
                                   COMPENDIO STORICO DELLA VALLE MESOLCINA.   

 

                                                          Un Testo  storico-leggendario.   

L`Autore Giovanni-Antonio a Marca, (vedi ***), anche nel 1838, in seconda ristampa, edita dalla tipografia  

Veladini e Co. Lugano, i n t i t o l a  la sua raccolta storico-letteraria   

-Compendio Storico d. Valle Mesolcina -.  Dal verbo compendiare ( voc. Nuovo-Melzi ), cioè r i a s s u m e r e 

accadimenti, discorsi ecc.  Per evitare fraintesi, volutamente non usa il termine - STORIA  DELLA  MESOL- 

CINA -. Ergo, il testo va interpretato, come tale.  Un compito arduo il suo,  in quanto  descrisse aneddoti 

storico - leggendari o fatti accaduti 300 anni prima e oltre.  

Per secoli, non esistendo il cartaceo, gli accadimenti si tramandavano a voce per lo più da girovaghi, 

raccontatori di storie (storiai), commercianti ambulanti, alcuni dei quali ebrei provenienti da Roma, dalla 

Grecia, anche Mesopotamia, che non disdegnavano riprendere testi antichi di Esopo, Ovidio ecc.   

Una delle novelle, assai diffusa, intitolata - le Corbeau et le Renard -,non fu la sola a render popolare il favo- 

liere Francese Jean de la Fontaine  (1621-1695).  In Europa tra l`altro, gli storiai portarono almanacchi forie-

ri del famoso  -Pescatore di Chiaravalle-. Più noto ai tempi dei ns Avi che oggi. Un esemplare simile è stato 

trovato, pare dopo la distruzione del Castello di Mesocco. Un prototipo di calendario, dedito alle previsioni 

del tempo meteorologico , dove trascrivevano proverbi, notizie frammiste a novelle, consigli sulla coltiva- 

zioni di alberi da frutta, ortaggi, granaglie e informazioni varie. 

Inevitabilmente, col trascorrere dei secoli, certi passaggi storico-leggendari si fusero, poi  recepiti e ripetuti 

dalla -vox-populi-, come storia. Ciò  avvenne ovunque, non solo nelle zone rurali, oggi dette periferiche.    

     Un caso di fusione tra leggenda e storia ? 

I libri di testo  s c o l a s t i c i  distribuiti per decenni, descrissero Guglielmo Tell, l`Eroe Storico-patriottico, 

simbolo di autodifesa e coesione. Tutt`altro che leggenda quindi, ma a buon fine e con buon esito ! Con  

effetti fondamentali si riuscì a cementare la coesione Nazionale, quando le frontiere della piccola Svizzera 

erano accerchiate dalle forze dell`Asse e soffiavano i venti tempestosi delle guerre mondiali. Ma anche 

prima. 

                                                           Leggende :  punti di convergenza . 

Un tempo le leggende erano  considerate dagli storici tradizionalisti - una sorta di “zavorra” ingombrante.   

Le nuove generazioni le considerano più verosimilmente: punti di convergenza. Seppur scindibili dalla sto- 

ria, esse la intercorrono parallelamente.  Non è nuovo e non mancano  esempi anche recenti, dove la Storia 

presta il fianco a interpretazioni dissimili.  

                                          Ristampa anastatica, ma con determinati -distinguo-… 

Sono in aumento Coloro, che leggendo e-o scrivendo Storia, sia a titolo di studio, ricerca, o hobbystico, ne 

auspicano la ristampa a livello glocale, con messa in vendita a prezzi ponderati.  

La proposta formulata ad inizio anni 2000, da un Membro d. Fondazione Archivio Storico a Marca-Mesocco,  

consisteva nel dar spazio ad un Gruppo di lavoro, per concretizzare.  ll noto, compianto professor Romano 

Broggini, interpellato a suo tempo dal Sottoscritto, si espresse chiaramente :  

   “-  necessita un`introduzione che situi storicamente i fatti, a chiarimento di certi punti, dove l`Autore nella raccolta dei  testi, mischia 

storia, cronaca, leggende e miti popolari - affinchè il lettore distingua bene lo storico dal  leggendario.”  

Questa definizione totalmente condivisa, venne confermata  da un Esperto-Archivista e per iscritto da un 

esperto Editore. La Fondaz. ASaM, attualmente oberata da lavori di classificazione, informa, non essere in 

grado, a breve, di curarne l`opera.  La Biblioteca dell`ETH-ZH, riconoscendola fra i Testi Svizzeri rari, l`ha 

resa consultabile (via i-net), anastaticamente e gratis per scopi di studio, ricerca o similari.  

 CaM.lu-16         amarca_c@bluewin.ch 

(***) v. pag.-2- 



 

 
 

 

Lo Storiografo, Giovanni Antonio a Marca,1787-1858,  
figlio del Commissario Gio.Antonio a Marca e di Cecilia 
Toschini. Sposa nel 1842 Giovanna, figlia del Landamano 
Domenico a Marca del ramo del «Carlin». 
Capitano al servizio del Re di Francia Carlo X,  pubblicò 
nel 1834 a Bellinzona e nel 1838 le due edizioni del 
 - Compendio storico  della  Valle Mesolcina-.  

Autore del ritratto: 

G.M. Rizzi, 1838. 

 


