
 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ADRIANO ENGELHARDT 

MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO 

SECONDARIO I 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

L’EDUCAZIONE FISICA A LOCARNO TRA LE DUE 

GUERRE MONDIALI: TESTIMONIANZE, 

PRATICHE E INFLUENZE 

 

 

 

RELATORE 

PROFESSOR W. SAHLFELD 

 

  



 

 

 

 

  

Un sentito ringraziamento va all’Istituto anziani casa San Carlo per avermi permesso di svolgere le 

interviste con i residenti nella loro sede. La mia gratitudine va in particolare ai quattro intervistati, 

i quali con la vivacità e la precisione dei loro racconti, hanno saputo entusiasmarmi e aiutarmi a 

descrivere in maniera migliore una realtà storica per me fino ad allora sconosciuta. 



 

 

 

 

Abstract 
 
Adriano Engelhardt,  
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 

L’educazione fisica a Locarno tra le due Guerre Mondiali: testimonianze, pratiche ed 

influenze  

Professor Wolfgang Sahlfeld  
 
In ambito scolastico ogni epoca è caratterizzata da finalità ed obiettivi differenti. Il contesto storico 
e le influenze sociopolitiche sono sicuramente i due principali attori in grado di modificare le 
urgenze in seno alla società in materia di insegnamento. Ma non tutte le finalità sono sempre scritte 
nei testi didattici, così come alcuni insegnamenti si introducono talvolta nelle classi senza essere per 
forza formulati. 
Da qui nasce la necessità e l’interesse di svolgere una ricerca qualitativa, in grado di confrontare le 
direttive federali e cantonali in ambito di educazione fisica con delle testimonianze raccolte presso 
degli ex – allievi. Il periodo preso in considerazione, vale a dire l’intervallo tra le due Grandi 
Guerre, è senza dubbio significativo e ricco di avvenimenti. Infatti, all’inizio degli anni ’20 la 
Svizzera mette in moto la prima facoltà di studi universitari per maestri di educazione fisica. I 
contenuti sono legati ad aspetti militari come l’amore per la patria e la forza utile per la difesa della 
nazione. Vi è però anche una corrente più pacifista che propende all’interesse per la salute e ad altre 
finalità educative legate al movimento. 
Spostando il focus sul Canton Ticino scopriamo una forte influenza pedagogica proveniente dalla 
vicina penisola. È interessante scoprire come le lezioni dell’allora docente di ginnastica professor 
Wezel, siano un compromesso tra un approccio tradizionalista ed elementi legati all’attivismo 
pedagogico italiano. 
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1. Quadro teorico 
 

Jean – Benoît Clerc1 dichiara che una disciplina scolastica è caratterizzata anzitutto da una matrice 

disciplinare, la quale prende forma attraverso cinque elementi. Egli si appoggia alla definizione di 

Michel Develay, il quale afferma che 

une discipline scolaire peut être définie par des objets qui lui sont spécifiques, des tâches qu’elle permet 

d’effectuer, des savoirs déclaratifs dont elle vise l’appropriation, des savoirs procéduraux dont elle réclame aussi 

la maîtrise, enfin une matrice disciplinaire qui la constitue en tant qu’unité épistémologique, intégrant les quatre 

éléments précédents et lui donnant sa cohérence.2 

Aggiunge poi un ulteriore elemento che consiste nelle conoscenze condizionali. Vale a dire, quelle 

conoscenze che in una situazione data, aiutano a identificare le conoscenze dichiarative e procedurali 

da utilizzare per risolvere al meglio il compito. 

Gli oggetti, invece, “matérialisent la discipline telle qu’elle apparaît au premier contact”3. Essi 

comprendono tutto ciò che può essere acquisito come strumento pedagogico: manuali, schede 

metodologiche e nel caso dell’educazione fisica i luoghi e il materiale a disposizione. 

Un compito è “un but donné dans des conditions déterminées”4. Esso, in ambito scolastico, è 

generalmente effettuato dall’allievo sulla base di un corpus scritto prestabilito, utilizzando delle 

conoscenze dichiarative, procedurali e condizionali. Le prime si riferiscono alla conoscenza esplicita 

di fatti, significati di parole e simboli, mentre le seconde si riferiscono alla conoscenza di cui facciamo 

uso nel mettere in atto procedure. La terza, come accennato in precedenza, appartiene 

all’identificazione, in una situazione data, di conoscenze dichiarative e procedurali che è necessario 

mobilizzare. 

La matrice disciplinare, citando T. S. Kuhn, è “le principe d’intelligibilité d’une discipline donnée, 

ce que certains aussi nomment son cadre de référence. Le sens métaphorique de matrice (nom 

                                                           
1 Clerc J.B. (AA 2011-2012). MSHIS 31. Didactique de l’histoire. HEP Lausanne 

2 Devealay M. (1992). De l’apprentissage à l’enseignement. Paris: ESF éditeur, p. 32 

3 Ibidem 
4 Ivi, p. 35 
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commun de l’utérus) renvoie à l’image de moule, de creuset qui constituerait le fondement de la 

discipline, son essence”5. Questa definizione può essere ulteriormente sviluppata grazie alle parole di 

Develay  

Ainsi une matrice disciplinaire nous paraît constituée par le point de vue qui, à un moment donné, est porté sur 

un contenu disciplinaire et en permet la mise en cohérence. Ce point de vue est constitué par le choix d’une 

identité pour la discipline considérée. Il entraîne à privilégier, de fait, certains concepts, certaines méthodes, 

certaines techniques, certaines théories, certaines valeurs, et amène en dernier ressort à valoriser certains objets 

d’enseignement. Le choix d’une matrice disciplinaire renvoie, de surcroît, à un choix idéologique rarement 

explicité au fond.6 

È sempre lo studioso francese che mette in evidenza i vari fattori che influenzano i contenuti di una 

disciplina scolastica  

on sent bien que les disciplines scolaires sont le résultat de compromis entre des logiques diverses : épisté- 

mologiques (à quelle structure de la discipline emprunte-t-on ?) ; sociales (quel choix de contenus fait-on en 

fonction de l'usage futur présupposé que l'on en attend ? Parfois aucun, d'ailleurs), psychologiques (suppose-t-

on que tel contenu est plus simple, plus facile d'appropriation que tel autre), pédagogiques (quel matériel, quelle 

organisation scolaire sera à instituer) dont l'histoire reste à faire.7 

 Questo tema viene anche trattato da André Chervel, il quale si interessa dell’identificazione, la 

classificazione e l’organizzazione degli obiettivi e delle finalità delle discipline scolastiche 

 On voit, aux différentes époques, apparaître des finalités de tous ordres, qui, bien que n'occupant pas le même 

rang dans les urgences de la société sont toutes aussi imperatives. Il y a d'abord les finalités religieuses, 

fondamentales sous l'Ancien Régime, et jusqu'en 1882 dans l'école publique. Ainsi, le règlement modèle des 

écoles primaires du 17 août 1851 (1) stipule, dans son article 1 : « Le premier devoir de l'instituteur est de donner 

aux enfants une éducation religieuse, et de graver profondément dans leur âme le sentiment de leurs devoirs 

envers Dieu, envers leurs parents, envers les autres hommes et envers eux-mêmes ». Finalités socio-politiques 

ensuite. Les grands objectifs de la société, qui peuvent être, suivant les époques, la restauration de l'ordre ancien, 

la formation délibérée d'une classe moyenne par l'enseignement secondaire, le développement de l'esprit 

                                                           
5 Kuhn T. S. (1972). La structure des révolutions scientifiques. Paris: Flammarion, p. 41 

6 Develay, 1992, pp. 43 – 44 
7 Devealay M. (1995). Savoirs scolaires et didactiques des disciplines. Une encyclopédie pour aujourd'hui, Paris: ESF, 
p. 355 
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patriotique, etc., ne manquent pas de déterminer les contenus de l'enseignement autant que les grandes 

orientations structurelle.8  

Ma lo studioso riconosce la presenza di finalità più sottili, le quali non sono necessariamente presenti 

nei testi. Per questo motivo è lecito chiedersi se le finalità citate nei manuali scolastici siano quelle 

reali, quindi davvero messe in atto in classe. Dunque, per chiunque voglia porsi sul tema della storia 

delle discipline il compito essenziale consiste nello studio degli insegnamenti effettivamente 

impartiti. Utilizzando le parole di Chevrel, lo studioso ha il dovere di dare “une description détaillée 

de l'enseignement à chacune de ses étapes, de retracer l'évolution de la didactique, de rechercher les 

raisons du changement, de révéler la cohérence interne des différentes procédures auxquelles il est 

fait appel, et d'établir la liaison entre l'enseignement dispensé et les finalités qui président à son 

exercice.”9 

Partendo da questo presupposto Chervel vede la stabilità di una disciplina non come un effetto di una 

routine, ma piuttosto come la risultante di una concertazione che ha messo in comune un’esperienza 

pedagogica considerabile. La costituzione, così come la trasformazione delle discipline risulta 

inscritta tra due poli: l’obiettivo da raggiungere e la popolazione di bambini e adolescenti da istruire. 

Citando testualmente: “C'est là qu'il faut trouver les sources du changement pédagogique. Car c'est à 

la fois par leurs finalités et par leurs élèves qu'elles participent de la culture et de la vie sociale de leur 

temps”10. 

Viene quindi individuata una doppia funzione della scuola nella società. La prima sta nell’istruzione 

della gioventù, la quale è sempre stata considerata come unico obiettivo; la seconda è la creazione di 

discipline scolastiche le quali vengono definite come “vaste ensemble culturel largement original 

qu'elle a sécrété au cours des décennies ou des siècles, et qui fonctionne comme une médiatisation 

mise au service de la jeunesse scolaire dans sa lente progression vers la culture de la société 

globale”11. 

Si può quindi evincere come vi sia una forte permeabilità tra quella che è la storia culturale della 

società e il processo di acculturazione degli allievi. Ci sono tutti i buoni motivi per concludere che le 

                                                           
8 Chervel A. (1988) L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche. Histoire de 

l'éducation, n° 38, p. 100 

 
9 Ivi, p. 80 
10 Ivi, p. 89 
11 Ivi, p. 90 
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finalità imposte dalla società siano il centro attorno al quale vengono elaborate le politiche educative, 

i programmi e i piani di studio e che portano dunque alle costruzioni e alle trasformazioni storiche 

della scuola. 

Un palese esempio di quanto appena sostenuto lo troviamo rivolgendo lo sguardo alla Svizzera. Nel 

nostro Paese il dipartimento responsabile per l’educazione fisica è il Dipartimento federale della 

difesa, della protezione della popolazione e degli sport. Questa situazione è figlia del contesto storico 

nel quale si trovava la Svizzera tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo. Infatti, nel 1874 

viene sancita la legge sull’ Organizzazione Militare, secondo la quale l’educazione fisica si organizza 

per “delle ragioni di difesa nazionale”. Nasce quindi per la prima volta l’idea di una ginnastica 

scolastica obbligatoria, inoltre essa diventa l’unica disciplina dipendente dalla federazione e più 

precisamente dal Dipartimento militare federale.  

L’insegnamento dell’educazione fisica ha dunque una finalità militare, soprattutto prendendo in 

considerazione il periodo di guerre permanenti nel quale si trova l’Europa. Persino dei personaggi di 

primissimo piano come Pierre de Coubertin sottolineano come la difesa della patria possa giustificare 

una preparazione fisica della gioventù più accorta, la quale genera “l’esprit de corps, la discipline, la 

hardiesse, l’agilité, l’endurance physique”12 inoltre “La manière dont les exercices sont dirigés 

habitue l’enfant à se soumettre au commandement du maître et à se plier ainsi à toute forme 

d’autorité”13. 

Inoltre, come sottolinea Jean-Claude Bussard, “le corps viril devient le symbole de l’attachement à la 

Patrie et la gymnastique lui permet de manifester sa puissance physique, son courage et sa discipline 

légendaire qu’elle n’a plus l’occasion d’exprimer dans le cadre de la guerre”14. Risulta chiaro dunque, 

che in un paese diviso da diverse lingue, fedi e culture come la Svizzera l’educazione e il militare 

sono due vettori essenziali nel processo di elaborazione di una coscienza nazionale. 

                                                           
12 De Coubertin P (1972), Pédagogie sportive : histoire des exercices sportifs, technique des exercices sportifs, action 

morale et sociale des exercices sportifs, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, p. 15 

13 Ibidem 
14 Bussard J.C. (2007). L’éducation physique suisse en quête d’identité (1800-1930), Paris: L’Harmattan, pp. 57 - 58 
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Questa dominanza militare si conferma in egual modo nella lettura dei manuali scolastici 

d’educazione fisica. Essi furono editi dal Dipartimento militare federale ed elaborati sotto la 

sorveglianza della Commissione federale di ginnastica, organo consultativo della Confederazione in 

materia di ginnastica scolastica. La prima pubblicazione, apparsa nel 1876, con il titolo “Scuola di 

ginnastica per l’istruzione preparatoria militare della gioventù svizzera dai 10 ai 20 anni”, non lascia 

dubbi sull’ influenza militaresca che ne ha caratterizzato i contenuti. 

L’uscita dalla prima Grande Guerra è caratterizzata da una rinascita dei metodi pedagogici e fu 

favorevole alla cultura dell’educazione fisica. Negli anni ’20 terrà banco il dibattito della formazione 

dei maestri di sport. È all’università di Basilea che si concretizza per la prima volta un corso per 

maestri di ginnastica negli anni 1922/23. 

Inoltre, in uscita dalla guerra, l’aspetto militare dell’educazione fisica andava perdendo valore, 

specialmente nelle scuole elementari. In effetti si temeva che l’insegnamento di comportamenti 

bellicosi ai bambini potesse portare effetti nefasti sulla sicurezza del paese. Questo cambio di rotta è 

pure testimoniato dall’evoluzione dei manuali di educazioni fisica. Già nell’edizione del 1912 il 

manuale contiene i primi tentativi di innovazione, con la presenza della ginnastica tedesca (esercizi 

di marcia e di corsa), lavoro agli attrezzi (barra fissa e parallele), ginnastica svedese (spalliere, 

panchine), atletica e giochi. Poi, nell’edizione del 1927, la commissione federale precisa le finalità 

dell’educazione fisica, non solo per l’aspetto militare, ma pure per ogni altra attività professionale. Il 

testo comprende una parte teorica sui fondamenti scientifici e didattici della materia e una parte 

pratica composta per un terzo da ginnastica tradizionale e due terzi da giochi. 

All’inizio degli anni Trenta diversi paesi europei istituiscono dei movimenti giovanili nazionali e 

militarizzano lo sport, come nel caso della dittatura italiana e tedesca. Delle correnti nazionaliste 

riemergono pure in Svizzera e propendono per migliorare e rendere obbligatoria la formazione 

premilitare. Ma l’influenza militare sull’istruzione pubblica non condurrà ad un esclusivo dominio 

militarista. Il sistema federalista, grazie alla sua ripartizione dei poteri, impedì una presa di controllo 

totale del militare sulla scuola pubblica. Infatti, nonostante la presenza di scopi militari, il manuale 

del 1947 introduce per la prima volta degli aspetti sociali e igienici legati all’educazione fisica. Vi è 

inoltre una proposta ai cantoni di introdurre la ginnastica femminile nelle scuole. Essa aveva preso 

timidamente piede all’inizio del XX secolo. Ma contrariamente al caso maschile, non avendo nessuna 

funzione militare, si vede confrontata a problemi d’ordine morale e finanziario. Questa pratica 

dipende dunque dal Dipartimento dell’Interno, il quale verserà qualche indennità. 
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Se, come osserva ancora Jean – Claude Bussard “à l’image de celles des garçons, la gymnastique 

scolaire féminine connaît des débuts difficiles. Sans appui fédéral, négligée par beaucoup de cantons 

et soumise aux contraintes sociales qui pèsent sur la condition de la femme et sur son corps, elle 

témoigne du long et laborieux processus égalitaire qui se met en marche à cette époque”15, nel periodo 

tra le due guerre l’educazione fisica femminile diventa una priorità della Società svizzera di maestri 

di ginnastica (SSMG). Le donne hanno saputo, durante la Grande Guerra, dimostrare le proprie 

capacità a sostituire gli uomini in mobilitazione, effettuando dei compiti tipicamente maschili. Così 

le donne rivendicano dei nuovi diritti. Questi non verranno acquisiti, ma guadagneranno egualmente 

una sorta di emancipazione che si tradurrà nella pratica di attività di svago e nell’autodeterminazione 

sul loro corpo. In effetti, a partire dagli anni ’20 la ginnastica femminile svilupperà una propria 

identità. Ma essendo sotto l’egida dei cantoni subì un forte ritardo e fu decretata come obbligatoria 

solo nel 1972 con l’obiettivo di formare delle future madri in buona salute.  

1.1 In Canton Ticino 

 

Alla fine del XIX secolo troviamo il Manuale di Ginnastica compilato dal maestro Sereno Poncioni 

(1895). Questo strumento scolastico, consultabile in e-rara16, ci fornisce un’interessante fotografia 

delle finalità didattiche e pedagogiche in Ticino alle porte del XX secolo. 

È subito interessante notare come la ginnastica fosse svolta in classe, quindi tra i banchi di scuola. Le 

finalità sono legate aspetti fisici, intellettuali, disciplinari e morali. Questi momenti non consistevano 

in vere e proprie lezioni, ma piuttosto in brevi intervalli tra un ramo d’insegnamento e l’altro. 

L’accento è posto su esercizi ginnici volti a “riparare ai danni che derivano all’organismo e specie al 

busto, al capo ed alle spalle, dal lungo sedere e dalle cattive posizioni che si prendono nello 

scrivere”17. Oltre a l’aspetto puramente fisico, il manuale predica l’importanza delle “nettezza della 

persona”18, essa è “la base dell’igiene, è il primo mezzo per conservare la salute”19. Per questo le 

pagine contengono pure esercizi di numerazione, recitazione e canto. 

                                                           
15 Ivi, p. 135 
16 https://webmail.ti-edu.ch/SRedirect/606DE5AF/www.e-rara.ch/supsi/doi/10.3931/e-rara-70680 
17 Ivi, p. 7 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
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Dal punto di vista didattico, la ginnastica tra i banchi vede il maestro come protagonista assoluto. 

Infatti, tra le pagine del manuale, ricorrono frequentemente esortazioni del tipo: “al segnale del 

maestro”20, “il maestro comanda”21, “il maestro decide”22. 

Con l’avvento del XX secolo i programmi di insegnamento per le scuole dell’obbligo ticinesi in 

ambito di educazione fisica si rifanno completamente al contenuto dei manuali federali. Infatti, 

andando a consultare, i Programmi di insegnamento per le Scuole Elementari della Repubblica e del 

Canton Ticino del 191423, per le Scuole Normali nel 191924 e per le Scuole Maggiori risalente al 

192325, le indicazioni riguardanti il contenuto delle lezioni di educazione fisica consistono in “marce, 

giuochi ed esercizi secondo il nuovo manuale federale”. A livello legislativo la materia era dunque 

completamente dipendente da questi testi redatti dalla Confederazione, ma questo materiale didattico 

era davvero preponderante nella messa in pratica delle lezioni?  

  

                                                           
20 Ivi, p. 90 
21 Ivi, p. 88 
22 Ivi, p. 43 
23 https://www.bildungsgeschichte.ch/repository/storiascuola/storiascuola-917.pdf 
24 https://www.bildungsgeschichte.ch/repository/storiascuola/storiascuola-879.pdf 
25 https://www.bildungsgeschichte.ch/repository/storiascuola/storiascuola-130.pdf 
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2. Metodologia 
 

Per cercare una risposta a questa domanda si è deciso di intraprendere una ricerca qualitativa tramite 

il metodo dell’intervista. L’obiettivo era quello di intervistare soggetti che potessero testimoniare il 

loro vissuto di allievi in ambito di educazione fisica negli anni ’30 del secolo scorso. A tal proposito 

sono riuscito a prendere contatto con 4 persone che soggiornano alla casa anziani S. Carlo di Locarno. 

Gli intervistati, tre donne e un uomo, presentano date di nascita tra il 1923 e il 1927. Tutti e quattro 

sono nati e cresciuti a Locarno. Questi dati sono del tutto casuali, ma penso che sia stata una fortuna 

avere la possibilità di sentire voci diverse che testimonino la stessa realtà. Infatti, in questo modo ho 

potuto confrontare i ricordi delle quattro persone e ricavare punti comuni o discrepanze. Questo ha 

permesso di far accrescere il tasso di affidabilità delle interviste, visto che il periodo preso in esame 

risale a quasi novant’anni fa. 

Le interviste hanno avuto una connotazione semi – strutturata. Avevo dunque formulato una scaletta 

con una decina di domanda chiave26, ma durante le conversazioni ho lasciato che l’intervistato potesse 

condividere ampiamente la propria testimonianza, anche se diverse informazioni non fossero per 

forza legate all’argomento in questione.  

Tutte le interviste sono state registrate alla casa anziani S. Carlo di Locarno ed hanno una durata 

comprendente tra 40’ e 1h15’. Ecco i profili degli intervistati: 

Tabella 1 - Profili intervistati  

 Sesso Data di nascita Scolarizzazione 

1° intervista donna 1927 Scuole elementari, scuole 

maggiori. Entrambe a 

Locarno 

2° intervista donna 1927 Scuole elementari a 

Solduno. Scuole maggiori e 

scuola professionale a 

Locarno. 

3° intervista donna 1926 Scuole elementari, scuole 

maggiori. Entrambe a 

Locarno 

                                                           
26 v. allegato 1 
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4° intervista uomo 1923 Scuole elementari, 

ginnasio. Entrambi a 

Locarno 

.  

 

Infine, l’ultimo aspetto formale al quale vorrei far riferimento è la lingua utilizzata nelle interviste. 

Esse sono state condotte in italiano, ma nelle trascrizioni il lettore troverà dei passi in dialetto ticinese. 

Questa scelta di mantenere le espressioni originali ha come obiettivo di lasciare inalterate la 

freschezza e vivacità dei ricordi di chi racconta. 
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3. Discussione 
 

Il primo aspetto che accomuna le quattro interviste è sicuramente la figura del professor Melchior 

Wezel. Secondo le testimonianze degli intervistati era “molto conosciuto” (1), “aveva il diploma” (1) 

ed “era uno che sapeva il suo mestiere” (1). Emergono poi degli aspetti più legati alla personalità ed 

al modo di insegnare del professore. “Era tedesco, ma facevamo tanto di quel ridere perché non ha 

mai voluto imparare bene l’italiano, diceva ‘orco ciampign, dentro quella piseca” (2). Dal punto di 

vista dell’insegnamento gli ex-allievi lo ricordano come “molto serio” (2), “severo” (4) e con il quale 

“si faceva una ginnastica seria, con molta disciplina” (1). 

Infine, nel corso dell’ultima intervista è stato aggiunto un particolare molto interessante riguardante 

il maestro: “aveva partecipato alle Olimpiadi” (4). Questo dettaglio ha permesso di scoprire che dal 

profilo storico Melchior Wezel “è stato un ginnasta svizzero”27, con all’attivo una medaglia d’oro nel 

concorso a squadre in occasione dei Giochi Olimpici di Amsterdam nel 1928. Si di lui vi è infatti una 

pagina Wikipedia sia in italiano che in tedesco. È curioso poi notare che oltre a Wezel, pure il suo 

compagno di squadra Giorgio Miez si sia trasferito in Ticino nel 1929, più precisamente a Pazzallo. 

Anch’egli esercitò la professione di maestro di ginnastica, inoltre “diffuse la ginnastica correttiva e 

si impegnò per la pratica sportiva specialmente di giovani donne”28.  

Per quanto riguarda la modalità delle lezioni di educazione fisica, tutti e quattro i testimoni 

confermano che esse avvenivano in maniera regolare durante tutto il corso dell’anno scolastico. La 

frequenza era di due volte a settimana per la durata di un’ora. D’inverno all’interno, mentre con 

l’avvento della stagione più calda ci si spostava spesso all’esterno. Questa regolarità è anche dovuta 

alle buone infrastrutture, che una realtà come Locarno poteva offrire in ambito scolastico a suoi 

allievi. Infatti, le Scuole Comunali della città avevano aperto nel 1928 in via Giovanni Varesi, come 

confermano le seguenti parole: “ho iniziato a 6 anni, nel ’29, dove c’è oggi il Palacinema. Erano le 

scuole comunali, che hanno cominciato o dal ’28 o dal ‘29” (4). Abbiamo poi un racconto lucido e 

dettagliato di dove si situava la palestra e come essa si presentava:  

Entrando dalla parte del cortile, l’angolo a destra al pianterreno era una palestra. La palestra era un locale 

abbastanza grande, adibito alla ginnastica, con a disposizione certe attrezzature. Per esempio, le spalliere, 6 

                                                           
27 https://it.wikipedia.org/wiki/Melchior_Wezel 

28 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16317.php 
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pertiche, le corde, per imparare ad arrampicare sulla corda. Qualche anello, per la trazione delle braccia, 2 

parallele e diversi palloni. Programma della lezione: prima di tutto tutta la classe (solo ragazzi n.d.a). Lì si faceva 

il programma della lezione, 1h, forse due volte alla settimana. Tre giri di riscaldamento a corsa nella palestra. 

Dopo si faceva preliminari, cose per le braccia, mostrate dal maestro. Dopo la ginnastica si faceva dei lavori di 

classe: tutti in fila, correre da una parte all’altra, come delle staffette. Poi si giocava a due metà di classe: una 

con un nastro rosso. Pallamano o qualcosa di simile. Poi si finiva (4). 

Gli altri intervistati hanno portato poi ulteriori elementi di descrizione, anche se non così dettagliati: 

“corsa, salto, e solita ginnastica, il maestro come la insegna” (1). “I materiali ormai erano i soliti: 

quello per il salto in alto, poi la palla, i cassoni e le panchine” (1). “Ci faceva fare prima gli esercizi 

con le braccia, con le mani, con le gambe, così. Poi ci faceva la giostra” (2). “Con il maestro Wezel 

giocavamo a pallacanestro, battaglia e poi ci faceva fare tutti gli esercizi e coricarsi, sulla pancia per 

muovere le gambe, da muoverle tutte, muover le braccia” (2). “La lezione iniziava sempre allo stesso 

modo: cominciava a chiamarci, ci metteva in fila, via, marsch, incominciava ad andare come soldati. 

Ma da bambini no, ci faceva giocare. Alle Maggiori era già diverso” (3).  

Come scritto in precedenza, quando le condizioni meteo lo permettevano, le lezioni si spostava 

all’esterno. “D’estate si andava fuori all’Isolino, oppure a correre alla Maggia. Sempre lì in riva al 

lago, però non si andava in acqua” (1). “Con il bel tempo, quando veniva la primavera, ci faceva 

andare giù al bosco Isolino a fare ginnastica. Noi borbottavamo perché era lunga la strada. E dopo la 

maestra di italiano diceva: guardate che io non vi lascio andare via neanche 5’ prima, non è grande 

abbastanza la palestra?” (2). “Con il bel tempo si andava anche fuori, per esempio in cortile. E lì da 

ultimo, il maestro Wezel aveva inventato di portar fuori le panchine. Sulla pancia i primi movimenti 

di nuoto. Proibito guardare l’acqua perché era pericoloso. Quando era bel tempo si andava al campo 

di footbal.” (4).  

Gli intervistati ricordano inoltre, che durante l’anno scolastico venivano effettuate pure delle uscite, 

ma non delle vere e proprie escursioni. “Non si usava andava a sciare, era solo i ricchi che potevano 

permettersi. Noi si usava andare a fare delle passeggiate di una giornata. Si andava a Bre o qui in giro, 

con il battello” (1). “La prima volta siamo andati a Locarno, magari fino all’Isolino. Pranzo al sacco, 

semplice” (3). “Naturalmente non si parlava di fare corsi in Cardada. Andavamo giù alla Maggia e 

torna’ in dre” (4).  

Per quanto riguarda l’abbigliamento durante l’ora di educazione fisica, vi è stata pure un’omogeneità 

delle risposte: “una volta si usava la gonna pantalone, una gonna, però era divisa. E i ragazzi erano 

poi con i pantaloncini. Però nessuno si svestiva” (1). “Dovevamo avere la gonna pantalone, che 
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facevamo noi come sarte. Era molto serio come maestro: ci è capitato qualche volta che non potevamo 

avere la gonna pantalone allora ci faceva fare esercizi semplici solo con le braccia” (2).  

Gli aspetti legati alla composizione della classe riguardano la mescolanza tra i generi e il numero di 

allievi. Sulla base delle risposte è emerso che le classi fossero composte da 25 – 30 allievi. La presenza 

di classi miste non è invece del tutto chiara. “La mia scuola eravamo misti, allora facevamo ginnastica 

ragazzi e ragazze” (1). “Solo ragazze, anche a scuola maggiore, quando si faceva, solo ragazze” (2). 

“Tutti insieme le ragazze, perché c’erano le ragazze solo a scuola. Erano miste dopo in alto, alle 

maggiori. Magari c’era qualche ragazzo” (3). “Tutta la scuola, era tutto separato. Anche il ginnasio. 

(…) Eravamo sempre divisi tra ragazzi e ragazze, (…) specialmente al ginnasio. I ragazzi erano a S. 

Francesco e le ragazze al collegio femminile. A St. Eugenio” (4). Questa eterogeneità nelle risposte 

può essere dovuta ai diversi percorsi scolastici che gli intervistati hanno intrapreso. Infatti, vi è una 

differenza nella suddivisione delle classi tra ginnasio, scuole maggiori o professionali. Possiamo 

comunque ritenere che la realtà scolastica in quel periodo prevedeva entrambe le modalità. 

Tornando alla figura del professor Wezel e al suo modo di insegnare, si è potuto raccogliere diversi 

elementi degni di nota. Dal punto di vista didattico gli intervistati ricordano che “lui spiegava e noi 

facevamo. Dopo magari c’era quella brava. Faceva vedere e noi guardavamo quella” (1). “Li 

spiegava, così andava bene per la schiena, andava bene per lo stomaco” (2). “Faceva vedere prima 

lui, dopo appunto prendeva sempre assieme chi faceva bene” (3). “Dirigeva tutto il lavoro: si fa così, 

così. E poi cominciava a correggere ad uno ad uno” (4). In due occasioni gli intervistati hanno 

sottolineato come le esigenze da parte del professore cambiassero nel corso degli anni: “Al ginnasio 

era un po’ più da maschio se vuoi. Perché si era pre-uomini. Si facevano molte cose che prima non 

potevamo” (4). “Alle elementari noi eravamo gli allievi che erano diretti da quelli grandi. Al ginnasio 

un po’ meno, perché domandavano anche a noi. Non cosa pensavamo del programma, ma se ci era 

piaciuta la lezione” (4). “Alle maggiori era già diverso, anzi si arrabbiava se non si faceva bene” (3). 

Inoltre, nelle quattro interviste sono state fatte domande circa l’usanza di pratiche valutative o 

misurazioni del corpo. Queste questioni avevano lo scopo di mirare specificatamente ad un confronto 

tra le direttive del manuale federale, le quali esortavano questo tipo di pratica e le abitudini sul 

territorio.  In entrambi i casi tutte le persone hanno affermato di non ricordare nessun momento 

puntuale di test o valutazione e nemmeno nessun momento in cui venivano misurati e / o pesati. Sono 

però emersi degli aneddoti significativi, più di carattere personale, che aiutano a capire il tipo di 

approccio che il professor Wezel aveva con gli allievi. Nella prima intervista viene detto che: “era il 

salto che per me era un disastro e dopo il maestro rideva. (…). E dopo mi guardava un po’ perché 
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c’erano due o tre piccole di statura che saltavano, invece c’eravamo noi con le gambe lunghe, dopo 

rideva perché diceva voi v’è con le gambe lunghe”. Nel corso della stessa intervista viene poi alla 

luce come il professore desse importanza alla pratica dell’educazione fisica non solo nel quadro 

scolastico, ma pure al di fuori: “a scuola dopo convocava le famiglie e cercava di convincerli che le 

società sportive erano necessarie”. La seconda intervistata ha citato per primo tra i suoi ricordi, un 

episodio legato al fatto che il professore non fosse di madrelingua italiano e che quindi “ne diceva di 

tutti i colori”. Questo avvenimento riguarda un momento nel quale il professore stava mostrando alla 

classe il suo album di francobolli “di un valore che non le dico” e quando stava spiegando, nominando 

le città e le nazioni in maniera “bislacca”, l’allieva si era messa a ridere. Ragion per cui il professore 

l’ha messa alla porta. La volta dopo la ragazza è andata dal maestro per scusarsi: “Signor maestro mi 

deve scusare” e la risposta fu: “Sei già stata scusata da subito”. 

La terza persona intervistata si descrive “magra come un pic” e racconta come avesse paura a saltare 

sul montone. Ma il maestro non si arrabbiava perché “non potevo farlo, ero magra e non avevo 

neanche la forza. Era molto gentile, diceva magari porco ciampin e via così”. In altre occasioni si 

ricorda come il maestro l’aiutasse: “allora facevo il giro, tante volte mi prendeva lui la mano”. 

Infine, solo in un caso è emersa la testimonianza di una lezione di ginnastica svolta in classe dal 

maestro titolare: “il maestro di scuola, lì a Solduno, faceva lui la ginnastica. (…) La facevamo in 

classe, ci faceva alzare un po’ così le braccia, poi invece a Locarno, dalla quarta in avanti in palestra” 

(2). 

3.1 Confronto con il contesto storico e i manuali scolastici 

 

Come scritto in precedenza le norme del Canton Ticino invitavano i docenti di educazione fisica a far 

riferimento ai manuali federali di ginnastica per quanto riguarda il contenuto delle lezioni. Il primo 

importante confronto è dunque tra le testimonianze raccolte e “Il manuale federale di ginnastica per 

l’educazione fisica dei ragazzi di 7 e 15 anni” del 1927. Esso fu emanato dal dipartimento militare 

federale ed elaborato dalla Commissione Federale di Ginnastica. Il volume si distingue in due sezioni: 

una parte teorica ed una pratica.  

La parte pratica si apre con il capitolo: “La lezione di ginnastica”. Qui vi troviamo quanto segue:  

Una lezione normale di ginnastica deve contenere esercizi che influiscono efficacemente tanto sul portamento, quanto 

sugli organi interni. (…). Piano: 
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1. Esercizi d’ordine, marcia e brevi corse 

2. Esercizi di portamento e di agilità 

3. Esercizi di corsa e di salto 

4. Esercizi di destrezza 

5. Giochi 

Deviare dal piano normale solamente in casi eccezionali, come per esempio in considerazioni di condizioni 

atmosferiche particolarmente favorevoli o sfavorevoli, nel senso di riservare per il gioco un tempo più o meno lungo. 

Risulta subito palese come queste direttive fossero ben ancorate nell’insegnamento del professor 

Wezel. Infatti, come si è potuto evincere dalle interviste vi era una struttura ben definita che 

caratterizzava la lezione di ginnastica e che si accosta chiaramente alle direttive del manuale. 

Di seguito, all’interno del manuale vi è un capitolo intitolato “Il maestro di ginnastica”. Qui si può 

leggere quanto segue: “il maestro deve dimostrare gli esercizi, acquistare una grande abilità nella 

ginnastica, conservarla il più a lungo possibile”. Più avanti viene ribadito che:  

la migliore spiegazione di un esercizio è data da una perfetta esecuzione dell’esercizio stesso compiuta dal 

maestro (…) Gli esercizi nuovi devono sempre, se possibile, essere dapprima dimostrati praticamente dal 

maestro. Se attempato o non possibile, egli potrà fare eseguire l’esercizio, a guisa d’esempio, da un allievo capace 

e magari da uno mediocre se si tratta di un esercizio facile. 

Pure in questo caso risulta chiaro come il professor Wezel seguisse queste linee guida legate alla 

dimostrazione degli esercizi per dare un corretto esempio alla classe. Infatti, si è potuto constatare, 

durante le interviste, come il maestro eseguisse costantemente gli esercizi prima di farli compiere agli 

allievi. Inoltre, non mancavano nemmeno le occasioni nelle quali gli allievi erano presi come esempio 

di fronte alla classe. 

Sempre nella stessa sezione del manuale trova spazio il capitolo “Principi generali di metodo”. Qui 

si incontrano numerose indicazioni legate all’insegnamento: “l’insegnamento deve essere 

progressivo”, “l’insegnamento deve essere intuitivo”, “la ginnastica non deve peggiorare lo stato 

fisico degli allievi indisposti”. 

Anche in questa occasione si può facilmente riscontrare questo tipo di metodologia nelle parole delle 

persone intervistate. Come scritto in precedenza gli ex-allievi ricordano come il grado di difficoltà 

delle lezioni aumentasse in maniera progressiva nel corso degli anni. È poi interessante soffermarsi 

sul concetto di insegnamento intuitivo. In questo senso è molto significativo il ricordo dell’ex-allievo 
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che parla dell’utilizzo delle panchine per ricostruire i movimenti del nuoto. Il professor Wezel, vista 

l’impossibilità di praticare attività acquatiche in ambito scolastico, aveva trovato comunque un modo 

per far sperimentare i rudimenti della tecnica di nuoto alle sue classi. Infine, durante le interviste non 

sono emersi racconti legati a malattie o indisposizioni fisiche. È però interessante ricordare che se le 

ragazze non avevano a disposizione la gonna pantalone per l’ora di educazione fisica, il maestro dava 

loro degli esercizi semplici e limitati alla parte alta del corpo. Questo fatto è sicuramente legato ad 

una certa rigidità riguardo al vestiario delle allieve, ma mostra pure come ci sia comunque la volontà 

di trovare delle misure di adattamento ad una situazione di indisposizione parziale.  

Avanzando nel confronto tra la ricerca qualitativa e le disposizioni federali, si può osservare come 

nelle varie sezioni del manuale si trovino riferimenti legati allo spazio nel quale viene svolta l’ora di 

educazione fisica: 

La ginnastica fatta all’aperto, quantunque debba preferirsi alla ginnastica fatta in un locale chiuso, non è 

raccomandabile in tutti i tempi. Se piove o nevica è giocoforza tenere la lezione al coperto e se manca il locale 

adatto, la si rimanderà ad un’altra ora. Lo stesso dicasi se tira vento freddo. 

Vi sono poi indicazioni più concise: “anche il più modesto piazzaletto permette già un lavoro serio”, 

oppure “le nostre condizioni atmosferiche non sono tali da permetterci di tenere tutto l’anno 

l’insegnamento della ginnastica all’aperto”. 

Anzitutto, il primo elemento che risulta evidente è una marcata preferenza verso un’attività fisica 

effettuata in un ambiente esterno. Proseguendo il confronto con le testimonianze raccolte, si può 

notare come pure le esperienze delle persone intervistate lascino trasparire una forte propensione 

verso le attività al di fuori della palestra. Esse potevano dunque prendere luogo in cortile, oppure in 

spazi particolarmente adatti per il movimento come il bosco Isolino o l’argine della Maggia. In tutti 

i casi le persone intervistate hanno confermato che queste uscite erano dipendenti dalle condizioni 

meteo. Questo era sicuramente un lusso, visto che la città di Locarno poteva usufruire di una palestra 

appena messa in funzione dalla fine degli anni ’20. Quindi nuova e ben attrezzata. Come paragone, è 

significativo rievocare il ricordo, trascritto tra le testimonianze, di una delle intervistate che racconta 

come nei suoi primi anni di scuola a Solduno, la ginnastica avvenisse tra i banchi di scuola. Si può 

dunque capire come le realtà scolastiche, nonostante la fortissima prossimità geografica, potessero 

variare sensibilmente. 
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Spostando poi il focus sui contenuti si può affermare che nel manuale del 1927 sono state fatte delle 

importanti precisazioni circa le finalità dell’educazione fisica. Queste, dopo la Prima guerra mondiale, 

non riguardavano solamente l’attività militare, ma pure tutte le altre attività professionali. Per questo 

motivo la parte pratica comprende un campionario di attività che si possono classificare per 1/3 sotto 

ginnastica tradizionale e per 2/3 sotto gioco all’aria aperta. Ci troviamo dunque in un periodo che è 

caratterizzato da un cambio di rotta che valorizza l’importanza del gioco, della gioia e dello svago tra 

gli allievi. Da questo punto di vista, è stato estremamente interessante constatare, come dai fatti narrati 

dagli intervistati, emerga proprio una convivenza tra pratiche tradizionali di forte connotazione 

militaresca e pratiche più innovative influenzate dalle correnti pedagogiche che andavano ad imporsi 

in quegli anni. Infatti, come è noto “dopo il 1910 aumenta considerevolmente la ricezione 

dell’attivismo pedagogico italiano”29. Due figure chiave in questo contesto sono Maria Montessori e 

Giuseppe Lombardo – Radice. La prima è la fondatrice della scuola attiva, la quale sarà forte oggetto 

di ispirazione per Maria Boschetti Alberti. Sin dal 1918, l’insegnante ticinese avrà modo di 

sperimentare e progressivamente rendersi autonoma dal metodo Montessori, creando il concetto di 

scuola serena. Il pedagogista siciliano è stato invece tra il 1925 e il 1935 autore di numerosi rapporti 

sulla scuola ticinese. Significative sono le parole, risalenti al 1925, circa le sue impressioni sulla 

scuola di Boschetti – Alberti: “Troverete una scoletta poco svizzera e molto italiana: casuccia rustica, 

di modestissimo aspetto. Gli scolari ve sembreranno vostri: contadinelli scalzi, che non vi sanno 

parlare delle loro cose, e anche di quelle poco, perché sono timidi”30. 

Oltre all’influenza esercitata dalla vicina Penisola, è importante segnalare un evento che ha 

sicuramente avuto un forte impatto sulla scuola ticinese, vale a dire il congresso internazionale 

dell’Educazione Nuova, che si è svolto a Locarno dal 3 al 15 agosto del 1927. Il tema annunciato era: 

il significato della libertà nell’educazione dei fanciulli. Teodoro Valentini, allora professore presso la 

Scuola Magistrale, è stato delegato dal Consiglio di Stato come osservatore presso il congresso. Egli 

nell’edizione di settembre dell’Educatore della svizzera italiana dello stesso anno pubblica 

un’interessante relazione31. In questo scritto vi troviamo un sunto dei motivi tematici emersi durante 

le conferenze: 

                                                           
29 Sahlfeld W. (2018). Pädagogoische Kulturtransfers Italien Tessin (1894 – 1936). Schweizerische Zeitschrift für 

Bildungswissenschaften, 40 (1), p. 65 

30 Lombardo – Radice G. (1925). Athena Fanciulla. Firenze: R. Remporad & F.°, p. 247 

31 https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=esi-001:1927:69::9, pp. 197 - 200 
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1. Il maestro ha da avere una conoscenza sempre più profonda dei suoi allievi, almeno per non causare, cin 

interventi intempestivi, danni incalcolabili (…) 

2. Bisogna rispettare, come meglio si può, le tendenze individuali, e offrire continuamente al ragazzo occasioni per 

mettere in rilievo la sua personalità (…) 

3. Permettere che il bambino faccia, (…) lasciare che sperimenti da sé e giochi (…) 

4. Far sentire l’autorità, solo quando sia necessario: l’esperienza ha mostrato che il ragazzo sa dirigersi da sé. (…) 

I tentativi di “autogoverno” si sono rivelati incomparabilmente efficaci: mentre nella sommissione passiva i 

ragazzi trovano volentieri alibi per non riflettere (…) 

5. Molti oratori hanno infine dimostrato i benefici della coeducazione (…)32 

  Altrettanto significativo è il seguente passo, nel quale il maestro viene incitato ad agire non solo in 

ambito scolastico: “molte iniziative falliscono sovente, perché il maestro crede di esaurire il suo 

compito nella scuola soltanto, mentre deve mirare, in un certo senso, alla educazione, alla persuasione 

degli adulti”33.  

Ancor più degno di nota è il commento dell’autore sulla situazione e la posizione della scuola ticinese 

rispetto a questi concetti. Valentini scrive infatti che “le nostre scuole (…) sono pervase di sano spirito 

di modernità, e tengono il “giusto mezzo” tra le riforme più audaci e i sistemi tradizionali”34. Di 

seguito si può leggere la seguente considerazione: 

Molti degli esperimenti (…) sono fatti nelle scuole private: per quanto forniscano utili ammaestramenti, non è 

neanche pensabile ch’essi possano essere integralmente ripetuti nelle scuole pubbliche, che hanno esigenze 

diverse e non possono giovarsi di condizioni altrettanto favorevoli. Del resto, non sarebbe neanche giusto: la 

scuola, pur cercando di rinnovarsi, non si deve spaesare, non si deve straniare dall’ambiente in cui si trova.35 

È ora interessante operare un confronto tra le riflessioni di Valentini e il metodo di insegnamento del 

professor Wezel. Nonostante non si abbia diretto accesso alla sua scuola di pensiero, o al materiale 

inerente alla progettazione delle sue lezioni, è comunque possibile trarre diverse indicazioni dalle 

testimonianze dei suoi ex - allievi. 

 In primo luogo, apparare subito lampante come vi sia una certa convivenza tra una gestione della 

lezione severa ed autoritaria ed una propensione al gioco, alla libertà ed all’attività in natura. 

Quest’ultima sfaccettatura è ulteriormente confermata dall’episodio raccontato precedentemente nel 

quale si racconta di come il maestro mostrasse la propria collezione di francobolli agli allievi. Questo 

                                                           
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Ibidem 
35 Ibidem 
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fatto è sicuramente sintomo di un assottigliamento tra la distanza di un professore che impartisce 

ordini e un allievo limitato al semplice obbedire. Nella stessa direzione vanno altre affermazioni, che 

ricordano un maestro Wezel gentile e comprensivo anche di fronte agli errori degli studenti. Infine, è 

pure importante sottolineare il fatto che nessun intervistato abbia ricordi di momenti di valutazione 

puntuali come per esempio salti, lanci o corse. Questo potrebbe sempre spiegarsi con l’influenza dei 

principi pedagogici legati alla scuola attiva. 

 Trova poi riscontro, anche l’esortazione di Valentini circa il ruolo “extrascolastico” del maestro. 

Infatti, come scritto in precedenza, il professor Wezel si applicava pure ad andare a parlare con le 

famiglie nel caso in cui gli alunni fossero assenti dalle lezioni di educazione fisica. Oltre a questo, 

incitava pure la pratica di uno sport all’interno di una società al di fuori della scuola. 

Per quanto riguarda la coeducazione non vi sono state delle testimonianze lampanti. Ma già il fatto di 

prendere un allievo come esempio per mostrare un dato esercizio, come emerso da più interviste, è 

sicuramente un indizio di una certa consapevolezza riguardo questa pratica. 

Per concludere l’analisi su quanto si è potuto capire dell’insegnamento del maestro Wezel in rapporto 

con le influenze pedagogiche del suo tempo, vi è una frase, citata ancora dal testo di Valentini, che 

riassume bene quella che potrebbe essere la metodologia da lui adottata: “tutte le volte che, fra i due 

termini antagonistici, libertà e autorità, si sceglie unilateralmente, si nega l’atto educativo; il quale 

atto è vero solo quando sia la conciliazione dei due opposti, cioè pienezza adesione spirituale”36. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibidem 
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4. Conclusione 
 

L’intenzione che ha dato origine a questo lavoro, è stata quella di dare vita ad un confronto tra le 

direttive cantonali e federali in ambito di educazione fisica all’inizio del secolo scorso e quelli che 

erano i contenuti effettivi delle lezioni sul territorio. Per cercare una maggiore imparzialità ed 

approcciare un altro punto di vista, si è deciso di intervistare degli ex-allievi e non dei docenti di 

educazione fisica in pensione, come sarebbe forse lecito aspettarsi. Oltretutto, questo ha permesso di 

accedere ad una nuova prospettiva, filtrata dalla memoria dell’allievo, la quale ha conservato dei 

ricordi ritenuti sicuramente significativi. Il che permette di conseguenza di capire quali pratiche 

didattiche e pedagogiche sono state maggiormente segnanti nell’esperienza scolastica dello studente. 

I profili degli intervistati, fortunatamente molto simili, hanno permesso sondare la realtà scolastica di 

Locarno a cavallo tra il secondo e terzo decennio del ‘900. In aggiunta, questo arco temporale è 

segnato da un grande fermento pedagogico per il panorama locarnese, il quale ha come culmine il 

congresso internazionale dell’Educazione Nuova, tenutosi nell’estate del 1927. 

Nel corso della ricerca è emersa in maniera preponderante la figura del professor Melchior Wezel, il 

quale, essendo stato professore di tutti e quattro gli intervistati, ne ha segnato in maniera profonda i 

ricordi. La possibilità di avere più testimonianze riguardanti lo stesso maestro ha permesso di 

aumentare il tasso di attendibilità di arricchirne i contenuti.  

Il nocciolo del lavoro è stato poi il paragone tra questi contenuti e le fonti storiche trovate sulle 

tendenze pedagogiche di quegli anni. I risultati hanno evidenziato un buon tasso di corrispondenza 

tra le linee guida dei manuali e il metodo d’insegnamento di Wezel. Entrambi sono segnati da una 

componente di ginnastica tradizionale che andava scemando, a favore di una pratica più giocosa e 

legata allo svago del bambino. Questa compatibilità è sicuramente conseguenza dell’apertura dei corsi 

per maestri di ginnastica, che hanno preso il via a Basilea nell’anno 1922.  

Per quanto riguarda invece i pochi tratti nei quali Wezel si discosta dai manuali, in primis l’assenza 

di ricordi legati a valutazioni, si può senz’altro affermare che l’influenza dell’attivismo pedagogico 

ha giocato un ruolo primario. Infatti, si è potuto vedere come numerose fonti riportino un contatto 

assiduo tra il Canton Ticino e i principali fautori di tale scuola di pensiero, su tutti Lombardo – Radice 

e Montessori. 
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Per concludere si può sicuramente ricordare che la ricerca, nonostante sia di carattere qualitativo, si 

fonda su un corpus ristretto di quattro persone, le quali si riferiscono ad avvenimenti avvenuti quasi 

novant’anni or sono. Questo non preclude però la possibilità di poter effettuare delle altre indagini in 

altri luoghi della Svizzera italiana. Il confronto con un altro contesto scolastico, caratterizzato da altri 

docenti e infrastrutture, risulterebbe sicuramente degno di attenzione. 
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de gymnastique préparatoire au service militaire soient suivis par tous les jeunes gens depuis 

l’époque de leur sortie de l’école primaire jusqu’à l’âge de vingt ans.  

5.2 Sitografia 
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6. Allegati 
 

6.1 Scaletta intervista 

Intervista 
 

Le domande verranno utilizzate per svolgere il mio lavoro di diploma circa i cambiamenti dei 

contenuti in ambito scolastico dell’educazione fisica. Prima di ogni intervista sarà mia premura 

informare il soggetto sulle finalità delle mie domande e renderlo partecipe che la conversazione verrà 

audio registrata ai fini di una trascrizione più ottimale. 

 

1. Dati biografici 
1.1. Data e luogo di nascita 
1.2. Situazione famigliare 

2. Scolarizzazione 
2.1. In quali anni? 
2.2. Dove? 
2.3. Numero di classi / allievi 
2.4. Professione intrapresa dopo / accanto alla scuola 

3. L’educazione fisica a scuola 
3.1. Ricordi generali sulle lezioni e sul docente (lasciare parlare) 

3.1.1.  In aula, in palestra o all’esterno? 
3.1.2.  Utilizzo dei manuali di ginnastica? 
3.1.3.  Divisione ragazzi / ragazze? 
3.1.4.  Ricordi particolari riguardo ad attività / giochi 
3.1.5.  Docente generale o specialista? 
3.1.6.  Lezioni regolari durante il corso dell’anno? Durata della lezione? Influenza delle 

stagioni? 
3.1.7.  Il maestro partecipava attivamente al movimento della classe? Dimostrazioni? 
3.1.8.  Materiale / attrezzi? 
3.1.9.  Misurazioni del corpo? 
3.1.10. Abbigliamento? 
3.1.11. Escursioni? 

 

6.2 Verbale Registrazioni 

 

1. Signora Losa 

Dati Biografici 
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Locarno, 1927 

2 fratelli e 1 sorella 

Scolarizzazione 

6 anni di scuola, normali e maggiori. Tutto a Locarno. 

Una trentina di allievi per classe 

Dopo la scuola dell’obbligo lavoro. Causa decesso del padre. Vicino a casa piccola fabbrica di 

orologi. Niente lavoro durante la scuola!  

Educazione fisica 

170cm, magra. Esortata dalla madre e dal medico a fare ginnastica in un gruppo di ginnasti. Aiutato 

a vincere la timidezza. La signora è molto felice di questa scelta. Ginnastica nella federale.  

Maestro: Wezel 

D’inverno nel palazzo scolastico, oppure in estate all’Isolino. 

Attività: corsa, salto e la solita ginnastica. Il maestro come la insegna. 

Il maestro mostrava? Lui spiegava e noi facevamo. Esempi con quelli più bravi. Era tutto semplice. 

Nessuna misurazione di salti, lanci e corse 

Nessuna idea sulla durata della lezione 

Scuola mista tra ragazzi e ragazze 

Il maestro era uno che sapeva il mestiere.  

Lezioni regolari durante tutto l’anno.  
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Materiali: quello per il salto in alto, la palla, cassoni, il solito. 

Nessuna misurazione del corpo, nemmeno il medico. 

Le ragazze utilizzavano la gonna pantalone. I ragazzi i pantaloncini. Non vi era un vestiario 

obbligatorio. Nessuno si svestiva 

Niente escursioni sulla neve. Passeggiate. Durata di una giornata. Si andava a Bre o qui in giro. Anche 

con il battello. Non fuori a dormire.  

Partecipava alla Società Federale di Locarno, anche gare in svizzera interna. Le attività nella federale 

e nella Virtus erano più dure. 

A scuola giochi da correre, da saltare, salto in alto, prendersi. Giochi da prendersi.  

Struttura lezione? IL maestro faceva i gruppi: uno cominciava, l’altro faceva la metà e l’altro finiva. 

Poi si faceva il finale.  

D’inverno nella sala di ginnastica. Estate Isolino o in fondo alla Maggia a correre. Mai dentro al lago.  

Aveva dei blocchi nel salto in alto e il maestro rideva e cercava di aiutarla abbassando l’asticella. Il 

salto era la sua debolezza. La corsa era l’attività dove andava meglio. La corsa era tutti insieme, in 

fila. 

Non si cantava durante le lezioni, niente controllo medico.  

Si giocava a pallacanestro. E la signora ha giocato anche nel Locarno. Ha conosciuto lo sport a scuola 

e poi ha voluto giocare anche al di fuori.  

La signora non ricorda altri sport a scuola al di fuori della pallacanestro. 1936 – 1938 

Ginnastica seria, non si poteva stare lì a ridere e scherzare. Molta disciplina.  

Alcuni genitori non mandavano i figli ad educazione fisica e il maestro convocava la famiglia per 

cercare di convincere che le società erano necessarie. 
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Wezel aveva il diploma, era conosciuto.  

I bambini erano più tranquilli, erano tutti cocchi di mamma, perché non c’era niente. Poi con lo sport 

e lo sci hanno iniziato a lasciarli andare. La maggioranza erano tutti ragazzini e ragazzine tranquilli. 

La signora non era preoccupata dai maschi nella lezione di ginnastica, ma c’era un buon ambiente. 

C’era qualcuno di agitato, ma poi il maestro riferiva a casa e le prendeva. 

Non vi erano dei modi di valutazione conosciuti. Faceva tutto il maestro, noi non centravamo. 

 

2. Signora De Stefani 

Melchiorre Wezel 

Facevamo un gran ridere perché non ha mai voluto imparare l’italiano. Bisognava invocare tutti i 

Santi per non ridere. 

Il maestro aveva un bel album di francobolli, li nominava e ne diceva di tutti i colori. Lei si è messa 

a ridere e il maestro l’ha mandata via. Scuola professionale, incontrato la direttrice e andata a casa. 

Sgridata. 

Tornata, si è scusata. Il maestro l’aveva già perdonata. 

Scuola professionale: 36 allievi 

Scuole maggiori: mai più di 24 / 25 

Esercizi con le braccia, con le mani, con le gambe. La giostra. 

Al bosco isolino si correva. Noi borbottavamo perché era lunga la strada. La maestra non le lasciava 

andare via prima. 14 – 16. 16 – 17. Non è grande abbastanza la palestra?? Noi andavamo giù adagio. 

Orco ciampin! Sono già le 5.  

Il maestro domandava di fare un giro a corsa. 
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Gonna pantalone per fare ginnastica. Le facevano loro perché erano sarte. 

Era molto serio come maestro. Alcune volte non potevano avere la gonna pantalone e faceva fare solo 

determinati esercizi. 

Scuola maggiore e professionale solo ragazze. 

Signorina Molinari, Signorina Polli. Direttor Leoni delle Scuole Maggiori. Direttor Bacchetta per 

tutto le scuole. 

Giocavamo a pallacanestro, battaglia, tutti gli esercizi: coricarsi, sulla pancia, muovere gambe, 

braccia.  

Spiegava che gli esercizi andavano bene per la schiena e per lo stomaco.  

La giostra per girare, gli anelli, le parallele, cassoni, panchine.  

Ci faceva coricare per terra, muovere le gambe e le braccia in tutti i modi. 

Con il maestro di ginnastica niente escursioni. 

Lezioni durante tutto l’anno, regolari. 

Il maestro non faceva misurazioni del corpo. C’era la visita con il medico. 

C’era molta disciplina.  

Qualche volta vi erano giochi di corsa e di prendersi, la maggior parte erano esercizi.  

Le lezioni di ginnastica erano della durata di un’ora. Ve ne erano due a settimana. 

15 – 16 allievi in palestra. 

Non vi è memoria circa valutazioni e test.  

Il maestro sembrava che avesse già un programma ben strutturato della lezione. 
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Terzo anno di scuola il maestro generale faceva la ginnastica. A Solduno. Poi dalla quarta in avanti a 

Locarno. La si faceva a scuola in classe, alzare le braccia. Corta durata. A Solduno non le sembrava 

molto utile il programma di ginnastica. I primi 3 anni in classe e quando faceva bello nel cortile. 

Maestro Rossinelli: non aveva una buona condotta.  

Ginnastica in palestra. Quando era bel tempo si usciva. La maestra di italiano non era contenta, perché 

c’è la palestra. È abbastanza grande! 

Giochi preferiti: battaglia 

All’esterno si stava sempre fuori a giocare: il mondo, nascondersi… 

 

3. Signora Franscini 

Fatto tutte le scuole a Locarno. 

Andata in Svizzera interna a fare la governante / badante. A Olten. 

Avevamo un maestro da ridere, il Wetzel.  

Aveva paura a saltare, negli anelli andava. Ma nel salto in alto aveva paura. Il maestro vedeva che 

non riusciva, ma non si arrabbiava. Era bravo. Molto gentile. 

La classe era composta da 30 allieve. Solo femmine. 

Poi alle maggiori miste. 

Aveva il maestro Wetzel nel 1934, quindi nella prima classe.  

Attività sempre in palestra. Alla fine dell’anno si facevano delle corse e degli scherzi (ti prendo, ti 

lascio). Fino all’ ottavo anno a Locarno, sempre con il maestro di ginnastica.  

2 volte a settimana ginnastica. 
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Giocare al pallone, andare con il girello, anelli.  

Ogni tanto c’era un supplente che diceva: te non ti prendo perché ho paura di romperti.  

Madre morta quando aveva 3 anni.  

La sera andava alle scuole serali per il tedesco. Servito per la svizzera interna.  

Il maestro faceva vedere gli esercizi e prendeva assieme chi faceva particolarmente bene. Un ometto 

bello, simpatico e bravo. 

Si stava quasi un’ora in palestra. 

Le lezioni non erano particolarmente dure. 

Non vi era un abbigliamento particolare per la ginnastica.  

Si facevano delle passeggiate scolastiche. Da Locarno Campagna fino a Locarno. Isolino. Pranzo al 

sacco.  

La signora stava con la nonna e due zie anziane.  

3 fratelli e una sorella 

A scuola ero abbastanza brava in italiano, facevo di quelle poesie. 

Niente test e valutazioni a ginnastica. Giocare, tirare, saltare. 

Da grandi si cominciava a girare più forti. Era bella , era tanta alle maggiori. 

Nelle scuole piccole c’erano cose piccole, poi nelle maggiori da saltar su, giù, i ferri, le cose lunghe, 

le pertiche. Era più impegnative. 

Fino in quinta era molto gioco, poi era più impegnativo. 

La Cattori, la Polli e un’altra.  
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C’era la supplente, una Sartori, e il primo lavoro che ci ha fatto fare era di scrivere il nostro nome su 

dei biglietti. Noi lo appiccicavamo sulla gamba. 

Non si ricorda di lezioni di ginnastica in classe. 

Pochi ricordi riguardo ai giochi in palestra. 

I principali giochi venivano con la palla.  

Ha giocato anche a pallacanestro.  

La lezione di ginnastica era come divertimento.  

Andavamo magari al lido, o al bosco isolino. C’erano le feste e allora andavamo anche noi a fare la 

ginnastica. Il gesto, il gioco o qualche cosa. 

Dentro c’erano i cavalli, montoni, cassoni, cerchi, corde, spalliere.  

Lei faceva il giro e tante volte mi prendeva lui, per mano.  

Dentro la palestra c’erano pure due canestri. Ci facevano cambiare le scarpe, belle pulite. 

La lezione: chiamarci, metterci in fila, via marsch, come soldati. 

Da bambini si giocava molto, tirare la palla, prenderla, perderla. Alle Maggiori più disciplina, si 

arrabbiava se non si faceva bene. 

 

4. Signor Bianchetti  

30 giugno 1923, Locarno. Nato e cresciuto in piazza Grande. Il papà aveva un garage dove ora c’è la 

coop. Un fratello e una sorella.  

A 6 anni nel 1929 primo anno di scuola. Dove ora c’è il Palacinema. Accompagnato dalla sorella 

dalla piazza. 
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Classi da 25 allievi in su. 

Scuole elementari 5 anni. Poi ginnasio, sempre a Locarno.  

Dopo avrebbe preferito fare qualche cosa d’altro, come medicina, oppure ingegneria meccanica. Non 

c’era il liceo a Locarno, quindi servivano i soldi. Papio oppure Lugano. Con la guerra non c’erano le 

possibilità finanziarie.  Non c’erano bollini per la benzina, tranne i 4 medici. Quindi soluzione di 

lavorare per la posta. Per 13 anni ha lavorato lì. 

Angolo a destra del pian terreno era una palestra.  

Maestro Wetzel Melchiorre. Tipo molto severo, svizzero tedesco.  

La palestra era un locale abbastanza grande adibito alla ginnastica, con a disposizione certe 

attrezzature. Per esempio, spalliere, pertiche, corde, qualche anello per trazione delle braccia. Due 

parallele. E qualche pallone. 

Programma della lezione. La classe non era mista! Tutta la scuola era tutto separato. Anche il 

ginnasio. 

1h ora di lezione, 2x alla settimana. Tre giri di riscaldamento a corsa in palestra, dopo si facevano i 

preliminari per le braccia. Era il maestro che mostrava. Aveva fatto le Olimpiadi. Dopo la ginnastica 

preliminare si facevano dei lavori di classe. In fila, delle staffette. Poi si giocava a due metà di classe. 

Una con un nastro rosso. Giocavamo a pallamano o qualcosa di simile. Poi si finiva. Con il bel tempo 

si andava anche fuori. Per esempio, in cortile. Lì da ultimo il maestro aveva inventato di portar fuori 

le panchine. Sulla pancia per effettuare i primi movimenti di nuoto. Proibito in acqua, pericolosa. 

Quando era bel tempo di andava al campo di calcio, in fondo alla via Varesi. C’era una palestra 

grande, attrezzata solo a palestra. E lì di fuori c’era il campo di calcio, giocava il Locarno. Prima dello 

stadio Lido. 

A livello di abbigliamento non vi erano direttive particolari. Ognuno aveva i propri vestiti da casa. 

Il maestro dirigeva il lavoro. Si fa così, poi faceva vedere e poi iniziava a correggere. 

Non sa dire se il maestro seguisse dei piani o dei manuali.  



Adriano Engelhardt 

34 

 

Non ricorda se c’erano dei momenti di valutazione o di test.  

I giochi di squadra erano molto apprezzati. Si giocava spesso a pallamano. 

Si usavano anche gli attrezzi. Parallele, pertiche, corde. Naturalmente non si parlava di fare corsi di 

sci.  

No escursioni. Andare alla Maggia e tornare in dietro. Oppure alle volte mettere insieme due lezioni 

per avere più tempo. 

Nessuna lezione in acqua.  

Venuto grande nel comitato dello sci club. Quindi lui ha avuto la possibilità di sciare. Si cominciava 

appena appena a fare dei corsi scolastici.  

Al ginnasio c’era il professor Rossi e poi Rossinelli. Le lezioni al ginnasio erano un momento di 

crescita. Col tempo si è iniziato a fare corsi di sci e in montagna. Specialmente al ginnasio divisione 

tra ragazzi e ragazze. I ragazzi erano a S. Francesco e le ragazze al collegio femminile.  

Lezioni costanti durante tutto l’anno.  

Lezioni al ginnasio un po’ più da maschio, perché si era pre uomini. Si facevano delle cose che prima 

non si facevano perché erano più piccoli. 

Il docente era sempre presente durante le lezioni, anche all’esterno. Sempre sorvegliati.  

C’erano raramente degli incontri tra scuole, ma non regolarmente. Per fare incontri di amicizia tra i 

giovani. Poteva succedere. 

Elementari non erano abbastanza grandi per giudicare quello che si faceva. Facevano quello che 

veniva imposto. 

Alle elementari noi eravamo gli allievi che erano diretti da quelli grandi. Al ginnasio un po’ meno. 

Ci chiedevano: quella lezione vi è piaciuta? Ma non sul programma. 

Sempre maestro di ginnastica, mai quello titolare. Sempre lezioni in palestra. 
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Nessuna misurazione del corpo. 

Ginnasio: 2 lezioni a settimana della durata di un’ora. 

Paragone tra Cerentino e Locarno: non si facevano le stesse cose. Loro erano più ristretti, meno 

possibilità di attività. A Locarno si poteva fare molto di più rispetto a quanto facevano loro. Orari di 

scuola. A Cerentino bisognava portare gli animali al pascolo. Gli orari dovevano essere adattati. 

Lezioni di ginnastica non erano durissime. 
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