovanni Pellegrini Robbioni e Fedele Giudici, scelti a lavori inoltrati, al commerciante
Atanasio Giannelli. Nelle “ eleganti e comode sale poste sopra la (sua) bottega”, o negozio, egli accoglieva i soci del Circolo. E sull’istanza di un altro
consigliere, pure nobile, il conte Giorgio Clerici, ci siamo già soffermati .
Con notevole divergenza rispetto alla stragrande maggioranza dei varesini, i
consiglieri si erano adoperati fattivamente per l’elevazione a città del borgo,
né comprendevano pienamente i vantaggi amministrativi.
In particolare, nel 1815, ad uno di loro, Giuseppe Cesare Orrigoni, fattosi
portavoce dei borghigiani, era stato concesso un incontro dall’imperatore
Francesco I. Inutile, però: Crema, Casalmaggiore, Monza avevano ottenuto
l’ambito riconoscimento, quando invece Varese ancora l’attendeva.
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Fu, quella, l’ultima di già sofferte amarezze e delusioni. Amari, molto amari
erano stati i giorni del maggio 1801 seguiti all’infausto decreto napoleonico
di metà mese. Invano Vincenzo Dandolo aveva sottoposto al Primo Console,
che l’aveva in grande stima, un promemoria di esaltazione del borgo, tutto
intessuto di argomentazioni giuridiche ed economiche. Varese, già capoluogo del dipartimento del Verbano, fu posta in dipendenza amministrativa da
Como, eretta a capoluogo del nuovo dipartimento del Lario.
Luigi Grossi aveva inserito nella sua Cronaca-come sappiamo- il promemoria di Dandolo. Nello stamparlo, dispose nel margine sottostante, a mo’ di
nota comprendente più pagine, la Rimostranza del 20 luglio 1802, avvertendo correttamente i lettori di giudicarle testimonianze analoghe.
Avevano indirizzato la seconda al vicepresidente della Repubblica Italiana
napoleonica , Francesco Melzi d’Eril, “buoni cittadini della Comune di Varese”.
Gli comunicavano la propria netta contrarietà alla già sancita dipendenza
amministrativa da Como. La ritenevano“incompatibile con tutti li più sacri
riguardi ( rapporti) di giustizia, di ragione e d’interesse pubblico e privato”.
La recisa affermazione del preambolo rende subito avvertiti del tono fortemente polemico del documento, che contrasta con la pacata e perfino un po’
grigia esposizione che caratterizza invece il promemoria.
D’altra parte, la Rimostranza intendeva cancellare i negativi effetti della
soggezione a Como e reclamare con determinazione l’istituzione nel borgo
di una viceprefettura. Non però nel dipartimento del Lario, ma in quello
dell’Olona, facente capo a Milano.
Interessante e realistica una delle motivazioni addotte: il soggiorno di villeggianti. Essi, infatti, con il trascorrere lunghi periodi di vacanza nelle loro
ville, fanno sì che “ che il territorio di Varese è quasi tutto proprietà di
Cittadini che alternamente abitano Varese e Milano”. Certo, non Como, aggiungiamo: l’amenità della natura e la mitezza del clima, infatti, rendevano
particolarmente gradito allora l’autunno varesino.
Le relazioni degli abitanti con la metropoli lombarda, inoltre, erano state
“ fissate dai secoli, sostenute dal sentimento di difesa comune, mantenute
da una simpatia morale…” Nulla di tutto questo in comune con la città lariana. Como anzi, nel Medioevo, si era alleata con l’imperatore Federico I
Barbarossa, tradendo la Lega lombarda, alla quale Varese apparteneva, per
combattere il potente Comune di Milano.
Anni dopo, nel 1805, Napoleone imperatore, sovrano del regno Italico, permise la viceprefettura, sempre però sotto Como. Un parziale esaudimento, il
suo, dei desiderata dei “buoni cittadini” della Rimostranza, che però non fu
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duraturo. Rioccupata la Lombardia dagli austriaci nel 1814, la viceprefettura
scomparve, per riemergere soltanto con il Regno d’Italia dei Savoia.
Ritorniamo ora ai consiglieri varesini del 1816. Rivelavano una seconda forte divergenza dalle classi sociali subalterne: la loro esperienza e formazione
politica. I popolari infatti si erano ribellati ai francesi della Cisalpina fin dal
loro arrivo a Varese, coltivando poi, pressoché immutata nel tempo, viva
avversione contro di loro.
Se non altro gli austriaci, occupanti anch’essi, rispettavano pur sempre i loro
sentimenti religiosi. Non così i “giacobini”: conventi e monasteri soppressi,
chiese minori sconsacrate, l’ateismo propagato attraverso il Circolo costituzionale li accusavano senza scampo. Perciò i plebei ricordavano con fierezza
d’aver salvato da mani sacrileghe la chiesa di San Giuseppe.
Con l’avvento del Regno Italico, è vero, le guerre si combattevano altrove,
lontano, ma le loro precarie condizioni di vita non erano migliorate. Nemmeno Napoleone, re o imperatore che fosse, non importava, li preservava
dalle imposte, dalla scarsità di lavoro e di mezzi a fronte di cattivi raccolti.
Anzi, a causa del blocco continentale con cui egli intendeva colpire i commerci e fiaccare così gli inglesi, molti prodotti erano scomparsi dal mercato.
I consiglieri invece, altri nobili e possidenti con loro, ma anche varesini della
piccola e media borghesia, dovevano riconoscere di essere molto debitori
al recente passato. Dopo secoli, infatti, avevano ripreso a gestire gli affari
della comunità locale: nella Municipalità, negli uffici dipartimentali, in altri
incarichi…
La pratica di un pur circoscritto autogoverno aveva sollecitato in loro l’aspirazione alla dignità di uomini liberi. Lo stesso Napoleone l’aveva sì strumentalizzata, non soffocata tuttavia.
E non sedeva forse nel nuovo Consiglio Celso Mozzoni? Ardente giacobino,
aveva seguito Lattuada a Milano, aveva condiviso con lui i primi sentimenti
patriottici nella Società popolare …Di lì era poi ritornato a Varese, latore del
messaggio iniziale dell’ancora prevosto ai fedeli di San Vittore.
Sì, ora anche nella neoproclamata Città venivano coltivati fermenti patriottici dai frequentatori della Società del Casino e venivano nascosti alla polizia
dalle vistose e frivole manifestazioni di gaiezza e di galanteria che avevano
deliziato l’anonimo visitatore e cronista dello “Spettatore Italiano” milanese. Soprattutto muoveva verso l’ancor lontano traguardo del patriottismo
varesino l’operato del Consiglio insediatosi al Broletto il 28 novembre …
********
Nell’agosto 1857, allorché l’imperatore Francesco Giuseppe concesse a Varese di fregiarsi del titolo di città regia, l’obiettivo era stato raggiunto. Il
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titolo apportava positive prerogative: aumentava il numero dei consiglieri,
creava rapporti amministrativi più diretti con le magistrature provinciali di
Como e con la Congregazione centrale della Lombardia di Milano.
Il provvedimento rientrava nella politica asburgica di quel momento: l’Austria intendeva mostrare un volto benevolo verso i sudditi, da contrapporre
all’immagine oppressiva che Cavour aveva coraggiosamente tracciato di
essa, al Congresso di Parigi del 1856.
La concessione giungeva a Varese dopo che, nel gennaio, la coppia imperiale aveva fatto visita a Milano. Ne era governatore il mite arciduca Massimiliano, subentrato al rigido ed odiato maresciallo Radetzky. A tutt’oggi, non
infrequenti immagini, alquanto artefatte in verità, di quel viaggio di Francesco Giuseppe e della consorte, la popolarissima Sissi, vengono offerte dagli
schermi televisivi.
Nella città prealpina, l’Austria sperava in un recupero di consensi, in un mutamento di immagine. La testimonianza dello storico Brambilla non lascia
però alcun dubbio. Nessun entusiasmo all’annunzio, anzi “Non tutti i cittadini convennero sull’opportunità di tale onorificenza”.
La città, è vero, sarebbe rimasta ancora sotto Como e la costatazione indispettiva gli animi. Soprattutto, però, molti varesini erano “ proiettati” con
convinzione verso la libertà, verso la conquista dell’indipendenza dal regime asburgico. In tal senso si erano da qualche anno diretti, grazie anche
all’avveduta “guida” esercitata dagli amministratori.
Sette anni frattanto erano appena trascorsi dall’attuazione, nel centro cittadino, di un intervento urbanistico di autentica svolta storico-ambientale:
l’Arco Mera, inaugurato, dopo alcuni mesi di lavoro, sul finire del 1850.
Per conoscere tutti i particolari rimando il lettore alle pagine che nel mio volume La società varesina. Protagonisti e storia ho dedicato all’evento. Qui,
però, al termine ormai di questa pubblicazione, mi sembra doveroso esporre
un ulteriore mio giudizio d’insieme.
Una casa era stata donata al Comune da don Paolo Mera, canonico di San
Vittore. Vi aprisse un ampio passaggio, a forma di arco. La prima guerra
d’indipendenza impose un ritardo di oltre due anni, ma l’averlo poi eseguito
rese molto più agevole la vita cittadina.
Permise a tutti, infatti, un facile, frequente passaggio da piazza del Podestà
a piazza San Vittore e in senso inverso. In particolare, consentì un dignitoso
accesso alla Basilica di sacerdoti, confraternite, fedeli, cortei funebri, prima
costretti, specie questi ultimi, a servirsi di un indecoroso, non agevole budello, chiamato popolarmente “ur portun”.
Nell’atto di donazione-con saggia perspicacia- don Mera aveva aggiunto
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alcune disposizioni o clausole. Avrebbero regolato il nuovo, inarrestabile
flusso di passanti. Nel loro insieme, le definiremmo oggi una vera lezione di
educazione civica.
“ Il passaggio da aprirsi dovrà servire esclusivamente per i pedoni”: questa
prima clausola suonava invito obbligante a tutelare da frastuoni, da trambusto di carri e di carrozze la silenziosa solennità dell’erigendo complesso. Si
curassero della quiete altrui i varesini, del comune diritto a transitare tranquillamente, ad incontrarsi con serenità. L’arco doveva divenire“ un’isola
pedonale” di riferimento, di incontro, di sosta piacevole…
“Il Comune non permetterà vi si pongano banchi di vendita di frutta, dolci
o di ogni altro genere…”. La clausola rivela che il canonico conosceva bene
il vigile senso lucrativo dei concittadini( e non solo!). Chiedeva loro pertanto un consapevole disinteresse. Avrebbe tutelato l’immagine che “il cuore”
dell’antico borgo, da un trentennio città, avrebbe offerto di sè.
Nessuna strumentalizzazione speculativa, quindi, neppure vagamente devozionale o artistica: “…esclusa pure l’apposizione di immagini sacre o profane alle pareti, dimodoché il passaggio sia sempre interamente sgombro…”.
Dai corretti rapporti sociali di vita quotidiana indicati da don Mera, emergeva-mi sembra- un atteggiamento complessivo di rispetto: per la chiesa di
San Vittore poco lontana, indubbiamente, ma anche per la nuova visione
consentita dal complesso.
Nel “contemplarsi” vicendevole del Broletto e della Basilica, ora “riavvicinati”, ossia delle due espressioni monumentali locali del potere civile e di
quello religioso, sarebbe stato possibile infatti cogliere un alto significato
emblematico.
E’ quanto vorrei qui porre in rilievo: la vista, solo ora consentita dall’Arco,
simboleggiava la profonda trasformazione avvenuta da qualche tempo negli
animi, “ rimandava” ad essa.
Patriottismo e fede religiosa, infatti, coesistevano ora nei varesini, formavano ormai un unico convincimento, erano accolti dalla maggior parte di essi
come i due elementi costitutivi della varesinità.
Fin lì avevano formato un agglomerato di interessi frammentari, particolari, un insieme di persone disamorate, socialmente disunite, perché indifferenti all’operato degli amministratori, nei quali non si riconoscevano. Ora
finalmente si rivelavano una comunità coesa, orientata al futuro con una
riscoperta, tipica fisionomia. L’amor di patria, alimentato dalla religione trasmessa loro dai padri, rendeva consapevoli i varesini che solo l’indipendenza dallo straniero, da acquistarsi soffrendo, combattendo, avrebbe dato al
proprio rinnovamento il crisma definitivo dell’essere uomini liberi.
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Capitolo XI

CARITÀ E PATRIOTTISMO
Non ancora ventenne, Ezechiele Zanzi, il futuro, infaticabile e perspicace segretario comunale di Varese, che tanta parte avrebbe
avuto nel rinnovamento cittadino, si rivelò attento
osservatore ed interprete dei problemi che i varesini avrebbero dovuto affrontare e risolvere.
Era il 1832 infatti quando inviò i suoi primi
interventi al “Giornale del Lario”, perché
fossero pubblicati nella cronaca “Gazzettino di Varese” del periodico comasco. Le
‘minute’ manoscritte di essi, conservate
presso l’Archivio storico comunale, abbracciano un intero ventennio: una collaborazione, come si vede, feconda e duratura.
Sulle origini del periodico si sofferma la studiosa Mita Ferraro nell’avvio di un articolo
apparso qualche anno fa. Nato a Como, nell’autunno del 1810, con il titolo di “Lariano”, era l’ultimo dei fogli dipartimentali, cioè di quelli portavoce dei
dipartimenti nei quali Napoleone aveva suddiviso il suo Regno d’Italia o
Italico. Como, contestato capoluogo-come si è detto-del dipartimento del
Lario, comprendeva quattro distretti, uno dei quali faceva capo a Varese.
Nemmeno tre anni dopo, “ senza alcun avviso ai lettori”, il foglio aveva
assunto il nuovo titolo di “Giornale del Lario” ed usciva due giorni alla settimana. Aveva dato spazio al “prezioso collaboratore” Vincenzo Dandolo,
il ‘varesino’: così lo chiama la Mita Ferraro in un secondo articolo sulla sua
attività pubblicistica. Essa sottolinea anche il notevole contributo alla cultura comasca che dalle colonne del “Lariano” diede Ugo Foscolo, assai noto
ed ammirato poeta dell’età napoleonica.
Nella città prealpina frattanto, lungo il quindicennio di attività trascorso dal
1816, il Consiglio Comunale varesino aveva colmato solo in parte esigua il
fossato tra l’amministrazione e la cittadinanza, triste retaggio della prolungata occupazione straniera.
Nuoceva ancora, purtroppo, il particolarismo che ne era derivato, alimentato
dal senso civico assai scarso dei varesini: isolava ciascuno, grettamente, nei
propri interessi, senza curarsi d’altro.
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Altri anni erano trascorsi. Nel 1848, finalmente, ecco le premesse di un mutamento. Zanzi, nelle clausole dell’atto di donazione del canonico Paolo
Mera, scorse indubbi segnali di rinnovamento, autorevoli inviti a vicendevole accettazione sociale. La vita di ogni giorno in città sarebbe stata meglio
regolata dal generoso gesto del canonico, dall’Arco da erigere, per servirsene poi obbedendo alle disposizioni del donatore.
E quando a metà secolo, subito dopo la bufera della prima, infausta guerra
d’indipendenza, esso fu aperto, i passanti poterono godere, contemplati in
visione unitaria, il Broletto e la Basilica, le massime espressioni architettoniche cittadine del potere civile e di quello religioso.
Per i più avveduti, pochi ancora e Zanzi fra essi, il centro cittadino si fregiò
da allora di un simbolo, del richiamo all’ideale da realizzare: nel reciproco
armonizzarsi di sentimento religioso e di amore alla propria terra, alle proprie tradizioni, la comunità del prossimo futuro, la nuova Varese, avrebbe
trovato il proprio fondamento.
Don Mera aveva indicato un metodo: il cronista, prossimo ormai a divenire
segretario, lo fece proprio, lo applicò a tutti gli ambiti della vita associata,
anche a quello commerciale.
Trattava infatti un argomento molto a cuore ai venditori ambulanti la cronaca del 20 gennaio 1854, a pochi mesi da quella nomina. Zanzi intendeva anzitutto dare l’annuncio della costruzione di un “edificio ad uso del pubblico
mercato”. Non sarebbe avvenuta per intanto, ma ai nostri fini interessa un
passaggio sulle conseguenze positive che avrebbe avuto nel contesto sociale
del futuro il mercato coperto.
“Per esso-sostiene Zanzi-nei giorni di mercato le strade non saranno più ingombre da quella incomoda schiera di trabacche( cioè di strutture di riparo)
che servono di negozio ( perché ne fanno le veci) ai mercadanti avventizi, (ai
venditori ambulanti, diremmo oggi), ben contenti di retribuire al Municipio,
per le botteghe che loro destina, ( nell’erigendo edificio) un modico affitto”.
Li avrebbe sollevati(a maggior compenso) dalle spese settimanali di trasferimento e di sistemazione dei loro ripari e dalla “tassa di plateatico”, cioè
di occupazione del suolo pubblico. In particolare, solidale attenzione verso
le persone e verso i loro beni, prossima alla carità, sarebbe derivata da un
ulteriore vantaggio offerto dall’erigendo mercato: avrebbe preservato merci
e venditori dalle intemperie. Questi ultimi, dal canto loro, sgombrando le
strade, avrebbero reso più agevole il passaggio ai pedoni, in un rapporto di
mutua comprensione, quindi, di maggiore coesione sociale e di “avvicinamento” tra Comune ed abitanti.
Da notare che quattro anni dopo la pubblicazione della cronaca appena pre94

sentata (Ezechiele era da altrettanto tempo segretario) vennero soppressi
“gravi ed inveterati abusi inerenti all’appalto dei diritti di terratico e di
plateatico”, balzelli comunali ostici ai varesini.
Lo apprendiamo dalle pagine di un volumetto, piccolo di formato ma che
ci ’illumina’ esaurientemente sull’evoluzione di Varese nel ventennio 18501870, avvenuta sotto la guida di Ezechiele. Lo scrisse Luigi, uno dei fratelli
minori del segretario; è stato segnalato nella nota bibliografica che chiude
questa pubblicazione.
L’autore lo introduce tracciando un quadro mortificante- forse volutamente
accentuato- delle condizioni in cui versava ed in cui si viveva in città in un
passato non lontano. E’ sufficiente a sintetizzarle- deprimente immaginequella di un “procaccia gobbo, sciancato e rattrappito”, l’unico al quale
veniva affidata la distribuzione della corrispondenza postale nelle contrade
della “vecchia e piccola città”, definite sommariamente “poche e luride
propaggini” di quella dei Portici.
Erano invase periodicamente dalle piene del torrente Vellone, non inalveato,
e dal mancato “incanalamento delle acque fluviali” lungo le vie. Gravi carenze, più volte deplorate nelle sue cronache da Ezechiele, che ne sollecitava
il superamento con interventi appropriati.
Fine primario di Luigi era stata l’esaltazione dell’intelligente operosità di
segretario del fratello maggiore, delle difficoltà superate( la famiglia, numerosa, non era agiata) con assidua tenacia, ma anche la rievocazione affettuosa dei suoi studi e della nomina a segretario da parte del Consiglio
comunale di Varese. Provvidenziale: era stato scelto l’artefice, l’anima del
rinnovamento cittadino, desiderato da troppo tempo, non più rinviabile.
Accanto a Carlo Carcano, ultimo podestà austriaco e primo sindaco della
Varese resasi indipendente, Zanzi assecondò il capo dell’amministrazione
con vari strumenti: con le delibere consiliari ed i discorsi, anzitutto, che Luigi ricorda quasi con il puntiglio di elencarli tutti.
Significativo quello per la dedica -nel 1865- della già piazza Cappello( in
passato vi risiedeva il boia) a Cesare Beccaria, il filosofo e giureconsulto
milanese del Settecento. Nel trattato “Dei delitti e delle pene” aveva denunziato pubblicamente la disumanità della tortura e della pena capitale, allora
(ed anche in seguito) lungamente praticata.
Con sorprendente e convincente anticipazione, Zanzi si augurò che in un
giorno non lontano l’Italia cancellasse “da’ suoi codici la pena di morte”.
Altri discorsi sui grandi del passato locale, dal medico Sacco, benemerito
apostolo della vaccinazione contro il vaiolo, ai pittori Luini e Morazzone,
ai quali furono intitolate vie cittadine, diedero a Zanzi l’opportunità di un
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richiamo forte e duraturo all’unificante tradizione culturale varesina, della
quale tutti potevano andare orgogliosi.
Nei primi due anni di metà Ottocento, a ben guardare, già ci si era mossi in
città all’insegna della carità cristiana. Si era intrapresa la prima iniziativa
assistenziale a favore dei più indifesi tra gli ultimi, i bambini: furono accolti
nel nuovo Asilo d’Infanzia. Per realizzarlo, si mise a frutto l’insegnamento
del prevosto Crespi, lo si imitò, sospinti dall’esempio del suo infaticabile
donarsi ai varesini per oltre un trentennio.
“ Un prete evangelico, il curato(di San Vittore) Filippo Sessa, e una colta
e giovane signora, Felicita Morandi-Luigi segnala i nomi nel suo volumetto-avevano promosso, completato l’opera, assecondati da un numero crescente di benefattori e di sostenitori.
Al sacerdote, membro della Commissione che aveva incontrato Garibaldi
a Palazzo Litta, si è accennato in precedenza. La Morandi , poco più che
ventenne, nel 1850, era stata colpita dalla morte del padre. Ad aggravarla,
il disonesto amministratore del patrimonio di famiglia ne causò in breve il
dissesto. La giovane fu costretta a cercarsi un lavoro. Lo confida nelle sue
memorie.
Nel leggerle, si intuisce che dedicarsi ai piccoli ospiti dell’Asilo fu per Felicita la scoperta della sua vocazione di educatrice, nella quale si sarebbe in
breve distinta.
Fece conoscere e sostenne da giornalista la nuova istituzione benefica, Ezechiele Zanzi. Nelle cronache per il “Giornale del Lario” la mise più volte in
luce favorevole presso i lettori. “Non possiamo dispensarci di porgere una
testimonianza della pubblica riconoscenza a quei buoni che (furono) primi a
concepirne il disegno…”. Scrisse così il 30 settembre 1851, nel dare notizia
del saggio di recitazione offerto al pubblico dai bambini: si festeggiava quel
giorno il primo anniversario dell’inaugurazione.
I promotori avevano saputo sfidare“le sventurate difficoltà dei tempi”, cioè
l’indomani doloroso della prima guerra d’indipendenza. Poi erano riusciti a
definire ed effettuare il “ disegno” o progetto accarezzato.
Perciò, con soccorrevole sollecitudine, avevano sottratto gli assistiti a ben
tristi condizioni. Morali, anzitutto, Ezechiele le presenta:“ Poveri fanciulletti!- esclama- tre mesi fa giacenti nella ignoranza e nello squallore, pareano fatti pel vizio prima di conoscerlo, per la miseria prima d’averla
meritata…”. Nessuna consolazione nella preghiera per essi, nessun conforto
dall’alto: “per essi Dio non era più che un nome”.
In famiglia, gli affetti erano compromessi dalla miseria: “i genitori non erano per altro amabili che per lo scarso tozzo di pane che al pianto della fame
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loro porgevano”. Né alcuno si curava del penoso disagio di simili famiglie:
regnavano purtroppo in città il particolarismo egoista, la gretta indifferenza
: “… gli uomini (erano) nati solo a sé, incapaci di nobili sentimenti , di generoso sacrificio”.
A questo punto i lettori percepivano l’allusione ai tristi effetti della lunga dominazione straniera a Varese: la disunione sociale, la frammentazione egoistica degli abitanti. Ciascuno era chiuso nelle proprie difficoltà quotidiane.
L’animo del cronista, però, custodiva la visione di una nuova e vivamente
attesa città. Lentamente, faticosamente-sia pure-si stava formando: l’avrebbero composta persone consapevoli della propria dignità, socialmente aperte
agli altri. Zanzi ne scorge segnali anche nel simpatico, ordinato animarsi dei
piccoli attori nel saggio di recitazione. E con gioia li descrive ben diversi da
quelli del recente, opprimente passato di miseria sofferto.
“Oggi invece noi-scrive il cronista, facendosi portavoce degli spettatori-li
abbiamo veduti snelli, floridi, sorridenti in volto, puliti nell’uniforme vestito, (…) sciogliere collo sguardo rivolto al Cielo la preghiera dell’innocenza
e produrre in modo sì convincente le primizie del loro intelletto, da commuovere chi meno si cura delle cose più piccole”.
Spontanei, naturali tali sentimenti. I piccoli ospiti dell’Asilo sarebbero stati nel prossimo futuro, che ardentemente si desiderava rinnovare, giovani
partecipi dell’evoluzione cittadina, capaci di dare al progresso di Varese il
contributo del loro lavoro.
Pertanto, Zanzi non esita a definire “patriottismo” quanto avevano raggiunto
i promotori dell’Asilo. Con l’augurio che “agli sforzi dei pochi che incominciarono si uniscano quelli di tutti i cittadini “della rinnovata Varese. Patriottismo, certo, intriso di religiosità. E non solo perché-come vedremo più
oltre-i varesini lo avrebbero fatto proprio, e perché, a ragione, Zanzi e pochi
ancora, con lui, in quel momento a tale meta ideale guardavano. Un secondo
motivo infatti affiora, ci sembra, direttamente legato alla nuova istituzione.
“La preghiera dell’innocenza”, compostamente recitata sul palco dagli attori in erba, è più che sufficiente a provarlo: non era, quello, un Asilo ‘laico’
ossia agnostico, incurante dei valori religiosi, se non contrario ad essi. Dio
ora non era più solo un nome per i piccoli assistiti; come, purtroppo, nel loro
stato di indigenza. Mostrava invece un volto buono e pietoso, accoglieva
paterno le loro preghiere, sollecitate discretamente dagli educatori.
La nuova istituzione pertanto dava degno inizio al cosiddetto ‘decennio di
preparazione’, seguito allo smarrimento della sconfitta subita nella guerra
del 1848-49.
Come a Varese, nelle regioni italiane soggette allo straniero, soprattutto in
97

Lombardia, fu quello un periodo oggi concordemente giudicato parte integrante del Risorgimento.
Non a motivo delle battaglie poi combattute e vittoriose della guerra del
1859, ma a motivo del risveglio graduale delle coscienze. Gli italiani acquisivano finalmente l’aspirazione a vivere liberi nella propria terra, nelle città
rifiorite a nuova vita.
Il Romanticismo, la corrente filosofico-culturale dell’Ottocento, aveva diffuso in tutta Europa il concetto di ‘patria’. L’individuo non si sentiva più
realizzato perché cittadino del mondo, come lo concepiva l’Illuminismo
settecentesco. Era necessario invece che egli vivesse in una sua ‘patria’, a
formare una ‘nazione’, ossia un popolo con una fisionomia precisa, diversa
e quindi distinta da quella di ogni altro.
Questi concetti erano stati resi popolari dai versi dell’ode Marzo 1821 ,di
Manzoni, composta in occasione dei moti rivoluzionari scoppiati in Piemonte in quell’anno e poi falliti. Fu però pubblicata solo nel 1848, all’indomani
della cacciata degli austriaci da Milano nel marzo di quell’anno.
La nazione, la comunità che deve e vuole vivere libera, nella sua terra, è
presentata dal poeta in una felice sintesi dei valori che la compongono .“
Una d’arme, di lingua, d’altare/ Di memoria, di sangue e di cor…”. L’ “altar “ la religione ne costituisce un elemento essenziale, al pari della lingua,
della stirpe o “sangue” , contrassegnata da specifiche tradizioni popolari e
guerresche.
Anche a Varese erano ben noti i versi dell’ode, alla Morandi in particolare,
grande ammiratrice della poesia manzoniana e dei Promessi Sposi. E’ facile
rilevarlo dalle pagine dei suoi Ricordi. E se li ripetevano molti giovani varesini, come lei ferventi patrioti.
**********
Era però necessario accrescere il numero di coloro che avrebbero condiviso
gli ideali romantici . Nella cronaca, Zanzi l’aveva sottolineato, con l’augurio che i varesini si unissero a sostenere le iniziative in tale direzione, come
quella dei promotori e sostenitori dell’Asilo.
Si volle a tale scopo potenziare l’istruzione dei giovani, offrire loro, nelle
scuole, l’educazione al rispetto di sé e degli altri, al culto delle tradizioni
varesine.
Si intese convincerli che solo in una Varese libera, indipendente dallo straniero, la loro personalità avrebbe sviluppato le potenzialità dimostrate nel
corso degli studi, ponendole al servizio di tutti.
L’educazione fu perciò considerata utile strumento-base della maturazione
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patriottica, efficace preparazione ad essa. Doveva pertanto porsi in secondo
piano ogni altra iniziativa degli amministratori.
Precedette quindi il compimento della nuova rete viaria, alla quale aveva
dato inizio la costruzione di via Cavour, la lunga ‘arteria’ di essa. Anche
l’ammodernamento dell’assetto urbanistico –l’Hotel Europa, eretto a breve
distanza dalla già dimora di Francesco III d’Este, l’aveva avviato-doveva
cedere il passo all’educazione e così altri interventi pur necessari, primo fra
tutti l’inalveamento del Vellone. Peraltro esso fu del tutto interrato solo nel
1870.
In una città ristrutturata, più efficiente nei servizi, era giusto abitasse una popolazione diversa dal passato, libera di agire, non più mortificata da stranieri
ma aperta ai nuovi ideali…
Zanzi, nella cronaca, aveva manifestato il suo compiacimento: ai piccoli
dell’asilo sarebbe stato riservato un corso di studi, oggi diremmo tecnici, di
opportuna preparazione al lavoro, “ saggiamente diretto a migliorare l’educazione (…) perché siamo convinti che l’educazione del Popolo è il mezzo
più efficace a rendere felice la società”.
Avrebbero trovato collocazione tali studi-aveva aggiunto-“in quel vasto edificio della nostra Città”, vagamente indicato, senza altre precisazioni. Si
trattava infatti di un progetto da definire e realizzare, ma forse noto ai lettori
del “Giornale del Lario”. Passò del tempo e comunque, nel 1867, tutte le
scuole cittadine gestite dal Comune furono trasferite in piazza Cacciatori
delle Alpi, nel Palazzo delle Scuole, lo stesso che oggi ospita il Tribunale.
Trascorrevano quegli anni di trasformazione, ma a Varese non si appannava un’immagine cara a tutti, rispettata ovunque. “ Un venerando vecchio,
amatissimo dalla popolazione”: due brevi tratti felici. Con essi il prevosto
Crespi viene introdotto dalla Morandi nelle sue “Memorie” come protagonista dell’episodio-ricostruito qui in precedenza: quello del contrasto con gli
ufficiali croati.
Giunto sull’ottantina, per alleviare il suo impegno ministeriale, in quegli
“ultimi anni (…) fu sostituito come vicario foraneo dal parroco di Biumo
Superiore don Vincenzo Buzzi”. (Magnaghi)
Zanzi, frattanto, vedeva mano a mano ripagate le tempestive, frequenti sue
iniziative. Infatti “ il sentimento di solidarietà -è il fratello a testimoniarloin quegli anni venivasi promuovendo e cementando fra Municipio e cittadinanza”.
Dal distacco indifferente-il Consiglio comunale dovette fronteggiarlo nel
1816 e per non breve tempo in seguito- i varesini erano gradualmente ‘approdati’ alla solidarietà. La promuoveva in essi il solerte segretario, in per99

fetta intesa con il podestà Carcano.
“Ogni pratica che comunque toccasse gli interessi dei cittadini, veniva a
questi adeguatamente e pubblicamente fatta conoscere”, rileva con velato compiacimento Luigi, che ‘guarda’ al fratello, senza però nominarlo. E
prosegue: “ Ogni lieto evento, come ogni cittadina sventura, sempre aveva
(…) la sua estrinsecazione più sentita “, attraverso discorsi o nella stesura di
manifesti, da lui pronunciati o redatti.
A questo punto, Ezechiele mosse un ultimo, definitivo passo. Anche in età
avanzata-lo sappiamo- don Crespi non limitò l’abituale sollecitudine verso i
poveri, verso i malati. La dimostrò infatti, immutata, nell’epidemia di colera
del 1855. L’esempio dato per molti anni fu in quel momento una rivelazione
per il segretario, gli illuminò l’ultimo tratto di strada da percorrere.
Lo si percepisce nel manifesto con il quale, il 19 settembre di quell’anno, invitava i cittadini ad un’offerta per i colerosi poveri. E fin dalla prima
motivazione del gesto generoso da compiere lo si avverte: “nelle angustie
dei tempi-Zanzi riflette- meglio si apprezza la fratellanza del dolore”; e, in
crescendo, egli osserva : “ nella soddisfazione del dovere compiuto, nella
riconoscenza del povero, passerà-perché ne saranno state attenuate le conseguenze più gravi- anche l’attuale sventura”.
Nella conclusione , il segretario è esplicito, rivela che il manifesto è un intervento che sta per realizzare-lo sente- il raggiungimento di una meta a lungo
accarezzata. “ Forti della carità e del patriottismo a cui- l’offerta ai malatici avrà ritemprati, potremo aspirare fiduciosi e sereni all’avvenire!”
Ezechiele quasi lo grida ai concittadini: il patriottismo ha, deve avere un’anima religiosa. Lo esigeva la carità del prevosto, loro proposta non con astratte
prediche, ma con la concretezza della condivisione accanto al singolo sofferente , tra la gente angosciata.
Grazie a don Crespi, indicato a modello da Zanzi, la religione si ricongiungeva a Varese con l’amor di patria, lasciava immaginare una comunità nuova,
concorde. Consapevole della propria dignità, la cittadinanza sarebbe stata
pronta a difenderla e soprattutto a possederla veramente, rendendosi libera
dallo straniero.
Se ne ebbe conferma, assolutamente indubbia, tre anni più tardi.
Il 12 agosto 1858, un “avviso”, un manifesto listato a lutto, comunicava alla
popolazione la morte del prevosto. Era firmato dal Podestà Carcano, e sottoscritto da alcuni assessori e dal segretario Zanzi, estensore del testo.
Carcano si adoperò poi, perché l’orazione funebre al cimitero ed altre testimonianze, lì rese pubbliche due giorni dopo, fossero raccolte in un opuscolo.
Per rendere omaggio al compianto prevosto, certo, ma al tempo stesso per
100

tener viva la memoria della commossa, importante partecipazione della città
alle esequie.
La popolazione infatti aveva risposto all’appello del manifesto, mossa, sì,
dal mesto ricordo del defunto, ma soprattutto dalla volontà di onorare compatta la virtù.
La carità avvalorava pertanto la solidarietà, non solo, ma anche l’attaccamento affettuoso a Varese, dove, per decenni, il prevosto aveva operato. L’amore alla propria terra, con le sue tradizioni, le sue sventure e realizzazioni
gioiose, legata al recente rinnovamento, cresceva in intensità grazie all’apertura, religiosamente intesa, ai fratelli che lì vivevano.
Nel manifesto per il soccorso ai colerosi, Zanzi aveva finalmente intravisto
l’unità di carità e patriottismo, due valori per eccellenza umani. Nella mestizia delle esequie, i varesini avevano poi dimostrato che la sintesi era divenuta una realtà nei loro animi: li sospingeva ad una comunanza fraterna, li
apriva alla speranza di un dignitoso futuro, liberi dall’oppressione straniera.
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La “trabacca”, del venditore ambulante di stoffe.

Conclusione
Dall’alto del campanile del Bernascone, mani avvezze, inesperte, fecero risuonare uno “ scampanio incerto, debole, lento…”, nell’alba di quel mattino
di maggio.
Melodici accenti avevano sprigionato quelle mani dall’organo della Basilica, innumerevoli note, da anni… Accompagnavano i fedeli nel canto, nella
preghiera…
Don Giuseppe Della Valle, nelle pagine dedicate al 1859 varesino, narra
questo episodio. Ne fu lui protagonista. Poco prima, confida, aveva casualmente incontrato Ezechiele Zanzi, che l’aveva invitato a suonare a stormo.
Lo scampanio non restò isolato. Ben presto le campane delle castellanze si
unirono a quelle di San Vittore: i parroci obbedivano alle disposizioni del
segretario comunale. Di quello storico 26 maggio, appena iniziato, fu lui il
vero regista.
Un suono “concitato ed incalzante” accompagnò pertanto, sostenne la battaglia contro gli austriaci, combattuta e vinta da un’intera città, da più di due
giorni in agitazione.
La sera del 23 infatti i varesini si erano mossi ad incontrare la colonna dei
Cacciatori delle Alpi di Garibaldi, avevano guidato verso la città soldati sorpresi da un violento temporale nell’oscurità del bosco.
Avvenne in un delirio di esultanza l’incontro, e “ le donne, le vergini-avrebbe annotato Garibaldi nelle sue memorie di guerra- lasciando alle spalle la
naturale pudicizia, si gettavano al collo dei rozzi militi…”.
Sì, quei soldati avrebbero affrontato e vinto gli austriaci a Biumo Inferiore,
ma tutta la popolazione agevolò i loro movimenti: segnalò quelli dei nemici, protesse uffici pubblici e magazzini abbandonati dai saccheggiatori( una
minoranza, assommati alle spie-poche-che si tennero nascoste), soccorse e
curò i feriti nel combattimento.
Si distinsero le donne, coraggiosamente uscite allo scoperto. In biglietti
scritti a matita annotavano in fretta le notizie che dal campanile di San Vittore le vedette, appositamente disposte ed incaricate, gridavano loro. Più
tardi diffusero ovunque specifici bollettini. Contenevano precisi messaggi,
nei quali erano state poste in ordine notizie diverse, avvisi di vario genere,
prima forzatamente frammentari.
Un dato di fatto colpisce: Varese, sotto l’Austria ultima ad essere dichiarata
città regia, fu però quel giorno la prima a conquistare l’indipendenza grazie
alla concorde determinazione degli abitanti, ordinatamente protesi, pur nella
concitazione e nella drammaticità di quei momenti; raggiunge la conclusio103

ne esaltante di un percorso non facile, lento. Quello che abbiamo cercato di
ripercorrere negli ultimi capitoli.
Zanzi aveva emanato ed emanava dal Municipio, in quelle ore, con avveduta
prontezza, numerose ordinanze. Della Valle e Giampaolo le hanno raccolte,
fatte a noi pervenire. Disciplinatamente diffuse ed eseguite, rivelavano la
mente ordinatrice del segretario, l’armonia di intenti dei cittadini.
Essi dimostravano di formare finalmente una vera comunità: il patriottismo,
tenacemente richiamato in molti modi da Zanzi nel passato, li animava ora, li
premiava…Egli, lieto e commosso nell’intimo, vedeva coronati i suoi sforzi.
Il comportamento dei varesini rivelò che l’esempio di un’altra, ‘seconda
guida’ li aveva convinti, li spronava. Lo storico Brambilla lo conferma,
nell’elogiarli. Si distinsero“nel soccorrere, nell’assistere e curare i feriti.
Condotta, questa, spontanea, generosa e degna di encomio”.
Su invito di Zanzi, le donne apportarono filacce e bende per i feriti, nelle
famiglie si raccolsero materassi, lenzuoli e “ capezzali” da far pervenire
all’ospedale. Gli esercenti, sempre per i feriti, consegnarono –e furono loro
rilasciati “buoni” o ricevute alla consegna, “ limoni, arance ed alcune bottiglie di vino generoso”.
I medici infine raccolsero unanimi il nobile appello del segretario. Esprimeva, fra l’altro “ la consolazione” che essi “si sarebbero resi benemeriti”
anche in quel drammatico momento.
Nel regolare e disporre gli interventi umanitari, Ezechiele aveva seguito il
secolare, umano invito: “ Pietà per i vinti” e non solo. L’esempio di don
Crespi, defunto da quasi un anno, ma vivo nel grato ricordo suo e dei varesini che con lui operavano in quel dramma, gli suggerì un secondo, religioso
precetto: l’evangelico “Amate i vostri nemici”. Soccorsi ed assistenza, con
identico slancio, furono estesi ai soldati austriaci feriti e prigionieri.
Carità e patriottismo si imposero congiuntamente in quelle ore drammatiche
ed insieme esaltanti.
A guerra finita, un grato riconoscimento giunse da Vienna ai varesini. Nel
piccolo cimitero di Biumo, caduti italiani ed austriaci riposavano gli uni
accanto agli altri.
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