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Da oltre trent’anni il “nodo” non era ancora stato sciolto: il fondo librario, che costituisce
la Biblioteca Torriani collocata nel nobile Palazzo Torriani, nel cuore della vecchia
Mendrisio, rimaneva oggetto misterioso. Ora, dopo un anno e mezzo di lavoro, i quasi
5’000 antichi volumi sono stati inventariati e un catalogo completo del fondo è stato
quindi ultimato. Il lavoro di catalogazione è stato condotto da Damiano Paolocci con
l’assistenza e col sostegno della famiglia Gerber, proprietaria del Palazzo e dell’annessa
biblioteca, della Città di Mendrisio, il cui Dicastero Musei e Cultura è stato coordinatore dei
lavori, e del Dipartimento Educazione Cultura e Sport del Canton Ticino che ha partecipato
alla copertura dei costi nella misura del 50 per cento.
Come accennato, la biblioteca apparteneva al più prestigioso, nobile casato di Mendrisio, la
famiglia Torriani, sull’origine della quale si sono soffermati in numerose loro pagine i due
maggiori storici mendrisiensi dello scorso secolo: Mario Medici e Giuseppe Martinola. Solo
quest’ultimo, però, nel suo Inventario del Mendrisiotto (1975), riferì in una breve nota di
«una considerevole biblioteca» all’interno di Palazzo Torriani. Solo questa noticina, niente
di più.
A lavori appena ultimati, non è ancora possibile parlare dettagliatamente sui contenuti
della biblioteca. Sono comunque emersi alcuni elementi generali: il Fondo librario copre
essenzialmente un arco temporale che va dal XVI al XIX secolo; tema principale quello
teologico, documentato da centinaia di volumi, anche se non mancano ricche sezioni
riguardanti la letteratura, la filosofia, le scienze e le arti. Spetterà agli studiosi scoprirne i
tesori. L’inventario della biblioteca sarà per il momento accessibile solo in loco e su
richiesta.
Alla presentazione del Fondo, dopo la proiezione di due brevi video su Palazzo e Biblioteca
Torriani girati da Alessandro Tomarchio, interverranno Paolo Danielli, responsabile del DMC
della Città di Mendrisio, Raffaella Castagnola, direttrice della Divisione della Cultura del
DECS, Andrea Gerber, a nome della proprietà Torriani, e Damiano Paolocci, autore della
catalogazione del Fondo librario.

