
Ricordando Emilio Motta a cento anni dalla scomparsa 
Marco Marcacci 

 

 

La vita e l’opera storiografica di Motta 

 

Nato il 24 ottobre 1855 a Bellinzona, Emilio Motta era figlio di Cristoforo, possidente, ingegnere e 

uomo politico radicale, e di Matilde Balli, di una famiglia di commercianti valmaggesi. Dopo le 

scuole secondarie studiò ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo ma non terminò la 

formazione accademica. Grazie probabilmente ai contatti allacciati nella Svizzera tedesca – in 

particolare con Theodor von Liebenau, archivista di Lucerna, e Jakob Kaiser, archivista federale – si 

appassionò alla storia, studiandola da autodidatta. Presentò una relazione sulla situazione, non 

proprio rosea, degli studi storici in Ticino e lanciò nel 1879 il Bollettino storico della Svizzera 

italiana, in gran parte a proprie spese. Nel Ticino allora governato in modo esclusivo dai 

conservatori, Emilio Motta, i cui primi scritti avevano un’impronta fortemente radicale e 

anticlericale, poteva difficilmente trovare spazio e sostegno. Nel 1883 si stabilì a Milano: qui iniziò 

un’intensa collaborazione con società e riviste storiche lombarde e cominciò a ricercare, 

trascrivere e pubblicare documenti relativi alla storia svizzera depositati negli archivi milanesi.  

 

 
Emilio Motta ha lasciato numerosissimi foglietti sui quali annotava il risultato delle proprie  

letture: questa notizia riguarda il valico del San Bernardino nel Medioevo (Archivio Moesano). 

 

Nel 1884, fu incaricato dalla Confederazione di trascrivere documenti riguardanti la Svizzera negli 

archivi segreti vaticani; su istanza di alcune personalità cattoliche, le autorità vaticane gli negarono 

però l’accesso alle fonti. Nel 1889 fu assunto come bibliotecario della famiglia Trivulzio a Milano, 

incarico che mantenne fino alla morte. Senza rinunciare a quella svizzera, acquisì la cittadinanza 

italiana, nella speranza di poter ottenere qualche incarico storico-archivistico di prestigio. 

Il lavoro storiografico di Motta, consegnato in buona parte nel Bollettino storico, è stato 

soprattutto uno scandaglio sistematico di depositi d’archivio con l’edizione di numerosissimi 

documenti, sempre annotati minuziosamente; notevole anche la sua attività di ricerca e 



catalogazione bibliografica. Si occupò soprattutto dei secoli XIV e XV, pur non disdegnando epoche 

più recenti. Diede alle stampe innumerevoli articoli brevi, riuniti in serie di «curiosità», «briciole 

storiche» e «spigolature». Brillante e prolifico in queste indagini analitiche e nel riordino di archivi, 

Motta non produsse nessuna grande opera di sintesi. Forse, da questo punto di vista, rivelava i 

limiti di una formazione da autodidatta. 

 

 

Il suo apporto alla storiografia mesolcinese 

 

 
Foto scattata a Roveredo: Emilio Motta è il secondo da sinistra  

(© Museo Moesano). 

 

I rapporti di Emilio Motta con la Mesolcina furono prima di tutto familiari. Rimasto presto orfano 

di entrambi i genitori fu allevato dalla famiglia di Giacomo Balli, fratello della madre. I Balli, 

negozianti di legname e di stoffe, avevano una filiale a Roveredo e Giacomo aveva sposato la 

roveredana Domenica Schenardi. Emilio Motta deve aver quindi soggiornato in Mesolcina già da 

giovane, e, dopo il suo trasferimento a Milano, passava quasi ogni anno diverse settimane a 

Roveredo con la famiglia. La Mesolcina si onorava di ospitare l’illustre studioso e il suo arrivo in 



valle era persino segnalato sulla stampa locale. In Mesolcina allacciò contatti con alcuni cultori di 

cose storiche locali, in particolare con il parroco di Roveredo don Gioachimo Zarro. 

 

 
Cartolina inviata da don Gioachimo Zarro a Emilio Motta per Natale 1909. (© Museo Moesano). 

 

Le relazioni con il Moesano furono però anche professionali e scientifiche. Forse per i suoi legami 

personali con Roveredo e sicuramente perché era conscio dell’importanza degli archivi milanesi 

per la storia del Moesano, Motta cominciò a pubblicare sul Bollettino anche numerose ricerche e 

fonti riguardanti la Mesolcina e la Calanca, specialmente per la fine del Medioevo. Si deve 

all’opera pionieristica del Motta il passaggio anche in Mesolcina da una storia narrata sulla scorta 

di ricordi, memorie e leggende a una storiografia basata sull’esame critico e sistematico delle fonti 

documentarie e dei reperti archeologici. Con Emilio Tagliabue pubblicò nel 1895 un’importante 

Bibliografia mesolcinese. 

Nel 1902, il governo retico incaricò Motta di riordinare gli archivi comunali di Mesolcina e Calanca, 

alcuni dei quali si trovavano in uno stato deplorevole. Lo studioso svolse il suo compito tra il 1902 

e il 1906, durante i mesi autunnali che trascorreva abitualmente a Roveredo. Gli archivi locali per il 

periodo fino al 1800 circa, sono quindi stati egregiamente ordinati. Dopo la morte di Motta, i 

regesti da lui allestiti sono stati pubblicati in volume (purtroppo con alcune omissioni e con molti 

refusi). Alla morte di Motta, la Pro Mesolcina e Calanca, per il tramite di don Gioachimo Zarro e 

dell’ispettore scolastico Aurelio Ciocco, acquistò per 1'000 franchi dalla vedova i materiali 

riguardanti il Moesano (regesti, appunti, corrispondenze, articoli, ecc.). Dopo varie peripezie, 

questi materiali sono stati consegnati al Museo Moesano a San Vittore. Classificati da Cesare Santi 

nel 1984, costituiscono una parte importante dell’Archivio Moesano, di proprietà del Museo, e ora 

depositato e consultabile presso la Fondazione Archivio a Marca a Mesocco. 

 

 

Per non dimenticare un grande mesolcinese d’adozione 

 

Motta era di famiglia relativamente agiata e ciò gli permise di consacrarsi agli studi storici, anche 

in assenza di incarichi regolarmente retribuiti. Tuttavia, nel 1913 fu costretto a sospendere le 



pubblicazioni del Bollettino storico per ragioni finanziarie; la Prima guerra mondiale aggravò la 

situazione e la famiglia dovette vendere alcuni beni, anche a Roveredo.  

Alle difficoltà economiche si aggiunsero i drammi familiari: l’unica figlia Matilde (nata nel 1884), 

reduce da un matrimonio sfortunato, si era stabilita a Roveredo; nel 1918 si recò a Milano per far 

visita ai genitori e morì a causa dell’epidemia di grippe. Scrittrice d’animo garbato, Matilde Motta 

ha pubblicato tra l’altro una raccolta di impressioni mesolcinesi. 

Emilio Motta, che aveva sempre avuto una salute cagionevole, era ancora pieno di progetti nel 

1920 e si apprestava a rilanciare il Bollettino, quando la malattia lo costrinse a interrompere il 

lavoro. Trascorse anche l’autunno del 1920 a Roveredo, dove la morte lo colse il 18 novembre. La 

moglie Anna, nata Mariano, morì il 2 ottobre 1921 ed è sepolta accanto al marito nel cimitero di 

Roveredo. 

A Roveredo, oltre alla tomba, che per tradizione familiare qualcuno continua a fiorire ancora oggi, 

Emilio Motta è ricordato da una lapide che si trovava nella vecchia sede della Scuola Reale, ora 

trasferita nell’ex Casa comunale in Riva. Una lapide commemorativa che contiene purtroppo due 

errori: il luogo di nascita (Airolo anziché Bellinzona) e l’anno della scomparsa (1921 invece di 

1920). 

 

 
Le tombe di Anna e Emilio Motta nel cimitero di Roveredo; tra le due, la lapide che ricorda la figlia Matilde, 

sepolta a Milano. 

 

Nell’ambito dei vasti progetti di riqualifica urbanistica in corso, il Comune di Roveredo potrebbe 

magari trovar modo di intitolare a Emilio Motta una piazza o una via del borgo. Sarebbe un 

omaggio meritato per un uomo di cultura che amava la nostra regione e che ha notevolmente 

contribuito a valorizzarne la storia. 

 

 
 


