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TRA MEMORIA E STORIA

Un equivoco di frontiera
DI FRANCESCA BOLDRINI

«LA TIPOGRAFIA ANDREOLI DI ORINO | IN FRA-
TERNI RAPPORTI CONCORDE | CON LA PIÙ 
CELEBRE DI CAPOLAGO | STAMPÒ NEL 1838 

| UNA RARA EDIZIONE DEI PROMESSI SPOSI | ED IN AL-
TRI ANNI DEL DURO DOMINIO STRANIERO | POCHI MA 
NOBILI LIBRI | A RAVVIVARE LE FEDI E LE SPERANZE / 
NELL’ITALIA FUTURA // NEL PRIMO CENTENARIO DEL-
LA LIBERTÀ LOMBARDA | GIUGNO 1959» 
Un  siffatto testo, inciso su una lapide collocata sulla 
facciata del Municipio di Orino, non può che suscitare 
curiosità nel turista che transita in piazza. L’elemento 
che traspare dal testo e che sollecita pensieri singola

mentasse con la pubblicazione di un romanzo di uno 

già raggiunto notorietà,  romanzo che lo stesso autore 
aveva dato alle stampe per la prima volta nel 1827. 

Scorrendo l’opuscolo Orino Valcuvia. Sei anni di 
attività della Pro-Loco 1957-1962 si scopre che detta 
lapide fu apposta nel giugno del 1959 in occasione del
le celebrazioni del Centenario dell’indipendenza lom

fu il prof. Claudio Cesare Secchi, direttore del Centro 
Nazionale di Studi Manzoniani. In una foto che compa
re nelle pagine successive sono ritratti il prof. Secchi, 
il sindaco di Orino Felice Biraghi e il presidente del

copia dei “Promessi Sposi” nella rarissima edizione di 
Orino del 1831(sic)». Attraverso una ricerca agevolata 
dalle moderne tecnologie informatiche si giunge facil

no pubblicò nel 1838 I Promessi Sposi del Manzoni e 
l’Amministrazione comunale di Orino volle ricordare 
l’evento in occasione della citata ricorrenza, su solle
citazione del prof. Mario Moja che, tempo prima, era 

manzo. Fu sua premura rivolgersi, per avere opportu

Centro Studi Manzoniani che confermò la veridicità dei 

Non esistendo in Italia altro paese che portasse il nome 
di Orino, era chiaro che Orino sito in provincia di Va

si suppose che poteva trattarsi di un’attività che già a 

attività clandestina di cui non era facilmente indivi
duabile la locazione. Il cognome della famiglia pote

ramo delle famiglie Andreoli ancora residenti nel paese 

punto rendere pubblica la notizia e celebrare 
in grande stile l’evento. Cosa che puntual
mente avvenne il 14 giugno 1959 e di cui 
riferì con dovizia di particolari il giornalista 
de La Prealpina nell’articolo Pagine storiche 
di Orino attinenti al Risorgimento e all’U-
nità, pubblicato il 18 giugno successivo. Tra 
le autorità partecipanti anche il senatore Giu
liano Pajetta e l’onorevole Pio Alessandrini.  

L’evento era stato  annunciato sulla mede
sima testata tre giorni prima con una nota dal titolo La 

. Con 

e rappresaglie per dare voce all’ansia di rinascita e di 
affrancazione dal secolare servaggio della nobile terra 
lombarda: varie pubblicazioni di carattere patriottico e 

si manteneva in stretti contatti collaborativi con le con
sorelle elvetiche al servizio della grande causa italiana. 
Una delle prime edizioni dei “Promessi Sposi” è stata 
impressa con i caratteri celati e perseguitati  dei fratelli 
Andreoli: l’edizione, in due volumi, è attualmente ri
cercata e preziosa ed un esemplare di essa è patrimonio 
del Centro di studi manzoniani di Milano».

Poi il colpo di scena: nel corso del V Con
gresso di Studi Manzoniani tenutosi a Lecco 
e a Lugano il 9 ottobre 1961 la professoressa 
Adriana Ramelli, direttrice della Biblioteca 
Cantonale di Lugano e studiosa del Manzoni, 
mise in discussione tutte le certezze italiane e 
come riporta poi nel suo saggio Le edizioni manzonia-
ne ticinesi

Sposi, cita però altre opere di autori diversi, uscite tutte 

Promessi Sposi di Orino sono state viste anni or sono 
in case di vecchie famiglie di Montagnola, in cui erano 
custodite gelosamente e non senza orgoglio dagli anzia

della famiglia patrizia Andreoli che abitava nella casa 
giù nel bosco di Orino, dove trent’anni fa esisteva an

di Orino Valcuvia, editrice dei Promessi Sposi».
Accettare un simile responso non fu cosa facile e pro

babilmente la diatriba continuò tanto che la professo
ressa Ramelli riprese l’argomento nel 1992 pubblican
do sulla rivista milanese «La Martinella» un articolo 
dal titolo -
no per una edizione rarissima dei “Promessi Sposi”, in 
cui ribadiva, con nuove prove, la paternità ticinese della 
pubblicazione.


