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Il presente articolo sintetizza uno studio di circa 80 
pagine rimasto finora inedito, terminato nel 2010, che si 
riferisce alla terminologia delle varie cariche e funzioni 
legate ai Circoli grigioni (consiglio di circolo, assemblea 
di circolo, giudice di pace-conciliatore, denominazio-
ni femminili delle cariche, ecc.) e delle relative elezioni 
(elezioni di Circolo-Vicariato). Questo testo era stato da 
me estrapolato da uno studio più ampio avviato nel 2003 
e apparso parzialmente nel 2005 (per il solo linguaggio 
giudiziario nei Grigioni)1 in una miscellanea sul linguag-
gio giuridico di lingua italiana, per celebrare l’entrata del 
Ticino (e dei Grigioni) nella Confederazione Svizzera nel 
1803.

Nel presente esposto, per ragioni di spazio, si ripren-
dono due soli capitoli (sulle origini e funzioni dei Circoli 
e sulla carica principale di Presidente di Circolo), con un 
certo ridimensionamento delle note.

1 Cfr. G. RaveGlia, L’ italiano giuridico nei Grigioni: l’esempio del 
linguaggio giudiziario (Il punto di vista di un giurista) («Tenor 
costante prassi»), in: M. BoRGhi (a cura di), Lingua e diritto. La 
presenza dela lingua italiana nel diritto svizzero, Ed. CFPG/
Helbing & Lichtenhahn, Collana rossa n. 33, Lugano/Basilea-
Ginevra-Monaco 2005, p. 111–210.

Origine e funzioni dei Circoli
Il circolo è una circoscrizione giudiziaria o ammi-

nistrativa nell’ambito dell’organizzazione statale, cono-
sciuta sia in Ticino, sia nei Grigioni, sia in altri cantoni 
svizzeri, di lingua tedesca (Kreis, nei Cantoni Argovia e 
Turgovia) o francese (cercle, nel Canton Vaud). La parola 
esiste anche in Italia in ambito burocratico, con il signifi-
cato simile di ‹circoscrizione›2, termine che nella Svizze-
ra Italiana verrebbe piuttosto tradotto con circondario, 
per esempio «circondario delle poste» o «circondario 
delle dogane». Nella legislazione grigione il sostantivo 
«circolo» è talvolta usato in modo improprio3, come tra-
duzione di Kreis o Amtkreis, per ‹circondario›4, ‹circo-
scrizione›5 o ‹giurisdizione›6.

In Svizzera il termine circolo è stato introdotto con 
le costituzioni cantonali incluse nell’Atto di Mediazione 
del 1803, quindi su influenza francese, per indicare delle 
circoscrizioni intermedie tra il cantone, il distretto e il 
comune7, con funzione elettorale (in particolare per l’e-
lezione dei granconsiglieri) e giudiziaria (giudicature di 

2 Cfr. a. GaBRielli, Dizionario della lingua italiana, Milano 1993 
(=DizG 1993), v. «circolo» a p. 417, acc. 3; inoltre: Il Sabatini Coletti 
2004. Dizionario della lingua italiana, Milano 2003 (=DizSC 2004), 
stessa v. a p. 493, acc. 6.

3 Cfr. LGP, art. 84c cpv. 1 e 2 (rev. 12.3.2000): «Il Cantone viene 
suddiviso in quattro circoli di carcerazione»; OE/LEF (1996), art. 1 
cpv. 1 (rev. 5.10.1999): «Ogni circolo politico costituisce un circolo 
esecuzioni», art. 2 cpv. 2 e 3; ecc.

4 Cfr. invece correttamente Cost./GR (2003), art. 27 cpv. 3 e 4: «I 
circondari [recte: I circoli] formano i circondari elettorali», ecc., 
39 cpv. 2, 57 cpv. 2; ecc.

5 Cfr. invece correttamente Cost./GR (2003), art. 71 cpv. 1: 
«I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la 
giurisdizione civile e penale».

6 Cfr. CPC/GR 1907, art. 23, 24: «in diversi circoli giudiziari» (in 
ted.: «in verschiedenen Gerichtskreisen»); CPC/GR 1954, art. 21, 
22 cpv. 1: idem, art. 94 cpv. 2: «circolo giurisdizionale».

7 Vedi per il Ticino il DE (ora L con modifica dell’8.11.2004, entrata 
in vigore il 31.12.2004) conc. le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli 
e Distretti del 25.6.1803, in RL 2.1.1.1 e BU 1803/04 p. 117.

Alcune particolarità della 
terminologia relativa ai Circoli 

nei Grigioni, in prospettiva 
storica e comparativa

Gianpiero Raveglia 

Codice civile del Cantone Grigione del 19 giugno 1861, entrato in vigore il 1° 
settembre 1862, nelle tre versioni in italiano (1861, tradotta dai poschiavini 
Prospero Albricci e Gaudenzio Olgiati), tedesco (testo originale, 1862) e 
romancio (1863, traduzione di Louis Vieli).



53

Alcune particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni, in prospettiva storica e comparativa

pace), imposte ai nuovi cantoni entrati nella Confedera-
zione (Ticino, Vaud, Argovia, Turgovia e San Gallo)8, ma 
inizialmente non ai Grigioni, che mantenevano fino al 
1851 il sistema dei Comungrandi comprendenti uno o più 
Comuni giurisdizionali (o meglio Giurisdizioni)9. Ancora 
attualmente la suddivisione in circoli si è mantenuta nel 
Cantone Ticino (38), nel Canton Vaud (60), nel Canton 
Turgovia (32, ridotti nel 2000 a 20) e nel Cantone dei Gri-
gioni (39), mentre nel Canton San Gallo sono stati aboliti 
già nel 183110.

Nei Grigioni i circoli, a differenza dei distretti (che 
godono di una personalità giuridica limitata)11, hanno 
la particolarità di costituire un ente pubblico autonomo 
con personalità giuridica propria12. Essi emanano quin-
di proprie leggi (in particolare dispongono di un proprio 
statuto13, quale atto legislativo costitutivo) e sotto il re-
gime della Cost./GR 1892 potevano prelevare delle im-
poste (vedi suo art. 38 cpv. 2), mentre la nuova Cost./GR 
(2003) ha abolito questa facoltà con effetto dal 31 dicem-
bre 200814.

Gli organi del circolo (ovvero il presidente di circo-
lo) secondo la Cost./GR 1892 fungevano pure da organo 
del Governo cantonale15. Quale sia il significato di questa 
norma non è però molto chiaro, ma essa si spiega solo a 
livello storico, essendo stata introdotta già nella Cost./
GR 1853 (vedi suo art. 26). Subito dopo il Gran Consiglio 
emanava un decreto, nel quale si preoccupava di precisa-
re che «Le sovrastanze circolari e comunali, quali organi 
del governo a tenore di costituzione, non hanno a preten-
dere verun indennizzo dalla cassa cantonale per incom-
benze ed ordini dal governo loro conferiti», salvo «casi  
 

8 Cfr. F. de Capitani, in DSS, vol. 3, v. «Circoli (circoscrizioni)» a  
p. 337.

9 Cfr. inoltre F. de Capitani, in DSS, vol. 3, v. «Circoli 
(circoscrizioni)» a p. 337.

10 Cfr. F. de Capitani, in DSS, vol. 3, v. «Circoli (circoscrizioni)» a  
p. 337.

11 Cfr. LOG/GR (2006), art. 27: «Nell’ambito del suo potere 
giurisdizionale e dei compiti conferitigli dalla legge, il distretto ha 
capacità giuridica e di agire». La Cost./GR (2003) si limita infatti 
ad affermare che «Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato 
dalla legge».

12 Cfr. Cost./GR (2003), art. 70 cpv. 1: «I circoli sono corporazioni 
del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria»; 
pure a. GRisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, 
p. 251.

13 Cfr. Cost. 1892, art. 38 cpv. 3: «Gli statuti di circolo saranno 
presentati al Governo per il relativo esame», art. 39 cpv. 1/4 (rev. 
del 12.3.2000): «statuto di circolo». Il termine statuto di circolo 
è usato nel Moesano (cfr. Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997; 
Statuti del Circolo di Mesocco del 3.12.1986), mentre in Valle 
Poschiavo (vedi Cost. Circ. Brusio del 1951) e in Val Bregaglia 
(vedi Cost. Circ. Bregaglia del 22.11.2001) si parla di costituzione 
come nel ted. Verfassung o Kreisverfassung, o nel rom. 
Constituziun, come avviene pure per la costituzione comunale 
(dal ted. Gemeindeverfassung). Nella Cost./GR 1880 si parlava di 
costituzione, sia riferito ai Circoli (suo art. 42 cpv. 3), sia riferito ai 
Comuni (suo art. 44 cpv. 8).

14 Vedi anche GRisel, op. cit., 1984, p. 251. Vedi art. 103 cpv. 4 Cost./
GR (2003).

15 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39; ROG 1972, art. 30 cpv. 2. Questa 
norma era ripresa negli statuti dei Circoli. Vedi anche Grisel, 
 op. cit., 1984, p. 251.

straordinari» da decidersi dal Piccolo Consiglio16. La sto-
ria non cambia: già allora, come adesso, l’unica preoc-
cupazione del Governo cantonale rispetto ai Circolo è fi-
nanziaria. La portata pratica di questa disposizione sugli 
«organi del governo» era però ultimamente scarsa, tanto 
che essa non è stata ripresa nella nuova Cost./GR (2003).

Le espressioni «autorità circolari», «elezioni circo-
lari» e simili17, usate nei Grigioni in particolare nell’Ot-
tocento18, ma anche sporadicamente fin oltre metà No-
vecento19, sono presenti anche in Ticino nell’Ottocento 

16 Cfr. DGC circa l’indennizzazioni delle autorità di circolo e 
comunali, come organi del governo del 15.6.1855, in RU/GR 1857, 
vol. I/1, p. 91.

17 Cfr. PKG 1977 n. 41 p. 129/131, cons. b: «delle elezioni circolari». 
Per l’agg. corrispondente in rom. circuital/cirquital, vedi Cost. 
Circ. Foppa/Ilanz del 7.5.2000, art. 6 cpv. 1, 32 n. 6: autoritads 
cirquitalas (autorità di circolo), ecc.; vedi sotto per uffeci 
cirquital/circuital. Per il termine cirquital in rumantsch grischun, 
vedi CSC rom.

18 Per le leggi cant. GR, cfr. L sulle elezioni circolari dell’8.1.1853, 
in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 88/89, § 8; L sulle elezioni circolari 
del 20.4.1875, § 2, 13, 14, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 51, 55, 56,: 
«assemblee circolari», ecc.; LGP 1891, § 29 cpv. 2: «autorità 
circolari»; vedi anche DGC del 15.6.1855 circa l’indennizzazioni 
delle autorità di circolo e comunali, come organi del governo, in 
RU/GR 1857, vol. I/1, p. 91: «Le sopRastanze CiRColaRi» (vedi invece 
Cost./GR 1853, ante art. 26: «Sovrastanze di circolo»).

19 Cfr. PKG 1977 n. 41 p. 129/131, cons. b: elezioni circolari»; vStat. 
Circ. Roveredo del 23.4.1961, art. 8: idem; FU/GR 1938 p. 502, 
548, 796, 835: «Alle Autorità pauperili, circolari e pupillari del 
Cantone».

Giuramento per l’entrata in carica degli Officlali (Ministrale, suoi Tenenti, 
ecc.) nelle giurisdizioni della General Valle Mesolcina, probabilmente del 
XVIII, inizio XIX secolo (Vicariato di Mesocco).
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in particolare con la locuzione «strade circolari»20. In 
leggi cantonali grigioni recenti, come in Ticino21, non si 
fa più uso dell’aggettivo «circolare», anche in presenza 
degli aggettivi «comunale», «cantonale», «regionale» 
e «distrettuale»22. L’aggettivo «circolare» riferito a una 
circoscrizione giudiziaria o amministrativa non è invece 
riscontrabile nei dizionari italiani23, mentre è attestato 
l’aggettivo «circondariale»24, usato anche nella Svizzera 
Italiana con un significato più generico, non riferito spe-
cificatamente al «circolo»

20 Cfr. L sulle arginature de’ fiumi e torrenti del 9.6.1853, art. 6 §:  
«Le strade cantonali e circolari»; s. FRansCini, La Svizzera 
Italiana, T. I, Bellinzona 1987 [[1837–1838]], vol. I, p. 291: «le strade 
circolari»; vol. II/1: «vie circolari».

21 In RL 2004-2 il termine «circolare» è presente solo come sost., 
salvo una volta come agg., ma con altro significato.

22 Cfr. O per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 
5.9.1988, CSC 490.150, art. 2, 4 cpv. 1, 16, 18 cpv. 1, inoltre art. 
26: «di circondario»; LDPC (2005), art. 1 cpv. 1 lett. a: «in affari 
cantonali, distrettuali e di circolo», ecc.

23 Cfr. DizG 1993, v. «circolàre1 e 2» a p. 416; DizSC 2004, v. 
«circolare1» a p. 492.

24 Cfr. DizSC 2004, v. «circondariale» e «circondario», acc. 1, a  
p. 493.

Il Presidente di circolo-landamano
La carica corrispondente all’attuale «presidente di 

circolo» era storicamente assunta dal landamano (dal 
ted. Landammann)25 o landammano26. Il «Landama-
no» in Ticino era il ‹presidente del Governo cantonale› 
nel periodo storico da fine 1814 sino alla rivoluzione li-
berale del 1830 («Regime dei landamani»)27, visto che la 
Cost./TI del 17 dicembre 1814 prevedeva l’istituzione di 
due landamani, in carica per due anni ed eletti dal Gran 
Consiglio28, che «presiedono a vicenda per un anno il 
Gran Consiglio, ed il Consiglio di Stato»29 e che «fanno 
parte del Consiglio di Stato»30. In quel periodo il governo 
ticinese nei suoi messaggi si indirizzava al Gran Consi-
glio con la formula «Noi Landamano e Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino»31.

Nell’Atto di Mediazione del 1803, redatto interamen-
te in francese, il termine landamman (in fr.) era usato 
in varie costituzioni dei cantoni svizzero tedeschi per 
designare il capo del governo cantonale, e il termine si 
ritrova nella forma tedesca di Landamman nelle succes-
sive costituzioni dell’Ottocento32. Il «Landamano della 
Svizzera» era invece il capo della Dieta federale istituita 
con l’Atto di Mediazione del 180333 e la denominazione 
venne ripresa all’inizio della Rigenerazione nel progetto 
di «Atto federale della Confederazione svizzera» del 15 
dicembre 1932, poi caduto nelle votazioni cantonali34.

In dialetto mesolcinese il termine è invece landa-
ma35, e veniva usato per esempio per l’espressione ba-
chèta del landama36, dove la bacheta, sorta di bastone 
decorato e provvisto di pungiglioni, era il simbolo del 

25 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 1 (frontespizio), p. 4, p. 35–37 (cap. I, III, 
VII), p. 43 (cap. XXII). Vedi anche M. a MaRCa/C. santi, Il diario  
del Governatore Clemente Maria a Marca 1792–1819, Mesocco 1999, 
gloss. a p. 529, v. «landama, landamano»: «la massima carica 
esecutiva/giudiziaria del Vicariato». Il termine deriva da Land 
(paese) e Amman (ovvero Amtmann), vedi anche CaMponovo,  
op. cit., 1976, p. 271; M. dosCh, Glossario, in: Storia dei Grigioni,  
vol. 1, Coira 2000, v. «ammano» a p. 292.

26 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 3–6, p. 10–11 (cap. V), p. 69.
27 Cfr. FRansCini, op. cit., T. I, 1987 [1837–1838], vol. I, p. 66, 68, 

70–72, 74, 75, vol. II/1, p. 63, 89, 214, vol. II/2, p. 51, 71, 78. Artefice 
dell’abolizione del termine antiquato di «landamano» fu lo stesso 
Stefano Franscini, come da lui proposto nel libello anonimo Della 
riforma della costituzione ticinese, Zurigo 1830, e come risulta da 
un foglio volante che vi si ispirava pubblicato a Lugano nel 1830, 
riprodotto in R. CesChi, Ottocento ticinese, Locarno 1986, p. 30.

28 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 3, art. 21 § 7, art. 30.
29 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 1.
30 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 2, inoltre art. 21 § 7.
31 Vedi es. cit. da FRansCini, op. cit., 1987 [[1840]], T. I, vol. II/2, p. 51, 71.
32 Cfr. A. Kölz, Le origini della costituzione svizzera, Locarno 1998, p. 

249, rif. al periodo della Rigenerazione (1830–1848).
33 Cfr. FRansCini, op. cit., T. I, 1987 [1837–1838], vol. I, p. 58–59, vol. 

II/1, p. 67.
34 Cfr. Kölz, op. cit., 1998, p. 266.
35 Vedi anche Elenco cit., QGI 1951 n. 3, p. 194.
36 Voci dialettali ancora registrate in p. RaveGlia, Vocabolario del 

dialetto di Roveredo-Grigioni, 2 ed., Poschiavo 1983, v. «landàma» 
a p. 104 e v. «bachèta» a p. 14 con figura 2 a p. 15. Segnalato anche 
in LSI, vol. 1, v. «bachéta» a p. 163, come «bacchetta del giudice, 
simbolo dell’autorità giudiziaria (Roveredo Grig., Breg.)». Vedi 
inoltre, nel senso di «giurisdizione», D del 15.7.1829 sul foro  
di intiere comuni, in RO/GR 1841, T. II, p. 224, art. 1: «sta sotto la 
bacchetta di un solo giudice civile di prima istanza».

Sopra: Statuti della Valtellina del 1549. La prima versione a stampa era 
stata pubblicata a Poschiavo nel 1549 nella tipografia di Dolfino Landolfi. 
(Esemplare presso l’Archivio di Stato a Coira; Foto: Mauro Lardi)
Sotto: Statuti della Valtellina del 1549. Versione a stampa del 1737 
pubblicata a Coira. (Museo del Palazzo Salis a Tirano)
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potere punitivo e giurisdizionale del landamano37. L’u-
sanza di questo bastone simbolico è stata ripristinata 
nel Circolo di Roveredo in occasione della elezione del 
presidente di circolo avvenuta nel 1996. Del potere giuri-
sdizionale legato alla «bacchetta» si parlava per esempio 
negli Statuti mesolcinesi del 164538. Il sostantivo «ba-
chetta» (o «bacheta»), con lo stesso significato, era usato 
anche in Val Bregaglia negli Statuti del 1587/1597 e anco-
ra nel Settecento39, ma anche, su influenza grigione, in 
Valtellina e Valchiavenna nello stesso periodo40.

Nel Moesano landama era però riscontrabile nei 
testi in italiano perlomeno fino a inizio Ottocento41 e 
corrisponde al landamma ancora usato in romancio la-
dino42. Attualmente il termine «landamano» è usato nel 
Moesano solo quale reminiscenza storica, oppure in tono 
scherzoso, e ciò avviene soprattutto da parte dei vicini ti-
cinesi. Si tratta invece di un termine sconosciuto in Italia.

Nel linguaggio legislativo il termine attualmente 
d’uso corrente (salvo «ufficio di circolo», vedi sotto) è 
presidente di circolo (in ted. Kreispräsident; in rom. 
grischun president cirquital)43. Nella Cost./GR 1853 si 
menzionava il «presidente», mettendo tra parentesi 
«landammano»44, e lo stesso avveniva con la Cost./GR 
189245, ma in molte leggi cantonali della seconda metà 
dell’Ottocento era già usuale parlare di «presidente di 
circolo»46.

Nell’uso attuale del Grigioni Italiano si è imposto 
il termine «presidente di circolo». La Costituzione del 
Circolo di Bregaglia del 22 novembre 2001 parla prin-
cipalmente di presidente di Circolo47, ma ricorda tra 

37 Cfr. a MaRCa/santi, op. cit., 1999, p. 228 nota 90 e gloss. a p. 520, 
v. «bacchetta».

38 Cfr. LCC/Mesol. 1645, cap. 34 civ.: «si douerà agire ciuilmente la 
causa sotto la bacchetta doue giaciono essi beni».

39 Cfr. Stat.Civ./Breg., cap. X (in QGI 25/1955–56 n. 1 p. 36): «Le parti 
litiganti sedendo il ministrale con la Bachetta»; R. staMpa, Un 
processo criminale in Bregaglia nel 1795, QGI 11/1941–42 n. 3 p. 219: 
«tenendo bachetta il molto Illustre Signor Podestà», ecc. In LSI, 
loc. cit., questo termine con questo senso è segnalato solo per 
Roveredo e la Val Bregaglia.

40 Cfr. d. zoia, Statuti e ordinamenti delle Valli dell’Adda e della 
Mera, Milano 2001, introduzione a p. 3 (che cita altri termini 
d’influenza grigione, come «ministrale» e «frid»).

41 Cfr. LCiv/Cal. 1795, cap. III.1, IV.6 e 10, V.12–13; a MaRCa/santi,  
op. cit., 1999, gloss. a p. 529, v. «landama, landamano»: inizio ‘800.

42 Cfr. Kölz, op. cit., 1998, p. 266; per i dizionari, vedi R. Bezzola/ 
R. tönjaChen, Dicziunari tudais-ch – rumantsch ladin, 4 ed., 
Coira/Samedan 1993, v. «Landamman» a p. 612: landamma, ma 
anche mastral.

43 Vedi Cost./GR (2003), art. 11 n. 5, 54 n. 3, 73 n. 3, 105 cpv. 1 n. 
2 (anche testi in ted. e rom.); vedi già LICCS 1944 (art. 2, 8, 91, 
93–95, 98, 99), e LICCS 1911.

44 Cfr. Cost./GR 1853, art. 31 cpv. 1: «Ogni circolo nomina un 
tribunale di circolo, composto da un presidente (landammano) 
e 6 giudici con almeno 6 supplenti» (nel testo ted. «aus einem 
Präsidenten (Landammann)»).

45 Cfr. Cost./GR 1880, art. 52: «Un Tribunale di Circolo. Desso 
consta di un presidente (landammano) e da sei assessori»; Cost./
GR 1892, rev. 3.11.1907, in PDG p. 10, art. 48: «composto da un 
presidente (landamano)».

46 Cfr. L sulle elezioni circolari dell’8.1.1863, in RU/GR 1857, T. I,  
p. 88–90, § 2, 3, 8; CC/GR 1862, § 155 cpv. 1: «senza l’annuenza del 
presidente di circolo».

47 Cfr. art. 4 lett. a, 9 n. 1, 10, 13–16.

parentesi la (vecchia) denominazione di landamano48. 
Nel linguaggio giurisprudenziale il termine impiegato è 
invece sempre presidente di circolo49, o tuttalpiù Uffi-
cio di circolo50 o Presidenza di Circolo51. La stessa cosa 
vale per le pubblicazioni ufficiali fatte dalle autorità di 
circolo52. Nell’Ottocento, invece di «Presidenza del Cir-
colo», si parlava anche di Presidio del Circolo53.

In testi dell’Ottocento e Novecento si trova nell’am-
ministrazione cantonale dei Grigioni, in Val Bregaglia e 
in Val Poschiavo il sostantivo sovrastante (comunale)54 
o soprastante55 per indicare il ‹sindaco› o tuttalpiù un 
‹membro della sovrastanza›. Anche questo termine deri-
va dal romancio (suprastont)56 e dal ladino (suprastant)57.  
In ogni caso come primo sovrastante era indicato il 
‹sindaco› in testi dell’amministrazione cantonale della 

48 Cfr. art. 4 lett. a, 16 tit. marg.
49 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1974 n. 53 p. 124–126; 1982 n. 22 p. 61/62, 

cons. 2.
50 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1987 n. 45 p. 133/135, 141, fatti e cons. 5; 

1985 n. 32 p. 105/106; 1982 n. 37 p. 96; 1975 n. 24 p. 80/81, ad A. 
Vedi inoltre sotto.

51 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1987 n. 45 p. 133/141–142, cons. 5 e 6.
52 Cfr. FU/GR 1984 p. 204, 323 (PdC Roveredo): «a codesta 

Presidenza di Circolo»; 1938 p. 265: «Presidenza Circolo di 
Roveredo»; 1903 p. 73, 90 (Mesocco): «Il Presidente di Circolo», 
p. 214 (UEF Brusio).

53 Vedi Arch. a Marca: doc. 11502 (Mesocco, 1862): timbro del 
«Presidio del Circolo di Mesocco»; doc. 13678 (Calanca, 1874).

54 Cfr. FU/GR 1926 p. 24 (Com. Stampa); 1903 p. 80 (Vicosoprano),  
p. 456 («i Sovrastanti»), p. 485 («I Signori Sovrastanti dei 
Comuni»). Per le leggi cant., vedi L conc. l’assicurazione del 
bestiame minuto del 6.12.1931, in PDG p. 595, art. 2: «La radunanza 
viene aperta e presieduta dal sovrastante comunale». Nell’800, 
vedi LGP 1853, § 17, 66: «sovrastanti comunali».

55 Nell’amm. cant., vedi «Attestato di cittadinanza per congiugati» 
prestampato, rilasciato a Roveredo il 10.2.1855, Fondo A. 
M. Zendralli, Arch. patr. Roveredo, IV.261: «Il sottoscritto 
Soprastante del Comune di». Per Poschiavo, vedi Regolamento 
del 2.10.1900, art. 5 cpv. 2, in RL Posch. 1921, p. 99: «firmate anche 
dal Soprastante della Frazione, Consorzio o Società».

56 Cfr. vieli/deCuRtins, op. cit., 1981, v. «suprastont» a p. 711.
57 Cfr. Bezzola/tönjaChen, op. cit., 1993, v. «Vorsteher» a  

p. 1037: «suprastant». Il sindaco è però indicato con cuvi o 
president cumünal, vedi ibidem, v. «Gemeindepräsident» e 
«Gemeindevorsteher» a p. 454.

Alcune particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni, in prospettiva storica e comparativa

Statuti della Comunità di Poschiavo, stampati a Sondrio nel 1812. Si tratta 
degli ultimi statuti della Giurisdizione di Poschiavo prima dell’avvento dei 
Circoli con la legge del 1851.
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prima metà del Novecento58 e in testi dell’Ottocento can-
tonali59 e del Moesano60, ma talvolta nell’Ottocento si 
precisava primo sovrastante del circolo61, per indicare 
il ‹presidente di circolo›. Il termine esiste anche in dia-
letto (sovrastant), sia localmente in Mesolcina (Soazza, 
probabilmente fuori uso), ma soprattutto in Val Bregaglia 
(Castasegna, Bondo e Vicosoprano; suprastant a Soglio), 
per indicare il membro della sovrastanza (municipio) o a 
Castasegna il sindaco62. Nei dizionari italiani è registrata 
la voce «soprastante», ora in disuso o non comune, con il 
significato di ‹vigilante, sorvegliante, custode›63. Il ter-
mine sovrastanza, generalmente riferito all’organo ese-
cutivo comunale (‹municipio›), in testi legislativi grigioni 
dell’Ottocento è usato raramente riferito all’organo ese-
cutivo del Circolo, come sovrastanza di circolo64.

In precedenza, ma con una sovrapposizione tempora-
le con il termine di landamano, si usava invece il termine 
di ministrale65, di provenienza romancia (mistral)66 e in 
origine latina (ministerialis)67. In una sentenza arbitrale  

58 Cfr. FU/GR 1938 p. 130, 218 (Piccolo Consiglio): «L’Ufficio 
elettorale dirigente si compone del primo sovrastante, quale 
capo, del segretario comunale e […]»; FU/GR 1913 p. 671: «è 
composto del primo sovrastante, qual presidente, […]».

59 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 6, in RU/GR 1880, 
vol. IV, p. 552 e in PDG 1962, p. 41: «dal primo soprastante 
comunale». Vedi, rif. invece al Comungrande o alla Giurisdizione, 
DGC del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 97, art. 5: «di un primo 
sovrastante giurisdizionale o di comungrande».

60 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 6, in RU/GR 1880, vol. 
IV, p. 552 e in PDG 1962, p. 41: «dal primo soprastante comunale».

61 Cfr. ROGC 1881, art. 1 cpv. 2: «i primi sovrastanti dei circoli».
62 Cfr. LSI 5, v. «sovrastant» a p. 131.
63 Cfr. DizSC 2004, v. «soprastante2» a p. 2581: «sovrintendente».
64 Vedi già tit. 4 ante art. 26 Cost./GR 1853: «Sovrastanze di 

circolo» (in ted. «Kreisvorstände»); ROG 1854, art. 38–40: 
«sovrastanze comunali e circolari».

65 Vedi anche a MaRCa/santi, op. cit., 1999, gloss. a p. 530.
66 Cfr. FU/GR 1938 p. 77: «Il Mistral della Cadi», ovvero il PdC 

Disentis; 1903 p. 65 (Lumnezia): «mistral en uffeci», p. 116, 287 
(Breil).

67 Cfr. G. CalGaRi, Le 4 letterature della Svizzera, ed. aggiornata, 
Firenze/Milano 1968, p. 222 nota 1; a. GoBetti, in: Storia di Livigno, 
vol. I/2, Livigno 1995, p. 650: «derivante dal latino ministerialis, 
ovvero: funzionario che fa le veci del sovrano». Il termine può 
quindi essere considerato, anche etimologicamente, sinonimo di 
«vicario», vedi sotto.

del 1203 riguardante i confini dell’alpe di Resedelia e ri-
guardante il Comune di Mesocco e quello di Chiavenna 
si menziona un «Dominicus ministralis de Andersia» (An-
dergia, frazione di Mesocco)68. Esso è ancora attualmen-
te usato nella Surselva69. Si trattava del termine usato in 
particolare nella Lega Grigia, per le giurisdizioni di lin-
gua romancia. In ladino il termine è invece mastral70, già 
in senso storico71.

È questo un termine usato unicamente nei Grigioni, 
mentre in Italia si parla tuttalpiù di «ministeriale», per 
indicare storicamente un funzionario amministrativo 
nelle corti medievali72.

Nel Moesano ministrale era il termine usato dal 
Cinquecento per esempio nella traduzione del 1535 della 
Carta della Lega Grigia del 16 marzo 1424 e per la tradu-
zione del 1579 degli Statuti di questa Lega (secondo un 
testo tedesco del 1565)73, nel Seicento, per esempio nella 
«Convenzione fra Soazza e Lostallo per il comparto degli 
uffici» del 5 maggio 164474, nella legge civile e crimina-
le della Valle Mesolcina (detti «capitolo di Martinone») 

68 Cfr. cit. da F. d. vieli, Storia della Mesolcina, Bellinzona, 1930, p. 61.
69 Cfr. vieli/deCuRtins, Vocabulari romontsch sursilvan-tudestg, 2 

ed., Coira/Disentis 1981, v. «mistral» a p. 403.
70 Cfr. Bezzola/tönjaChen, op. cit., 1993, v. «Landamman» a p. 

612 (accanto a landamma); inoltre: t. de salis, I Podestà della 
Bregaglia, QGI 19/1949–50 n. 1, p. 39 ss./41: «Mastral». Per mastral 
con il senso di ‘sindaco’, vedi FU/GR 2005 p. 2138 (Com. Tinizong-
Rona); vedi già a. sChoRta (a cura di), Die Rechtsquellen des 
Kantons Graubünden, I/4 (Indices), Aarau 1985, =sChoRta/RQ 4, v. 
«mastral» e «mastrel» (Alta Engadina) a p. 171.

71 Cfr. Schorta/RQ 4, v. «mastral» e «mastrel» (Alta Engadina) a p. 171.
72 Cfr. DizSC 2004, v. «ministeriàle» a p. 1587, sost., acc. 1.
73 Cfr. C. santi, Gli Statuti della Lega Grigia nella traduzione italiana 

del 1579, BSSI 95/1983 p. 168 e note 5/8, p. 174 cap. 13, p. 184: 
«il signore podestate Gioani a Marcha Ministrale dignissimo di 
Misocho».

74 Cfr. C. santi, Gli «Ordini et capitoli» di Soazza del 1750, QGI 
44/1975 n. 4, p. 263, doc. n. 20; conv. del 2.9.1689, in: Santi, op. 
cit., AGI 1988 p. 117, 118.

Castello di Mesocco, rovine della torre principale del XII secolo, dopo i 
restauri del 2008. 

La torre Pala di San Vittore, con le rocce sottostanti.
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del 164575 e in altri atti ufficiali76; inoltre durante le ses-
sioni criminali in valle Mesolcina del 1700/170177 o per 
vari esponenti di casati soazzoni del Seicento fino a circa 
la metà del Settecento78. In Val Poschiavo vi era un mi-
nistrale a capo della Vicinanza di Brusio, con funzioni 
soprattutto giudiziarie (presidente del tribunale civile)79, 
poi sostituito dal 1812 da un luogotenente (detto Loco 
Tenente o talvolta Tenente) nominato dal Podestà del 
Comungrande di Poschiavo80. Il termine «ministrale», 
sotto l’influenza grigione, è inoltre riscontrabile nella vi-
cina valle italiana di San Giacomo (tra il Passo dello Splu-
ga e Chiavenna), come sostitutivo di «console» (ovvero 
della massima autorità locale, a capo del «Consiglio di 
Valle») a partire dall’inizio del Seicento81, e lo si ritrova  
in altre comunità della Valtellina e di Valchiavenna, in 
particolare a ridosso dei confini con i Grigioni lungo i 
passi alpini82. Per esempio nel Contado di Bormio il «mi-
strale» o «ministrale» (detto anche «locotenente») era 
conosciuto solo a Livigno e presiedeva a partire dal Cin-
quecento il Tribunale civile locale in rappresentanza del 
podestà di nomina grigione83.

Il landamano è invece il termine usato a partire 
dalla seconda metà del Settecento84, fino a circa la metà 
dell’Ottocento e oltre.

Ancora prima di ministrale il termine usato nel 
Moesano era vicario (perlomeno secondo gli statuti di 
Valle della prima metà del Quattrocento, in particolare 
del 1439 e 1452, redatti ancora in latino)85, da cui deriva 
l’attuale denominazione di Vicariato per le elezioni di 

75 Cfr. R. Boldini, Legge civile e criminale della Valle Mesolcina, QGI 
48/1979 n. 1 p. 29; per il testo parziale della LCC/Mesol. 1645, 
comparato con quello completo della LCC/Mesol. 1773, vedi 
ibidem, n. 1 p. 29–49, n. 2 p. 126–141.

76 Vedi conv. del 6.2.1674 tra le Comunità di Roveredo e San Vittore 
per la ripartizione dei territori soggetti a taglia, in: Fondo A. M. 
Zendralli, Arch. patr. Roveredo, III.206.

77 Cfr. C. santi, Da manoscritti moesani del passato, II, n. 26. La 
sessione criminale di valle 1700–1701, QGI 50/1981 n. 2, p. 136–137.

78 Cfr. santi, op. cit., QGI 44/1975 n. 4 p. 274–276, nota 4.
79 Cfr. R. toGnina, Il Comune grande di Poschiavo e Brusio, tesi 

Losanna, Poschiavo 1975, p. 151–152.
80 Cfr. Stat. Posch. 1812, III, cap. I, art. 1–5 (inoltre I, cap. VI, art. 2: 

«Dipoi il Podestà farà la nomina del suo Loco-Tenente, quale 
supplisca le sue veci»); poi Conv. tra Poschiavo e Brusio del 
10.8.1820, approvata dal GC il 16.6.1821, in RO/GR 1841, T. II, p. 
51–53, art. 3–11; In Ticino, vedi Stat. Verz. 1686, cap. VI: «li officii di 
Podestà et Tenente», cap. XVIII: «il Luogotenente di detta valle».

81 Cfr. Benetti/Guidetti, Storia di Valtellina e Valchiavenna. Una 
introduzione, 2 ed., Milano 1999, p. 107–108; d. zoia, Statuti e 
ordinamenti di Valchiavenna, Sondrio 1999, p. 22–23, 35–36: 
per degli es. riferiti alla Valle San Giacomo vedi p. 229–230 
(confermazione del 1639), p. 233–235 (arbitramento del 1650).

82 Cfr. zoia, op. cit., 2001, introduzione a p. 3 (che cita altri termini 
d’influenza grigione, come «bacchetta» e «frid»).

83 Cfr. a. GoBetti, in: AA.VV., Storia di Livigno, vol. I/2, Livigno 1995, 
p. 650, inoltre p. 651–660 (tit. «2. Il luogotenente del podestà, o 
‹mistrale›».

84 Cfr. santi, loc. cit.; C. santi, Manoscritti moesani del passato, II, n. 
22. Pascolazione abusiva degli abitanti di Buseno, QGI 50/1981 n. 
2 p. 120 ss./131, doc. della «Comunità Generale di Roveredo e San 
Vittore» del 25.6.1775: «landama»; Reg./Mesol., p. 15 (16.3.1779).

85 Cfr. a. BeRtossa, La Storia della Calanca, Poschiavo 1937, p. 81: 
«Presidente del Tribunale era il vicario»; vieli, op. cit., 1930, p. 82: 
idem, p. 84–85, 90.

circolo e in precedenza per indicare la ‹giurisdizione› 
(nel senso di ‹comune giurisdizionale›)86 o l’assemblea 
popolare che la reggeva87. In tedesco il termine usato per 
vicario era Vogader88. I termini tedeschi che lo evocano 
Vogt, o Landvogt, poi tradotti in italiano nei baliaggi ti-
cinesi come «landfogto», derivano dall’antico tedesco 
fogat, e in origine dal latino medievale vocatus e dal la-
tino classico advocatus, ovvero in definitiva dal verbo 
latino vocare (chiamare)89. Essi indicavano dapprima 
nel Basso Medioevo germanico dei funzionari feudali e 
in seguito questi termini acquisiscono il significato più 
specifico di governatore dei baliaggi con funzione giudi-
ziaria e amministrativa90. Il «vicario» è ‹colui che agisce 

86 Cfr. Prot. CGMesol. 1819–1821, p. 1: «Vicariato di Roveredo», p. 16: 
Mesocco, p. 20: «tre Vicariati di Mesocco, Roveredo e Calanca 
Esteriore». Inoltre: BeRtossa, op. cit., 1937, p. 94, che fa risalire i 
«vicariati» attorno al 1435.

87 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 10 (cap. V civ.), p. 11 (cap. VII civ.): «tanto 
in Centena, quanto in Vicariato, ò altre pubbliche radunanze di 
Communità», p. 31–32 (cap. LIX–LX civ.), p. 34, p. 52 (cap. XLIX), 
p. 69 (giuramento); LCC/Mesol. 1645, cap. 9 civ.; Prot. ACirc.Rov. 
1854–1864, p. 21 (10.5.1857): «in Assemblea di Circolo – Vicariato 
– per la elezione […]», ecc.. Nelle leggi cant., vedi D del 1803 sul 
Comungrande d’Engadina alta, in RO/GR 1841, T. II, p. 25, art. 4: 
«nel giorno del vicariato agli elettori nominati dalle comuni».

88 Cfr. t. de salis, I Podestà della Bregaglia, QGI 19-1949/50 n. 1, p. 39 
ss./41.

89 Cfr. CaMponovo, op. cit., 1976, p. 325.
90 Cfr. CaMponovo, op. cit., 1976, p. 325.
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Prima pagina del Protocollo del Giudice di Pace della Magnifica Comunità di 
Roveredo, Emanuele Innocente Tini, iniziato il 27 aprile 1825.
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in nome di una autorità assente o 
che è nell’impossibilità di esercitare 
direttamente il suo potere›. Il termi-
ne, molto diffuso in Italia intorno al 
Duecento/Trecento, in ambito am-
ministrativo e militare, in seguito è 
passato esclusivamente in ambito ec-
clesiastico91. Il vicario era in sostanza 
colui che amministrava la giustizia 
in nome del signore locale o dell’au-
torità imperiale92 e con questo senso 
si trova anche in statuti comunali 
dell’alta Italia del Cinquecento re-
datti in latino93. Prima dei «vicari» 
(uno per il vicariato superiore, di 
Mesocco, e uno per il vicariato in-
feriore, di Roveredo) nel Moesano 
vi erano gli advocati, anch’essi dei 
rappresentanti del signore feudale94. 
Il termine «vicario» nel Moesano era 
usato in particolare nel XV secolo95 e 
nella prima metà del XVI secolo96.

In Ticino il termine «Vicario» 
(o anche «Luogotenente» o «Tenente») era usato per in-
dicare il supplente del «Capitano» (a Lugano)97 o come 
altra denominazione del «landfogto» (o «commissario») 
(a Bellinzona e nelle Valli superiori)98, ovvero della mas-
sima autorità del Baliaggio con funzione giudiziaria e 
amministrativa.

È interessante notare che nella Legge civile e crimi-
nale della Mesolcina, approvata dalla Centena nel 1773 e 
pubblicata a Coira nel 1774, contrariamente a quella del 
1645 (che usava solo «ministrale»), erano chiamati «lan-
damani» i presidenti dei Vicariati di Roveredo e Mesoc-
co, mentre era chiamato «ministrale» il presidente del 
Vicariato della Calanca99, che in quanto tale aveva delle 

91 Cfr. CoRtelazzo/zolli, Il nuovo etimologico. DELI – Dizionario 
etimologico della lingua italiana, 2 ed. a cura di M. CoRtelazzo/M. 
a. CoRtelazzo, Bologna 1999, =DELI II (1999), v. «vicario» a p. 1814.

92 Per il Moesano, cfr. BeRtossa, op. cit., 1937, p. 82, che rileva che i 
due vicari erano nominati dal Conte de Sacco; vedi anche DizSC 
2004, v. «vicario» a p. 2971, sost., acc. 2: «In epoca medievale, 
rappresentante dell’autorità imperiale».

93 Cfr. G. de MauRizi, Gli statuti antichi della colonia tedesco-
vallesana di Salecchio (1588), ASSI 1930, vol. V/1–2, p. 70 ss., art. I, 
III e passim e gloss. a p. 89: «Vicarius».

94 Cfr. F. GiudiCetti, Cenni storici sul Comune di Cama, Poschiavo 
1990, p. 43.

95 Per il Vicario di Roveredo, cfr. Reg./Mesol., p. 7 (arbitramenti del 
12/13.3.1464), p. 16 n. 3–5 (1468), p. 18 n. 8/9 (1489/1490): tutte 
pergamene in lat.

96 Per il Vicario di Roveredo, cfr. Reg./Mesol., p. 22–23 n. 26 e 29 
(21.3.1536, 12.11.1537, in lat.).

97 Cfr. Stat. Lugano 1696/1751, in: n. e. GReppi, La legislazione 
statutaria luganese del sec. XVII–XVIII, ASSI 1932/1933, vol. VII/1–2, 
p. 57, vol. VII/3–4, p. 214, 216–217, ecc. (cap. 7, 16, 18, 30, ): «Che li 
Sig.ri Capitani, loro Vicarij».

98 Cfr. e. pozzi-Molo, L’amministrazione della giustizia nei 
baliaggi appartenenti ai cantoni primitivi, tesi di dott. Zurigo 
1937, Bellinzona 1953, p. 50 (che indica anche le alternative 
«Amtmann», «reggente» e «pretore»).

99 LCC/Mesol. 1773, p. 3: «fû convenuto l’Anno 1551 che la prefata 
Valle Mesolcina debba avere due Landammani e un Ministrale […] 

attribuzioni inferiori rispetto agli altri due (ammini-
strando solo la giustizia civile)100. A fine Settecento (1794 
e 1796), dopo che la Calanca Interna ottenne il riconosci-
mento quale giurisdizione autonoma (con la separazione 
tra la Calanca Interna o Interiore e Calanca Esterna o 
Esteriore)101, anche i ministrali di Calanca poterono fre-
giarsi del titolo di Landama102.

In Valle Poschiavo, come in Ticino sotto il dominio 
lombardo (ma anche talvolta sotto il dominio dei cantoni 
elvetici)103, si usava il termine Podestà (vedi infra) e la 

Il Primo Landammano a Mesocho […]. Il Secondo Landammano 
a Rovoredo […]. Il Ministrale sij in Calanca per tutta quella Valle 
[…]». Vedi anche BeRtossa, op. cit., 1937, p. 22, 85, 196 (elenco dei 
«ministrali» dal 1551 al 1796, prima chiamati «vicari»).

100 Cfr. Boldini, op. cit., QGI 48/1979 n. 1, p. 29: «mentre il 
manoscritto del 1645 parla indifferentemente di tre Ministrali, pur 
sapendo bene che quello di Calanca aveva solo competenze civili 
ben delimitate, il testo a stampa del 1774 parla di due Landamani 
di Roveredo e di Mesocco e del Ministrale della Calanca.  
Il termine di Landamano sarebbe poi rimasto fin quasi ai nostri 
giorni» (corsivo nel testo). Secondo vieli, op. cit., 1930, p. 116, e 
BeRtossa, op. cit., 1937, p. 17–18, 23, 351 (che menziona anche una 
suddivisione anteriore, del 1496), la Calanca si costituì in Vicariato 
proprio, per la sola giustizia civile, nel 1536.

101 Cfr. BeRtossa, op. cit., 1937, p. 24, 62–69, 95–96, 351; a  
MaRCa/santi, op. cit., 1999, p. XIV (Santi), p. 57–62 (diario del 
26.9–10.12.1796). Inoltre LCiv/Cal. 1795, proemio (p. 295) e cap. III.2 
(p. 298), che tutti citano la sent. di Reichenau delle Tre Leghe del 
14.8.1794, favorevole alla separazione della Calanca.

102 Cfr. a MaRCa/santi, op. cit., 1999, p. 58–59, del 21.10.1796: «si 
concedette il terzo capo in Calanca con il titolo di Landama»; 
Conv. del 21.10.1796, n. 1, in BeRtossa, op. cit., 1937, p. 277: «Vi 
saranno per l’avvenire tre Landamani in Mesolcina, uno a Mesocco 
l’altro a Roveredo, il terzo in Calanca […]» (rif. alla sola Calanca 
esteriore); inoltre ibidem, p. 70–71, 96, secondo cui dal 1796 vi 
furono quindi in Calanca, in sostituzione dell’unico Ministrale, 
due Landamani, uno per l’Interiore e uno per l’Esteriore, p. 
197–198 (elenco dei landamani).

103 Cfr. pozzi-Molo, op. cit., 1953 [1937], p. 24, 27–29 (nelle Valli 
superiori): il «podestà», chiamato anche «vicario» (che era un  
suo sostituto) o «rettore», aveva funzioni amministrative e 

Casa di Circolo di Calanca (detta «Pretorio») ad Arvigo, edificio della metà del XIX secolo, 
con vista dal ponte ad arco in sasso sul fiume Calancasca.
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sua giurisdizione comprendeva fino al 1851 sia Poschiavo 
che Brusio104. A Brusio vi era però un vicepodestà chia-
mato Tenente105.

In Bregaglia il termine ministrale, usuale nei testi in 
volgare a partire dalla metà del Cinquecento106, era però 
usato ancora nella seconda metà del Settecento107. Negli 
Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Brega-
glia si usava invece, nella parte criminale del 2 novembre 
1597, il termine Podestà (per esempio i capitoli I, II, VI, 
XI, XII, XVIII, XXI dello Statuto criminale) o Podestà 
Ministrale (capitoli III, IV, VIII dello Statuto crimina-
le)108. Nella parte civile dello statuto dell’8 gennaio 1587 
(più vecchia di 10 anni), si parlava invece esclusivamente 
di Ministrale o Ministralle109. La differente denomi-
nazione di «podestà» e «ministrale» corrisponde a due 
diverse funzioni all’interno del Comun Grande della 
Bregaglia. Inizialmente nel Medioevo il Podestà, docu-
mentato già dal 1259, era il rappresentante del Vescovo di 
Coira che già attorno al 1367 era di fatto eletto dal popolo 
della Bregaglia, visto che il vescovo doveva sceglierlo tra 
tre candidati a lui proposti110. La carica di Podestà, dive-
nuta poi di nomina esclusivamente popolare, è stata sop-
pressa solo a partire dal 1852111, con la nuova suddivisione 
del Cantone in circoli e distretti derivante dalla legge 
cantonale del 1851 (=LSDC 1851). Dopo la separazione 
della Valle Bregaglia in due comunità distinte (Sopra e 
Sottoporta), iniziata nel 1330 (con la suddivisione dell’u-
so dei pascoli e degli alpi), continuata nel 1459 (con la 
concessione a Sottoporta di dotarsi di un tribunale civile 
autonomo) e perfezionatasi nel 1534, a Vicosoprano (che 
si trovava a Sopraporta) era però rimasto l’unico tribuna-
le criminale con giurisdizione su tutta la valle, presiedu-
to dal «podestà»112. Al contrario, la giurisdizione civile 
nei tribunali di Sottoporta, di Sopraporta e, a partire dal 
1745, di Casaccia era esercitata dal «ministrale», chia-
mato in seguito «landamano» o meglio landamma113.

giudiziarie ed era persona esterna nominata dai dominatori 
lombardi, p. 30–34 (Bellinzona): chiamato dapprima «capitano» 
(talvolta affiancato da un «vicario giurisperito»), poi «podestà» o 
«commissario.

104 Cfr. I Podestà di Poschiavo 1629–1953, QGI 22/1953–54 n. 4, p. 293, 
302

105 Cfr. ibidem.
106 Cfr. attestazione di Giovan Battista Zambra, «Ministral della 

Comunità di Bragaglia Sopraporta», del 20.9.1592, citato in:  
s. BianConi, Plurilinguismo in Val Bregaglia, Poschiavo 1998, p. 40: 
«Ministral», «Ministrali», «Ministrale».

107 Cfr. C. santi, Documenti sulla vicenda di Gaudenzio Misani, QGI 
1/1990 p. 53–54: lettera del Ministrale della Comunità di Bregaglia 
Sopra Porta, Antonio de Salis, dell’11/12.10.1772.

108 Cfr. Stat.Crim./Breg. (in QGI 24/1954–55 n. 3, p. 173–180, passim).
109 Cfr. Stat.Civ./Breg. (in QGI 25/1955–56 n. 2 p. 122–127, passim).
110 Cfr. R. staMpa, Storia della Bregaglia, 2 ed., Poschiavo 1974, p. 

26–27.
111 Cfr. staMpa, op. cit., 1974, p. 27–28, che menziona l’ultimo 

«podestà» in carica nel 1851, ovvero Ulrico Prevosti. Sull’uso  
del termine Podestà in Bregaglia nel ‘700 e ‘800, vedi ad es. 
siMonett-Giovanoli, op. cit., AGI 1995 p. 251.

112 Cfr. staMpa, op. cit., 1974, p. 28, 30, 46.
113 Cfr. staMpa, op. cit., 1974, p. 30, 45–46. Per degli es., vedi Reg./

Breg., Arch. comunale Bondo, p. 17 n. 48 (Soglio, 7.9.1798): 
«Landammano».

Il termine «Podestà», usato in Bregaglia e Poschiavo, 
ma pressoché ignorato nel Moesano (salvo per le cariche 
podestarili in Valtellina), va fatto risalire all’influenza 
lombarda114 e al movimento comunale italiano che aveva 
nel podestà la sua massima autorità. I massimi funzio-
nari giurisdizionali delle Tre Leghe nei territori soggetti 
della Valtellina, con competenze giudiziarie e ammini-
strative, erano pure chiamati Podestà115. I Podestà, con 
carica biennale, rappresentavano le Tre Leghe nelle giu-
risdizioni di Tirano, Teglio, Traona, Bormio, Morbegno e 
Piuro116, mentre a Chiavenna la funzione corrispondente 
era assolta dal Commissario117. Il Governatore (in ted. 
Landeshauptmann) era invece il titolare della carica più 
alta in Valtellina, con sede a Sondrio, che assolveva com-
petenze giudiziarie e amministrative118, affiancato da un 
Vicario con funzione di giudice penale119. 

114 Cfr. de salis, op. cit., QGI 19/1949–50 n. 1, p. 41.
115 Cfr. doRsCh, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Podestà/ministrale/

landamano» a p. 273; a a MaRCa/santi, op. cit., 1999, gloss. a p. 
532, v. «podestà».

116 Cfr. doRsCh, loc. cit.; a MaRCa/santi, op. cit., 1999, gloss. a p. 532,  
v. «podestà».

117 Cfr. a MaRCa/santi, op. cit., 1999, p. XVI, gloss. a p. 524, v. 
«commissario».

118 Cfr. doRsCh, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Governatore» a p. 273.
119 Cfr. doRsCh, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Vicario» a p. 274.

Alcune particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni, in prospettiva storica e comparativa

La torre di Santa Maria in Calanca con il campanile della Chiesa di Santa 
Maria Assunta. (Foto: Johannes Meyer / Fotostiftung Graubünden)
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Per esempio in un documento mesolcinese del 
1841120, ma lo stesso vale per il Ticino, per definire la cari-
ca del landamano si parlava di Landamanato121, termine 
che attualmente è completamente scomparso se riferito 
al presidente di circolo odierno. In Mesolcina negli anni 
dal 1854 si parlava di ufficio di Landammanato122, per 
indicare l’Ufficio di Circolo. In precedenza, la carica di 
ministrale (che corrispondeva a quella di landamano) era 
chiamata ministralia123, che corrisponde nel romancio 
sursilvan attuale al sostantivo mistralia124.

Attualmente la carica di presidente di circolo è in-
vece chiamata la Presidenza del Circolo125 o l’Ufficio 
di Circolo (dal ted. Kreisamt). Quest’ultimo termine è 

120 Trascritto da R. Boldini, «Vicariato» di centotrenta anni fa, QGI 
38/1969 n. 2, p. 211.

121 Per il Ticino, vedi s. FRansCini, Semplici verità ai Ticinesi, Locarno 
1996 [[1854]], p. 97, in riferimento al periodo 1814–1830.

122 Cfr. Prot. ACirc.Rov. 1854–1864, p. 3 (10.12.1854), p. 4, 9, 12, 14 
(20.7.1856): «Landammanato»; doc. del 16.12.1851, carta intestata: 
«Il Landammannato del Circolo di Roveredo», autografo: «In 
nome dell’Ufficio di Landammanato».

123 Cfr. a MaRCa/santi, op. cit., 1999, gloss. a p. 527 e 537; C. santi, 
Quinternetto di un «console» di San Vittore 1727–1728, QGI 48/1979 
n. 4 p. 276/280: «causa della Ministralia»; inoltre luRati,  op. cit.,  
1976, p. 143, che cita pure le altre cariche di «Fiscalia» e 
«Podestaria». Per la Val San Giacomo, vedi zoia, op. cit., 1999,  
p. 238, 240 (arbitramento del 1650): «ministralìa», inoltre  
p. 242–243 (del 1693): «offici di ministralato».

124 Cfr. vieli/deCuRtins, op. cit., 1981, v. «mistralia» a p. 403; 
nel ladino attuale mastralia significa invece l’elezione del 
presidente di circolo, vedi Bezzola/tönjaChen, op. cit., 1993, v. 
«Landamman»  
a p. 612.

125 Cfr. PKG 1983 n. 29 p. 116/117, cons. 1a. Per il Circ. di Roveredo, 
vedi FU/GR 1938 p. 30, 51, 138; Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997, 
art. 5, titolo ante art. 14.

correntemente usato, a livello legislativo cantonale126 e 
locale127, in ambito giurisprudenziale128, nell’amministra-
zione cantonale129 e nelle pubblicazioni ufficiali dei tribu-
nali130, per indicare il presidente di circolo131, o meglio la 
sua carica. Il termine, nella variante usuale (con ecce-
zioni) fino all’inizio del Novecento di Officio di Circolo, 
era d’uso comune anche nei testi legislativi e di altro tipo 
dell’Ottocento132. Per Bivio (Circolo di Sursette o Sursés) 
è invece attestato a inizio Novecento la locuzione ufficio 
cirquitale, accanto a «ufficio di circolo», dal romancio 
(rumantsch grischun) uffizi cirquital133, che di recente (nel 
2003) si può leggere, in maniera alquanto sorprendente, 
anche in uno scritto (tradotto dal tedesco) dell’Ufficio di 

126 edi ROGC (2005), art. 3: «La non partecipazione ad una sessione 
deve essere annunciata in anticipo al competente ufficio di 
circolo»; CPC/GR, art. 54 cpv. 2.

127 Cfr. Cost. Circ. Bregaglia del 22.11.2001, art. 16 cpv. 1; Stat. Circ. 
Roveredo del 21.3.1997, art. 14 cpv. 1: «Il Presidente del Circolo 
(Ufficio di Circolo)», ecc.

128 Cfr. PKG 1985 n. 32 p. 105/106; 1982 n. 37 p. 96; 1975 n. 24 p. 80/81, 
ad A.

129 Cfr. FU/GR 1974 p. 238; 1903 p. 196/197.
130 Cfr. FU/GR 1974 p. 24, 69: PdC Calanca, p. 996: PdC Poschiavo; 

1938 p. 138: Circ. di Roveredo; 1903 p. 177, 186: Circ. di Roveredo, 
Brusio e Sursette.

131 Cfr. Stat. Circ. Roveredo del 1961, art. 11 cpv. 1: «L’Ufficio di 
Circolo (Presidente di Circolo) è allo stesso tempo organo del 
Governo cantonale e del Circolo».

132 Per le leggi cant. GR, cfr. CC/GR 1862, § 346 cpv. 1: «a mezzo della 
Sovrastanza comunale o dell’Officio del Circolo»; L sulle elezioni 
circolari del 1875, § 8, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 53: «officio di 
circolo»; vedi però L cit. del 1875, § 8, 9: «uffici dei Circoli», e 
appendice p. 34. Per gli atti locali, cfr. supplica del Circolo di 
Calanca «Al Lodevolissimo Gran Consiglio della Repubblica e 
Cantone dei Grigioni», del 30.5.1872, stampata dalla Tipografia 
Veladini e C., Lugano, p. 4: «L’Ufficio di Circolo di Calanca».

133 Cfr. CSC in rom. grischun.

Il Ponte di Valle del 1486, demolito nel 1954 dopo l’alluvione del 1951. Stampa (litografia) del 1878 di Eckenbrecker/Cross, colorata.
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diritto civile del Cantone dei Grigioni134. Sempre a inizio 
Novecento l’amministrazione cantonale usava talvolta la 
variante ufficio circuitale135. In romancio vi sono delle 
varianti sul tema, a dipendenza dell’idioma locale di rife-
rimento: Uffeci cirquital (Circolo di Disentis/Cadi, 1903, 
1938), uffeci circuital (Circolo di Ilanz/Foppa)136, Offi-
zi cirquital (Circolo di Suot Tasna, 1938), uffizi da circul 
(Circolo di Val Monastero, 1938), president circuital (Cir-
colo di Ramosch, 1950). In Italia l’aggettivo «circuitale», 
di origine recente (1980), è conosciuto con un significato 
di tutt’altro genere, ovvero con riferimento a un circuito 
elettrico137.

Nel Moesano, con Vicariato138 si intendeva propria-
mente la giurisdizione territoriale civile (e parzialmente 
penale) corrispondente agli attuali circoli (fino alla legge 
cantonale del 1851 che introduceva i Circoli e i Distret-
ti)139, ovvero la «Giurisdizione» (in ted. Gericht) (termine 
usato anche a Poschiavo)140 o il «Comune giurisdizio-
nale» (in ted. Gerichtsgemeinde), in Bregaglia chiama-
to invece Drittura. Il termine corrispondente in latino 
Vicariatus era usato nei testi ufficiali redatti in latino 
fino al XVI secolo141. La comunità della Valle Mesolcina 
(«General Valle Mesolcina»), che comprendeva anche la 
Valle Calanca, era inizialmente suddivisa nei soli Vica-
riati di Roveredo (detto anche Vicariato Inferiore o del 
Basso) e di Mesocco (detto anche Vicariato Superiore 
o di Alto)142. Solo molto più tardi, dopo lunghe battaglie, 
la Valle Calanca fu costituita in Vicariato indipendente.

Estensivamente il «vicariato» rappresenta però 
anche l’assemblea di tutti i cittadini votanti del Circolo 
radunati all’aperto (a Roveredo nella Piazza sotto i Noci 
presso l’attuale Casa di Circolo fino a inizio Novecento) 
per eleggere i magistrati e per approvare i conti dell’am-
ministrazione del Circolo143. 

134 Cfr. Procedura di consultazione del 26.8.2003, elenco degli 
interessati: «Uffici cirquitali».

135 Cfr. FU/GR 1907 p. 239, Cancelleria di Stato: «Agli uffici circuitali 
di notaio».

136 Cfr. Cost. Circ. Foppa/Ilanz del 7.5.2000, art. 1 cpv. 2, 11 cpv. 3 n. 
3, ecc.

137 Cfr. DizG 1993, v. «circuitàle» a p. 418.
138 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 7, p. 10–11 (cap. V): «E statuito, che ogni 

Landammano, conforme al Consueto del suo Vicariato, […]», ecc.
139 =LSDC 1851. Cfr. P. RaveGlia, Vocabolario del dialetto di Roveredo-

Grigioni, 2 ed., Poschiavo 1983, v. «vicàri» a p. 229.
140 Per il Moesano, cfr. passaporto cit. dell’8.1.1799: «di questa 

Giurisdizione».
141 Cfr. pergamena del notaio di Mesocco Lazzaro Bovollini del 1544, 

in: santi, op. cit., QGI 53/1984 n. 1 p. 52–54: «Vicariatus Mesochi 
vel Rovoredi», ecc.

142 Cfr. pergamena cit. del 1544, in: santi, op. cit., QGI 53/1984 n. 1 
p. 54: «Hinc apparet Vicariatum Superiorem obtinere dimitiam 
partem vallis Mesolcinae»; Sessione criminale moesana, QGI 
53/1984 n. 4 p. 362 (prot. del 10.1.1791): «Vicariato di Alto», 
«Vicariato del Basso».

143 Cfr. R. Boldini, «Vicariato» di centotrenta anni fa, QGI 38/1969 n. 
2, p. 211; RaveGlia, op. cit., 1983, v. «nos» a p. 130 e v. «vicàri» a  
p. 229–230.

Conclusioni
Uno studio sui Circoli in prospettiva storica e com-

parativa, partendo dalle denominazioni delle sue autori-
tà, fa trasparire la ricchezza di significato e di funzione 
avute dai Circoli in diverse centinaia di anni di storia del 
Cantone dei Grigioni. 

Il Cantone dei Grigioni, prendendo spunto dall’unifi-
cazione della procedura civile e penale a livello federale, 
ha ora abolito la funzione di presidente di circolo/giudi-
ce di pace, ma così non ha fatto il vicino Cantone Ticino. 
Altri, come il legislatore italiano, hanno invece riscoper-
to questa importante funzione, introdotta inizialmente 
in Italia e seguito delle truppe napoleoniche. 

Quello che Napoleone non ha voluto fare nel 1803 con 
l’Atto di Mediazione, ovvero la centralizzazione dell’or-
ganizzazione dei Cantoni svizzeri sul modello francese, 
lo ha ora attuato nei Grigioni il Governo cantonale, la 
maggioranza del Gran Consiglio e infine la maggioranza 
dei votanti. La prima vittima designata sono stati i Circo-
li, la seconda i Distretti (ora confluiti nelle Regioni).

Con l’abolizione dei Circoli (e poi dei Distretti), una 
lunga tradizione secolare, consolidatasi a inizio Ottocen-
to in periodo napoleonico, è andata irrimediabilmente 
distrutta. 

Peccato per i Grigioni e le loro istituzioni.
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