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1. Introduzione 

1.1.Ambito di indagine, motivazione della scelta e obiettivi della ricerca 

 

Il presente Lavoro di Diploma vorrebbe costituire un piccolo e iniziale contributo personale 

all’ambito di ricerca riguardante la “Storia della Scuola, dell’Insegnamento e dell’Educazione”.  

In particolare, a fronte della sua brevità, esso vorrebbe inserirsi, con proprie peculiarità d’indagine e 

in virtù dei risultati raggiunti, entro l’alveo degli studi scientifici condotti negli ultimi decenni e 

tuttora in fase di svolgimento riguardo a tale tema da parte di ricercatori del Canton Ticino.  

Trae le proprie basi propedeutiche da opportuni riferimenti teorici (Cousinet (1950), Ferro (1981), 

Moniot (1984), Betti, Di Bello, Bacchetti, Bandini, Cattabrini & Causarano (2009), testi ricchi di 

spunti generali e metodologici) ma, soprattutto, da due ricerche di grande importanza (a cui sarà 

dedicato un paragrafo nel prossimo capitolo) condotte negli anni ’80 del secolo scorso da altrettanti 

studiosi. In virtù delle evidenze in esse espresse, dello studio delle metodologie d’indagine 

scientifica seguite dai loro autori e valutando i materiali effettivamente esaminati, il tema di ricerca 

che ho inteso sviluppare verte sull’analisi e sul confronto di dieci manuali di storia svizzera 

utilizzati nella scuola dell’obbligo ticinese nel periodo compreso tra il 1830 e il 1890, letti alla luce 

della legislazione prodotta in materia di programmazione didattica e di scelta dei testi scolastici. 

In riferimento all’ambito temporale prescelto per l’indagine, la scelta del termine “a quo” è dovuta 

alla constatazione per cui, nel 1829, si ebbe la traduzione italiana (per merito di Stefano Franscini) 

del manuale di storia redatto qualche anno prima dallo studioso di origini tedesche Henri Zschokke 

e intitolato “Istoria della Svizzera pel popolo svizzero”. Inoltre, proprio nei primi anni ’30 

dell’Ottocento, dopo oltre un decennio di intensa preparazione quale pedagogo e insegnante 

elementare, ebbe inizio la fase “eroica” dell’impegno politico - istituzionale profuso senza posa 

dallo stesso Franscini a favore e in servizio dell’educazione dei ticinesi: attività culminata con 

l’introduzione dell’obbligo scolastico per tutti i giovani tra i 6 ed i 14 anni d’età (1837). 

Viceversa, l’individuazione del termine “ad quem” nel 1890 è stata motivata da considerazioni di 

carattere eminentemente politico (essendo stato quello l’anno della cosiddetta “Rivoluzione 

Ticinese”, la quale determinò  il ritorno al potere dei Liberali-Radicali dopo un quindicennio in cui 

le sorti del cantone erano state rette dagli avversari Conservatori), ma anche in ossequio alle 

effettive conseguenze che il cambio nelle responsabilità di governo ebbe in ambito educativo e, 
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infine, dalla presa d’atto di come, solo pochi anni più tardi (nel biennio 1893 - 1894), venne attuata 

la proposta di introdurre nelle scuole delle innovazioni didattiche basate sul metodo intuitivo.  

Questo, per quanto riguarda lo studio della storia, prevedeva l’adozione del cosiddetto approccio 

didattico “cronologico – regressivo” a scapito del tradizionale sistema “cronologico – progressivo”, 

segnando uno spartiacque nell’insegnamento didattico impartito agli allievi nelle scuole cantonali
1
.   

Riguardo al grado scolastico richiamato nel titolo del mio lavoro di diploma, ho scelto di 

interessarmi della scuola dell’obbligo, in primo luogo, perché la formazione che ho seguito è volta 

ad un futuro insegnamento della storia nella scuola media del Canton Ticino.  

Inoltre, la mia intenzione è stata rafforzata dalle possibilità offerte alla ricerca e 

all’approfondimento in ambito storico - scolastico dai materiali didattici (manuali, libri, quaderni, 

registri, diari) e dai documenti istituzionali (atti parlamentari, progetti di legge, regolamenti di 

scuole, pubblicazioni di associazioni magistrali ecc.) conservati nel “Fondo Gianini”, presso il 

Centro Documentazione del DFA a Locarno, particolarmente ricco di documentazione riconducibile 

al grado dell’istruzione obbligatoria, cui il presente studio intende appunto rivolgersi nell’ottica di 

quanto proposto da Frigeri, Ostinelli & Sahlfeld (2013) e, precedentemente, da Sahlfeld (2011).  

Quelle qui enunciate, tramite una sintesi necessariamente rapida, sono le linee guida fondamentali 

del mio tema di ricerca; ulteriori e più approfondite informazioni, soprattutto metodologiche e 

bibliografiche, seguiranno in altre sezioni del lavoro di diploma.  

Concludendo questa sezione, aggiungerò soltanto come consideri fermamente lo specifico tema 

scelto per il mio lavoro di diploma (in unione ai corsi universitari “Conoscere la Scuola media”, 

“Storia della Scuola media ticinese”, “Didattica disciplinare”, “Laboratorio di Storia” frequentati 

presso il DFA, nonché alla Pratica professionale svolta nella sede scolastica di Acquarossa) un 

punto di riferimento fondamentale per giungere a padroneggiare non solo una doverosa conoscenza, 

ma anche una discreta consapevolezza del lungo processo storico – istituzionale di costruzione ed 

evoluzione conosciuto da tutto ciò che attiene la didattica della Storia entro il grado scolastico 

obbligatorio del Canton Ticino. 

Quale docente in formazione proveniente da un altro paese (l’Italia) e, secondo i più graditi auspici, 

futuro docente nella scuola media del Canton Ticino, reputo imprescindibile conoscere le fasi di un 

percorso che, in circa 180 anni di vicende politiche, istituzionali, sociali, culturali, educative, 

pedagogiche ha condotto all’attuale situazione dell’istruzione scolastica obbligatoria ticinese.  

 

                                                           
1
 A titolo di esempio, si considerino le prescrizioni programmatiche e metodologiche stabilite nel 1894 dalle autorità 

scolastiche relativamente all’insegnamento della storia nelle scuole elementari minori del Canton Ticino.  

[DPE], Dipartimento della Pubblica Educazione (1894), pp. 11 – 12.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Riferimenti disciplinari e precedenti di ricerca 

Gli eccellenti studi in materia di Storia della Scuola e dell’Insegnamento a cui ho fatto riferimento 

nel precedente capitolo furono realizzati da due universitari ticinesi, studenti, rispettivamente, 

presso le facoltà universitarie umanistiche di Ginevra (Petrini, 1984) e Friborgo (Cairoli, 1986). 

I titoli scelti dai ricercatori per i due studi ne pongono in risalto gli argomenti cardine, offrendo 

un’anticipazione delle linee di sviluppo seguite dalle rispettive indagini storico–scolastiche. Inoltre, 

esprimono in nuce specifiche differenze di approccio al tema, che tenterò ora di evidenziare, 

riflettendo sugli obiettivi enunciati e sulle evidenze raccolte tramite i relativi processi di ricerca, 

così come essi emergono dai risultati presentanti dai ricercatori. 

Tiziano Petrini ha inteso rispondere a due domande di ricerca principali:   

- “Un tempo, come era insegnata la storia ai giovani ticinesi?” 

- “A quali obiettivi rispondeva tale modalità di studio?”  

Relativamente al primo punto, egli ha minuziosamente reperito, per poi esaminarli, venti manuali di 

storia nazionale, composti in lingua italiana e pubblicati nell’arco temporale compreso tra gli anni 

1829 – 1933. I manuali scolastici di storia svizzera sono da lui definiti strumenti principali per 

l’insegnamento della storia nelle scuole del Canton Ticino nonché “fonti particolarmente ricche ed 

interessanti” (p. 1). In tale ottica, Petrini si è interessato alla realtà della scuola “pubblica ed 

obbligatoria” (scuola elementare, scuola maggiore, scuola di disegno), tralasciando i gradi 

dell’istruzione secondaria e post-obbligatoria, poiché la scuola primaria minore e maggiore fu 

frequentata da quasi tutti i bambini e i preadolescenti ticinesi vissuti in quel secolo. Il ricercatore, 

operando rigorose analisi di confronto tra i manuali, corredate da dati statistici e riflessioni 

personali riguardo all’incidenza di precise scelte iconografiche per le illustrazioni nonché in merito 

alla frequenza e all’importanza riservate a determinate personalità e a specifici eventi della storia 

patria (le une e gli altri perché considerati paradigmatici), evidenzia come tratto comune a tutti i 

testi (nonostante la diversità di opinioni politiche presenti tra i vari autori) il profondo sentimento 

nazionale e la fierezza di essere parte della Svizzera. Giunge a dare una risposta al suo secondo 

interrogativo, ravvisando gli obiettivi principali dell’insegnamento impartito alle giovani 

generazioni ticinesi tramite i manuali di storia nella trasmissione di rappresentazioni mentali e di 

valori legati al patriottismo, ai buoni costumi, alla formazione ad una cittadinanza pienamente 
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attiva. Allo stesso tempo, compiendo un’interessante opera di ricerca storico-politica e di riflessione 

metastorica, Petrini pone in evidenza come la tempistica di pubblicazione e le stesse caratteristiche 

contenutistiche dei manuali risentissero delle influenze provenienti dalle maggioranze partitiche ed 

istituzionali avvicendatesi nel corso dell’Ottocento alla guida della compagine governativa ticinese. 

Ravvisa nei testi storici utilizzati a scuola una serie di elementi simbolici che le autorità o, meglio, 

le ideologie alternativamente dominanti, intesero veicolare per perpetuare la propria leadership. 

Infatti, da un lato le opere redatte da autori liberali-radicali, rispondendo agli indirizzi governativi e 

perciò ottenendo quasi tutte l’apposito riconoscimento ufficiale all’utilizzo da parte dalle autorità 

scolastiche del loro colore politico, proposero una visione laica e progressista della storia, basata su 

valori libertari, democratici, innovatori. Ciò traspare con evidenza soprattutto laddove si presentano 

i fatti legati agli eventi rivoluzionari di fine Settecento e inizio Ottocento, in particolare la 

Rivoluzione Francese e le conseguenze che essa ebbe per la storia svizzera e ticinese sino al 1848 

(in qualche caso, sino agli anni ’70 del XIX secolo). In tal senso, evidenziano finalità e modalità 

con cui i suddetti valori furono declinati o erano in corso di realizzazione nel concreto della storia 

nazionale e cantonale. Dall’altro, gli autori conservatori, in virtù di un’opposta concezione sociale, 

politica, ideologica della storia cara ai loro governanti di riferimento, diedero ai manuali una visione 

provvidenzialistica, ammantata di riferimenti religiosi, tendente a collegare ogni fatto storico 

avvenuto in territorio svizzero nel corso del tempo ad una precisa volontà divina. In questa ottica, le 

loro intenzioni risultano evidenti soprattutto laddove affrontano l’argomento della formazione 

dell’antica Confederazione, tra la fine del XIII e l’inizio del XVI secolo: opera in cui ravvisano la 

realizzazione da parte di uomini umili, semplici, devoti di un alto disegno voluto da Dio. 

Grazia Cairoli ha dato luogo ad uno studio assai articolato, ma che ruota costantemente intorno a 

questa domanda di ricerca, desumibile nell’introduzione al suo lavoro:  

- “Quale funzione sono chiamati a svolgere i libri di scuola nell’ambito ticinese”?  

Per trovare una risposta al suo interrogativo, ella ha compiuto scelte differenti rispetto a Petrini.  

In primo luogo, ha rivolto la propria attenzione ad un ambito temporale decisamente più ristretto e 

vicino, tutto compreso entro il cinquantennio 1880 – 1930. Tale intendimento si deve a due motivi 

principali: il fiorire di pubblicazioni scolastiche che si ebbero allora in Ticino; la ricchezza di 

avvenimenti nella vita politico-culturale, economica, sociale del Cantone nel periodo precedente e 

in quello immediatamente successivo alla Grande Guerra. Quest’ultimo evento viene inteso dalla 

studiosa quale vero e proprio “punto di rottura” di tutta una serie di dinamiche attive nel territorio 

compreso tra il San Gottardo e Chiasso. Tuttavia, a tale riduzione di orizzonti cronologici, non 

segue un restringimento del campo di indagine: infatti, come risulta evidente confrontando sia i 
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titoli delle due memorie sia le evidenze in esse contenute e con riferimento a quanto si è 

precedentemente ricordato in merito al contributo di Petrini, Grazia Cairoli non si limita ad 

un’analisi di manuali riconducibili ad una singola disciplina di studio, ma utilizza libri di lettura, 

testi di storia svizzera e ticinese, di educazione civica, di geografia svizzera e ticinese; infine – e 

questo, forse, è il dato più interessante – ella imposta il suo contributo prestando la massima 

attenzione alla realtà locale e specifica del Canton Ticino, partendo dall’ipotesi iniziale che i libri di 

testo utilizzati nelle scuole fossero uno specchio fedele delle evoluzioni in atto nello stato (vale a 

dire della volontà essenzialmente patriottica e politica dei governi cantonali tesa a dotare gli allievi 

di opere scolastiche prodotte da autori locali invece che stranieri, nell’intento di veicolare tra i 

cittadini una identità tipicamente ticinese) e, in conseguenza di queste ultime, potessero essere 

impiegati dalle autorità per avere voce in capitolo rispetto al loro principale obiettivo: ottenere 

maggiore fiducia da parte delle autorità federali dopo le dure contrapposizioni locali culminate negli 

scontri del 1890 e, perciò, perseguire una progressiva integrazione nel contesto socio – politico 

svizzero, a discapito del tradizionale rapporto (etnico, culturale, storico) con le vicine terre italiane. 

Perciò, Cairoli ha scelto testi che spiccassero per il loro “carattere ticinese” (autore, traduttore o 

adattatore ticinese, edizione ticinese) e che fossero destinati alle scuole elementari superiori e 

maggiori, in quanto più vicine al mondo produttivo. La ricerca, da un tema storico-scolastico, si 

volge alla storia umana, economica, sociale, politica e culturale. 

 

2.2 Domande di ricerca e risultati attesi 

 

Gli interrogativi fondamentali che hanno motivato e animato la mia ricerca sono i seguenti:  

 

1. Le scelte operate dagli autori dei manuali scolastici considerati furono sempre in unità di 

intenti con gli obiettivi, la volontà e i dettami posti in essere dalle autorità cantonali tramite 

leggi, regolamenti, programmi e circolari, oppure vi furono casi di scarsa sintonia? 

 

2. In che misura i manuali di storia svizzera in uso nella scuola dell’obbligo ticinese dell’ ‘800 

risposero agli intendimenti politici delle autorità istituzionali e alle indicazioni delle autorità 

scolastiche rispetto ai temi dell’educazione e dell’istruzione, nel senso della formazione dei 

futuri cittadini svizzeri? 

 

3. Quali argomenti ed avvenimenti concernenti la storia patria e le vicende ticinesi furono 

ritenuti più idonei ad essere inseriti nei manuali, onde favorire il raggiungimento degli 
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obiettivi fondamentali che le autorità politico-istituzionali e scolastiche si erano prefissi nei 

confronti delle nuove generazioni?  

 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, alla luce delle mie conoscenze disciplinari e di 

letture effettuate relativamente agli eventi storici e politici che caratterizzarono le vicende ticinesi 

durante il sessantennio considerato, ho dato inizio all’indagine  ipotizzando che sia sotto i governi 

liberali-radicali sia durante gli esecutivi conservatori-cattolici, vi furono casi di incomprensione (se 

non addirittura di scontro!) tra autori di manuali da una lato e autorità cantonali dall’altro.  

A tal proposito, l’auspicio è consistito nella possibilità di reperire fonti documentarie inedite, che 

confermassero questa mia idea di fondo.  

In merito alle risposte attese per la seconda domanda di ricerca, ho inteso ricevere conferme o 

smentite in merito alla mia opinione di partenza riguardante i fini dell’insegnamento della storia 

nella scuola obbligatoria ticinese durante l’Ottocento: ossia, che esso fu prettamente utilitaristico, 

patriottico, moralizzatore, inteso a veicolare e rafforzare la costruzione dell’identità nazionale nelle 

giovani generazioni del cantone. Da qui, il peso conferito ai miti nazionali, all’immagine di un 

popolo svizzero caratterizzato dall’amore per una vita semplice, laborioso, guerriero, coraggioso, 

fautore della libertà, della democrazia, della patria, insofferente verso ogni forma di dominio 

signorile, volto al progresso, difensore di una neutralità politica e militare intesa come garanzia di 

un’indipendenza duratura dallo straniero. 

Con riferimento alla terza domanda di ricerca, in attesa di ottenere conferme dallo studio critico 

della legislazione prodotta in materia di programmi scolastici e dall’esame dei manuali didattici, ho 

ipotizzato (in virtù della mia sensibilità di storico e sulla scorta dei lavori di Petrini e Cairoli) quali 

potessero essere stati i temi ritenuti più idonei e meritevoli di attenzione dai governanti (ma anche 

dagli stessi autori), per raggiungere i loro obiettivi politici, formativi, educativi. 

Ho suddiviso tali argomenti in tre grandi ambiti, secondo l’appartenenza ad una specifica età storica 

di riferimento (Età antica; Età medievale e moderna; Età contemporanea), ottenendo il risultato 

ravvisabile in apposito allegato a questo lavoro di diploma (cfr. allegato 1). 

 

2.3 Manuali di storia svizzera considerati 

 

In virtù del limitato spazio concesso per un lavoro di diploma, ho dovuto compiere una selezione 

dei manuali scolastici di storia svizzera da esaminare. Tale operazione non è stata semplice e si è 
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svolta in due fasi. Nella prima, corrispondente all’individuazione del tema di ricerca e 

all’elaborazione del progetto operativo, avevo supposto che il tempo a disposizione sarebbe stato 

sufficiente a considerare tutti e quindici i testi che, sulla scorta delle informazioni desunte da Petrini 

e Cairoli, risultavano essere stati utilizzati per l’insegnamento della storia nella scuola dell’obbligo 

ticinese nel sessantennio di riferimento (cfr. allegato 2). 

Tra questi, i primi dieci manuali posti nel suddetto allegato furono ampiamente considerati da 

Petrini (mentre Cairoli si concentrò soprattutto sulle due opere di Marty e Schneuwly del 1885).  

Per la loro indagine, gli studiosi si basarono su due criteri principali: il grado di diffusione dei 

diversi testi didattici nelle sedi scolastiche; l’interesse e il valore intrinseco dei manuali.  

Da qui, l’esclusione da un esame specifico e approfondito (rispetto ad una semplice valutazione e 

comparazione con gli altri testi) di cinque opere, ritenute, a seconda dei casi, scarsamente adoperate 

dagli allievi o poco interessanti e valide didatticamente (in quanto semplici cronologie). 

Non mi sono trovato d’accordo coi suddetti criteri: nel primo caso, perché stimo poco corretto 

escludere da un esame critico testi che furono comunque utilizzati dagli studenti (tanto più perché, 

come tenterò di sottolineare alla luce di evidenze contenute in alcuni programmi scolastici, forse 

essi vennero adottati in modo meno limitato di quanto sostenuto soprattutto da Petrini
2
); nel 

secondo caso, ritengo che “interesse” e “valore” siano giudizi strettamente personali: in alcuni casi, 

una buona cronologia può rivelarsi più utile di un manuale poco strutturato. Pertanto, avrei voluto 

studiare tutti i manuali, per aggiungere nuovi spunti di riflessione alle ricerche pregresse.  

Purtroppo, nella seconda fase della ricerca, considerazioni di ordine temporale e altre cause di forza 

maggiore (prima tra tutte l’impossibilità di consultare i manuali a domicilio, in ragione della loro 

rarità e antichità) hanno reso impossibile esaudire questo intento.  

Dunque, mi sono dovuto limitare alla lettura critica dei dieci testi scolastici già esaminati dai miei 

predecessori, ricercandovi diverse chiavi interpretative alla luce delle domande di ricerca.  

Come Petrini e Cairoli, mi sono chinato allo studio dei manuali nella loro prima edizione nota. 

In futuro, qualora possibile, considererò anche i cinque manuali che non ho potuto esaminare. 

  

                                                           
2
 In realtà, PETRINI (1984: 10) scrisse: “Un altro aspetto che non abbiamo potuto approfondire: il grado di diffusione 

dei manuali. In effetti, l’assenza di archivi privati all’interno delle case editrici ancora esistenti o dei libri mastri relativi 

alla tiratura di ciascun manuale, rende irrealizzabile qualsiasi ricerca sul tasso di utilizzo”. 
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2.4 Breve quadro storico delle vicende politiche ticinesi nel sessantennio 1830 – 1890 

 

Questo lavoro di diploma non ha tra i propri obiettivi un’indagine approfondita delle vicende 

storiche che caratterizzarono il Canton Ticino durante il sessantennio 1830 – 1890.  

Tale argomento, oltre ad esulare dalle domande di ricerca postulate, risulta troppo esteso rispetto 

allo spazio disponibile; inoltre, è stato oggetto di importanti opere da parte di numerosi storici, da 

alcuni dei quali abbiamo attinto le informazioni fondamentali per comprendere le caratteristiche del 

nostro ambito di interesse (Respini (1889), Tartini (1904), Pometta (1927), Rossi (1959), Im Hof et 

al. (1983), Jäggli (1984), Moniot (1984), Petrini (1984), Biasca (1986), Cairoli (1986), Jorio et al. 

(1988 – 2014), Lepori & Panzera (1989), Ceschi (1998, 2004), Mena (1998, 2000), Airoldi, 

Talarico & Tavarini (2003), Walter (2009), oltre ai dieci manuali di storia svizzera considerati). 

Essendo altresì evidente il fatto che una ricerca effettuata in ambito di storia della scuola non possa 

esimersi dal prestare un’adeguata e doverosa attenzione al contesto storico e politico di riferimento, 

in questo paragrafo si forniranno soltanto delle brevi note di raccordo sul tema, con valore 

propedeutico alla presentazione degli interventi effettuati in materia di legislazione scolastica dalle 

compagini governative succedutesi alla guida del Canton Ticino nel periodo di tempo considerato. 

Partiamo con una data memorabile: 23 giugno 1830. Quel giorno, in seguito al voto favorevole 

espresso da un’apposita sessione del Gran Consiglio ticinese, venne promulgata una nuova 

costituzione cantonale, caratterizzata da una decisa propensione liberale e riformista.  

Anticipatrice (in toni pacifici, ma non per questo meno dirompenti a livello istituzionale, anzi forse 

decisamente più pregna di conseguenze!) dei moti rivoluzionari che avrebbero fatto divampare 

l’Europa durante quella stessa estate e nell’anno successivo, la riforma legislativa avvenuta in 

Canton Ticino pose fine al cosiddetto “regime dei Landamani”.  

Quel sistema di governo, caratterizzato da posizioni filo-austriache in politica estera e ultra 

conservatrici in politica interna, da un lato intese ripristinare lo status quo antecedente alla breve 

esperienza della Repubblica Elvetica (1798 – 1803) e al decennio della Confederazione filo 

francese disegnata dall’Atto di mediazione di Napoleone (1803 - 1813); dall’altro, operò per 

mantenere l’autonomia e l’indipendenza garantite al Canton Ticino proprio dall’intervento 

riparatore operato da Bonaparte. Il governo dei Landamani (che ebbe in Giovanni Battista Quadri il 

proprio capo indiscusso, se non un vero e proprio autocrate) fu, a tutti gli effetti, una tra le “creature 

politiche” originate dal Congresso di Vienna. Infatti, contando sulla protezione delle potenze della 

Santa Alleanza (prima tra tutte, la casa imperiale d’Asburgo), tale sistema di potere resse le sorti del 

cantone tra il 1815 e il 1830, annullando gran parte delle idee illuministe espresse dal XVIII secolo 
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e realizzate a seguito della Rivoluzione Francese. Tuttavia, alla fine degli anni ’20, le istanze 

liberali diffuse nelle terre poste tra Chiasso e il San Gottardo da attivisti e patrioti giunti da tutta 

Europa (soprattutto dal vicino Lombardo-Veneto), determinarono la mobilitazione generale dei 

liberali ticinesi, desiderosi di realizzare le riforme inutilmente richieste al governo Quadri.  

Nel 1830, l’accordo raggiunto tra il loro leader Stefano Franscini e Vincenzo Dalberti (già 

esponente di spicco del governo in carica, ma portatore di idee liberali-moderate) determinò 

l’epurazione degli elementi più conservatori dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato, la fine del 

regime dei Landamani e l’inizio del periodo della cosiddetta “Rigenerazione”.  

Si costituirono le compagini che avrebbero dominato la scena politica del successivo settantennio: i 

Liberali-Radicali (progressisti, laici) e i Liberali-Moderati (conservatori, fortemente cattolici).  

I “governi rigenerati” succedutisi tra il 1830 e il 1839 furono il frutto del sodalizio stretto tra una 

consistente maggioranza moderata (erede del precedente regime) e un’attiva minoranza radicale. 

Come diremo, in quei nove anni furono realizzati molti interventi di riforma in ambito scolastico.  

La rottura dell’equilibrio si determinò nel 1839, allorché le elezioni cantonali furono vinte dai 

Conservatori: il risultato non venne accettato dagli avversari, che organizzarono un tumulto 

popolare sfociato in un vero e proprio colpo di stato. Giunti al potere, i Radicali lo mantennero 

ininterrottamente per oltre trentacinque anni. Nel primo quindicennio dei governi radicali si ebbero 

eventi storici di una certa rilevanza ai diversi livelli cantonale, federale e internazionale:  un timido 

e male organizzato tentativo di reazione armata da parte dei Conservatori, facilmente placato dal 

governo cantonale (1841); disordini ed episodi di violenza reciproca tra cittadini degli opposti 

schieramenti politici (1843); l’adesione del Canton Ticino all’alleanza liberale risultata vincitrice in 

occasione della guerra del Sonderbund (1847), ma con l’emblematica bocciatura da parte del popolo 

ticinese della nuova Costituzione federale figlia della pacificazione post bellica, la quale venne 

comunque imposta da Berna a seguito del risultato globalmente ottenuto dal referendum 

costituzionale (1848); la protezione accordata dalla maggioranza governativa alle istanze 

progressiste propugnate dai patrioti italiani per ottenere l’indipendenza dall’Austria (dagli anni ’30, 

con una forte intensificazione tra il 1848 e il 1859), che ebbe il suo momento più drammatico nel 

blocco delle frontiere tra Canton Ticino e Lombardo-Veneto imposto da Vienna a Bellinzona, con 

successiva espulsione forzosa dalle terre di Lombardia e Veneto di migliaia di immigrati ticinesi 

(1853 – 1855). Un’attenzione specifica, sia per la sua centralità storica sia ai fini più modesti della 

nostra ricerca, merita l’intervento di riforma generale dell’ordinamento scolastico in senso laico e 

anticlericale operato dal governo a partire dal 1852, che ebbe nella creazione del liceo e di sei 

ginnasi coordinati con la scuola maggiore ma, soprattutto, nella sottrazione dell’insegnamento 

secondario agli istituiti ecclesiastici e alle corporazioni religiose, i suoi effetti più eclatanti. In 
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effetti, il 9 giugno 1852, come conseguenza diretta della loro vittoria alle elezioni cantonali 

dell’anno precedente, i Liberali-Radicali vararono una legge scolastica, che, allo stesso tempo, ebbe 

tre valenze: manifesto morale della loro concezione della nuova scuola pubblica e democratica; 

attacco diretto al cuore degli avversari politici ticinesi; eclatante e doppio segnale di sovranità 

rivolto da un lato al potente vicino Austro-Ungarico nonché alla Chiesa cattolica (storici sostenitori 

dei Conservatori), dall’altro allo stesso governo federale. Infatti, non solo il cantone assunse 

pienamente l’onere e l’onore dell’istruzione superiore, passando dall’esercizio di una rigorosa 

“vigilanza” alla pratica di un’effettiva e totale “gestione”, ma lo fece colpendo duramente coloro 

che l’avevano retta ininterrottamente negli ultimi trecento anni (dalla fine del Concilio di Trento), i 

cui beni immobili furono secolarizzati e le cui sostanze mobili furono messe a disposizione dei 

nuovi istituti statali: trattasi dei Benedettini a Bellinzona, dei Somaschi a Lugano, dei Serviti a 

Mendrisio, del collegio di Ascona e del seminario di Pollegio. Inoltre, ulteriore provocazione dei 

Radicali e grande motivo di scandalizzata protesta da parte dei Conservatori fu la richiesta avanzata 

dai primi tramite il consigliere federale Stefano Franscini ai patrioti milanesi Carlo Cattaneo e 

Giovanni Cantoni (allora rifugiati proprio in Canton Ticino), di redigere i progetti per la 

costituzione del liceo e per la riforma organizzativa dei ginnasi cantonali. Fu proprio questo 

coinvolgimento diretto di illustri esuli italiani in processi istituzionali interni al cantone che inasprì i 

già tesi rapporti intercorrenti tra Radicali e Conservatori. Questi ultimi, tramite i loro leader, 

esercitarono pressioni sulle autorità del Lombardo-Veneto, che intervennero nei modi già ricordati, 

potendo tra l’altro contare sull’appoggio della Chiesa cattolica. A questa temperie generalizzata di 

contrapposizione deve essere poi ascritto il cosiddetto “pronunciamento”, evento con cui si aprì il 

successivo ventennio di potere radicale: si trattò di un vero e proprio intervento armato effettuato 

dalla maggioranza governativa nei confronti dei Conservatori. Tra il febbraio e il marzo 1855, la 

fase più dura del blocco austroungarico imposto alle frontiere ticinesi, coincidendo con 

l’annullamento da parte dell’Assemblea federale delle elezioni cantonali del 1854 per il Consiglio 

nazionale (che erano state vinte dai Conservatori), spinse questi ultimi a stringere un’alleanza con 

gli elementi più moderati dei Liberali, a loro volta scontenti per l’eccessivo potere detenuto dai 

nove membri del Consiglio di stato. I “fusionisti”, come coloro vennero designati, avrebbero forse 

organizzato un tentativo di moto insurrezionale, ma furono prevenuti dall’incisiva repressione 

governativa, che poté peraltro contare sull’avvallo del Consiglio federale, nonostante avesse fatto 

un uso delle armi e della forza alquanto spropositato. I detentori della maggioranza governativa, 

tuttavia, decisero di evitare misure troppo punitive: al contrario, misero al lavoro il Gran Consiglio, 

i cui deputati in brevissimo tempo proposero una riforma costituzionale, che fu accettata dal popolo 

in votazione il 4 marzo 1855, con accoglimento di istanze provenienti dal campo conservatore 
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(allargamento del corpo elettorale grazie all’abbassamento da 25 a 20 anni del diritto al voto attivo e 

passivo; introduzione del “giurì” in ambito di giustizia penale; diritto di iniziativa legislativa per il 

Gran Consiglio), dai liberali più moderati (riduzione dei consiglieri di stato da 9 a 7 elementi), ma 

anche dagli stessi esponenti della maggioranza (esclusione dei sacerdoti dai diritti civici, primo tra 

tutti il diritto al voto attivo e passivo). I risultati raggiunti dall’opposizione furono minimi, mentre i 

Radicali rafforzarono la loro supremazia politica, inserendo un ulteriore importante tassello 

nell’azione di allontanamento degli uomini di Chiesa dalla vita civile dello stato. Proprio a partire 

da allora, tra l’altro, i Radicali iniziarono a domandare insistentemente la separazione delle terre 

ticinesi dalla diocesi di Como e dalla arcidiocesi di Milano (è la cosiddetta “questione diocesana”). 

In tal senso, successivamente al 1855 e fino al 1875, benché avvenisse il lento ma progressivo 

miglioramento delle relazioni con l’Austria-Ungheria (per interessamento diplomatico della 

Confederazione, che nel momento peggiore della crisi, pur ingiungendo ai ticinesi di espellere dal 

cantone molti rifugiati politici italiani, aveva difeso le prerogative di Bellinzona) e si raggiungesse 

il pareggio di bilancio (tramite una nuova forma di imposizione diretta), lo scontro tra le compagini 

politiche ticinesi divenne ancora più acceso a causa della questione dei rapporti  Stato – Chiesa, che 

ebbe nel tema legato alla libertà di insegnamento uno dei terreni di contrapposizione più duri.  

Infatti, dopo la riforma scolastica del grado superiore del 1852 (rivista con modifiche proprio nel 

1855, quale altro importante effetto del “pronunciamento”), con la legge del 10 dicembre 1864 la 

maggioranza liberale giunse ad allontanare i sacerdoti in cura d’anime da ogni forma e grado 

d’insegnamento, ridisegnando contemporaneamente l’intero sistema scolastico tramite novità 

destinate a rimanere in vigore (per quanto riguarda la scuola dell’obbligo) sino al 1882, epoca in cui 

le redini del potere cantonale erano peraltro passate da un settennio nelle mani degli avversari. 

Effettivamente, la popolazione del cantone, costituita in gran parte da contadini fortemente cattolici 

e alieni alle dispute politiche proprie della vita cittadina, in occasione delle elezioni per la 

formazione del Gran Consiglio tenutesi nel 1875 aveva dato la maggioranza ai Conservatori, che 

due anni più tardi conquistarono la totalità dei seggi entro il Consiglio di Stato.  

I Conservatori, guidati dal loro leader Gioacchino Respini, restando alla guida del Canton Ticino tra 

il 1875 e il 1890, realizzarono importanti  riforme istituzionali e amministrative: nello stesso 1875 

introdussero il diritto d’iniziativa costituzionale e il principio del voto segreto secondo il comune di 

residenza; nel 1878 fissarono definitivamente la capitale del cantone a Bellinzona, ponendo fine alla 

prassi di fissarla alternativamente (per un periodo di sei anni) anche a Locarno e Lugano; nel 1884 

risolsero la “questione diocesana” sollevata dai Radicali, ottenendo che la Santa Sede (nella persona 

di papa Leone XIII) acconsentisse alla separazione dei territori ticinesi dalle storiche appartenenze 

alle diocesi comasca e milanese, con conseguente unione a quella di Basilea e creazione della figura 



  Riccardo Genovesi 

 

15 
 

di un “amministratore apostolico del Canton Ticino”, che ebbe la propria sede a Lugano; poco 

dopo, nel 1886, provvidero alla regolazione legislativa dei rapporti tra Stato e Chiesa, tramite la 

"legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici".  

Non può essere poi taciuta l’avvenuta apertura del traforo ferroviario del San Gottardo, che si ebbe 

nel 1882, segnando una svolta storica cruciale non solo per l’economia, ma anche per la vita sociale 

e culturale del Canton Ticino. Infine – come si dirà in modo più approfondito a seguire - durante i 

cosiddetti esecutivi del “Nuovo Indirizzo”, gli uomini di governo conservatori attuarono riforme 

importanti proprio negli ambiti dell’istruzione e dell’educazione, prima tra tutte l’abolizione degli 

odiati articoli 188 e 189 della legge scolastica del 1864. Dopo un decennio, questo atto pose fine 

all’incompatibilità esistente per gli ecclesiastici e i religiosi tra l’insegnamento in qualsiasi grado 

dell’istruzione pubblica obbligatoria e l’esercizio della cura d’anime. Inoltre, appena ottenuta la 

maggioranza in seno al Consiglio di Stato (1877), i Conservatori presentarono al Gran Consiglio e 

fecero approvare la cosiddetta “legge sulla liberta d’insegnamento”: togliendo al controllo e alla 

direzione statuale l’intero ambito dell’istruzione secondaria (che i Liberali avevano preteso come 

pratica di garanzia per la formazione laica e democratica dei futuri cittadini ticinesi), imposero il 

principio della non ingerenza dello stato nella scuola superiore privata, aprendo nuove possibilità di 

insegnamento per gli ordini religiosi e riaffermando la libera scelta educativa per le famiglie. 

Nonostante tale intensa attività governativa e legislativa, i Conservatori non riuscirono mai a 

tutelarsi completamente dall’opposizione rivolta contro di loro dagli avversari. 

Così, l’11 settembre 1890, in modo non dissimile da quanto avvenuto nel 1839, i Liberali-Radicali 

diedero vita ad una vera e propria sollevazione armata contro il governo legittimo, che ebbe nella 

morte violenta del giovane deputato conservatore Luigi Rossi il punto di massima tensione emotiva. 

Soltanto l’intervento pacificatore di Berna e l’arrivo a Bellinzona di truppe federali posero fine agli 

scontri, con la formazione di un governo provvisorio misto, ma a maggioranza conservatrice, 

incaricato di redigere una nuova costituzione e di indire nuove elezioni per il Gran Consiglio.  

Queste, avvenute nel 1893 in un clima di forte tensione, sancirono la vittoria dei Liberali-Radicali, 

che furono successivamente in grado di mantenere la maggioranza anche in seno al Consiglio di 

Stato per un trentennio, sino al primo dopoguerra (1922).  

In tale periodo, a differenza di quanto avvenuto dal 1839, i governi di coalizione costituiti da 

Radicali e Conservatori permisero al Canton Ticino non solo di andare oltre al suo storico clima di 

violenta contrapposizione politico-partitica, ma di affrontare e superare momenti di estrema 

difficoltà strutturale, quali la Prima Guerra Mondiale e la crisi post bellica.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Disegno metodologico e fasi della ricerca  

 

La ricerca si è svolta attraverso tre fasi principali, secondo il seguente sviluppo procedurale.  

Individuata la letteratura sul tema e progressivamente al suo esame, ho vagliato la documentazione 

istituzionale (leggi, decreti, circolari, fogli ufficiali, programmi, regolamenti scolastici) prodotta 

dalle autorità competenti in ambito di istruzione ed educazione pubblica tra il 1830 e il 1890. 

Obiettivi specifici di questo primo intervento sono stati: la delineazione di un chiaro quadro di 

riferimento della struttura organizzativa dei diversi gradi scolastici obbligatori (denominazione, 

durata, evoluzioni, cambiamenti), destinando un’attenzione specifica ai precetti e alle indicazioni 

espresse dal legislatore ai fini dell’insegnamento della storia; l’acquisizione di consapevolezza 

rispetto ai contesti politico, sociale, culturale, scolastico di riferimento, poiché solo una visione 

miope ometterebbe di considerare che ogni manuale redatto per l’insegnamento risenta di influssi, 

pressioni e contraddizioni dell’epoca storica in cui è stato pensato, scritto, pubblicato. 

Grazie alla combinazione tra studio della letteratura esistente ed esame della documentazione 

legislativa, ho compreso le caratteristiche strutturali di un processo evolutivo assai complicato. 

Delineando alcune linee guida sottoforma di interrogativi (cioè: quali erano gli scopi primari 

esplicitati dal legislatore? Quali gli scopi non esplicitati ma inferibili tra le righe? Che tipo di storia 

si suggeriva di insegnare?), ho verificato entità e obiettivi dell’azione intrapresa dalle autorità 

governative, per ottenere risultati effettivi nell’educazione e nell’istruzione dei giovani ticinesi 

tramite l’insegnamento della storia.  

In attesa di valutare i manuali, le ipotesi formulate in merito a quali fossero i temi storici ritenuti più 

idonei dalle autorità governative e dagli stessi autori dei testi per la formazione dei cittadini hanno 

trovato una prima conferma tramite i contenuti dei programmi e dei regolamenti scolastici. 

Tale lavoro si è svolto presso l’Archivio Cantonale di Bellinzona e su documentazione legislativa 

messami a disposizione da membri di un gruppo di ricerca attivo presso DFA di Locarno
3
. 

La seconda fase è iniziata con la ricerca dei dieci manuali scolastici di storia: tre sono stati reperiti 

presso il Centro di documentazione del DFA; sette presso l’Archivio Cantonale. Ne ho passato in 

rassegna introduzioni, premesse, conclusioni, con l’obiettivo specifico di verificare gli scopi 

                                                           
3 Ricercatori impegnati nel progetto del Fondo Nazionale Svizzero “La costruzione sociale del sapere scolastico”, 

avviato in collaborazione con l’Università di Zurigo. Ringrazio, particolarmente, Wolfgang Sahlfeld e Giorgia Masoni.  
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esplicitati dagli autori e analizzare i particolari tagli ideologici dati ai loro lavori. L’obiettivo 

generale è consistito nell’analisi delle modalità di declinazione (nel concreto del racconto storico) 

dei propositi istituzionali individuati nella fase “a monte” del processo redazionale dei manuali. Ho 

avuto conferma definitiva di quali furono gli argomenti privilegiati dai singoli autori e di come 

questi coincidessero o meno con le indicazioni fornite dal legislatore attraverso i programmi 

scolastici. Particolare attenzione ho destinato al taglio con cui si presentarono gli argomenti, nonché 

ai giudizi e alle opinioni espresse nei testi. Ho compreso sino a che misura gli intenti moralizzatori 

si affiancassero alla necessità di non stravolgere la realtà storica. Infine, ho analizzato affinità e 

differenze di approccio presenti nei diversi manuali rispetto ad ognuno dei temi storici che avevo 

supposto nel novero degli argomenti privilegiati dall’autorità scolastica e dagli autori. Ultimato il 

vaglio dei manuali, ho confrontato tutte le informazioni raccolte, incrociandone riferimenti e 

rimandi, per rispondere alle tre domande di ricerca alla base dello studio.  

Nei due paragrafi seguenti presento le evidenze emerse, rispettivamente, nella prima e seconda fase. 

 

3.2 Interventi legislativi sull’insegnamento storico nella scuola pubblica ticinese dell’800 

 

Prima di volgermi all’esame del corpus legislativo prodotto dalle autorità competenti in materia di 

insegnamento della storia nella scuola dell’obbligo, devo compiere alcune premesse imprescindibili.  

Vagliando i documenti di raccolte ufficiali (Bullettino Officiale delle leggi e dei decreti della 

Repubblica e Cantone del Ticino, anno 1830 e ss.; Foglio Officiale della Repubblica e Cantone del 

Ticino, anno 1844 e ss.) e studiando la specifica bibliografia disponibile (Rossi, 1959; Senn, 1994; 

Mena, 1998 e 2010), ho potuto verificare tappe, cambiamenti, riforme che caratterizzarono il 

processo di evoluzione della scuola dell’obbligo ticinese nel sessantennio considerato.  

Ciò avvenne tramite leggi, decreti, regolamenti profusi prima dai governi radicali, poi dagli 

esecutivi conservatori, attraverso l’attività di specifici organismi istituzionali (Commissione 

cantonale di pubblica istruzione, poi divenuta Commissione cantonale di pubblica educazione; 

Consiglio di pubblica istruzione, divenuto dapprima Consiglio di pubblica educazione, poi 

Commissione cantonale per gli studi; Direzione della pubblica educazione, poi divenuta 

Dipartimento cantonale di pubblica educazione).  

La conoscenza delle caratteristiche organizzative e strutturali dei diversi gradi scolastici (scuola 

elementare minore, scuola elementare maggiore, scuola di disegno, alle quali deve però essere 

aggiunto il corso preparatorio al ginnasio, per gli anni in cui esso fu previsto dal sistema) è stata 
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cruciale per la comprensione delle finalità insite in altre disposizioni ufficiali: vale a dire circolari e 

programmi didattici, tramite cui le autorità scolastiche demandavano ai loro funzionari periferici, 

alle municipalità e ai maestri prescrizioni in materia di didattica e di scelta dei manuali di storia.  

In ragione di ciò, non potendo esporre le caratteristiche di tutti gli interventi istituzionali realizzati 

nel corso del tempo per quanto riguarda l’organizzazione e la struttura interna (gradi) del sistema 

scolastico, si rimanda soprattutto alla lettura dei testi sopra citati nonché all’esame di un documento 

appositamente realizzato da alcuni ricercatori dell’Università di Zurigo
4
.  

Relativamente a tali aspetti, seguiranno alcune precisazioni solo dove esse si renderanno necessarie.  

Le prossime pagine saranno intese a dare ragione degli obiettivi delineati e delle operazioni 

realizzate dalle autorità istituzionali e scolastiche nell’ambito dell’insegnamento di storia da 

impartire nella scuola obbligatoria, come emergono da leggi, circolari, programmi e regolamenti.  

I risultati globalmente prodotti dai governi liberali-radicali saranno distinti da quelli raggiunti al 

tempo degli esecutivi conservatori tramite due sottoparagrafi, affinché emergano in modo evidente i 

diversi intenti e approcci che caratterizzarono l’attività delle due compagini politiche. 

 

3.2.1 Scuola obbligatoria e insegnamento della storia: le realizzazioni dei radicali (1830 – 1875) 

 

L’attenzione rivolta al tema dell’istruzione pubblica e obbligatoria da parte degli uomini di governo 

liberali-radicali fu prioritaria, come dimostra il fatto che esso fu inserito direttamente nella 

costituzione approvata dal Gran Consiglio il 23 giugno 1830. Fatto inedito, l’art. 13 della carta 

costituzionale ticinese sancì: “la legge provvederà sollecitamente per la pubblica istruzione”.  

Quella inaudita dichiarazione d’intenti fu il risultato dell’accordo raggiunto tra gli esponenti più 

influenti del primo esecutivo della “Rigenerazione”: il leventinese Stefano Franscini, leader 

indiscusso  liberale-radicale nonché segretario di stato; il bleniese Vincenzo Dalberti, a capo dei 

liberali-moderati e presidente del Consiglio di Stato
5
. Terminato un trentennio di (quasi) completo 

disinteresse verso tale ambito, giunse l’ora per notevoli interventi strutturali.  

                                                           
4
 Giudici, A. & Sibilia, M. (2013, 4. November). 

5
 Nel quindicennio 1800 – 1815, Dalberti profuse intensi sforzi in ambito educativo, culminati con l’emanazione della 

legge scolastica 4 giugno 1804, che ebbe però scarsi risultati a causa delle difficoltà politico-economiche del cantone. 

Tra il 1815 e il 1830, gli esecutivi conservatori furono disinteressati ad intervenire in tale settore, nonostante il ruolo di 

segretario di stato ricoperto da Dalberti a partire dal 1817. L’esercizio dell’istruzione fu riservata quasi per intero a 

religiosi ed ecclesiastici. A partire dagli anni’ 20, ebbe inizio l’azione di Franscini, che fu duramente avversato dal 

governo e da Giambattista Quadri, in quanto fautore della riforma scolastica. 
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A meno di un anno dall’adozione della nuova costituzione cantonale, gli sforzi profusi dal governo 

sfociarono nella “legge sulla pubblica istruzione”, emanata il 10 giugno 1831: tutta l’educazione 

primaria e secondaria, tanto comunale quanto privata, fu sottoposta alla direzione unica dello stato, 

con avocazione al cantone dei diritti sino ad allora affidati ai comuni (scuole elementari) o 

demandati alle istituzioni pie (scuole parrocchiali, di cappellania, istituti superiori).  

Importanti, anche ai fini della nostra ricerca, furono i contenuti di due strumenti di corredo alla 

legge: la Circolare del 28 giugno 1831
6
 e il Regolamento scolastico del 30 maggio 1832

7
.  

La prima, emanata dalla “Commissione per la pubblica istruzione” (creata dalla legge scolastica e 

presieduta dallo stesso Dalberti), rivolgendosi alle municipalità e ai parroci, definì l’insegnamento 

elementare quale “fondamenta dell’edificio della pubblica istruzione”. Evidentemente, la circolare 

fu sia un’espressione di intenti sia l’anticipazione del regolamento inerente l’istruzione elementare. 

Il secondo testo di legge deve essere considerato secondo tre ottiche convergenti: infatti, fu allo 

stesso tempo regolamento, programma e guida didattica. Emanato dal Gran Consiglio su proposta 

del Consiglio di Stato (informato dal “Consiglio di pubblica istruzione”, organo ristretto costituito 

all’interno della Commissione per la pubblica istruzione), il regolamento suddivise gli istituti 

scolastici in “elementari minori”, “elementari maggiori” e “scuole di disegno”
8

. A livello 

programmatico, il documento non previde alcuna forma di insegnamento della storia durante il 

quadriennio delle elementari minori e neppure nel triennio delle scuole di disegno. Lo stesso valse 

per due delle tre classi (corsi) delle elementari maggiori, con un’unica eccezione: tra le materie 

previste per la classe di “Retorica”, i legislatori inserirono “Cronologia, storia e mitologia”.  

In tal senso, furono altresì espresse indicazioni didattiche di massima: nel primo anno, gli allievi 

avrebbero ricevuto “elementi di Geografia e di Cronologia storica, co’ loro atlanti e tabelle”; nel 

secondo, si sarebbe avuto il “seguito dello studio della geografia e della storia de’ popoli”; quindi, il 

terzo anno si sarebbe concluso con “storia e geografia, statistica della Svizzera”. Assai interessante 

appare l’abbinamento tra storia e geografia, da mantenere per l’intero triennio. Inoltre, a fronte di 

alcune linee guida, mi sembra traspaia una sostanziale libertà di insegnamento per i docenti, ai quali 

venne richiesto di fornire un quadro cronologico di riferimento (I anno), trattare vicende storiche 

generali (II), volgersi alla storia più particolare della Confederazione Svizzera (III).  

                                                           
6
 [CPI] Commissione per la Pubblica Istruzione (1831). 

7
 [GCTI] Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino (1832). 

8
 Scuola elementare minore: strutturata in due classi, ciascuna comprendente due sezioni  (durata normale: 4 anni);. 

Scuola elementare maggiore: strutturata in tre classi, vale a dire “classe di Grammatica” (durata: 3 anni), “classe di 

Retorica” (3 anni); “classe di Filosofia” (2 anni). Scuola di disegno: strutturata in tre classi (durata: 3 anni).  
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Non furono stabilite le ore di lezione settimanali destinate ai suddetti insegnamenti, così come non 

si diedero riferimenti precisi ai manuali da utilizzare. In questo caso, la mancanza potrebbe 

spiegarsi con il fatto che, allora, l’unica opera di storia svizzera ad uso scolastico edita in Canton 

Ticino in lingua italiana fosse quella di Zschokke, nella traduzione dal tedesco realizzata da 

Franscini nel 1829. Probabilmente, si dovette a tale evidenza se gli autori del regolamento non 

ritennero di effettuare la specificazione: anche perché, per impartire nozioni di storia generale, i 

maestri erano soliti servirsi di opere scritte da storici della vicina Italia.  

Nonostante l’impegno profuso dai primi governi liberali, per creare una scuola pubblica e 

obbligatoria, fondata sul pieno riconoscimento delle libertà civili e democratiche, si dovette 

attendere la fine degli anni ’30 perché avesse inizio l’accelerazione decisiva.  

Franscini, divenuto nel 1837 presidente del Consiglio di Stato e della Commissione della pubblica 

istruzione, mediante un unico regolamento estese l’obbligo scolastico destinato ai minori e fece 

riconoscere il proprio manuale di storia (pubblicato quello stesso anno) come testo ufficiale da 

utilizzare entro le scuole elementari maggiori
9
.  

L’interventismo statale divenne più incisivo negli anni ’40, dopo che i Liberali-Radicali si furono 

impossessati del governo cantonale a seguito del moto popolare del dicembre 1839.  

Tra il 1841 e il 1847 fu riconsiderato l’intero grado elementare, evidentemente stimato strategico 

dalla compagine che si professava fautrice del progresso umano secondo i valori democratici, 

libertari, egualitari sanciti dalla Rivoluzione Francese. Le scuole maggiori entrarono pienamente in 

funzione, venendo “normalizzate” prima su tre (1841) poi su quattro (1847) anni di frequenza ed 

essendo meglio collegate alle elementari minori.  

Da metà secolo, si diede avvio a un processo di riforma globale degli studi secondari, che avrebbe 

ingenerato vibrate proteste tra i Conservatori, ma l’attenzione governativa verso il grado 

obbligatorio non venne meno. Nel 1844, tramite il suo presidente Franscini, il Consiglio di pubblica 

educazione invitò gli ispettori scolastici a “curare l’uniformità dei libri di testo” delle scuole 

elementari minori, maggiori e di disegno
10

. Dopo l’elezione di Franscini a consigliere federale 

(1848), tale impegno proseguì con il presidente della “Direzione della pubblica istruzione”, il 

consigliere di Stato Filippo Ciani (1848 – 1852). Subentrato a Giuseppe Curti, presidente della 

Direzione tra il 1844 e il 1848 (Rossi, p. 127), Ciani nel 1849 diramò un “elenco de
’ 
libri adottati 

come testo dal Consiglio di Educazione nell’ultima sua sessione, e da usarsi nelle scuole popolari”, 

ossia nelle scuole elementari minori, maggiori e di disegno. Per l’insegnamento della storia, il solo 

manuale prescritto fu il “Compendio della Storia Svizzera di Giuseppe Curti, il quale uscirà alla 

                                                           
9
 [CPI] Commissione per la Pubblica Istruzione (1837). 

10
 [CPE] Consiglio di Pubblica Educazione (1844). 
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luce in breve, il cui manoscritto venne esaminato ed adottato dal Consiglio d’Educazione”
11

. 

Trattasi di un’indicazione importante, per almeno quattro motivi: essa accordò l’autorizzazione 

ufficiale (la seconda, dopo quella conferita a Franscini) ad un’opera non ancora edita, ma destinata 

ad essere utilizzata nelle scuole pubbliche obbligatorie per oltre sessant’anni; tale riconoscimento 

anticipò l’introduzione dell’insegnamento di storia nelle scuole elementari minori, allora non ancora 

previsto; evidentemente, essendo stato redatto da un uomo che era, allo stesso tempo, storico e 

uomo politico liberale-radicali (appena giubilato da un ruolo centrale dell’amministrazione 

scolastica), l’opera fu ritenuta valida a veicolare nei giovani valori cari alla maggioranza di 

governo, tanto più perché esso, probabilmente, avrebbe dovuto affiancare (almeno nel grado 

elementare minore) la precedente opera di Franscini; infine, la concessione venne riservata a Curti, 

il cui primo lavoro (1833) aveva suscitato non poche polemiche negli ambienti istituzionali ticinesi. 

Nonostante gli sforzi del decennio precedente, gli intenti governativi incontrarono difficoltà negli 

anni ’50; ne sia prova questo passaggio, tratto da una circolare firmata sempre da Ciani nel 1851:  

[…] la Direzione e gli Ispettori alle visite non trovarono in molte scuole i libri di testo, ma 

introdotti invece altri libri ad arbitrio. Questo abuso non può essere più oltre tollerato. Il 

Consiglio d’Educazione determina i libri che devonsi usare nelle scuole e non è dato ad 

alcuno di variarli. A proposito di libri dobbiamo porre in avvertenza gli Ispettori e maestri 

che uomini malevoli all’istruzione ed alle patrie istituzioni cercano d’insinuare libri 

sovversivi, e sotto il velame della religione inspirano massime perniciose e totalmente ribelli 

alle più nobili istituzioni della repubblica […] Veglierà [l’ispettore di circolo] pure sull' uso 

dei libri di testo quali saranno fissati per ciascuna classe onde ottenere l’uniformità 

d’insegnamento, vietando ogni libro pernicioso […]  

Con ciò non togliesi che gli scolari provetti possono tenere anche degli altri libri 

d’istruzione, di storia o di scienze, riconosciuti idonei
12

. 

È chiaro l’attacco agli insegnanti ecclesiastici o di tendenze conservatrici, accusati di avversare le 

disposizioni governative in materia di istruzione. Tra i testi storici “riconosciuti idonei” dovette 

figurare il manuale di Zschokke (1829), mentre non credo la prima opera didattica di Curti (1833).  

Novità nel riconoscimento ufficiale, nella diffusione e nell’utilizzo dei manuali di storia si ebbero 

pochi anni dopo, determinati da altre riforme. Petrini e Cairoli non ne hanno fatto menzione nei loro 

lavori: ciò potrebbe essere dovuto al fatto che essi non considerarono il collegamento diretto che vi 

fu tra grado obbligatorio ed istruzione secondaria superiore (1853 – 1855). Come si è ricordato, nel 

                                                           
11

 [DPE] Direzione della Pubblica Educazione (1849). 

12
 [DPE] Direzione della Pubblica Educazione (1851). 
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1852 i Liberali privarono le corporazioni religiose del tradizionale appannaggio sull’insegnamento 

secondario, istituirono il liceo e crearono sei ginnasi cantonali; per circa due anni, questi ultimi 

furono quindi coordinati con le scuole maggiori. Il grado ginnasiale fu organizzato su quattro anni 

di frequenza e la scuola maggiore conobbe una sostanziale modifica interna: sempre strutturata in 

un quadriennio, fu però suddivisa in due sezioni biennali; in particolare, la “prima sezione” (primo 

biennio), ebbe anche ruolo di “corso preparatorio” al ginnasio. Tra le materie della prima sezione fu 

compresa storia. A seguito del significativo cambiamento si ebbe l’emanazione del “Programma 

delle materie di insegnamento nei ginnasi cantonali (valido per la prima sezione delle scuole 

maggiori)”
13

. Nel 1853, gli allievi del primo e secondo anno di scuola maggiore adottarono il 

medesimo programma previsto per i colleghi del primo biennio del “corso industriale” del ginnasio. 

Relativamente a storia, gli studenti furono destinatari di tre ore settimanali di lezione in ciascuno dei 

due anni (trattasi della prima specificazione, nella legislazione scolastica ticinese, del monte ore 

destinato all’insegnamento di tale materia in un grado dell’istruzione obbligatoria!) durante i quali 

avrebbero svolto questi argomenti: dapprima una “esposizione dei momenti caratteristici della storia 

universale nel loro nesso cronologico” e, poi, i “primi rudimenti della storia svizzera”. I docenti 

ebbero una chiara indicazione metodologica: “nel biennio si darà in tre semestri la Storia Universale 

e in uno quella degli Svizzeri, con rapidissimi cenni sulle antiche età e con qualche sviluppo sui fatti 

degli ultimi tempi”. Furono specificati i testi raccomandati: per storia svizzera, la scelta ricadde su 

Zschokke (nella “ultima edizione colle aggiunte sino alla riforma del Patto federale, 1849”) e, per la 

prima volta, sul testo allora disponibile solo in lingua originale del romando Daguet (1853), poi 

tradotto ed edito a Lugano nel 1858
14

; infine, sul lavoro di Muller, “Histoire de la Suisse” (trattasi, 

con ogni probabilità dell’opera di Muller, Gloutz – Blotzheim, Hottinger, Monnard & Vulliemin 

(1837 – 1851), in 19 volumi). E’ importante constatare come, in un’epoca in cui la storia era ancora 

completamente esclusa dall’insegnamento elementare, essa si iniziasse ad impartire alla scuola 

maggiore da una prospettiva generale (a cui era destinato gran parte del tempo disponibile), per 

giungere solo in un secondo tempo all’ambito svizzero, certamente il più vicino agli allievi.  

Inoltre, sembra di inferire dalle indicazioni didattiche che le attenzioni del legislatore andassero 

soprattutto alla cosiddetta “epoca d’oro” della Svizzera (basso Medioevo e prima Età moderna), con 

minore slancio verso l’Età contemporanea e, soprattutto, nei confronti dell’Età antica.  

Sarebbe interessante indagare perché i manuali di Zschokke, Daguet e Muller furono preferiti non 

solo al testo di Franscini (pensato proprio per le scuole maggiori), ma anche a quello, recentissimo, 

                                                           
13

 [DPE] Direzione della Pubblica Educazione (1853). 

14
 Petrini (1984:11), pone il manuale di Daguet nel novero dei testi esclusi dalla sua analisi, in quanto “textes élaborés et 

utilisés seulement par une élite d’étudiants”.   
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di Curti. A livello di ipotesi, la mancata indicazione di quest’ultimo potrebbe spiegarsi con il fatto 

che il manuale era stato redatto soprattutto ad uso delle scuole elementari minori, mentre l’opera di 

Franscini, avendo il suo termine “ad quem” nel 1815, doveva risultare poco aggiornata. 

Nel decennio 1857 – 1867, con due interventi successivi, il governo ticinese estese l’insegnamento 

della storia alle elementari minori. Nel 1857, a titolo di “esperimento”, il Consiglio di pubblica 

educazione riorganizzò tale grado a livello di classi e delle materie da impartire durante gli anni di 

frequenza
15

. Quest’ultima fu strutturata in quattro “gradi”; ogni grado comprese una “classe 

biennale”, per totali 8 anni. I prime tre gradi divennero obbligatori in tutte le scuole; il quarto solo 

nei comuni con “scuole di seconda classe”, presiedute da due maestri: uno di prima classe 

(competente sui gradi I – III), l’altro di seconda classe (competente sul grado IV). Due fattori 

limitarono l’accesso dei giovani ticinesi alla conoscenza storica: le poche scuole di seconda classe; 

il fatto che la storia fosse insegnata solo nel quarto grado elementare. Da apposito programma, i 

(pochi) beneficiari furono istruiti sulla “storia patria” cantonale e federale in virtù delle seguenti 

indicazioni: “Un compendio dei principali fatti della Storia della Svizzera, e più particolarmente 

della parte che riguarda il nostro Cantone, specialmente nel secolo scorso e sul principio del 

corrente. I racconti storici dovrebbero esser coadiuvati da alcune nozioni elementari di geografia”.  

Nessuna specificazione ufficiale venne fatta rispetto ai manuali da adottare e utilizzare nelle scuole, 

probabilmente perché a ciò si era provveduto sin dal 1849, indicando il testo di Curti.  

Viceversa, per la prima volta, a fianco della storia nazionale, le autorità sancirono ufficialmente la 

necessità di prestare attenzione all’insegnamento delle vicende storiche ticinesi. Mentre nelle scuole 

elementari maggiori i maestri avrebbero trattato la storia generale e, in misura minore, le vicende 

svizzere relative soprattutto al Medioevo e alla prima Età Moderna, ai colleghi delle elementari 

minori  si prescrisse di tralasciare tali temi, per concentrarsi sui fatti legati alla storia svizzera e 

ticinese più recente (XVIII e prima metà del XIX secolo). Alla luce di ciò, ritengo che i legislatori 

intendessero perseguire coerentemente un duplice obiettivo: da un lato, fornire agli scolari più 

giovani (molti dei quali non avrebbero proseguito gli studi) un quadro storico basilare, dal quale 

sarebbe emerso l’impegno profuso dai governi radicali a favore dello sviluppo globale del Canton 

Ticino e della sua progressiva integrazione nel contesto federale delineatosi dopo il 1848; dall’altro, 

consentire agli allievi delle maggiori (e dei ginnasi) di comprendere con maggiore chiarezza i 

suddetti intenti, in virtù dell’approfondimento della storia svizzera dell’Età Antica e Medievale, con 

ampliamento dei loro orizzonti mentali e geografici alla realtà extra nazionale.  

                                                           
15

 [CPE] Consiglio di Pubblica Educazione (1857). 
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Dopo che nel 1864 la maggioranza radicale ebbe allontanato i sacerdoti in cura d’anime da ogni 

forma d’insegnamento e rivisto l’intero sistema scolastico
16

, il 13 novembre 1867 fu emanato il 

“Programma di insegnamento per le scuole elementari minori, comprensivo dei libri di testo da 

utilizzarsi”
17

. A livello programmatico, storia rimase limitata all’ultimo biennio di frequenza, per 

due ore settimanali. Lo studio avrebbe riguardato la storia svizzera, mentre non si ribadì in modo 

ufficiale di considerare contemporaneamente le vicende storiche ticinesi: “di pari passo colla 

geografia svizzera si verrà insegnando la storia patria; accompagnando all’indicazione dei luoghi la 

narrazione dei principali fatti ivi avvenuti; ma legati in ordine cronologico e progressivo”.  

Sembra che il legislatore intendesse veicolare l’insegnamento dell’intera storia nazionale e non solo 

di quella più recente, implementando così l’intento governativo di instillare nelle menti dei giovani 

un sentimento di appartenenza ai contesti geografico e politico federali. A livello didattico, i 

manuali prescelti furono quello di Curti (1850) e il testo di Giuseppe Bianchi, edito proprio 

quell’anno. In tal senso è interessante compiere tre riflessioni: evidentemente, il manuale di Curti 

continuava ad essere riconosciuto idoneo a impartire un’adeguata istruzione storica elementare, 

secondo valori e obiettivi cari alla maggioranza; discorso opposto vale per l’opera di Etlin, edita in 

traduzione italiana nel 1866, ma non adottata ufficialmente né in quella né in alcuna occasione 

successiva (forse, perché ritenuto troppo complicato per giovani allievi ma, a mio modo di vedere, 

specialmente per i suoi contenuti filo-conservatori); infine la scoperta del riconoscimento del testo 

di Bianchi è inedita, poiché Petrini non ne ha fatto menzione
18

. La struttura di quell’opera, molto 

sintetica e precisa, caratterizzata da un susseguirsi di domande e risposte, dovette corrispondere 

all’ideale previsto dall’autorità scolastica, per tramandare agli studenti elementari nozioni storiche.  

Restano da menzionare i programmi di insegnamento diramati per le elementari maggiori femminili 

(1866)
19

 e maschili (1869)
20

, entrambi non considerati da Petrini.  

Per quanto riguarda le scuole femminili, nei triennio di corso le allieve avrebbero studiato: nel 

                                                           
16

 Scuole elementari minori: frequenza di 8 anni, suddivisa in 2 “classi” quadriennali (“classe I sezione inferiore”, 2 

anni e “classe I sezione superiore”, 2 anni; “classe II sezione inferiore”, 2 anni e “classe II sezione superiore”, 2 anni). 

Scuole elementari maggiori maschili: frequenza di 4 anni, preparavano all’eventuale frequenza delle scuole industriali. 

Scuole elementari maggiori femminili (istituite con legge 10 dicembre 1864): frequenza di 3 anni, con precedente 

superamento di almeno 3 sezioni di minori.  

Scuole di disegno: frequenza di 3 anni. 

17
 [DiPE] Dipartimento della Pubblica Educazione (1867). 

18
 Petrini (1984:18 – 19). L’autore non menziona il riconoscimento concesso al manuale di Curti nel 1867. Pone tra i 

testi riconosciuti in quell’anno il testo di Laghi, ma questo non compare nei programmi esaminati. 

19
 [DiPE] Dipartimento della Pubblica Educazione (1866). 

20
 [CPE] Consiglio di Pubblica Educazione (1869). 
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primo anno, gli argomenti “dal principio della storia patria alla guerra di Svevia” (l’intero 

Medioevo svizzero); nel secondo anno, quelli “dalla guerra di Svevia alla fine” (cioè l’Età Moderna 

e Contemporanea); nel terzo anno “nozioni di Storia Universale”.  

La particolare indicazione metodologica rispetto alla ripartizione da dare ai temi (nel primo biennio 

la storia patria; nell’ultimo anno l’allargamento di scala alle vicende storiche generali) evidenzia 

una prospettiva esattamente opposta rispetto a quella che era stata prevista nel 1853, con maggiore 

importanza conferita alla storia svizzera. Inoltre, il programma non risultò più sbilanciato a favore 

del Medioevo, bensì più equilibrato, avendo nella fine del XV secolo (Guerra di Svevia) il 

discrimine tra l’Età Medievale da un lato ed Età Moderna e Contemporanea dall’altro.  

Viceversa, l’insegnamento delle vicende patrie legate alla storia antica non fu previsto. 

A livello metodologico, intenti pedagogici e politici si intrecciarono in interessanti prescrizioni, 

così lampanti da non necessitare alcun commento e che sono proposte tramite apposito allegato
21

. 

Il manuale più indicato a raggiungere gli obiettivi esplicitati fu ritenuto ancora quello di Zschokke.  

In virtù del programma stilato nel 1869, gli allievi delle maggiori maschili, nelle tre ore di storia 

settimanali del primo anno, avrebbero studiato approfonditamente le vicende svizzere “dai primi 

tempi fino alla riforma religiosa”, mentre “i tempi anteriori alla origine della Confederazione 

Svizzera si toccheranno di volo, anche mediante semplice lettura e spiegazione”. Fu ribadito 

l’affiancamento di storia e geografia: “Questo studio sarà sussidiato da quello della geografia, 

ricorrendo alla carta della Svizzera per indicarvi i luoghi relativi ai fatti che si narrano”. Nel 

secondo anno, per due ore settimanali, gli studenti avrebbero proseguito “dalla riforma religiosa 

fino ai nostri giorni con speciale sviluppo della parte che riguarda il Cantone Ticino”: fu questa la 

prima occasione in cui le autorità sancirono ufficialmente la necessità di prestare attenzione 

all’insegnamento delle vicende storiche ticinesi nel grado della scuola maggiore. Tale 

considerazione, unita alla constatazione di quali furono i tre manuali prescritti per il biennio 

(Zschokke; Nizzola (1867)
22

; Daguet), mi induce ad ipotizzare che il successivo manuale di Daguet 

e Nizzola (1869) fu redatto per rispondere alle esigenze espresse dal governo in materia di 

insegnamento della storia svizzera e ticinese nella scuola maggiore maschile. Con quell’opera, 

Nizzola non volle eseguire una mera traduzione dal francese all’italiano del testo di Daguet, ma 

aggiungendo ad ogni capitolo originale una apposita sezione intitolata “Svizzera Italiana”, fu il 

primo autore ticinese a destinare un’attenzione particolare alla storia della propria terra tra l’età 

antica e contemporanea. In virtù della particolare struttura del manuale è possibile affermare che 

esso fu, tra i dieci considerati, quello più attento alle vicende ticinesi. Non a caso, nel 1870 l’opera 
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di Daguet e Nizzola ottenne l’autorizzazione ufficiale da parte delle autorità (Petrini, p. 18). 

L’insegnamento di storia nel secondo biennio delle maggiori sarebbe stato completato, per 2 ore 

alla settimana, da una “una rapida rassegna dei principali fatti della Storia universale e 

dell’incivilimento”. In un elenco contenente “altri libri di testo raccomandati” furono poste le opere 

di Peri e Franscini (1864), Curti, Muller. 

La struttura quadriennale delle scuole maggiori maschili consentì un sostanziale equilibrio tra lo 

studio della storia locale (svizzera e ticinese) e della storia generale, in ciò segnando un 

cambiamento rispetto al 1853. Inoltre, a differenza di quanto previsto per le scuole maggiori 

femminili, il discrimine tra Medioevo ed età storiche recenti fu individuato nella Riforma religiosa.  

In conclusione, tra il 1830 e il 1875 i governi radicali definirono un quadro di riferimento organico 

in ambito di programmazione della didattica della storia nel grado obbligatorio. Entro gli anni ’70, 

dopo un quarantennio di intensi sforzi organizzativi, il quadro delle indicazioni fornite dalle 

autorità si precisò, divenne più prescrittivo e puntuale nell’indicare tempi nonché contenuti 

dell’insegnamento di tale disciplina, anche se ciò avvenne con la massima sobrietà: i radicali non 

inserirono mai in circolari e regolamenti evidenti toni patriottici o nazionalistici, ma si limitarono a 

specificare i temi storici di maggior interesse e a prescrivere ufficialmente quali dovessero essere i 

manuali da utilizzare in classe. In tale ottica, è interessante notare che le autorità scolastiche non 

vollero limitare la conoscenza degli scolari alle vicende ticinesi e svizzere, ma intesero aprirla a 

quelle della storia generale  Se, fino al 1857, non si ritenne necessario insegnare storia nelle scuole 

elementari minori, da allora l’orientamento governativo mutò radicalmente, come conseguenza 

diretta dell’escalation di dissidi politici verificatasi dopo il 1839 e, con maggiore virulenza, tra il 

1852 e il 1875. Perciò, l’insegnamento della materia divenne politicamente più orientato. 

 

3.2.2 Scuola obbligatoria e insegnamento della storia: le realizzazioni dei conservatori (1875 – 

1890) 

 

Un’ulteriore e maggiore estensione dell’insegnamento storico nei primi anni di scolarità elementare 

si ebbe successivamente, per volontà e intervento dei governi conservatori. 

In Canton Ticino, l’ultimo Consiglio di Stato interamente conservatore era stato licenziato nel 1830. 

Tra il 1875 e il 1877, i Conservatori ritrovarono questa condizione, mettendo subito mano alla 

revisione dell’intero impianto organizzativo e strutturale dato all’istruzione pubblica obbligatoria e 

secondaria dai Liberali-Radicali.  

Nel 1878, il consigliere di Stato valmaggese Martino Pedrazzini, da un anno alla guida del 

Dipartimento della Pubblica Educazione, annunciò in Gran Consiglio la volontà governativa di 
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redigere un nuovo codice scolastico. L’iter che portò al risultato atteso fu così laborioso, che, 

significativamente, la cosiddetta “Legge sul riordinamento generale degli studi 14 maggio 1879 – 4 

maggio 1882” (meglio nota come “Legge scolastica Pedrazzini”) non reca la sola data di 

emanazione, ma anche quella in cui ebbero inizio i lavori redazionali.  

Essa fu alla base del sistema scolastico ticinese per l’intero quindicennio conservatore.  

La frequenza delle scuole elementari minori rimase di otto anni, suddivisi in due classi quadriennali, 

ognuna delle quali organizzata in due sezioni. Fatto inedito, le discipline destinate ad insegnamento 

furono suddivise qualitativamente in due categorie: le “materie strettamente ed egualmente 

prescritte per tutte le scuole” (ossia obbligatorie: religione e storia sacra, italiano, aritmetica, 

elementi di geografia, storia patria, canto popolare, ginnastica); le “materie suppletive, da trattarsi 

se non quando le prime fossero completamente esaurite” (non obbligatorie: elementi di geografia e 

storia naturale, geografia generale, nozioni delle costituzione politica del paese (civica), norme di 

igiene domestica e contabilità, per le fanciulle i “lavori femminili e, per quanto possibile, economia 

domestica”). Tra le prime, evidentemente, i legislatori individuarono le materie ritenute più 

importanti alla formazione tout court dei giovani cittadini e mi sembra significativo che storia (così 

come geografia) fosse posta subito dopo religione, italiano e aritmetica.  

Inoltre, l’interesse delle autorità scolastiche conservatrici nei confronti dell’insegnamento storico 

risulta evidente anche dall’esame del successivo “Programma delle materie di insegnamento per le 

scuole primarie 6 ottobre 1879”
23

. Esso segnò un cambio di passo rispetto alle disposizioni liberali 

del 1867, stabilendo che le prime nozioni di storia si impartissero agli scolari ticinesi già al quinto e 

non più al settimo anno delle elementari minori: infatti, nella sezione inferiore della classe seconda, 

per due ore settimanali, i docenti avrebbero dovuto tenere lezioni di “storia patria, ovvero biografie 

e racconti tolti dalla Storia svizzera, come Divicone, Rodolfo d’Absburgo, il Giuramento del Grutli, 

Guglielmo Tell, la cacciata dei Balivi, le battaglie di Morgarten, Laupen, Sempach, San Giacomo, 

Giornico, Nicolao della Flue, ecc.”.  

Da un lato emerge la predilezione governativa per i miti della storia nazionale elvetica, soprattutto 

medievale; dall’altro (fatto inedito), è evidente la chiara indicazione di temi, biografie, battaglie 

ritenuti particolarmente efficaci ad appassionare gli scolari allo studio storico nonché al senso di 

appartenenza alla patria. Infine, gli argomenti prescritti dovettero essere assi cari all’ideologia 

politico-religiosa dell’élite dominante (basti pensare alla figura di Nicolao della Flue!).  

Gli intenti governativi sono lampanti anche laddove si specificano argomenti e metodologie per 

l’ultimo biennio delle minori, nel quale la “storia patria” era insegnata sempre per due ore 

settimanali “di pari passo colla geografia della Svizzera, accompagnando la narrazione dei fatti 
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principali colla indicazione dei luoghi che ne furono il teatro. La storia si insegnerà con forma 

aneddotica e descrittiva, colle date dei fatti più memorabili”.  

Nessuna indicazione fu prescritta in materia di manuali scolastici: probabilmente, in attesa che fosse 

adottato un testo ufficiale, i maestri dovettero realizzare dei compendi personali basati sulle loro 

conoscenze storiche e rielaborati tramite il confronto delle opere allora disponibili, soprattutto 

quella filo-clericale di Etlin e altre prodotte in Italia. Fu solo con la pubblicazione di un “Elenco 

ufficiale dei libri di testo adottati per le scuole primarie” (30 settembre 1884), che si indicò 

ufficialmente come unico manuale valido per quel grado l’opera appena tradotta in italiano del 

canonico Schnewly (1885)
24

. Manualistica e intervento legislativo si intrecciarono proprio nel 1885.  

Quell’anno, infatti, divenne disponibile e utilizzabile nel successivo grado elementare maggiore 

l’opera di Marty (1885), non a caso tradotta dal tedesco all’italiano proprio da Pedrazzini. 

Il traduttore, nella breve prefazione alla sua fatica, esplicitando i motivi per cui essa si era resa 

necessaria, espresse i valori che si volevano diffondere tra gli allievi delle scuole elementari 

maggiori e gli obiettivi che le autorità scolastiche conservatrici intendevano perseguire tramite 

l’introduzione dell’opera di Marty: 

Da molti dei nostri maestri e da parecchi anni, si sente il bisogno di un libro di storia patria, 

nel quale, alla verità dei fatti ed alla purezza della dottrina, venga compagna una forma 

esterna che appaghi l’occhio dei giovani scolari. Però la lodevole Commissione cantonale 

per gli studi, avendo preso conoscenza dell’elegante volumetto del sig. G. Marty, direttore 

della scuola normale di Richenbach, […], pubblicato nel 1880 […] ed avendolo giudicato 

rispondente al bisogno sopra indicato, ordinò che fosse tradotto in lingua italiana. Lo che 

assunsi volentieri di fare io medesimo, avutone prima il permesso dall’autore ed oggi 

licenzio l’opera mia al pubblico. […] Valga intanto questo libro ad infondere nella crescente 

generazione un amore sincero per il nostro paese; e valga il racconto delle sue gioje e de’ 

suoi dolori a persuadere tutti i miei concittadini, che soltanto la pratica costante delle virtù 

cristiane, del sacrificio, del rispetto e della civile tolleranza può assicurare alla Svizzera una 

esistenza onorata e felice fra le nazioni. 

Poco dopo, le autorità scolastiche emanarono simultaneamente due programmi didattici, del tutto 

identici
25

: uno per le scuole maggiori maschili, l’altro per le scuole maggiori femminili, che erano 

state riorganizzate dalla legge scolastica di indirizzo conservatore su tre anni di frequenza.  
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A tenore di programma, durante l’intero triennio allieve ed allievi avrebbero studiato la sola “storia 

svizzera”, secondo questa successione: nella prima classe le vicende “dai primi abitanti dell’Elvezia 

al Giuramento del Grütli”; in seconda quelle “dal Giuramento del Grütli al principio della riforma 

religiosa”; infine, i fatti “dal principio della riforma religiosa all
’
anno 1874, con speciale riguardo 

alla storia del Cantone Ticino”.  

A differenza di quanto realizzato dai Liberali-Radicali, i Conservatori previdero una più rigorosa 

suddivisione della storia elvetica per epoche storiche, secondo il metodo cronologico-progressivo: 

dall’Età antica sino ai primordi della Confederazione; dalla costituzione del primo nucleo della 

Svizzera sino alla fine del Medioevo; dall’Età moderna sino ai fatti della più recente Età 

contemporanea. Quali veri e propri spartiacque della storia nazionale furono individuati il 

giuramento tra Urti, Svitto, Untervaldo e la fine dell’unità cristiana provocata dalla Riforma.  

E’ interessante notare che la trattazione della storia ticinese avvenisse alla fine dell’intero percorso 

delle scuole obbligatorie, secondo un passaggio di scala dal livello nazionale a quello cantonale 

anche in questo caso opposto a quello previsto dagli avversari politici. Ovviamente, il “libro di testo 

raccomandato” (obbligatorio) fu quello scritto da Marty e tradotto da Pedrazzini. 

Rispetto a quelli dei predecessori, gli interventi realizzati dai Conservatori in ambito di 

insegnamento della storia nella scuola dell’obbligo indicano una volontà di anticipare leggermente 

l’accostamento degli scolari alla conoscenza di tale materia. Inoltre, le attenzioni governative sono 

totalmente profuse a solo beneficio dell’intera storia nazionale e ticinese, soprattutto per quanto 

attiene ad argomenti di natura politica, militare e religiosa. Non risulta alcun interesse per la storia 

generale, demandata al grado secondario e, perciò, allo studio di una élite di studenti.  

In conclusione, mentre le realizzazioni dei Liberali-Radicali si caratterizzarono per una sostanziale 

sobrietà (intesa a stabilire modalità, tempistiche, strumenti dell’insegnamento della storia senza 

l’espressione di toni eccessivamente patriottici), gli omologhi interventi dei Conservatori segnarono 

l’inizio di una maggiore attenzione a tali aspetti: questi sebbene non esplicitati, possono essere 

individuati tra le righe, soprattutto laddove si citano eroi e miti nazionali, battaglie, guerre. 
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3.3 Risposta alle domande di ricerca alla luce dell’analisi dei manuali di storia svizzera in uso 

nella scuola dell’obbligo ticinese nel periodo 1830 - 1890 

 

Le evidenze emerse dall’esame degli interventi legislativi realizzati in ambito dell’insegnamento 

della storia nella scuola obbligatoria ticinese, insieme ai risultati delle comparazioni svolte sui 

manuali considerati, offrono le chiavi di lettura per rispondere alle nostre tre domande di ricerca. 

 

3.3.1 Risposta alla prima domanda di ricerca 

 

Riguardo al primo interrogativo alla base di questo studio, è possibile affermare che le scelte 

operate dagli autori dei manuali non furono sempre in completa sintonia con gli obiettivi, la volontà 

e i dettami posti in essere dalle autorità cantonali in materia di didattica della storia.  

Queste ultime, sin dal 1832, tramite il Consiglio di Istruzione Pubblica e la Commissione di 

Pubblica Istruzione (divenuta nel 1844 Consiglio di Pubblica Educazione), emanarono direttive per 

garantire l’uso di sussidi didattici giudicati conformi ai loro indirizzi politici e di governo. 

Relativamente al lungo periodo degli esecutivi liberali-radicali, l’esame della legislazione scolastica 

e lo studio della bibliografia attualmente disponibile hanno rivelato che sei manuali su otto tra quelli 

considerati ricevettero il riconoscimento ufficiale delle autorità a ciò preposte, potendo così essere 

utilizzati nel pieno rispetto della legge. Petrini (p. 18) ne aveva individuati quattro: l’opera di 

Franscini, il secondo testo di Curti, i contributi di Laghi e Daguet - Nizzola. A questi manuali 

dovrebbero ora essere aggiunti quelli di Zschokke e Bianchi, come abbiamo dimostrato nel 

precedente paragrafo. Inoltre, nel novero delle opere riconosciute dalle autorità scolastiche 

andrebbero aggiunti i quattro lavori ascrivibili a Daguet, Muller, Peri e Franscini, Nizzola.  

Non sussistono invece dubbi riguardo ai due lavori che, per motivi diversi, rimasero privi 

dell’autorizzazione ministeriale, vale a dire il primo manuale di Curti e quello di Etlin. 

A mio modo di vedere, la scarsa sintonia tra l’opera di Etlin e le posizioni governative fu dovuta al 

particolare taglio ideologico dei suoi contenuti. Benché il testo fosse disponibile in traduzione 

italiana sin dal 1866, con una struttura assai interessante nonché innovativa per l’epoca (così 

ripartita: una prima sezione “geografica” leggermente più estesa, comprendente nozioni generali di 

geografia, descrizione generale e particolare della Svizzera, descrizione degli svizzeri e dei cantoni; 

una seconda sezione “storica”, suddivisa in sei “parti”, relative alle vicende storiche del territorio 

svizzero tra la Preistoria e il 1848), tramite cui l’autore intese peraltro rispondere alle disposizioni 

legislative tendenti a porre in parallelo proprio l’insegnamento di storia e geografia, la sezione 

storica fu caratterizzata da un marcato provvidenzialismo e da evidenti toni filo-cattolici.  
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Del resto, Simon Etlin fu landamano del cantone cattolico di Untervaldo per cinque volte tra 1861 e 

1871 nonché consigliere nazionale dal 1866, aderendo alle posizioni ideologiche dei conservatori. 

Tali idee erano condivise dal traduttore ticinese del manuale, il professor Giuseppe Prestini, come 

emerge dalla lettura della prefazione alla versione italiana del testo. Il docente, dedicando la sua 

fatica “ai prestantissimi Professori e Maestri del Cantone Ticino”, così espresse la propria opinione 

riguardo all’insegnamento della storia e al tipo di messaggio che si voleva trasmettere agli scolari:  

Possa la presente Operetta, diffusa per tutte le scuole del Cantone, far conoscere ai giovani 

Ticinesi i beneficj segnalati sparsi in larga copia da Dio sulla comune nostra patria, la 

Svizzera, e ponendo loro sott’occhio a mirare, come in terso specchio, le maschie ed eroiche 

virtù dei nostri avi, che prima d’ingaggiare le aspre zuffe, in cui riportarono si luminosi e 

decisivi trionfi, non si vergognavano di prostrarsi ginocchioni sul campo per invocare 

innanzi tutto il Dio delle battaglie di fronte alle numerose ed oltracotanti schiere nemiche, 

inspirare nei giovanili loro petti i sublimi sentimenti dell’amore di Dio e della Patria.  

Questi auspici non trovarono accoglimento tra gli uomini di governo liberali e progressisti che 

ressero le sorti degli organismi scolastici dell’epoca: come avrebbero potuto ottenerlo? Coloro non 

dovettero essere lieti del modo in cui si presentarono temi a loro particolarmente cari. A titolo di 

esempio, ecco come Etlin (1866:260-262) propose le vicende della Rivoluzione Francese. 

Specificando che essa fosse stata certamente causata dall’incapacità degli ultimi tre sovrani 

capetingi, ma soprattutto dall’azione “nefasta e corrosiva” dei filosofi illuministi (i quali, peraltro, 

erano fonte di ispirazione per i politici liberali-radicali ticinesi!), scrisse:  

 Era inoltre la Francia di quest’epoca il miserando teatro in cui uomini della risma di 

Voltaire, che n’era caporione, lavoravano apertamente e cogli scritti e colle affiliazioni 

alle società segrete a scalzare le fondamenta su cui posa la cattolica Chiesa, 

mascherandosi sotto lo specioso pretesto di illuminare gli uomini e di renderli liberi, e 

seppero si bene adoperarsi colle pessime ed astutissime loro arti, che nel 1773 l’ordine 

de’ Gesuiti fu soppresso. Le classi elevate parteciparono anch’esse all’incredulità ed una 

spaventevole depravazione invase tutta la Francia.  

Tra le colpe più gravi della Rivoluzione fu posto l’oltraggio arrecato alla chiesa cattolica, mentre la 

morte dell’“ottimo” Luigi XVI, della regina Maria Antonietta, di tanti aristocratici e ecclesiastici fu 

paragonata a quella dei protomartiri cristiani. Nonostante nella breve appendice “Notizie storiche 

relative al Canton Ticino” (pp. 278 – 280) Prestini riservasse un elogio a coloro che avevano retto le 

sorti dello stato a partire dal 1830, tale “captatio benevolentiae” non sortì l’effetto sperato.  
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 Tuttavia, il manuale dovette essere comunque utilizzato da docenti e maestri a fianco delle 

pubblicazioni ufficiali; probabilmente, ciò avvenne con ancora maggiore incidenza durante i primi 

esecutivi conservatori, in attesa che le relative autorità scolastiche provvedessero all’adozione di 

nuove opere autorizzate (cosa che avvenne effettivamente tra il 1884 e il 1885). 

Un discorso opposto deve essere fatto per il primo manuale di Giuseppe Curti, pubblicato nel 1833. 

Quell’opera, come scrisse Petrini (p. 34) fu posta all’Indice dalle autorità del Vaticano nel 1860, per 

gli attacchi portati contro i gesuiti e le gerarchie ecclesiastiche. A ciò si deve aggiungere che i 

giudizi pungenti espressi nei confronti delle precedenti stagioni politiche ticinesi (1803 – 1830), in 

un momento nel quale alcune persone che avevano partecipato a quelle esperienze facevano parte 

dei primi esecutivi della “Rigenerazione”, esposero Curti ad ovvie conseguenze negative.  

Neppure le relazioni di amicizia e collaborazione politica intrattenute dall’autore con Franscini e 

altri esponenti liberali-radicali lo posero al riparo dalla vendetta degli avversari. Un costante intento 

polemico connota l’opera, culminando nel paragrafo intitolato “Mentre il popolo del Ticino si 

muove a favore della libertà, v’ha chi negozia per l’eterna servitù della patria” (1833: 212 – 219).  

Trattasi di un attacco vibrante e di una denuncia dirompente contro i Conservatori al potere nel 

1814, che in quell’anno avevano richiesto un intervento armato dell’Austria in Canton Ticino.  

Il fatto che Curti non citasse apertamente i nomi delle persone interessate non lo preservò dai 

problemi, primo tra tutti il mancato riconoscimento ufficiale del suo testo.  

Sulle polemiche seguite alla pubblicazione del manuale, ho reperito un foglio manoscritto coevo di 

autore anonimo (probabilmente un membro di governo o un’alta autorità scolastica), inserito in un 

esemplare dell’opera conservato presso l’Archivio Cantonale in Bellinzona. Il foglio riporta 

interessanti considerazioni, alla cui lettura rimando tramite un apposito allegato
26

.  

Mi pare che il documento illustri bene i motivi per cui l’opera fu ritenuta inadatta per la didattica 

storica nella scuola dell’obbligo: toni troppo polemici e poco indicati per allievi minorenni.  

Riguardo al rapporto che intercorse tra i governi conservatori e i manuali destinati all’insegnamento 

della storia nel grado scolastico obbligatorio, occorre affermare che i legislatori di 

quell’orientamento ideologico non solo modificarono programmi e regolamenti, ma privarono 

dell’apposita autorizzazione ministeriale tutti i testi prodotti precedentemente al 1875, i quali 

avevano ricevuto tale riconoscimento dalla compagini liberali-radicali.  

Le opere storiche care alla precedente stagione non furono accettate a causa dei loro contenuti, 

ritenuti eccessivamente laici, progressisti e avversi alle dottrine cattoliche, soprattutto in merito alla 

presentazione delle vicende legate alla storia recente, dalla Rivoluzione Francese ai tempi moderni, 

mentre una minore contrapposizione ideologica caratterizzò la trattazione delle epoche precedenti.  
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Quale esempio, si confrontino le opinioni espresse relativamente al periodo 1798 – 1848 da uno dei 

più importanti autori radicali (Curti: 1850) e dal principale collega conservatore (Marty: 1885). 

Curti dedica alla storia che definisce “contemporanea” ventidue pagine (176 – 198).   

Riflettendo in merito ai fatti del 1798, afferma:  

Pareva per la Svizzera il momento della totale rovina. Se non che era scritto nel libro della 

Divina Provvidenza, che questa repubblica si gloriosa, questo sacro asilo dell’europea libertà 

dovea sussistere e che dal rimescolamento dovea risorgere un nuovo ordine di cose, una 

Svizzera ringiovanita: non più svizzeri liberi e svizzeri sudditi, ma tutti fratelli ed eguali. 

Cosi fu: la tempesta portò atmosfera più pura, cielo più sereno. 

Dunque, l’autore attribuisce addirittura alla volontà divina la fine dell’antica Confederazione e la 

creazione di una Svizzera migliore, in quanto libera ed egualitaria. Poi, guarda con altrettanto 

favore all’atto di mediazione napoleonico del 1803, perché fece si che nella Confederazione “non 

[vi fossero] più privilegi, ma eguaglianza di diritti, libertà di commercio e di domicilio […] Ciascun 

Cantone fu sovrano con costituzione e autorità proprie”. Egli considera le rivolte europee del 

biennio 1830 – 1831, per evidenziare la particolarità della rivoluzione avvenuta nello stesso 1830 in 

Canton Ticino, dove la riforma costituzionale “fu fatta colle armi delle ragione” e non con le armi 

della violenza. Curti esprime subito dopo aspre critiche verso i governi conservatori del 

quindicennio dei “landamani”, per poi passare in rassegna le riforme svizzere e ticinesi del periodo 

1831 – 1848, valutate positivamente in quanto liberali e progressiste. Altre critiche vibranti riserva 

invece alla Lega di Sarnen e alla reazione conservatrice avvenuta nei cantoni cattolici tra la fine 

degli anni ’30 e la metà degli anni ‘40. Riguardo alla Guerra del Sonderbund, l’autore non si pone 

problemi nel denunciare la connivenza dei conservatori ticinesi coi cantoni aderenti alla lega 

separata cattolica e con l’Austria. Infine, esprime estremo favore, entusiasmo, piacere e nutre una 

grande speranza sia rispetto alle rivoluzioni liberali e patriottiche europee del 1848 – 1849, sia nei 

confronti della nuova carta costituzionale elvetica, entrata in vigore solo da pochi anni.  

Marty dedica allo stesso arco temporale oltre trenta pagine della sua opera (1885:190 – 222).  

Chiaramente, il suo pensiero risulta diametralmente opposto rispetto a quello di Curti. 

Introducendo il tema della Rivoluzione Francese, da una parte ne esplicita le cause scatenanti 

(partecipazione a molte guerre dispendiose, prodigalità degli ultimi re, pesantissimi debiti ed 

imposizioni, malcontento generale del popolo, eccessiva spensieratezza e lassismo della corte, 

perdita di prestigio della monarchia), dall’altra ritiene altresì che quell’evento fu la conseguenza 

diretta degli “scritti e dei discorsi sovversivi dei cosiddetti filosofi francesi”.  

Questi ultimi non sono certo guardati con simpatia da Marty:  
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[…] non riconoscevano nel potere civile niuna origine divina ed eccitavano il popolo alla 

rivolta, facendogli balenare avanti agli occhi le più lusinghiere speranza di libertà. Armati di 

sofismi e pretendendo di illuminare la ingannata umanità, respingevano il cristianesimo, 

predicavano l’ateismo, lusingando insieme le passioni e i più sfrenati desideri dei sensi. 

Luigi XVI tentò di rimediare al male, facendo cessare di molti abusi e venendo in aiuto della 

universale miseria: ma era troppo tardi.  

L’esposizione dell’autore non è oggettiva, ma tende a fornire una lettura conservatrice, filo-cattolica 

e filo-monarchica degli atti rivoluzionari. Per rafforzare la negatività delle idee illuministe ed 

evidenziare la sorta di contagio che queste ebbero anche in Svizzera, Marty afferma che fu 

soprattutto ad opera dei rifugiati elvetici a Parigi, che “le funeste dottrine ed i misfatti della 

rivoluzione francese penetrarono anche nella nostra patria”. Quindi, narra la conquista della 

Svizzera da parte dei francesi, denunciando veementemente l’azione antipatriottica svolta dai 

liberali svizzeri esuli in Francia a sostegno degli invasori. Al contrario, i tentativi di resistenza dei 

Bernesi, ma soprattutto quelli dei cattolici Svittesi, Untervaldesi e Urani sono presentati come 

“battaglie per la libertà”. I fatti d’arme sono narrati con molti particolari, immagini  paradigmatiche 

e costante uso del seguente leit motiv: lotta impari ma coraggiosa di pochi svizzeri orgogliosi e 

prodi contro molti stranieri e traditori pavidi, subdoli, violenti, desiderosi delle ricchezze locali. 

Tra le peggiori conseguenze della caduta dell’antica Confederazione e della proclamazione della 

Repubblica Elvetica, Marty situa: la debolezza socio-politica del paese (testimoniata dall’incapacità 

del governo direttoriale di evitare l’ingresso nel territorio di eserciti stranieri e di sedare periodiche 

rivolte del popolo); l’annientamento dell’autonomia dei cantoni a beneficio di un governo imposto 

colla forza dallo straniero. Riferendosi a Napoleone e all’atto di mediazione, l’autore da un lato 

giudica con più riguardo il regime del decennio 1803 – 1814 (in quanto meno liberale e  

centralizzato di quello della Repubblica Elvetica), dall’altro avversa gli atteggiamenti di dominatore 

tenuti da Bonaparte nei confronti degli svizzeri, ritenuti sudditi della Francia, da sfruttare per 

l’esercito. L’influenza francese sul paese è comunque definita “odioso giogo della Francia”.  

Al contrario, il quindicennio dei “landamani” (1815 – 1830) è valutato positivamente, come un 

epoca in cui la “Svizzera ritornò a godere i benefici della pace”. Marty vi esalta l’azione pedagogica 

svolta dalle autorità scolastiche soprattutto nei cantoni di fede cattolica:   

[…] molti uomini intelligenti ed operosi si dedicarono con lodevole zelo ad avvantaggiare le 

scuole e, in generale, a favorire il progresso del popolo. Tra questi salì in grande fama 

Enrico Pestalozzi di Zurigo. Egli fondò a Stanz un istituto destinato alla istruzione dei 

figlioli dei poveri e degli orfanelli. Poi si trasportò a Yverdon, dove diè vita a una casa 

d’educazione, che presto divenne celebre in tutta Friborgo, a prò dell’istruzione primaria, 
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intanto che i padri Gesuiti, in questa stessa città, dedicavansi a rilevare l’insegnamento 

superiore. A Lucerna pure le scuole presero grande sviluppo.  

Relativamente a ciò che definisce “rivolgimenti politici in diversi cantoni del triennio 1830 – 1833”, 

non compie alcun accenno ai fatti avvenuti in Ticino tra il 1830 e il 1831; parimenti, non affronta le  

sommosse liberale del 1839 e conservatrice del 1841. Riguardo alla Lega di Sarnen, alla Guerra del 

Sonderbund e alla Riforma federale del 1848, Marty tenta di presentare i fatti in modo oggettivo, 

ma la sua vicinanza morale e ideologica agli sconfitti cantoni cattolico-conservatori è evidente, 

trasparendo in diversi passaggi, come questo, che reputo emblematico: “I due partiti, che da quel 

tempo presero il nome di radicali e di conservatori, si prepararono alla guerra; i primi confidando 

nella superiorità numerica delle loro truppe, i secondi nella giustizia delle loro causa”.  

Dal confronto esemplare realizzato, credo siano emersi i motivi di fondo per cui i politici 

conservatori ricorsero alle traduzioni delle opere di Schneuwly e Marty. Ricche di riferimenti 

provvidenziali e confessionali, esse furono le uniche adottate ufficialmente (1884 – 1893).  

 

3.3.2 Risposta alla seconda domanda di ricerca  

 

Tutti gli autori dei manuali esaminati, a seconda delle loro opinioni ideologiche, cercarono di dare 

risposte conformi ai particolari obiettivi e ai differenti indirizzi programmatici perseguiti in ambito 

di educazione e istruzione obbligatoria dalle due compagini politiche, liberale-radicale o 

conservatrice, con le quali dovettero o vollero relazionarsi. Vi riuscirono? Un’indicazione 

preliminare efficace della misura in cui essi raggiunsero il loro intento coincide nel constatare quali 

manuali ottennero il riconoscimento ufficiale di idoneità dalle autorità scolastiche a ciò preposte.  

Rispondendo alla precedente domanda di ricerca, si è detto che ciò avvenne in otto casi su dieci. 

Inoltre, in considerazione di quanto espresso nel paragrafo 3.2, aggiungeremo che la redazione di 

quelle otto opere avvenne pressoché in concomitanza (leggermente in anticipo o appena dopo) 

rispetto a specifici interventi legislativi realizzati dai governi cantonali in ambito scolastico: è il 

caso delle traduzioni in lingua italiana dei testi di Zschokke, Schneuwly, Marty, del contributo di 

Franscini, del secondo manuale di Curti, dei lavori di Daguet e Nizzola, Bianchi, Laghi. 

Nel caso delle tre traduzioni, così come dei contributi di Franscini, Curti e Bianchi, l’esame di 

programmi e regolamenti ha palesato che essi furono il risultato di una precisa volontà governativa, 

intesa a dotare gli scolari di supporti didattici di storia evidentemente ritenuti consoni rispetto alle 

linee politico-idologiche delle diverse maggioranze dominanti.  
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Per quanto riguarda l’opera di Daguet e Nizzola nonché il lavoro di Laghi è ipotizzabile un uguale 

iter redazionale, in attesa che future ricerche avvalorino questa tesi. 

Al contrario, abbiamo evidenziato che gli unici due testi prodotti indipendentemente da un apposito 

intervento regolativo dell’autorità, vale a dire il primo manuale di Curti e quello ascrivibile a Etlin, 

coincisero proprio con i testi didattici mai riconosciuti ufficialmente per un utilizzo scolastico! 

Inoltre, considerato che i regolamenti e i programmi emessi dalle autorità scolastiche si connotano 

per indicazioni metodologiche e programmatiche tutto sommato sobrie, coincise, pressocché prive 

di enunciazioni politiche esplicite o di forti espressioni patriottico-nazionalistiche (mentre una 

situazione assai differente si sarebbe presentata a partire dall’ultimo decennio del secolo
27

), sono 

invece i contenuti dei manuali a palesare i motivi per cui essi dovettero risultare conformi alla 

volontà espressa dai legislatori, i quali si limitarono a fornire linee guida essenziali per la didattica. 

Dal confronto tra la legislazione e i manuali risulta che gli autori furono ben più espliciti rispetto ai 

politici nel presentare intenti generali e obiettivi specifici insiti nell’insegnamento della storia, 

proponendo all’interno delle opere temi e argomenti atti a infondere negli scolari la piena coscienza 

di cosa significasse essere cittadini svizzeri. In questo senso, benché scegliessero diverse modalità 

di declinazione e diversi esempi per presentarne le evidenze agli scolari, tutti gli autori (nonostante 

la loro diversa appartenenza politica) dimostrarono una certa unità di intenti nel delineare una 

precisa gamma di valori connotanti i popoli che abitarono il territorio svizzero nel corso della storia, 

con l’obiettivo principe di instillare negli allievi un forte senso di appartenenza nazionale. 

Costantemente esaltati furono aspetti che non compaiono in modo esplicito all’interno di 

programmi e regolamenti, vale a dire: spirito di libertà, coraggio, semplicità di vita e costumi, 

concordia, solidarietà, patriottismo, unitarietà, volontà di indipendenza dallo straniero, 

democraticità, avversione ad interessi di parte, alla vanagloria, alla bramosia di ricchezza e potere.  

Per tali aspetti rimando alle particolareggiate considerazioni di Petrini (1984: 108 – 119) oltre a 

quanto si esporrà a breve, rispondendo alla terza domanda di ricerca. 

Qui resta da precisare che, nell’ottica di contribuire significativamente alla formazione umana, 

civile, sociale dei giovani cittadini, tanto gli autori liberali-radicali (cattolici o protestanti che 

fossero, vale a dire: Zschokke, Curti, Franscini, Bianchi, Laghi, Daguet - Nizzola) quanto i colleghi 

conservatori (tutti cattolici: Etlin, Schneuwly, Marty) ebbero un ulteriore punto di incontro 

extraideologico nella comune volontà di inserire nei manuali riflessioni moraleggianti, esortazioni, 

argomentazioni atte a sostenere l’importanza dell’istruzione e dello studio, cosa che dovette 

risultare particolarmente gradita agli uomini di stato, a differenze delle particolari scelte di 

contenuto storico, le quali non sempre riscossero il beneplacito governativo. 
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A dimostrazione dell’unità di intenti esistente tra gli autori e che dovette accomunare le loro idee 

con gli scopi degli uomini di governo succedutisi al potere in merito al ruolo generale 

dell’istruzione e dell’insegnamento della storia per l’educazione dei giovani, valgano questi esempi. 

Zschokke (1829: 257), esprimendo soddisfazione per l’aumento seppur contenuto del numero di 

scuole avutosi nei primi anni dopo la creazione del Canton Ticino (1803 – 1815), scrisse: “solo 

l’uomo istrutto può giovare a se stesso ed agli altri”.  

Curti (1833), nella dedica del suo primo manuale ai “Giovani Ticinesi”, augurò loro:  

cercate di istruirvi, onde possiate vedere e giudicare co’ vostri occhi. […] voi imparerete a  

ben guardarvi che non vengano tocchi i vostri diritti o dalla violenza o dai pretesti o dalle 

lusinghe. Imparate insomma che l’uomo non è una creatura che può stare inerte: se non 

avanza indietreggia. Noi abbiamo de’ diritti; ma ricordiamoci, o giovani ticinesi, che questi 

diritti non son nostri: sono de’ nostri figli, de’ nostri nipoti! Sono diritti e doveri inalienabili.  

Lo stesso autore (1850: 36 - 37), utilizzando un aneddoto storico, così espresse l’importanza dello 

studio, concepito come mezzo di giustizia, democraticità e possibilità di ascesa sociale:  

Una volta Carlo Magno avendo visitato una scuola e, assistito all’esame, volle si 

collocassero alla sua destra gli scolari ch’erano stati buoni e che avevano imparato 

volentieri, alla sinistra quelli che avevano mostrato il contrario. E osservando vide, che 

quelli alla destra erano per lo più figliuoli di povere famiglie e quelli alla sinistra figli di 

ricchi e nobili. Si volse allora a quelli alla destra e disse: coraggio figlioli! Voi pensate pel 

vostro bene. Sì lo studio fa il figlio del pover’uomo uguale ai figli dei re! I frutti della vostra 

diligenza a suo tempo non mancheranno. Poi si voltò da quelli alla sinistra, e squadratili con 

occhio severo, disse: eh poveri signorelli! La vostra nobiltà, no perdio! Non varrà zero 

dinanzi a me, e nulla di buono avete da me a sperare se non riparate al passato con una 

condotta doppiamente migliore!  

Bianchi (1867: 4) si pose questa domanda: “noi Svizzeri che cosa impariamo dalla Storia della 

nostra Patria?” e si rispose, enunciando il senso didattico e civico attribuito alla sua opera: 

Ogni pagina della nostra Storia ci apprende fatti gloriosi de’ nostri avi, battaglie combattute 

per ottenere e sostenere l’indipendenza e la libertà, azioni eroiche di cittadini che 

sagrificarono vita e averi per la causa santa della libertà, e azioni generose verso i nemici 

medesimi. Lo studio quindi della Storia del nostro paese c’insegna come si deve amare la 

patria e le sue istituzioni e difenderle, come dobbiamo procurare di illustrarla colle nostre 

azioni. 
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Dove emerge anche l’intento fortemente patriottico e nazionalistico dell’autore, i cui riferimenti 

così perentori ed eclatanti non trovano corrispondenza in alcun intervento legislativo dell’autorità. 

Infine, il sacerdote Marty (1885), cattolico e conservatore, espresse più volte delle opinioni generali 

che ognuno dei suoi colleghi laici e liberali avrebbe potuto sottoscrivere, come in questo caso, 

estratto dall’introduzione alla sua opera e che non si discosta dal precedente intervento di Bianchi: 

“[…] i magnifici esempi di generosa abnegazione, di fedeltà al dovere ed alla virtù, di sacrificio 

d’ogni cosa caramente diletta alla patria, raccontati nella storia nazionale, sono guida opportuna a 

condurre le giovani generazioni a imitare gli avi”. 

Al contrario, Bianchi dovette avere più difficoltà ad accettare quest’altra massima di Marty, dove 

l’autore espresse con vigore e palesemente la sua concezione provvidenzialistica della storia:  

[…] soprattutto, egli [il maestro] si persuada per bene, essere scopo principale della storia 

quello di formare il sentimento morale e religioso della gioventù. A tale scopo additi a’ suoi 

allievi l’azione visibile della Provvidenza negli eventi della Storia, il cui seguito 

meraviglioso conferma in tutta la sua nobile semplicità questa verità antica: la giustizia eleva 

le nazioni, ma il peccato rende gli uomini infelici. 

Quello fu il vero terreno di scontro tra autori di diverso orientamento politico-ideologico: il 

particolare taglio da conferire al racconto storico. Come si è già evidenziato, mentre gli autori di 

idee liberali-radicali privilegiarono una dimensione laica e progressista per le loro opere didattiche, 

i colleghi di orientamento conservatore optarono per una visione storica tradizionale, dove 

religione, fede e intervento divino ebbero un ruolo centrale. Tale dato di fatto, in aggiunta ai 

contenuti del precedente sottoparagrafo, spiega perché gli esecutivi liberali-radicali non riconobbero 

ufficialmente le opere licenziate dagli storici conservatori e viceversa.  
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3.3.3. Risposta alla terza domanda di ricerca 

 

Con la nostra terza domanda di ricerca ci eravamo domandati quali argomenti o avvenimenti della 

storia tanto svizzera quanto ticinese furono ritenuti più idonei dagli autori per il raggiungimento 

degli obiettivi fondamentali individuati dai politici e dalle autorità scolastiche ai fini 

dell’educazione delle nuove generazioni
28

. Tutti gli autori di manuali, per veicolare i valori cui si è 

fatto riferimento nel precedente sottoparagrafo e onde palesare agli scolari i rischi sempre in 

agguato legati ad un loro scarso esercizio, individuarono precisi temi lungo l’arco temporale della 

storia in cui essi vennero perseguiti con effetti positivi o inopportunamente tralasciati (in 

quest’ultimo caso, determinando conseguenze politiche, economiche, sociali così gravi, da mettere 

a repentaglio la libertà goduta dai popoli che abitarono il territorio svizzero nel corso del tempo).  

Pertanto, il messaggio globale proposto nei testi utilizzati dagli studenti del grado obbligatorio 

ticinese tra il 1830 e il 1890 (stanti le indicazioni della politica e al netto delle differenti opinioni 

ideologiche degli autori), così come è emerso dalla loro lettura e dal loro confronto, fu questo: gli 

svizzeri erano stati felici e forti, quando avevano combattuto concordi per la difesa della libertà, 

della sovranità nazionale, del territorio patrio, secondo i valori derivati loro da uno stile di vita 

semplice, tradizionale (secoli XIII – XV, con esempi nell’età antica, moderna e contemporanea); gli 

svizzeri e i loro predecessori erano stati infelici e deboli, perdendo la propria indipendenza effettiva 

dapprima tra l’epoca dei Romani e il XII secolo, poi, tra il 1798 e il 1814, quando si erano divisi a 

causa di rancori, odi campanilistici, incomprensioni religiose e politiche o per cupidigia e bramosia 

di una vita sfarzosa, estranea alle tradizioni (età antica – XII secolo; XVI – primi XIX secolo).  

Secondo intenti e auspici degli attori coinvolti (autori, uomini politici, autorità scolastiche) nei 

tempi presenti e futuri gli esempi positivi e negativi provenienti dallo studio della storia nazionale e 

locale avrebbero dovuto svolgere un ruolo educativo di cruciale importanza, consentendo alle nuove 

generazioni ticinesi di non ripetere determinati errori, bensì di sviluppare un forte spirito patriottico 

nei confronti del loro cantone e della Svizzera.  

Da qui discese la necessità (individuata dalla politica mediante ripetuti interventi legislativi e 

condivisa dagli autori) di fornire ai giovani un’efficace educazione storica, morale e civile, che solo 

la scuola obbligatoria avrebbe potuto impartire a un esteso numero di persone.  
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Gli argomenti e le vicende storiche ritenuti idonei alla trasmissione del suddetto messaggio furono 

quelli che si presentano a seguire.  

Quali momenti contraddistinti dall’esercizio di valori, virtù e pratiche di carattere positivo, cioè 

degni di ammirazione e auspicata emulazione, perché apportatori di effetti benefici per il territorio 

svizzero, si posero: nell’età antica, le caratteristiche intrinseche attribuite al popolo degli Elvezi 

(semplicità di vita e costumi, fierezza, culto della libertà, esercizio di un’antica forma di democrazia 

diretta tramite le assemblee dei guerrieri); nell’epoca alto medievale, la figura di Carlo Magno e il 

popolo dei Franchi, in ragione dell’impegno da essi profuso per diffondere il Cristianesimo e la 

cultura entro il territorio della futura Svizzera; nel Basso Medioevo (in cui prese forma l’antica 

Confederazione e che, di conseguenza, fu il periodo storico a cui tutti e dieci gli autori dedicarono 

le maggiori attenzioni), la volontà di indipendenza territoriale, la difesa della libertà nazionale, la 

resistenza allo straniero nonché i valori di concordia, collaborazione, mutuo soccorso alla base della 

fondazione della Svizzera, del progressivo allargamento della Confederazione, delle vittorie nelle 

guerre contro gli Asburgo, i duchi di Borgogna e di Milano (con notevole spazio dato alla 

presentazione di eventi mitici, alle gesta di personaggi che si pongono tra leggenda e storia come 

Guglielmo Tell, i coniugi Stauffacher, Arnold Winkerlried, Giovanni Stanga nonché alle principali 

battaglie combattute dai confederati tra XIII e XV secolo); a partire dal periodo di passaggio tra il 

Tardo Medioevo e la Prima Età moderna, si nota che i temi connotati da una dimensione positiva 

iniziano a venire meno e credo di poter affermare che gli ultimi avvenimenti a cui tutti gli autori 

guardarono benignamente furono l’accordo raggiunto dai cantoni alla dieta di Stans (1481, con 

sottolineatura del ruolo di primo piano svoltovi da Nicolao della Flue, unanimemente considerato 

tra i “patres patriae” del Paese) e l’allargamento della Confederazione a 13 cantoni sovrani (1513). 

In tal senso, la visione positiva che accomunò gli autori sul periodo storico precedente alla fine del 

XV secolo può essere esemplificata tramite questi passi tratti da Zschokke e Curti (autori che 

influenzarono i successivi colleghi liberali-radicali) e Marty (principale autore conservatore). 

Così Zschokke (1829: 129): “Gli Svizzeri fecero le prime guerre per combattere gli oppressori de’ 

loro diritti e della loro libertà. Ei ne conseguirono una gloria immortale fra le nazioni della terra”.  

Curti (1833: 69): “Gli Svizzeri erano poveri, si, ma contenti, avvezzi ad una vita dura e ritenuta; 

allevati nelle armi: nemici d’ogni governo dipendente da particolari dominanti”. 

Marty (1885: 73):  

Se nei secoli XIII e XIV i Confederati attraversarono giorni di grave pericolo, per cagione di 

continue guerre e di avvenimenti funesti d’ogni sorta, ne ebbero anche di felici e fortunati, 

per lo spirito di concordia da cui erano animati e per il loro eroico coraggio. L’amore della 

libertà e il valore dei Confederati a difenderla, aveano fondata la Confederazione; la 
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semplicità e la purezza dei costumi l’aveano consolidata e assicurata. […] non combattevano 

per sete d’oro o di terre o per desiderio di conquiste, ma per la tutela della loro libertà e della 

loro indipendenza dallo straniero. 

Al contrario, quali momenti di decadenza morale, civile e politica, meritevoli di riprovazione e 

rigetto poiché causa di rottura di un plurisecolare equilibrio e, quindi, apportatori di effetti rovinosi, 

gli autori furono d’accordo nell’individuare i seguenti temi.  

Nell’età antica: la disastrosa superbia dimostrata dagli Elvezi, allorché vollero sfidare, al di fuori del 

loro territorio, la grande potenza di Roma, con conseguenti perdita della libertà, sottomissione ai 

Romani e progressivo offuscamento degli antichi valori (Bianchi, 1867: 7 – 10, contrappone la 

figura eroica di Divicone, difensore degli Elvezi contro Roma, a quella “subdula, calcolatrice, 

tiranneggiante” di Orgetorige, che tentò la folle espansione al di fuori dei territori tribali; Etlin, 

1866: 169 – 173, ricorda la sconfitta subita da Orgetorige, affermando che “i Romani introdussero 

eleganza nel vestire e lusso delle abitazioni, ma anche delizie d’un vivere sensuale e immoralità dei 

costumi. Tutto ciò distolse gli Elvezi dall’antica brama di libertà ereditata dagli antenati”). 

Nell’età medievale: i molteplici episodi di rivalità, rivolte sociali, scontri politici avvenuti entro 

singole comunità sia prima sia dopo la fondazione della Confederazione, così come le successive 

guerre civili combattute tra cantoni, prima tra tutte la “antica guerra di Zurigo” (a proposito di 

questo evento, gli autori concordano sui rischi di invasione straniera che esso aveva paventato per i 

Confederati. Zschokke (1829: 157 – 158), poi, riflettendo sulle sue conseguenze e sulla successiva 

acquisizione della Turgovia quale baliaggio comune agli otto cantoni, giunge a situare nell’antica 

guerra di Zurigo il punto di rottura della Confederazione originaria e l’inizio di una nuova epoca: 

[…] frattanto anche nel resto della Svizzera, ad onta della pace conchiusa, eravi poca quiete. La 

diuturna guerra aveva inferociti gli animi della gente. L’uomo del volgo avea più caro combattere e 

depredare, che lavorare la terra o custodire l’armento o sudare nelle officine. Se la patria era 

tranquilla, andava egli correndo dietro al fragor del tamburo in terre straniere. Qui veniva uno a 

comprar gente per le guerre germaniche; là un altro assoldava per le guerra di Francia e d’Italia. I 

signori e i capi non pensavano che a far leve, anelando a rendersi rinomati e ricchi e autorevoli nelle 

corti de’ sovrani; e tenevonsi ormai fra i loro concittadini come altrettanti piccoli principi). 

Nell’età moderna, a fronte della cosiddetta “epoca d’oro della Svizzera” (coincidente con l’impegno 

e le vittorie riportate nelle guerre d’Italia come in altri conflitti europei): l’aggravamento delle 

antiche rivalità esistenti tra cantoni a causa proprio del servizio mercenario prestato alle diverse 

potenze straniere dal XV al XVIII secolo; la diffusione delle idee religiose riformate con 

conseguente fine dell’unità cristiana sul territorio elvetico e scoppio di lotte confessionali (“nuova 



I manuali di storia svizzera in uso della scuola dell’obbligo ticinese: 1830-1890. 

 

42 
 

guerra di Zurigo”, guerra di Kappel, guerre di Villmergen); la debolezza politica del XVII e XVIII 

secolo (“guerra dei contadini” del 1653 e rivolte scoppiate in vari cantoni). 

A proposito del complesso tema della Riforma è interessante notare che gli autori, senza alcuna 

eccezione, giudicarono la rottura dell’unità cristiana un elemento assai negativo per la concordia e 

l’armonia interna alla Svizzera. Tuttavia, il modo con cui si denunciò tale aspetto negativo avvenne 

secondo sensibilità, opinioni e ideologie di ognuno. Per esempio, tanto il liberale – radicale di fede 

riformata Zschokke, quanto il conservatore di fede cattolica Etlin denunciano le conseguenze 

negative che lo scisma religioso del ‘500 ebbe per l’unità della Confederazione.  

Tuttavia, il primo autore operò la sua invettiva da una prospettiva filo-protestante; il secondo, 

secondo una visione filo-cattolica. Così Zschokke (1829: 45): 

Dopo d’allora i Cantoni cattolici furono più intimamente legati con forestieri, perché da 

quella discordia traevano vantaggi. Allora si fece innanzi l’ambasciatore di Spagna, profuse 

oro e indusse nel 1587 Lucerna, Uri, Svitto, Unterwaldo, Zugo e Friburgo a stringere una 

lega col suo re. Allora venne il Nunzio papale, predicò guerra contro i Riformati ossia 

Ugonotti di Francia, e meglio d’8000 Svizzeri accorsero a pigliar parte in quelle civili armi 

francesi. Allora comparvero legazioni degli Ugonotti, e anch’esse predicarono per la difesa 

dell’evangelica fede nel regno di Francia; e migliaia di Svizzeri e di Grigioni riformati 

recaronsi alle battaglie francesi; e intanto le autorità de’ Cantoni adoperavano come se di 

tutto ciò nulla sapessero. E intanto su campi stranieri, per vile mercede, gli Svizzeri 

sgozzavano loro proprj fratelli. Quest’essi erano i frutti dell’odio di religione. 

Etlin (1866: 235 – 240), ragionando sui motivi alla base della Riforma, afferma che le proteste sullo 

stato generale della Chiesa erano fondate e giuste, a causa di abusi e mancanze da parte di religiosi 

ed ecclesiastici, “con grave danno per la Religione, il più prezioso tesoro dei popoli”. Tuttavia, 

secondo l’autore la maggioranza degli uomini e delle donne di Chiesa era “profondamente penetrata 

della divinità di sua missione, adoperarsi con zelo veramente apostolico e sradicare colla parola e 

coll’esempio gli abusi ch’erano invalsi nella religione”. Al contrario, la reazione e le proteste poste 

in essere dai padri della Riforma furono esagerate e ingiustificate per i modi in cui avvennero. 

L’errore non fu di papa Leone X nell’emettere le indulgenze, bensì di coloro che, per troppo zelo, 

furono incaricati di raccogliere i denari in Germania e Svizzera. Bene fecero Lutero nel 1517 in 

Germania e Zwingli nel 1518 a scagliarsi contro gli abusi dei due collettori, ma essi si sarebbero 

dovuti fermare a quella denuncia, non utilizzarla per dare luogo ad un “eccessivo e pernicioso 

attacco all’intera Chiesa e ai suoi Sacramenti”. La propensione filo-cattolica di Etlin appare con 

evidenza: prima, quando afferma che “nei cantoni cattolici la semplicità e la purezza dei costumi 
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eransi meglio conservate”; poi, laddove ricorda la mancata penetrazione delle dottrine riformate a 

Friborgo: “Furon fatti tentativi per introdurre la riforma anche in Friborgo, ma per buona ventura 

caddero tutti a vuoto, grazie allo zelo ed alla vigilanza delle autorità”. A fronte di ciò, ritiene la 

Riforma una rottura della concordia e della collaborazione tra cantoni cattolici e cantoni protestanti, 

rispetto a cui entrambi gli schieramenti ebbero colpe. Come esempio di divisione pone l’alleanza tra 

cattolici oberlandesi e untervaldesi contro protestanti bernesi nel 1527.  

Ad ogni modo, la visione negativa che accomunò gli autori riguardo al periodo compreso tra la fine 

del XV e del XVIII secolo mi pare ben riassunta da questi esempi paradigmatici. 

Così il liberale – radicale Laghi (1867: 26): 

Finché gli Svizzeri combattevano per la propria libertà contro lo straniero, acquistarono 

pace, felicità, un nome grande presso i forestieri. Quando si misero a conquistare e a 

soggiogare altri popoli, sparì la buona armonia e perdettero del loro buon nome.  

Allorché, per diverse opinioni religiose, si scannarono l’un l’altro, la discordia si fece 

potente, i danni erano di tutti, l’utile di nessuno. Nell’indossarsi l’uniforme di soldato di 

questo o di quel monarca, si fecero conoscere  mercenari, ai quali preme più il denaro che la 

vita e la libertà. Dobbiamo notare ancora che questo vendersi e rivendersi tirava l’amore dei 

soldati svizzeri a un principe, ad un re o ad un imperatore, con grave danno della patria 

comune. Facendo poi il soldato si assuefa vano al bel far niente, divenivano prepotenti, 

viziosi. Infine, il vendersi allo straniero, produsse lo scandalo di innalzare quali arbitri dei 

destini della Patria, non i cittadini, ma i re di Francia  e gli imperatori di Germania. 

In modo simile, il conservatore Marty (1885: 133 – 134; 179): 

[…] Se non che le guerre di Borgogna e anche più il servizio all’estero esercitarono in molti 

modi una sinistra influenza a danno di questi costumi patriarcali. I ricchi bottini e i grandi 

stipendi dati dai principi e dai re, mentre apportarono nel paese un certo benessere materiale 

e per molte famiglie furono cagione di sfondate ricchezze, insieme condussero la sete 

dell’oro, l’amor dei piaceri e vizii d’ogni maniera. L’antica semplicità parve caduta in 

dispregio […] la diffidenza che regnava tra gli Stati Campagnoli e gli Stati Città, avea più 

d’una volta generata la discordia tra i Confederati. Ma dopo la introduzione della Riforma 

nella Svizzera, le dispute religiose così divisero gli animi, da cagionare guerre fratricide, le 

quali furono ben vicine a rompere per sempre qualunque sentimento federale. Di rado i 

deputati dei tredici cantoni si riunivano in dieta generale. Le più volte i cattolici tenevano le 

loro riunioni separate a Lucerna, loro Vorort o cantone direttore, e i protestanti ad Aarau 

[…] Nelle signorie e nei baliaggi comuni la condizione del popolo era per lo più assai 
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infelice. La carica di balivo veniva data a colui che la pagava meglio: il che torna a dire che i 

cittadini si lasciavano corrompere dall’esca del danaro [...] In generale, ben poco curavansi i 

balivi delle scuole e dei poveri. 

Un discorso particolare riguarda l’Età Contemporanea, ossia, nella prospettiva degli autori, il 

periodo compreso tra il 1789 e i diversi momenti in cui avvennero le pubblicazioni dei manuali.  

Se, relativamente alle età precedenti essi si erano trovati perlopiù concordi nel distinguere e 

presentare agli scolari i momenti positivi e negativi della storia svizzera, le loro principali 

divergenze politiche sono ravvisabili soprattutto in merito a temi della storia più recente. 

Gli argomenti fonte di maggiore contrapposizione furono: la Rivoluzione Francese; la figura di 

Napoleone (inteso come “liberatore” o “conquistatore” della Svizzera); la Repubblica Elvetica; i 

governi svizzeri e ticinesi filofrancesi del decennio 1803 – 1814; i “governi dei Landamani” 

svizzeri e ticinesi del periodo 1803 – 1830; infine, per gli autori che ebbero la possibilità temporale 

di considerarli, la lega di Sarnen, la guerra del Sonderbund, le costituzioni federali del 1848 e 1874.  

L’esame dei manuali ha rivelato che gli autori liberali-radicali ebbero una buona opinione dei 

suddetti eventi, presentandoli con toni positivi, salvo due eccezioni: le eccessive imposizioni fiscali 

e militari pretese da Napoleone tra il 1803 e il 1814; la stagione dei “governi dei Landamani”.  

Gli autori di orientamento conservatore optarono per una scelta esattamente opposta, concordando 

con i colleghi radicali solo in merito alla denuncia degli eccessi napoleonici di inizio secolo.  

Appare chiaro che i fatti degli ultimi cento anni di Storia erano ancora troppo recenti, perché se ne 

potesse dare un giudizio quanto più possibile oggettivo, non ideologizzato, sereno, disinteressato. 

Un esempio di confronto tra le opposte opinioni espresse dagli autori in merito ai fatti della storia a 

loro contemporanea è già stato compiuto in precedenza, rispondendo alla prima domanda di ricerca. 

Ad esso e alla lettura dei manuali si rimanda per una conferma di quanto qui affermato. 

Resta da compiere un’ultima riflessione riguardo allo spazio che ebbe la storia ticinese nei manuali. 

In tal senso, occorre sottolineare che, nonostante alcuni interventi legislativi prescrivessero 

l’importanza di istruire gli allievi riguardo alle vicende del loro cantone a partire dalle scuole 

elementari minori (1857, con particolare attenzione ai fatti avvenuti dalle fine del ‘700) e, con 

maggiore sviluppo, dalle scuole elementari maggiori (1869 e 1885, relativamente al periodo 

compreso tra la Riforma e la contemporaneità), la maggior parte degli autori dedicò loro poca 

attenzione rispetto al racconto della storia patria (ciò vale soprattutto per gli storici non ticinesi). 

Infatti, gli argomenti di storia ticinese considerati dalla totalità degli autori furono soltanto tre: 
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- gli scontri campali combattuti nelle terre ticinesi tra gli eserciti confederati e le armate dei 

duchi di Milano (in particolare, le battaglie di Arbedo del 1422 e di Giornico del 1478, con 

successiva conquista urana della Leventina e organizzazione della valle in baliaggio);  

- l’annessione di quei luoghi da parte degli Svizzeri durante le guerre d’Italia (1503 – 1515) e 

la loro strutturazione politico-amministrativa in otto baliaggi sino alla fondazione del 

Canton Ticino voluta da Napoleone con l’Atto di Mediazione (1516 – 1803);  

- la diffusione del protestantesimo a Locarno e l’intervento controriformistico operato nei 

baliaggi ticinesi da san Carlo Borromeo (seconda metà XVI secolo).   

Peraltro, i suddetti temi non furono considerati e inseriti nei testi come momenti di storia 

propriamente ticinese, ma sempre come avvenimenti legati alla storia generale svizzera, tendenti ad 

esaltare il valore confederato o a presentare fatti che ebbero conseguenze importanti per l’intera 

Confederazione Svizzera. Si ebbero due eccezioni, la prima più estemporanea, l’altra più strutturata: 

 

- Stefano Franscini, traduttore del manuale di Zschokke, laddove (pp. 180 – 181) lo storico 

tedesco narra la battaglia di Giornico e afferma che “quello scontro terribile e vittorioso rese 

famoso in tutta Italia il nome svizzero”, situa una lunga nota al testo, che ha valore di 

puntualizzazione storica e, allo stesso tempo, di esaltazione patriottica dell’astuto coraggio 

dimostrato durante lo scontro dai combattenti Ticinesi (Leventinesi). Rimandando alla 

lettura dell’intervento fransciniano, eccone un breve passo: “Gli scrittori di storie svizzere, 

da noi letti, narrano tutti, se pure non ci tradisce la memoria, il presente fatto, niuna parte 

assegnando in esso a’ Leventinesi. Io crederei di non mostrarmi buon patriotto, dove non 

cogliessi quest’occasione per dire, che ci ha ragioni in contrario alle autorità degli storici”. 

 

- Nell’intera opera di Daguet e Nizzola (1869), quest’ultimo, traducendo il lavoro originale 

dello storico romando e notando che le vicende ticinesi vi erano scarsamente considerate, 

aggiunse una sezione ad ognuno dei capitoli originali, definendola “Svizzera italiana”. Per la 

prima volta, docenti e studenti poterono disporre di un discreto corpus di notizie riguardanti 

il cantone in riferimento alla storia antica, medievale, moderna e contemporanea). 

Infine, per quanto riguarda gli eventi legati alla storia del Cantone successivavmente al 1803, oltre 

che nelle apposite sezioni del testo di Daguet e Nizzola, essi furono indagati e inseriti nei manuali di 

soli autori ticinesi: Franscini, Curti, Bianchi, Laghi, Respini (traduttore di Etlin, che aggiunse 

all’opera di quest’ultimo un’apposita appendice tematica, benché di sole due pagine).  
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4. Conclusioni 
 

Giunto al termine del mio lavoro, mi auguro che le evidenze emerse tramite la presentazione dei 

risultati di questa ricerca abbiano posto in luce il particolare filo logico con cui ho cercato di legare 

tra loro le varie fasi seguite: dapprima, nell’attività di studio della documentazione raccolta; quindi, 

nell’opera redazionale del presente elaborato.  

Ognuna di esse ha avuto un’importanza fondamentale e ha giocato un ruolo imprescindibile nel 

fornirmi basi teoriche, elementi di confronto, spunti di riflessione e possibilità di argomentazioni 

necessarie a dare risposta ai tre quesiti postulati. 

E’ stato un compito arduo, che mi ha impegnato per oltre sette mesi e nel quale ho investito molte 

energie, appassionandomi però progressivamente alla particolare materia e agli aspetti emersi di 

pari passo allo sviluppo delle diverse attività.  

Volendo entrare più nello specifico, credo che senza il rigoroso impianto dato alla ricerca, avrei 

rischiato di perdere la sfida! Se ciò non è avvenuto, è perché ho tentato di costituire una struttura il 

più possibile solida, basata su quattro pilastri portanti: una sufficiente conoscenza delle vicende 

politiche e scolastiche, che caratterizzarono il Canton Ticino nel sessantennio 1830 – 1890; una 

rigorosa attività di studio della legislazione prodotta dalle autorità cantonali in materia di istruzione 

ed educazione in quell’arco temporale, con particolare riferimento a programmi e regolamenti 

concernenti l’insegnamento della storia entro il grado pubblico-obbligatorio; il confronto delle 

evidenze emerse in tale fase con i contenuti dei dieci manuali di didattica della storia presi in 

considerazione, valutando se e come essi avessero risposto alle indicazioni prescritte dalle autorità; 

un esame minuzioso di ciascun testo, per riflettere dapprima in merito alle modalità di 

presentazione dei diversi argomenti da parte degli autori, per poi passare a verificare l’esistenza di 

loro eventuali punti di contatto in merito a temi ritenuti particolarmente importanti per l’istruzione 

non solo storica, ma morale e civica degli scolari.  

Poggiando su simili basi, ritengo di aver costruito un edificio piccolo, ma tutto sommato resistente. 

Nuovi dati desunti dall’esame della documentazione legislativa prodotta dalle autorità scolastiche e 

dallo studio dei manuali, così come il reperimento di un documento inedito, hanno consentito di 

dare una risposta articolata alla prima domanda di ricerca, proponendo alcune novità rispetto ai 

risultati raggiunti  suo tempo da Petrini e Cairoli. In particolare, ritengo assai interessante quanto si 

è specificato in merito alla mancata autorizzazione ufficiale delle opere di Curti ed Etlin, nonché il 

reperimento del manoscritto trascritto nell’allegato 4, sul quale mi piacerebbe ritornare in futuro. 

Così come per la prima domanda di ricerca, anche relativamente al secondo interrogativo sono state 

confermate le ipotesi iniziali, anche se è stato stupefacente constatare la quasi totale mancanza di 
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indicazioni patriottiche e nazionalistiche riscontrata nella legislazione scolastica, a fronte 

dell’opposta situazione che caratterizza i manuali. L’attesa iniziale era esattamente contraria: per 

logica, si era ipotizzato che le autorità scolastiche di diverso colore politico avessero inserito 

all’interno dei  loro interventi legislativi prescrizioni molto più puntuali e precise non solo rispetto 

alla programmazione didattica, alla metodologia, alla manualistica, ma anche al taglio che gli autori 

dei manuali di storia avrebbero dovuto dare al racconto storico, affinché i testi potessero essere 

accettati ufficialmente, in quanto contenenti precisi obiettivi delineati dalle istituzioni alla luce della 

specifica ideologia di appartenenza.  

La verifica della legislazione ha rivelato che ciò non avvenne, almeno sino alla fine dell’Ottocento.  

Infine, i risultati venuti dalla risposta al terzo quesito di ricerca hanno consentito di superare 

un’ottica basata sulla tradizionale e rigida suddivisione degli eventi storici per epoche o età di 

riferimento, verificando una struttura comune ai manuali molto più articolata, particolare e 

complesso rispetto a quella ipotizzata, tendente a considerare e a presentare agli studenti gli eventi 

della storia svizzera secondo la loro accezione positiva o negativa.  

A livello strettamente personale, considerati tempi e spazi di cui ho potuto disporre nonché del fatto 

che per me si sia trattato di un esordio nell’ambito della ricerca legata alla storia della scuola e 

dell’educazione, mi ritengo globalmente soddisfatto del risultato finale a cui sono pervenuto.  

La redazione di questo contributo ha avuto un alto valore formativo per me, tanto come storico 

quanto in veste di futuro insegnante. Per quanto riguarda il primo aspetto, ogni fase della ricerca mi 

ha consentito di approfondire notevolmente il grado di conoscenza delle vicende politiche, sociali, 

culturali, scolastiche, pedagogiche che caratterizzarono il Canton Ticino tra il 1830 e il 1890.  

Come straniero, ciò mi ha reso più consapevole dei motivi alla base di determinate dinamiche di 

lungo periodo che influenzano tuttora la scuola media del Canton Ticino e ritengo che le evidenze 

emerse dalla redazione di questo contributo ritorneranno utili qualora avessi la possibilità di 

approfondire la conoscenza della storia del sistema scolastico cantonale.  

Relativamente al secondo aspetto, l’esame della legislazione e lo studio dei manuali da un lato mi 

hanno permesso di compiere interessanti confronti tra la realtà ottocentesca e quella odierna, con 

verifica del modo in cui sono cambiati obiettivi generali e specifici dell’insegnamento in funzione 

dell’intervento politico nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione obbligatoria; dall’altro, essi mi 

hanno dato accesso a materiali e documenti storici molto importanti, che in futuro spero di poter 

utilizzare in classe, affrontando la storia del cantone durante il XIX secolo, per verificare insieme ai 

miei allievi il grado di attenzione che i governi di allora destinarono all’educazione scolastica 

obbligatoria e allo studio della storia da parte dei giovani scolari ticinesi. 
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Allegati 
 

Allegato 1: “Suddivisione secondo l’età storica di riferimento dei temi che si sono ipotizzati 

come più meritevoli di attenzione da parte delle autorità scolastiche ticinesi” 

 

 ETA’ ANTICA:  

 

a) Gli Elvezi 

b) La dominazione dei Romani 

 

 

 ETA’ MEDIEVALE e MODERNA: 

 

c) Miti e personaggi leggendari alle origini della Confederazione Svizzera 

 

d) La Svizzera delle origini (secoli XIV e XV): politica interna (allargamento della 

confederazione) ed estera (guerre contro Asburgo, Borgogna, Milano) 

 

e) “Epoca d’oro della Svizzera”: guerre d’Italia e servizio mercenario (secolo XVI); guerre 

di conquista ed età dei baliaggi (considerando le vicende storiche del territorio ticinese) 

 

f) Problemi interni: guerre civili e confessionali (“Vecchia” e “Nuova” guerra di Zurigo; 

guerre di Kappel e di Villmergen); rivolte sociali (a Zurigo nel 1489; la guerra dei 

contadini del 1653; i moti rivoluzionari del XVIII secolo) 

 

 ETA’ CONTEMPORANEA:  

 

g) Opinioni sulla Rivoluzione Francese, sulla Repubblica Elvetica e su Napoleone 

(liberatore o conquistatore tirannico della Svizzera?) 

 

h) I governi svizzeri e ticinesi successivi al 1803 

 

i) La lega di Sarnen e la Guerra del Sonderbund 

 

j) Le costituzioni federali del 1848 e 1874 
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Allegato 2: “Elenco manuali di storia svizzera in uso nella scuola pubblica e obbligatoria del 

Canton Ticino tra il 1830 e il 1890, così come individuati da Tiziano Petrini” 

 

 

Manuali inclusi nelle ricerche di Petrini, Cairoli, Genovesi: 

 

Zschokke, H. Istoria della Svizzera pel popolo Svizzero, Lugano, 1829. 

Curti, G. Breve storia della Svizzera ad uso della gioventù, Lugano 1833. 

Franscini, S. Letture popolari, Lugano, 1837. 

Curti, G. Storia Svizzera per le Scuole del Popolo, Lugano, 1850. 

Etlin, S. Geografia della Svizzera con un compendio storico, Lugano, 1866.  

Bianchi, G. Compendio di Storia Svizzera ridotto a domanda e risposta, Lugano, 1867. 

Laghi, G. B. Sommario di Storia Svizzera dai primi tempi ai giorni nostri, Lugano, 1867. 

Daguet A. & Nizzola, G. Storia abbreviata della Confederazione Svizzera,  Lugano, 1869. 

Schneuwly, J. Nozioni elementari di Storia Svizzera, Einsiedeln, 1885. 

Marty, J. Storia illustrata della Svizzera, Einsiedeln, 1885. 

 

 

Manuali volontariamente non considerati nelle loro ricerche da Petrini e Cairoli 

Manuali la cui considerazione e inclusione non è stata possibile nella ricerca di Genovesi 

 

- Riva, Compendio della Storia Svizzera, Lugano, 1846. 

- Franscini, S. Date storiche intorno ai paesi formanti il Cantone Ticino, Lugano, 1852. 

- Daguet, A. Storia della Nazione svizzera, Lugano, 1858. 

- Nizzola, G. Piccolo manuale di cronologia svizzera, Lugano 1867. 

- Tartini, R. Lezioni di Storia della Svizzera, Bellinzona 1887. 
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Allegato 3: “Programma d’insegnamento per le scuole elementari maggiori femminili del 10 

marzo 1866, pp. 5 – 6. Indicazioni metodologiche prescritte ad uso delle insegnanti dalle 

autorità scolastiche” 

 

È indispensabile che la maestra, nell’insegnamento della storia patria, cominci dal principio, poiché 

la più parte delle allieve che vengono ammesse alle Scuole Maggiori ne è affatto ignara, non 

essendo le scuole di 4° grado inferiore estese a tutte le località del Cantone e quelle che vi furono 

iniziate d
’
ordinario ne hanno nozioni si smembrate che è necessario riordinare.  

L’istitutrice faccia leggere sul libro di testo e spiegare dalle allieve il brano che devono mandare a 

memoria, indi ne faccia ella medesima l’esposizione con vivacità e chiarezza, fermando la loro 

attenzione sulle cause principali dei fatti e sui luoghi ove avvennero, mediante la carta geografica. 

Detti poscia delle interrogazioni, alle quali le discenti dovranno rispondere nella lezione seguente, 

dapprima analiticamente, poscia in modo sintetico.  

Di tanto in tanto faccia loro istituire per iscritto dei confronti fra i quadri che presentano le diverse 

epoche, e dei riassunti per capi sommi di quanto studiarono.  

Sarà pur bene che l’istitutrice faccia ella medesima un riassunto delle guerre religiose, che detterà 

alle fanciulle, onde evitare che s'ingenerino in esse dei dubbi funesti, ed ispirerà loro sentimenti di 

tolleranza, di carità cristiana e d'amore per la nostra Fede.  

Tutto ciò per quanto riguarda l’insegnamento della storia del nostro paese, siccome la più 

importante per gli Svizzeri: quanto a quello della storia universale, essendo troppo breve il periodo 

di un anno perché le allieve possano percorrerne tutti i fatti principali, l’istitutrice ne faccia loro 

studiare quel più che può, col metodo già indicato per l’istoria svizzera; del resto si limiti a far loro 

conoscere l’importanza di tale studio, onde lo continuino poscia da sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I manuali di storia svizzera in uso della scuola dell’obbligo ticinese: 1830-1890. 

 

56 
 

Allegato 4: “Giudizio sulla Storia della Svizzera di Giuseppe Curti”.  

Inserto manoscritto anonimo inserito in Curti (1833), copia conservata presso l’Archivio 

Cantonale in Bellinzona, segnatura archivistica ASB – 556. 

 

Sarebbe stato lodevole che il professor Curti l’avesse imitato (il Cantù
29

) col non narrare il lungo 

fatto che racconta a pagina 214 e seguenti
30

, d’un tradimento ordito per perdere il paese.  

Quel fatto non v’è documento pubblico che l’attesti e lo storico deve andar guardingo nell’apporre 

la taccia che peggiore può darsi ad un uomo, di traditor della patria.  

Son già abbastanza e sin troppe le iniquità vere; è già troppo doloroso ai Ticinesi che la restante 

condotta di quegli uomini non renda incredibile questo gran misfatto.  

Fra i giornali del Canton Ticino ora s’è levata rissa per questo fatto appunto. Quei che lo impugnano 

gridano “perché il Cantù non nominò le persone?”; se le avesse nominate, griderebbero peggio e 

con più ragione. Il professor Curti ha voluto rispondere: “male: qual’inetti l’ira sua fa lor non 

veggio. Li basti grunire, che è buon segno: è segno che si trovano punti al vivo; e al vivo non punge 

che la verità”.  

Ma ai giornali del suo paese dica a nome dei buoni, che è un’indegnità cotesto arrabbiato straziarsi 

reciproco; che il paese è in si tanti bisogni, che chi lo ama ha molto meglio da fare che non attaccar 

lite, a ricambiar ingiustizie [...]  

Altronde è narrato troppo lungamente: e in un libro di poche pagine che abbraccia tutta la storia di 

tutta la Svizzera non doveasi perderne molte a narrar un fatto solo drammaticamente. 

Giudizio sulla Storia della Svizzera di Giuseppe Curti.  

 

 

 

 

                                                           
29

 Il riferimento dell’anonimo scrittore concerne l’opera di Cesare Cantù Storia della città e della diocesi di Como 

esposta in dieci libri dal professore Cesare Cantù (1829 - 1831), nella quale l’autore tratta ampiamente le vicende 

politiche ticinesi. 

30
 L’anonimo si riferisce al capo VI della sezione dell’opera di Curti dedicata alla Storia contemporanea. Il capitolo, 

intitolato “Mentre il popolo del Ticino si muove a favore della libertà, v’ha chi negozia per l’eterna servitù della 

patria”, si estende tra le pp. 213 – 219. In particolare, denuncia i tentativi operati nel 1814 da politici ticinesi 

conservatori, per richiedere un intervento armato al governatore militare di Milano, conte Franz Joseph von Saurau, al 

fine di staccare il Canton Ticino dalla Svizzera e procedere all’annessione del suo territorio all’Impero austriaco.  
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