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Ciani 

Famiglia di banchieri, originaria di Leontica nella Val Levantina in 

Canton Ticino, verso la metà del XVIII si trasferirono a Milano dove 

possedevano un palazzo. L’etimo del cognome rimane oscuro; potrebbe 

essere un'aferesi di un nome personale (Luciano - Luciani - Ciani) o un 

toponimo da una località oggi scomparsa.   

 

Tra i primi personaggi si deve ricordare Carlo Ciani che portò la 

famiglia a Milano, dove essa - di fazione filo-francese - entrò a far parte 

della classe dei negozianti nel Consiglio Comunale della Città e nella 

Camera di Commercio di Milano. Verso la fine del XVIII secolo Carlo 

acquista all’asta pubblica i beni della ex Confraternita della Purificata di 

Lissone, entrando così a far parte della nostra storia locale. Tra i beni 

immobili acquistati figura l’attuale villa Mussi in piazza Libertà, che 

proprio dalla famiglia Ciani fu trasformata in abitazione civile dalla 

condizione di  casa massarizia. 

 

Il più antico personaggio conosciuto di questa famiglia è Giacomo 

Ciani, nato a Leontica nella prima metà XVIII secolo. E' il padre del 
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suddetto Carlo, sposato nel 1762 con Maria Zacconi (anche lei di 

Leontica), di professione Ingegnere; in tale veste nel  1803 realizzò per 

il comune di Lissone una copia della mappa del catasto teresiano 

ancora oggi visibile su una scalinata del nostro municipio. Carlo Ciani 

ebbe poi incarichi nell’Amministrazione comunale di Lissone nella veste 

di revisore dei conti negli anni 1790 e 1792 e di deputato all’estimo nel 

1791 e nel 1793. Decorato con la Croce di ferro da Napoleone 

Bonaparte, muore a Milano nel 1813. 

 

Carlo generò Gaetano, banchiere, che sposa Irene Appiani 

d’Aragona ed è proprietario di beni in Lissone dove presso la sua 

abitazione si riuniva il consiglio comunale; si legge infatti 

nell’introduzione del convocato del Comune di Lissone del 1816: 

”Premesso il suono della campana si sono uniti e congregati nella sala 

dell’Illustrissimo Signor Barone don Gaetano Ciani resa pubblica qual 

solito locale”... E’ scudiere del viceré Eugenio Beauharnais e insignito 

dell’Ordine della Corona Ferrea e del titolo ad personam di Barone 

voluto da Napoleone Bonaparte; nell’esercito ha il grado di colonnello. 

Risulta membro del Consiglio comunale di Lissone come Estimato dal 

1816 al 1821 quando, a seguito della fuga in Svizzera, la casa diventa di 

proprietà degli Orelli: si legge infatti negli atti del convocato del Consiglio 

comunale di Lissone sotto la data mercoledì 25 aprile 1821: "Convocato 

nel solito luogo delle pubbliche adunanze, in casa del signor Francesco 

Orelli, altre volte Ciani (allude alla casa), resone pubblico l’ingresso...". 

 

Altro figlio di Carlo è Filippo, nato a Milano nel 1778 e di 

professione banchiere, celibe. Di simpatie francesi, nel 1796 viene 

chiamato a far parte della Municipalità insediata a Milano dopo l’arrivo 

dei bonapartisti.  Benchè non implicato direttamente nei moti del 1821, 

l’anno successivo con il fratello Giacomo deve fuggire dall’Italia, 

rifugiandosi prima in Svizzera, poi a Parigi e quindi nel 1823 in 

Inghilterra. Nel 1833 si trasferisce a Bellinzona dove acquista la 

maggioranza delle azioni della tipografia Ruggia e con tale attività ha 

modo di propagandare sentimenti democratici e anti-austriaci. Fa parte 

del governo del Canton Ticino e nel 1849 ne fu il Presidente. Fonda in 
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Lugano un asilo infantile e una casa penitenziaria moderna per i 

carcerati. Muore a Lugano nel 1867.  

 

Il fratello Giacomo, nato a Milano nel 1776 e celibe, sempre 

banchiere, dii sentimenti democratici e filo-francesi si impegna 

nell’attività politica. Nel 1801 partecipa al Consiglio di Lione come 

rappresentante della Camera di commercio di Milano assieme ad altri 

452 deputati convocati da Napoleone per approvare la Costituzione e le 

Magistrature della neonata Repubblica Italiana; nel 1802 viene nominato 

membro del Collegio elettorale dei commercianti della stessa 

Repubblica. Dopo la delusione avuta dai francesi, i quali in Italia si 

comportavano più come occupanti che liberatori, Giacomo si pone in 

disparte per ricomparire attivo al fianco di altri intellettuali milanesi come 

Durini, Bossi ed altri che auspicavano l’unione della Lombardia ad altri 

ducati, compreso il Regno di Sardegna, dando appoggio alla 

candidatura a re d’Italia di Francesco d’Este duca di Modena. Con i 

fratelli fugge in Svizzera nel 1821 fino al 1848, quando torna a Milano 

per partecipare alla cacciata degli austriaci dalla città e dalla Lombardia.  

 

Dopo questa data, forse deluso, si occupa solo della propria 

azienda tipografica riuscendo a vivere fino all’unità d’Italia, sebbene 

contrariato dal fatto che tale liberazione sia stata realizzata dalla 

monarchia sabauda. Non è registrata la sua presenza in Lissone. Muore 

a Lugano nel 1868. 

 

Famiglia estinta da Milano. 

 

Infruttuose sono state le ricerche dello stemma di famiglia. 

 


