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Introduzione 

 

Per il lavoro di Master of Advanced Studies in Library and Information Science ho voluto scegliere un 

argomento che riguarda la storia del libro e dell’editoria nella città di Lugano per almeno due  motivi. Da 

una parte perché il mio corso di studi mi ha avvicinato ai beni culturali legati strettamente al territorio in cui 

viviamo, dall’altra perché a mio parere è grazie alla conoscenza del proprio passato che la collettività può 

ritrovare nuovo slancio e interesse per la lettura e di conseguenza per i propri enti bibliotecari.  

La mia scelta è caduta su un periodo molto importante per la storia editoriale luganese, cioè quello 

riguardante la seconda e ultima metà del diciottesimo secolo, quando nacque la prima casa editrice nella 

città di Lugano, fondata dai fratelli Agnelli. Il mio primo passo ha riguardato un ricerca approfondita sulle 

motivazioni che portarono questa famiglia a scegliere Lugano e sulle conseguenze per la popolazione e per 

la storia dei baliaggi che poi diventeranno il cantone Ticino.  

Questa ricerca mi ha portato a scoprire che, grazie agli Agnelli, alla fine del Settecento Lugano divenne 

uno dei centri editoriali più importanti e conosciuti d’Europa e che i libri stampati entro i suoi confini 

furono esportati ovunque. Grazie alla lettura delle lettere personali e degli articoli scritti dal capostipite di 

questa famiglia di stampatori di origine lombarda, Giambattista Agnelli, si comprende come questa 

collezione sia importante non solo per la storia del Ticino ma anche dell’Europa. 

Il secondo e fondamentale passo della mia ricerca è stato quello di selezionare e cercare tramite lo 

strumento bibliografico pubblicato da padre Callisto Caldelari, Bibliografia ticinese del Settecento1 i libri 

degli Agnelli che sono giunti fino a noi. Attraverso una ricognizione capillare nelle principali biblioteche 

europee, l’autore ha raccolto con buona esaustività tutta la produzione editoriale dei tipografi luganesi. Il 

mio lavoro si è limitato esclusivamente ai testi presenti a Lugano e, dopo aver escluso quelli già catalogati e 

digitalizzati dalla biblioteca Salita dei Frati, mi sono concentrata sui quei libri della stamperia Agnelli 

presenti nella collezione di testi antichi della Biblioteca cantonale di Lugano.  Questa collezione di libri 

rappresenta un materiale librario unico nel suo genere e presente unicamente presso la Biblioteca cantonale. 

Creata una lista di libri presenti solo alla Biblioteca cantonale di Lugano, e più precisamente all’interno 

della collezione della Libreria Patria, è cominciato il mio lavoro di analisi. Ho consultato tutti gli esemplari 

di libri elencati nella lista e li ho esaminati attentamente in ogni loro particolarità fisica, sfogliandoli pagina 

per pagina e creando delle schede che consentissero di avere un quadro complessivo sullo stato attuale di 

                                                        

1  C. CALDELARI , Bibliografia del Settecento: attraverso 2240 opere recensite dagli stampatori Agnelli di Lugano (1747-
1799); con la collaborazione di Laura Luraschi Barro e Matteo Casoni, Bellinzona 2006. 
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conservazione della collezione. Tale lavoro costituisce ora un dossier completo che permette alla biblioteca 

di avere un documento utilizzabile nel caso si decida una valorizzazione attraverso la digitalizzazione dei 

testi. A volte, infatti, la riproduzione di formati digitali di un libro così antico può danneggiare la sua forma 

cartacea. Avere quindi un fascicolo, che consente di sapere in che condizioni il fondo si trovi prima del 

processo, permette alla biblioteca che ha commissionato ad un ente i formati digitali di avere un controllo 

sulle conseguenze del procedimento. D'altronde, queste schede preventive sono una prassi obbligata per 

poter cominciare un scelta di digitalizzazione. 

Dopo questa esperienza posso affermare quanto sia stato interessante scoprire i retroscena storici di 

questa famiglia e quanto questi libri rappresentino una testimonianza importante di un periodo storico forse 

tra i più importanti per la storia del Ticino (sono infatti gli anni in cui si creano i presupposti per la nascita 

del cantone). Analizzando questa collezione, inoltre, si sono trovate annotazioni manoscritte e biglietti di 

mano di quei luganesi del Settecento che, attraverso la loro storia, ci fanno conoscere un pezzetto in più del 

passato della città di Lugano. 



 5

1. La prima casa editrice luganese 

1.1 Il Ticino nel Settecento 

Il territorio dei “baliaggi”, oggi conosciuto come Canton Ticino, entrò a far parte della Confederazione 

elvetica alla fine del 1400.2 Si trattava di una regione fondamentalmente povera e dipendente 

economicamente dalla vicina Lombardia, con cui esisteva un legame storico e culturale contraddistinto da 

un rapporto di forte integrazione e, per molti versi, di autentica osmosi. La frontiera politica che separava il 

territorio svizzero da quello lombardo non costituì mai una linea di demarcazione netta, soprattutto per ciò 

che concerneva la vita economica, sociale, culturale e religiosa. 

Fino al XIX secolo, il Ticino non era un cantone autonomo, bensì un territorio soggetto alla 

giurisdizione di un funzionario, il Landfogto, che veniva nominato dalla Confederazione. Il Landfogto era 

incaricato di controllare e amministrare il territorio ticinese, e tale carica aveva una durata di 5 anni. Molto 

spesso la gestione amministrativa sui baliaggi era svolta in maniera poco efficiente e disinteressata, a 

dimostrazione dello scarso interesse che questo territorio godeva da parte degli altri cantoni svizzeri.  Tale 

negligenza amministrativa portò alla costituzione di forme amministrative autoctone volte alla risoluzione 

di controversie locali, il cui potere era concentrato ed esercitato dalle famiglie più antiche che abitavano la 

regione. 

La dipendenza dalla Confederazione svizzera permise al Ticino di avere un lungo periodo di pace 

rispetto alla vicina Lombardia, che per secoli fu soggetta a continui cambi di potere. Questo periodo fu 

contraddistinto da una pressione fiscale minima che permise lo sviluppo del commercio e il sostanziale 

rispetto da parte del governo centrale elvetico di Berna e di Zurigo delle tradizionali forme di autogoverno 

presenti.  

Nel Settecento, Lugano, con i suoi 3500 abitanti, era il principale borgo della Svizzera italiana; ospitava 

alcuni istituti religiosi, un’importante fiera del bestiame, un fiorente commercio di stoffe e una discreta 

attività artigianale, ma non aveva nessuna tipografia o stamperia autoctona. E’ in questa regione periferica 

della Svizzera, ma vicino al cuore pulsante dell’illuminismo lombardo, che a metà del Settecento, una 

famiglia di tipografi e librai milanesi decide di trasferire una parte della  propria attività nella città di 

Lugano.  

                                                        

2 F. MENA, L’oggetto libro 99, in CALDELARI , Bibliografia del Settecento… cit. pp. 122-123. 
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1.2 La famiglia Agnelli di Milano 

La famiglia Agnelli, originaria di Milano, giunse in Svizzera alla metà del XVIII secolo. La loro attività 

di librai, in quel periodo, era gestita dai tre fratelli Federico, Antonio e Giambattista Agnelli. Essi, ottenute 

le dovute autorizzazioni dai dodici cantoni e dal Consiglio del Borgo, aprirono nel 1745 una tipografia nella 

città di Lugano.  

La decisione di trasferire parte dell’attività di famiglia a Lugano fu influenzata da un clima che a 

Milano non facilitava di certo il commercio, caratterizzato da instabilità politica e da rigida censura da parte 

delle autorità italiane. Infatti la pace a Milano era minacciata dalla guerra di successione austriaca, che 

portò all’invasione spagnola del ducato alla fine del 1745. Inoltre, per gli Agnelli, la succursale svizzera 

significava la possibilità di sottrarsi alla giurisdizione lombardo-austriaca e di agire in condizioni di 

maggiore libertà, senza ostacoli amministrativi, senza ufficio di censura con il quale fare i conti, senza 

dover attendere il publicetur per ogni libro e senza particolari vincoli nel commercio librario. 

I cantoni svizzeri, nell’autorizzarli ad aprire bottega, concedevano loro una privativa ventennale ma 

soprattutto una libertà di stampa molto più ampia che in qualsiasi altra nazione europea del tempo, il che 

comportava per la famiglia milanese un vantaggio immenso rispetto alla concorrenza editoriale, la loro 

autonomia di stampa era limitata solo da ciò che concerneva in qualche modo la confederazione: in tal 

caso, era semplicemente necessario il formale consenso dei cantoni sovrani.  

Gli Agnelli inoltre chiesero e ottennero l’esenzione dalle tasse del viganale, del fuocatico3 e del 

mercimonio (dazi previsti dagli statuti cittadini). In cambio i tre fratelli si impegnavano a fornire 

gratuitamente gli atti dell’amministrazione dei baliaggi a una sorta di prefetto detto “balivale” e una copia 

di ogni opera che avrebbero stampato al comune di Lugano. 4 

Inoltre nella città di Lugano, che pure apparteneva alla diocesi di Como, gli stampatori Agnelli non 

avrebbero dovuto fare i conti neanche con la censura ecclesiastica. Infatti, quando, fra la fine degli anni 

Cinquanta e per tutto il decennio successivo del Settecento, la curia romana tentò di contrastare l’impegno 

antigesuitico della stamperia luganese, si dovette scontrare con le complesse procedure e i tempi lunghi 

dell’amministrazione elvetica, che dovettero apparirle l’espressione di un mondo alla rovescia, nel quale i 

cantoni protestanti  (definiti “eretici” dalle autorità ecclesiastiche romane)  si prendevano gioco della chiesa 

cattolica e della sua giustizia. La stamperia, infatti, non dipendeva dalle autorità cittadine luganesi ma 

                                                        

3  Per questo tipo di tasse, v. F. MENA, Stamperie ai margini d’Italia. Editori e librai nella Svizzera 1746-1848, Bellinzona 
2003, p. 19. 

4  Dal memoriale dei fratelli Agnelli al Consiglio del borgo di Lugano, messo a verbale nel giugno del 1746, in L. BRENTANI, 
Antichi maestri d’arte e di scuola delle terre ticinesi. Notizie e documenti, Como 1937-1941, vol. 3 pp. 331-332. 
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direttamente dei cantoni, cosicché, durante le sedute annuali del sindacato dei librai, le divergenze su punti 

di vista fra cattolici e protestanti, ma anche le resistenze di alcuni cantoni cattolici ad accettare l’ingerenza 

romana nella gestione dei baliaggi, le consentirono di uscire indenne dagli attacchi della Chiesa di Roma.  

1.3 L’attività a Lugano 

Gli Agnelli aprirono la bottega in piazza Grande (oggi piazza Riforma) nell’estate del 1746, andando a 

occupare un ampio ed elegante palazzo dirimpetto a quello dell’allora mensa vescovile. Gli Agnelli 

trasferirono a Lugano solo una parte dei loro interessi, lasciando al più colto dei tre, l’abate Giambattista, la 

gestione del nuovo negozio e continuando ad avere, come sede centrale, quella situata nella centralissima 

contrada di Santa Margherita a Milano, la via dei librai, prospiciente la collegiata S. Maria della Scala, che 

qualche anno dopo avrebbe lasciato il posto al famoso teatro lirico. 

Le condizioni favorevoli di libertà di stampa trovate nel Ticino incoraggiarono l’abate Giambattista a 

diventare, con l’aiuto del fratello Federico, che invece si occupava dell’attività tipografica, il redattore di 

una rivista che diventò in seguito una tra le più diffuse nella penisola e in Europa, che chiamò Nuove di 

diverse corti e paesi d‘Europa. 

Il settimanale divenne il vero pilastro dell’azienda e si guadagnò ben presto uno spazio importante nel 

panorama della stampa periodica italiana, riuscendo a far guadagnare un reddito costante, e forse addirittura 

impensabile, in alcuni anni di bassa congiuntura editoriale, come sicuramente furono i primi anni e in 

particolare il 1753, durante il quale la tipografia sembra produrre solo due almanacchi e forse un solo 

libretto di poche decine di pagine. 5 

Il periodo di maggior successo della casa editrice Agnelli fu quello fra il 1758 e il 1769, durante il quale 

uscirono circa 170 opere, in gran parte di stampo antigesuitico. L’abate Giambattista Agnelli, oltre che 

redattore della famosa rivista, era anche il direttore della stamperia. Egli fu molto attivo nella pubblicazione 

di opere di impostazione giansenista, che punteggiano l’intera storia della casa luganese. Importante, ad 

esempio, fu l’edizione del domenicano Michele Nannaroni, Del pubblico divin diritto alla comunione 

eucaristica nel sacerdozio e della messa, uscita in due eleganti volumi nel 1774 e messa all’indice l’anno 

successivo. L’abate Agnelli coltivò relazioni con molte personalità dell’epoca. Si trattava soprattutto di 

intellettuali redattori suoi corrispondenti, come Giovanni Lami, che pubblicò diverse benevole recensioni 

sui libri luganesi nelle sue “Novelle letterarie”. Fu molto amico di alti funzionari di amministrazioni 

italiane ed estere, ai quali sostanzialmente Agnelli chiedeva sostegno e protezione. Svariate edizioni 

luganesi di stampo antigesuitico fu possibile stamparle, molto probabilmente, con il finanziamento del 
                                                        

5 F. MENA, L’oggetto libro 99… cit. pp. 126-127. 
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ministro lusitano a Roma, Francisco de Almanda e Mendoza, al quale Agnelli dedicò alcune opere. 

Intrattenne anche relazioni cordiali con il ministro parmense Guglielmo du Tillot, ma soprattutto fu in 

contatto con il conte Karl Joseph von Firmian, responsabile della censura della Lombardia austriaca dalla 

fine degli anni sessanta del settecento. Ciò fa capire come il successo della stamperia avvenne soprattutto 

per la folta rete di contatti e amicizie che Giambattista era riuscito a tessere negli anni seguenti al 

trasferimento a Lugano. 

Alla morte del fratello abate, avvenuta nel 1788, si scatenò un’aspra lite ereditaria fra il ramo luganese e 

quello milanese della famiglia, fino ad arrivare alla rottura definitiva dei rapporti. In seguito a ciò gli 

Agnelli di Lugano dovettero organizzarsi in proprio sul mercato italiano. Federico junior, nipote di 

Giambattista, aprì una nuova succursale nel capoluogo lombardo mantenendo però la sede centrale della 

stamperia nella cittadina di Lugano. 

La succursale oltre confine, insomma, forniva agli Agnelli l’opportunità di operare con margini di 

libertà, agio e tempestività inimmaginabili a Milano, consentendo di soddisfare le esigenze di una comunità 

internazionale desiderosa di essere servita in tempi brevi o di conservare l’anonimato e, nel contempo, di 

consolidare la propria presenza sul vasto mercato italiano, ancora dominato dallo strapotere dell’editoria 

Veneziana.  

1.4 Le Nuove di diverse corti e paesi d’Europa 

Nell’avviso stampato dalla famiglia, che annunciava l’apertura della loro bottega, gli Agnelli 

promettevano la pubblicazione di una gazzetta. “Le Nuove di diverse corti e paesi d’Europa” iniziano a 

uscire nell’agosto del 1746 con dichiarata intenzione di fornire un prodotto di ampio respiro, attento alla 

politica europea e lontano dalla cronaca locale che, infatti, sarebbe emersa solo di tanto in tanto e per brevi 

accenni in ultima pagina.  

L’avviso informava che la gazzetta avrebbe avuto trentasei distributori, quasi tutti residenti in Italia 

centro-settentrionale: sei nello Stato di Milano (Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia), cinque 

della repubblica di Venezia (Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Venezia), otto negli stati della Chiesa 

(Bologna, Camerino, Faenza, Ferrara, Perugia, Pesaro, Ravenna, Roma), tre nel Granducato di Toscana, 

uno nelle capitali della repubblica di Genova, del ducato di Parma e Piacenza e di quello di Modena, dei 

regni di Napoli e di Sicilia, oltre che in territorio austriaco (Trento) e nei baliaggi grigionesi di Valtellina 

(Sondrio). Stampata di lunedì, la gazzetta prendeva immediatamente la strada per l’Italia: con la 

messaggeria del borgo di Lugano, che la sera stessa partiva e consegnava la posta a Milano già al mattino 

seguente, o con il servizio postale di Zurigo, che a Lugano faceva scalo solo il martedì. A Milano, 

provvedeva Antonio Agnelli a recapitarla agli abbonati della capitale o farla proseguire per altre 
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destinazioni. Gli Agnelli si sarebbero giovati di entrambi i servizi, a seconda delle esigenze. Il corriere 

luganese, leggermente più caro, garantiva di trovare a Milano la coincidenza per le città dell’Italia centro-

settentrionale. Le copie per gli stati veneti venivano invece spedite a Bergamo via Como, mentre quelle per 

il Piemonte passavano dall’Alto Verbano e quelle per Sondrio dai Grigioni. 

Nei primi anni la gazzetta propose un giornalismo prudente, d’impostazione ancora tradizionale, anche 

se capace di produrre un’informazione abbastanza ampia e attenta, messa insieme sulla base delle notizie 

pubblicate nelle principali gazzette italiche ed europee, ma anche dalle tante lettere di corrispondenza che il 

redattore Giambattista aveva in diverse città. Quest’ampia ricchezza informativa, oltre che attirare 

l’interesse dei lettori, non sfuggì neanche a redattori italiani, che inclusero ben presto la testata luganese fra 

le proprie fonti. 

I dati pervenuti ad oggi sulla reale distribuzione del giornale sono piuttosto incerti, ma la continuità con 

cui vennero pubblicati i numeri, per oltre cinquant’anni, è indice di quanto la rivista fosse divenuta 

popolare. Dal solo Ufficio del Corriere Maggiore di Milano, nel 1767, ne transitavano un migliaio di copie 

“in forma di lettera” oppure, accumulati in enormi rotoli, venivano indirizzati ai direttori delle poste o ai 

librai di diverse località, che poi provvedevano a recapitarle agli abbonati. Una diligente nota di un 

funzionario milanese del tempo ci informa che il giornale aveva lettori in quasi tutte le principali città 

centrosettentrionali italiane ma anche in centri abitati minori, come Fossobrone, Jesi, Città di Castello e 

Saronno, mentre alcune copie venivano regolarmente prese in consegna dal corriere per la Germania. 

La buona diffusione delle “Nuove” convinse la società della lotteria di Lucerna e di Sciaffusa a 

utilizzarlo come canale pubblicitario, facendo della tipografia luganese una loro ricevitoria per l’Italia. Il 

gran successo del settimanale cominciò, però, quando l’abate Agnelli iniziò a distanziarsi dal tono pacato e 

impersonale di estrazione molto seicentesca, stile con cui aveva cominciato a scrivere nelle prime edizioni. 

Come altri del suo tempo, Agnelli seppe a un certo punto cogliere i mutamenti della domanda di un 

pubblico ormai più esigente, desideroso di saperne di più sui temi di maggiore attualità, come quelli delle 

varie riforme promesse in diversi stati europei. 

Per la “Gazzetta di Lugano”, com’era comunemente chiamata, il momento del cambiamento editoriale 

sembra situarsi nell’ultimo quarto di secolo del Settecento. La transazione è ormai compiuta nel 1758, 

quando Clemente XIII, succedendo a papa Benedetto XIV, pose bruscamente fine alle speranze di 

rinnovamento della chiesa, manifestando ostilità nei confronti della stampa non allineata alla curia romana.  

La scelta di campo degli Agnelli fu forte e quasi immediata, essi, e soprattutto il direttore abate, 

consideravano l’ordine dei Gesuiti responsabile della chiusura del governo di Roma, colpevole di avere 

troppi interessi politici e di intralciare la strada ad un’Italia più liberale. Inoltre proprio nel 1758, nella 

Lombardia austriaca fu introdotto un nuovo regolamento sulla stampa dei giornali. Questo regolamento 

imponeva ai censori reali di revisionare le gazzette pubblicate su territorio italico sulla base di quanto 
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pubblicato dalla gazzetta di Vienna, segnalando come inopportune quelle notizie riferite in maniera 

differente dalla rivista austriaca. A questo punto una buona parte dei lettori lombardi cominciò a preferire la 

lettura della gazzetta luganese, perché aveva una maggiore libertà d’informazione e di giudizio. Dopo la 

cacciata dei gesuiti dal Portogallo, nel 1759, il deciso tratto antigesuitico del giornale contribuì a decretarne 

il successo. Il trionfo della rivista moltiplicò anche i nemici della redazione ticinese. Nel 1762, il nunzio 

apostolico a Lucerna, mons. Niccolò Oddi, comunicava, infatti, alcune preoccupate riflessioni sulla figura 

del redattore Giambattista al cardinale Ludovico Maria Torregiani, segretario di stato pontificio. Egli 

cercava di convincere il segretario a intervenire presso le autorità austriache. La preoccupazione maggiore 

di Oddi era l’idea avuta dall’Agnelli di tradurre sul suo giornale tutti gli articoli delle “Nouvelles 

ecclesiastiques” di Parigi, periodico clandestino antigesuitico vicino ai giansenisti francesi. In un primo 

momento Torregiani si rifiutò di intervenire politicamente, poco tempo dopo però le fonti storiche 

confermano come sia stato chiesto da Torregiani l’intervento di Francesco III duca di Modena, che sollecitò 

gli Agnelli a pubblicare “dans ses gazettes tout ce qui a passé odieux contre les jesuistes et d’imprimer tant 

livres contre la société”. A questo punto Giambattista dovette promettere qualcosa, tornando però presto al 

suo stile abituale. A un secondo intervento del duca egli rispondeva: 

« d’un ton respectteux, si vous vouez, mais trés fort (...) qu’il contineroint toujours ses edition, et lui 

met sous les yeux que le Corp Elvetique de qui a titre la permission d’imprimer c’est l’unique qu’il 

puisse le faire desister ». 6 

Nel 1768 venne proibita la distribuzione della gazzetta di Lugano in tutto lo Stato di Roma provocando 

il disappunto di intellettuali del calibro di Alessandro Verri. Quando ciò avvenne, Giambattista si rivolse 

all’amico Francisco de Almada e Mendoza, ambasciatore portoghese a Venezia e persona tenuta in gran 

considerazione nel mondo politico del diciottesimo secolo. Ciò fa capire quanto l’Agnelli fosse riuscito a 

intrecciare relazioni d’amicizia con personalità illustri, capaci, quando di bisogno, di sostenere la sua causa. 

De Almada, persuaso della necessità di difendere il “gazetiero di Lugano”, informò delle sue disavventure 

il marchese de Pombal, artefice dell’espulsione dei gesuiti dal Portogallo e carismatico personaggio politico 

della scena internazionale europea. Non ci sono pervenute testimonianze storiche di ciò che avvenne dopo 

la richiesta d’intervento a Pombal, ma il bando del giornale venne revocato dai territori pontifici dal nuovo 

papa Clemente XIV nel 1769. Nuovamente nel 1770 il giornale creò astio e insofferenza attorno alla 

cerchia del pontefice e dello stesso papa. Il giornale fu nuovamente censurato e proibito. Ma Agnelli grazie 

alle sue illustri amicizie riuscì a evitare le peggiori conseguenze. 

Il tema dell’anti gesuitismo non esaurì la sua popolarità e l’abate Agnelli si dimostrò aperto anche nei 

confronti dei temi politici del pensiero illuminista: la lotta contro la superstizione, le campagne a favore 

                                                        

6  G. MARTINOLA , Per la tipografia Agnelli, in « Bollettino Storico della Svizzera Italiana», n. 2 1960, p. 126: l’abate Nissio 
da Torino, a un Docundray, Conseiller au Chatelet a Parigi, 3 marzo 1764. 
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della libertà di stampa e la richiesta di una riforma del diritto penale, in particolare l’abolizione della pena 

di morte. Egli non aderì mai in modo pieno e incondizionato all’illuminismo. Si dimostrò sempre un uomo 

critico nei confronti delle nuove idee settecentesche e ne condivise numerosi temi, soprattutto quelli relativi 

alla scienza e alla tecnica. Lo dimostrano i tributi  del giornale a favore di personaggi come Buffon, Haller 

o Franklin, ma fu decisamente ostile a quei philosophes, come Rousseau e Voltaire, che gli sembrarono 

essere poco pacati, troppo radicali e  materialisti. Nel suo settimanale concesse poco spazio ai famosi 

enciclopedisti mentre le sue opinioni su Voltaire furono, in più di un’occasione, negative. Nel 1768 sul suo 

giornale lo apostrofava col nome di “Anticristo” 7 e quando il famoso filosofo morì nel 1778 il giornalista 

luganese ritornò alla carica affermando che, a suo giudizio, aveva vissuto troppo  a discapito del resto 

dell’umanità e della religione. 

Le condizioni e gli orientamenti ideologici dell’abate traevano dunque origine da un insieme di 

concezioni molto variegate, nelle quali le riflessioni dei pensatori più moderni del suo secolo trovavano 

spazio accanto ai temi dell’Aufklärung cattolica italiana e alle suggestioni dell’assolutismo illuminista. 

Gli anni sessanta e settanta del Settecento furono l’età delle riforme della regina Maria Teresa in 

Lombardia, e le “Nuove” la sostennero con particolare vigore soprattutto quando l’impero austriaco decise 

di coinvolgere, nel suo programma di modernizzazione, i principali intellettuali lombardi, protagonisti della 

così detta “primavera dei lumi”. Pietro Verri, Cesare Beccaria, Paolo Frisi, Gianrinaldo Carli,  Alfonso 

Longo ed altri personaggi del panorama culturale lombardo, insieme ai vertici dell’amministrazione 

austriaca a Milano, crearono delle riforme seguite sempre da molto vicino dal giornale luganese. Anche le 

riforme promosse da Giuseppe II negli anni ottanta furono seguite con entusiasmo da Giambattista, 

soprattutto “la patente di tolleranza” introdotta nel 1781, con la quale l’imperatore concedeva la 

cittadinanza e l’accesso alle carriere civili ed accademiche ad ebrei, protestanti e ortodossi, oltre alla 

possibilità di matrimoni misti soprattutto tra cattolici e protestanti.  

La gazzetta accolse ovviamente con gran favore l’ampia libertà di stampa concessa dall’imperatore 

Giuseppe nello stesso anno, che portò come conseguenza ancor più libertà di espressione sugli articoli del 

giornale. Il direttore abate s’interessò anche alle riforme di Pietro Leopoldo I, “il sovrano filosofo” del 

Granducato di Toscana, dove Agnelli aveva un corrispondente d’eccezione in Giovanni Lami, redattore 

delle “novelle letterarie” di Firenze, con il quale condivideva l’avversione per le correnti più radicali 

dell’illuminismo. Il sostegno alla casata asburgica da parte dell’abate non era di origine opportunistica e di 

deferenza. Egli credeva in un potere illuminato e giusto, s’interessò anche al costituzionalismo democratico 

delle colonie inglesi in America. In seguito, le sue simpatie sempre più evidenti per il programma liberale 

dei coloni rivoltosi, rivelano l’autonomia di giudizio di un moderno redattore di testata giornalistica. Il 

                                                        

7  L. FRASA, Le “Nuove di diverse corti e paesi” di Giambattista Agnelli senior (1746-1788), Firenze 1987, pp. 300-311. 
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giornale sostenne fortemente le ragioni dei ribelli a discapito della pur illuminata e riformista monarchia 

britannica. 

Nell’agosto  del 1776 la gazzetta luganese fu probabilmente il primo giornale di lingua italiana ad 

anticipare alcuni primi stralci della Dichiarazione d’indipendenza americana, pubblicando poi il testo 

integrale per primi nel mese di ottobre. Continuò a divulgare molti altri importanti documenti sulle ex-

colonie sbaragliando la concorrenza. La pubblicazione tempestiva di numerosi documenti permetteva al 

lettore del tempo di approfondire le proprie opinioni sull’importante argomento, ciò che era fatto anche 

dagli altri giornali italiani, ma in misura minore o meno tempestivamente condizionate in questo dalla 

censura. Tutto questo grazie alla qualità delle relazioni che la redazione luganese aveva instaurato con alti 

funzionari di diverse amministrazioni pubbliche italiane, disposti a trasmettere notizie e documenti di prima 

mano. Lo stesso Agnelli non ne faceva mistero, ne parlava spesso nella sua corrispondenza, soprattutto con 

uno dei suoi corrispondenti di riguardo, il nunzio vaticano in Svizzera, al quale tra l’altro dava preziose 

indicazioni sul suo mestiere di redattore del Settecento giunte fino ai nostri giorni. 

L’abate non si limitava a fornire ai suoi lettori un’ampia informazione politica, ma ne sollecitava la 

curiosità anche con altre notizie di tipo scientifico, catastrofistico, meteorologico proprio come farebbe un 

moderno giornalista.  Il settimanale, d’avanguardia per il tempo, ebbe sempre più successo, e continuò a 

essere pubblicato ancora per molti anni dopo la morte del geniale creatore.  Le “Nuove di diverse corti e 

paesi” cambiò nome dopo la morte di Giambattista Agnelli, prese il nome di La Gazzetta di Lugano, nome 

con cui era chiamato ufficiosamente ormai da anni. Il settimanale della cittadina ticinese nel suo primo 

cinquantennio di vita riuscì a cambiare l’impronta editoriale dei giornali e il suo contributo intellettuale ha 

cambiato per sempre il modo in cui la gente concepisce ed accoglie il modo e la qualità di fare notizia e di 

conoscere i fatti del mondo. 

1.5 L’addio della famiglia Agnelli al Ticino 

Fra il 1790 e il 1796 la stamperia s’impegnò nella diffusione di libri e opuscoli filo francesi, spesso 

tradotti dall’abate Giuseppe Vanelli che nel frattempo aveva sostituito Giambattista come direttore del 

giornale ribattezzandolo “Gazzetta di Lugano”. In passato l’abate Agnelli era stato in relazione con i 

principali esponenti dell’illuminismo lombardo, da Paolo Frisi e Gianrinaldo Carli ad Alessandro e Pietro 

Verri, che gli affidarono qualche opera minore. Ben presto però le relazioni fra “l’école de Milan” 8 e 

l’abate s’incrinarono e la tipografia, salvo qualche eccezione, rimase piuttosto defilata nell’edizione di libri 

                                                        

8  Ecole de Milan: con questa espressione veniva designata a Parigi, nei salotti principali dell’illuminismo francese (dove 
spiccavano i nomi di Diderot, Voltaire e di Holbach), quella compagnia di scrittori, uomini di scienza ed economisti che si 
raccoglieva nella capitale lombarda attorno a Cesare Beccaria e ai fratelli Verri; tratto da  F. MENA, Stamperie … cit. p. 52. 
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di matrice illuministica che costituivano i settori più avanzati dell’editoria settecentesca, nonostante la 

nomea attribuita all’Abate Agnelli nella “Gazzetta di Lugano” di persona dalle più moderne vedute 

illuministiche e favorevole all’assolutismo illuminato.  

Gli Agnelli in realtà non ebbero una produzione rilevante in termini pro rivoluzionari, ma la loro 

impresa fu comunque percepita dai contemporanei come una fucina propagandistica rivoluzionaria, finendo 

per elevarla a simbolo del sistema imposto dai francesi che dalla primavera del 1798 imponeva al territorio 

elvetico due distinti cantoni ticinesi, separati ma entrambi presidiati dal governo repubblicano francese. 

Questo processo d’identificazione fu fatale alla tipografia, che il 29 aprile del 1799, a due soli giorni dalla 

sconfitta di Napoleone a Cassano d’Adda (da molti erroneamente interpretata come la fine del dominio 

transalpino) venne devastata nel corso di un moto antifrancese. Sulla piazza maggiore della città, chiamata 

oggi piazza Riforma, vennero assassinati alcuni intellettuali di Lugano, rei di aver promulgato nel baliaggio 

Svizzero di lingua italiana le idee della rivoluzione francese. Fra i ricercati di quel giorno vi era anche 

l’abate Vanelli Giambattista, figlio di Federico Agnelli Junior e nipote di quello zio abate da cui aveva 

preso il nome, ma riuscì a fuggire con l’intera famiglia e mettersi in salvo. La famiglia Agnelli rientrò a 

Milano dove ancora possedeva interessi economici. Le proprietà luganesi furono restituite alla famiglia a 

fine luglio. Giambattista cercò, in un primo momento, di riaprire la stamperia, ma nei suoi confronti il 

governo provvisorio subentrato si mostrò sfavorevole a una riapertura,visto che non era ben disposto ad 

accettare le idee filosofiche filo rivoluzionarie che avevano contraddistinto l’attività della stamperia degli 

ultimi venti anni. Per quanto riguarda La Gazzetta di Lugano, con la nuova amministrazione mantenne solo 

il nome, in quanto Giambattista junior venne estromesso a favore di Pietro Rossi, un luganese che garantiva 

di essere in linea con le idee del nuovo governo alla direzione del giornale. 

L’illustre famiglia rimase a Milano e non fece mai più ritorno nella città che costeggia le sponde del 

Ceresio. Lugano veniva cosi privata di una casa editrice di stampatori di libri luganesi. Bisognerà attendere 

l’inizio del diciannovesimo secolo per trovare a Lugano un'altra famiglia di editori e tipografi. 
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2. Le edizioni Ticinesi del Settecento e la loro storia 

editoriale 

2.1 La produzione libraria dei primi anni   

Uno dei primi libri stampati dagli Agnelli di Lugano è probabilmente quello intitolato Casta Carmina di 

Catullo, presente oggi alla Biblioteca cantonale di Lugano. Venne edito, infatti, nel 1746.  Proprio l’estate 

di quello stesso anno era cominciata l’avventura editoriale della famiglia Agnelli in Svizzera. Gli storici ci 

dicono come probabilmente il Catullo di Lugano in realtà sia una ristampa di un libro edito sempre dagli 

Agnelli qualche anno prima a Milano. 9 

Alla fine degli anni cinquanta del Settecento, Giambattista Agnelli confessò in uno dei suoi scritti,10 

redatti dieci anni dopo l’apertura della stamperia, che c’erano voluti molti anni di stenti e molto lavoro per 

assestare lo stabilimento nella città svizzero-italiana. Dalle memorie dell’abate si comprende come 

l’azienda sia sopravvissuta alle insidie del mercato di quel tempo grazie alla vendita all’estero, ma 

soprattutto grazie alla raffinata scaltrezza dell’Abate. Leggendo i suoi diari e le sue lettere pubbliche, si 

scopre che la stamperia di Lugano dava lavoro a trenta operai, tutti di Lugano, creando così consensi 

attorno alla nascita della nuova impresa. Il successo economico era il frutto dell’ampia libertà di stampa 

garantita da quel privilegio speciale ottenuto nel 1746 dalle autorità elvetiche. Per quest’ultimo motivo, il 

più vecchio degli Agnelli fu sempre attento alle insidie della censura, anche di quella governativa Svizzera. 

Nel 1750, ad esempio, la stamperia rischiò di perdere i propri privilegi di stampa a causa di una 

committenza da parte delle autorità cittadine di Lugano. Fu, infatti, commissionata agli Agnelli, dal 

congresso della comunità cittadina luganese, un’edizione degli statuti della comunità, ma l’abate non si 

dimenticò della clausola pattuita con i cantoni svizzeri che gli dava libertà di stampa eccetto sugli scritti che 

riguardavano gli affari governativi interni. Lo stampatore avvisò prontamente il landfogto ticinese che a sua 

volta gli diede il permesso di fare richiesta ufficiale di stampa alla confederazione. Nel febbraio del 1750 

Giambattista avvisò ufficialmente i committenti che solo cinque cantoni sovrani avevano fin lì risposto alla 

sua istanza. La mancata edizione dello statuto ci dice come finì la vicenda e come Giambattista salvò la 

stamperia a soli tre anni dalla sua apertura.  

                                                        

9  C. CALDELARI , Bibliografia luganese del Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano libri e periodici, Bellinzona 1999, p. 
139. 

10 Dal memoriale giustificativo del 1759. 
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Ciò che accadde nel 1759 avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori per la casa editrice luganese. 

I problemi erano cominciati l’anno precedente quando il vescovo di Como, mons. Neuroni, denunciò al 

Corpo Elvetico la stamperia, rea di aver stampato libri “indecenti”.11 Si trattava dei due testi: Lettera di Fra 

Guidone Zoccolante e  Riflessioni di un Portoghese, libri di chiara natura antigesuitica.  Durante l’inchiesta 

che ne seguì, lo stabilimento fu perquisito e i libri in questione sequestrati dalle autorità. Davanti all’accusa 

Giambattista si difese abilmente, ponendo qualche dubbio sul reale luogo di pubblicazione dei libri. Era di 

comune usanza, infatti, che alcune stamperie venete usassero la città di Lugano come finto luogo di stampa, 

per salvarsi dalla severa inquisizione cattolica.  L’evento storico ci offre la testimonianza di altre due 

edizioni stampate nei primi anni di produzione. Oggi sappiamo che quelle edizioni in realtà erano 

realmente state stampate a Lugano, ciò perché i falsi veneti recano la loro ragione sociale senza 

espressamente nominarla: la nota tipografica “Per gli Agnelli e Compagni. Nella Stamperia Privilegiata 

della Suprema  Superiorità elvetica nelle Prefetture Italiane” nei falsi luganesi viene riportata senza la 

prima parte  della dicitura. Fino ad oggi sono state riconosciute 134 pubblicazioni  di questo genere, uscite  

in realtà in diverse città italiane fra il 1759 e il 1799, tutte di stampo anti gesuitico. Il 1759 è l’anno in cui 

comincia per gli Agnelli il periodo di maggiore produzione di stampe inedite. 

La corrente antigesuitica, che prese molto piede nell’Europa di quegli anni, diede l’opportunità alla 

famiglia di editori di triplicare le proprie commissioni. Ma la produzione libraria del primo decennio della 

famiglia Agnelli di Lugano non si limitò certo esclusivamente a libri antigesuiti. Una testimonianza scritta 

nel 1763 ci racconta ben altro. Il marchese lombardo Alfonso Longo visitò Lugano in quell’anno e nelle 

sue lettere egli descrive la libreria Agnelli, trovando nella bottega libraria “alcuni buoni libri, e molti 

inutili” . Fatto sta, che da quella visita ci giunge la testimonianza di un suo acquisto e quindi di un altro 

libro edito sicuramente a Lugano nei primi anni della stamperia; si tratta dell’Historie Universelle di 

Jacques-Benigne Boussuet. Quest’ultimo fu uno degli autori preferiti di Giambattista. Proprio in quegli 

anni l’abate stava maturando il progetto di riproporre al pubblico di lingua italiana il testo Defensio 

declarationis conventus cleri gallicani, che infatti pubblicò in due ponderosi volumi nel 1766. Nel suo 

giornale l’abate sponsorizzò la sua edizione con enfasi ed entusiasmo dichiarando di averlo fedelmente 

ristampato e tradotto dall’ultima versione di Parigi, a suo giudizio la più corretta, e  di aver aggiunto molte 

citazioni e critiche erudite. Da questo fatto si evince come la gazzetta di proprietà della famiglia fosse un 

veicolo pubblicitario di sicura efficacia, mezzo che gli Agnelli utilizzavano abilmente per lanciare le 

proprie produzioni, così come manifesti editoriali e avvisi tipografici degli editori–librai con i quali erano 

in relazioni d’affari.  

Gli autori francesi, molto in voga nell’Europa del Settecento, non furono ignorati dagli Agnelli. Anche 

se la filosofia illuminista francese non era molto amata da Giambattista, questa era una sicura fonte di 

                                                        

11 C. CALDELARI , Bibliografia luganese … cit. pp. 254 e 367-68. 
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guadagno e, insieme agli almanacchi, a Lugano furono stampati libri di grande successo come Spirito delle 

leggi 12 di Montesquieu. Il resto dei libri di origine francese della prima metà del Settecento rimaneva di 

carattere moderato, in linea con le idee di Giambattista. Per questo lo scrittore Bossuet rimase il preferito 

dalla casa editrice Agnelli; il suo libro più famoso, il Catechismo, fu stampato a Lugano subito dopo la sua 

pubblicazione francese nei primi anni cinquanta del diciottesimo secolo.  

Fra i celebri autori recensiti dalla casa editrice Agnelli, nei suoi primi anni di produzione,  non mancano 

i più celebri letterati italiani del secolo come Ludovico Antonio Muratori, Vittorio Alfieri e soprattutto 

Carlo Goldoni. Scorrendo il catalogo della produzione Agnelli conservata nelle biblioteche ticinesi, si 

costata come le pubblicazioni riguardanti opere di narrativa furono edite dalla casa editrice Agnelli di 

Milano e cioè dal fratello di Giambattista, Federico, rimasto nel capoluogo lombardo per continuare 

l’attività tipografica del padre. Concludendo, si può dedurre come nei primi anni di produzione nella città 

di Lugano gli Agnelli utilizzassero l’avamposto nel baliaggio svizzero quasi esclusivamente per le 

pubblicazioni pericolose agli occhi della censura ma soprattutto per poter contagiare, attraverso la 

pubblicazione della propria rivista, indisturbati, l’Italia e l’Europa con le proprie idee politiche e 

filosofiche. 

2.2 Il successo di almanacchi e lunari 

L’azienda Agnelli si appoggiò economicamente alla produzione di piccoli fascicoletti di facile consumo 

popolare come almanacchi e lunari. Dal 1756 al 1762 piccoli inserti, come “Il Corrier zoppo, o sia 

Mercurio storico e politico” e “La Scuola di Minerva”, erano venduti e distribuiti anche all’estero. Si 

trattava di opuscoli dedicati a un pubblico semianalfabeta attratto da previsioni astrologiche e divinazioni 

sul tempo atmosferico. Si trattava di un genere molto in voga fin dal Seicento ma che si era evoluto con 

l’arrivo del secolo dei lumi. Gli intellettuali illuministi, infatti, mal sopportavano gli almanacchi di 

divinazione, considerati espressione di un mondo irrazionale e superstizioso. Essendo pressoché 

impossibile sradicarli dalla cultura popolare, essi cercarono di far evolvere questo genere di letture, 

trasformandolo in mezzo per istruire le masse.  

Giambattista Agnelli aveva il desiderio, probabilmente nelle sue intenzioni iniziali, di mettere in pratica 

la nuova ideologia, introducendo nei propri lunari e almanacchi, anche se in secondo momento, 

informazioni educative. Gli almanacchi del Settecento continuavano comunque a fornire informazioni su 

feste religiose e profane, fasi lunari, orari delle poste, corsi delle monete e altre informazioni. Si 

differenziarono dai precedenti modelli editoriali perché cominciarono a privilegiare la pubblicazione di 
                                                        

12 Opera ritenuta fondamentale per la cultura europea, nella quale Montesquieu sostiene la corrispondenza tra forme di 
governo e forme legislative, come riportato da C. CALDELARI , Bibliografia luganese… cit. pp.112-113. 
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inserti letterari, storico-filosofici, agrari e tecnico scientifici. Essi venivano scritti in una forma semplificata 

e di facile comprensione per le masse, di piccolo formato, stampati su carta con caratteri scadenti e di poco 

costo. Almanacchi, catechismi e libri di devozione erano un facile guadagno per le tipografie, perché di 

poco costo (il prezzo era inferiore al salario giornaliero di un garzone) e quindi attrattivi per la gente 

comune rispetto alle monografie. Si vendevano bene e quindi con poca spesa di produzione si ottenevano 

giornalmente grandi guadagni, cosicché la produzione di almanacchi divenne la maggiore fonte di 

sostentamento per le aziende tipografe. 

L’almanacco dal titolo La scuola di Minerva cominciò a essere stampato a Lugano già dai primi mesi di 

apertura ufficiale della stamperia Agnelli. L’annuario era a cura dell’astronomo Conrado Manfredi, di cui 

non sono pervenute altre notizie oltre il nome. Per i primi anni ebbe l’impronta tradizionale seicentesca. 

Forse la tattica dell’abate, come per “Le Nuove” fu quella di ingraziarsi il pubblico lettore prima di attuare 

il suo piano di istruire e sensibilizzare le masse. L’almanacco ebbe un enorme successo sia nel baliaggio 

ticinese sia in Lombardia. Nel secondo decennio di produzione esso cominciò a essere arricchito di 

rubriche d’informazione fisse, che cominciarono a essere gradite alle masse per il loro carattere 

informativo. La più famosa fu un compendio dei principali fatti politici e militari dell’anno trascorso. Verso 

la fine degli anni sessanta del diciottesimo secolo in Piemonte fu proibita la pubblicazione di riviste di 

predizione astrologica.13 Ancora una volta gli Agnelli trassero beneficio della libertà di stampa presente in 

Svizzera.  

 

Le raccomandazioni illuministe sull’almanacco educativo vennero ignorate per lungo tempo in “La 

scuola di Minerva” e quando cominciò il cambiamento non fu esclusivamente per scelta culturale, come lo 

stesso Giambattista ammise pubblicamente nel numero del 1773 dell’almanacco, riportando in breve che 

Manfredi si era soltanto adeguato alla moda del suo tempo e non era stato inferiore a nessun altro astrologo 

decidendo di conformarsi alla tendenza del momento di elaborare presagi. Scrivendo queste parole l’abate 

voleva conformarsi alle altre pubblicazioni del genere. Inoltre un decreto regio austriaco dell’estate del 

1772 cominciò a proibire agli stampatori lombardi di pubblicare almanacchi con previsioni metereologiche 

e divinazioni di vario genere.14  

Agnelli inizialmente fu a favore delle nuove  direttive legislative, perché si conformavano con 

l’ideologia illuminista, ma quando le vendite del nuovo inserto crollarono dovette ricredersi e ritornare 

subito alle vecchie tipologie di opuscoli. 

                                                        

13 L. BRAIDA, Le guide del tempo. Produzione, contenuti e forme degli almanacchi piemontesi nel Settecento, Torino 1989, p. 
47. 

14 A.P. MONTANARI, “Gli almanacchi lombardi del XVIII secolo”, in Annali della Fondazione Einaudi, XII (1968) 43-95, p. 
65. 
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Questo ultimo evento storico fa capire come la vendita di questo genere editoriale fosse per gli Agnelli 

di Lugano un’importante fonte di guadagno. Lo conferma il fatto che dai torchi luganesi uscirono altri 

inserti astrologici come “L’armonia stellare astrologico-agriculturale esposta per anagramma Rosa de 

Presagis” e “La luna in corso. Osservazioni astrologiche ed istoriche del Dottor Vesta verde”. In 

quest’ultima pubblicazione la condotta di Agnelli non è esemplare, poiché “La Luna in corso” era in realtà 

un famoso libretto lombardo, che la tipografia luganese replicava sfacciatamente spacciandola come 

propria. Non mancò il disappunto degli stampatori milanesi, ma non ne seguì alcun effetto penale, dato che 

la famiglia Agnelli, ormai residente a Lugano da decenni, era al di fuori della giurisdizione lombardo-

austriaca. Essi continuarono a trarre benefici economici dall’inserto anche dopo che la concessione di 

pubblicazione era ormai appannaggio degli stampatori lombardi Galeazzi e Motta. Quest’ultimo 

avvenimento fa capire come gli editori Agnelli, oltre che essere bravi librai ed intellettuali moderni, erano 

soprattutto abili commercianti, capaci di sfruttare al meglio le possibilità economiche che il territorio 

elvetico potesse offrirgli. 

2.3 La produzione dell’ultimo decennio 

Alla morte dell’abate, fondatore della stamperia Agnelli di Lugano, i nipoti erano ormai stabilmente 

residenti nel baliaggio. La nipote Angelica, figlia di Federico, aveva sposato nel 1784 il luganese Antonio 

Airoldi e un censimento fatto nel 1783 dimostra come la famiglia si fosse stabilita nel luganese.15 Dopo la 

scomparsa dell’abate si aprì un’aspra diatriba fra gli eredi, innescata dall’apertura del testamento che 

destinava a Giambattista junior, figlio del fidato fratello Federico, tutte le proprietà commerciali possedute 

a Lugano. In seguito, la contesa sul testamento influì, probabilmente, sulla condotta della linea editoriale 

della casa editrice luganese, in quanto il giovane Giambattista, persa la causa con i cugini, dovette 

rinunciare alle proprietà commerciali milanesi e a gran parte dei capitali dell’azienda. 

Dopo la morte di Giambattista senior la redazione delle “Nuove” e de “La scuola di Minerva” venne 

assunta dall’abate Giuseppe Vanelli di Grancia, che aveva già iniziato a collaborare con la casa editrice dai 

primi anni sessanta. Il passaggio editoriale non subì grandi cambiamenti, almeno per i primi anni. Si sa che 

Vanelli aveva collaborato a stretto contatto con Agnelli e nel suo ultimo periodo di vita, quando non gli era 

possibile continuare il faticoso lavoro dirigenziale del giornale, lo avesse probabilmente egregiamente 

sostituito. Forse fu questo il motivo che spinse l’erede Giambattista junior a chiedergli di continuare il 

lavoro editoriale dello zio.  

                                                        

15 F. MENA, Stamperie ai margini d’Italia… cit. p. 367. 
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Vanelli, dopo un primo periodo di conformismo intellettuale con il suo predecessore, nei primi anni 

novanta cominciò ad inserire una serie di interventi di satira dei costumi palesemente burleschi e in parte 

provocatoriamente licenziosi. Le sue idee progressiste esplosero sulle pagine della famosa rivista, che già 

aveva preso il nuovo nome di Gazzetta di Lugano, quando proclamò per iscritto il suo favore alla “legge di 

tolleranza” che nel 1790 in Francia aveva aperto le carriere civili e militari ai non cattolici, ricordando con 

enfasi e approvazione i grandi progressi ottenuti dopo la rivoluzione parigina del quattordici luglio. Questa 

esplicita dichiarazione filofrancese irritò quel pubblico borghese al quale la rivista era destinata, tanto che il 

conte d’Antragiues, trasferitosi da pochi anni nel baliaggio di Mendrisio e potente personaggio anti 

rivoluzionario, denunciò Vanelli al Sindacato. La nuova corrente pro rivoluzionaria era pienamente 

appoggiata dal proprietario della copisteria Giambattista. Oltre all’uguale base ideologica, il giovane 

editore voleva arricchire il proprio giornale di notizie politiche accattivanti, ribadendo così la sua 

indipendenza editoriale e rimpinguando soprattutto le casse dell’azienda. Nell’ultimo periodo della 

presenza della famiglia Agnelli a Lugano, la produzione libraria rallenta in favore della “Gazzetta” che 

diventa la principale fonte di reddito e in cui vengono assorbite tutte le energie editoriali della stamperia. 

Con il passaggio di generazione, la casa editrice Agnelli subisce, a mio parere, una regressione intellettuale 

a favore di facili guadagni che porterà alle tragiche conseguenze citate precedentemente. 

2.4 Le edizioni luganesi e la repubblica di Venezia 

In Italia era stata la repubblica della Serenissima la più tollerante nei confronti di determinati  generi di 

libri. Dopo diverse problematiche di tipo politico e accordi con la chiesa cattolica, che imponeva il suo 

dominio culturale sulla repubblica, Venezia fu determinata a evitare contrasti con Roma, quindi impediva 

con fermezza, soprattutto nel periodo di decadenza politica che va dalla fine del Seicento alla fine del 

Settecento, la stampa di libri contenenti riflessioni critiche sulla chiesa e sui propri ordini religiosi. Quando 

gli Agnelli cominciarono a stampare libri considerati pericolosi dalla chiesa, pubblicati su territorio elvetico 

e quindi intoccabili, la repubblica di Venezia permise ai propri tipografi di stampare sotto data Luganese le 

opere suscettibili di essere contrastate dall’inquisizione. Cosicché, anche libri stampati a Venezia 

risultavano in realtà provenienti dal territorio ticinese. Grazie ai fratelli Agnelli nella seconda metà del 

diciottesimo secolo, Lugano divenne il principale centro di edizione di opere antigesuitiche, ma come 

conseguenza ebbe anche le prime noie giuridiche e l’esclusione dal mercato di alcuni stati italiani. 
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3. La digitalizzazione 

3.1 La digitalizzazione del libro antico 

La digitalizzazione di manoscritti e di testi a stampa offre la possibilità agli utenti di individuare, 

ricercare, gestire e interpretare le fonti scritte in un ambiente sostanzialmente diverso da quello in cui le 

fonti medesime si sono formate o sono conservate.  Questo innovativo sistema ci permette di lavorare su un 

supporto di altra natura rispetto all’originale, ma che lo riproduce perfettamente, permettendo la 

consultazione, lo studio, l’estrapolazione di dati e  l’interpretazione in un ambiente sicuro senza intaccare il 

formato originale, che nel caso dei testi antichi tende a deteriorarsi facilmente16. 

Oggi le biblioteche possono affidarsi a enti specializzati nel trattamento di manoscritti e testi antichi, i 

quali utilizzano macchinari altamente tecnologici e specifici per la coordinazione dei vari e delicati 

procedimenti, che consentano la copiatura dalla forma cartacea a quella digitale di un testo. Questi enti 

hanno protocolli specifici per la gestione del rischio di danni al materiale, ma è fondamentale che la 

biblioteca che affida loro il proprio patrimonio librario sia in grado di eseguire un controllo sui 

procedimenti, per instaurare un rapporto di fiducia con la ditta a cui affida i propri preziosi manoscritti o 

testi a stampa antichi, e che vengano fornite solide garanzie in vista di una collaborazione stabile tra le due 

entità. 

I continui mutamenti e aggiornamenti delle piattaforme multimediali avvenuti negli ultimi anni 

implicano anche la condivisione di responsabilità maggiori tra le biblioteche e gli enti che digitalizzano, 

tanto da prefigurare nuovi concetti tra cui quello di digital curation: 17 cioè l’insieme delle attività, delle 

procedure e degli strumenti finalizzati a proteggere i beni digitali attraverso una gestione durevole e 

sistematica.  Questo fattore però tende a influire sempre più negativamente sui budget delle biblioteche che 

desiderano affrontare una digitalizzazione dei fondi speciali in loro possesso; anche perché in questo campo 

è fondamentale che i formati digitali di qualunque natura essi siano, debbano trovarsi su supporti di 

maggiore durata e affidabilità, dato che questi sono solo uno dei tanti strumenti al servizio della funzione di 

conservazione.  Importante è ricordare come la  conservazione del libro cartaceo non vada identificata solo 

con la riproduzione dei  suoi dati e dei documenti che lo compongono su supporti di formati multimediali. 

                                                        

16 Per un riassunto della questione riguardante la digitalizzazione di testi antichi si può utilmente consultare: F. DI GIAMMARCO , 
Cultura digitale. Biblioteche, internet, libri e Nuove tecnologie, Macerata 2010, p. 117. 

17 M. GUERCIO, Conservare il digitale: Principi, metodi e procedure per la conservazione a lungo termine di documenti 
digitali, Roma 2013, p. 30. 
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La forma originale del testo va sempre tutelata e conservata al meglio anche se è presente un suo gemello 

digitale. 18 

Il problema d’accesso alle forme digitali è un altro tema che riguarda il delicato accordo che s’instaura 

tra biblioteca ed ente, spesso privato, che digitalizza. Questo perché anche quando i vari interlocutori sono 

disponibili a ottenere pratiche normalizzate risulta sempre difficile riuscire a ottenere un accesso facile e 

diversificato. D’altro canto, l’assenza di procedure condivise rischia di presentare ulteriori costi molto alti 

alle biblioteche, sia per la difficoltà a garantire i processi di ricerca sia per rischi legati all’insufficiente 

acquisizione di elementi informativi.  

Uno degli strumenti che sembra risolvere concretamente le questioni riguardanti i nuovi processi di 

digitalizzazione, alla luce delle nuove regolamentazioni e di alcune esperienze maturate nei poli di 

conservazione già operativi, è il manuale della conservazione: 19 ovvero un documento formale in grado di 

raccogliere, in modo sistematico e coerente, con le procedure adottate di vario genere, le regole per la 

tenuta a lungo termine dei documenti digitali, correlandole ai principi e agli strumenti utilizzati per la loro 

formazione e gestione nella fase attiva e ai requisiti nel piano per la sicurezza. La stesura di questo 

manuale, che peraltro alcuni enti e imprese hanno già cominciato a predisporre, soprattutto nei casi in cui 

assumono responsabilità di conservazione contro terzi, sarà forse alla base delle future regolamentazioni 

internazionali della digitalizzazione dei manoscritti. Forse in un futuro non molto lontano tutte le 

biblioteche avranno un'unica linea guida per il materiale cartaceo digitalizzato e addirittura un catalogo 

digitale internazionale unico per tutti gli enti bibliotecari, che permetterà a chiunque e in qualunque parte 

del mondo si trovi di accedere a libri e manoscritti antichi.   

3.2 Perché digitalizzare il fondo Agnelli 

Il momento in cui i fratelli Agnelli decisero di creare una copisteria nella piccola città di Lugano cambiò 

per sempre il corso dell’editoria internazionale. Grazie a questa casa editrice, Lugano è diventata famosa e 

conosciuta in tutta Europa. L’ampia libertà di stampa, che i cantoni confederati concessero all’azienda di 

origine lombarda, permise una produzione di testi unici che rispecchiavano non solo il contesto politico e 

sociale dell’Europa occidentale del Settecento ma anche le dinamiche politiche e sociali del Ticino del 

diciottesimo secolo.  

La forte predisposizione editoriale anti gesuitica e le idee illuministe del capostipite fondatore della 

copisteria Agnelli, l’abate Giambattista, permisero forse una concezione della politica ecclesiastica e laica 
                                                        

18 Ibidem p.  90. 
19 Ibidem, p. 211. 
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più ampia. Forse fu grazie anche al contributo degli Agnelli, e alla loro forte idea di sviluppare  un 

giornalismo critico delle notizie e degli  eventi  politici della loro società, che da una località periferica 

quale era Lugano arrivarono gli impulsi ai cambiamenti a cui tutti i paesi europei si stavano avviando e che 

culminarono nella Rivoluzione francese che cambiò per sempre il volto dell’Occidente.  

Oltre ai libri e alle monografie pubblicate dagli editori Agnelli di Lugano è, a mio parere, altrettanto 

rilevante la famosa rivista da essi creata: Le nuove di diverse corti e paesi d’Europa. Il settimanale venne 

distribuito, fin dalla suo primo numero, in quasi tutta l’Europa e ovviamente in tutta Italia. Sempre grazie 

all’ampia libertà di stampa permessa dalle autorità elvetiche, Lugano divenne la prima città europea ad 

avere un giornale indipendente, fruitore di notizie libere da censure politiche e religiose. Fonti storiche 

assicurano come la rivista degli Agnelli fu la prima a pubblicare la dichiarazione d’indipendenza 

americana, fu il primo giornale a tradurre le concezioni illuministe francesi di libertà e uguaglianza, fu il 

primo giornale in lingua italiana a contestare apertamente l’operato del Vaticano e di alcune fazioni della 

chiesa cattolica. Le nuove permisero forse di aprire nuovi scenari politici e lo sviluppo di nuove idee. 

Quest’ultima affermazione porta a pensare come possa essere utile un giorno rendere fruibile a un ampio 

pubblico, tramite la digitalizzazione, il materiale che gli Agnelli hanno voluto pubblicare e che ci è stato 

tramandato grazie alla conservazione presso la biblioteca cantonale di Lugano. Recentemente sono venuta a 

conoscenza del fatto che la biblioteca cantonale sta digitalizzando Le nuove.  

Un altro aspetto del lavoro editoriale della prima casa editrice luganese è la pubblicazione di vari 

calendari e lunari. Sfogliando i diversi opuscoli di questo genere stampati dagli Agnelli e rimasti custoditi 

nella biblioteca cantonale di Lugano, ho potuto costatare come spesso fossero abbelliti da appunti e scritti 

dei proprietari originali. Ho trovato diversi biglietti, annotazioni e didascalie accanto e sotto i testi stampati. 

Questo rende la collezione presente a Lugano unica e preziosa perché, oltre a fornirci i testi di questi 

stampati in quel periodo, permette una più chiara visione d’insieme della società luganese del tempo. 

Grazie a queste note manoscritte si è potuto anche fare un’ ipotesi sulla data di un un libro che era apparso 

senza indicazione dell’anno, L’armonia stellare astrologo-agriculturale. Accanto alle pagine stampate si 

sono trovate infatti annotazioni manoscritte che recano la data 1753. Tale elemento, scoperto durante la 

verifica del fondo, potrebbe dirci inoltre, se la data fosse confermata da altre analisi più approfondite, di 

essere in possesso di uno tra i primi libri stampati a Lugano. Un altro importante esempio,  riscontrato 

durante lo sfoglio dei testi presenti in questo fondo della biblioteca cantonale, sono alcune bellissime 

vignette in miniatura, forse con rappresentazioni della Lugano o comunque della Svizzera di allora. Un 

chiaro esempio è Istruzione del Direttorio per i Prefetti nazionali della Repubblica elvetica, stampato a 

Lugano nel 1798. 

Concludendo, dopo aver analizzato i libri della stamperia Agnelli di Lugano, ho constatato, da un lato la 

loro importanza grazie alla scoperta di  parti manoscritte, alla presenza di fogli volanti e  di bellissime 
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vignette che le rende unici oltre che rari e, dall’altro, come la loro valorizzazione e digitalizzazione 

sarebbero utili a tutta la società. 

3.3 I pro e i contro della digitalizzazione dei libri e dei manoscritti 

Digitalizzare testi e manoscritti rari e antichi è oramai diventata una consuetudine delle grandi 

biblioteche Europee e di molte biblioteche internazionali. Questo ha permesso di dare la possibilità a 

chiunque di consultare testi unici e rari rimanendo nella propria casa o senza doversi sottoporre a trasferte, 

rendendo inoltre accessibile materiale facente parte del patrimonio culturale dell’umanità a tutte le fasce 

sociali, professionali e culturali del mondo, grazie anche all’ampia rete globale di connessione a internet. 20 

Questa possibilità di accedere a manoscritti senza doverli toccare consente la conservazione degli stessi nel 

tempo ed evita il veloce deterioramento del materiale cartaceo quando è sottoposto all’uso da parte 

dell’uomo. Pertanto, digitalizzare manoscritti rende più facile la conservazione di libri e manoscritti antichi.  

La digitalizzazione è però una tecnica molto dispendiosa, se fatta secondo criteri scientifici, perché non 

si tratta semplicemente di copiare in formato digitale pagine e pergamene. La biblioteca che si facesse 

carico di questa scelta, come già precedentemente accennato, dovrebbe affrontare anche elevate spese per 

l’aggiornamento dei software che permettano la lettura dei fondi, oltre all’aggiornamento continuo dei 

supporti digitali. Un altro aspetto negativo potrebbe essere la troppa facilità di accesso ai fondi antichi. La 

loro perdita di esclusività potrebbe renderli meno attrattivi da quella fascia sociale più soggetta alla 

contaminazione tecnologica, avvezza a letture veloci e superficiali, che potrebbe perdere interesse per una 

consultazione critica, limitandosi invece a una lettura superficiale e non approfondita. 21 D’altra parte, i testi 

resi accessibili all’utenza accademica potrebbero consentire scoperte storiche e analisi approfondite dei 

testi digitalizzati. Oggi si può affermare come la digitalizzazione di materiale cartaceo di rilevanza storica 

stia prendendo sempre più piede nella scelta di offerte dei maggiori enti bibliotecari nazionali e 

internazionali. 

                                                        

20 F. DI GIAMMARCO , Cultura digitale… cit. p. 58. 
21 F. DI GIAMMARCO , Cultura digitale… cit. p. 141. 
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4. Lista Collezione Agnelli Biblioteca Cantonale di Lugano 

La seguente lista comprende trentotto esemplari di edizioni della tipografia Agnelli di cui è stata 

accertata la presenza in Ticino solo presso la Biblioteca cantonale di Lugano. Si tratta quindi di libri 

rari e significativi per tutta la collezione di edizioni ticinesi della Biblioteca di Lugano. L’analisi della 

collezione permette di dare un quadro generale dello stato di conservazione attuale di questa rara 

collezione e di avere una base di informazioni valide in vista della possibile scelta di valorizzarla 

tramite la digitalizzazione. 

I libri della lista proposta appartengono tutti al fondo della Libreria Patria. Questo fondo speciale 

nacque nel 1861, quando Luigi Lavizzari decise di raccogliere tutte le pubblicazioni e gli scritti 

inerenti il Canton Ticino. I libri furono poi acquisiti dalla collezione della Biblioteca cantonale di 

Lugano poco dopo la sua fondazione alla fine del Novecento.22 

                                                        

22 Una descrizione del fondo della Libreria Patria si trova in Progetto Biblioteca. Spazio, storia e funzioni della Biblioteca 
cantonale di Lugano, Losone-Lugano, 2005. 
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1. Ariosto, Lodovico, - Orlando Furioso di Lodovico Ariosto nobile ferrarese,  Lugano : 

per gli Agnelli, 1788  

C. CALDELARI , Bibliografia luganese del Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano libri e 

periodici, Bellinzona 1999, Libri, n. 13 

Descrizione:  

Parte 1  

Nota di possesso su prima pagina: ”Luigi Giacomo Cattaneo di Antonio” e segnatura.  
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Pag. 171: strappo sul margine laterale esterno 

 

Parte 3 descrizione: 

Nella parte del supplemento: micro lacerazioni frastagliate sul margine laterale esterno, pag. 1-9 sul 

margine laterale esterno e margini laterali inferiori presenti micro lacerazioni della carta, pag.11-13: 

lacerazioni  sul margine inferiore e margine laterale esterno, pag 81: margine inferiore lacerato, pag 

91: angolo inferiore della pagina piegato verso l’interno della stessa, pag. 95: margine inferiore 

lacerato, pag. 107: angolo rovinato e piegato verso l’interno, pag. 121: margine inferiore lacerato, pag. 

127: margine inferiore con micro lacerazioni su tutto il bordo, pag. 130: margine inferiore con 

microlacerazioni su tutto il bordo,  pag.189: margine inferiore con microllacerazioni su tutto il bordo; 

pag. 191: margine inferiore lacerato, pag. 193 margine laterale esterno con micro lacerazioni, pag. 

213: margine inferiore con micro lacerazioni su tutto il bordo. 
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2. L'armonia stellare astrologico-agricolturale: esposta dall'abate astronomo per 

anagramma Rosa de Presagis : almanacco per l'anno.... -  in Lugano : nella Stamperia della 

Suprema Superiorità Elvetica nelle Prefetture italiane 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 14 

Descrizione: 

Pag. 43: macchia di umidità e margine inferiore lacerato. 

 

Pag. 27-28: margine inferiore lacerato. 
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Dopo pag. 46: note manoscritte, datate 1753. 

 

 

 

A pag. 50: è inserito un foglietto con note manoscritte datate 1752. 
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Pag. 54: note manoscritte. 

 

Dopo la pag. 60: note manoscritte dove si legge la data 1753. 
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Dopo pag. 62: note manoscritte. 

 

Dopo pag. 65: note manoscritte. 
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Dopo pag.70: note manoscritte. 

 

Dopo pag. 72: note manoscritte con data 1753. 
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Fig. 1: Deterioramento della legatura in pergamena in corrispondenza del dorso. 

 

Fig. 2: 
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3. Casanova, Giacomo. -  Confutazione della Storia del governo veneto d'Amelot de La 

Houssaie : divisa in tre parti. Amsterdam [i.e. Lugano] : presso Pietro Mertier [i.e. Agnelli], 

1769  

 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 64 

Descrizione:  link topografico 

 

 

Pagg. XXX – XXXXI: La lacerazione della carta sul bordo inferiore. 
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Pag. XLIII: lacerazione del bordo esterno della pagina. 

 

Pag. XLIV:  allentatura legatura. 
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Pag. 45: strappo laterale. 

 

Pag. 91: margine laterale deteriorato. 
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Pag. 93: pagina fortemente deteriorate sui bordi esterni e (fig 2) angolo inferiore esterno tagliato. 

 

Fig. 2 di pag. 93: con angolo mancante. 
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Pag. 205:  angolo inferiore esterno fortemente deteriorato. 
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4. Catechismo della Costituzione Elvetica : per amare convien conoscere. -  Lugano : 

[Agnelli], 1798 

Descrizione:  

Rilegatura danneggiata soprattutto in corrispondenza del dorso. 

 

Pag. 5: segno ai lati della parte stampata di pastello blu, pag. 21: segni con pastello blu, pag. 25: 

segni con pastello blu, pag. 2: segni con pastello rosso, pag. 27: segni con pastello blu, pag. 28: segni 

con pastello blu, pag. 39: segni con pastello blu,  pagg. 40-41 segni con pastello rosso ai margini della 

parte stampata, pagg.  46-49:  segni con pastello rosso, pagg. 50-57: segni pastello rosso; macchia 

scura sull’ultima pagina. 
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5. Catullus, Caius Valerius. -  Casta carmina / C. Valerii Catulli ; Albii Tibulli ; et Sexti 

Aurelii Propertii. -  Lugani : excudunt Fratres Agnelli, Supremae Helveticae Superioritatis 

Typographi, 1746  

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 68 

Descrizione:  

LP in edizione del 1746 mentre in SDF presente la versione del 1750.  

 Pag 10 -22: bruciature o macchie scure sul margine laterale esterno. 

 

Pagg. 31-60: bruciature o macchie scure sul margine laterale esterno, pag. 75: angolo della pagina 

sul lato esterno superiore piegato, 79-92: bruciature/ macchie sul margine laterale esterno; pagg. 127-

140: bruciature/ macchie sul margine laterale, pagg.170 -171: angolo dei margini esterni delle pagine 

piegate verso l’interno, pag. 183: margine inferiore lacerato e danneggiato. 

NB: Secondo la Bibliografia luganese si tratta probabilmente del primo libro stampato a Lugano. 
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6. Clerici, Giuseppe. -  Compendio delle meditazioni solite a proporsi ne' santi esercizj co' 

loro colloquj ed altre preghiere, inni e salmi / dall'arciprete Giuseppe Clerici ; tradotto in 

versi, ond'abbia la gioventù più piacevolmente sott'occhio le massime della vita eterna. - 

 Lugano : Per li fratelli Agnelli, Stampatori della Suprema Superiorità Elvetica nelle 

Prefetture italiane, 1750 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 75 

Descrizione:  

Da indice a pag. 17: angoli rovinati 

 

Dorso danneggiato e vari strappi sulla copertina cartacea 
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7. Compendio della vita, virtù, morte e miracoli del Beato Giuseppe di Copertino, 

sacerdote professo dell'Ordine dei Minori Conventuali di S. Francesco .... -  In Roma ; e in 

Lugano : per gli Agnelli e Compagnia stampatori della Suprema Superiorità Elvetica nelle 

Prefetture italiane, 1754 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese del Settecento, Libri, n 80 

Descrizione: 

Pag. XXII: rilegatura danneggiata e pagine piegate verso l’interno, pag. LXL angolo esterno 

superiore rovinato. Pag. LXIX angolo inferiore rovinato. 

 

8. D'Adda, Ferdinando. -  Riflessioni critico-filosofiche esposte in dialoghi : sopra diverse 

materie scientifiche, e letterarie, con un discorso preliminare, sopra le opere di spirito / dell'A. 

F. D.. -  [Lugano] : [Agnelli], 1765  

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 102 

Descrizione:  

Da indice a pag. VI: c’è uno strappo sulla parte inferiore del foglio. 
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 Pag. V: macchie marroni, pag. 27: strappo margine inferiore, pag. 37: strappo margine inferiore, 

pag. 39: strappo margine inferiore, pag. 43: strappo margine inferiore, pagg. 55-57: strappo margine 

inferiore, pagg. 69-72: strappi frastagliati sul margine inferiore dei fogli, pag. 76: micro strappi sul 

margine inferiore esterno, pagg. 133-138: strappi sul margine inferiore del foglio, pagg. 145-160: 

rilegatura scucita, pagg. 181-188: strappo profondo che parte dal margine inferiore,  pagg. 197-204 : 

micro strappi sul margine inferiore, pag. 247: margine inferiore con micro strappi, pag. 379: angolo 

inferiore esterno strappato,  pag. 393 margine inferiore esterno con lacerazioni frastagliate, pag. 495-

408: margine inferiore strappato in più i fogli sono accartocciati e ripiegati malamente verso l’interno, 

pag. 409: margine inferiore con micro strappi frastagliati, pag. 412: margine inferiore strappato, pagg. 

421-424: margine inferiore strappato. 

Il dorso è molto rovinato. 
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9. De Simoni, Alberto. -  Delle donazioni tra' vivi : fatte in frode degli statuti che agli Eredi 

ab intestato... / trattato di Alberto De Simoni giureconsulto. -  Lugano : Per gli Agnelli e 

Comp., 1783 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 116 

Descrizione: 

Macchie scure quasi nere in tutta la parte dell’angolo esterno delle pagine; dall’indice a pag. VIII: 

rilegatura scucita in parte, pag. 45: strappo e foglio staccato in parte dalla rilegatura. 

 

  

Pag. 69: foro nella parte inferiore del foglio vicino alla rilegatura, pagg. 15-60: arricciatura 

dell’orecchio interno, pagg. 197-200: fogli attaccati da strisca di carta sull’angolo esterno, pag 201-

214: margine superiore attaccato, pagg. 215 -218 :margini superiori attaccati fra di loro, pagg. 217-228 

:strappi frastagliati sul margine superiore esterno del foglio, pagg. 233-236: margine superiore con 

micro strappi frastagliati, pag. 239: margine superiore con strappi frastagliati, pagg. 353-356: pagine 

attaccate tra di loro  sul margine superiore, pagg. 233-236: micro strappi su tutto il margine superiore, 

pagg. 357- 360: presenti micro strappi sui margini superiori dei fogli.  
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10. Esposizione della dottrina cristiana : cavata dal catechismo romano ad uso delle scuole 

delle città e diocesi di Milano, di Como ec.. -  In Lugano : Per gli Agnelli e Comp., 1771 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 139 

Descrizione:  

Note di possesso sul frontespizio: Lurati Anna e Domenico Lurati. 

 

 Frontespizio: lacerazioni margine laterale esterno e rilegatura rovinata.  
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Pag. 5: margine inferiore piegato su un lato, pagg. 27 -48: staccato dalla rilegatura, pag 81 margine 

inferiore Esterno piegato, pag. 123: margine inferiore lacerato, pagg. 133-135: margine inferiore 

lacerato, pagg.137-140: anglo inferiore esterno strappato; pag. 145: margine laterale esterno strappato; 

pag. 153: angolo laterale inferiore strappato, pag. 179: macchie di usura e lacerazioni margine laterale 

esterno, pag. 183: margine inferiore lacerato, pag. 189: margine inferiore lacerato, pagg. 201-208: 

margine inferiore lacerato, pag. 227: margine inferiore lacerato, pagg. 229-230: margine inferiore 

lacerato, pag.232 angolo esterno del margine interno lacerato, pagg. 237-238 margine inferiore esterno 

lacerato; pag. 239 angolo del margine inferiore strappato, pag. 249: margine inferiore tagliati, pagg. 

251-256: margine inferiore esterno lacerato, pag. 273: angolo superiore esterno piegato due volte 

verso l’interno e l’esterno, pagg. 273- 280: margine inferiore lacerato,  pag. 297: angolo inferiore 

esterno leggermente piegato,  pag. 309: nota di possesso, pag. 310: note manoscritte: Lurati Pietro 

Mene di Vira.  
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Pag. 310 verso:  note di possesso: Lurati Giuseppe, Lurati Pietro. 

 

Pag. 316:  angolo inferiore esterno lacerato, note di possesso manoscritto: Mene Pietro, Pietro 

Vulacani. 
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11. Facchinei, Ferdinando. -  Saggio di un nuovo metodo per insegnar le scienze ai 

fanciulli / di Ferdinando Facchinei monaco vallombrosano. -  Lugano : [s.n.], 1791 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 142 

Descrizione:  

Frontespizio margine inferiore tagliato, pagg. 5 -12: margine inferiore esterno tagliato, pagg. 59-64: 

margine laterale esterno lacerato, pagg. 89-96: margine laterale lacerato, pagg. 86-87: biglietto scritto  

illeggibile. 

 

Pagg. 135-138: lacerazione margine laterale, pag. 139: piccolo foro accanto al margine laterale esterno 

nella sua parte inferiore, pag. 177: margine inferiore lacerato, pag. 201: angolo superiore del margine 

laterale esterno piegato. 
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12. Fasani, Francesco Antonio. -  Sacra novena per la festa dell'inclito mistero 

dell'Immacolata Concezione di Maria, a dì 8. di dicembre / scritta da F. Francesco Antonio 

Fasani, Sacerdote dell'Ordine serafico de' Minori Conventuali. -  Napoli ; ed in Lugano : Nella 

Stamperia della Suprema Superiorità Elvetica nelle Prefetture Italiane, 1752 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 150 

Descrizione: 

Pag. 25-28: lacerazione parte centrale del margine inferiore, pag 34- 36: lacerazione parte centrale 

del margine inferiore, pag.37: lacerazione margine inferiore, piccolo foro accanto al m,argine laterale 

esterne nella parte inferiore. 

13. Ferrari, Giulio. -  Copernico : poemetto astronomico. -  In Lugano : [s.n.], 1766 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 151 

Descrizione: 

Tutte le pagine hanno microlacerazioni sulla parte laterale esterna e sulla parte inferiore. 

14. Ferrari, Guido. -  Caroli Emmanuelis Sardiniae regis universa vitae et principatus 

forma / inscriptionibus explicata a Guidone Ferrario. -  Lugani : excudebant Agnelli 

Typographi privilegiati 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 152 

Descrizione: 

Rilegatura originale in evidente stato di deterioramento  nella parte del frontespizio.  

Pag. 53: angolo inferiore del lato esterno strappato e ripiegato verso l’interno, pag. 79: angolo 

margine esterno inferiore strappato, pagg. 131-134: angoli dei margini superiori con segni di 

piegatura;  pag. 154 :segni di stropicciamento della carta, pag.159 angolo inferiore esterno piegato 

verso l’interno,  pag. 161: angolo inferiore esterno piegato verso l’interno. 
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15. Frasa, Pietro. -  Il trionfo di Gesù Cristo : celebrato sopra il Lago Maggiore, l'anno 

1712, in Ogebbio, diocesi di Novara, Nell'esporsi quivi con solenne trasporto uno de' due 

Divoti Crocifissi / fatti da D. Pietro Frasa chierico milanese.... -  in Lugano : per gli Agnelli e 

Compagnia Stampatori della Suprema Superiorità Elvetica nelle Prefetture italiane, 1754 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 165 

Descrizione: 

Copertina non originale (carta per imballaggi). 

 

Pag. 9: angolo  lato esterno piegato, pag. 11: angolo  lato esterno piegato, pag. 24: angolo superiore 

esterno piegato, pag. 28: strappo sul margine superiore, pag. 29: margine superiore con areazioni, pag. 

48: allentamento rilegatura originale, pag. 49: strappo margine superiore, pag. 51: strappo margine 

superiore, pag 53 strappo margine superiore, pag 69 strappo margine superiore, pag. 71: angolo 

piegato del lato superiore del margine esterno. 
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16. Ganganelli e Braschi : ossia dialogo fre Clemente XIV e Pio VI. -  Tibet-Antica: [1784]

  

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 168 

Descrizione: 

Presenza di umidità, copertina non originale, pagg. 9 -16: margine laterale esterno lacerato, pag. 

17: angolo inferiore del margine esterno piegato verso l’interno, pag. 23: angolo piegato del margine 

superiore esterno, pagg. 25-32: margine laterale esterno lacerato, pag. 41: strappo con parte mancante 

dell’angolo del margine esterno, pagg. 43-48: margine esterno lacerato, pag 57-62: lacerazioni 

margine laterale esterno, pag 67: lacerazioni della carta sul margine esterno.  

 

17. Giovannini, Carlo. -  Animadversiones medicinae practicae in febrem hecticam / 

auctore Carolo Joanninio. -  Lugani : Typis Agnelli & Soc., 1764 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 171 

Descrizione: 

Pagg. 1- 8:  lacerazione della carta sul margine laterale esterno, pag. 33: margine laterale lacerato e 

angolo superiore della pagina piegato verso l’altro  lato,  pag. 35: angolo superiore della pagina 

piegato verso l’interno,  pag. 37- 40: margine laterale lacerato. 
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Pagg. 41-43 margine superiore esterno lacerato, nota a penna sul retro copertina con segnatura e 

nome: “Jacobus Canesiani”. 
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18. Giovio, Giovanni Battista. -  Discorso sopra la pittura / del cavalier conte Giovio.... - 

 Londra [i.e. Lugano] : [Agnelli], 1776 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 173 

Descrizione: 

Esempio di falso editoriale ( Londra); 

Pag.  XXV:  piccolo foro nella parte superiore destra della pagina. 

 

Pag LXIX macchia di sporco, pag LXXV foro nella parte inferiore, poetico trattato: macchia di umidità. 

Penultima pagina bianca strappo con l’intero angolo inferiore esterno mancante. 
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19. Istruzione del Direttorio per i Prefetti nazionali della Repubblica elvetica. - Lugano : 

nella Stamperia Agnelli, 1798 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n. 198 

Descrizione: c’e anche all’archivio di stato 

Pag. 3: vignetta in miniatura forse della città di Lugano. Il resto del testo è in ottimo stato di 

conservazione. 
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20. José 1 Re di Portogallo. -  Legge di S. M. F. il Re di Portogallo con cui si ordina la 

proscrizione, ed espulsione de' Religiosi della Compagnia denominata di Gesù da tutti i suoi 

regni, e Dominj. -  Lugano : nella Stamperia Privilegiata della Suprema Superiorità Elvetica 

nelle Prefetture Italiane, 1759 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n.175   

Descrizione: La copia non segnalata la copia della biblioteca cantonale su bibliografia luganese. 

Rilegatura danneggiata. 

 Pag. 75: strano foro sulla parte superiore. 

 

Pagg.  3-13: fori di termini sul margine inferiore delle pagine riguardanti Lettera del capitano 

Giuseppe Orebich. 
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21. Lavizzari, Vincenzantonio. -  I primi felici successi della inoculazione del vajuolo 

introdotta nella Rezia di qua dell'Alpi / descritti da Vincenzantonio Lavizzari.... -  In Lugano : 

Per gli Agnelli e Comp., 1764 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 202 

Descrizione: 

Strappo con foro su porta (dipinta a mano). 

 

Pag. XXI: fori bruniti, pag. 60: strappo sulla parte centrale del margine inferiore. 
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22. Lettera sopra la sopressione delle Case Religiose. -  [Lugano] : [Agnelli], 1786 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 222 

Descrizione: NON TROVATO 

 

23. Mandosio, Carlo. -  Nuovo vocabolario italiano-latino / compilato dal Padre Carlo 

Mandosio. -  Lugano : per gli Agnelli e Compagni, 1785 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 231 

Descrizione: NON TROVATO 

24. Marentini, Honorius. -  Opus P. F. Honorii Marentini de Summaripa Nemoris Ordinis 

Minorum Regularis Observantiae Theologi de indulgentiae portiunculae veritate, concessione 

et in dole. -  Lugani : apud Agnelli, 1761 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 283 

Descrizione: 

Pag IX a pag 16 straccata da rilegatura. 
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Pag. 19-22 staccata da rilegatura, pagg. 27-30 staccata da rilegatura, pagg.  99-103: angolo del 

margine esterno stropicciato malamente, angolo  superiore della pagina piegato verso l’interno. 
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25. Parisot, Pierre Curel 1697 o 1703?-1769. -  Risposta del signor Abate Platel, data da 

Lisbona li 20 Novembre 1761 a' Superiori degli Ordini Religiosi di S.Domenico e di S. 

Francesco per motivo della falsità sparsasi nel Publico d'esservi stato a canto del Gesuita 

Malagrida nel supplizio del fuoco, che dovette soffrire li 21 Settembre ultimo, un 

Domenicano, e un Franciscano. -  [Lugano] : [Agnelli], [1761] 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 267 

Descrizione: 

Fori di termiti nel capitolo Relazione della condanna , pagg. 6-29: tutti concentrati sulla parte 

inferiore interna attaccata alla cucitura della rilegatura. Foglio volante incollato sull’ultima pagina. 
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26. Passerini, Bartolomeo. -  Saggio di lettere polemiche scritte dal parroco Pier Francesco 

Seraspini : riguardanti le Annotazioni pacifiche d'un parroco cattolico a Monsignor Vescovo 

di Pistoia e Prato.... -  In Lugano : per gli Agnelli e Comp., 1790 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 292 

Descrizione: 

Copertina rovinata con angolo inferiore esterno strappato e mancante, tutti gli angoli esterni sono 

ripiegati e leggermente strappati, sia il margine superiore che il margine inferiore di tutte le pagine 

presentano lacerazioni, pag. 17 rilegatura allentata, pag. 21 strappo sul margine laterale esterno, pag. 

41 profondo strappo dal margine inferiore. 

Tra pag 108-109: ago arrugginito, ha lasciato macchie di ruggine ben delineate vicino al corpo 

estraneo tra le due pagine. 

 

Pagg. 227-238: rilegatura scucita, pagg. 339-345: rilegatura rovinata, pag. 353-391: si evidenzia 

evidente distacco del dorso del libro dal resto delle pagine rilegate. 
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27. Pilati, Carlo Antonio. -  Nuovo progetto d'una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di liberar 

l'Italia dalla tirannia de' pregiudizi e della superstizione : col riformarne i piu cattivi costumi e 

le piu perniciose leggi. -  Londra [i.e. Lugano] : Appresso C. Thompson [i.e. Agnelli], 1786 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 300 

Descrizione: 

Diviso in tre piccoli volumi. Volume 1: ante porte con parti manoscritte  fatte,  pag. 61 strappo 

parte centrale del margine inferiore. 

Volume II: porta con parti manoscritte.  

 

Pagg. 35-40: angolo margine superiore esterno con piccole piegature verso l’interno, pag. 196: 

macchia di umidità nella zona centrale della pagina.  
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Terzo volume III :  scritta a penna sull’anteporta del libro, 

 

Pag. 21 margine inferiore strappato, pag. 23: margine inferiore strappato, pag. 49: angolo esterno 

inferiore della pagina strappato, pagg. 57-64: margine inferiore strappato, pag. 123: strappi sul 

margine inferiore, pag, 141: strappi sul margine inferiore, pag 277: strappo singolo nella parte centrale 

del margine inferiore della pagina.  
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28. Portalupi, Luigi. -  Storia della Lomellina e del Principato di Pavia dai suoi primi 

abitatori sino all'anno 1746 : divisa in due parti. -  Lugano : nella Stamperia privilegiata della 

Suprema Superiorità Elvetica nelle Prefetture italiane, 1756 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 307 

Descrizione:  

Retro copertina timbro per nota di possesso: Emilio Motta Zocarino 

 

Macchie di umidità puntinate sulla maggior parte della superficie delle pagine, pag 45: angolo 

superiore del margine esterno piegato verso pag. 46, pag. 67: strappo angolo inferiore esterno, pag. 71: 

strappi margine inferiore, pagg. 329 - 346 angolo superiore del margine esterno delle pagine ripiegate 

verso l’interno, pag. 379: angolo superiore del margine esterno ripiegato verso l’interno, pag. 385: 

angolo superiore del margine esterno ripiegato verso l’interno, pag. 391: margine inferiore strappato, 

pagg. 435 – 439: segni evidenti di umidità sulla carta (rattrappimento sella superficie). 
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29. Proclama del Governo provvisorio al popolo libero luganese : con le riflessioni critiche 

d'un buon patriota. -  [Lugano] : [Agnelli], 1798, anno I della Lib. Luganese 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 312 

Descrizione:  

Segni di bruciatura sulla copertina; tutte le pagine del testo presentano il margine laterale esterno e 

quello inferiore con lacerazioni. 

 

Pag. 37 piccolo  foro,  pag. 41: margine laterale interno vicino alla rilegatura piegato verso 

l’interno. 
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30. Replica alle apologie de' Gesuiti. -  Lucca : [s.n.], 1763 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 327 

Descrizione: 

Rilegato insieme ad altri testi, (segnatura LP 16 M 24/2) si trova  in ottimo stato. 

 

31. Rusca, Giovanni Battista ?-1795. -  Dissertazione teologica : esposta in forma di lettera 

da un curato della diocesi di Como, ad un altro curato suo amico. -  Lugano : per gli Agnelli e 

Comp., 1777 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 348 

Descrizione: 

Tutte le pagine presentano macchie e aloni sparse di umidità, pag.  11:  angolo inferiore esterno 

piegato su se stesso. 
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32. Saggio intorno allo studio della teologia : tradotto da un Ms. francese inedito. - 

 Lugano : per gli Agnelli e Comp., 1778 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 352 

Descrizione:  

Rilegatura dei fascicoli al dorso quasi completamente staccati. Lacerazioni e mini strappi sui 

margini esterni del testo, pag. 1 -24: segni a matita rossa, pag 33 angolo margine inferiore esterno 

ripiegato verso pag. 34. 

 

Pag. 130-13: biglietto manoscritto illeggibile, pag. 215: strappo margine inferiore della pagine la 

parte strappata e piegata  verso il retro. 
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33. Seconda lettera circolare di molti vescovi della Francia radunati in Parigi agli altri 

vescovi loro fratelli e alle chiese vedove della Chiesa gallicana ... : la quale contiene un 

regolamento ordinato al ristabilimento della disciplina. -  Lugano : [s.n.], 1797 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 357 

Descrizione: 

Tutte le pagine presentano gli angoli laterali esterni sia superiore che inferiore ripiegati e lacerati; 

pag 3 foro sulla parte inferiore della pagina, pag. 87: macchia scura sul margine superiore sembra 

bruciatura. 

 

Da pag.101 a 104: strappo profondo con zona mancante su margine inferiore delle pagine. 



 67

 

 

Pag 123 angolo inferiore esterno strappato e mancante; pag 151 strappo sul margine inferiore della 

pagina; pag 243 resti organici attaccati sulla pagina; pag 295 distaccamento nella marte inferiore della 

pagina dalla rilegatura al dorso; da pag 231 fino 234 la gran parte del margine inferiore è stato logorata 

e corroso sa fuoco o animali. 

34. Tanzi, Carl'Antonio. -  Nuova antibrandana / Carl-Antonio Tanzi. -  Lugano : Nella 

Stamperia Privilegiata della Suprema Superiorità Elvetica nelle Prefetture Italiane, 1760 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 367 

Descrizione: 

Pag. IX angolo inferiore della pagina strappato e mancante, pagg. XVII - XX: buchi forse di tarli 

accanto alla cucitura della rilegatura nella parte centrale. 
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35. Tasso, Torquato. -  Il Goffredo, ovvero la Gerusalemme Liberata : poema eroico / del 

signor Torquato Tasso ; con gli Argomenti a ciascun canto d'incerto autore. -  Lugano : per gli 

Agnelli e comp., 1790 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 371 

Descrizione : 

Pagg. V-VI lacerazioni lievi sui 3 margini esterni delle pagine; pag 7 foro accanto all’angolo del 

margine esterno; da pag 13-24  lacerazioni lievi sui 3 margini esterni delle pagine; da pag133 a pag 

144 VI lacerazioni lievi sui 3 margini esterni delle pagine; pag 151 foro accanto all’angolo inferiore 

del margine esterno; da 225 a 240 VI lacerazioni lievi sui 3 margini esterni delle pagine; pag 242 243 

inflorescenze rosse; 255-26 VI lacerazioni lievi sui 3 margini esterni delle pagine; pag 435 strappo sul 

margine inferiore con parte mancante;  
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36. Tissot, Samuel Auguste André David. -  L'onanismo, ossia saggio intorno alle malattie 

cagionate dall'abominevole vizio della polluzione / opera del sig. Tissot ; trad. dal francese. - 

 Lugano : per gli Agnelli, 1787 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese Libri, n 374 

Descrizione: 

Frontespizio: rilegatura quasi completamente scucita. 

 

Iscrizione sulla copertina : sig. Emilio Motta Zocarito. 
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Margini inferiori e laterali esterni frastagliati con micro strappi,  pag.1-.8 : fogli staccati dalla 

rilegatura,  segni fatti con matita rossa nelle pagg. 2,5,8,9,10,27,29,32,33,39. 

Pag. 131: un biglietto manoscritto illeggibile 

 

 

 

Pag.25-48: fogli sono staccati dalla rilegatura con piegature verso l’interno dell’angolo superiore 

esterno dei fogli. 
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37. Verri, Pietro 1728-1797. -  Il gran Zoroastro, ossia astrologiche osservazioni su i veri 

principi della scienza monetaria in soccorso della risposta ad un amico. -  Lugano : per gli 

Agnelli, 1762 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 380 

Descrizione: 

Copertina non originale 

 

 

Da pag 1 a pag 8 margine laterale esterno dei foglio tagliato di netto con evidenti micro lacerazioni 

sulla bordatura dei fogli; da pag 21 a pag 26 margini inferiori frastagliati con micro lacerazioni, pag. 

28: assottigliamento del foglio con foro. 
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38. Zanetti, Francesco. -  Lettera del dottor fisico Francesco Zanetti, socio dell'Accademia 
Imperiale de' Curiosi della Natura, denominato Il Glicone, al molto reverendo padre N. N. in 
risposta al quesito: Se sia vero, che alle Specolazioni siano più atti li Celibi oppure li 
Conjugati. -  Lugano : Per gli Agnelli, e Comp., 1773 

 

C. CALDELARI , Bibliografia luganese, Libri, n 398 

Descrizione: 

Manca la copertina superiore. Tutte le pagine presentano il margine inferiore e il margine laterale 

esterno frastagliato con micro lacerazioni, pag. 16 : strappo profondo con parte mancante nella parte 

inferiore del foglio, pag. 31: molto rovinata nella zona marginale esterna del foglio, pag. 77:  strappi 

con parti mancanti sul margine inferiore. 
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Conclusioni 

Prima di intraprendere questo lavoro di Master non conoscevo la storia della famiglia dei librai Agnelli 

di Milano, che alla fine del Settecento scelse di  trasferirsi nella città di Lugano.  

Stretti della morsa della censura cattolica e da quella imperiale austriaca,  questa famiglia trasferì i suoi 

interessi commerciali in un territorio più libero dal punto di vista editoriale; scelsero Lugano, perché 

italofona e vicino alla loro terra di origine, ma soprattutto perché era una regione in cui non esisteva alcuna 

attività commerciale di stampa. 

Questo studio mi ha permesso di capire come gli Agnelli sono importanti non solo perché furono i primi 

a fondare una casa editrice in Ticino, ma soprattutto perché grazie all’efficiente lavoro editoriale del più 

anziano dei tre fratelli fondatori, Giambattista, essi fecero conoscere Lugano al mondo e il mondo a 

Lugano. 

 I fratelli Agnelli portarono in Ticino una concezione moderna di editoria, più vicina alla gente comune 

attraverso la pubblicazione di lunari e calendari. Inoltre, con la creazione del loro giornale, aiutarono a far 

germogliare nelle persone quella fame di conoscenza e di libertà intellettuale che di lì a poco avrebbe 

infiammato i cuori degli europei cambiando per sempre il vecchio continente. Tutto questo avvenne grazie 

alla libertà di stampa concessa dalla confederazione elvetica e alla disponibilità delle autorità ticinesi, che 

dimostrarono di avere già quel senso di libertà individuale e diritto d’espressione che ancora oggi 

contraddistingue la Svizzera. 

Analizzando la collezione delle edizioni Agnelli, conservate nella Biblioteca cantonale di Lugano, ho 

scoperto come questa sia unica e preziosa. I libri analizzati si sono dimostrati unici, grazie alle molte 

aggiunte personali dei precedenti proprietari. Questo mio studio, spero, permetterà alla biblioteca di 

Lugano di avere in mano le basi per una futura valorizzazione di questa collezione attraverso mostre o 

conferenze, ma anche attraverso una digitalizzazione che permetta di rendere fruibile questi libri alla 

collettività, facendo di Lugano, come già lo fu al tempo degli Agnelli, un polo nevralgico di conoscenza 

della propria storia e della storia dell’Europa.  
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