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La Posta nella storia 
IL PALAZZO IN CITTÀ / Un libro ripercorre le vicende che hanno portato alla realizzazione della sede di Lugano nel 1912  
Inserirla nel tessuto urbano non fu facile fra le trattative sul prezzo del terreno e uno scontro tra Comune e Curia

Giuliano Gasperi 

Con la sua cupola che svetta 
fiera sui tetti del centro, il pa-
lazzo della Posta è un simbolo 
di Lugano. Architettonico e 
storico. Le vicende che hanno 
portato alla sua costruzione 
sono racchiuse in un libro edi-
to dalla Città con il sostegno 
della Banca del Ceresio, che ha 
scelto l’edificio come sua sede, 
e della famiglia Gar zoni, che 
ne è proprietaria. Intitolato Il 
Palazzo della Posta, il volume fa 
parte della collana Pagine sto-
riche luganesi ed è stato curato 
da Riccardo Bergossi e France-
sca Chiesi per la parte storica, 
mentre Alessandro Belgiojo-
so si è occupato delle fotogra-
fie. 

All’alba di una nuova era 
La parte più antica dello stabi-
le risale al 1912, ma non fu la 

prima sede della regia federa-
le in città. Ne esisteva già una 
in via Canova attiva dal 1875, 
ma i tempi, come ricordano 
Bergossi e Chiesi, stavano 
cambiando. I servizi postali e 
telegrafici erano in crescita e 
iniziavano a diffondersi quel-
li telefonici. La Confederazio-
ne non aveva più dubbi: servi-
va una nuova casa. La sua co-
struzione però, è il caso di dir-
lo, non passò come una lette-
ra alla posta. Del resto la visio-
ne era ambiziosa: costruire un 
edificio ad hoc, grande abba-

stanza per le necessità future, 
di proprietà federale e incasto-
nato in un tessuto urbano già 
abbastanza denso e dalla via-
bilità difficoltosa. In questo 
Lugano non è cambiata molto. 

Il «conflitto di Lugano» 
La scelta cadde sul terreno del 
vecchio liceo cantonale, cedu-
to alla Confederazione dopo 
una trattativa serrata con il 
Consiglio di Stato. Le parti al-
la fine si accordarono per 250 
mila franchi: una somma rite-
nuta un po’ troppo alta da Ber-
na, ma preziosa per  per finan-
ziare la costruzione, nel 1903, 
del nuovo Palazzo degli studi 
in quello che sarebbe diventa-
to il parco Ciani. Fu più diffi-
cile trovare un compromesso 
su un altro fronte legato al pro-
getto: quello che vedeva con-
trapposti il Comune e la Curia. 
Palazzo civico aveva infatti au-
torizzato la demolizione di 

due chiese situate nel compar-
to, Santa Maria dell’Ospedale 
e Santa Marta, contro cui l’au-
torità religiosa si appellò con 
successo al Governo cantona-
le. «Di conseguenza si riattiz-
zarono le braci delle dure con-
trapposizioni ottocentesche 
tra liberali e clericali – raccon-
tano Bergossi e Chiesi nel li-
bro – con il risultato di blocca-
re ogni possibile composizio-
ne. Ne nacque il cosiddetto 
‘Conflitto di Lugano’, combat-
tuto in ambito politico con 
strascichi giudiziari, ma so-
prattutto sulla stampa». Sei an-
ni dopo, tutto si risolse grazie 
a una convenzione che preve-
deva la co struzione di una 
nuova chiesa a Molino Nuovo 
e la cessione di quella di Santa 
Maria a Loreto.  

Senza feste, com’era equo 
Nel frattempo la Posta aveva 
avviato la progettazione della 

sua nuova sede, affidata all’ar-
chitetto Theodor Gohl. L’edi-
ficio da lui immaginato pre-
sentava tre piani: il terreno per 
la posta, il primo per i telegra-
fi e i telefoni e il secondo con 
l’appartamento per il funzio-
nario del telegrafo e altri loca-
li, ai quali si aggiungevano il 
sotterraneo per un deposito e 
l’iconica torre, «immancabile 
complemento degli edifici po-
stali di allora in funzione 
dell’invio e della captazione 
del segnale telegrafico». Gohl 
non vide mai il suo disegno 
realizzato: morì nel 1910, un 
anno dopo l’inizio degli scavi. 
Fece invece in tempo, nel 1908, 
a confrontarsi con la Società 
ticinese per la conservazione 
delle bellezze naturali ed arti-
stiche, secondo cui la sua pro-
posta per il Palazzo postale 
«esprimeva un gusto estraneo 
all’architettura della regione». 
Gohl assicurò che ne avrebbe 

tenuto conto e il suo edificio, 
oggi, è un monumento protet-
to. Fu inaugurato il 29 gennaio 
del 1912, come scrisse Mario 
Agliati, «senza feste, com’era 
equo, secondo i dettami e la 
buona tradizione della parsi-
monia bernina». 

Gli ultimi tasselli 
Negli anni successivi arrivaro-
no gli ampliamenti: nel 1926 
sull’angolo fra via Ceresio e il 
nuovo tratto di via Vegezzi e 
dieci anni più tardi verso sud, 
lungo via della Posta. A questi 
interventi seguirono quelli per 
la ricostruzione della parte 
ovest del complesso (fra il 1949 
e il 1952) con una stazione per 
gli autopostali (che poi traslo-
cheranno all’autosilo Balestra) 
e per tre sopraelevazioni del-
lo stabile (nel ‘61, ‘67  e ‘71), 
mentre nel 1985 fu risanata la 
cupola: simbolo e custode di 
una storia centenaria.

Una veduta aerea del palazzo da sud nel 1955. A nord si vedono le vecchie scuole comunali. © FONDO VINCENZO VICARI

L a tragedia consumatasi lo scor-
so 27 novembre tra la diga della 
Roggiasca, a mille metri di quo-
ta sopra Roveredo Grigioni, e 
l’ospedale San Giovanni di Bel-
linzona ha riportato sotto gli 

occhi dell’opinione pubblica il tema della 
disponibilità di spazi giovanili e il perenne, 
tormentato braccio di ferro tra le genera-
zioni. Di fronte al corpo esanime di una ra-
gazza di 19 anni, morta per cattivo destino, 
ma anche per incuria, abbandono, abuso di 
stupefacenti e mancanza di soccorsi, in-
somma per un concatenarsi di responsabi-
lità delle quali portiamo tutti sulle spalle 

almeno una piccola parte, le parole sono 
sempre troppe e sempre sbagliate. È riusci-
to nell’intento Gino Ceschina in una com-
movente lettera postuma indirizzata alla 
vittima, Ai piedi della diga, che consiglio di 
reperire online. Dice proprio quello che bi-
sogna dire in questi casi. 

Chi abbia un po’ di dimestichezza con le 
politiche giovanili sa quanto sia complesso 
trovare il giusto equilibrio tra la messa a di-
sposizione di spazi di espressione e di li-
bertà (nient’altro che questo chiedono i 
giovani di ogni epoca e paese) e il rispetto di 
alcune regole di base, pensate anche per la 
loro stessa salvaguardia. Lugano ha alle 
spalle una pluridecennale storia di successi 
– che non avrà forse accontentato tutti, ma 
che rimane comunque tale – grazie soprat-
tutto all’allora Ufficio attività giovanili, 
fondato e diretto da Claudio Chiapparino e 
oggi trasformato in una divisione impor-
tante dell’amministrazione comunale.  

Meno virtuoso, per usare un eufemismo, è 
stato invece il dialogo con gruppi spontanei 
più o meno autogestiti, e in quanto tali po-
co inclini ad accettare gli approcci più isti-
tuzionali. Dopo l’infelice conclusione della 

vicenda del CSOA si attende dalle due parti 
una soluzione praticabile e duratura, per-
ché è chiaro a tutti che il nuovo comparto 
dell’ex Macello (immaginato con grande in-
telligenza) non potrà andare incontro a 
quel tipo di esperienza e di esigenza. Sareb-
be come offrire il campetto dell’oratorio a 
chi vuole fare freeclimbing. I due mondi 
non si parlano. 

Manca ancora insomma, dato che la Città 
ama dotarsi di documenti strategici, un ve-
ro e proprio Piano G, sufficientemente am-
pio ed elastico per concedere ai giovani (e a 
tutti quelli che si sentono tali) degli spazi e 
delle possibilità di socializzazione non gra-
vati da troppe regole o cavilli amministrati-
vi. La legge è la legge, ma la fantasia a volte 
può affiancarla senza contraddirla. Molti 
esempi in varie parti d’Europa, anche Sviz-
zera, sono lì a dimostrarlo. Serve forse un 
po’ più di pensiero laterale.  

Nel frattempo c’è già chi ha pensato di 
muoversi indipendentemente per sondare 
il parere dei diretti interessati: lo hanno 
fatto i giovani del Centro (ex PPD) interpel-
lando 570 coetanei e ponendo loro una se-
rie di domande mirate: la Città fa abbastan-

za? Che spazi servirebbero per la stagione 
estiva? E per quella invernale? Quali do-
vrebbero essere le condizioni accettabili 
per l’uso di spazi pubblici? E via di questo 
passo. Sullo sfondo emerge naturalmente 
anche il tema della destinazione dei molti 
edifici comunali che ancora attendono di 
conoscere il loro destino: se alcuni, i più 
prestigiosi (Villa Heleneum, Casa Catta-
neo), hanno trovato ottimi inquilini pagan-
ti, altri rimangono silenti e vuoti in un tiki-
taka di rimbalzi tra politica e amministra-
zione, con decine di associazioni che stan-
no sugli spalti a guardare speranzose. Sa-
rebbe bello ogni tanto segnare qualche pic-
cola rete.

IL PONTE-DIGA 

CI VORREBBE 
UN PIANO G
Pietro Montorfani

I promotori 

Un’iniziativa della Città 
insieme a Garzoni 
e Banca del Ceresio

Dentro il cambiamento 
Nella prefazione del libro, il 
vicesindaco Roberto Badaracco 
evidenzia come le vicende dello 
stabile della Posta si siano 
intrecciate con l’evoluzione della 
città: «Lo spostamento del 
ginnasio e del liceo nel Palazzo 
degli studi; il trasferimento dei 
degenti dell’Ospedale di Santa 
Maria nelle salubri stanze del 
Civico, dove oggi ha sede l’USI; 
l’apertura della nuova arteria di 
via Ceresio, ora via Magatti». 

Fra tradizione e modernità 
«Nell’ultimo ventennio – scrive 
la famiglia Garzoni introducendo 
il volume – ci siamo impegnati a 
garantire all’esterno e all’interno 
del palazzo un esemplare 
connubio fra tradizione e 
modernità». 

Incuriositi dalle mura di casa  
«L’innovazione nella tradizione 
che ci caratterizza – osserva la 
Banca del Ceresio – è ben rap-
presentata dal Palazzo della Po-
sta. Siamo analisti di professione, 
e fin da subito ci ha incuriosito 
scoprire la storia del luogo in cui 
operiamo. In quanto impresa di 
famiglia ci è sempre stato a cuore 
il legame con il nostro territorio e, 
nel solco di questa tradizione, 
abbiamo voluto farci promotori di 
una pubblicazione che approfon-
disse la storia del palazzo».

Nel 1908 si pensava 
che l’edificio sarebbe 
stato poco in armonia 
con l’architettura 
della regione


