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Minusio residenziale

DalPOttocento in poi era inevitabile che il fascino del nostro paesaggio, la bon- 
tä del clima e la tranquillitä dell’ambiente attirassero anche il forastiero dovizioso 
finanziariamente o desideroso di trovarsi in romito e tranquillo posto ove poter 
meglio attendere alle proprie attivitä di natura culturale, politica e ideologica. Tra 
i primi posti presi di mira erano gli assolati pendii retrostanti al golfo di Mappo. La 
fascia pedemontana dal torrente Fontile in fuori — come allora si usava dire — era 
porzione di verde o spazio lasciato pressoche ai soli coltivi, ai vigneti, alle selve e 
marginale nei confronti dell’abitato minusiese. Nessun motivo di disturbo — anzi 
gradita nota agreste direi — erano a Brighirolo e alle Fracce alcune fattorie appar- 
tenenti per lo piü a famiglie borghesi di Locarno: i Nessi, i Franzoni, i Marcacci, i 
Varenna, i Trevano, i Rusca, i Romerio, i Bacilieri, i Pioda e altre. Per lo piü erano 
i brionesi ad assumere il compito di massai molto ordinati — e con essi perfino 
qualche famiglia scesa da Mergoscia — i quali, per finire, dopo aver loro stessi ac- 
quistato vigne e coltivi tali da ingrandire le loro modeste proprietä, trovarono a Mi
nusio stabile dimora, pur rimanendo in certo quäl modo estranei o quasi nei con
fronti di noi minüsitt.

Tra i primi immigrati e da citare il barone Gio. de Bach di Pietroburgo venuto a 
stare nella casa di Carlo Maria Nessi alla Navegna. Altro presente nei 1871: Gio
vanni Skupiuski fu Francesco profugo polacco17.

Tre sono state a Mappo le ville residenziali di maggior spicco; coloro che vi sog- 
giornarono fecero si che almeno il toponimo Minusio affiorasse anche nelle pagine 
di storia ben al di lä di quella locale.

Nei primi decenni del Novecento, si ebbe altra immigrazione quasi del genere. 
La riva del lago e le pittoresche balze ai margini dei torrenti Remardone e Rabissale 
divennero pure per i nuovi venuti il posto preferito per una loro stabile dimora o al
meno per lunghi riposanti soggiorni.

17. Assemblea comunale, 19 ottobre 1834, risoluzione municipale n.o 770 (1871).



Verbanella
Era stata cosi verosimilmente denominata dal proprietario la villa a monte del- 

la via San Gottardo tra le Fracce e l’angusta strozza verso Mappo. Precedentemen- 
te qui stava una prosperosa fattoria appartenente alla famiglia Nessi. Antonio 
Nessi la vendette nel 1846 all’avv. Angelo Brofferio figlio del dott. medico Giusep
pe di Castelnuovo Calcea allora domiciliato a Torino (rogito avv. Bartolomeo Va- 
renna Locarno, 6 luglio 1846). Dall’atto notarile18 e possibile farci un’idea della 
fattoria («villa composta di diversi membri cioe casa civile, giardino, casa rustica, 
campagna, ronco e selve [...] limoniera» ecc.) venduta con annessi e connessi per 
franchi francesi 24’450.—.

125. Angelo Brofferio.

La nuova villa fu costruita subito dopo in conformitä dei disegni dell’arch. 
Giacomo Moraglia19. Comprendeva, fra due torrette, il pianterreno e piani supe- 
riori, l’ultimo dei quali rallegrato da pitture raffiguranti il mondo degli uccelli. II 
bianco palazzo aveva quasi l’aspetto d ’un castello poiche le torrette e parte dei mu
ri di recinzione erano merlate.

Qui il Brofferio (1802-1866) visse saltuariamente in volontario esilio dal 1846 e 
qui mori a mezzodi del 25 maggio 1866.1 funerali ebbero luogo a Minusio in forma 
solenne e chiassosa, perfino con cerimonia in chiesa. Durante il percorso, presente 
mio nonno uno dei portatori del feretro, i giovani si dettero a cantare canzonette 
popolari («La Violeta la va, la va...»), intendendo in tal modo poco serio di onora- 
re la memoria del defunto poeta dialettale piemontese! La salma, collocata su ap- 
posita imbarcazione per il tragitto sul Verbano, fu poi trasportata a Torino (domi- 
cilio legale a quel momento era perö Firenze).

18. G. Mondada, Angelo Brofferio alla Verbanella, BSSI, 1967, 3, pp. 125-141.
19. L. Lavizzari, Escursioni nel Cantone Ticino, Lugano 1863, p. 393.



126 .La villa Verbanella (1860 circa) ora demolita.

Nel 1880 gli eredi vendettero tutta la proprietä suddivisa in tre lotti; parte di es- 
sa fu acquistata anche dall’argoviese Bernardo Lüscher. Da quel momento ebbe 
inizio la serie delle manomissioni. Parte dei merli, ad esempio, fu usata per la recin- 
zione attorno alla proprietä in riva al lago, della quäle il Lüscher o suoi parenti era- 
no divenuti possessori.

Verso il 1920 nuovi proprietari fecero demolire il piano con il loggiato e quello 
sottostante allo scopo — si diceva — di non togliere la vista sul lago a ville previste 
sul terreno retrostante. La villa fu cosi ridotta a un povero avanzo deturpato, ridot- 
to in parte persino a fienile. In facciata fu conservato l’affresco religioso (Addolo- 
rata) che di certo giä stava sulla casa dei Nessi20.

Nel 1980 tutto scomparve dello storico edificio, demolito dallo Stato per dar 
fiato alla strada. Rimasero perö le due villette accanto verso mattina.

Tanto la biografia quanto la bibliografia dell’ardente letterato e patriota, la sua 
moltiforme attivitä e giudizi critici sono ben noti21.

20. Storia e leggenda: G. MONDADA, La Madonna delle Fracce - Minusio, almanacco «Ore in fa- 
miglia», 1944, pp. 127-128.

21. Dizionario biografico degli Italiani, vol. XIV, maggio 1972, p. 411; Angelo Brofferio l ’uomo 
e la sua opera multiforme, in Canzonipiemontesi epoemetti (A. Brofferio), Torino 1966, pp. 31-58.

Quanto al soggiorno a Minusio: A. Scascighini, Brofferio alla Verbanella, «Risveglio» (F.D.T.), 
Lugano, dicembre 1940 e gennaio-maggio 1941; G. MONDADA, BSSI, 1965, 1, pp. 47-48.

G. FALDELLA, Verbanine, Treves, Milano 1892 (cap. 4, La Verbanella: bozzetto con aneddoti in- 
torno ad Angelo Brofferio a Locarno).



127. II golfo di Mappo (1880 circa).

Alla Verbanella era ospite Giuseppina Zauner-Ricci (la donna amata dal Brof- 
ferio, collaboratrice nell’attivitä storico-letteraria del tribuno), dalla quäle, si di- 
ce, ebbe quattro figli. Cesare Giuseppe Angelo, cioe il primo nato nel 1846, fre- 
quentö le scuole di Minusio, curö poi la sua formazione umanistica a Parigi, dedi- 
candosi alle scienze psicologiche; ebbe rapporti epistolari (lui, non il padre come 
affermato da taluni) con Emilia Franzoni madre del pittore Pippo e con Alfredo 
Pioda teosofo. Nel registro della popolazione le lettere N.N. stanno a indicare la 
paternita dei figli.

Molti anche i soggiorni di ospiti illustri secondo notizie pubblicate nel BSSI22: 
«[...] furono ospiti suoi Giuseppe Mazzini, Stefano Arago, Alessandro Dumas, 
Guerrazzi e Dall’Ongaro; due volte Cavour fu a visitare il suo costante avversario; 
G. Garibaldi stringeva la mano al fedele amico nella primavera del 1862, prima di 
salpare la seconda volta da Genova a Palermo [...]». Anche Victor Hugo, ammira-

22. Anno 1902, p. 204.



to dal Brofferio, fu invitato a trascorrere qualche poco di soggiorno alle Fracce. 
Ma non pote venirci.

Avvocato, grande penalista e tribuno era il Brofferio. Tra l’altro, assunse con 
successo la difesa di Alberto Franzoni — di pretta tendenza conservatrice — in se- 
guito alla sanguinosa baruffa nel Caffe Agostinetti a Locarno (1855). Ebbe a rice- 
vere, per essersi dimostrato abile e leale benche di tendenza politica opposta, meri- 
tato elogio da Cesare Cantü23.

Uomo politico, fu acuto ed eloquente sostenitore dei principi democratici e, a 
momenti, repubblicani. Anche abile giornalista: fondö e diresse vari giornali fra i 
quali la Voce dalDeserto. C’e chi vorrebbe perfino ritenere che a Brighirolo, dove 
sino al 1982 stava un ristorante (prima rustica locanda) denominato Voce neI [o 
del] deserto, esistesse una tipografia dalla quäle sarebbero usciti i fogli del Broffe
rio per poi essere spediti piü o meno clandestinamente in Piemonte.

A questo punto il lettore potrebbe desiderare di conoscere le pubblicazioni sto- 
riche e letterarie del personaggio. Ma ciö andrebbe oltre i limiti di questa nostra li- 
mitata cronaca di casa. Basterä almeno citare i titoli delle piü importanti: /  miei 
tempi (interessanti sono le pagine dedicate a fatti e a cose del Locarnese), 23 volu- 
mi, 1861-1864, ristampati in parte (8 volumi) a Torino nel 1904; Storia del Piemon
te, stampata a Torino, 1849-1852; Storia del Parlamento subalpino, commissionata 
dal re Vittorio Emanuele II, nonostante il repubblicanesimo del Brofferio, rimasta 
incompiuta, 6 vol., Milano 1865-1870.

L’esule della Verbanella era anche poeta. Notevoli per vivacitä sono le sue poe- 
sie in dialetto piemontese che recitava accompagnandosi alla chitarra, spesso su 
motivi da lui stesso creati o adattati a quelli di altre canzoni in voga. Un centinaio 
circa di tali componimenti poetici e stato raccolto e ripubblicato con dovizia di 
glosse e di significative illustrazioni nel volume Canzoni piemontesi e poemetti di 
A. Brofferio, Torino 1966, pp. 400.

Baronata
E denominazione della villa che sta a sommo della rupe scoscesa retrostante al

la via San Gottardo nel punto ove questa ormai scende a rasentare la riva del lago. 
E di modeste proporzioni, bene adattata al terreno e all'ambiente circostante. Al 
piano superiore si apre verso il lago una balconata con archi sorretti da tre colonni- 
ne. Il nome, secondo taluni ma a torto, deriverebbe dal fatto che la residenza fu ri- 
strutturata al momento del trapasso (1856-57) da Francesco Oliviero al nobile ba- 
rone italiano Paolo Capello. Viceversa, ricorda la proprietä dei baroni Marcacci di 
Locarno, lasciata nel 1854 in ereditä alla cittä di Locarno e poscia venduta all’Oli- 
viero. Ne testimoniano le risoluzioni municipali di Locarno (1854, 55, 56, 57). 
Inoltre, la villa giä agli inizi dell’Ottocento era denominata nei verbali municipali 
di Minusio Baronata-, al barone D.G. Marcacci, nel 1852, appartenevano anche 
vari dei vigneti attigui.

23. G. MONDADA, Cantü a Brofferio, «Il Cantonetto», 1967, 1, p. 39.



II 2 agosto 1873 fu acquistata dall’anarchico nichilista russo Michele Bakunin 
(rogito del notaio Francesco Mariotti di Locarno24.

II conte Paolo Capello [ancora presente a M appo nel 1860] fu conte Luigi, a Villa San Pelle- 
grino nel comune di San Pancrazio di Parma, rappresentato dall’avvocato Bartolomeo Varenna 
in conformitä della procura rilasciata da Guglielmo Carraglia di Parma (18 luglio 1873) vende al 
signor Michele Bakunin di Alessandro, della Russia, provinciadiTwer[...] il fondo rustico, cam- 
pivo-vigneto, con casa civile, casa colonica e stalla, cui va unita una selva a castanio, il tutto in un 
sol corpo, posto nel territorio di Minusio, ove si dice alle Fraccie e nom inata la Baronata, coeren- 
ziata a m attina in parte col signor Giacomo Balli e in parte col signor avv. Pietro Romerio fu Fi
lippo, da mezzo giorno col predetto avv. Balli e con la strada cantonale, da sera col signor Fran- 
zoni Gaspare e Rusca Carlo, da nessun’ora col suddetto signor Franzoni e con la strada.

128. Michele Bakunin.

Nella vendita erano compresi anche i mobili della casa. Prezzo: fr. 14’000.— 
pagati per fr. 500.— al momento del contratto, per fr. 9500.— entro il 1° settembre 
successivo e per fr. 4000.— entro il 1° ottobre successivo25.

Michele Bakunin aveva ricevuto il denaro per l’acquisto da Carlo Cafiero 
(1846-1892) patetico vessillifero del socialismo libertario, il quäle nel frattempo era 
entrato in possesso della cospicua ereditä lasciatagli da sua madre.

Al di sotto della strada cantonale stava altra spanna di terreno. Qui M. Bakunin 
pote disporre di un porticciolo i cui ruderi (portale) erano ancora visibili una ses- 
santina d ’anni or fanno.

24. Ufficio registri Locarno.
25. G. MONDADA, BSSI, 1964, 4, pp. 190-191.



129. La Baronata inferiore.

La villa al momento della venuta di Bakunin era disabitata, in disordine. Si 
provvide a riassettarla e a portarvi alcune migliorie. Tuttavia, per finire, non la si ri- 
tenne del tutto confacente, quanto a spazio e a igiene, ai bisogni e alle aspirazioni 
dei proprietari e dei numerosi ospiti. Si dette allora subito l’incarico all’arch. Wale- 
rian Mroczowski, marito della principessa Z.Y. Obolenska amica di Bakunin, di 
allestire il progetto per la costruzione — un poco piü in alto — di una villa nuova. 
A modificare di qualche poco il disegno intervenne anche l’architetto Francesco 
Galli di Locarno. Si ebbe cosi la Baronata alta con tanto di piü comoda strada d ’ac- 
cesso. A questo momento ebbe inizio uno scambio di lettere piü intenso tra Baku
nin e le autoritä di Minusio (municipali e patriziali) sia perche i lavori non procede- 
vano con ordine, sia per ottenere il permesso di continuare a cavare sabbia e ghiaia 
lungo la riva.

Visto che malgrado i ripetuti avvisi dati anche al mezzo del nostro usciere per ordine del sin- 
daco al signor Bakunin Michele alle Fracce contro gli abusi che i suoi lavoranti muratori che lavo- 
rano senza precauzione nel dar fuoco alle mine, considerando che anche il sindaco fece lagnanza 
appo il signor Commissario il quäle promise che avrebbe pensato a porre un pronto riparo alle in- 
cessanti inconvenienze, considerando che nessuna cura se ne prendono, malgrado i dispositivi 
del decreto governativo 22.1.73 in proposito, ritenuto il dovere del municipio di provvedere a che 
nessuna disgrazia abbia a succedere, risolve che il suddetto Bakunin sarä diffidato a dover prov
vedere le dovute precauzioni prescritte sotto la piü Stretta sua responsabilitä, oltre al prendere a 
di lui carico tutte quelle misure che saranno del caso [ris. municipale n.o 1785, 21 marzo 1874].



La risposta di Bakunin era su per giü identica a quella che egli giä aveva dato, 
per gli analoghi motivi, aH’amministrazione patriziale il 10 gennaio 1873:

Benche gli operai che lavorano sul mio fondo non lo facciano per conto mio ma per conto 
d ’intraprenditori, ciononostante, ricevuta la preg.ma vostra, mi sono dato premura d ’informar- 
mi come stavano le cose e ho saputo diffatti che alcuni scavatori presero sabbia dalla vostra pro- 
prietä. La qualcosa, come potete immaginare, io ho severamente biasimato e ho dato ordine per- 
che per l ’avvenire piü non si abbia a ripetere. E benche, come vi ho detto, gli operai non lavorino 
per conto mio, non dubitate, 111.mi Signori, che se si avrä bisogno altra volta di vostra sabbia, se 
ne farä regolare dom anda all’onorevole amministrazione del Patriziato.

Con distinta stima e rispetto, Michel Bakounine

Soltanto la firma e del mittente; il resto e d ’altra mano.
Altro scambio di missive: il 24 aprile 1874 Bakunin fa pubblicare una grida nel 

Foglio Officiale per accertarsi che sulla sua proprietä non gravano servitü di sorta. 
Il 4 luglio domanda al municipio il permesso di cavare dalla riva del lago ghiaia e 
sabbia per costruire la strada verso la Villa Alta. Il 6 maggio 1875 e l’impresario 
Rossi che ancora presenta analoga richiesta a nome perö di Carlo Cafiero, il quäle 
con uno scritto di proprio pugno il 17 maggio successivo rinnova la richiesta.

Bakunin, per non sollevare sospetti assumeva anche l’aria di un tranquillo bor- 
ghese appartato dalla vita attiva, preocupato di curare la sua salute ormai precaria. 
Semmai il suo segreto lavorio era di ben altro genere. Sua utopia: «per vincere i Ne- 
mici del proletariato a noi occorre distruggere, ancora distruggere, sempre distrug- 
gere; lo spirito distruttore e in pari tempo lo spirito costruttore [...]».

M. Bakunin fuggiasco, stanco, ammalato, povero in canna era giunto a Locar
no verosimilmente verso il 1869. Lo provano, tra l’altro, le annotazioni nel registro 
dei battesimi dell’arcipretura di Locarno al momento del battesimo dei due figli: 
Carlo Saverio (19 gennaio 1870) e Sofia Julia (1. marzo 1870)26. Trovö subito buo- 
ni appoggi nel farmacista Paolo Gavirati mazziniano e nei fratelli Augusto e spe
cialmente Paolo Mordasini (un d ’essi segretario del Dipartimento interni) liberali 
radicali ma disposti ad aiutare coloro che erano ritenuti continuatori della grande 
rivoluzione in atto e sentinelle nella lotta per il trionfo della libertä in tutta l’Euro- 
pa. E con essi anche i Rusca, E. Bellerio e cittadini onsernonesi.

Dapprima Bakunin con la famiglia ebbe modo di sistemarsi in due o tre locali 
della casa di Teresa Pedrazzini all’inizio di via Sempione (Muralto) allora in terri- 
torio giurisdizionale di Orselina. Nel 1872 innanzi ebbe vitto e alloggio presso l’Al- 
bergo del Gallo a Locarno appartenente a Giacomo Fanciola.

Le trattative per l’acquisto della Baronata pare fossero state avviate assai presto 
se si tiene presente la comunicazione trasmessa dalFavv. Paolo Mordasini al muni
cipio diMinusio nel dicembre 1871: «[...] l’amico mio Bakunineein possesso di un 
passaporto americano e sono in corso le pratiche necessarie alla di lui naturalizza- 
zione [...]». Infatti, l’assemblea comunale di Mosogno il 27 agosto 1871 giä ne ave
va concesso l’attinenza, ma la pratica non pote aver seguito perche bocciata dal no- 
stro Governo.

26. G. Mondada, BSSI, 1963, 4, pp. 190-191.
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130. Una delle lettere di M. Bakunin rivolta all’amministrazionepatriziale (10 gennaio 
1873).



Nell’agosto 1873 troviamo dunque M. Bakunin e seguaci stabilmente insediati 
alla Baronata. E perö da supporre che egli lä fuori fosse andato ad abitare qualche 
mese prima. Ne e prova la lettera datata Baronata 10 gennaio 1873, spedita all’am- 
ministrazione patriziale di Minusio per ottenere il permesso di levare sabbia dalle 
proprietä patriziali.

L’anarchico russo vi rimase circa un anno, cioe sino alla fine di luglio 1874, 
quando di nascosto parti per Bologna, dove era in atto una rivoluzione, alla cui 
preparazione egli stesso aveva collaborato.

Lä fuori si tentö, secondo gli storici, anche il funzionamento di una embrionale 
gestione agricola comunitaria. Ritengo perö che non si andasse piü in lä di un mo- 
desto orto casalingo, le cui verdure erano usate nell’unica cucina durante il corso di 
un paio di stagioni o poco piü.

Notevole e continua era la generositä di Cafiero che pure colä soggiornava con 
la moglie Olimpia Kutuzova, come rilevante era lo sperpero del suo patrimonio. 
Sieche tutto si concluse con un fiasco finanziario.

Prima che M. Bakunin partisse (25 luglio) Cafiero, ormai in chiaro disaccordo 
con il suo protetto, riusci almeno a riavere la vasta proprietä (allora di 60’000 circa 
m2 (?) che poi nel 1879 vendette per fr. 44’000.— al banchiere parigino De Gunzel- 
mann (o De Gunzsburg). Nel 1875 Cafiero era ancora presente alla Baronata in- 
sieme con la moglie e il giardiniere: il 30 ottobre avverti la municipalitä che non 
occorrevano permessi di dimora poiche i tre intendevano lasciare Minusio quanto 
prima.

La Baronata passö poi in seguito in altre mani (tra le altre quella del barone 
Boeslager e della Baronata Anstaldt di Vaduz), purtroppo a piü riprese lasciata an
che nel piü desolante abbandono. Attualmente e di proprietä di Piero Beretta.

Bakunin nel 1874 fece ancora ritorno nel Ticino, non piü a Minusio ma, dopo 
brevi soggiorni in varie localitä svizzere, a Lugano. Mori a Berna il 1° luglio 1876 
all’etä di 62 anni.

Tra gli ospiti durante il suo soggiorno alla Baronata sono almeno da ricordare 
gli agitatori Andrea Costa, Ludovico Nabruzzi di Ravenna (richiesta del permesso 
di dimora: 10 maggio 1874), Enrico Malatesta, Giuseppe Fanelli, e pur anche spiri- 
ti torbidi, avventurieri, naufraghi, come da altri e stato detto, di rivoluzioni fallite 
o semplicemente immaginarie.

Altre marginali notizie e dato di rintracciare, quanto al soggiorno di M. Baku
nin alla Baronata, nei documenti degli archivi locali: domande per ottenere mate
riale edilizio o rettifiche di confini alle nostre autoritä (1873-74) e da Cafiero anco
ra dopo; richieste del municipio per avere una benedetta volta la lista delle persone 
forestiere ospitate alla Baronata (1873, non mai rilasciata); ammonimenti per gli 
spari notturni e fuochi d’artificio intesi come saluto all’arrivo di nuovi ospiti (rite- 
nuti perö dalla gente sinistri segnali di sommosse, 1874); denunce fatte causa la 
presenza di cavalli colpiti da malattie infettive (1874)27.

27. Altre notizie possono essere desunte dalla documentazione dell’Archivio cantonale. Cfr. 
Bakunin sorvegliato, BSSI, 1946, 4, pp. 204-205.



Durante i pochi mesi del soggiorno di Bakunin e compagni alla Baronata la po- 
polazione e alcune autoritä nutrivano forti timori: chissä quäle complotto lä fuori 
si andava architettando! Ma il commissario governativo di Locarno finiva sempre, 
a torto o a ragione, di dichiarare che lä fuori «tutto e tranquillo»; le accuse altro 
non sono che «bugiarde invenzioni di malevoli» e «sogni di mente inferma»!

Vita e opere di Bakunin e di Cafiero non rientrano certo in queste scarne righe 
di cronaca riservate al solo soggiorno di entrambi a Minusio. II lettore non avrä dif- 
ficoltä a conoscerle, consultando le biografie che ancora oggi, sotto forma di arti- 
coli, studi critici e altro, continuano a moltiplicarsi, a interferirsi e a sovrapporsi28.

Roccabella
La villa sta sul primo breve pianoro del dosso che si erge ripido e scosceso tra il 

sito della demolita Verbanella a sera e la Baronata a levante. La proprietä e di circa 
270 ari; comprende, oltre la villa, il parco ricco di lussureggiante vegetazione anche 
esotica ideato a suo tempo dall’architetto Antonio Ghezzi, un vigneto, la casa co- 
lonica e selve, l’una e l’altra delle parti ora meritevoli di maggiore considerazione.

La proprietä verso la strada cantonale e recinta da alti muri e cancellate; parti- 
colarmente notevole, fra queste, e quella centrale prospiciente la fontana adorna 
d’un mascherone. A chi le transita davanti si presenta con due casette civettuole: 
una era riservata al giardiniere, l’altra, ora riassestata, in origine era la stalla del ca- 
vallo e posto per riporvi la carrozza o anche per altri usi. Alla villa si accede se- 
guendo il viale carreggiabile, che sale tortuoso tra tanto verde.

La signorile abitazione, costruita verso la metä del secolo scorso comprende 15 
vasti ambienti, 4 terrazze e due verande ripartiti coi necessari servizi su tre piani; da 
lassü si gode l’incantevole vista su tutto l’alto Verbano. Locali del piano nobile so
no decorati da varie pitture; in parte le si vorrebbero attribuire al pittore Vanoni. 
Elegante ne e l’atrio d’entrata a piü arcate rivolto a levante. Una precisa descrizione 
della villa ei e data da V. Gilardoni ( / monumenti d ’arte, p. 243); cosi dicasi anche 
per le altre due ville storiche ottocentesche.

Almeno dal 1871 (data di una lettera del proprietario diretta alle autoritä comu- 
nali richiedente il permesso di estrarre sabbia e ghiaia dalla riva lacuale) era abitata 
dal russo Emmanuele De Gerbel di Nicolaioff. Alla sua morte ebbe tutta la pro
prietä Anna Carolina Guay des Touches di Parigi nata De Jacoby du Vallon29. Il 4 
novembre 1880 ella sposö Rinaldo Simen. Rimasto vedovo il 15 maggio 1901, R. 
Simen si uni in seconde nozze il 4 agosto 1902 con Ilda Galli di Locarno figlia di

28. Qualche prima indicazione almeno: Jeanne-Ma rie , MichelBakounine / une v ied ’homme, 
ed. Novi, Geneve 1976; P.C. Masini, Cafiero, ed. Rizzoli, Milano 1974 (di particolare interesse sono 
i capitoli IV pp. 62-76 e VIII pp. 127-143); R. Broggini, Anarchia e libertarismo nel Locarnese dal 
1870, in Monte Veritä Ascona (Harald Szeemann), ed. Dadö, Locarno 1978, pp. 15-25.

La Baronata e entrata anche nell’opera letteraria II diavolo al Pontelungo di R. BACCHELLI, ed. 
Ceschina, Milano 1927 (vol. I).

29. Altro De Gerbel (Costantino) mori a Firenze e lasciö al nostro Comune lire 1000 per dotare la 
scuola d’una biblioteca che purtroppo andö poi dispersa. Chiese d’essere seppellito «nel fondo della 
Roccabella» (ris. municipale 30 dicembre 1872).



Pietro alto funzionario postale, dalla quäle ebbe due figli Rocco e Elvezio (viventi 
di quest’ultimo i discendenti). La moglie mori a soli 44 anni il 3 settembre 1904. R. 
Simen rimase alla Roccabella con la famiglia e la madre (deceduta nel 1909) sino 
alla morte avvenuta all’ospedale di Lucerna il 20 settembre 191030.

131. Rinaldo Simen.

La tomba della famiglia Simen si trova ancora nel vecchio cimitero di Minusio 
in attesa d’esser forse trasportata nel cimitero nuovo. Se ne iniziö la costruzione nel 
1901, completata 10 anni dopo, secondo i disegni dell’architetto Lerdinando Ber- 
nasconi. In essa stanno le spoglie di Rinaldo, della prima moglie De Jacoby du Val- 
lon, della seconda moglie Ilda e della madre31.

Gradatamente bene si inseri, il Simen, nella comunitä minusiese, con la quäle 
mantenne contatti molto cordiali durante il suo ultimo soggiorno alla Roccabella 
(tra l’altro fu uno dei generosi benefattori dell’asilo infantile e ascoltato membro 
della locale delegazione scolastica), sieche ci sembra doveroso non omettere qual- 
che ulteriore cenno biografico dell’uomo, fiero vessillifero del partito liberale-

30. La villa con annessi (269 ari; casetta, rustici, stalla, coltivi, selve, mobilio) fu venduta dal mi- 
nistro G.B. Pioda a Roma e da Carlo Maggetti, tutori dei figli minorenni Rocco e Elvezio, all’ing. Car
lo Bacilieri (rogito notaio Nessi 18 novembre 1913). Tra i notabili che in seguito vennero a soggiornare 
alla Roccabella ricordiamo: il Kronprinz degli Hohenzollern di Germania (1919), il re di Baviera Luigi 
III Wittelsbach (1922), il cappellano Helmut Phasel von Königshagen avverso al nazionalsocialismo 
germanico e autore di valide pubblicazioni riguardanti la mistica italiana (1938), la cantante lirica 
Joanne Sutherland (1963)...

31. Il 6 maggio 1923 a Bellinzona e stato eretto il monumento alla memoria di R. Simen (scultore 
Giuseppe Foglia).



radicale ticinese la cui azione politica e pagina rilevante della storia del nostro Can- 
tone, cosi come e quella dei suoi avversari benche d’altra tempra, Gioachimo Re- 
spini e Martino Pedrazzini.

Carlo Rocco Rinaldo — tali i nomi nell’anagrafe — nacque a Bellinzona 1’8 
marzo 1849. Genitori: Rocco Simen patrizio di Bellinzona, capitano dei carabinie- 
ri e ardente patriota, Caterina Borghetti di Locarno. A Bellinzona frequentö la 
scuola elementare e le prime classi ginnasiali. Poi, morto il padre giä nel 1857, con 
la madre venne a Stare a Locarno, dove terminö gli studi ginnasiali e poscia il tiroci- 
nio di telegrafista; trovö anche impiego presso l’ufficio telegrafico cittadino.

Dimoströ, giovanissimo, grande passione per lo sport e in special misura per la 
ginnastica intesa anche «come nobilissima arte e veramente repubblicana». Nel 
1868 diede vita all’organo sociale «Il Ginnasta»; dueanni dopo fu designato presi- 
dente della Societä cantonale di ginnastica.

Poi, penna alla mano e quotidiano fervore quanto a azioni concrete, si buttö a 
capofitto nella lotta politica negli anni in cui il suo partito — liberale radicale — si 
trovava in difficoltä. A lui si attribuiscono la fondazione dell’allora trisettimanale 
«Il Dovere» (1878) stampato dalla tipografia di Domenico Mariotta a Locarno e 
l’intensacollaborazione ad altri fogli di identica ispirazione politica. In collabora- 
zione con altri correligionari curö alla Roccabella la sommossa liberale che ebbe il 
suo acme l’ll settembre 1890. Fu in seguito designato presidente del governo prov- 
visorio, eletto poscia a tale carica nel 1893, dopo esser stato membro della Costi- 
tuente del 14 marzo 1892.

Entrato in governo, ove rimase sino al 1905, seppe con sostenuto buon senso e 
tenace volontä dimostrarsi poi via via sempre piü abile moderatore al servizio non 
tanto del partito quanto invece del benessere di tutto il Cantone. Ebbe a dirigere i 
dipartimenti Agricoltura e forestale e in particolare modo quello della Pubblica 
Educazione, poiche tanto gli stava a cuore la scuola pubblica. L’incremento dato 
all’educazione infantile, la riforma di programmi, l’istituzione della scuola canto
nale di commercio aperta nel 1895 a Bellinzona, la costruzione del palazzo degli 
studi a Lugano nel 1904, la creazione della Cassa di previdenza per il corpo inse- 
gnante (legge del 23 novembre 1903) sono poste all’attivo del suo operare. L’assem- 
blea degli insegnanti tenutasi il 23 settembre 1906 a Minusio gli fece dono di una 
medaglia d’oro portante la sua effigie32 (copia della stessa in bronzo fu rilasciata 
al Comune di Minusio) e di un meritato diploma di benemerenza.

Dal 1904 innanzi ebbe a risentire delle dure reazioni all’interno del suo stesso 
partito, cioe della corrente che non condivideva il suo metodo conciliante di con- 
duzione quanto alla cosa pubblica. Nel 1905 rassegnö le sue dimissioni da membro 
del Consiglio di Stato, sopportando con dignitä consapevole questo congedo. No- 
to il suo giudizio: «a idee nuove uomini nuovi». Tuttavia sino alla morte rimase 
membro del Gran Consiglio.

32. Iscrizione: A /  Rinaldo Simen /  Consigliere di Stato /  dal M DCCCXCIII al M CM V /  capo 
della Pubblica Educazione /  de! Cantone Ticino /  propugnatore degli interessi /  della scuola /  e de! 
corpo insegnante /  i Docenti dei Comuni /  e dello Stato /  riconoscenti /  MCMVI.



132. La Roccabella verso il 1880.

Ebbe pure a occupare cariche nelPambito federale: membro del Consiglio degli 
Stati dal 1893 al 1910, presiedendolo nel 1899; membro del Consiglio di ammini- 
strazione delle ferrovie federali e membro della Direzione delle ferrovie del V cir- 
condario (Lucerna).

Si recava al lavoro dalla Roccabella alla stazione di Locarno in sella sul suo ca- 
vallo bianco. Mio padre, modesto operaio della ferrovia, ricordava con piacere le 
parole cordiali del «consigliere» quando egli si incontrava a colloquiare anche coi 
piü umili dei suoi conterranei.

Elisarion
E ora la denominazione della sede del «Centro culturale» in via Rinaldo Simen 

a un passo dal rivo Remardone. Qui, estranei alla comunitä locarnese anzi emargi- 
nati e spesso incompresi pure negli ambienti socio-culturali locali, vissero e opera- 
rono Elisär von Kupffer e Eduard von Mayer, i quali nel 1922 avevano conseguito a 
Muralto, dove erano giunti 7 anni prima, la cittadinanza svizzera, della quäle an- 
davano fieri.

E. von Kupffer nacque il 20 febbraio 1872 a Sophienthal (Estonia). Nobili e col- 
ti i familiari: medico il padre, fisici naturalisti, generali dell’esercito e altri del pa- 
rentado. Di Stoccolma era la madre.

Dopo aver frequentato le scuole a Reval e il ginnasio a Pietroburgo, segui corsi 
universitär! di storia, legge e lingue orientali a Pietroburgo, dopo di che iniziö a 
pubblicare poesie e drammi e altro a Monaco di Baviera, a Lipsia, a Berlino... Piü 
tardi i suoi interessi culturali saranno per la storia dell’arte, la pittura e soprattutto



MCMV 133. E. von Kupffer e E. von Mayer in etä 
giovanile.

per le ideologie di tipo religioso-filosofico delle quali pure s’occupava anche con 
gli scritti E. von Mayer.

Questi nacque a Knolowo poco lontano da Pietroburgo il 5 giugno 1873 (cal. 
giuliano), uscito anch’egli da famiglie aristocratiche e colte.

I due, accolti in identiche scuole, si conobbero presto e divennero inseparabili 
amici e tali rimasero, convivendo assieme, sino alla morte: legame, questo, che fu il 
fulcro della loro esistenza.

Verso il 1894, seguendo la tradizione della nobiltä baltica, iniziarono i loro 
viaggi in Germania e in Svizzera; continuati poi anche con piü o meno lunghi sog- 
giorni in paesi mediterranei: Atene, Siracusa, Taormina, Capri, Napoli, Pompei, 
soprattutto Firenze dal 1902 al 1915 e altrove, sempre nell’intento di irrobustire le 
loro conoscenze a contatto diretto con le piü significative testimonianze delle civiltä 
greca e latina. In Germania E. von Mayer consegui la laurea con una tesi sull’ «Este- 
tica di Schopenhauer» (Halle, 1897).

Nel 1915, non volendo o non potendo fare ritorno in patria, anche perche le 
opere loro destavano piü scalpore che comprensiva notorietä, tornarono in Svizze
ra; si sistemarono in un appartamentino della casa antistante al parco della villa 
Liverpool in via San Gottardo (Muralto). Von Mayer continuö i suoi studi e ricer- 
che, mentre von Kupffer andö dimostrandosi sempre piü attivo nella pittura alla 
quäle s’era dato dal 1897 prediligendo come soggetti il nudo umano maschile (efe- 
bo), i paesaggi, il mondo dei fiori e della farfalla che nella sua metamorfosi poteva,



secondo lui, simboleggiare la vita umana destinata dopo il caos a rivivere «nel 
mondo della luce». Simboli, questi, che riprenderä dipingendo la grande tela circo- 
lare (ora m 25,3 x m 3,45 con 84 figure) del Chiaro mondo dei beati, nel quäle le nu- 
de figure umane riappaiono asessuate in un empireo liberatorio.

I due filosofi ammettevano la pluralitä dei mondi: anzitutto la realtä terrena 
nella quäle l’uomo trascorre la prima sua effimera esistenza regolata esclusiva- 
mente dalle immutabili leggi della natura. Pene, caos, guerre e contrasti fra i sessi
— il tutto personificato nel «drago delle tenebre» — ne sono gli aspetti negativi. 
Soltanto il bello nell’ariositä dei paesaggi, nella varietä dei colori, nella bellezza 
dei fiori e dello stesso corpo umano puö creare sollievo e motivi di serenitä a chi gli 
porge attenzione.

Oltre il mondo terreno, ne esiste un secondo, cioe il «Sacrario deH’eterna pri- 
mavera», della pace e del riposo.

II tempio «Sanctuarium Artis Elisarion» edificato in via Simen ideato dagli 
stessi proprietari, aperto al pubblico il 1° agosto 1927 (e da dire che l’assemblea co- 
munale nel 1925 ne aveva rifiutata la donazione) e del quäle ora non rimane che 
pressoche l’involucro, comprendeva quindi la casa di abitazione a base quadrango- 
lare, indispensabile a soddisfare i bisogni della vita terrena. Inoltre, la parte retro- 
stante, detta la Rotonda (edificio a base dodecagonale), aggiunta perö solo nel 
1939 grazie anche ai sussidi federali e cantonali, nel cui piano superiore fu esposta 
la grande tela (terminata nel 1929) del «Chiaro mondo dei beati» con il gruppo del
le figure umane nel luminoso arcadico empireo liberatorio. Tra la casa e il tempio 
stava uno stretto buio corridoio con gli emblemi della morte intesa come passo ob- 
bligato d ’ogni creatura preceduto da momenti di espiazione e di purificazione per 
potere poi passare dal caos aH’eterna luce.

1 due ideatori s’occuparono anche di far conoscere le loro concezioni di tipo re- 
ligioso-filosofico mediante una proluvie di svariate pubblicazioni, delle quali e 
conservata copia nella biblioteca deU’Elisarion. Cito qualche esempio:
— E. v. Mayer: Die Lebensgesetze der Kultur (1904), pp. 396. L’opera e dedicata a 
Elisarion. Il libro e senza dubbio di grande interesse, a parte il significato biografi- 
co; Aus einem Leben, poesie (probabilmente intorno al 1935), pp. 73.
— E. v. Kupffer: An Eden’s Pforten, aus Eden 's Reich (1932), pp. 159, poesie; Eli
sarion, Aus einem wahrhaften Leben (1943), pp. 326. L’autobiografia di E.v. Kupf
fer e molto interessante anche come quadro psicologico dell’epoca.

Idee ecclettiche, le loro, ritenute da taluno illuministiche, romanticheggianti, 
universalistiche, estetizzanti e maschiliste33.

Von Kupffer mori a Minusio il 20 ottobre 1942; von Mayer, il 26 dicembre 1960. 
In conformitä delle disposizioni testamentarie (11.1.47 e codicilli 11.3.59) Comune

33. H. Szeemann , Capanna e tempio: verso l ’autocoscienza, in Monte Veritä, pp. 95-96. 
Inoltre, M.G. PARNISARI, L’elisio dell'Elisarion, in «Etudes de lettres», Universite de Lausanne, 

1984, 4rpp 87-98.
Di notevole importanza pure: EKKEHARD HlERONIMUS, Elisar von Kupffer, Kunsthalle Basel/ 

Muttenz 1979, pp. 20 (biblioteca deH’Elisarion).



135. II corridoio gia antistante al piano 
superiore della cosiddetta Rotonda.

134. La pianta delVedificio Elisarion portato a compimento a due riprese.

(solo il terreno) e il Cantone (edificio) erano designati quali eredi. Lo Stato perö 
non accettö la donazione anche perche stava la clausa della conservazione dell’edi- 
ficio e di tutta l’opera pittorica nello stato in cui si trovavano. Preferi percepire la 
cospicua tassa di successione. Gli esecutori testamentari, prof. A. Ugo Tarabori, 
dott. Walter Rüsch e chi scrive, si trovarono in Serie difficoltä, poiche mancavano 
i fondi necessari per la gestione e le opere di manutenzione che giä a quel momento 
si rendevano necessarie e urgenti. Invece il Consiglio comunale di Minusio nel 1968 
accettö in dono, tramite gli esecutori testamentari, edificio e giardino (doc.: 20 feb- 
braio 1970) con l’onere perö di conservare nella loro interezza almeno la «Roton
da» e il necessario corridoio d ’accesso. Tale clausa non fu perö rispettata. Soltanto 
negli spazi a pianterreno sono state in seguito esposte poche testimonianze del filo- 
sofo e del pittore anziche piü cospicua raccolta.



136. Elisarion: la facciata e il giardino come erano al termine della costruzione.



Una parte del materiale fu chiesta e concessa nel 1971 per evitare la dispersione 
a titolo di prestito (e non ceduta come da qualcuno e stato pubblicato) all’ente 
«Deutsch /  Baltisches Kulturwerk, Lüneburg» (Germania). E da augurarci che ne 
sia richiesta con sollecitudine la restituzione. Altro materiale e provvisoriamente 
ammucchiato in sede e in depositi comunali in attesa di migliore sistemazione. La 
grande tela del «Chiaro mondo dei beati» e stata salvata al momento delle modifi- 
che apportate alFedificio (1976-1981) quando ormai stava per essere eliminata, fat- 
ta poi anche restaurare da H. Szeemann. E ora dal 1987, decorosamente esposta 
con il modello del tempio, nella casa Anatta del Monte Veritä (Ascona), rimanen- 
do perö sempre di proprietä del Comune di Minusio.

L’apertura del «Centro culturale di Minusio» si e avuta il 18 aprile 1981. In es- 
so ora si susseguono molteplici manifestazioni culturali di varia natura e a buon 
livello.

Mulino dell’Orso
Ai margini del torrente Rabissale stava tempi addietro il mulino cosi denomina- 

to nella parlata locale. Ci si accostava seguendo la viottola — con tanto di lungo 
pergolato — che a monte si dipartiva dalla via Solaria. Costruita negli anni ’20 la 
via Bacilieri che rasenta quasi la facciata a mezzodi deH’edificio, il loghicciolo per- 
dette parte del suo fascino di sapore boschereccio (poco piü su la valletta e denomi- 
nata Val di Oröcch, degli allocchi). Le macine del mulino alla fine del secolo scorso 
zittirono, furono tolte e abbandonate li tra i cespugli. L’edificio, acquistato da im- 
migrati bramosi di solitudine e di sole, fu adattato con dovizia di vetrate e qualche 
balconcino a confortevole residenza. Vari gli ospiti venuti a starci, fra i quali musi- 
cisti e pittori. Sono almeno da ricordare von Zweigberg che negli anni 1927-28 
ospitö Hermann Scherchen altro eminente musicologo tedesco. Ma l’ospite di 
maggior spicco fu il poeta tedesco Stefan George. Vi trascorse alcuni mesi degli an
ni 1931-1933. Il 28 novembre del ’33 fu colpito da malore e subito trasportato alla 
vicina clinica di Sant’Agnese (Muralto), dove mori il 4 dicembre assistito dal medi- 
co Walter Kempner dell’Universitä di Berlino, dagli amici e parenti Clotilde 
Schlayer, Victor Franck e dagli artisti scultori Max Uehlinger, Wilhelm Schwerz
mann, i quali chiamarono lo scultore Remo Rossi perche rilevasse la fisionomia del 
defunto con la tecnica del calco. Il feretro fu sepolto due giorni dopo nel cimitero di 
Minusio, nell’angolo — giä da lui designato — piü esposto al sole e vicino ai cortili 
della scuola e dell’asilo animati dai giochi dei ragazzi durante le pause della ricrea- 
zione. La tomba e stata recentemente trasferita nel cimitero nuovo: sulla grande 
pietra di granito oscuro sta inciso il solo nome del poeta e tu tt’attorno le sono man- 
tenuti accuratamente scapitozzati alcuni alberetti di alloro. Spesso e visitata da 
suoi conterranei.

Il poeta non ebbe contatti con la nostra gente, tranne che con le poche persone 
citate e soltanto in momenti in cui c’era qualche pratica burocratica da sbrigare. Lo 
si incontrava a volte lungo alcune delle strade; assaporava, pensoso e solitario, il te- 
pore del sole, tanto che evitava i brevi tratti ombreggiati camminando ai margini di



137. IIpoeta Stefan George. 138. La villetta denominata Mulino del- 
l’Orso.

essi. Al Mulino dell’Orso ospitava di regola alcuni giovanetti bisognosi — cosi al- 
meno lui diceva — di essere aiutati a preparare le loro tesi di laurea.

Qualche fugacissimo accenno biografico e bibliografico mi pare possa essere, a 
questo punto, ritenuto giustificato.

S. George nacque a Büdesheim, in terra renana, il 12 luglio 1868; cinque anni 
dopo la famiglia si trasferi a Bingen, cittadella di vecchia storia e di ricco traffico 
situata lä dove il Reno, cessando il grande arco incominciato a Magonza, riprende 
la via del nord tra colli famosi per vini ardenti e leggende eroiche. A poetare S. 
George cominciö assai presto. Particolare quanto mai significativo: a quattordici 
anni si ricopiava con grande cura in un quadernetto i piü bei sonetti di Francesco 
Petrarca! Pure prestissimo lo assorbirono lo Studio di alcune lingue europee e la co- 
noscenza delle piü grandi opere letterarie.

Lungo il corso della sua vita peregrinö in varie localitä dei paesi mediterranei, 
delFEuropa centrale e nordica, soggiornandovi, esplorando, studiando ed espri- 
mendo in forma poetica quanto gli ruggeva dentro. Alcune delle sue opere godette- 
ro rilevante fama34. Copiose sono pure le traduzioni in varie lingue di sue opere.

34. Hymnen (1890), Algabal (Eliogabolo, 1892), Der Siebente Ring (II settimo anello, 1907), Das 
Jahr del Seele (L’anno dell’anima, 1897), Der Stern des Bundes (La Stella del pafto, 1914), Das neue 
Reich (Il nuovo regno, 1928), il periodico Blätter fü r  die Kunst (da lui fondato nel 1892) e altro.



La critica letteraria oggi non e esente anche da giudizi negativi almeno per quanto 
riguarda il pensiero filosofico35. * * *

Queste presenze e varie altre durante lunghi soggiorni in alberghi contribui- 
rono a dare a Minusio in vari momenti l’aspetto di un’appendice del borgo cosmo- 
politico di Ascona. II notissimo autore di poesie e prose Hermann Hesse, Premio 
Nobel 1946, abbandonata Berna nel 1919 soggiornö per brevissimo tempo a Mi
nusio prima di risiedere a Montagnola: e notizia tolta da giornali locali. Ma — e 
triste il dirlo — scarsi approcci sono stati fatti verso di loro dai nostri ambienti 
culturali.

35. «Se si legge quel che scrissero i discepoli — scrive Benedetto Croce — si finisce col non saper 
piü bene se vi si discorra di un poeta o di un fondatore di religione, giacche a lui si attribuisce di aver an- 
nunziato l’idea dell’uomo ‘complessivo’, dell’uomo che resiste e si afferma contro il progresso, chiu- 
dendosi in se e trovando in se stesso il proprio appagamento [...]. L’opera piü duratura di S. George so
no singoli versi, singole strofe, taluni piccoli componimenti, che s’intendono, si sentono e si ammira- 
no. Quelli appartengono non alle sue teorie, ma alla nascosta opera della vecchia poesia espressiva ed 
‘impura’, o, meglio, della perpetua poesia senza aggettivi, che nel finito raccoglie l’infinito».

Cfr. inoltre S. GEORGE, L’anno dell’anima, trad. a cura di Giorgio Manacorda, Studio ed. SRI, 
Milano 1986.


