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tutti i bambini delle alte Centovalli, una
volta, e forse ancora oggi, veniva raccontata la storia dei Tondù – o meglio Tondü – di Lionza, che Guido Fiscalini ha ﬁssato
anni fa in un libro sempre disponibile, e che il
gonfalone del defunto comune di Borgnone ricordava ad ogni cittadino. Riassumiamola così:
nel primo Seicento, uno spazzacamino accompagnato dai suoi due ﬁgli muore asﬁssiato nel
camino di una casa signorile di Parma; allevati
dai signori in questione, gli orfani erediteranno dei loro beni; diventati adulti, torneranno
in patria dove faranno costruire in particolare il
Palazz che sarà per alcune generazioni la residenza estiva della famiglia, e di cui questa farà
dono, verso la ﬁne del Settecento, ai terrieri
di Lionza.
Leggenda o verità? Fino ad oggi, nessuno ha
mai cercato le tracce documentarie che permetterebbero di autentiﬁcare e di situare
cronologicamente in modo esatto la maggior
parte di queste vicende. Non è quindi da escludere che la storia dei Tondù, pur riposando su
elementi reali, si debba leggere come la stilizzazione mitica di una vera success story d’epoca: quella dell’incredibile ascesa sociale di una
famiglia originariamente poverissima, emigrata dalle montagne delle Centovalli e giunta in
un paio di generazioni se non proprio ad integrarsi alla nobiltà parmigiana, perlomeno a
frequentarla in modo assiduo e a stabilire con
essa delle fruttuose alleanze matrimoniali. Di
questa ascesa, la posterità ha conservato, oltre
che il ricordo imbellito e trasformato, dei segni
concreti, in particolare, a Lionza, degli ediﬁci
come la «casa del Cappellano», il Palazz, la
cappella di Tesa.

nel labirinto delle origini
Il primo scoglio nel quale si imbatte chi cerca
le origini dei Tondù è la scarsità di fatti reperibili; alcuni dati si possono dedurre dagli archivi
parrocchiali, in particolare quello di Borgnone;
altri dovrebbero, in un futuro non troppo lontano, essere trovati presso l’Archivio di Stato di
Parma, ove sono conservati molti documenti
in relazione con questa famiglia centovallina.
Una seconda difﬁcoltà è inerente al materiale
a disposizione: così, nei registri parrocchiali del
Seicento, l’onomastica locale si rivela un vero
e proprio labirinto. Il cognome Tondù è allora
comunissimo a Lionza; con alcuni altri, come
Guizzi o Gianini, esso fa parte dei cognomi delle famiglie oriunde, tutte scomparse, presenti
Una suggestiva immagine dell’interno del «Palazz».
Foto: Philippe Weissbrodt
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nel paese dacché esistono
dati anagraﬁci, cioè da verso
il 1620. Questi casati si sono
estinti durante la seconda
metà del Settecento, momento in cui vi sono giunte
le famiglie diventate poi patrizie del luogo, ma insediatesi solo allora, venendo chi
dalla valle Onsernone, come
i Fiscalini, chi da Camedo, come i Rizzoli, chi da Intragna,
come i Maggetti, i Madonna
o i Turri. Districare le diramazioni delle quattro o cinque
famiglie Tondù, verosimilmente apparentate fra loro,
risulta arduo, soprattutto se
si considera il fatto che i nomi di battesimo sono su per
giù sempre gli stessi, e che

Lionza si appoggia su di
una casa Guizzi preesistente, come lo dimostra
lo stemma dipinto su di
essa. Questa casa era con
ogni probabilità quella
della moglie di Andrea
Tondù, Caterina Guizzi.
L’importanza del suo statuto può essere dedotta
dal fatto che, morta nel
1701, non è sepolta nel
cimitero di Lionza, ma,
come lo precisa il registro
parrocchiale di Borgnone,
direttamente sotto il pavimento dell’oratorio di
Sant’Antonio: trattamento
riservato ai personaggi di
condizione.
L’entrata del «Palazz».

I Tondù di lionza,
tra storia e leggenda
Foto: Philippe Weissbrodt

non si dispone di nessun altro appiglio.
Nello stato attuale delle conoscenze, si può ipotizzare
che almeno tre generazioni
di Tondù sono state attivamente implicate nella storia
di Lionza e dintorni. Ai rappresentanti della prima di esse si dovrebbe il Palazz; alla
seconda, probabilmente, la
«casa del Cappellano» – occupata in origine da un sacerdote della famiglia – e la
sacristia di Borgnone, come
pure le donazioni all’oratorio
di Lionza; alla terza, la cappella di Tesa. Gli esponenti
delle prime generazioni si
sposano in patria; troviamo
ad esempio delle tracce di
matrimoni con i de Martinis
di Verdasio, ma l’alleanza
prioritaria è quella che lega
i Tondù ai Guizzi, famiglia
la cui traiettoria appare vicina alla loro. Non per caso
l’ala principale del Palazz di
Il «Palazz». 

Foto: Carlo Zerbola
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La quarta generazione dei Tondù appare già
radicata esclusivamente in Italia, dove si è
legata all’aristocrazia del Ducato di Parma; i
Tondù gioiscono di vari privilegi nel loro campo d’attività, ed uno di essi, Pietro Antonio,
ricopre persino, durante il regno di Francesco
Farnese, l’importante carica di Intendente generale.
Tra gli atti particolarmente utili per valutare la
situazione della famiglia spicca il testamento
di Pietro Antonio e Andrea Tondù, pubblicato
nel 1889 sul Bollettino storico della Svizzera
italiana. Steso nel 1696, esso permette di conoscere in modo sicuro la situazione dei Tondù in quel periodo. Sono allora perfettamente
integrati a Parma, di cui si dichiarano cittadini; pur se menzionate, le loro terre d’origine
appaiono già secondarie e lontane. Un ramo
della famiglia – il grado di parentela rimane
da appurare – è stabilito a Firenze, un altro si
espande nel ducato di Parma, con incursioni
a Piacenza e a Mantova; tutti sono attivi nella produzione e nel commercio delle stoffe, e
sembrano disporre di mezzi ﬁnanziari importanti, che fanno di loro, ad esempio, i committenti di artisti ben noti. Il Palazz è per loro
un luogo di residenza occasionale; pochissimi

sono i «Tondù di Parma» che nascono o muoiono a Lionza. La famiglia appare molto legata
alla Chiesa, ciò che già dimostra l’appartenenza di vari suoi membri, maschili e femminili, al
clero, ma che è pure confermato da vari doni,
lasciti e pratiche di devozione.

Strategie per distinguersi
A partire dal 1715, la presenza dei Tondù nelle
Centovalli si afﬁevolisce. Nel 1728, i discendenti dei primi emigranti accordano ad alcuni
abitanti della Vicinanza di Borgnone una procura per la gestione dei loro averi nelle Centovalli. Questo atto prelude alla stesura del
documento del 1784, con il quale il cavaliere
Ferdinando istituisce il «Legato Tondù», tuttora
esistente ed attivo. Non possiamo qui ritracciare la sua storia, che sarebbe da completare, in
parallelo, con quella del Legato Guizzi, creato
alla stessa epoca e guidato dai medesimi principi. Bisogna però almeno sfatare la leggenda
secondo la quale il Legato Tondù sarebbe una
specie di «regalo» fatto ai terrieri di Lionza.
Originariamente, in realtà, il contratto è stipulato dai Tondù con l’autorità ecclesiastica:
certo l’accesso ai beni fondiari è riservato ai
terrieri di Lionza, ma non gratuitamente; e il

 La «casa del Cappellano» a Lionza, sopra la porta un affresco dello stemma dei Tondù. Foto: Carlo Zerbola

ricavato annuale, una volta pagate le spese di
funzionamento, è destinato integralmente al
pagamento di messe in suffragio dei defunti della famiglia Tondù, messe da celebrare
all’altare della Madonna di Re nella chiesa di
Lionza. Il Legato appare così meno come una
donazione gratuita che come un mezzo per
coltivare e preservare la propria memoria familiare, puntando sul potere che era allora il
più efﬁcace, cioè quello della Chiesa. Non c’è
da meravigliarsi quindi che vi siano stati più
tardi, nel comune di Borgnone, momenti di
grande tensione, in particolare nell’Ottocento,
tra il potere ecclesiastico e il potere civile, a
causa proprio della gestione del Legato, che
sarà poi modiﬁcata. Lo studio di questa evoluzione sarebbe l’oggetto di una bella ricerca di
storia locale…
Ho fatto allusione qui sopra allo stemma dei
Tondù, che fu usato per oltre un secolo come
stemma del comune di Borgnone. I Tondù,
come i Guizzi, sembrano chiaramente averlo
creato loro stessi, per distinguersi socialmente
e munirsi di armi a mo’ di simboli nobilitanti. È
del resto uno stemma piuttosto divertente, che
riunisce i gigli di sant’Antonio, patrono di Lionza, e una testa di moro che non si riallaccia alle
rafﬁgurazioni araldiche tradizionali, ma che pare alludere alle origini della famiglia, visto che
vi si può indovinare una testa di spazzacamino.
Quello dei Guizzi, fabbricato in modo analogo
e per gli stessi motivi, è fondato su di un’etimologia fantasiosa, e prende spunto dal verbo
«guizzare», rafﬁgurando un pesce in acqua. Da
notare che, nelle alte Centovalli, nessun’altra
famiglia si è dotata all’epoca di stemmi, malgrado lo statuto rilevante di alcune di esse,
come i de Grandis o i Maggioli di Borgnone.
È questo un altro elemento che illustra la speciﬁcità del caso dei Tondù e dei Guizzi.
Ben inseriti a Parma nelle sfere socio-economiche che contano, i Tondù, e i Guizzi a loro
imitazione, sono dunque, nel loro paese d’origine, gli arteﬁci della propria leggenda: una
leggenda che ediﬁcano e consolidano attraverso le costruzioni che portano il loro stampo,
grazie allo stemma appena menzionato che
troviamo in Tesa o sulla «casa del Cappellano»,
ma anche grazie a delle scritte, come quella
che ﬁgura sopra l’ingresso principale del Palazz, o a delle lapidi scolpite, che si trovano
sul muro delle chiese di Lionza e di Borgnone.
Si individua così una sorta di marcatura dello
spazio di Lionza e dintorni, marcatura destinata a segnalare inequivocabilmente la realtà di
un’elevazione sociale tradotta, nei documenti
d’archivio, dal ricorso al registro della deferenza ossequiosa: i Tondù «buoni», ovvero quelli
dei rami più abbienti, sono sempre designati
come «i signori Tondù», «domini de Tondutis»,
 Chiesa di Borgnone:
la ﬁnestrella della sacristia. Foto: Carlo Zerbola
 Particolare della scritta sopra la ﬁnestrella
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La cappella di Tesa e lo stemma dei Tondù affrescato sulla volta del portico. Foto: Carlo Zerbola

in modo da non essere confusi con i Tondù
«comuni», che continuano ad abitare a Lionza
ﬁno a dopo il 1750. Il famoso Legato del 1784
costituisce in un certo senso l’ultimo atto di
questa strategia di ascesa e di distinzione.

Ascesa sociale e alleanze utili
Aldilà del microcosmo lionzese e centovallino,
la storia dei Tondù è un’eccezionale testimonianza di un’emigrazione economicamente
riuscita – talmente riuscita da trasformare
completamente, in poche generazioni, il destino della famiglia protagonista. Questo successo – spazzacamini o no – è dovuto all’integrazione dei capostipiti nella categoria, allora
ﬁorente, dei commercianti di tessuti pregiati
– tessuti di cui alcuni membri della famiglia, ci
dicono gli archivi, assicurano non solo la vendita, ma già la produzione, acquistando ﬁlatoi
e mulini, e incoraggiando una sorta di sviluppo pre-industriale. In un piccolo stato come
il Ducato di Parma dei Farnese, la cui classe
aristocratica è nota per i suoi gusti di lusso,
dei mercanti che garantiscono dei prodotti di
qualità sono apprezzati da una clientela benestante, grazie alla quale si arricchiscono. In un
secondo tempo, la prosperità permette loro di
accedere alle sfere più alte della società: approﬁttano infatti della permeabilità, presente
in tutta Europa ma particolarmente in Italia, tra
la borghesia arricchita e le classi della nobiltà,
che hanno bisogno dei patrimoni borghesi per
mantenere il loro rango. Nel caso dei Tondù,
quest’ascesa si manifesta, come già detto,
attraverso matrimoni prestigiosi: Ferdinando
Tondù, l’istauratore del Legato, ha per madre
la contessa Angela Mangani, per nonna la contessa Isabella Nuvoloni Mangani, per moglie
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donna Eleonora Perego. Nulla di sorprendente, dunque, se ai membri maschi della famiglia
è per ﬁnire riconosciuta la qualità di cavaliere,
che non equivale a un titolo di nobiltà, ma che
rivela comunque una forma di assimilazione
all’aristocrazia.
Per dirlo più brutalmente, è quindi in primo
luogo il denaro che permette ai Tondù di sfuggire alla fatalità delle loro origini, e che modiﬁca in profondità la loro condizione, ﬁno a
sradicarli completamente dalle Centovalli. Al
cemento sociale del capitale ﬁnanziario, di cui
la nostra epoca continua a misurare l’efﬁcacia,
bisogna aggiungere l’altro legame che i Tondù condividono con le famiglie importanti di
Parma, cioè il substrato religioso. In un clima
ancora segnato dalla Controriforma, l’alleanza
con la Chiesa e con il suo potere, simbolico
ma anche molto terreno, è una garanzia: essa
permette di gestire, di durare, di imporre. È sintomatico notare che, a parte il Palazz sul quale
è comunque rafﬁgurata un’immagine pia, tutti gli ediﬁci che a Lionza e dintorni portano il
nome dei Tondù sono strettamente legati al
culto ed al clero cattolico. Tratto d’epoca, certo, ma anche chiarissima manifestazione delle
relazioni di potere che hanno retto, per secoli,
le comunità contadine delle nostre valli.

Il Palazz, una testimonianza unica da salvare
Per i Tondù, come già detto, il Palazz di Lionza
non è verosimilmente mai stato una residenza
primaria: si trattava di una casa estiva di montagna. La sola porzione costantemente occupata era quella che di esso non fa veramente
parte, cioè la casa Guizzi, a nord e con un’entrata indipendente. Da quando i beni Tondù
sono stati amministrati dal Legato, il Palazz
non è più stato abitato, se non episodicamente alla ﬁne del Settecento e all’inizio dell’Ottocento, contrariamente alla «casa del Cappellano», che è sempre stata afﬁttata da famiglie
stabilitesi a Lionza. Le dimensioni dell’ediﬁcio
e la sua conﬁgurazione non si prestavano a
fare del Palazz un’abitazione adatta alla vita
contadina, ai suoi bisogni e alle sue difﬁcoltà.
Esso è quindi stato rapidamente per così dire
«lottizzato», come il resto degli averi Tondù. I
diversi locali erano messi all’asta, insieme ai
prati e alle stalle, ed aggiudicati ai terrieri che
si interessavano ad essi e che ne pagavano la
pigione; gli afﬁttuari le adibivano poi a ciò che
faceva loro comodo – ripostiglio, dispensa, allevamento di conigli… E ciò è durato ﬁno ad
un quarto di secolo fa, cioè ﬁno a quando la
sorte del Palazz è stata afﬁdata alla fondazio-

La cappella dei Salee e lo stemma dei Guizzi, anche
qui affrescato sulla volta del portico. Foto: Carlo Zerbola

ne che si attiva attualmente per permettere il
ripristino dell’ediﬁcio. Già accolto favorevolmente, sulla base di uno studio di fattibilità,
dal cantone Ticino, dal comune delle Centovalli e da alcuni altri enti pure sollecitati, il progetto auspicato dalla Fondazione Casa Tondü
di Lionza necessita un sostegno dell’ordine
dei quattro milioni di franchi per restaurare
il Palazz e insediarvi una struttura alberghiera attrattiva. La conﬁgurazione del manufatto
ed il suo pregio architettonico gli conferiscono
un fascino che costituisce un atout all’interno
dell’offerta turistica globale della regione, alla
quale mancano progetti di questa ampiezza.
Alle evidenti ragioni patrimoniali e storiche
che spingono la Fondazione, a nome di tutti
i terrieri di Lionza, a voler salvare il Palazz, si
aggiungono quindi anche dei motivi legati allo
sviluppo economico delle Centovalli: ristrutturare Casa Tondü ha anche una valenza economica, in relazione con il prospettato Parco
nazionale del Locarnese. Grazie alla sua posizione, il Palazz potrebbe infatti costituire una
delle porte d’entrata del Parco, luogo di soggiorno e d’informazione. Desiderosa di collegare ancora più fortemente la ristrutturazione
del Palazz al progetto di Parco del Locarnese,
la Fondazione ha del resto deciso di elaborare parallelamente delle piste di valorizzazione
globale, che permetterebbero di presentare e
di preservare altri elementi architettonici, storici e etnograﬁci dell’alta valle, che di attenzione
e di memoria ha sempre più bisogno.

Daniele Maggetti
Presidente della Fondazione
Casa Tondü di Lionza

